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momento della tua vita”
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La storia di successo di Ermop 
risale al 1990. Nasce come azienda 

familiare con sede a Istanbul in Turchia. Ermop, che 

ha più di 30 anni di esperienza nel settore della pulizia 

industriale, è il più antico produttore di mop della 

Turchia e leader nel settore della pulizia professionale, 

oltre a produrre attrezzature per la pulizia di qualità 

e orientate al sistema. Attrezzature e sistemi per la 

pulizia professionale che produce; Si trova in ogni 

momento della vita, in particolare negli ospedali, 

scuole, alberghi, centri commerciali. Allo stesso 

tempo,Ermop è  diventato  il fornitore di attrezzature 

per la pulizia professionale di molti marchi mondiali 

nazionali e internazionali.

Ermop esporta i suoi prodotti in più di 20 paesi nel 

mondo. Oltre ai suoi rivenditori in Europa e in Asia, 

ha magazzini attivi e uffici commerciali anche in 

Germania, Inghilterra e Russia.

Portando le sue scoperte tecnologiche in conformità 

con i requisiti dell’epoca nel settore delle pulizie, 

Ermop è sulla buona strada per far crescere giorno 

dopo giorno il mercato delle esportazioni e diventare 

un marchio mondiale, mantenendo la soddisfazione 

del cliente in prima linea con la sua politica di prezzi 

ragionevoli, dopo- servizio di supporto alle vendite, 

produzione di prodotti di qualità e strategia di 

miglioramento del servizio.
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Produzione
Lo stabilimento di produzione Ermop a Düzce, 
(città) in Turchia, si trova su un terreno di 21.000 
mq2 e dispone di un’area chiusa di 10.000 mq2.

Oltre ai suoi 30 anni di esperienza nel settore della 
pulizia industriale, ha migliorato ogni anno il suo 
volume di produzione grazie alle sue moderne e 
tecnologiche macchine da taglio per ritorcitura, 
tessitura e automazione, e ha una capacità 
produttiva annua di 5 milioni di mop con questa 
infrastruttura avanzata e sistema di produzione.

La fabbrica Ermop è uno dei pochi e moderni 
impianti di produzione di mop in Europa.

La fabbrica porta la produzione a un livello superiore 
con i più moderni sistemi di iniezione, macchine per 
la tessitura di stampi e mop, monitoraggio digitale 
delle scorte e investimenti nella logistica. Allo 
stesso tempo, Ermop ha raggiunto una capacità 
produttiva in grado di rispondere facilmente alle 
crescenti richieste dei clienti in patria e all’estero, 
grazie ai suoi quasi 100 dipendenti, oltre 250 
stampi e macchine a iniezione, nonché alla sua 
solida infrastruttura logistica.
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Continua a lavorare con il principio di progettare 
e produrre prodotti che soddisfino al meglio le 
aspettative dei propri clienti e le esigenze del 
settore.

Ermop ha da sempre svolto la produzione di 
strumenti per la pulizia di alta qualità e durata 
richiesti dalle istituzioni che serve, in linea con 
il principio della “soddisfazione permanente 
del cliente”. Ha prodotto sistemi completi e 
sviluppato la sua gamma di prodotti rinnovandosi 
costantemente sia nella base della produzione che 
nel campo della tecnologia di produzione.

Ermop modella i suoi investimenti con un focus sulla 
qualità e sulla produzione rispettosa dell’ambiente, 
sulla società e sul consumo sostenibile per diventare 
un marchio di qualità nella produzione e al di sopra 
degli standard globali. I prodotti realizzati negli 
stabilimenti di Ermop a Düzce sono stati certificati 
al più alto livello di qualità e standard con numerose 
ispezioni e certificati nazionali e internazionali.
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Una rete globale di clienti che si estende 
da Istanbul a 3 continenti

INSIEME A ERMOP

L’attrezzatura per la pulizia giusta per la tua attività 

e scopri come aumentare il tuo potenziale risparmio 

energetico e idrico con l’utilizzo dell’impianto!

I prodotti per la pulizia e i sistemi di pulizia 

professionale prodotti da Ermop sono preferiti e 

utilizzati da vari settori in tutto il mondo.

I NOSTRI PRINCIPI

• Mantenere sempre la soddisfazione del cliente al 

massimo livello lavorando con un focus sul cliente.

• Non compromettere la durata e la qualità 

richieste in tutti i prodotti offerti al cliente.

• Fornire il giusto rapporto qualità-prezzo e 

soddisfare le aspettative dei consumatori al 

massimo livello con la sua ampia gamma di 

prodotti.

• Perseguire e migliorare i prodotti, servizi e 

processi che offriamo in collaborazione con i 

nostri fornitori.

Le apparecchiature e i sistemi di pulizia possono differire in ciascun paese. Ermop segue da vicino le aspettative 
dei suoi clienti e le tendenze del mercato. Pertanto, produce prodotti e sviluppa sistemi su misura per i suoi 
clienti nazionali e internazionali e soddisfa le loro aspettative nel migliore dei modi.
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PROFESSIONALI
SISTEMI
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PROFESSIONALI
Ermop produce e sviluppa attrezzature per la pulizia per l’uso in tutti 
gli ambiti della vita. Con i suoi prodotti orientati al sistema nella pulizia 
professionale, consente di risparmiare acqua, energia e tempo nella pulizia 
di ospedali, alberghi, centri commerciali, scuole e strutture.
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Sistema Gecko
1

2

3

4

PREPARAZIONE DEI MOP
A- Lavaggio
Sostanze chimiche; Il lavaggio viene effettuato a 60 o 90 gradi con 
Quantum Basic, Quantum Surf e Quantum Peracetic.

B- Chimicalizzazione
A seconda delle preferenze, la chimica dei mop viene effettuata in 
macchina con il prodotto Bacterio o Sanialc. I prodotti chimici vengono 
dosati automaticamente alla macchina con l’unità di dosaggio.

C- Umidità
L’umidità dei mop viene regolata in base al mop e alla superficie utilizzata.

STOCCAGGIO DEI MOP
Mop pronti all’uso con copertura ermetica Gecko igiene

sono conservati in scatole. *(Può essere memorizzato fino a 24 ore.)

APPLICAZIONE
I mop all’interno delle cassette igieniche posizionate sul carrello a 
pavimento sono pronti per l’applicazione diretta. Il sistema è adatto a tutti 
i pavimenti. L’area di circa 35-40 m2 viene pulita con una scopa. Dopo una 
pulizia, il mop viene gettato nella parte sporca del carrello a pavimento, i 
mop accumulati vengono inviati alla lavatrice.

CONCLUSIONE
• È garantito il risparmio idrico.

• Viene creato un vero e proprio ambiente igienico e la sua continuità è 
assicurata.

• Il costo dei prodotti chimici è ridotto con il dosaggio automatico.

• Il personale addetto alle pulizie utilizza la propria forza lavoro in modo 
efficace.

• La salute sul lavoro è tutelata, si prevengono possibili infortuni.

• Lo stock attuale di attrezzature usate è ridotto.
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Gecko Sistema, è un sistema di pulizia sviluppato da Ermop per utenti professionali 

alla ricerca di soluzioni innovative. Con la lavatrice professionale per mop e i prodotti 

per mop e apparecchi appositamente progettati nel sistema, ti aiuta a risparmiare 

tempo e manodopera grazie al suo utilizzo comodo e veloce.

Risparmio 
di Acqua

Con la lavatrice Gecko sistema Mop pulisce una 
superficie di 1.600 mq2 utilizzando 50 litri di acqua.

50 lt. Acqua = 1.600 mq2
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Code Interno 
(cm)

Dim. inter-
na (cm)

Altezza 
(cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

GCK MBL 1  69 62 1,06 10,500 1

Code Interno 
(cm)

Dim. inter-
na (cm) Altezza (cm) Peso 

(gr) Pezzi in Sct.

GCK MBL 2  69 62 106 10,500 1

Code Interno 
(cm)

Dim. inter-
na (cm) Altezza (cm) Peso 

(gr) Pezzi in Sct.

GCK MBL 3  69 62 106 11,000 1

Code Interno 
(cm)

Dim. inter-
na (cm) Altezza (cm) Peso 

(gr) Pezzi in Sct.

GCK MBL 4 125 61 111 40,000 1

GECKO MOBİL 1

GECKO MOBİL 2

GECKO MOBİL 3

GECKO MOBİL 4

Si tratta di un pratico mini carrello da pavimento utilizzato integrato al 
Sistema Gecko, facile e pratico da utilizzare per applicazioni di mop ad 
umido. I contenitori per mop e i porta accessori sulla parte anteriore 
consentono di tenere insieme gli strumenti per la pulizia.

E’ la 2° versione della pratica serie di mini carrelli da terra integrata 
con Sistema Gecko. È facile da usare e pratico per applicazioni con 
mop ad umido. I contenitori per mop e i porta accessori sulla parte 
anteriore consentono di tenere insieme gli strumenti per la pulizia.

E’ la 3° versione della pratica serie mini carrelli da terra integrata con 
Sistema Gecko. Facile da usare e adatto per applicazioni con mop 
ad umido. I vani porta mop e i porta accessori sulla parte anteriore 
consentono di tenere insieme gli attrezzi per la pulizia, mentre il suo 
design ergonomico offre un utilizzo pratico ed efficace.

Si tratta di un carrello da pavimento appositamente progettato che può 
essere utilizzato in applicazioni di pulizia a umido con Gecko Sistema. 
Con le sue ruote silenziose e solide, non danneggia la superficie e non fa 
rumore. Dispone di 4x Gecko contenitori igienici, 4 contenitori in tessuto 
chiusi a chiave in base ai codici colore, una sezione di raccolta sporco 
chiusa a chiave da 2° 60 lt e 2 ripiani chiusi a chiave.

Gecko Mobil 
Serie
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Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

GCK MF 40 10 40 88 120

GCK MF 60 10 60 100 120

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

GCK SMF 40 10 40 60 120

GCK SMF 60 10 60 90 120

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

GCK MFSB 40 10 40 88 120

GCK MFSB 60 10 60 100 120

GECKO MİCRO MOP

GECKO SÜPER MİCRO MOP

GECKO SOFT BRITE MİCRO MOP

Usi per pulire e lucidare È il tipo ideale di 
scopa. struttura in microfibra efficace per 
raccogliere la polvere dal pavimento è un 
prodotto. Può essere utilizzato asciutto 
e umido.È prodotto con tessuto 100% 
microfibra. Specialmente e consigliato per la disinfezione e la pulizia delicata. 
Fornisce un vantaggio all’utente con la sua capacità di muoversi facilmente sul 
terreno.

Viene utilizzato nelle prime applicazioni 
di lucidatura polimerica dei pavimenti in 
marmo, PVC e Linolium e nella manutenzione 
quotidiana dei pavimenti lucidati polimerici. 
Grazie al suo speciale apparato, si desidera 
tenere molto bene il mop e crearsi sul pavimento fornendo un’equa distribuzione 
della potenza.Assicura la formazione controllata di un sottile strato polimerico.

