
sistemi per la pulizia
professionale

catalogo clevex
spugne doppio uso52

SPUGNA DOPPIO USO 
ABRASIVA

codice eudo780
codice eudo788

di pressione all’interno della spugna. Le sfere 
moltiplicano la forza applicata a parità di sforzo 

rimuovere senza abradere.

codice V101879
Spugna in poliuretano accoppiata ad uno
strato d’abrasivo per pulire a fondo.

x3 x10

x4

Tessuto abrasivo con elevate performance di 

dimensioni
cm15,2 x 22,9 x10

spugne e spirali inox sistemi per la pulizia
professionale

catalogo clevex

SPUGNA DOPPIO USO 
ABRASIVA 

SPUGNA ANTIGRAFFIO

sintetica di vari colori. 

SPUGNA ANTIGRAFFIO
codice eudo789
codice euro767

codice A15653
codice A15654

codice A15652

CONTRACT FIBRA ABRASIVA
codice V138537

dimensioni
cm 11×7,5×2,5

dimensioni
cm 9x14x3,3

dimensioni
cm 9×13,6×2,6

dimensioni
cm 7×15×4,5

COLORATO

Panno ideale per un utilizzo a breve termine, 
dalle elevate prestazioni, grazie alla presenza di 

che catturano e trattengono lo sporco.

x25
dimensioni

cm 35,5x35 x10
dimensioni
cm  20×26

codice V101834

Panno multiuso pratico e maneggevole; pulisce ed 
asciuga trattenendo la polvere senza lasciare aloni. 

umido.

codice A5522/N1

(galvanizzato). Non trattiene grassi e residui. 

x25 x1

40 GR
codice V100200/N
Paglietta in acciaio inox altamente resistente e a 
lunga durata con elevate performance di pulizia.

lo sporco più ostinato con il minimo sforzo, 
facendone il prodotto abrasivo per eccellenza.

x10

codice V120120
codice V120122

codice V120121
codice V120119

le stoviglie e gli altri utensili da cucina. Ideale in 
ambito HoReCa, in particolare per cucine, servizio 
catering, ristoranti e bar. Materiale: 70% Poliestere, 
30%.

codice V128424

dimensioni
cm 40x60 x3
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CM 50x70
Panno in TNT super assorbente. Colore arancio. 
Cm 50x70. Può essere utilizzato su tutti i tipi di 
pavimenti. È estremamente scorrevole e resistente.

Panno resinato, asciuga e non lascia aloni. 
Ottima resistenza all’abrasione.  Usare umido con 
detergente.

codice V113157
Il panno per pavimenti che combina cotone, 
viscosa e poliestere ed è perfetto per la pulizia a 
umido o bagnata di tutti i tipi di pavimento. A 
prova di strappo, a lunga durata, senza lasciare 
aloni e striature.

x30 x10

x10

Panno pavimenti tessile in cotone misto a viscosa. 
La speciale mistura di materiali rende questo 
panno particolarmente morbido ed assorbente. 
Rinforzato sui bordi. 

dimensioni
cm50x70 x10

CAMOSCIO CM 50x70

Panno in cotone tessuto a nido d’ ape.
Ideale per l’asciugatura di pavimenti esterni 
di qualsiasi natura. Alta assorbenza e ottima 
scorrevolezza. Composizione: 100% cotone

codice IC57

dimensioni dimensioni
cm 59x50

dimensioni
cm 50x70

dimensioni
cm 40x70 x10

per tutti i tipi di pavimento.

PANNO IN MICROFIBRA 

dimensioni
cm 50x70 x10

sistemi per la pulizia
professionale

catalogo clevex

PANNO MICROFORATO 

Panni igienici, morbidi ed estremamente 

il proprio peso. Realizzato al 100% con materiali 
naturali: 65% Cellulosa, 35% Cotone.

x10
dimensioni
cm 40x35 x5

dimensioni
cm  40x53

PANNO MICRO BLU

diametro <0,15 dtex, non lascia residui.
Pulisce e sgrassa in profondità, scorre velocemente 
senza lasciare aloni. Azione: asciutta, con la sola 
azione meccanica, per lucidare; umida per sporco 

PANNO PVA MICRO

di PVA (alcool polivinilico). Il PVA è rinomato nel 
mondo del cleaning professionale ed è apprezzato 
per la pulizia senza aloni e la grande assorbenza.

x5 x5

PANNO MULTIUSO 
FILP CM 36x39

Composizione: viscosa 75%, poliestere 25%, 

lavabili, ideale per la pulizia di vetri, specchi e 

codice V101840

codice V143586
codice V143588

codice V143587
codice V143585

dimensioni
cm 38x35

codice V101797
codice V101796

codice V101799

dimensioni
cm  36x39
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PANNO MULTIUSO PROFI 
CM 38x40

codice V145842
codice V145844

consistente, voluminoso e piacevole al tatto.

