
Rubbermaid HYGENTM

SISTEMA DI PULIZIA IN MICROFIBRA

PULIZIA PIÙ EFFICACE PER
GARANTIRE SICUREZZA E BENESSERE
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Rubbermaid HYGENTM

Prestazioni garantite
IL MASSIMO IN TERMINI DI IGIENE E SICUREZZA

■ È dimostrato che la microfi bra elimina i microrganismi per 
un’effi cacia di pulizia superiore1

■ Riduzione della contaminazione incrociata*

■ Resistenza a 500 lavaggi

■ In attesa di brevetto

Sistema all-in-one
IL MASSIMO IN TERMINI DI PRODUTTIVITÀ E 

REDDITIVITÀ

■ Riduzione dell’impiego di detergenti chimici fi no al 95% 
rispetto ai mop tradizionali

■ Riduzione del consumo di acqua fi no al 90% rispetto ai 
mop tradizionali

■ Pulizia delle superfi ci 3 volte più rapida rispetto ai tradizio-
nali mop a strisce2

■ Riduzione garantita dello sforzo dell’operatore

■ Strumenti innovativi per aumentare la produttività

■ Leggendaria durata dei prodotti Rubbermaid

Training & Assistenza
GARANZIA DI RISULTATI OTTIMALI

■ Training Team appositamente dedicato a Rubbermaid HYGENTM

■ Linee guida dettagliate sulle procedure di pulizia approvate

■ Training completo on-site e dimostrazioni di uso dei prodotti

■ Assistenza tecnica costante

1   Test a cura di un laboratorio indipendente - eliminazione di oltre il 96,8% dei 
microrganismi (Staphylococcus Aureus)

 detergente disinfettante con tradizionale mop a strisce - 67,8%
 detergente QUat con mop in microfi bra - 95,3%
 detergente QUat con tradizionale mop a strisce - 94,8%
 William A. Rutala, Ph.d. e M.P.H., ed., “Disinfection, sterilization, and
  Antisepsis: Principles, Practices, Current issues, and New Research” (Disinfe-

zione, sterilizzazione e antisepsi: principi, problematiche attuali e ricerca).
 (Washington, DC: “Association for Professionals in Infection Control and
  Epidemiology, inc.”, associazione professionisti controllo delle malattie 

infettive ed epidemiologia), 99–101. © 2007 Association for Professionals in
 Infection Control and Epidemiology, inc.

2    L’ , Calcolatore tempi di pulizia. (Lincolnwood, Illinois:
  “International sanitary supply association, inc.”, associazione internazionale 

del commercio e dell’industria del cleaning), 2003, tutti i diritti riservati.

* Mediante l’uso di articoli identifi cati da etichette colorate diversifi cati per
 area o attività.

** Risultati basati su indagini condotte internamente vs. RCP #24
   Mop a strisce in microfi bra WebFoot® antirestringimento.

*** Based on Internal Testing.

ELIMINAZIONE
GARANTITA DI OLTRE IL

96,8%
di microrganismi

(vs. il 67% dei
tradizionali mop a strisce)1

C
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Il Sistema Rubbermaid 
HYGENTM assicura 
soluzioni innovative 
insieme alla garanzia 
di prestazioni superiori 
per offrire il massimo 
in termini di igiene e 
sicurezza.

RESISTENZA AL

Candeggio
con acqua calda e fredda
Conforme ai requisiti relativi alla tempe-

ratura di lavaggio in acqua imposti dai 
CDC, (Centri per il Controllo e la Preven-

zione delle Malattie)

PULIZIA DELLE

SUPERFICI

45%
più effi caci rispetto 
ai mop a strisce**

25%
più effi caci rispetto 
ai tradizionali mop 
piani in microfi bra

ESCLUSIVA STRUTTURA 

ONDULATA A ZIGZAG.

17%
in più di microfi bra

in ogni mop
(in attesa di brevetto)
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ELIMINAZIONE
GARANTITA DI OLTRE IL

96,8%
di microrganismi

(vs. il 67% dei tradizionali mop a strisce)1

Migliore 
punteggio 

L’unica microfi bra a ricevere il 
giudizio di “eccellente” *

PULIZIA DELLE SUPERFICI

45%
più effi cace rispetto ai 

mop a strisce**

10 - 
25%

più effi cace rispetto
ai tradizionali mop 
piani in microfi bra  

SISTEMI DI PULIZIA
SPECIALIZZATI
L’elevata capacità di assorbimento 
dei mop Rubbermaid HYGENTM 
garantisce un elevato 
potenziale di rilascio dei liquidi e di 
asciugatura in ambienti in cui è 
necessario effettuare la pulizia con 
ingenti quantità di acqua come 
le sale operatorie, o per rimediare 
alle fuoriuscite più consistenti.

Q470 MOP BAGNA-
TO CON SCRUBBER
Lato inferiore con alet-
ta scrubber antigraffi o 
ideale per la rimozio-
ne delle macchie più 
ostinate e dei segni 
lasciati dalle scarpe.