È efficace nella rimozione di macchie 
leggere sulla superficie del pavimento 
grazie alla sua tecnica di tessitura superiore 
e alle morbide strisce testurizzate sulla sua 
trama in microfibra. Fornisce un vantaggio 
all’utente con la sua capacità di muoversi facilmente sul terreno.

%100 400 90°C

%20 %80 400 90°C

%20 %80 400 90°C

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

GCK EXT 40 10 40 116 120

GCK EXT 60 10 60 130 120

GECKO EXTREM MOP
Viene prodotto come microfibra con 
frange. Grazie a questa caratteristica 
può essere facilmente applicato 
soprattutto per la pulizia dei battiscopa 
e degli angoli. Il tessuto in microfibra 
al centro offre continuità nella cura del 
pavimento.

%40 %60 300 70°C
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GECKO MOP APPARECCHIO
Viene prodotto mediante iniezione a caldo con sistema Aplix. Questo prodotto, 
che non ha equivalenti, si candida a creare un nuovo segmento nella pulizia.Questo 
apparecchio, che viene utilizzato solo con i mop Gecko, fornisce una pressione 
completa sulla superficie e aumenta la velocità di rimozione dello sporco dal 
pavimento al 90%. Aumenta la produttività del personale risparmiando tempo e 
manodopera.

Il gecko mop e il suo apparato sono stati sviluppati 

ispirandosi alle proprietà appiccicose e dinamiche della 

zampa del geco lucertola in natura. Apparecchio, il suo 

design grazie alla mopa più potente 

Aderisce per ottenere elevate 

prestazioni nella pulizia dei 

pavimenti.

Dalla natura
siamo stati ispirati

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

GCK AP 40 11 40 235 30

GCK AP 60 11 60 235 30
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Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Altezza (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

GCK KT K  57 39 21 1820 10

GCK KT M 57 39 21 1820 10

Code Interno (cm) Dim. inter-
na (cm)

Peso 
(gr) Pezzi in Sct.

GCK D SZ 47 33 484 15

GECKO MOP SCATOLA IGIENICA CON COPERCHIO

FILTRO DOSATORE GECKO

Mantiene l’umidità dei mop che escono dalla lavatrice con prodotti chimici e umidi per 24 ore grazie al suo coperchio a tenuta 
stagna e lo mantiene sempre pronto all’uso, oltre a fornire comodità all’utente con la sua impugnatura ergonomica. Queste 
colorate scatole con coperchio, che possono essere impilate sui carrelli a pavimento e portate facilmente nell’area di pulizia, 
sono ideali per i sistemi Gecko e Wings.

1

1

2

2

UTILIZZO E CARATTERISTICHE

Con il sistema di dosaggio del filtro Ermop Gecko, i 
mop vengono inumiditi uniformemente grazie allo 
speciale apparecchio del filtro per ottenere una pulizia 
efficace nelle imprese.E in questo modo si ottengono 
le massime prestazioni da ogni mop. Dopo aver pulito 
un’area di 35-40 m2 con ogni mop, i mop vengono 
gettati nel sacco sporco nel carrello a pavimento e 
portati al lavaggio. Così, il rischio di contaminazione 
incrociata, che è anche una necessità dell’odierna 
lotta al Covid-19, è quasi completamente eliminato e si 
ottiene un ambiente più igienico.

Scansiona il codice QR 
per guardare il video 
sull’utilizzo

20 gecko mop possono essere trasportati in una scatola
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Sistema 
Wings

02
Sviluppato da Ermop, WINGS 

SISTEMA è stato sviluppato per 

aggiungere la differenza alla 

pulizia professionale con il suo 

sistema di chiusura funzionale, 

l’apparato pieghevole, il 

mop e la scatola di dosaggio 

appositamente progettata.
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Il sistema Wings 
previene la 
contaminazione 
incrociata nel 
settore sanitario 
ed è efficace 
nella pulizia delle 
aree critiche.

DOSAGGIO DELLA 
SOLUZIONE SCATOLA
Grazie al sistema di dosaggio 
con valvola di ritegno (check-
valve) con capacità di 9 lt di 
acqua chimica, si risparmiano 
consumi di acqua e prodotti 
chimici. Un lato del mop a 
doppia faccia viene inumidito 
in una scatola di dosaggio 
appositamente progettata.

Dopo aver goffrato e pulito lo 
sporco con il lato umido del 
mop, il risciacquo e la pulizia 
vengono eseguiti con il lato 
asciutto.

IGIENICO E PRATICO
Wingsmop da 40 cm viene utilizzato per pulire un’area di 30-35 mq2. Con il suo concetto 
di pulizia su entrambi i lati, il mop inumidisce il pavimento con un lato e lo risciacqua con 
l’altro. In questo modo si ottengono risultati igienici con un solo mop e due mop nelle zone 
dove la circolazione umana è intensa.

Questo mop a doppia faccia, con un’elevata capacità di trattenere l’umidità e lo sporco, 
offre un assorbimento ottimale dello sporco e una migliore scorrevolezza sul pavimento, 
così come la sua struttura ad anello e fibra. Ciò garantisce un’accurata pulizia professionale. 
Allo stesso tempo, potendo eseguire due operazioni di mop con un solo mop, si risparmiano 
anche i costi di lavaggio.

Meccanismo di chiusura e 
apertura a mani libere 

Funzione mop a doppia faccia 
per asciutto e bagnato

Consumo di acqua 8,5-9 lt 
per pulizia di 700 mq2

Apri e chiudi 
il mocio senza 

toccarlo .Grazie 
al suo apparato 

di design speciale, 
può essere aperto 

senza toccare il mocio e 
l’apparato prima e dopo la 
pulizia quindi il mop viene 

posizionato e chiuso.

Scansiona il codice QR 
per guardare il video 
sull’utilizzo.
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Code Interno (cm) Dim. inter-
na (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

WM AP 40 11 40 595 20

APPARECCHIO DI SISTEMA WINGS

CASSETTA DI DOSAGGIO  SISTEMA WINGS

L’Apparato Wings System, con le sue ali appositamente studiate, 
si incastra facilmente nelle tasche del mop Wings e, grazie alla 
sua struttura ergonomica, entra facilmente in zone difficili da 
raggiungere come letti e sotto armadi, facilitando la pulizia. Grazie 
allo speciale meccanismo di bloccaggio dell’apparecchio, lo straccio 
sporco viene rimosso dall’apparecchio senza toccarlo.

La scatola di dosaggio Wings System con un sistema di 
valvole di ritegno con una capacità di 9 litri garantisce un 
consumo equilibrato di acqua e prodotti chimici idratando il 
mocio in quantità sufficiente.

Code Interno 
(cm)

Dim. 
interna 

(cm)

Altezza 
(cm)

Peso 
(gr) Pezzi in Sct.

WM KT 35,5 52,5 19 2465 1

WINGS MOBİL 1
E’ un pratico mini carrello da terra integrato con Wings 
Sistema. Wings è facile da usare e pratico per applicazioni 
di mopping su entrambi i lati. La scatola di dosaggio mop 
e i porta accessori sulla parte anteriore tengono insieme 
gli strumenti di pulizia. La piastra del pavimento scivolosa 
può essere fissata e utilizzata insieme. Grazie al suo design 
ergonomico, fornisce un uso pratico ed efficace.

Code Interno 
(cm)

Dim. 
interna 

(cm)

Altezza 
(cm)

Peso 
(gr) Pezzi in Sct.

WM MBL 1 62 86 117 17,720 1

WINGS MOBİL 4
È un carrello da pavimento appositamente progettato 
che può essere utilizzato nell’applicazione di mopping su 
entrambi i lati con Wings System. Con le sue ruote silenziose 
e solide, non danneggia la superficie e non fa rumore. 
Dispone di box di dosaggio Wings, 4 box in panno chiusi a 
chiave in base ai codici colore, 2 scomparti raccolta sporco 
chiusi a chiave da 60 lt e 2 ripiani chiusi a chiave.

Code Interno 
(cm)

Dim. 
interna 

(cm)

Altezza 
(cm)

Peso 
(gr) Pezzi in Sct.

WM MBL 4 125 61 111 40,000 1
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Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

WMS 40 24 46 275 50

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

WME 40 24 46 260 50

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

WMO 40 24 46 185 50

WINGS MOP TESSITURA A CATENA

WINGS MOP EXTREM

SFREGAMENTO CON IL MOP DELLE WINGS

Grazie al suo contenuto di poliestere 
e cotone, offre il vantaggio di un uso 
a lungo termine. Buon assorbimento 
d’acqua e resistenza possono essere 
utilizzati su tutte le superfici dure.

Grazie alla sua struttura in microfibra, 
garantisce un’ottima rimozione dello 
sporco e un buon assorbimento 
d’acqua. Raccoglie lanugine e capelli 
con molto successo. Versatile - adatto a 
diversi usi.

È il modello della serie di mop Wings 
che fornisce una pulizia efficace nei 
bagni e nelle piastrelle. Grazie alla sua 
struttura pulisce in profondità lo sporco 
presente nei pori del pavimento in 
ceramica.

%65 %35

%58%10 %32

%100
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Sistema
Caiman

03
La caratteristica più importante del Caiman 
Moist Mop, prodotto appositamente per 
l’apparato Caiman, che è un design Ermop, è 
che ha un solo orecchio.Esso Grazie alla sua 
caratteristica, il mop che entra completamente 
nella pressa può essere facilmente rimosso 
dall’acqua in eccesso schiacciandolo. Pertanto, 
consente di eseguire contemporaneamente sia 
la pulizia a umido che a umido, risparmiando 
manodopera e tempo.
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APPARECCHIO MAGNETICO

L’apparato magnetico Caiman è migliore delle 

sue controparti.È sottile e leggero. Grazie al 

suo diverso design, offre un utilizzo comodo 

ed ergonomico. Con il suo design aggiuntivo, 

l’apparecchio Caiman offre la possibilità di 

risciacquare e spremere mop da 40 e 50 cm in 

secchi pressati senza toccarli.

Apparecchio Caiman progettato da 

Ermop La caratteristica più importante 

del mop umido Caiman prodotto per 

Il fatto che l’apparecchio abbia un solo 

orecchio ne consente l’inserimento 

completo nella pressa e il serraggio. 

Fare sia la pulizia a umido che a umido 

allo stesso tempo fa risparmiare lavoro 

e tempo.
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Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

C NZ 40 13 40 175 150

C NZ 50 14 50 220 100

CAIMAN MOP

Si tratta di un mop umido a un’orecchio 
prodotto per il Caiman Apparatus 
dal design speciale di Ermop. La sua 
forma ad orecchio singolo permette di 
inserirlo completamente nella pressa 
e di schiacciarlo. La pulizia simultanea 
bagnata e umida fa risparmiare tempo.

%65 %35 200 70°C

Code Interno (cm) Dim. interna 
(cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

C AP 40 11 40 570 25

C AP 50 12 50 690 25

CAIMAN MOP APPARECCHIO
L’apparato magnetico Caiman ha la caratteristica di essere più 
sottile e leggero dei suoi omologhi. Grazie al suo diverso design, 
offre un utilizzo comodo ed ergonomico. Con il suo design 
aggiuntivo, l’apparecchio Caiman offre la possibilità di risciacquare e 
spremere mop da 40 e 50 cm in secchi pressati senza toccarli.