Panno resinato scorrevole e molto assorbente. 
Usare umido con detergente. Umido è morbido 
come la pelle di daino. Composizione 100% 
viscosa.

x10 x10

20cfx5pz

IN TNT CM 38x38

PANNO MICORFIBRA 

pulizia senza aloni e la grande assorbenza.

codice V145843
codice V145841

dimensioni
cm 38x40

dimensioni
cm 38x38

dimensioni
cm 40x40

dimensioni
cm 40x60 x3

codice V100555
codice V100556

codice V100557 
codice V100554

palette raccogli immondizia sistemi per la pulizia
professionale

catalogo clevex

La presenza di un labbro in gomma che garantisce 

pavimento, raccogliendo quindi anche lo sporco 
più insidioso.

x12 x10

codice 718270

Paletta ziccata alza immondizia con manico.

x8

codice V146348

codice FBM/PALALT
Paletta alazaimmondizia con manico in plastica.

x24

CON MANICO

Alzaimmondizia con manico in metallo da avvitare. 

x24
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SCOPA DOLLY SCOPA 
codice S007N
Scopa per interni ed esterni. Scopa alta adatta 
all’utilizzo di ambienti interni ed esterni. Attacco 
a vite.

Realizzate con plastica di alta qualità facile da 

Professional sono state progettate per garantire 
prestazioni e durata di gran lunga superori alle 
scope standard.

codice S43
Scopa alta adatta all’utilizzo di ambienti interni ed 
esterni. Attacco a vite.

x14 x12

x12

Scopa spazzina verde in polipropilene.

MANICO PER SCOPA SPAZZINA

x1

MORBIDA
Scopa di altissima qualità dal design tecnologico, 

lunghezza, inclinazione e densità delle setole sono 

diversi ambienti di utilizzo. 

SCOPA INDOOR200 TONKITA 

SCOPA SPAZZINA IN PVC

dimensioni
cm 50x70 x10

codice V100258 codice A6102

Scopa in materiali naturali. Manico in legno 

legatura della saggina per conferire più robustezza 
alla scopa.

SCOPA SAGGINA TONKITA
4 FILI

x10

codice ATK838

Scopa industriale

x1

Frattazzo per pavimenti. Setole dure.

dimensioni
cm 40x70 x24

codice F117

sistemi per la pulizia
professionale
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pezzame
sistemi per la pulizia
professionale

catalogo clevex

Pezzame lenzuola bianche prima scelta.

x1

codice LAV.1

10 balletta da 1 kg
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x1

CM 130

x1

CM 150

x50

MANICO IN FAGGIO 

FORO CM 150

x20

CM 130

x1

codice V100275

MANICO IN ALLUMINIO 

CM 130

x25

codice 4421

MANICO IN ALLUMINIO
CON FORO
CM 140

x25

codice 4422

MANICO IN ALLUMINIO

CM 140

x1

codice MANI0034
CM 2x100

32125
33150
33200
33201

2 x 125 cm
3 x 150 cm
3 x 200 cm
3 x 300 cm

10
10
10
10
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MOP MODALITA’ DI
ATTACCO AL MANIICO

x50

MOPPISIMO IN TNT

x1

codice RSM104

x50

codice 1068/280

mop

x1

codice V138519

x1

codice MOPP00101 - 0005

MOP MICRO FIBRA

MOP MODALITA’ DI
ATTACCO AL MANIICO
A PINZA:

x1

MOP IN TNT 250 GR
ATTTACCO A PINZA

x50

codice 4030/400
ATTACCO A PINZA

x50

codice 60653

MOP MICRO FIBRA
250GR ATTACCO A PINZA

x100

IN NYLON 

RST45ORO
RST450

4032

codice 4010/R
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RICAMBIO FRANGIA RICAMBIO FRANGIA
IN MICROFIBRA