Q471 MOP 
AD ELEVATA CAPA-
CITÀ DI ASSORBI-
MENTO
Mop a frange ad alta 
assorbenza fi no a 0,7 
l di liquido.

Disponibile in 
versione 40 cm di 
larghezza.

SISTEMA DI CODIFICA MEDIANTE 
COLORI
Tutti i Mop bagnati in microfi bra 
HYGENTM sono dotati di striscette 
colorate.
Questa soluzione previene la conta-
minazione incrociata.
Le striscette permettono di individua-
re immediatamente la destinazione e 
la tipologia d’uso del mop, facendo 
corrispondere ogni colore a una 
specifi ca area d’uso.

Q477 MOP BAGNATO
Ideale per operazioni 
generiche 
di pulizia.
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Pulizia a umido o con
acqua mediante mop

RESISTENZA AL CAN-
DEGGIO DURATA
I prodotti Rubbermaid Commer-
cial Products in microfi bra sono 
resistenti al candeggio, hanno 
una durata superiore e assicura-
no un’effi cacia di pulizia mag-
giore rispetto ai concorrenti non 
resistenti al candeggio.

■ La microfi bra Rubbermaid 
resiste al candeggio e anche ai 
detergenti più aggressivi a pH 
elevato.

■ La candeggina igienizza le fi bre 
anche nei lavaggi a temperatura 
inferiore ai 60°C (temperatu-
ra minima stabilita dai CDC in 
assenza di candeggina)

■ La candeggina (ipoclorito di 
sodio) è l’unico disinfettante ef-
fi cace riconosciuto dai CDC per 
la prevenzione e il trattamento 
del Clostridium Diffi cile o della 
malattia di Creutzfeldt-Jacob2

2 Sehulster L.M. et al. “Guidelines for Envi-
ronmental Infection Control in Health-Care 
facilities. Recommendations From Cdc And The 
Healthcare Infection Control Practices Advisory 
Committee (HiCPaC)” (Linee guida per il 
controllo delle infezioni nelle strutture sanitarie. 
Raccomandazioni dei CDC e della Commis-
sione Consultiva sulle Pratiche di Controllo 
delle Infezioni Ospedaliere) (Chicago, Illinois: 
American Society for Healthcare Engineering/ 
American Hospital Association (Ass. americana 
di ingegneria medica/Ass. ospedaliera america-
na), 2004), 84–85, 87.

RESISTENZA FINO A

90°C
durante il lavaggio con 

acqua senza
candeggio***

Q474 MOP SCRUBBER
Le strisce scrubber verticali 
raggiungono gli spazi più 
ristretti per pulire le fughe 
tra le piastrelle e rimuovere 
le macchie più ostinate e i 
residui secchi di alimenti.

RESISTENZA FINO A

500
lavaggi***

(fi no a 200 con candeggina)

RIDUZIONE DEL CONSUMO DI
DETERGENTI CHIMICI DEL

95%
rispetto ai mop tradizionali
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Insufficiente

Discreto

Soddisfacente

Buono

Eccellente

I migliori risultati nella pulizia dopo 200 lavaggi

* Test a cura di un laboratorio indipendente condotti sui 25 mop in microfi bra più conosciuti sul mercato.
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Pulizia più intelligente e più ef  cace

Le operazioni di pulizia su ampie superfi ci 
saranno più rapide grazie a Rubbermaid 
PULSETM! La migliore microfi bra sul mer-
cato, il serbatoio integrato e il rilascio 
controllato di detergente sono tutte ca-
ratteristiche che aumentano l’effi cacia di 
pulizia e riducono i costi di manodopera.

PULISCE FINO A

930 m2
metri quadri*

Q471 MOP AD ELEVATA ASSORBENZA
Rubbermaid PULSETM trattiene 0,6 l di 
liquido e il Mop ad elevata assorbenza 
trattiene 0,7 l di liquido: una combinazio-
ne perfetta!

EROGAZIONE CONTROLLATA
Premere il dispositivo sull’impugnatura per 
erogare il detergente in tre spruzzi dietro il 
mop (liquido non nebulizzato per il rispetto 
dell’ambiente).

AMPIA APERTURA PER LA RICARICA
Il serbatoio è dotato di un’ampia apertura per 
una più agevole ricarica manuale.

*Ricarica con Q966
Rubbermaid PULSETM Caddy.

Q969 RUBBERMAID PULSETM

KIT PULIZIA PAVIMENTI

Include:
Impugnatura con dispositivo di ero-
gazione, serbatoio per liquido e un 
telaio da 40 cm per microfi bra con 
meccanismo ad Attacco Rapido.

PUNTA ANTI-SCIVOLO
Se appoggiata ad una 

parete, impedisce all’im-
pugnatura di scivolare o 

di cadere.

SERBATOIO INTEGRATO
Serbatoio ricaricabile di grande capacità da 0,6 l che 
consente di pulire fi no a 80 m2 di superfi cie. I fori presenti 
lungo il serbatoio permettono di monitorare facilmente il 
livello del liquido.

