Rubbermaid PULSE

™

SISTEMA di pulizia pavimenti in microfibra

È possibile pulire il doppio della
superficie grazie al sistema di
pulizia pavimenti più efficace.

Serbatoio integrato:
Pulisce fino a

80m

2*

Abbinato a Backpack:
Pulisce fino a

820m

2*

Abbinato a Caddy:
Pulisce fino a

1000m2*

* Test condotti internamente

PULIZIA OVUNQUE,
IN OGNI MOMENTO,
IN OGNI SITUAZIONE

Cura intelligente dei pavimenti
FGQ96958YL00 Rubbermaid Pulse™ Telaio monolaterale (40 cm)
Disponibile in girigio: 1861160

Le operazioni di pulizia su ampie superfici
saranno più rapide grazie a Rubbermaid
PULSE™
.
La migliore microfibra sul mercato,
il serbatoio integrato e il rilascio
controllato del detergente sono
tutte caratteristiche che aumentano
l’efficacia di pulizia e riducono i costi di
manodopera.

Include:
Impugnatura con dispositivo di erogazione con serbatoio e un telaio da 40 cm in alluminio.

1835529 KIT Rubbermaid Pulse ™
CON TELAIO PIEGHEVOLE BILATERALE
(Disponibile in girigio: 1862379)

Include:

Impugnatura con dispositivo di erogazione con serbatoio, un telaio pieghevole bilaterale
e due mop in microfibra bilaterali per rimozione polvere e pulizia a umido

Da oggi disponibile
anche nel colore
grigio*

NOVITÀ!

Adesso anche con telaio pieghevole
bilaterale (1791676)
È possibile pulire il doppio della
superficie con il sistema di pulizia
per pavimenti più efficace
La rimozione della polvere e la
pulizia a umido non sono mai stati
così rapidi.

■■

■■

RIVESTIMENTO ANTI-SCIVOLO
Se appoggiata ad una parete questa punta impedisce all’impugnatura di scivolare o di cadere.

■■

impugnatura con dispositivo di
erogazione
Il dispositivo rosso sull'impugnatura eroga tre
getti di soluzione detergente ad ogni pressione.
Azionamento anche con una sola mano. Consente
la riduzione delle LSR
(lesioni o danni da sforzo ripetitivo).

struttura leggera
Pesa solo 1,7 kg
a pieno carico.

■■

Tappo Clean Connect™

Erogazione controllata
Premere il dispositivo sull’impugnatura per erogare il detergente in
tre getti posteriormente al mop (il liquido non viene 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.

*

Serbatoio integrato
Serbatoio ricaricabile di grande
capacità da 0,6 l che consente di
pulire fino a 80 m2 di superficie. Le
finestrelle presenti lungo il serbatoio
permettono di monitorare facilmente
il livello del liquido. Il serbatoio
integrato migliora l’estetica.

1862379
■■

 ECCANISMO AD ATTACCO
M
RAPIDO
Telaio da 40 cm in alluminio in dotazione. Funziona anche con il telaio in
alluminio e i mop da 28 cm e da 60 cm
Rubbermaid.

Il Pulse standard è disponible in giallo. Nel colore grigio è disponibile solo su richiesta.

NOVITÀ!
Prestazioni
garantite

IL MASSIMO IN TERMINI DI IGIENE E SICUREZZA

È possibile scegliere tra
una varietà di ottimi
mop in microfibra per
personalizzare il sistema per
qualsiasi tipo di utilizzo:
(Vd ultima pagina per dettagli sulla

Sistema all-in-one

IL MASSIMO IN TERMINI DI PRODUTTIVITÀ
E REDDITIVITÀ

gamma completa)
1791679 MOP BILATERALE PER RIMOZIONE
POLVERE E PULIZIA A UMIDO
Rimuove la polvere, si capovolge ed è pronto per la pulizia a
umido: per due operazioni basta un solo strumento!

Training & Assistenza
PER GARANTIRE RISULTATI OTTIMALI

1791680 Microfibre Mop Plus
Ideale per Superfici lisce

R050650 Mop per pulizia ad umido in
microfibra da 40 cm
Perfetto per pulizia generica.