4041/N
4042/N
4043/N
4044/N

40
60
80
100

25
25
25
25

CM CF

4131
4132
4133
4134

40
60
80
100

25
25
25
25

CM CF

4141
4142
4143
4144

40
60
80
100

25
25
25
25

CM CF

10 pezzi

codice 4071/M

10 pezzi

codice 4073M

5 pezzi

codice 4074

10 pezzi

codice 4072

codice 7033

25 pezzi

FRANGIA IN MICROFIBRA 

codice 60670 

50 pezzi

FRANGIA IN MICROFIBRA 

codice 70600 

10 pezzi

FRANGIA IN MICROFIBRA 

codice 70300

50 pezzi

CM 40x11
codice 3710

25 pezzi

FRANGIA IN MICROFIBRA 

codice 60664

50 pezzi

FRANGIA IN MICROFIBRA 

codice 3720/MF

50 pezzi

FRANGIA IN MICROFIBRA 

codice 70301

50 pezzi
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CON SPUGNA

4086/N 50 25 20 confezioni da 50 garze

codice PAN902

CM CF

15 pezzi

codice 4090
IMPUGNATURA

12 pezzi

codice 4078/N

12 pezzi

codice 4091
SNODO

1 pezzo

codice 80077

codice 4260/1
BAGNATO

10 pezzi 25 pezzi

30445
30455
30475

45
55
75

10
10
10

CM CF

TONKITA

ATK853
ATK854

33
44

10
10

CM CF

IMPUGNATURA
codice 34000

25 pezzi

MANICO 25 CM
codice 34025

25 pezzi

MANICO 120 CM
codice 34120

10 pezzi

CON MANICO
codice 34150

1 x 200 pezzi

1 x 100 pezzi

codice 34011

12 pezzi

codice 34010
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x 1

codice FMB/S10 (capacità 10 litri)
codice FBM/S12 (capacità 12 litri)
codice FMB/S15 (capacità 15 litri)

MANICO 

x 1

codice V122704codice COMFORT

1 x10pzx 1

DI RICAMBIO

FISSO

1 x 10 ricambi

codice 
AMBO 30CM

30535
30545
30555

35
45
55

10
10
10

CM CF

1 x 10 pezzi

AMBO 30CM

codice 30580

1 x 10 pezzi

LAMINA IN GOMMA DI
RICAMBIO CM 92
codice 30692

1 x 100 pezzi

TK073
T0235

30
30

1
1

CM CF

33435
33445

35
45

10
10

CM CF

33436
33446

35
45

10
10

CM CF
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SprayPro è un sistema di pulizia pavimenti pronto all’uso, con tutto quanto richiesto per la pulizia senza secchio. Basta 
riempire il manico d’acqua e iniziare a pulire con il metodo desiderato, perché SprayPro è compatibile con tutti i sistemi 
a frangia piatta di Vileda Professional. Non è richiesta alcuna formazione, una volta che il manico è pieno d’acqua basta 
chiudere il coperchietto superiore, spruzzare sul pavimento e passare il mop sul pavimento. Per aggiungere altra acqua o 

svuotare secchi d’acqua. Le sue dimensioni contenute lo rendono il sistema ideale dove gli spazi sono ristretti.

SCOPA SPRAY PRO

MANICO SPRAY
PRO V IN MICROFIBRA

Manico inox SprayPro comple-to 
di dosatore. Lunghezza Cm 145. 
Capacità del serbatoio 355 ml.

codice solver 143002 (151514)

Maneggevole telaio in alluminio, ergonomico 

che vericali.

codice solver 138622 (151233) codice 151071

rimozione dello sporco ai massimi 

CLEANO 
TELESCOPICO 140

Cleano 140 (2x70cm) è l’asta 
telescopica ideale per la pulizia di 

Leggero, maneggevole e semplice 
nell’utilizzo, grazie alla sua 
struttura in alluminio/polipropilene 
e al suo sistema di snodi permette 
di raggiungere con facilità anche 

lavavetri professionale potrete 
pulire piccole, medie o grandi 
vetrate velocemente e con poca 
fatica.