IMPUGNATURA CON DISPOSITI-
VO DI EROGAZIONE
L’impugnatura ergonomica con 
dispositivo di erogazione rosso
consente di erogare tre spruzzi di
detergente ad ogni azionamento.

STRUTTURA ULTRALEGGERA
Pesa solo 1,7 kg a pieno carico.

TAPPO CLEAN CONNECTTM

Svitare il tappo per ricaricare manualmente 
o collegarlo al Tubo Rubbermaid PULSETM 
Caddy per
la ricarica automatica.

COMODITÀ DEL MECCANISMO AD
ATTACCO RAPIDO

Telaio da 40 cm con meccanismo ad Attacco 
Rapido in dotazione.
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Il Rubbermaid PULSETM Caddy opzio-
nale è stato appositamente studiato 
per essere trasportato in sicurezza 
all’interno dei Carrelli per la pulizia 
Rubbermaid per garantire la disponi-
bilità di ricariche durante l’uso.

RUBBERMAID PULSETM 
CADDY: PIÙ RISPARMIO, 
PIÙ TEMPO

TAPPO CLEAN CONNECTTM

Il Tappo Clean ConnectTM e 
il Tubo Rubbermaid PULSETM 
sono agganciabili e consentono 
di effettuare ricariche senza 
fuoriuscite. Il fl usso si interrompe 
automaticamente quando il serbatoio 
è pieno.

Q966 RUBBERMAID PULSETM CADDY
Capacità: 7,5 l
Ricarica Rubbermaid PULSETM fi no a 12 
volte per pulire una superfi cie fi no a 
930 m2.

PULIZIA PIÙ INTELLIGENTE E PIÙ EFFICACE
Il sistema a rilascio controllato permette agli opera-
tori di svolgere le loro mansioni più rapidamente, e 
con maggiore semplicità ed effi cacia.

Q474 MOP SCRUBBER
Perfetto per le piastrelle in ceramica, aiuta 
a rimuovere le macchie più ostinate.

Q477 MOP BAGNATO
Q470 MOP BAGNATO 
CON SCRUBBER .Ideale 
per le operazioni generi-
che di pulizia.
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Applicazioni per la rimozione
della polvere

RESISTENZA FINO A

500
lavaggi
(fi no a 200 con candeggina)

Il meccanismo ad Attacco Rapido 
trasforma gli spolverini in strumenti
di pulizia estensibili.

SPOLVERINO PIE-
GHEVOLE
Gli spolverini fl essibili 
Rubbermaid HYGENTM 
si piegano adattandosi 
alle superfi ci irregolari 
per una maggiore 
effi cacia di pulizia.

Cattura e rimuovi
SPORCO E POLVERE

SPOLVERINI FLESSIBILI
Rimuovono polvere e allergeni dagli spazi più 
ristretti e diffi cilmente raggiungibili.

■ Manicotti lavabili

■ Estrema adattabilità a qualunque superfi cie

■ 100% microfi bra a fi li molteplici

RIMUOVE FINO ALL’

80%
di polvere e spor-
co in più rispetto 
ai tradizionali 
mop per la polve-
re in cotone

Q850 SPOLVERINO 
FLESSIBILE
IN MICROFIBRA
PER LA POLVERE
Rimuove e trattiene 
la polvere e i residui 
più sottili.
Da utilizzare solo a 
secco.

Q852 SPOLVERINO 
FLESSIBILE AD ALTE PRE-
STAZIONI
Ideale per le superfi ci più 
sporche e per la rimozione di 
capelli e residui più grossi. 
Può essere impiegata a secco 
o inumidita.
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“Le applicazioni per la pulizia a secco 
e la rimozione della polvere sono 
cruciali nell’ambito della prevenzione 
delle infezioni associate agli ambienti 
sanitari. Gli agenti patogeni si nutro-
no e si muovono attraverso la polvere 
e gli alimenti. Di conseguenza, è 
necessario rimuovere i microbi dalle 
superfi ci senza diffonderli nell’aria.

La microfi bra Rubbermaid HYGENTM è 
una soluzione eccellente per una pu-
lizia sicura ed effi cace delle superfi ci 
presenti in ambienti sanitari. Inoltre, 
un’accurata rimozione della polve-
re effettuata prima della pulizia a 
umido con la microfi bra Rubbermaid 
HYGENTM permette la totale elimina-
zione degli aloni dai pavimenti”.

Marvin Ellsworth, REH
Responsabile reparto pulizia

RESISTENZA AL

Candeggio
con acqua calda e fredda

Conforme ai requisiti relativi alla temperatura di 
lavaggio in acqua imposti dai CDC.

(Centri per il Controllo e la Prevenzione delle 
Malattie)

MOP PER CAMERE E HALL
Disponibile nelle versioni da 
40 fi no a 120 cm di larghez-
za. Da utilizzare solo a secco.