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Altezza (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct. RENK

PRSKV 42 91 90 9,480 1

PRSKV-G 42 62 92 6,750 1

PRSKV-01 S 40 62 92 6,750 1

SECCHIO PRESSA  DOPPIO (18lt-25lt)

Fornisce un vantaggio all’utente con il 
suo facile movimento a terra. È adatto 
per l’uso con mop bagnati e tutti i 
tipi di mop con orecchie. Risparmia 
manodopera e tempo poiché esegue 
contemporaneamente il risciacquo e la 
spremitura.
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Code Interno (cm) Dim. interna 
(cm) Altezza (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct. RENK

PRSTKV M 35 45 87 5,740 1

PRSTKV K 35 45 87 5,740 1

PRSTKV S 35 45 87 5,740 1

PRSTKV Y  35 45 87 5,740 1

PRSTKV-01 35 49 70 4,300 1

SECCHIO PRESSATO A SINGOLA SEZIONE (20lt -25lt)
Scomparto unico 
pensato per spazi 
ristretti con il suo 
utilizzo veloce e 
pratico.Il secchio 
pressato è adatto per 
l’uso con mop bagnati 
e tutti i tipi di mop 
con orecchie.
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Sistema
Stepmop

04
Il sistema STEP MOP fornisce una pulizia 

rapida ed efficace in 5 minuti senza la 

necessità di chiudere la scala mobile. È un 

sistema a basso costo per una sola persona, 

ideale per l’uso quotidiano e settimanale.

İl  Sistema di Stepmop Le scale 
mobili sono ora più pulite!

Perché le scale mobili 
dovrebbero essere pulite? 
Le scale mobili sono la 
pavimentazione più costosa 
di qualsiasi edificio. Le 
scale mobili possono anche 
causare seri problemi come 
lo scivolamento e la caduta, 
spesso se non adeguatamente 
e costantemente pulite o 
sottoposte a manutenzione.
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V PED 

PRODOTTI CHIMICI PER 
LA PULIZIA CONCENTRATI

Tampone modello V, uno speciale tampone 
pulente in spugna fissato all’apparato del 
sistema Stepmop e applicato alle scale 
mobili compatibili. Modelli compatibili; 
SCHINDLER – KONE -WESTINGHOUSE- 
MITSUBISHI-THYSSENKRUP -HYUNDAI

W PED 
Il lettino modello W è uno speciale 
tampone di pulizia in spugna fissato 
agli apparecchi del sistema Stepom e 
applicato alle scale mobili compatibili. 
Modelli compatibili; OTIS- MONTGOMERY- 
FUJITEC- MONTGOMERY KONE

STEPMOP TELESKOP SAP

Code EN İÇ (cm) Pezzi in Sct.

801017 80 12

801018 100 12

Code EN İÇ (cm) Pezzi in Sct.

801014 80 12

801015 100 12

Code EN İÇ (cm) Pezzi in Sct.

801020 130 1

Code Peso (gr) Pezzi in Sct.

801019 3800 1
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05

mopL A  S E R I E  D I

I nostri mop Ermop; È diviso in 
4 gruppi principali come Moist, 
Microfiber, Wet e Orlon. Il primo 
in tutti i nostri tipi di mop viene 
utilizzato filato di qualità. Ciò 
aumenta la durata del mop 
e le sue prestazioni di tenuta 
dell’acqua. Sistema di stampa 
transfer, sistema di tracciamento 
chip mop utilizzato nella 
produzione
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Si sconsiglia l’uso di candeggina e 
ammorbidente per la pulizia dei 

mop.I mop di alta qualità di 
Ermop durano fino a 200 

lavaggi

CODICE COLORE

Grazie al codice colore assegnato al mop, si previene la contaminazione 
incrociata e si creano ambienti igienici. Durante il lavaggio si evita 
la miscelazione dei mop e si ottengono risultati di lavaggio igienici. 
Elimina anche i problemi di stoccaggio riducendo i costi di magazzino 
del codice colore. L’applicazione del codice colore extra è disponibile 
in base alla richiesta del cliente.

LOGO E CODIFICA MOP SPECIALE CLIENTE

• Tutti i tipi di mop sono disponibili in 

dimensioni speciali e/o con codifica 

mop specifica del cliente o specifica 

del cliente

• Su richiesta può essere realizzato 

con logo personalizzato.

• I trucioli richiesti dal cliente possono 

essere cuciti nella tasca del mop.

• I mop con codice colore, private 

label e data system sono inclusi 

nella nostra produzione.

• I prodotti più speciali sono prezzati 

su richiesta in determinate quantità.

Pulizia della mensa e del bar

Pulizia del bagno e delle superfici bagnabili

Pulizia sanitaria

Pulizia generale dell’area a basso rischio
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Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

NZ 40 13 40 175 150

NZ 50 14 40 220 100

NZ 60 11 60 220 100

NZ 80 11 80 280 80

NZ 100 11 100 330 60

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

NZK 40 13 40 185 150

NZK 50 14 50 230 100

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

EXT 40 13 40 160 150

EXT 50 14 50 204 100

MOP UMIDO

MOP UMIDO (Con tasca e auricolare)

MICRO MOP ESTREMO

Le nappe che lo circondano sono 
intrecciate sul panno con un sistema di 
cuciture bloccate e rendono il mocio 
più resistente. Utilizzato in applicazioni 
umide. È adatto per essere utilizzato con 
apparecchi in plastica e filo.

Grazie alle sue orecchie, passanti 
e tasche, può essere facilmente 
agganciato a mop standard e 
funzionali. Viene utilizzato in 
applicazioni umide e bagnate. Le nappe 
che lo circondano sono intrecciate 
sul panno con un sistema di cuciture 
bloccate e rendono il mocio più 
resistente.

Viene prodotto come microfibra con 
frange. Grazie a questa caratteristica 
può essere facilmente applicato 
soprattutto per la pulizia dei battiscopa 
e degli angoli. Il tessuto in microfibra 
sul bordo offre continuità nella cura del 
pavimento.

%65 %35 200 70°C

%65 %35 200 70°C

%40 %60 300 70°C
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Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

EXTP 40 13 40 180 150

EXTP 50 14 50 205 100

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

NZH 40 13 40 175 150

NZH 50 14 50 220 100

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

C NZ 40 13 40 175 150

C NZ 50 14 50 220 100

MOP IN COTONE ESTREMO

MOP DELL’OSPEDALE

CAIMAN MOP

È un tipo di mocio che puoi usare 
comodamente su tutti i tipi di 
pavimenti.

Viene prodotto senza nappe.

L’alto contenuto di poliestere prolunga 
la vita del mop. È particolarmente 
adatto per l’uso in aree sterili. Le nappe 
che lo circondano sono intrecciate 
sul panno con un sistema di cuciture 
bloccate e rendono il mocio più 
resistente.

La caratteristica più importante del 
mop umido Caiman, prodotto per 
l’apparato Caiman dal design speciale 
di Ermop, è che ha un solo orecchio. La 
sua forma ad orecchio singolo permette 
di inserirlo completamente nella 
pressa e di schiacciarlo. La pulizia sia 
bagnata che umida allo stesso tempo fa 
risparmiare tempo.

%65 %35 200 70°C

%35 %65 200 90°C

%65 %35 200 70°C
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Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

MF 40 13 40 90 150

MF 50 14 50 120 125

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

MFSB 40 13 40 90 150

MFSB 50 14 50 130 125

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

MFHB 40 13 40 100 150

MFHB 50 14 50 125 125

MICROFIBRA MOP

MOP IN MICROFIBRA SOFT BRITE

MOP DI MICROFIBRA HARD BRITE

È il tipo di mop ideale per la pulizia e 
la lucidatura. Grazie alla sua texture in 
microfibra, è un prodotto efficace per 
raccogliere la polvere dal pavimento. 
Può essere utilizzato asciutto e umido. 
È prodotto con tessuto 100% microfibra. 
È particolarmente indicato per la 
disinfezione e la pulizia delicata. Fornisce 
un vantaggio all’utente con la sua capacità 
di muoversi facilmente sul terreno.

È efficace nella rimozione di 
macchie leggere sulla superficie del 
pavimento grazie alla sua tecnica di 
tessitura superiore e alle morbide 
strisce testurizzate sulla sua trama 
in microfibra. Fornisce un vantaggio 
all’utente con la sua capacità di 
muoversi facilmente sul terreno.

Grazie alla sua tecnica di tessitura 
superiore e alle strisce morbide sulla 
trama in microfibra, è efficace nel 
rimuovere la superficie dura e trincerata 
del pavimento.

%20 %80 300 90°C

%20 %80 300 90°C

%100 300 90°C
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Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

OR 40S 13 40 150 120

OR 50S 14 50 175 100

OR 60S 11 60 175 80

OR 80S 11 80 220 60

OR 100S 11 100 230 50

ORLON MOP
L’acrilico Orlon è un materiale con proprietà 
elettrostatiche grazie alla sua struttura, 
e i mop fabbricati con questo materiale 
hanno una capacità di raccolta della 
polvere superiore grazie alle loro proprietà 
elettrostatiche naturali e non necessitano 
di sostanze chimiche come i mop in cotone. 
Offrono una soluzione economica ed 
ecologica.

%100
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Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

MEG 40 13 40 225 70

MEG 50 14 50 325 50

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

MEGS 40 13 40 220 70

MEGS 50 14 50 305 50

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

ISBL 375 18 17 375 50

ISBL 500 18 17 500 40

Code Peso (gr) Pezzi in Sct.

SPAL 180 180 100

SPAL 280 280 75

MEGA MOP IN MICROFIBRA

MEGA MICROFIBRA SOFT BRITE

MOP SPAGNOLO

MOP BAGNATO

Mega, uno dei progetti di Ermop Il mop è 
realizzato utilizzando una tecnica di tessitura 
superiore tessuto con fili di microfibra. 
Questa è nuova il design del mop differisce 
in ogni aspetto della pulizia regali. Mega 
Mop ad alto assorbimento d’acqua E un partner di soluzioni complete con la sua 
capacità.I Mega Mop, che grazie alla loro struttura eseguono pulizia, risciacquo 
e asciugatura insieme, fanno risparmiare tempo all’utente, soprattutto in aree di 
grandi dimensioni. Si consiglia di utilizzarlo con il pratico prodotto di sistema.

I mop spagnoli, che possono essere 
utilizzati solo con manici avvitati, sono tipi 
di mop utilizzati nella pulizia generale.

La serie wet mop, uno dei primi prodotti 
Ermop, assorbe tre volte il proprio peso in 
acqua. Si consiglia di immergere in acqua 
un giorno prima dell’uso.