R034556 Mop Scrubber
Perfetto per le piastrelle in ceramica, aiuta a rimuovere le
macchie più ostinate.

Utilizzare sempre i detergenti o i disinfettanti indicati dal
responsabile della struttura
2
Mediante l’uso di codifica dei colori.
3
Official ISSA 447, Calcolatore tempi di pulizia. (“International
sanitary supply association, inc.”, associazione internazionale
del commercio e dell’industria del cleaning), 2003, tutti i
diritti riservati.
1

Cura intelligente dei pavimenti
Risparmia tempo e denaro grazie al nuovo sistema
di pulizia pavimenti Rubbermaid Pulse™! Il sistema di
erogazione ad alta capacità controllato dall'operatore
consente ai professionisti della manutenzione di pulire più
rapidamente, più facilmente e più efﬁcacemente.
Rubbermaid PULSE™ CON TELAIO MONOLATERALE
Codice
FGQ96958YL00

Descrizione
Rubbermaid Pulse telaio monolaterale

Dimensioni (cm)
142.2 x 12.4 x 9.5 cm

1861160

Rubbermaid Pulse telaio monolaterale

142.2 x 12.4 x 9.5 cm

0.6L

1

R050669

Rubbermaid Pulse Kit monolaterale + 2 Mops R050650

142.2 x 12.4 x 9.5 cm

0.6L

1

Colore

Pack
10

TM

TM

TM

Colore

Capacità
0.6L

Pack
1

MOP PER TELAIO MONOLATERALE
Codice
R050650

Descrizione
Mop microﬁbra uso umido (40cm)

Material
Microﬁbre

Dimensioni (cm)
40.0 x 14.0 x 1.6 cm

R050646

Mop microﬁbra con aletta abrasiva (40cm)

Microﬁbre

40.0 x 14.0 x 1.6 cm

10

R034556

Mop microﬁbra abrasiva (40cm)

Microﬁbre

40.0 x 14.0 x 1.6 cm

10

R050647

Mop microﬁbra alta assorbenza (40cm)

Microﬁbre

40.0 x 14.0 x 1.6 cm

10

Rubbermaid PULSE™ CON TELAIO BILATERALE
Codice

Descrizione

Dimensioni (cm)

1862379
1791676

Rubbermaid Pulse con telaio bilaterale

142.2 x 12.4 x 9.5 cm

0.6L

1

Telaio bilaterale

142.2 x 12.4 x 9.5 cm

0.6L

1

TM

Colore

Capacità

Pack

MOP SISTEMA BILATERALE
Codice
1791678

Descrizione
Mop microﬁbra bilaterale per uso generico

Material
Microﬁbre

Dimensioni (cm)
44.5 x 30.5 x 1.3 cm

1791794

Mop microﬁbra bilaterale per superﬁci ruvide

Microﬁbre

44.5 x 30.5 x 1.3 cm

6

1791680

Mop microﬁbra bilaterale Plus

Microﬁbre

44.5 x 30.5 x 1.3 cm

6

Microﬁbre

44.5 x 30.5 x 2.5 cm

6

Microﬁbre

49.5 x 35.6 x 1.3 cm

6

Microﬁbre

44.5 x 30.5 x 1.3 cm

6

1791792

PIÙ RAPIDAMENTE
RISPETTO AI MOP A
Mop microﬁbra bilaterale Alta assorbenza
STRISCE
Mop microﬁbra
bilaterale per polvere con frange

1791793

Mop microﬁbra bilaterale per polvere

1791795

Colore

Pack

6

ACCESSORI ABBINABILI A RUBBERMAID PULSE™ PER UNA MAGGIORE CAPACITÀ
Codice
FGQ966000000

Descrizione
Rubbermaid Pulse Serbatoio Caddy

Dimensioni (cm)
35.9 x 22.2 x 27.3 cm

1829092

Rubbermaid FLOW Zaino (954 g.)