SAPEVATE CHE I
BATTERI SI NUTRONO 
DELLA POLVERE?
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Q652 MANOPOLA PER LA 
POLVEREQ650

MANOPOLA 
MULTIUSOQ651 

MANOPO-
LA PER LA 
PULIZIA 
DI VETRI E 
SPECCHI

RUBBERMAID HYGENTM

MANOPOLE IN MICROFIBRA
Le manopole sono utilizzabili su entram-
bi i lati per una pulizia più semplice degli 
spazi ristretti e delle superfi ci irregolari. 
Perfette per:
■ superfi ci in vetro o cromate

■ pulizia generica

■ rimozione della polvere a secco

RIDUCI LA CONTAMINAZIONE INCROCIATA
I Panni in microfi bra Rubbermaid HYGENTM sono dotati di striscette colorate che permet-
tono di assegnare ad ognuno di essiuna destinazione o tipologia d’uso riducendo così la 
contaminazione incrociata.
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Pulizia delle super  ci

“In generale si tende a rimuovere i 
germi e non a ucciderli e, se neces-
sario, ad utilizzare la minore quantità 
possibile dei detergenti chimici più 
delicati, in quanto una maggiore 
quantità implica una più elevata 
tossicità per le persone. È per questa 
ragione che il modo migliore per 
rimuovere gli agenti patogeni pre-
senti, sotto forma di spore o per via 
vegetativa, è utilizzare panni in mi-
crofi bra a fi li molteplici di alta qualità 
che rimuovano fi no al 96,8% dello 
sporco organico e, di conseguenza, 
dei microbi”.

J. Darrel Hicks
Direttore Servizi di trasporto pazienti
e Servizi per la tutela ambientale
presso il St. Luke’s Hospital

LA PULIZIA E LA 
DISINFEZIONE NON 
BASTANO

RESISTENZA FINO A 

500
lavaggi a 90°C

I Panni in microfi bra Rubbermaid HYGENTM, i migliori 
sul mercato, sono caratterizzati da un design con stri-
sce a zigzag in attesa di brevetto e da una struttura a 
trama fi tta per una migliore capacità di assorbimento 
e ritenuta dei residui. I bordi a doppia cucitura sono 
ultraresistenti e indeformabili.

ESCLUSIVA STRUT-
TURA ONDULATA A 
ZIGZAG

25%
più effi cace rispetto 
ai tradizionali mop 
in microfi bra e 
cotone
(in attesa di brevetto)

Q630 PANNO IN MICROFIBRA PER 
IL VETRO
Tessuto azzurro liscio a trama fi tta che 
non si sfi laccia ideale per la pulizia del 
vetro e delle superfi ci lucide.

Q620 PANNI IN MICROFIBRA
PER LA PULIZIA GENERICA
Panni disponibili nei colori colori rosso, gial-
lo, blu e verde ideali per la pulizia generica e 
del bagno.
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MAGGIORE CONTATTO CON LE SUPERFICI
Il telaio per mop fl essibile si adatta alla forma della superfi cie da pulire.
L’esclusiva forma ricurva trattiene polvere e residui al centro per una migliore 
pulizia. Straordinario per la pulizia delle superfi ci più diffi cili da raggiungere. 
È possibile impiegarlo come attrezzo manuale o in abbinamento alle 
impugnature Rubbermaid HYGENTM dotate di meccanismo ad Attacco 
Rapido e ai bastoni estensibili.

RESISTENZA 
FINO A

90°C
durante il

lavaggio con
acqua senza

candeggio

L’impugnatura per Flexi Frame è dotata di un si-
stema di presa comodo per facilitare le operazioni 
manuali di pulizia.

Q871 COVER PER VETRO FLEXI 
FRAME

Appositamente studiata per elimi-
nare il problema dei segni lasciati 

sulle superfi ci in vetro
dai tradizionali mop.

Q861 FLEXI FRAME
COVER AD ELEVATA PERFOR-

MANCE DI PULIZIA
Può essere impiegata a secco o 

inumidita.

Q891 COVER PULIZIA A UMIDO 
PER FLEXI FRAME

Ideale per le operazioni di pulizia 
generiche con o senza l’uso di 

detergenti.
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Pulizia delle super  ci

5 + 1 = 1 UNO STRUMENTO 
DI PULIZIA
STRAORDINARIOCover in

microfi bra
a fi li molte-

plici

Design
in attesa 

di brevetto

PIÙ RISPARMIO, PIÙ TEMPO
Diffi cile da raggiungere ma non da 
pulire. Dì addio alle posizioni scomo-
de per pulire gli spazi più ristretti. 
Risparmia tempo e denaro.

DESIGN INNOVATIVO
La struttura interna in attesa di brevetto 
esercita una pressione costante sulla su-
perfi cie da pulire anche in corrispondenza 
dei bordi, e poi ritorna alla sua posizione 
iniziale.

ESCLUSIVO
ELEMENTO FLESSIBILE
che non si spacca e non 

si spezza, anche se impie-
gato con candeggina o 

perossido.

È possibile impiegarlo 
come attrezzo manuale 

o in abbinamento alle 
impugnature Rubbermaid 
dotate di meccanismo ad 

Attacco-Rapido.

Q855
FLEXI FRAME 28 CM

L’ESCLUSIVA FORMA RICURVA 
IN ATTESA DI BREVETTO

TRATTIENE POLVERE, CAPELLI E 
RESIDUI AL CENTRO PER UNA 

MIGLIORE PULIZIA.