Mega, uno dei progetti di Ermop Il mop è 
realizzato utilizzando una tecnica di tessitura 
superiore tessuto con fili di microfibra. 
Questa è nuova Il design del mop differisce 
in ogni aspetto della pulizia regali. Mega 
Mop ad alto assorbimento d’acqua e un partner di soluzioni complete con la sua 
capacità. Grazie alle morbide strisce testurizzate sul tessuto in microfibra, assicura 
che lo sporco sul pavimento venga rimosso mediante sfregamento.I mega mop, 
che grazie alla loro struttura eseguono pulizia, risciacquo e asciugatura insieme, 
fanno risparmiare tempo all’utente, soprattutto in aree di grandi dimensioni. Si 
consiglia di utilizzarlo con il pratico prodotto di sistema.

%100 300 90°C

%20 %80 300 90°C

%65 %35

%65 %35 200 60°C
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Code ÇAP (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

NESPED 43 43 580 50

Code ÇAP (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

MFPED 43 43 175 50

Code ÇAP (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

MFPED OV 43 43 280 50

Code ÇAP (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

SPED 43 43 180 50

PAD MOQUETTE CON FRANGE

TAMPONE LUCIDANTE IN MICROFIBRA

PAD IN MICROFIBRA VERDE SFREGAMENTO

PAD IN MICROFIBRA SOFT & BRITE

È un prodotto ausiliario dei prodotti chimici per la pulizia 
dei tappeti. Può essere facilmente applicato su tutti i tipi di 
pavimenti in moquette.

I tamponi per la pulizia in microfibra possono essere lavati 
ripetutamente. Pulisce e lucida facilmente tutti i tipi di 
sporco fine senza danneggiare il pavimento, specialmente su 
pavimenti lucidati delicati.

I tamponi per la pulizia in microfibra possono essere lavati 
ripetutamente. Pulisce e lucida facilmente tutti i tipi di 
sporco fine senza danneggiare il pavimento, specialmente su 
pavimenti lucidati delicati.

Grazie alle sue morbide strisce testurizzate, pulisce impronte, 
macchie nere, solchi su pavimenti lucidi e si prende cura del 
pavimento.
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Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

GCK EXT 40 10 40 116 120

GCK EXT 60 10 60 130 120

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

GCK MF 40 10 40 88 120

GCK MF 60 10 60 100 120

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

GCK SMF 40 10 40 60 120

GCK SMF 60 10 60 90 120

GECKO EXTREM MOP

GECKO MİCRO MOP

GECKO SUPER MİCRO MOP

Viene prodotto come microfibra con 
frange. Grazie a questa caratteristica 
può essere facilmente applicato 
soprattutto per la pulizia dei battiscopa 
e degli angoli. Il tessuto in microfibra 
al centro offre continuità nella cura del 
pavimento.

Usi per pulire e lucidare È il tipo ideale 
di scopa. struttura in microfibra efficace 
per raccogliere la polvere dal pavimento 
è un prodotto. Può essere utilizzato 
asciutto e umido.È prodotto con 
tessuto 100% microfibra. Specialmente 
e consigliato per la disinfezione e la 
pulizia delicata. Fornisce un vantaggio 
all’utente con la sua capacità di 
muoversi facilmente sul terreno.

Viene utilizzato nelle prime applicazioni 
di lucidatura polimerica dei pavimenti 
in marmo, PVC e Linolium e nella 
manutenzione quotidiana dei pavimenti 
lucidati polimerici. Grazie al suo speciale 
apparato, si desidera tenere molto bene 
il mop e crearsi sul pavimento fornendo 
un’equa distribuzione della potenza.
Assicura la formazione controllata di un 
sottile strato polimerico.

%100 400 90°C

%40 %60 300 70°C

%20 %80 400 90°C
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Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

GCK MFSB 40 10 40 88 120

GCK MFSB 60 10 60 100 120

MICRO MOP GECKO SOFT BRITE
È efficace nella rimozione di 
macchie leggere sulla superficie del 
pavimento grazie alla sua tecnica di 
tessitura superiore e alle morbide 
strisce testurizzate sulla sua trama 
in microfibra. Fornisce un vantaggio 
all’utente con la sua capacità di 
muoversi facilmente sul terreno.

%20 %80 400 90°C

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

TK 40 11,5 40 75 200

TK 50 13,5 50 95 170

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

TK MF 40 11,5 40 35 300

TK MF 50 13,5 50 45 270

MOP USA E GETTA

MOP IN MICROFIBRA MONOUSO

Con i mop ecologici e usa e getta, 
risparmierai acqua, elettricità e prodotti 
chimici che spenderesti in lavatrice. Si 
applica facilmente su tutte le superfici 
con opzioni di tessitura in cotone e 
microfibra. Pulisce e non contamina lo 
sporco.

Con i mop ecologici e usa e getta, 
risparmierai acqua, elettricità e prodotti 
chimici che spenderesti in lavatrice. Si 
applica facilmente su tutte le superfici 
con opzioni di tessitura in cotone e 
microfibra. Pulisce e non contamina lo 
sporco.

%30 %70

%20 %80
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Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

WMS 40 24 46 275 50

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

WME 40 24 46 260 50

WINGS MOP TESSITURA A CATENA

WINGS MOP EXTREM

Grazie al suo contenuto di poliestere 
e cotone, offre il vantaggio di un uso 
a lungo termine. Buon assorbimento 
d’acqua e resistenza possono essere 
utilizzati su tutte le superfici dure.

Grazie alla sua struttura in microfibra, 
garantisce un’ottima rimozione dello 
sporco e un buon assorbimento 
d’acqua. Raccoglie lanugine e capelli 
con molto successo. Versatile - adatto a 
diversi usi.

95° 200
YIKAMA

%58

%65

%10 %32

%35

%100

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

WMO 40 24 46 185 50

SFREGAMENTO CON IL MOP DELLE WINGS

È il modello della serie di mop Wings 
che fornisce una pulizia efficace nei 
bagni e nelle piastrelle. Grazie alla sua 
struttura pulisce in profondità lo sporco 
presente nei pori del pavimento in 
ceramica.

95°

95°

200
YIKAMA

200
YIKAMA
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Code Interno (cm) Dim. interna 

(cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

MKS NZ 100 13 100 355 50

Code Interno (cm) Dim. interna 
(cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

MKS OR 100 13 100 285 50

FORBICI UMIDO MOP

FORBICI ORLON MOP

Forbici Le forbici Mop Mop sono adatte per l’uso con Mop a 
parte. Si attacca facilmente all’attrezzo e si utilizza legandolo 
con dei lacci. È ideale per coloro che vogliono applicare 
umido in grandi aree.

Forbici Le forbici Orlon Mop sono adatte per l’uso con Mop 
flat. Si attacca facilmente all’attrezzo e si utilizza legandolo 
con dei lacci. È ideale per chi vuole applicare a secco su 
grandi aree.

%65

%100

%35 70°
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mop
Materiali per la pulizia degli apparecchi sviluppati per l’uso più efficace e veloce di tutti 
i tipi di mop. I mop Ermop sono realizzati con una materia prima di qualità. Grazie 
al suo design ergonomico, offre facilità d’uso nella pulizia. Tutti gli apparecchi sono 
coperti dalla garanzia Ermop. Sono disponibili tutti i tipi di produzione di ricambi per 
apparecchi Ermop.

T E L A I O

06
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Code Interno (cm) Dim. interna 
(cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

AP 40 11 40 355 25

AP 50 12 50 460 25

Code Interno (cm) Dim. interna 
(cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

APT 40 11 40 300 30

APT 50 12 50 345 30

APT 60 9 60 360 25

APT 80 9 80 430 25

APT 100 9 100 535 25

Code Interno (cm) Dim. interna 
(cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

C AP 40 11 40 570 25

C AP 50 12 50 690 25

APPARECCHIO MOP STANDARD

APPARECCHIO MOP A FILO

CAIMAN MOP APPARECCHIO

Sono l’apparato dei mop tascabili da 40 cm e 50 cm. I mop tascabili 
si attaccano facilmente e fanno risparmiare tempo per la pulizia.

L’apparecchio a filo viene utilizzato con mop con lacci e tasche. 
L’apparecchio per mop in filo metallico, prodotto con filo zincato e 
plastica di alta qualità, consente di risparmiare spazio grazie alla sua 
funzione pieghevole. Hanno una lunga durata grazie alla qualità dei 
materiali utilizzati nella produzione.

L’apparato magnetico Caiman ha la caratteristica di essere più 
sottile e leggero dei suoi omologhi. Grazie al suo diverso design, 
offre un utilizzo comodo ed ergonomico. Con il suo design 
aggiuntivo, l’apparecchio Caiman offre la possibilità di risciacquare e 
spremere mop da 40 e 50 cm in secchi pressati senza toccarli.06
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Code Interno (cm) Dim. interna 
(cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

AP 375 18 12 90 100

APPARECCHIO UMIDO MOP

È l’apparato dei mop bagnati. Sono apparecchi resistenti 
agli agenti chimici e prodotti con materie prime 
plastiche dure. È pratico e duraturo.
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Code Interno (cm) Dim. inter-
na (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

APS 40 11 40 515 20

APS 50 12 50 645 20

Code Interno (cm) Dim. inter-
na (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

WM AP 40 11 40 595 20

APPARECCHIO MOP FUNZIONALE

APPARECCHIO SISTEMA WINGS

I mop funzionali sono utilizzati in mop con tasche e orecchie. 
È uno strumento di soluzione pratica e veloce nella pulizia. 
Fornisce comodità nella pulizia umida e bagnata. Può essere 
lavato e strizzato in secchi pressati senza rimuovere il mop sporco 
dall’apparecchio.

L’apparato del sistema Wings si posiziona e si blocca facilmente nel 
mop con le sue ali e, grazie alla sua struttura ergonomica, facilita la 
pulizia entrando facilmente in luoghi difficili da raggiungere come 
letti e sotto armadi. Grazie allo speciale meccanismo di bloccaggio 
dell’apparecchio, dopo la fine del processo, lo straccio sporco viene 
rimosso dall’apparecchio senza toccarlo.

Code Interno (cm) Dim. interna 
(cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

GCK AP 40 11 40 235 30

GCK AP 60 11 60 235 30

APPARECCHIO SISTEMA GECKO
Viene prodotto mediante iniezione a caldo con sistema Aplix. Questo 
prodotto, che non ha equivalenti, si candida a creare un nuovo 
segmento nella pulizia.Questo apparecchio, che viene utilizzato solo 
con i mop Gecko, fornisce una pressione completa sulla superficie 
e aumenta la velocità di rimozione dello sporco dal pavimento al 
90%. Aumenta la produttività del personale risparmiando tempo e 
manodopera.