53 x 41 x 10 cm

TM

TM

* Test condotti internamente

SDS srl Società di Distribuzione e Servizi
Via Campo dei Fiori, 13 - Vittuone (Mi) 20010
Tel. 02.37074200 Fax.02.37074208

sds@grupposds.it • www.grupposds.it

www.rubbermaid.eu

Colore

Capacità
7.5L
5.6L

Pack
1
1

SICUREZZA E BENESSERE GRAZIE ALLA PULIZIA

Un sistema completo appositamente studiato per ambienti ad alto rischio.

PULIZIA SUPERIORE PER:

CONTROLLO DELLE INFEZIONI SUPERIORE
Attualmente il trattamento dei germi rappresenta un problema di portata globale.
Le infezioni nosocomiali e le infezioni ospedaliere in generale sono diventate in molti paesi una questione di primaria importanza a livello sanitario.
IN EUROPA UNA PERCENTUALE TRA IL 6 E IL 10% DI PAZIENTI CONTRAE INFEZIONI NOSOCOMIALI.

Escherichia Coli

È DIMOSTRATO
CHE ELIMINA OLTRE IL

99.9%

Pseudomonas Aeruginosa

DI MICRORGANISMI

Staphylococcus Aureus

(rispetto al 67% dei tradizionali mop a strisce)1

Clostridium Difficile

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ
In Europa ogni datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la salute, la sicurezza
e il benessere dei propri dipendenti, inclusi gli addetti alle operazioni di
pulizia interni o esterni. L’esigenza è quella di mettere a disposizione del
proprio team di lavoratori strumenti produttivi ed efficienti che consentano
la riduzione delle LSR (lesioni o danni da sforzo ripetitivo) e delle MSD
(patologie muscolo-scheletriche) per il benessere comune.

IL SISTEMA DI PULIZIA IN MICROFIBRA
RUBBERMAID HYGEN™ HA UN PESO
RIDOTTO DEL

75%

RISPETTO ALLE TRADIZIONALI
ATTREZZATURE PER LA PULIZIA

www.rubbermaid.eu

Prestazioni garantite

Pulisce fino a

930m

Il massimo in termini di igiene e
sicurezza

Sistema all-in-one

2

con il contenuto
di un secchio*

Per ottimizzare la produttività

Training e Assistenza

165x91mm

Per garantire risultati ottimali

ACCREDITED CLEANING SYSTEM

ACS/100-1/2012

PULSE può essere utilizzato con
diversi mop. Consultare la pag. 58
per i Mop in microfibra o utilizzare
insieme al Telaio pieghevole
bilaterale e ai Mop in microfibra
bilaterali (vedere pp. 53–54).

R050647

R050650

R034556

Migliore

Il tempo è denaro. Grazie all’ampia gamma Rubbermaid di
prodotti d’avanguardia, le operazioni di pulizia non sono
mai state così veloci. I test condotti internamente dimostrano
che il sistema Rubbermaid Pulse è del 50% più veloce
rispetto ai tradizionali mop con secchio. Pulse consente
di erogare un getto di acqua (o detergente) sull’area da
pulire, massimizzando l’efficienza e riducendo la necessità di
bagnare continuamente il mop all’interno del secchio.

Best

Lo sapevi?

Good

Rubbermaid HYGENTM Clean Water System

MICROFIBRA A FILO UNICO
Non può essere separata, in un
unico materiale (normalmente
poliestere), privo di ganci,
dimensione massima 20 –
40 micron

■■

MICROFIBRA TRADIZIONALE A FILI
INTRECCIATI
■■ Combinazione di poliammide
e poliestere, priva di uncini,
dimensione media 15 – 20 micron
MICROFIBRA A FILI MOLTEPLICI
INTRECCIATI
■■ Combinazione di 2
materiali meccanicamente e
chimicamente separati 16x
per creare fibre estremamente
sottili, 3 – 5 micron3
ACCREDITED CLEANING SYSTEM

55x30mm

Il migliore mop in microfibra del settore*
Rimuove fino al 99,9% di microrganismi1
Consente di pulire una superficie di 45 m2 con una strizzata2
Resiste fino a 1.000 lavaggi3
Assicura una copertura che non lascia segni sulle superfici

ACS/100-1/2012

Rubbermaid HYGENTM Clean Water System

500

RESISTENZA FINO A

LAVAGGI
(FINO A 200 CON CANDEGGINA)

90°C

RESISTENZA FINO A

DURANTE IL LAVAGGIO CON
ACQUA SENZA CANDEGGINA

* Test condotto a cura dell’American Institute of Cleaning Science e British Institute of Cleaning Science.