Q856 COVER PULIZIA A SECCO 
PER FLEXI FRAME

Rimuove e trattiene la polvere e i 
residui più sottili.

Da utilizzare solo a secco.

Q881 COVER SCRUBBER PER FLEXI FRAME
Le strisce scrubber sono ideali per rimuo-
vere le macchie più ostinate e le tracce di 

schiuma lasciate nella vasca da bagno o 
sulle piastrelle.
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Impugnature e telaio con 

Le impugnature e i bastoni Rubbermaid HYGENTM 
dotati di meccanismo ad Attacco Rapido rendono 
più agevoli le operazioni di pulizia in qualsiasi am-
biente. Il meccanismo ad Attacco Rapido consente 
di cambiare il telaio in modo semplice e rapido.

PULIZIA PIÙ EFFICACE, MINORE SFORZO DELL’OPERATORE
Il bastone altamente estensibile Rubbermaid HYGENTM è caratterizzatoda una 
struttura estremamente leggera, ma incredibilmente resistente, in fi bra di vetro e 
alluminio. (Q775).

PUNTE ANTI-SCIVOLO
Se appoggiate ad una parete, impediscono all’im-
pugnatura di scivolare o di cadere (in dotazione con 
tutte le impugnature e bastoni con meccanismo ad 
Attacco Rapido).

I telai e le impugnature Rubbermaid 
HYGENTM contengono alluminio non 
magnetico e possono essere impiegati in 
tutta sicurezza in sale RM.

L’ampio e comodo manico assicura 
massima stabilità durante la pulizia delle 
superfi ci alte mediante bastoni estensibili.

Q775 Allungabile da 182,9 a 548 cm!

Q775 BASTONE ESTENSIBILE 
CON MECCANISMO AD 
ATTACCO RAPIDO
Caratterizzato da una leggera 
struttura in fi bra di vetro e 
alluminio, questo bastone può 
raggiungere la lunghezza massima 
di 5,48 m, rendendo rapide e 
semplici tutte le operazioni di 
pulizia di superfi ci alte.

Q750 

Q760 

50,8 cm

101,6 cm

147 cm

115 cm
186 cm

182,9 cm

Q745 Bastone allungabile da 50,8 cm a 101,6 cm.
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meccanismo ad Attacco Rapido

I telai con meccanismo ad Attacco Rapido Rubbermaid
HYGENTM sono caratterizzati da un profi lo piatto che scivo-
la agevolmente sotto mobili e attrezzature.

ATTACCO SICURO DEL MOP
I telai in alluminio sono dotati di
strisce removibili per agganciare 
sul lato inferiore i mop. Le strisce 
removibili scivolano nelle scanalature e 
rimangono in posizione grazie ai fermi 
presenti alle due estremità.

Disponibile nelle versioni da 40, 
60, 90 e 120 cm di larghezza.

Giuntura universale ultrare-
sistente in nylon, in attesa 
di brevetto, che garantisce 

un’ampia gamma di movimen-
ti per una pulizia assoluta.

Fermi in plastica arrotondati per
proteggere le pareti e i mobili.

Meccanismo ad Attacco Rapido One-step per 
facilitare e rendere più rapidi i cambiamenti di 
mop e telai.

Q570 TELAIO CON MECCANISMO AD 
ATTACCO RAPIDO E BANDA RACCO-
GLITRICE
Dotato di un’esclusiva banda raccoglitrice 
per rimuovere acqua e residui.

Può essere impiegato anche in stile “aspirapol-
vere” per una più comoda pulizia delle superfi ci 
ampie.

Il manico dalla forma esclusiva e la curvatura 
ergonomica permettono di pulire tenendo 
la mano in una posizione comoda durante i 
“movimenti a 8”.

DESIGN ERGONOMICO PER IL MASSIMO COMFORT 
DELL’OPERATORE

Q760 Impugnatura ergonomica con meccanismo ad Attacco Rapido

548 cm

60 cm
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Secchi per Mop in micro  bra
I Secchi per Mop in microfi bra Rubbermaid 
HYGENTM completano lo straordinario 
sistema di pulizia a mop piani e possono 
essere abbinati alle applicazioni per la 
manutenzione delle strutture sanitarie.

Q950 SECCHIO DI RACCOLTA
Appositamente studiato per la pulizia a umi-
donegli ambienti sanitari. I mop assorbono la 
quantità di liquido suffi ciente per la pulizia e 
l’asciugatura rapida delle superfi ci.

PULISCE FINO A

500 m2
metri quadri*

ADATTABILE A
TUTTI I CARRELLI RUBBER-

MAID HYGENTM

.