Aplix Sistem ile üretilmiştir
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mop
M A N I C I

Qualità nella pulizia professionale 
L’uso della maniglia è importante. 
Ermop Il gruppo maniglia è 
realizzato in materiale antiruggine.È 
resistente a tutti i tipi di condizioni 
di conservazione e utilizzo. I manici 
del mocio in alluminio anodizzato 
(rivestito elettrochimicamente) 
sono durevoli e resistenti è di lunga 
durata. L’alluminio può essere 
utilizzato in sicurezza per molti anni 
grazie alla sua caratteristica di non 
ossidarsi.Le estremità dei manici del 
mop con un diametro di 23,5 mm 
hanno opzioni con fori o viti.
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Code Interno (cm) Dim. inter-
na (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

SA 120 2,5 120 185 25

SA 140 2,5 140 215 25

Code Interno (cm) Dim. inter-
na (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

SAV 120 2,5 120 185 25

SAV 140 2,5 140 215 25

Code Interno (cm) Dim. inter-
na (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

SATL 140 2,5 140 290 25

SATL 190 2,5 190 385 25

SATL 270 2,5 270 495 25

Code Interno (cm) Dim. interna 
(cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

SA-MTL 2,5 130 220 25

Code Peso (gr)

TS 1*2 480

TS 1*3 805

TS 1,5*3 1060

TS 2*3 1380

TS 3*3 1860

TS 4*3 2720

TUBO ERMOP IN ALLUMINIO

TUBO ERMOP IN ALLUMINIO CON VITE

TUBO TELESCOPICO IN ALLUMINIO

ERMOP MANICO IN METALLO

MANICO LUNGO TELESCOPICO

È il nostro tipo di manico in alluminio compatibile con tutti i mop 
Ermop.

Sono i manici sui quali vengono montati i mop fissati all’estremità 
con un sistema a vite. Sono preferiti perché assicurano che il mop 
rimanga stabile durante il processo di pulizia. Può essere utilizzato 
solo con mop spagnolo del nostro gruppo mop.

Grazie ai manici telescopici regolabili alla lunghezza desiderata, può 
pulire l’area a qualsiasi altezza e distanza.

Ne esistono di due tipi, avvitato e normale.

Asta in alluminio in pezzo singolo per uso professionale.
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Vetri
Superfici

L I N E A

E
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L’attrezzatura che puoi utilizzare in modo sicuro e confortevole 
nella pulizia di vetri e pavimenti è stata appositamente 
progettata. Grazie alle loro strutture ergonomiche e all’uso 
a lungo termine, gli utenti professionali indirizzi. 
L’armonia dei gruppi di prodotti tra loro è 
efficace e semplice senza danneggiare 
il vetro e i pavimenti duri alla 
pulizia Consente.
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SECCHIO PER LA PULIZIA DEI VITRI

GOMMA DI VETRO

RASCHIETTO PER VETRO

TERGICRISTALLO

Sono secchi realizzati in materiale plastico resistente. Adatto per un uso 
professionale continuo. Gli accessori in vetro possono essere trasportati facilmente 
nella pulizia del vetro.

Pneumatico di scorta per finestrino.

Poiché sono prodotti in acciaio inossidabile e gomma antitraccia di qualità, non 
lasciano tracce sulle superfici in vetro durante la pulizia.

Pulisce perfettamente senza lasciare tracce o residui. Preme in modo omogeneo 
sul vetro e non affatica l’utilizzatore. Il pneumatico in gomma può essere facilmente 
sostituito dall’utente in caso di usura o invecchiamento.

Code Interno (cm) Dim. interna 
(cm) Altezza (cm) Peso 

(gr) Pezzi in Sct. RENK

YK22 K 23 47 27 1245 10

YK22 M 23 47 27 1245 10

Code Interno (cm) Dim. interna (cm)

CAM 72 72 2

CAM 92 92 2

Code Interno (cm) Dim. interna (cm)

CAM RC 35 35 3

CAM RC 45 45 3

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) KOLİ İÇİ ADET

CAM 35 PLX 35 16 210 10

CAM 45 PLX 45 16 235 10
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TERGIVETRI PER FINESTRE

RASCHIETTO PER VETRO

ERMOP SQUEEGEES

MANOVELLA TELESCOPICA

Tesi sono gli apparecchi prodotti per il facile utilizzo dei trucioli di vetro. Il fatto 
che sia prodotto con materiale plastico di prima qualità e sia resistente agli agenti 
chimici garantisce un vantaggio all’utente.

Sono strumenti pratici e durevoli utilizzati per raschiare tutti i tipi di materiali come 
colori ad olio, calce, stucco, cemento senza danneggiare le superfici in vetro. Il vetro 
Ermop può essere montato sul portautensili.

Lo strumento per il vetro, che pulisce perfettamente senza lasciare 
tracce e residui, esercita una pressione omogenea sul vetro e non affatica 
l’utente. Il pneumatico in gomma può essere facilmente sostituito 
dall’utente in caso di usura o invecchiamento.

È un apparecchio ideale per la pulizia di punti difficili 
da raggiungere. Questo collo di cammello è regolato 
all’angolazione desiderata ed è compatibile con i manici 
telescopici.

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr)

CAMT 10 15 100

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr)

CAM KT 3 10 35

Code Dim. interna (cm) Peso (gr)

DVB 50 118

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) KOLİ İÇİ ADET

CAM 35 35 16 190 10

CAM 45 45 16 215 10
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MANIGLIA DEL MANICOTTO 
DELLA FINESTRA
Questi sono gli apparecchi prodotti per il facile utilizzo dei trucioli 
di vetro. Il fatto di essere prodotto con materiale plastico di prima 
qualità e resistente agli agenti chimici garantisce un vantaggio 
all’utilizzatore.

Code Interno 
(cm)

Dim. 
interna 

(cm)

Peso 
(gr) Pezzi in Sct.

CAP 35 35 15 120 125

CAP 45 45 15 150 100

MANICA DELLA 
FINESTRA

Code Interno 
(cm)

Dim. 
interna 

(cm)

Peso 
(gr) Pezzi in Sct.

CAMP 35 35 7 45 100

CAMP 45 45 7 65 100

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

CAMP 35 OV 35 7 55 100

CAMP 45 OV 45 7 85 100

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

CAMP 35 MF 35 7 45 100

CAMP 45 MF 45 7 60 100

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

CAMP 35 Y 35 7 45 100

CAMP 45 Y 45 7 65 100

MANICOTTO DELLA FINESTRA DI SFREGAMENTO

PUNTONE DI VETRO IN 
MICROFIBRA

VETRO SHAG VERDE-BIANCO

Il panno per la pulizia del vetro rimuove 
facilmente lo sporco da superfici di vetro che 
non sono state pulite per tanto tempo. Grazie alla tessitura dura nel suo tessuto, 
assicura una pulizia efficace senza consumare troppa energia durante la pulizia del 
vetro.

I trucioli di vetro in microfibra 
vengono utilizzati per la 
pulizia ordinaria di qualsiasi 
superficie in vetro grazie alla 
sua speciale consistenza.

La pulizia dei trucioli di vetro realizzati 
al 100% in poliestere è permanente e 
resistente a qualsiasi sporco.

%20 %80

%100

%100
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PLASTICA SQUEEGEE PER PAVIMENTO

RASOIO PER RASCHIARE 
PAVIMENTI (10pz)

RASOIO RASCHI VETRO 
(10pz)

ATTREZZO PER RASCHIARE IL PAVIMENTO

Essendo prodotto in 3 diverse lunghezze, garantisce un’efficace rimozione del 
liquido accumulato dal pavimento, indipendentemente dall’ampiezza della 
superficie da utilizzare. Essendo realizzato in doppia gomma, è facile ottenere 
risultati efficaci in una volta sola.

Strumenti pratici e durevoli utilizzati per 
raschiare tutti i tipi di materiali come 
pittura ad olio, calce, stucco, cemento 
senza danneggiare le superfici.

Strumenti pratici e durevoli utilizzati per 
raschiare tutti i tipi di materiali come pittura 
ad olio, calce, stucco, cemento senza 
danneggiare le superfici.

Strumenti pratici e durevoli utilizzati per raschiare tutti i tipi di materiali come 
pittura ad olio, calce, stucco, cemento senza danneggiare le superfici.

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr)

YER KAZ 10 22 130

Code Dim. interna 
(cm)

Peso 
(gr) Pezzi in Sct.

CAM KT 01 3 30 10

Code Dim. interna 
(cm)

Peso 
(gr) Pezzi in Sct.

YER KA 01 2 45 10

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

YCP 45 45 16 280 25

YCP 55 55 16 330 25

YCP 75 75 16 395 25
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La serie di prodotti ausiliari Ermop, sviluppata per 

esigenze di pulizia speciali, soddisfa pienamente tutte le 
vostre aspettative. I design durevoli e flessibili esclusivi di 

Ermop offrono insieme qualità e funzionalità.

Produtti
AUSILIARI
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SCOPA PALAZZINA CON 
COPERCHIO

SCOPA PALAZZINA

La scopa per paletta con coperchio è un prodotto che 
facilita la pulizia di piccole aree. Grazie al suo speciale 
coperchio, impedisce ai rifiuti all’interno di fuoriuscire 
nuovamente e alla polvere di volare.

La scopa per paletta è un prodotto che garantisce 
praticità nello spazzare piccole aree. Il vuoto è comodo 
da usare.

Code Interno (cm) Dim. interna 
(cm) Altezza (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct. RENK

KAP.FS M 23 24,5 98 825 12

KAP.FS K 23 24,5 98 825 12

KAP.FS S 23 24,5 98 825 12

KAP.FS Y 23 24,5 98 825 12

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Altezza (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct. RENK

FS M 20 22 90 439 12

FS K 20 22 90 439 12

FS S 20 22 90 439 12

FS Y 20 22 90 439 12

55|   ermop.com    | PRODUTTI AUSILIARI



Le misure di controllo per la pulizia interna possono aiutare a ridurre 
scivolamenti e cadute:
• Utilizzare mop che assorbono l’umidità con bordi smussati nelle aree di ingresso.
• Posizionare i cartelli “Pavimento bagnato” sulle aree dopo la pulizia, se necessario.
• Contrassegnare le aree o utilizzare segnali di avvertimento per impedire alle persone di calpestare 

pavimenti problematici.
• Pulire immediatamente i versamenti di sostanze liquide e appiccicose con uno straccio bagnato e 

asciutto.

Prendere precauzioni
Ogni anno, milioni di persone possono essere gravemente ferite scivolando e scivolando su un terreno 
bagnato a causa dell’uso improprio di birilli e segnali di avvertimento.
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Code Interno (cm) Dim. interna 
(cm) Altezza (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

İKZ 30 37 64 1340 10

Code Interno (cm) Dim. interna 
(cm) Altezza (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

İKZ-K 31 31 88 1500 6

Code UZUNLUK (m)

İKZ-Z 25

Code AĞIRLIK (gr)

İKZ-K01 3600

SEGNALI DI AVISSO

SEGNALE CONICO

BARRA INFERIORE DI 
SEGNALE CONICO

CATENA DI SEGNALE 
CONICO

I segnali di avisso, prodotti con 
materiale plastico di prima qualità 
e tecnica di stampa durevole, sono 
diventati un prodotto indispensabile 
che dovrebbe essere utilizzato 
ovunque in termini di sicurezza sul 
lavoro.Viene utilizzato per mettere 
in guardia contro possibili incidenti, 
soprattutto in luoghi bagnati e 
lucidi. È facile da trasportare, facile 
da installare, portatile e conforme 
ai notevoli standard di segnaletica 
di sicurezza. In produzioni speciali, 
tutti i tipi di stampa possono essere 
applicati ai segnali di avvertimento, 
che possono essere progettati e 
stampati secondo.

