
La nuova guida per la 
pulizia dei pavimenti



SANITARIO AREE PUBBLICHE
EDIFICI COMUNI

INDUSTRIA 
ALIMENTARE

HORECA

AREE DI UTILIZZO DI REKOLA REFLEX

IL SISTEMA PIÙ INTELLIGENTE
PER LA PULIZIA DEI PAVIMENTI.

IL MEGLIO DI DUE SISTEMI.  Asciutto, umido o 
assolutamente bagnato? Sporco leggero o pesante? 
O solo polvere? Con o senza panno installato, Reflex 
è uno strumento professionale che offre prestazioni 
eccezionali ed ergonomia eccellente.

ESTREMAMENTE MULTIFUNZIONALE  Lo azionate 
all’indietro o in avanti? Il tergipavimento Reflex 
funziona perfettamente in entrambi i modi e, grazie a 
una gamma completa di panni e tessuti, c'è sempre 
una soluzione a portata di mano adatta alle vostre 
esigenze.

REKOLA REFLEX è l'alternativa ai sistemi di lavaggio 
pavimenti con mop o frange piatte tradizionali, 
ogniqualvolta le prestazioni, la produttività e i 
requisiti ambientali siano le vostre priorità.

VI OFFRIAMO UN SISTEMA COMPLETO 2 in 1, sistema 
multiuso, accessori intelligenti e un metodo di pulizia 
innovativo, Rekola Reflex ti aiuterà a potenziare la 
tua attività in modo sostenibile.

Tergipavimento Reflex 
+ panno per la pulizia
Sistema completo per 
la pulizia di tutte le stanze

Due funzioni in una. 
Possibilità illimitate.

1.

Tergipavimento Reflex
Per superfici bagnate e asciutte2.



• PRESTAZIONI ECCEZIONALI E 
MULTIFUNZIONALITÀ

• PRODUTTIVITÀ INCREMENTATA

Come mai Reflex pulisce più a fondo, 
senza sforzo aggiuntivo?
Perché il sistema Reflex produce 
una pressione specifica 80 volte 
maggiore..

UTILIZZO FACILE E MULTIFUNZIONALE
• Pulisce gli angoli e i bordi, penetrando nelle fughe 
• Funziona su pavimenti, pareti e soffitti
• Il tergipavimento può essere usato per lavare, spazzare 
o tergere i pavimenti.
• Gamma completa di panni per sistemi pre-impregnati.
• Due tipologie di tessuti monouso

LEGGERO ED ERGONOMICO
• Sistema leggero
• Bassa resistenza allo scivolamento durante il lavaggio
• Impugnatura ergonomica
• Manico telescopico ad allungamento rapido
• Più leggerezza e meno attrezzature da trasportare sul 
carrello

RIDEFINIZIONE DELL'EFFICIENZA DI PULIZIA
• Facile da usare, rapida implementazione
• Metodo di lavoro ottimizzato
• Sistema 2 in 1, tergipavimento e panno per la pulizia 
pavimenti
• Un unico panno pulisce il 50% di superficie in più rispetto 
a una comune frangia piatta di lavaggio!
• Meno cambi di panno: risparmiate tempo, migliorate 
l'igiene
• Meno lavaggi: risparmiate denaro e acqua
• Meno panni necessari: risparmiate denaro e spazio
• Soltanto con Reflex si può utilizzare l’Ultra Microfibra 
per la pulizia dei pavimenti

OTTIMIZZAZIONE DELL’ECONOMICA DI PULIZIA
• Costi di lavanderia ridotti
• Costi ridotti per l'utilizzo di prodotti chimici e acqua
• Costi di investimento ridotti
• Costi di trasporto e di spazio di stoccaggio ridotti
• Costi per i carrelli ridotti (possono essere più 
contenuti)

IGIENE CERTIFICATA
• L’Ultra Microfibra elimina almeno il 99,9% dei 
batteri (test di laboratorio)
• 6-9 posizioni di pulizia per panno
• Cambio panno senza contatto 
• Design del panno pulito, senza velcro né tasche 
dove si potrebbe accumulare lo sporco

PRESTAZIONI DI PULIZIA A FONDO
• Pressione specifica 80 volte maggiore, pulizia più a 
fondo
• Eccellente raccolta dello sporco con il panno in 
Ultra-Microfibra
• Prestazioni ottimizzate grazie alla lama flessibile in 
gomma 

VANTAGGI DI 
REKOLA REFLEX

di superficie pulita 
in più con i panni 
Reflex!

50 %
pressione specifica 
80 volte superiore = 
pulito più a fondo

80x

La lama di gomma AFFILATA E FLESSIBILE offre una 
pressione specifica 80 volte maggiore rispetto ai 
tradizionali sistemi di lavaggio manuale. Il risultato è una 
pulizia più profonda, più efficiente, con minor sforzi e in 
minor tempo.
LA LEGGEREZZA DELLO STRUMENTO è sufficiente per 
ottenere la pressione necessaria per un'efficienza di pulizia 
ottimale. Dato che gli operatori non dovranno esercitare 
alcun maggior sforzo, schiena, spalle, braccia e polsi 
saranno così preservati.
CON UN SEMPLICE MOVIMENTO, Reflex manterrà i 
pavimenti più puliti che mai!



REFLEX MACCHINE PRINCIPI ATTIVI 

RISPETTOSO DELL’AMBIENTE

PULIZIA SENZA RESIDUI
Rekola Reflex sostiene la pulizia senza residui. Ecco 
come funziona. 