Rubbermaid HYGEN™ Clean Water System MOP BILATERALE

Mop e
accessori

resistenza
fino a

È dimostrato che
elimina il

lavaggi5

di microrganismi6

1.000

99,9%

Finalmente la microfibra si applica a mop
concepiti per tutti i tipi di edifici e pavimenti.
Durata extra per costi di impiego ridotti.
45% più efficaci rispetto ai mop a strisce.7
La migliore tecnologia della microfibra
assicura una copertura uniforme, che
non lascia segni sulle superfici.
La struttura bilaterale permette di
pulire una superficie di 45 m2 con
una strizzata8
Le striscette di codifica colorate
aiutano l’utilizzatore a ridurre il
rischio di contaminazione incrociata.

Rimozione dei
microbi

Assorbimento

Rimozione
grasso/olio

Rimozione
sporco generico

Multiuso
Mop in microfibra
1791678

Durata

Tipo di pavimento

Ambienti di
applicazione
consigliati

Superfici lisce come
linoleum e marmo

Edifici per uffici,
scuole e alberghi

Superfici ruvide come
piastrelle in ceramica, pietra
naturale e mosaico

Ristoranti, scuole

Superfici lisce come
linoleum e marmo

Strutture sanitarie

Superfici lisce come
linoleum, marmo

Strutture sanitarie

Superfici lisce come
linoleum e marmo

Strutture sanitarie, scuole

Superfici lisce come
linoleum e marmo

Strutture sanitarie

￼

Superfici ruvide
Mop in microfibra
1791794
￼

Mop Plus in microfibra
1791680
￼

99,9%
Pulizia a umido e scrub
Mop Plus in microfibra
1791791
￼

99,9%
Mop Plus in microfibra
a elevata assorbenza
1791795
99,9%
Rimozione polvere e pulizia a umido
Mop Plus in microfibra
per Pulse
1791679
99,9%

5
6

Risultati basati su indagini condotte internamente
Utilizzare sempre i detergenti o i disinfettanti indicati dal responsabile della struttura.

7
8

Risultati basati su indagini condotte internamente rispetto a mop a strisce in microfibra WebFoot antirestringimento RCP #24
Risultati basati su un’analisi esterna di tempi e metodi a cura dell’American Institute for Cleaning Sciences.

I vantaggi del mop bilaterale.

Telaio pieghevole bilaterale:
Facilità di fissaggio e di rimozione del mop
Collegamento veloce al manico Rubbermaid HYGEN

NUOVO Sistema di pulizia per pavimenti
in microfibra Rubbermaid PULSE™
con telaio pieghevole bilaterale*
Permettono di pulire un’area doppia col sistema di pulizia
per pavimenti più produttivo. La rimozione della polvere
e la pulizia a umido non sono mai stati così rapidi.

manico con dispositivo di erogazione
Il manico ergonomico con dispositivo di
erogazione eroga tre spruzzi di detergente.
STRUTTURA RESISTENTE NEL TEMPO
Struttura in acciaio inossidabile per una
maggiore durata.
SERBATOIO CON ELEVATA CAPACITÀ
Serbatoio ricaricabile integrato avente una
capacità tale da pulire fino a 80 m2 di
superficie. I fori presenti lungo il serbatoio
consentono di monitorare facilmente il
livello del liquido.

1791677 con 1791679 Mop Plus
in microfibra per polvere e pulizia
a umido progettato per il sistema
Pulse™ (senza mop)

TELAIO PIEGHEVOLE bilaterale
Due funzioni con uno strumento. Mop
per la polvere dal lato verde, se si gira
dal lato blu è pronto per la pulizia a
umido.

* Include manico con dispositivo di erogazione e un Clean Water System da 40 cm.
Telaio pieghevole bilaterale (senza mop).

