
FILMOP INTERNATIONAL SRL    Via dell’Artigianato, 10/11 - 35010 VILLA DEL CONTE (PD) - ITALY- Tel. +39 049 9325066 - Fax +39 049 9325317 - filmop@filmop.com

www.filmop.com

Certificazioni aziendali:

ISO 14001ISO 9001

SCHEDA PRODOTTO Data emissione: 24/01/23

Autonomia energetica:

Utilizzo di 
energia 

solare pulita

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.

Salute e ambiente:

Adempimento degli 
obblighi previsti dal 

Regolamento Europeo 
REACH

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.

UNILAV SIDE GRIP - attrezzo per la disinfezione con 
flacone 650 ml e piastra Duo Face

REACH

CODICE NOTE PESO NETTO
(kg)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

0000TD0120A  2,264 1 0,039 2,26

APPLICAZIONI
Attrezzo utilizzato con le frange Duo Face per il lavaggio e/o disinfezione di ambienti medio-piccoli (uffici, toilette e simili).

ECO BOX 

C
o

nForm
E PRODOTTO CONFORME AI CAM IN AMBIENTE CIVILE E SANITARIO

Sistema di lavaggio che garantisce efficienza sotto il profilo dell'uso delle risorse idriche ed il consumo di prodotti 
chimici

PRODOTTO ECOSOSTENIBILE
Prodotto venduto su imballo conforme al D.Lgs 116 del 03-09-2020 inerente all’obbligo di etichettatura ambientale 
per un corretto smaltimento a fine utilizzo. Il 99% degli imballi in cartone utilizzati dall'azienda è realizzato in media 
con l’80% di carta riciclata

CARATTERISTICHE
• Leggero, pratico ed ergonomico grazie alla manopola laterale di dosaggio
• Semplice e veloce utilizzo con conseguente riduzione dei tempi di lavoro
• Dosaggio personalizzato della soluzione da rilasciare sul pavimento a seconda del grado di sporco, garantendo un risparmio sul 

detergente utilizzato
• Flacone disponibile nella capacità da 650 ml o 1000 ml, trasparente, graduato per permettere il controllo della quantità di soluzione, 

coperchio di colore rosso, blu, giallo e verde per consentire di differenziare le soluzioni utilizzate
• Particolare e innovativa struttura del telaio che permette con un solo panno, di raddoppiare i metri quadri di superficie trattati o di 

compiere due operazioni diverse di pulizie, quali per esempio lavaggio e asciugatura
• Bordo in gonma che ammortizza gli urti e non lascia tracce sulle superfici
• Sistema di aggancio con rilievo centrale che garantisce l'inseriemnto del panno in posizione corretta
• Versatile grazie alla possibilità di sostituire il flacone in uso con altri, contenenti diverse soluzioni detergenti (tappo dei flaconi con 

codice colore)

MATERIALE
Polipropilene copolimero e alluminio
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PRODOTTI COMPLEMENTARI

Cintura per kit Unilav Porta ricambi puliti in tela plastificata blu per 
kit Unilav

Porta ricambi sporchi in tela plastificata rossa 
per kit Unilav

Porta flacone in tela plastificata blu per kit 
Unilav

DUO FACE WASH BASIC - panno fronteretro 
in ultra-microfibra, lavaggio standard

DUO FACE WASH SAFE - panno fronteretro in 
microfibra, lavaggio antiscivolo

DUO FACE WASH BASIC / BRUSH - panno 
fronteretro in ultra-microfibra, lavaggio 
standard-antiscivolo

DUO FACE WASH BRUSH - panno fronteretro 
in ultra-microfibra, lavaggio antiscivolo

DUO FACE WASH BASIC / SCRUBLY - panno 
fronteretro in microfibra, lavaggio standard-
abrasione

DUO FACE WASH BASIC / SAFE - panno 
fronteretro in microfibra, lavaggio standard-
antiscivolo

DUO FACE WASH BASIC / DRY BARRIER 
- panno fronteretro in microfibra, lavaggio 
standard-asciugatura, con membrana 
impermeabile

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI
Gli articoli da noi venduti non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione riportata 
nel D.Lgs. 206 del 06.09.2005

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Tutti gli articoli da noi venduti sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa 
“Responsabilità civile prodotti”
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