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TWICE - secchio strizzatore 30 lt in materiale plastico 
antiurto con due rubinetti di scarico e strizzatore Deep

REACH

APPLICAZIONI
Utilizzato per il lavaggio professionale dei pavimenti di medio-grandi ambienti.

ECO BOX 

CARBON FOOTPRINT
Filmop è in possesso della certificazione del Carbon Footprint Systematic Approach, realizzato in conformità alla nor-
ma UNI EN ISO 14067:2018, che permette di quantificare l'impatto ambientale del prodotto espresso in CO2 emessa 
in ogni fase del ciclo di vita

PRODOTTO ECOSOSTENIBILE
Prodotto realizzato con materiali separabili e quindi riciclabile a fine vita
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
• Prodotto in polipropilene copolimero, materiale di prima qualità: leggero, resistente agli urti, all'uso frequente e alle basse temperature
• Maggiore altezza rispetto ai monovasca tradizionali per consentire all'operatore di lavorare sempre in posizione eretta
• Costituito da due scomparti (16+14 lt) per una netta separazione dell'acqua di risciacquo dalla soluzione detergente garantendo così 

un lavaggio professionale dei pavimenti, ottenendo migliori risultati di lavaggio, maggiore igiene, risparmio di prodotto, minor tempo di 
lavoro e minor sforzo dell'operatore

• Dotato di doppio rubinetto di scarico, che permette la fuoriuscita dell'acqua da entrambi gli scomparti senza dover sollevare il secchio
• Doppio manico in plastica per un corretto equilibrio e massima stabilità in fase di trasporto
• Strizzatore a libro senza fondo che permette di effettuare direttamente dall'interno dello strizzatore l'operazione di risciacquo della 

frangia e la sua strizzatura, riducendo i tempi di lavoro e spiacevoli sgocciolamenti sul pavimento; ideale per mop e per sistema Speedy
• Piedini posteriori smontabili che permettono l'impilaggio del secchio, ottimizzando i costi di stoccaggio e di trasporto
• Serigrafia su entrambi i lati del secchio con disegno indicante "attenzione pavimento bagnato"

MATERIALE
Polipropilene copolimero
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CODICE PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

0006SL2800C 5,3 60x40x93 1 0,142 6,44

0000SM00030C Set tappi 1B+2B per rialzo strizzatore cod. 7002, giallo 1 pz.
00SSSL2800C Secchio per Twice 16+14 lt con ruote e due rubinetti di scarico 1 pz.

7002A DEEP - strizzatore in plastica a libro senza fondo 1 pz.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Tubo per riempimento secchi, lunghezza 110 
cm

Tubo per riempimento secchi, lunghezza 150 
cm

VARIANTI DI PRODOTTO

MAXI JOLLY - monovasca 30 lt in materiale 
plastico antiurto con separatore e rubinetto di 
scarico

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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