I segnali di attenzione, prodotti con 
materiale plastico di prima qualità 
e tecnica di stampa durevole, sono 
diventati un prodotto indispensabile 
che dovrebbe essere utilizzato 
ovunque in termini di sicurezza sul 
lavoro. Viene utilizzato per mettere 
in guardia contro possibili incidenti, 
soprattutto in luoghi bagnati e lucidi. 
È facile da trasportare, facile da 
installare, portatile e conforme ai 
notevoli standard di segnaletica di 
sicurezza. Non cadrà all’aperto e nelle 
zone ventose.

Il peso del ferro da stiro di attenzione aiuta il pattino 
di avvertimento a rimanere stabile anche in condizioni 
meteorologiche avverse. È possibile aggiungere la quantità 
desiderata di peso di ferro.

Serve a disegnare un’area collegando tra 
loro i birilli della cautela.
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APPENDIABITI PER MOP DI ERMOP

Utilizzato per la manutenzione del mop alla fine della giornata. I mop a 
manutenzione completata sono attaccati al gancio e impediscono la formazione 
di batteri e odori nei mop, in quanto interrompe il contatto con il suolo. Rimuove 
l’inquinamento dell’immagine. Si monta facilmente con viti e tasselli inclusi nella 
confezione.

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

MOPAS 01 7 15 80 100

MOPAS 02 7 30 180 75

MOPAS 02 7 40 240 50

MOPAS 03 7 50 320 50

MOPAS 04 7 62 360 50

Mop As Tekli

Mop As 2’li

Mop As 3’lü

Mop As 4’lü

Mop As 5’li
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CASETTA CON FERMABOTTIGLIE 
E MANICO FISSO
È uno strumento di trasporto ideale per l’uso quotidiano dei 
prodotti per la pulizia. Può essere facilmente posizionato sui 
carrelli a pavimento e può essere utilizzato comodamente 
nelle stanze degli uffici. È facile da trasportare grazie a
il suo design ergonomico. La parte chiusa dei separatori nel 
cestello di trasporto impedisce ai panni bagnati e alle spazzole 
di diffondersi nel cestello, prevenendo così l’aspetto sporco.

Code Interno 
(cm)

Dim. inter-
na (cm) Altezza (cm) Peso 

(gr) Pezzi in Sct.

TSP 28 42 15 787 12

TSP 2 28 42 15 914 12

 Con singolo separatore  Con doppio separatore
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PANNO ASCIUGAMANO

PANNO DI PULIZIA IN MICROFIBRA

PANNO IN MICROFIBRA PER VETRI 

KIT RACCOLTA POLVERE IN MICRO-
FIBRA (e pelo di ricambio)

Si tratta di indumenti con la caratteristica di asciugare e 
assorbire acqua. Non lascia tracce e pelucchi sulla superficie 
che asciuga.

Grazie alle fibre dure e alla microfibra caratteristica dei panni 
in microfibra, esegue la pulizia delle superfici intrappolando la 
polvere e lo sporco depositati tra i suoi canali.Pulisce olio, sporco 
e polvere senza la necessità di sostanze ausiliarie intensive. 
Assorbe e asciuga rapidamente il liquido sulle superfici.

Grazie alle fibre dure e alla microfibra caratteristica dei panni 
in microfibra, esegue la pulizia delle superfici intrappolando la 
polvere e lo sporco depositati tra i suoi canali. Pulisce olio, sporco 
e polvere senza la necessità di sostanze ausiliarie intensive. 
Assorbe e asciuga rapidamente il liquido sulle superfici.

Con la sua trama in microfibra, 
assicura una pulizia superiore, 
soprattutto in luoghi stretti e non 
raggiungibili. È compatibile con i 
manici telescopici e svolge la pulizia 
adattandosi a tutte le aree con la sua 
struttura elastica.

Code Interno (cm) Dim. interna 
(cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

HBEZ 30 45 49 50

Code Interno (cm) Dim. interna 
(cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

MBEZ 40 40 45 50

Code Interno (cm) Dim. interna 
(cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

CBEZ  40 40 50 50

CBEZ B  40 70 83 50

Code Interno (cm) Dim. interna 
(cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

MFT 7 65 200 50

MFT YD 7 65 30 -
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BORSA MOBILE GECKO

BORSA MOBILE WINGS

APPARECCHIO E MANICO PER MOP A TAGLIO

Si utilizza montando su carrelli a pavimento utilizzati per la pulizia di edifici 
multipiano. Sono pratiche borse in tela facili da montare e utilizzare.

Wings mobile è un telo da trasporto adatto 
all’utilizzo con pratici carrelli a pavimento. 
Grazie al suo materiale resistente, non si 
consuma rapidamente e non si rompe.

Garantisce una pulizia efficace in grandi aree grazie al suo apparato 
pieghevole a forma di “V” sviluppato per l’uso nella pulizia di grandi aree.

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) YÜKSEKLİK Peso (gr)

BRD 40 20 70 570

Code AÇI YÜKSEKLİK Peso (gr)

MKS 170 135 434

Code Interno (cm) Dim. interna 
(cm) YÜKSEKLİK Peso (gr)

WBRD 40 36 34 480

Puoi utilizzare i sacchi in tela cerata Ermop fissati ai carrelli di pulizia della serie mobile Gecko.
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SISTEMA PRATICO (compreso l’attrezzo)

GECKO PRACTICAL SYSTEM (compreso l’attrezzo)

Garantisce una pulizia facile e profonda in piccole aree con prodotti come 
detergente e lucidante inseriti in un flacone a pompa in plastica montato sul corpo. 
L’apparecchio è incluso ma il mop non è incluso.

Garantisce una pulizia facile e profonda in piccole aree con prodotti come 
detergente e lucidante inseriti in un flacone a pompa in plastica montato sul corpo. 
L’apparecchio GECKO GROUP da 40 cm è incluso, il mop non è incluso.

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) GR

PRT 40 11 40 1120 12

PRT 50 13 50 1240 12

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) GR

GCK PRT 12 40 1000 12

 Serbatoio liquido per 
soluzione da 500 ml

 Premi il bottone
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Secchi e Carrelli
Strizzatori
Il carrello portaspazzola professionale è un secchio con ruote per la pulizia 

che consente all’utente di strizzare un mocio bagnato senza sporcarsi le mani. 

È diviso in due gruppi come doppio scomparto e singolo scomparto. È preferito 

nelle aree di pulizia generale. I carrelli per la pulizia delle presse in plastica sono 

un’alternativa più economica alle loro controparti in metallo. La loro costruzione 

più leggera rende meno gravoso per i lavoratori spingere un bidone per mocio sul 

posto di lavoro.

 ALTO RISCHIO
 Usa questi contenitori colorati per i luoghi con un rischio maggiore di 
contaminazione e batteri. Questo include servizi igienici e orinatoi. 

A BASSO RISCHIO
 Le aree a basso rischio includono il resto del bagno, come il lavandino e 
sotto lo specchio, o aree private come laboratori e palestre.

 PULIZIA MULTIUSO
 Usa questo colore per la pulizia generale, compresi i pavimenti degli 
uffici, i corridoi e le aree di lavoro quotidiane.

 RISTORANTI &CAFFEE
 Questo colore del cestino viene utilizzato in ristoranti, bar, cucine e 
aree di servizio di ristorazione, anche dietro il bancone.
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Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Altezza (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

YP 24 24 50 2273 6

YP-01 24 24 50 1880 6

SECCHIO PRESSA SINGOLA (20 Lt -25 Lt)

STRIZZATORE DI RICAMBIO

SECCHIO PRESSA DOPPIO (18 Lt - 25 Lt)

Pensato per spazi 
ristretti con il suo 
utilizzo veloce e 
pratico, il cestino 
pressa monoscomparto 
è adatto all’uso con 
mop bagnati e tutti 
i tipi di mop con 
orecchie.

È il tipo di pressa 
più adatto per un 
uso professionale 
continuativo. È realizzato 
in materiale chimico e 
resistente al calore. I pezzi 
di ricambio e l’assistenza 
sono forniti da Ermop.

Fornisce un vantaggio 
all’utente con il suo facile 
spostamento a terra. 
È adatto per l’uso con 
mop bagnati e tutti i tipi 
di mop con orecchie. 
Risparmia manodopera 
e tempo poiché esegue 
contemporaneamente il 
risciacquo e la spremitura.

Yedek Pres Küçük
YP-01

Code Interno (cm) Dim. interna 
(cm) Altezza (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct. RENK

PRSKV 42 91 90 9,480 1

PRSKV-G 42 62 92 6,750 1

PRSKV-01 S 40 62 92 6,750 1

Code Interno (cm) Dim. inter-
na (cm) Altezza (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct. RENK

PRSTKV M 35 45 87 5,740 1

PRSTKV K 35 45 87 5,740 1

PRSTKV S 35 45 87 5,740 1

PRSTKV Y  35 45 87 5,740 1

PRSTKV-01 35 49 70 4,300 1
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Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Altezza (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

YK6 22 18 22 410 24

YK6 01 25 18 22 582 24

SECCHIO DI RICAMBIO 
(6 Lt - 8 Lt)
Può essere utilizzato per scopi di pulizia 
in diverse aree di utilizzo. Consente 
l’applicazione del codice colore con 
diverse opzioni di colore.

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Altezza (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct. RENK

YK 25 M 31 38 31 1070 25

YK 25 K 31 38 31 1070 25

YK 18 M 35 32 28 1020 25

YK 18 K 35 32 28 1020 25

SECCHIO DI RICAMBIO (18 Lt - 25 Lt)
Questi sono i bidoni di 
ricambio del bidone della 
pressa a doppia camera. Può 
essere utilizzato per scopi 
di pulizia in diverse aree di 
utilizzo.
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carelli

multiuso
Sono carrelli per la pulizia facili da usare e pratici 

che possono raccogliere tutti i tipi di materiali per 

la pulizia e secchi mop, strizzatore con ricambi 

utilizzati nella pulizia di edifici multipiano.
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Code Interno 
(cm)

Dim. inter-
na (cm)

Altezza 
(cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

GCK MBL 1  69 62 1,06 10,500 1

Code Interno 
(cm)

Dim. inter-
na (cm) Altezza (cm) Peso 

(gr) Pezzi in Sct.

GCK MBL 2  69 62 106 10,500 1

Code Interno 
(cm)

Dim. inter-
na (cm)

Altezza 
(cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

GCK MBL 3  69 62 106 11,000 1

GECKO MOBİL 1

GECKO MOBİL 2

GECKO MOBİL 3

Si tratta di un pratico mini carrello da pavimento utilizzato integrato al 
Sistema Gecko, facile e pratico da utilizzare per applicazioni di mopping 
ad umido. I contenitori per mop e i porta accessori sulla parte anteriore 
consentono di tenere insieme gli strumenti per la pulizia.

E’ la 2° versione della pratica serie di mini carrelli da terra integrata 
con Sistema Gecko. È facile da usare e pratico per applicazioni con 
straccio umido. I contenitori per mop e i porta accessori sulla parte 
anteriore consentono di tenere insieme gli strumenti per la pulizia.