CLEANO 
30

Attrezzo ideato per la pulizia dei vertri.
Maneggevole, leggero, dotato di un 
serbatoio ad elevata capacità.

GLASS MOP  cm 24
codice FRAN01001 Combinato con un prodotto chimico 

a base di alcool, pulisce brillantemente 
con una sola passata, eliminando 
polvere, impronte, grasso, ed altro 

mop riesce a coprire una maggiore 

risultati di pulizia sorprendenti. 

Sistema di pulizia
vetri e specchi

Sistema di pulizia
vetri e specchi

1 x 100 

PIUMINO CON MANICO 
ACRILICO COLORATO  
codice 4358 codice RSU33 - 33481 (modello a C)

MICROFIBRA CM 60
codice 4380

1 x 10 pezzi 1 x 10 pezzi

CM 150
codice ATK06910

1 x 10 pezzi
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KIT ULTRA SPEED PRO 
UltraSpeed Pro è il sistema modulare di pulizia dei pavimenti esclusivo di Vileda Professional, facile da usare, con una 
pressa rivoluzionaria. Con la nuova pressa, si è in grado di raggiungere migliori risultati.
I pavimenti puliti sono resi asciutti più velocemente e possono essere usati dopo un tempo breve.

diverse applicazioni. Il kit comprende: Chassis con ruote (cod. 147596), pressa ultraspeed (cod. 147595), secchio da 25 lt. 
(cod. 508243), secchio da 8 lt. (cod. 147594), barra di guida (cod. 147412).

codice 147200

accessori

PRO CM 40
codice 151514

3pz (120/160cm)
codice 526327

MicroSpeedPlus
per pavimenti lisci.

cod. 143222

MicroLite
per pavimenti lisci.

cod. 143210

Trio
per pavimenti irregolari.

cod. 143202

Safe
per pavimenti antiscivolo.

cod. 147483

VOLEOpro BASIC Carrello in plastica e alluminio, con due 
montanti in alluminio anodizzato a sezione 
ellittica che costituiscono la struttura del telaio 
a V brevettato. 

mm con bronzine per una facile manovrabilità e 
semplicità nell’evitare gli ostacoli sul pavimento. 
Con un peso di 9 kg il carrello è estremamente 
facile da assemblare. VoleoPro Standard 
comprende:

   lt., in acciaio zincato
• Set di ganci standard (5 a uncino – 3 supporti 
   manico – 2 ganci allungati per segnali di 
   avviso)
• Unità di spinta inclinata ed ergonomica
• Piastra superiore idonea al trasporto di piccoli 
   secchi
• Un elemento portaoggetti multifunzionale
• Una ruota anteriore dotata di freno

codice 143720

accessori

DA 25 LT
codice 508243

SACCO 70 LITRI
codice 143731

codice 508097

ORIGO 500 HHX
Base e struttura in acciaio zincato, 

accessori in plastica.
HH = Una doppia piattaforma.

Per la pulizia in ambiente ospedaliero 
con metodo pre-impregnato, per 

un’elevata capacità di carico.

3 secchi da 6 L
3 vaschette mop con coperchio

5 ripiani
1 mezzo ripiano

1 kit supporto manico
1 kit supporto telaio

1 porta-sacco in acciaio da 120 L
4 tendisacco in acciaio per porta-

sacco

Dimensioni:
127/107x60x100 cm

Peso 28 Kg

codice 120761
ORIGO 500 HHX PANNELLATO 

codice 120761P

codice 120806

OPTIONAL codice 120822 
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codice 4635VDM
8 LT 

codice LZ7011101

Secchio carrellato MACTOP 18 lt con 
con pressa 

per mop o a rullo
Dimensioni  40x35x75h cm

Secchio in plastica (PP) da 8 lt. 
Colori standard: 
rosso, blu
Dimensioni 30x19/13x25h cm

Carrello duomop in polipropilene 
copolimero composto da: telaio con 4 

plastica riciclata da 20 lt, 1 Cestello porta 
oggetti e strizzatore in plastica  
ricilata.
Dimensioni: 63x42x88h cm

codice MACTOP50 +P (pressa)

Strizzatore in plastica per mop, con 
alberino in lega di alluminio e completo 
di gancio per manico.