LA PULIZIA SENZA RESIDUI (RFC) è il concetto di 
eliminare i residui di sporco e sostanze chimiche 
nocive per la salute delle persone.

LA PULIZIA SENZA RESIDUI (RFC) È STATA 
SVILUPPATA da Rekola insieme a un gruppo di 
partner impegnati a combattere i residui che i metodi 
di pulizia tradizionali non riescono a rimuovere. Per 
maggiori informazioni, siete pregati di contattare 
Rekola.

OTTIME PRESTAZIONI AMBIENTALI
• Consumo ridotto di acqua potabile
• Riduzione o assenza di sostanze chimiche
• Riduzione del consumo di detergenti
• 80% di risparmio su lavanderia ed elettricità
• Certificazione Nordic Swan Ecolabel
• Diffusione di microplastica limitata

di risparmio su 
lavanderia ed 
elettricità

80 %
mg/m2
MLC INDEX
Bassa emissione di 
plastica

559

Scoprite come usare 
Rekola Reflex:

Introduzione al 
sistema

Come preparare i 
panni

Come posizionare 
il tergipavimento

Come pulire le 
scale

Come impugnare e 
regolare il manico

Come applicare un 
panno

Come rimuovere le 
macchie

Come pulire i muri

Come pulire i 
battiscopa



Rekola Reflex 
H MOPCLOTH

• 100 % Ultra Microfibra
• 54 x 22,5 cm
• 160 pz. per scatola / colore

100% di Ultra Microfibra (UMF) 
per una pulizia quotidiana 
ottimale dei pavimenti lisci 
sottoposti a una buona 
frequenza di lavaggio. Adatto per 
aree in cui sono richiesti 
standard elevati
Codici prodotti:
18-2050 codice blu
18-2054 codice rosso
18-2055 codice verde
18-2056 codice giallo

Rekola Reflex 
G MOPCLOTH

• 50 % UMF, 50 % PE
• 54 x 22,5 cm
• 160 pz. / scatola / colore

50% di Ultra Microfibra per la 
pulizia dei pavimenti lisci 
sottoposti a una minor 
frequenza di lavaggio. Adatto 
alle aree in cui è richiesto un 
buon aspetto di pulizia, anche sui 
bordi e negli angoli.  
Codici prodotti:
18-4050 codice blu
18-4054 codice rosso

• 50 % UMF, 50 % PET
• 54 x 22,5 cm
• 100 pz. / scatola / colore

Rekola Reflex 
S MOPCLOTH
50% UMF combinato con fibre di 
Poliestere. Ideali per lavaggi di 
fondo e la pulizia di pavimenti 
abrasivi, ad esempio di bagni, 
spogliatoi e bagni di strutture 
sanitarie, scuole o cucine. 
Codice prodotto:
18-7050 blu
18-7054 rosso

• 100 % MICRO
• 54 x 16 cm • 4 etichette 
colorate: 
blu, rosso, verde, giallo
• 100 pz. / scatola / colore

Rekola Reflex 
A MOPCLOTH
100% microfibra di poliestere. 
Estremamente assorbente (fino 
a 500 ml per panno).   
Adatto per la pulizia manuale 
delle aree d'ingresso durante la 
stagione invernale o come 
scopatura a secco per spolverare 
pavimenti, pareti, porte e 
finestre. 
Codice prodotto: 18-0057

TERGIPAVIMENTO 
Rekola Reflex

• Lama TPR 50 cm
• 40 pz. / scatola

2 Funzioni in 1: 
1. Tergipavimento
2. Tergipavimento + panno 
Il tergipavimento Rekola Power 
può essere azionato sia 
all'indietro che in avanti.
Codice prodotto: 18-0010

PRODOTTI

MANICO TELESCOPICO 
Rekola Reflex

• 100/180 cm
• 20 pz. / scatola

Comfort eccellente e posizione di 
lavoro ottimale, grazie 
all'impugnatura ergonomica e 
alla facile regolazione della 
lunghezza. Pulite in modo sicuro 
le superfici difficili da 
raggiungere.
Codice prodotto: 18-0020

Rekola Reflex 
DUSTER

Codice prodotto: 17-5050
• 100% polipropilene
• 52 x 35 cm
• 150 pz. per scatola

Codice prodotto: 17-5051
• 100% polipropilene
• 52 x 17 cm
• 150 pz. per scatola

100% polipropilene monouso per 
spolverare. Panno monouso a 
doppio lato con una capacità fino 
a 1000 m2 (per polvere e 
pavimenti). Adatto per il 
controllo della polvere nelle 
camere bianche e negli spazi 
pubblici 

Rekola Reflex 
DUOSPEED
100% Microfibra monouso per 
impieghi ad umido. Entrambi i lati 
possono essere utilizzati per una 
pulizia quotidiana ottimale di 
pavimenti lisci sottoposti a una 
buona manutenzione.  Adatto ad 
ambienti quali l'assistenza 
sanitaria e aree Food in cui i 
requisiti di igiene sono elevati, 
ma il lavaggio dei panni non è 
una soluzione sicura.

Codice prodotto: 17-5010
• 100% microfibra 
• 52 x 18 cm
• 150 pz. per scatola

Codice prodotto: 17-5011
• 100% microfibra 
• 52 x 13 cm
• 150 pz. per scatola



PETRI REKOLA
CEO
+358 400 420362
petri.rekola@rekola.com

Sede centrale di
Rekola Trolley Systems:

Rutintie 3 FI-04600 
Mäntsälä FINLAND

+358 19 687 35 16
info@rekola.com
www.rekola.com

DATI DI CONTATTO 
DELL'UFFICIO VENDITE