E’ la 3° versione della pratica serie mini carrelli da terra integrata con 
Sistema Gecko. Facile da usare e adatto per applicazioni con straccio 
umidoè pratico. I vani porta mop e i porta accessori sulla parte anteriore 
consentono di tenere insieme gli attrezzi per la pulizia, mentre il suo 
design ergonomico offre un utilizzo pratico ed efficace.
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WINGS MOBİL 1

WINGS MOBİL 4

E’ un pratico mini carrello da terra integrato con Wings 
System. Wings è facile da usare e pratico per applicazioni 
di mopping su entrambi i lati. La scatola di dosaggio mop 
e i porta accessori sulla parte anteriore tengono insieme 
gli strumenti di pulizia. La piastra del pavimento scivolosa 
può essere fissata e utilizzata insieme. Grazie al suo design 
ergonomico, fornisce un uso pratico ed efficace.

È un carrello da pavimento appositamente progettato 
che può essere utilizzato nell’applicazione di mopping su 
entrambi i lati con Wings System. Con le sue ruote silenziose 
e solide, non danneggia la superficie e non fa rumore. 
Dispone di box di dosaggio Wings, 4 box in panno chiusi a 
chiave in base ai codici colore, 2 scomparti raccolta sporco 
chiusi a chiave da 60 lt e 2 ripiani chiusi a chiave.

Code Interno 
(cm)

Dim. 
interna 

(cm)

Altezza 
(cm) GR Pezzi in Sct.

WM MBL 1 62 86 117 17,720 1

Code Interno 
(cm)

Dim. 
interna 

(cm)

Altezza 
(cm) GR Pezzi in Sct.

WM MBL 4 125 61 111 40,000 1

Code Interno 
(cm)

Dim. inter-
na (cm) Altezza (cm) Peso 

(gr) Pezzi in Sct.

GCK MBL 4 125 61 111 40,000 1

GECKO MOBİL 4
Si tratta di un carrello da pavimento appositamente progettato che 
può essere utilizzato in applicazioni di pulizia a umido con Gecko 
System. Con le sue ruote silenziose e solide, non danneggia la 
superficie e non fa rumore. Dispone di 4 Gecko Hygiene Box, 4 box in 
tessuto chiusi a chiave in base ai codici colore, una sezione raccolta 
sporco chiusa a chiave da 2 ° 60 lt e 2 ripiani chiusi a chiave.
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SOSTENIBILITA

Per Ermop le persone, i loro luoghi di lavoro, la natura e l’ambiente sono al 

centro di tutto. Per questo sviluppa costantemente la sua gamma di prodot-

ti in questa direzione per renderla più rispettosa dell’ambiente e sostenibile. 

I prodotti della serie Ermop Eco, uno di questa categoria di prodotti, sono 

prodotti da materiali plastici e filati riciclati con il principio della sostenibilità. 

Pertanto, oltre all’uso del prodotto giusto nella pulizia professionale, viene in-

coraggiato anche il consumo di prodotti rispettosi dell’ambiente.

Ermop è un’azienda che contribuisce all’economia del Paese, è attenta ai prob-

lemi sociali, è sensibile e rispettosa dell’ambiente, utilizza al meglio le risorse 

naturali e valorizza i propri dipendenti, oltre che con un principio di produzi-

one e consumo ambientalista che assicura che le aziende con cui collabora 

diano importanza a questi temi. sta arrivando.SO
S

TE
N

IB
IL

IT
A
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Il nostro obiettivo è una produzione rispettosa 
dell’ambiente e lasciare un mondo pulito e 

vivibile per le generazioni future.

% 100 plastica 
riciclata Efficace 

uso
%100

ambientale
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Prodotti 
ecologici
Prodotti 
ecologici

Le attrezzature per la pulizia della serie 

Ermop Eco, prodotte utilizzando materie 

prime riciclate secondo il principio della 

sostenibilità, favoriscono un consumo 

economico e corretto nella pulizia 

professionale.
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Prodotti 
ecologici
Prodotti 
ecologici
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CARRELLO PRESSA SINGOLA ECO

CARRELLO PRESSA DOPPIA ECO

STRIZZATORE DI RICAMBIO ECO

Realizzato in materiale plastico riciclato. 
Pensato per spazi ristretti grazie al 
suo utilizzo pratico e veloce, il cestino 
pressa a scomparto singolo è adatto 
all’uso con mop bagnati e tutti i tipi di 
mop con alette.

Realizzato in materiale plastico riciclato. 
Progettato per spazi ristretti con il suo 
utilizzo veloce e pratico, il cestino a 
pressare a doppio scomparto è adatto 
per l’uso con mop bagnati e tutti i tipi 
di mop con alette.

È il tipo di pressa adatto per l’uso nella 
pulizia professionale.È prodotto da 
materiale plastico durevole riciclato in 
linea con il principio ambientale e di 
sostenibilità.

Code Interno (cm) Dim. interna 
(cm) Altezza (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

ECOPRSTKV 35 45 87 5,74 1

ECOPRSTKV-01 35 49 70 4300 1

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr)

PRSKV- 01 S 40 62 238

Code Interno (cm) Dim. interna 
(cm) Altezza (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

ECOYP 24 24 50 2273 6

ECOYP-01 24 24 50 1880 6

ECOYP Sİ 24 24 50 2273 6

CARRELLI PRESSA ECO

%90

%90

%90
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APPARECCHIO ECO STANDARD

APPARECCHIO ECO WIRE

APPARECCHIO MOP UMIDO ECO

È prodotto da materiale plastico 
durevole riciclato in linea con il 
principio ambientale e di sostenibilità. 
È un apparecchio adatto a tutti i mop, 
compresi i tipi da 40 e 50 cm.

È prodotto da materiale plastico 
riciclato in linea con il principio 
ambientale e di sostenibilità.

È prodotto da materiale plastico 
riciclato. È compatibile con l’accessorio 
Damp Mop (Kentucky Mop).

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

ECO 40 11 40 355 25

ECO 50 12 50 460 25

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

ECO APT 40 10 40 300 30

ECO APT 50 13 50 350 30

ECO APT 60 9 60 360 25

ECO APT 80 9 80 410 25

ECO APT 100 9 100 535 25

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

ECOAP 375 18 12 90 100

GRUPPO APPARECCHI ECO

%90

%90

%90
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ECO WET MOP

MOP ECO UMIDO

MOP ECO ORLON

È prodotto da materiale plastico 
riciclato in linea con il principio 
ambientale e di sostenibilità.

La serie di panni umidi, uno dei primi 
prodotti in Europa, è prodotta con 
filato riciclato secondo un principio più 
rispettoso dell’ambiente e sostenibile.

Realizzato con filato riciclato. In 
produzione, solo il suo peso è ridotto, 
il suo standard non è compromesso. 
Viene utilizzato nella rimozione della 
polvere su tutti i tipi di pavimenti.

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

ECO 40 13 40 150 170

ECO 50 14 50 180 130

ECO 60 11 60 180 130

ECO 80 11 80 220 100

ECO 100 11 100 230 80

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

ECO OR 40S 13 40 135 170

ECO OR 50S 14 50 150 130

ECO OR 60S 11 60 150 130

ECO OR 80S 11 80 180 100

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

ECO 350 7 17 350 60

ECO 500 7 17 500 40

GRUPPO ECO MOP

%10

%50

%20

%90

%50

%80
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SERIE ECO DAMP MOP GRIGIO
“Non è consigliabile lavare questi mop ad alte temperature, che sono prodotti da 
filati riciclati e i cui standard di produzione non sono compromessi. È una soluzione 
economica soprattutto per la pulizia dopo la costruzione e la ristrutturazione.

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

ECO NZ-G 13 40 155 170 %10%90
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Il cestino per rifiuti solidi riciclabili R-BIN, 
con una capacità di 60 litri, prodotto 
da Ermop, facilita la raccolta di rifiuti 

di carta, plastica, vetro e imballaggi 
metallici con le sue caratteristiche 

innovative. Inoltre, consente di 
risparmiare costi, tempo e manodopera 

per la raccolta dei rifiuti da riciclare. I 
canali di evacuazione nell’R-BIN riducono 
la quantità di forza utilizzata per spostare 

il sacco della spazzatura fino al 60%. 
Oltre a fornire uno spazio più igienico con 

i suoi coperchi appositamente sviluppati 
per l’utente, il design ergonomico delle 

maniglie superiore e inferiore di facile 
utilizzo lo rende facile da usare.
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R-BIN: CONTENITORI PER RICICLARE

Grazie al suo speciale design del coperchio, R-Bins, che crea ambienti igienici, 
facilita la separazione dei rifiuti con codifica a colori. Fornisce un vantaggio per 
l’uso elegante ea lungo termine in luoghi. Grazie al suo design, può essere utilizzato 
in spazi ristretti.

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Altezza (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct. RENK

PRG.Y.K 28 59 65,5 3,40 1

PRG.Y.M 28 59 65,5 3,40 1

PRG.Y.S 28 59 65,5 3,40 1

PRG.Y.Y 28 59 65,5 3,40 1

PRG.Y.G 28 59 65,5 3,40 1

PRG.Y.KH 28 59 65,5 3,40 1

RG.Y.Sİ 28 59 65,5 3,40 1

Yuvarlak Kapaklı Açık Kapaklı
PRG.A.KG

Kapalı Kapaklı
PRG.K.KG

Oynar Kapaklı
PRG.K.O
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PULIZIA DELLA CASA COSÌ FACILE!

CARRELLO PER CASSETTE PER RICICLAGGIO R-BIN

Puoi utilizzare i piedini in plastica con ruote dell’R-Bin singolarmente o collegandoli 
tra loro per creare set da 2, 3, 4 o 5, grazie al suo speciale design. Le sue ruote 
speciali non danneggiano il pavimento, puoi usarlo in sicurezza. La sua lunga durata 
è garantita da Ermop.

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Altezza (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

PRG.PA 34 60 24 3000 1

R-Bin
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GECKO
HOMESET

• Facile da usare
• Archiviazione facile
• Utilizzo sicuro su tutte le superfici
• Alta efficienza
• Uso bagnato o asciutto
• Design ergonomico
• Lavabile in lavatrice 

(Non usare 
ammorbidente.)

I S L A K  &  K U R U  M O P  E V  T E M İ Z L İ K  S İ S T E M İ

PULIZIA DELLA CASA
COSÌ FACILE !14
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GECKO HOMESET

GECKO HOMESET

SPECIFICHE TECNICHE

Secchio: PP,PC,PVC,ABS

Dimensioni secchio: 400x240x400 mm

Manico: Acciaio inossidabile

Lunghezza della maniglia: 1280 mm

Dimensioni del mocio: 320x120 mm 

Si tratta di un pacchetto di mop per la pulizia 
sostitutivo in microfibra compatibile con Gecko 
Homeset. Ci sono 2 mop in una confezione.