codice 4100PR colore rosso

polipropilene copolimero rinforzato, 
meccanismi in acciaio inox AISI 304, 
rulli elastici in poliuretano.

codice 3501

LZSMT4

Carrello completo. Base reggiscopa. Base in polipropilene con 4 ruote in metallo 

Doppio secchio ida 6 l Supporto sacco da 120 l con coperchio Dimensioni mm 
890x675x1060h

codice LZT7D01181 con strizatore per mop

SACCO IN NYLON
120 LT GRIGIO SCURO

codice 2250 R rosso
codice 2250 B blu

COLORATI

Sacco in nylone 120 lt
Secchio in plastica (PP) da 6 lt. 
Colori standard: rosso, blu

codice 1681VDM

Coperchio per reggisacco

codice 23006RVDM codice 1205 R rosso
codice 1205 B blu

COLORATI

Secchio in plastica (PP) da 15 lt. 
Colori standard: rosso, blu

codice LZ7011201
RULLO

Carrello duomop in polipropilene 
copolimero composto da: telaio con 4 

plastica riciclata da 20 lt, 1 Cestello porta 
oggetti e strizzatore in plastica  
ricilata.
Dimensioni: 63x42x88h cm
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CARRELLO 
IDEA TOP 6
codice IDT7421171VDM  con strizzatore per mop

copolimero, 1 spalla curva con maniglia, 2 secchi da 6 lt, 2 secchi da 15 lt, 2 cestelli 
portasecchi, 1 portapressa, 1 pressa per mop, reggisacco completo di 2 portamanico 

 

CARRELLO 
IDEA TOP 13
codice IDT752101VDM  con strizzatore per mop

Carrello multiuso IdeaTop 13 completo di: base più prolunga in polipropilene 
copolimero, 1 spalla diritta, 1 spalla diritta con maniglia, 2 secchi da 6 lt, 2 secchi 
da 15 lt, 2 vassoi, 1 portapressa, 1 pressa per mop, reggisacco completo di 2 

 

CARRELLO 
IDEAT TOP 113.2
codice IDH7551101VDM  con strizzatore per mop

Carrello multiuso completo di: base con prolunga in polipropilene copolimero, 1 
spalla diritta, 1 spalla diritta con maniglia, 1 reggisacco completo di 2 portamanico 
e 4 agganci, 1 vassoio, 2 secchi da 6 lt, 1 cassetto 20lt con guide e paracolpi, 1 
cassetto 30lt con guide e paracolpi, 2 coperture cassetto con sistema di bloccaggio, 

 

CARRELLO MULTIFUNZIONE
MX TOP 303

Carrello multifunzione in plastica completo di: 1 coperchio, 7 portamanico integrati, 
1 cursore scorrevole per reggisacco doppio, 2 secchi da 6 lt, 1 portapressa, 2 secchi 
da 15 lt, 1 strizzatore per mop, 1 cestello portasecchi, 2 antine centrali, 1 vassoio 
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CARRELLO MULTIFUNZIONE
MX TOP 500

Carrello multifunzione in plastica completo di: 1 coperchio, 7 portamanico integrati, 
1 cursore scorrevole per reggisacco doppio, 1 secchio da 6 lt, 2 secchi da 4 lt, 1 
portasecchio 22 lt con rivestimento in rilsan, 2 secchi da 22 lt, 1 cestello portasecchi, 

 

CARRELLO 
PORTA SACCO

Carrello portasacco pieghevole, cromato, completo di reggisacco quadro, 3 clips 

 

codice 1712
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CARRELLO 
IDEA TOP C HF

COMPOSIZIONE CARRELLO:
1 Base in polipropilene copolimero
1 Prolunga per base

2 Spalle in acciaio di cui 1 con maniglia e con reggisacco integrato dotato di 
semianelli per
blocco sacchi, 2 portamanico in gomma e 4 agganci
1 Vassoio in plastica completo di 2 riduttori
2 Secchi in plastica riciclata 4 lt (grigio con manico rosso / grigio con manico giallo)
1 Secchio in plastica riciclata 6 lt (grigio con manico grigio)
4 Guide cassetti
1 Cassetto piccolo 20 lt con guide e paracolpi
1 Cassetto grande 30 lt con guide e paracolpi
2 Coperture cassetto con bloccaggio
1 Cestello portasecchio 22 lt
2 Secchi in plastica riciclata 22 lt (grigio con manico grigio / grigio con manico 
rosso)
1 Supporto per box guanti in lattice
1 Supporto dispenser per panni impregnati in rotolo 22x8 cm
1 Dispenser per panni impregnati in rotolo
1 Sacco estetico in nylon 120 lt (grigio)
1 Separatore per reggisacco con clip
1 Portamanico piccolo
1 Coperchio con leggio (grigio)