RIDUCI LA CONTAMINAZIONE INCROCIATA
■ Secchio interamente in plastica a tenuta stagna che può contenere 10–20 

mop in microfi bra bagnati

■ Ciascun mop contiene liquido a suffi cienza per pulire una superfi cie di 25 m2

■ Contribuisce alla riduzione della contaminazione incrociata mettendo a 
disposizione mop sempre puliti e diversi per ogni ambiente

Dopo aver aggiunto il detergente, riporre i mop nel secchio a faccia in giù, ripo-
sizionare il coperchio e agitare il secchio oppure girarlo a testa in giù per 12 ore 
lasciando a bagno i mop.

Il design del secchio impedisce la 
saturazione eccessiva dei mop in microfi bra 
e include un’apposita guida di riempimento 
per la misurazione della quantità di 
detergente prima dell’inserimento dei mop.
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Q900-88 SECCHIO STRIZZATORE A 
PRESSIONE
Da impiegare con mop piani in microfi bra fi no a 46 cm di lar-
ghezza, per la pulizia con ingenti quantità d’acqua o quando 
si desidera un elevato rilascio di liquido sulle superfi ci.

■ Superfi ce di pressione per una strizzatura semplice e senza 
contatto

■ Plastica liscia, non porosa, per una più agevole pulizia

■ Abbinabile al Carrello per la pulizia Rubbermaid HYGENTM

Esclusivo asse di pulizia zigri-
nato per rimuovere sporco e 
residui dal mop prima della 
strizzatura.
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Carrelli per la pulizia con mop

Inizia con il Car-
rello di pulizia ad 
elevata sicurez-
za...

Sistema di pulizia 
mop e Rubbermaid 
PulseTM Caddy ...

Flexi Frame, Impugna-
tura con Attacco
Rapido e Spolverini
Rubbermaid HYGENTM...

+ + +

9T75 CARRELLO DI PULIZIA
(rotelle silenziose in dotazione)

Include
9T80 Sacco in vinile ad elevata capacità
9T82 Caddy da 9 l per la disinfezione (2 
ciascuno)
9T84 Bidoni da 28 l (2 ciascuno)
9T85 Scomparto di sicurezza con serra-
tura
9T86 Bauletto di sicurezza con serratura
6179 Vano portaoggetti /coperchio 
secchio

I Carrelli di pulizia
Rubbermaid HYGENTM 
sono disponibili in tre 
versioni base, consen-
tendo di personaliz-
zare e diversifi care il 
sistema di pulizia per 
gruppi, ambienti o 
tipologia d’uso.

_00017_90188-06-RU 24 Pages - IT.indd   18_00017_90188-06-RU 24 Pages - IT.indd   18 13/08/2009   16:09:2513/08/2009   16:09:25



9T74 CARRELLO PULIZIA CON
MICROFIBRA
(4 rotelle in dotazione)

Include
9T80 Sacco in vinile ad elevata capacità
9T83 Quattro Secchi da 5 l per la disinfe-
zione
9T84 Scatole da 28 l (2 ciascuno)
6179 Vano portaoggetti /coperchio secchio

Panni in microfi bra 
e accessori
Rubbermaid...

= Un sistema 
all-in-one
SICUREZZA E BENESSERE GRAZIE 
ALLA PULIZIA

SOLUZIONI 
ALL-IN-ONE
Tutti i CarrelliRubbermaid HYGENTM 
sono stati appositamente studiati per 
essere combinati al Sistema di pulizia 
in microfi bra Rubbermaid HYGENTM.

9T72 CARRELLO AD ELEVATA CAPA-
CITÀ
(2 rotelle in dotazione) 
/ due ruote)

Include
9T80 Sacco in vinile ad elevata capacità
9T82 Caddy da 9 l per la disinfezione (2 
ciascuno)

9S09

6374 / 

2535 / 

2532
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Training & Assistenza

Il Sistema di pulizia in microfi bra Rub-
bermaid HYGENTM include uno specia-
le programma di training e assistenza 
per aiutarti a raggiungere il massimo 
dell’effi cienza.

ASSISTENZA ESCLUSIVA PER SETTORI
Gli specialisti dei prodotti Rubbermaid per il settore sanitario e i distributori 
presenti a livello localecondurranno interviste e sondaggi sul posto, organiz-
zeranno training e seminari, fornendo un’assistenza e un follow-up costanti 
anche dopo l’acquisto -e l’installazione.

Rubbermaid Commercial Products mette 
a disposizione degli utenti un program-
ma di training completo per utilizzare al 
massimo il Sistema di pulizia in microfi -
bra Rubbermaid HYGENTM.
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Sfrutta al massimo il Sistema di pulizia in microfi bra 
Rubbermaid HYGENTM grazie alle nostre linee guida 
specifi che-per ogni attività e agli utilissimi materiali 
per un training costante anche dopo l’acquisto.

TRAINING IN FORMATO
VIDEO SULLE PROCEDURE
Video specifi ci per attività dedicati 
aiprofessionisti della pulizia. Ogni 
video mostra i migliori esempi di uso, 
passo dopo passo, coprendo un’ampia 
gamma di problematiche, come 
la pulizia delle stanze occupate da 
pazienti o delle sale operatorie.

MANUALE D’USO DEL 
PRODOTTO
I training in formato video sono 
accompagnati da un Manuale d’Uso 
del Prodotto da conservare in ogni 
Carrello di pulizia Rubbermaid 
HYGENTM per una rapida 
consultazione.