Ermop Gecko Home set è un set per la pulizia 
del mop per tablet sviluppato per la pulizia della 
casa. Ci sono 2 mop di ricambio nella scatola. È 
costituito da un manico in acciaio inossidabile e 
da un serbatoio a secchio umido e secco da 8 l in 
plastica solida.

I 2 scomparti della struttura del bidone, umido e 
secco, assicurano facilità di pulizia. C’è un serbatoio 
del bidone da 8 litri in una robusta struttura in plastica.

È un set per la pulizia che allevia il lavoro faticoso e 
logorante della pulizia quotidiana della casa. Puoi usarlo 
facilmente in ogni angolo del pavimento della tua casa, 
nel tuo ufficio e nei tuoi negozi.

Rimuove facilmente lo sporco 
ostinato e le macchie da tutti i 
pavimenti.

FUNZIONE DI PULIZIA A UMIDO E A SECCO

L’ASSISTENTE 
INDISPENSABILE A CASA TUA

PULIZIA EFFICACE SU 
TUTTI I TIPI DI PAVIMENTI

Scansiona il codice QR 
per guardare il video 

sull’utilizzo

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Altezza (cm) Peso (gr) Pezzi in Sct.

GCK HOMESET 24 40 40 2100 1

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Pezzi in Sct.

GCK YK MOP 12 32 2
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Professionale
Lavatrice di Mop

Ermop è l’unico distributore autorizzato in Türkiye di lavapavimenti Schulthess 

di origine svizzera. Con i suoi modelli Spirit topLine e Spirit proLine, offre 

soluzioni professionali per il lavaggio senza usura di mop e panni per la pulizia 

e per la programmazione specifica del cliente. Pulisce a fondo lo sporco su 

mop e panni in microfibra e garantisce un’igiene al cento per cento. Fornisce 

ottimi risultati di pulizia e igiene per i luoghi in cui vengono utilizzati molti mop, 

come ospedali, scuole, uffici, centri direzionali e centri commerciali.

Swiss
Made15

Lavaggio professionale, 100% 
Igiene, risparmio energetico efficace
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Sviluppato per nuovi record di lavaggio 
dei mop con garanzia di igiene.

I modelli della serie Proline, che rappresentano l’ultima 
generazione di lava mop industriali, sono stati adattati le 
esigenze specifiche del settore. Le prestazioni sostenibili 
nella pulizia professionale sono garantite grazie al pannello di 
comando multilingue e ai programmi profiClean.

TopLine 9240 - 8kg

ProLine W100 – 11kg

Ogni professionista ha 
bisogno del partner perfetto

ProLine W160 – 16kg

WMI 300 – 30 kg
La serie Schulthess Topline 
offre programmi di lavaggio 
(WED) facili da usare, 
economici ed ecologici su 
misura per ogni esigenza,
speciali programmi di 
disinfezione e soluzioni 
innovative per uso industriale. 
Il tamburo a cascata 
appositamente progettato 
e gli speciali programmi 
per mop con risciacquo 
con acqua fredda aiutano a 
rimuovere sostanze chimiche 
e sporco. Fornisce risultati 
igienici con il lavaggio 

disinfettante approvato dall’Istituto WFK. Con il sistema a pompa 
dosatrice collegabili fino a 8 unità, dalla macchina escono mop 
completamente pronti all’uso. Questo ti aiuta a risparmiare 
manodopera, tempo, prodotti chimici e acqua.

L’ultima generazione di lavatrici 
professionali.È completamente 
adattato alle vostre esigenze 
specifiche nel settore della pulizia 
ed è all’avanguardia. La pulizia 
professionale è garantita dal 
funzionamento multilingue e dai 
versatili programmi profiClean.
Inoltre, wetClean offre un modo 
ecologico per lavare delicatamente 
i tessuti delicati e, grazie al 
monitoraggio dell’igiene, i germi 
non hanno alcuna possibilità.

Non è mai stato così facile risparmiare tempo, ridurre i costi e 
proteggere l’ambiente durante il lavaggio dei mop: la nuova 
serie di lavatrici proLine di Schulthess con qualità svizzera 
accelera questo processo. Con i programmi di lavaggio più 
veloci attualmente disponibili, puoi gestire fino a 500 carichi 
di bucato in più ogni anno. Grazie ai programmi di lavaggio 
perfettamente compatibili, risparmi energia elettrica e acqua 
ad ogni lavaggio. Questi dispositivi industriali di alta qualità 
per professionisti sono robusti e durevoli come sempre.

È il nuovissimo modello da 16 kg di 
capacità di lavatrici professionali. 
Esso è completamente adattato alle 
vostre esigenze specifiche nel settore 
della pulizia ed è all’avanguardia. La 
pulizia professionale è garantita dal 
funzionamento multilingue e dai versatili 
programmi profiClean.Inoltre, wetClean 
offre un modo ecologico per lavare 
delicatamente i tessuti delicati e, grazie 
al monitoraggio dell’igiene, i germi non 
hanno alcuna possibilità.

Schulthess Spirito industriale La 
serie WMI offre lavaggi facili da 
usare, economici ed ecologici 
(WED), programmazione 
speciale secondo ogni 
esigenza, speciali programmi 
di disinfezione e soluzioni 
innovative per uso industriale. 
Il cestello appositamente 
progettato (Cascade Drum) 
e gli speciali programmi per 
mop con risciacquo con acqua 
fredda aiutano a rimuovere 
sostanze chimiche e sporco. 
Dà risultati igienici con il 
lavaggio disinfettante approvato 
dall’Istituto WFK.Con il sistema a 

pompa dosatrice collegabile fino a 8 unità, dalla macchina escono 
mop completamente pronti all’uso. Questo ti aiuta a risparmiare 
manodopera, tempo, prodotti chimici e acqua.
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I prodotti della serie Quantum per lavanderie industriali 
rispondono perfettamente all’esigenza di garantire ottime 
performance di lavaggio, garantire delicati costi di esercizio 
e ridurre l’impatto ambientale. Il personale tecnico esperto 
di Sanitec è in grado di offrire soluzioni speciali in base al 
tipo di tessuto, allo stato della macchina e al profilo chimico-
fisico dell’acqua di lavaggio.

Quantum Basic Mop 
-Washing (6,6kg)

Quantum Surf Mop 
Washing (5,4kg)

Bakterio 
Disinfectant

Quantum Peracetic 
Mop Washing 
(5,3kg)

Detergente super 
concentrato non 
schiumogeno per la 
rimozione di macchie 
fortemente alcaline, 
oleose e di sporco.

Candeggiante liquido a base di acido 
peracetico, acido acetico e perossido 
di idrogeno. Funzione antimacchia e 
tenuta igienica a basse temperature 
(40° -60°).

Detergente organico complesso 
superconcentrato per tessuti bianchi e 
colorati. Rimuove le macchie difficili con 
la sua formula potenziata con enzimi e 
tensioattivi.

Detergente disinfettante approvato 
da Ministero della Salute italiano in 
ambito medico-chirurgico. Distrugge 
rapidamente i batteri sulla superficie.
Sanialc: Detergente generico per 
superfici a base alcolica con profumo, 
asciuga rapidamente su tutte le 
superfici e non necessita di risciacquo.

PRODOTTI CHIMICI PER LAVAGGIO MOP

Sanialc
Detergente generico per superfici a 
base alcolica, asciuga rapidamente 
su tutte le superfici e non necessita 
di risciacquo.

• Eccellenti prestazioni fin dal primo utilizzo, utili a 
ridurre i costi di lavaggio.

• Controllo in tempo reale dei consumi di detersivo, 
energia, acqua e relativi costi.

• Riduce lo spreco di prodotto creando speciali 
regimi di lavaggio.

• Grazie ad un attento bilanciamento di sistemi 
tensioattivi e componenti biologici, prestazioni di 
lavaggio garantite anche a basse temperature.

Caratteristiche
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Zoccolo inferiore della Macchina

Borsa per il lavaggio del mocio

Pratico set antipolvere

Zoccolo inferiore appositamente sviluppato per lavatrici mop. 
È progettato per migliorare l’aspetto estetico della lavanderia 
e fornire un’altezza di lavoro comoda ed ergonomica. Lo 
zoccolo ha piedini regolabili, quindi la sua altezza può essere 
facilmente modificata.

È un prodotto speciale realizzato per lavare i mop senza 
danneggiarli e separarli.

Machine Dust Care Set 
è lo strumento di pulizia 
della polvere più adatto 
per la manutenzione 
settimanale della tua 
macchina per la pulizia. 
Una polvere eccessiva 
può danneggiare 
le macchine, il che 
richiede la pulizia e la 
manutenzione periodiche 
della macchina.

ACCESORI

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Altezza (cm)

51009 63 75 37

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Altezza (cm)

MBAG 80 90 238

Code Interno (cm) Dim. interna (cm) Altezza (cm)

TTBSET 2,5 200 480

I set di accessori industriali sviluppati in base alle esigenze di pulizia speciali, 
offrono un lavoro di qualità con macchine e sistemi di pulizia professionali grazie 
al design ergonomico, durevole e flessibile di Ermop.
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Comunicazione:
teknikservis@ermop.com 
+90 216 466 52 67

SE
R

V
IZ

IO
 T

EC
H

N
IC

O Offriamo supporto tecnico professionale
Il servizio tecnico Ermop offre supporto tecnico post-vendita, 

installazione e programmazione specifica per il cliente. Si pres-

ta attenzione e si effettua la manutenzione per garantire che le 

macchine installate facciano parte di un sistema di pulizia dura-

turo nei progetti. Con il nostro personale di assistenza tecnica es-

perto e competente, installiamo con cura le vostre lavatrici mop 

nei progetti. Lavoriamo sempre orientati alla soluzione e forniamo 

parti tecniche.
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Per la massima igiene dei tuoi
ambienti di lavoro, in ogni momento

della tua vita

  Headquarters
Tavukçuyolu,Turcan Cad. 
İbrahim Hakkı Sok. No24 -34775 
Ümraniye İstanbul TÜRKİYE

T: +90 216 466 52 67
F: +90 216 466 52 68
Email: info@ermop.com
W: www.ermop.com

  Factory
Düzce I. Organize Sanayi Bölgesi 
255.Ada 1.Parsel Beyköy Düzce 
TÜRKİYE

T: +90 380 553 72 54
F: +90 380 553 72 57
Email: duzce@ermop.com

  Germany
ERtuMOP 
REINIGUNGSTEXTILIEN GmbH 
Monzastr. 4 / 4B 63225 
Langen/Hessen

T: +49 (0) 6103 870 37 56
F: +49 (0) 6103 870 37 58
Email: info@ertumop.de
W: www.ertumop.de

  United Kingdom
ERtuMOP Cleaning Solutions 
LTD, Unit 1 Phoenix Road, 
Washington, NE38 0AD. VAT 

Number: 324567790
T: +44 191 597 2137
F: 01915972137
Email: info@ertumop.co
W: www.ertumop.co

  Russia
Renkprom, St. Novoslobodskaya, 
House 26, building 1, 
352, Moscow, 127055, RU

T:+7 (499) 250-24-32
F:+7 (985) 258-71-78
Email:i nfo@renkprom.com
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