4 Agganci integrati al reggisacco
2 Portamanico integrati al reggisacco
1 Portamanico piccolo
2 Coperture cassetto con bloccaggio
1 Supporto box guanti in lattice
1 Supporto dispenser per panni impregnati
1 Dispenser per panni impregnati
1 Sacco estetico in nylon 120 lt (grigio)
1 Separatore per reggisacco con clip
1 Coperchio con leggio (grigio)

codice 4421

MANICO IN ALLUMINIO
CON FORO
CM 140

codice 4086/N

x25

20 confezioni da 50 garze

codice PAN902

MONOUSO 

1 rotolo

codice 4186

MONOUSO A ROTOLO

codice 4179 codice 4180

Dosatore Tecno-Shower per 
l’impregnazione di frange di lavaggi

A ROTOLOGARZA A ROTOLO

SCOPATURA PAVIMENTI
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LAVAGGIO PAVIMENTI

codice 7026
CM 40x11

codice 4421

MANICO IN ALLUMINIO
CON FORO
CM 140

codice KIT7027

FRANGIA IN MICROFIBRA 

codice 60664

50 pezzi

FRANGIA IN MICROFIBRA 

codice 3720/MF

50 pezzi

FRANGIA IN MICROFIBRA 

codice 70301

50 pezzi

codice 7033

25 pezzi

FRANGIA IN MICROFIBRA 

codice 60670 

50 pezzi

FRANGIA IN MICROFIBRA 

codice 70600 

10 pezzi

FRANGIA IN MICROFIBRA 

codice 70300

50 pezzi
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CARRELLO CAPRI 1C
codice 80001/C

Carrello composto da componenti in plastica e acciaio con rivestimento in rilsan 
completo di: carenatura su 3 lati, 3 ripiani, 1 cassetto con serratura, 1 reggisacco, 1 

 

codice CARR00087

Carrello portavivande in polipropilene. 
3 ripiani - barre in alluminio - ruote in metallo ø 100 mm

CARRELLO ISCHIA 15C
codice 80015/C

Carrello composto da componenti in plastica e acciaio con rivestimento in rilsan 
completo di: carenatura su 3 lati, 6 ripiani, 2 cassetti con serratura, 2 reggisacco, 2 

Da 15 a 18 camere
 

CARRELLO PORTABIANCHERIA 
LINOSA 1

Carrello porta biancheria composto da componenti in plastica e acciaio con 

 

CARRELLO 
PORTA VIVANDE

codice 80016
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Nero – elevata abrasività per una veloce e completa pulizia di fondo e stripping e 

 ø codice

V114070

V114077

V114096

V114099

Marrone: abrasività adatta per una veloce pulizia di fondo a secco o deceratura con 
metodo spray. Ideale con l’utilizzo di prodotti alcalini. Confezione da 5 pezzi.

asportazione della protezione, allungando lo durata stripping ed il ciclo di ceratura. 
Confezione da 5 pezzi.

DISCO ABRASIVO ROSSO
Rosso: nella lucidatura spray in bassa velocità conferisce subito brillantezza.
Confezione da 5 pezzi.

DISCO ABRASIVO BIANCO
Bianco: per lucidare pavimentazioni in marmo piombato in modo da conferire la 
massima brillantezza. Confezione da 5 pezzi.

DISCO MICROFIBRA
incerati. Confezione da 10 pezzi.

 ø codice

V114071

V114135

V114048

V114049

 ø codice

V114072

V114078

V114107

V114088

 ø codice

V 114073

V114079

V114097

V114100

 ø codice

V114093

V114092

V114046

V114047

 ø codice

MOPP00192

MOPP00196

Lana acciaio - adatto per la cristallizzazione dei pavimenti.
Confezione da 5 pezzi.