MICROSITO PROMOZIONALE
Il microsito Rubbermaid HYGENTM contiene 
informazioni dettagliate sui prodotti, versioni 
in formato elettronico dei materiali di sup-
porto ed uno strumento di calcolo online che 
permette di costruire un sistema di pulizia 
completo. Visita il sito:
www.rubbermaidhygen.eu

PER MAGGIORE
INFORMAZIONI
visita il sito www.rubbermaid.eu

 

Manuale d’Uso del Prodotto
Rubbermaid HYGEN™

Manuale d’Uso del Prodotto

Rubbermaid HYGEN™

Pulizia di una stanza occupata 
da pazienti

Manuale d’Uso del ProdottoRubbermaid HYGEN™

Prestazioni garantite
IL MASSIMO IN TERMINI DI IGIENE 

E SICUREZZA

Sistema all-in-one
IL MASSIMO IN TERMINI DI 

PRODUTTIVITÀ E REDDITIVITÀ

Training & Assistenza
GARANZIA DI RISULTATI OTTIMALI

Pulizia più effi cace per garantire 
sicurezza e benessere
Il Sistema di Pulizia in microfi bra Rubbermaid 
HYGEN™ offre soluzioni innovative 
appositamente studiate per assicurare prestazioni 
superiori e garantire sempre il massimo in termini 
di igiene e sicurezza.

Pulizia più effi cace 

per garantire sicurez-

za e benessere
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Sistema per la micro  bra Rubbermaid HYGENTM

 Cod.  Nome  Dimensioni (cm)  Peso/Conf. (kg) Colore  Pz/conf. Sicuro/a per sale RM
 Q477-88  Mop bagnato in microfibra 40 cm  45,5 x 14,0 x 1,6  1,3    10                 

 Q470-88  Mop bagnato in microfibra con scrubber 40 cm 45,5 x 14,0 x 1,6  1,3    10  

 Q474-58  Mop Scrubber in microfibra 40 cm 45,5 x 14,0 x 1,6  0,9    10  

 Q471-88  Mop bagnato in microfibra ad alta assorbenza 40 cm 45,5 x 14,0 x 1,6  1,8    10 

Rubbermaid HYGENTM -  MOP PER PULIZIA A UMIDO IN MICROFIBRA

 Cod.  Nome  Dimensioni (cm)  Peso/Conf. (kg) Colore  Pz/conf. Sicuro/a per sale RM
 Q472-88  Mop per la polvere in microfibra 40 cm  45,5 x 14,0 x 1,6  0,6    10  

 Q424-88  Mop per la polvere in microfibra 60 cm  64,0 x 14,0 x 1,6  1,1    12  

 Q436-88  Mop per la polvere in microfibra 90 cm  97,0 x 14,0 x 1,6  1,5    12  

 Q448-88  Mop per la polvere in microfibra 120 cm  127,0 x 14,0 x 1,6  2,5    12  

Rubbermaid HYGENTM -  MOP PER LA POLVERE IN MICROFIBRA

 Cod.  Nome  Dimensioni (cm)  Peso/Conf. (kg) Colore  Pz/conf. Sicuro/a per sale RM
 Q850-00  Spolverino flessibile in microfibra con Attacco Rapido Manicotto 72,5 x 5,7 x 1,0  0,8    12

  di ricambio supplementare in microfibra per spolverino  53,0 x 8,0 x 2,5  0,5    12

 Q852-00  Spolverino flessibile con Attacco Rapido   72,5 x 5,7 x 1,0  2,3    12     

  con microfibra ad alta performance

 Q853-00  Spolverino in microfibra ad alta performance   53,0 x 8,0 x 2,5  1,3    12     

  Manicotto di ricambio supplementare

Rubbermaid HYGENTM -  SPOLVERINI FLESSIBILI IN MICROFIBRA

 Cod.  Nome  Dimensioni (cm)  Peso/Conf. (kg) Colore  Pz/conf. Sicuro/a per sale RM
 Q620-88  Panno in microfibra   40 x 40 x 0,2  0,3    12  

 Q620-88  Panno in microfibra   40 x 40 x 0,2  0,3    12  

 Q620-88  Panno in microfibra   40 x 40 x 0,2  0,3    12  

 Q620-88  Panno in microfibra   40 x 40 x 0,2  0,3    12  

Rubbermaid HYGENTM -  PANNI IN MICROFIBRA

 Cod.  Nome  Dimensioni (cm)  Peso/Conf. (kg) Colore  Pz/conf. Sicuro/a per sale RM
 Q650-00  Manopola multiuso in microfibra con pollice  27,9 x 22,2 x 1,0  1,1    12  x

 Q651-00  Manopola in microfibra per vetri e specchi con pollice  27,9 x 22,2 x 1,0  1,0    12  x

 Q652-00  Manopola in microfibra per la polvere con pollice  30,2 x 25,2 x 1,0  1,1    12  x

