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Vileda Professional offre soluzioni innovative e sistemi di pulizia per uso professionale nelle diverse 
aree di applicazione quali grandi edifici, sanità, HoReCa.
Con filiali in tutti i più grandi paesi europei ed un’ampia rete di rappresentanti, siamo presenti in 
tutto il mondo.
Vileda Professional appartiene al Gruppo Freudenberg – un’azienda a proprietà famigliare 
diversificata, con sede principale in Germania.

Helping you make a difference.

Codice Descrizione Formato Pezzi per box

Kit Singoli

147180 US Pro sistema singolo (chassis, pressa, secchio 25 lt) - 1

147184 US Pro starter kit singolo (chassis, pressa, secchio 25 lt, telaio, microspeed plus mop) - 1

147186 US Pro kit pronto all’uso singolo (chassis, pressa, secchio 25 lt, telaio,  
microspeed plus mop, manico 3 pezzi) - 1

147188 US Pro kit pronto all’uso con barra singolo (chassis, pressa, secchio 25 lt, telaio,  
microspeed plus mop, manico 3 pezzi, barra di guida) - 1

Kit doppi -

147199 US Pro sistema doppio (chassis, pressa, secchio 25 lt, secondo secchio) - 1

147200 US Pro sistema con barra doppio (chassis, pressa, secchio 25 lt, secondo secchio,  
barra di guida) - 1

147205 US Pro kit pronto all’uso con barra doppio (chassis, pressa, secchio 25 lt,  
secondo secchio, telaio, microspeed plus mop, manico 3 pezzi , barra di guida) - 1

Accessori

147412 Barra di guida 1

147593 Telaio 40 cm 10

508243 Secchio 25 lt 10

147594 Secondo secchio 10 lt 10

147595 Pressa 8

147596 Chassis senza ruote

147597 Ruote 12

143222 UltraSpeed Microspeed Plus mop 40 cm 20

143210 UltraSpeed MicroLite mop 40 cm 20

143202 UltraSpeed Trio mop 40 cm 20

508248 UltraSpeed Safety mop 40 cm 25

506267 Manico alluminio 150 cm 10

111385 Manico telescopico 100/180 100/180 cm 10



Più veloce, più pulito,  
più facile.

Ampio pedale, apertura semplice
Facile da premere, lascia il telaio aperto

Secondo secchio
Permette la conversione da metodo 
singolo a doppio. Può essere usato  
per trasportare panni, prodotti 
chimici etc. Facile da rimuovere

Leggero e compatto
Misura cm 56x38 (0,28 m2)
Facile da riporre dopo l’uso

Spazio per ulteriori
frange
Una seconda frangia  
o un dustmop può essere 
posizionata sulla parte 
posteriore

Pressa brevettata
La pressa più veloce e più  
efficiente sul mercato

Clip porta-manico
integrata
Per agganciare  
manico e telaio

Barra di guida
Barra opzionale, basta rimuovere il tappo  
e inserirla nell’apposito alloggiamento

Alette di fissaggio
Per un bloccaggie  
e spostamento della pressa 
estremamente semplice

Pressa di lunga durata, 
facile da usare
Non ci sono ingranaggi  
o meccanismi complicati  
che si possono rompere

C’è sempre maggiore richiesta di efficienza, basso costo per 
metro quadrato, facilità d’uso e formazione per il personale. 
Quali che siano le vostre esigenze, UltraSpeed Pro innalzerà 
sensibilmente i vostri standard di velocità, prestazioni/costi, 
versatilità ed ergonomia.

Prestazioni imbattibili

UltraSpeed Pro surclassa gli ordinari sistemi con secchio e pressa 
sotto ogni punto di vista:
•  Pulisce più di 750 m2* per ora con singolo passaggio o 360 m2**  

con doppio passaggio
•  Strizzatura più veloce - facile da usare e doppiamente più rapido***
•  Pressa efficiente - rilascia fino al 50% di acqua in più***
•  I pavimenti si asciugano più velocemente – minor rischio di scivolamento
•  Mop in microfibra di ultima generazione – miglior rimozione  

dello sporco
•  Igienico – le mani non entrano in contatto con i mop  

o con la soluzione detergente
•  Facile da usare – training non necessario
•  Ergonomico – leggero, non bisogna piegarsi per strizzare
•  Compatto – scarsa occupazione di spazio, si immagazzina facilmente
•  Versatile – sistema a singolo o doppio secchio, barra di guida opzionale

Sistemi per tutte le tue esigenze

Il range di UltraSpeed Pro comprende diverse opzioni per lavorare 
su ogni tipo di sito, a cominciare dal sistema a secchio singolo per la 
pulizia generale dei pavimenti. Aggiungendo il secondo secchio sullo 
chassis si ottiene il sistema doppio per pulire aree più ampie. 

Il secondo secchio può essere utilizzato anche per trasportare 
prodotti chimici, panni, carta etc.

Per semplificare la scelta sono stati creati tre kit:
1.  Sistema: contiene la dotazione base, ovvero chassis, secchio e pressa
2.  Starter kit: include il sistema più telaio e mop MicroSpeed Plus 

in microfibra
3.  Ready to go: comprende lo starter kit più un manico telescopico 

in 3 pezzi
Tutte le soluzioni sono disponibili con un’ergonomica barra di guida 

che rende semplicissimo lo spostamento del sistema nel sito da pulire

UltraSpeed Pro
Flessibilità nelle mani degli 
utilizzatori!

*  Calcoli basati sulle misurazioni effettuate da Figr (centro di ricerca e collaudo indipendente  
tedesco specializzato nella gestione degli edifici e dei loro impianti)

** Misurazioni da Figr
*** Rispetto ai sistemi con pressa e secchio più diffusi

State ancora pulendo i pavimenti alla vecchia maniera? Ancora alle prese con pesanti mop verticali  
o con obsoleti mop piatti? Avete problemi di scarsa igiene, basse prestazioni e limitata manovrabilità? 
È giunta l’ora di passare al futuro dei mop a frangia piatta. UltraSpeed Pro, il più moderno e 
performante sistema con secchio e pressa sul mercato.

Il secondo secchio può essere 
usato per trasportare prodotti 
chimici, panni etc.

Impugnatura integrata per 
agevolare lo spostamento del 
sistema

L’utlizzatore decide la posizione 
della pressa, centralmente o 
sul retro

Barra di guida opzionale per 
facilità di trasporto

Quattro differenti mop  
per soddisfare ogni esigenza


