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Funzionalità e convenienza a portata di mano
Functional and affordable

Altre versioni 
Other versions



Caratteristiche:

- capacità totale di 30 litri

-  realizzato totalmente in polipropilene

- a due scomparti per una netta separazione dell’acqua pulita dall’acqua di risciacquo

-  con doppio rubinetto di scarico, uno per l’acqua pulita e uno per quella di risciacquo

-  ruote girevoli da 80 mm e piedini posteriori smontabili per l’impilaggio del secchio

-  con doppia maniglia plastica per una massima stabilità del secchio anche in fase di trasporto

-   compatibile con qualsiasi sistema lavaggio della gamma filmop 

Features:

-   total capacity 30 ltrs

-   completely made of polypropylene

-   with two compartements to separate the cleaning solution from the rinse water

-  pivotating wheels Ø 80 mm and back feet can be unassembled to allow the piling of the bucket

-   the double plastic handle offers a better stability of the bucket during transport

-   fitting all Filmop mopping systems 

16 lt

14 lt

Sistema professionale di pulizia - Professional cleaning system

Twice is the new double bucket with wringer for  professional 
floor wet mopping, designed to guarantee the best service 
and profitability during the cleaning operations.

Thanks its two compartments it separates the clean solution 
from the rinse water; equipped with two drain-plugs it can 
be perfectly piled up, thus reducing storage and transport 
costs.

30 lt
cm53 h

cm38 p
cm58 l

PAT PENDING

acqua risciacquo

rinse water

acqua pulita

clean solution

Twice è il nuovo secchio strizzatore per il lavaggio 
professionale dei pavimenti; progettato per garantire la 
massima funzionalità e convenienza nelle operazioni di 
pulizia.

E’ dotato di sistema di separazione dell’acqua pulita da 
quella di risciacquo con doppio rubinetto di scarico ed è 
perfettamente impilabile, ottimizzando i costi di stoccaggio e 
di trasporto.

sistema scarico

BREVETTATO

drain system

PATENTED

Regular PuntoDeep

scarico posteriore

back drain- plug

scarico anteriore

front drain- plug



REGULAR

DEEP - PUNTO

PROCEDURA LAVAGGIO
FLOOR MOPPING

Minor volume = Max risparmio di costi
Less volume  = Maximum cost reduction

ART.0006SL2800C

68x38x93(h) cm

ART.0022SL2800C

65x38x96,5(h) cm 

ART.0000SL2800C

58x38x90(h) cm

Lavaggio
Mopping

Lavaggio
Mopping

Risciacquo
Rinsing

Risciacquo
Rinsing

Strizzatura
Wringing

Strizzatura
Wringing
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