Rubbermaid HYGENTM -  MANOPOLE PER LA POLVERE IN MICROFIBRA

 Cod.  Nome  Dimensioni (cm)  Peso/Conf. (kg) Colore  Pz/conf. Sicuro/a per sale RM
 Q969-58  Kit di pulizia con mop Rubbermaid PulseTM  142,2 x 12,4 x 9,5  2,6    1

 Q966-58  Rubbermaid PulseTM Caddy  35,9 x 22,2 x 27,3  1,6    1

Rubbermaid HYGENTM -  SISTEMA DI PULIZIA PER PAVIMENTI
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 Cod.  Nome  Dimensioni (cm)  Peso/Conf. (kg) Colore  Pz/conf. Sicuro/a per sale RM
 Q551-58  Telaio in alluminio con Velcro 40 cm   40,0 x 9,0 x 3,8  3,5    10  

 Q570-00  Telaio in alluminio con Velcro e banda raccoglitrice 60 cm 61,0 x 11,3 x 3,8  4,2    6     

 Q580-00  Telaio in alluminio con Velcro 90 cm   91,5 x 9,0 x 3,8  5,9    6  

 Q590-00  Telaio in alluminio con Velcro 120 cm   122,0 x 9,0 x 3,9  7,6    6  

Rubbermaid HYGENTM -  TELAI CON MECCANISMO AD ATTACCO RAPIDO

 Cod.  Nome  Dimensioni (cm)  Peso/Conf. (kg) Colore  Pz/conf. Sicuro/a per sale RM
 Q750-00  Impugnatura per mop tradizionali 147 cm  147 x Ø 2,1  2,9   6      

 

 Q760-00  Impugnatura telescopica per mop ergonomica  Aperta: 186,0 x Ø 3,0  3,9   6      

  115 - 186 cm Chiusa: 115,0 x Ø 3,0

 Q745-00  Impugnatura corta 50,8 - 101 cm  Aperta: 101,6 x Ø 5,1  2,9    6      

   Chiusa: 50,8 x Ø 5,1

 Q775-00  Bastone lungo 182,9 - 548,6 cm  Aperto: 548,6 x Ø 5,3  7,5    3      

   Chiuso: 182,9 x Ø 5,3

Rubbermaid HYGENTM -  IMPUGNATURE CON MECCANISMO AD ATTACCO RAPIDO

 Cod.  Nome  Dimensioni (cm)  Peso/Conf. (kg) Colore  Pz/conf. Sicuro/a per sale RM
 Q855-00  Flexi Frame  33,3 x 13,7 x 2,03  2,2    6  

 Q856-00  Cover in microfibra Flexi Frame per la polvere  29 x 14,5 x 14,5  0,6    12  

 Q861-00  Cover in microfibra ad alta performance per Flexi Frame  29 x 14 x 19  1,0    12  

 Q871-00  Cover in microfibra Flexi Frame per vetro  14,5 x 10 x 9,8  0,5    12  

 Q881-00  Cover in microfibra scrubber per Flexi Frame  29 x 14,5 x 14,5  0,8    12  

 Q891-00  Cover in microfibra Flexi Frame per pulizia a umido  29 x 14,5 x 14,5  0,8    12  

Rubbermaid HYGENTM -  FLEXI FRAME

 Cod.  Nome  Dimensioni (cm)  Peso/Conf. (kg) Colore  Pz/conf. Sicuro/a per sale RM
 Q900-88  Secchio strizzatore a pressione con rotelle - 40 l  66,5 x 36,8 x 40,9  0,5    1

 Q950  Secchio di Raccolta - 27 l  63,8 x 23,3 x 31  0,8    3  

Rubbermaid HYGENTM -  SECCHI PER MOP IN MICROFIBRA

 Cod.  Nome  Dimensioni (cm)  Peso/Conf. (kg) Colore  Pz/conf. Sicuro/a per sale RM
 9T72-00  Carrello ad elevata capacità  122,6 X 55,9 X 111,8  24,0    1

 9T74-00  Carrello pulizia con microfibra  122,6 X 55,9 X 111,8  24,0    1

 9T75-00  Carrello sanitario  122,6 X 55,9 X 135,9  31,8    1

Rubbermaid HYGENTM -  CARRELLI DI PULIZIA
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Pulizia più ef  cace per garantire 
sicurezza e benessere

Prestazioni garantite
IL MASSIMO IN TERMINI DI IGIENE E SICUREZZA

Sistema all-in-one
IL MASSIMO IN TERMINI DI PRODUTTIVITÀ E 

REDDITIVITÀ

Training & Assistenza
GARANZIA DI RISULTATI OTTIMALI

È dimostrato che
la microfi bra
resiste a
500 lavaggi.

Secchi, mop, attrezzi per
la polvere e carrelli per 
un sistema completo di 
pulizia con la microfi bra.

Materiali per un accu-
rato training dedicato.

ZA

 

Rubbermaid® Commercial Products
7, rue Guillaume J. Kroll
L-1882 Luxembourg
Tel. : +352 26 89 39-33
Fax: +352 26 89 39 39

www.rubbermaid.eu
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