Rimozione della polvere prima della pulizia a umido in un laboratorio medico.

RUBBERMAID HYGEN™ CLEAN WATER SYSTEM

TRAINING
E
ASSISTENZA

Prepara il tuo staff per avere risultati ottimali
Il Rubbermaid HYGENTM Clean Water System prevede uno speciale programma
continuo di formazione e assistenza per aiutarti a implementare il protocollo
nel modo giusto. Per maggiori dettagli sulle nostre risorse di formazione e
assistenza, visita il sito Web www.rubbermaidcleanwater.eu

SITO WEB
Scopri i consigli di Rubbermaid
HYGENTM per avere i risultati
migliori.

ISTRUZIONI PER L’USO DEL
PRODOTTO
Istruzioni chiare e semplici
sempre a portata di mano.

CALCOLATORE ONLINE DI ROI
Calcola il risparmio potenziale.

N.

Colore

Descrizione

Dimensioni

Capacità

Peso sped./conf.

1791797

GIALLO

Secchio con ﬁltro dotato di strizzatore Combo giallo

91,4 cm x 60,9 cm x 53,3 cm

15,1 L

15,6 kg

Conf.
1

1791798

NERO

Strizzatore per secchio con ﬁltro

61,6 cm x 35,6 cm x 20,3 cm

-

2,3 kg

1

1791800

NERO

Filtro di ricambio

43,9 cm x 14,7 cm x 11,4 cm

-

2,0 kg

1
1
3

1791678

GRIGIO

Mop bilaterale in microﬁbra per uso generico

44,5 cm x 30,5 cm x 1,3 cm

-

1,4 kg

6

1791794

BLU

Mop bilaterale in microﬁbra per superﬁci ruvide

44,5 cm x 30,5 cm x 1,3 cm

-

1,9 kg

6

1791680

BLU

Mop Plus bilaterale in microﬁbra

44,5 cm x 30,5 cm x 1,3 cm

-

1,2 kg

6
6
6

1791795

BLU

Mop Plus bilaterale in microﬁbra a elevata assorbenza

44,5 cm x 30,5 cm x 2,5 cm

-

1,7 kg

6

1791792

VERDE

Mop per la polvere in microﬁbra bilaterale con frangia

49,5 cm x 35,6 cm x 1,3 cm

-

1,4 kg

6

1791793

VERDE

Mop per la polvere in microﬁbra bilaterale

44,5 cm x 30,5 cm x 1,3 cm

-

1,2 kg

6

1791802

GIALLO

Secchio di raccolta ribaltabile

60,6 cm x 24,1 cm x 34,6 cm

-

7,9 kg

3

FGQ75500

GIALLO

Manico dritto

121,9 cm (182,9 cm) x 5,1 cm x 5,1 cm

-

3,97 kg

1

1
2

6

Utilizzare sempre i detergenti o i disinfettanti indicati dal responsabile della struttura.
Da utilizzare con il manico dritto FGQ75500 Rubbermaid HYGEN™.
Da utilizzare con Rubbermaid Pulse™ con telaio bilaterale.

3

Rubbermaid Commercial Products è lieta di supportare WaterAid
(www.wateraid.org). WaterAid è un’organizzazione internazionale
non governativa che utilizza soluzioni pratiche e sostenibili per
migliorare l’accesso all’acqua sicura per i poveri, migliorando
al contempo le condizioni igieniche e sanitarie. WaterAid è
attualmente attiva in 26 Paesi di Africa, Asia e Paciﬁco.
Per un periodo non inferiore a tre anni, Rubbermaid Commercial
Products donerà un minimo dell’1% del ricavato delle vendite di
HYGEN™ Clean Water System a WaterAid.

SDS srl Società di Distribuzione e Servizi
Via Campo dei Fiori, 13 Vittuone (Mi) 20010
www.rubbermaid.eu/contact
Tel.02.37074200
Fax.02.37074208
sds@grupposds.it • www.grupposds.it

www.wateraid.org
Numero di registrazione
dell’organizzazione
288701 (Inghilterra e Galles) e
SC039479 (Scozia)

