
Swep r -MicroTech
Performance & Sostenibilità
Nuovi prodotti Vileda Professional

r -MicroTuff Swift



r -MicroTuff Swift
Il primo panno riciclato di Vileda Professional

Swep r -MicroTech
Mop Swep Single & Duo sostenibili

* Test effettuati con P. aeruginosa 
e S. aureus su superfici in vinile da 
laboratori di terza parte.
** Test effettuati con Coronavirus 
Bovino su superfici in vinile da laboratori 
di terza parte.
*** La percentuale di poliestere riciclato 
nei mop Swep Single e Duo può variare a 
seconda delle dimensioni e della forma 
del mop, quindi può essere leggermente 
superiore o inferiore al 30%.

 Blu: 168755
 Verde: 168757
 Giallo: 168759
 Rosso: 168761

   

 Swep Duo r-MicroTech 
 mop 50cm 169375

 Swep r-MicroTech mop  
 40cm (Pocket CC) 169383

 Swep Single r-MicroTech 
 mop 50cm 169361

Alta capacità assorbente

Raccolta efficace delle particelle di sporco

Rimozione di batteri fino al 99,99%*

Rimozione di virus fino al 99,99%**

100% Potere pulente della microfibra

Realizzato con il 100% di poliestere riciclato post-consumo

Certificato Nordic Swan Ecolabel

Prodotto in linea con le normative ambientali CAM/GPP

Lunga durata: testato fino a 300 lavaggi

1 panno viene realizzato 
riciclando 2 bottiglie da 
0,5l in plastica PET

Panno sostenibile

0,5 L          0,5 L         0,5 L         0,5 L
50 cm

0,5 L          0,5 L

Frange in microfibra disponibili nelle 
versioni Single, Duo e Pocket

Ergonomia certificata durante la 
pulizia dei pavimenti

Rimozione di batteri fino al 99,99%*

Rimozione di virus fino al 99,99%**

100% Frangia Swep

Realizzato con il 30%*** di poliestere 
riciclato post-consumo

Certificato Nordic Swan Ecolabel

Prodotto in linea con le normative 
ambientali CAM/GPP

Lunga durata: testato fino a 900 lavaggi

Uso con metodo di pulizia 
pre-impregnato per un consumo 
ridotto di acqua e di prodotti chimici

1 mop viene realizzato riciclando 
3,5 bottiglie da 0,5l in plastica PET

Mop sostenibile
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We Love 
It Clean

Il logo «Love it Clean» contrassegna
 la nostra selezione di prodotti più sostenibili

Il futuro della pulizia è adesso
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