
COA C’E’ PER TE

FACILE & SICURO

• Non è necessario misurare la quantità esatta di prodotto per la pulizia. Una bustina = soluzione pronta all’uso da 220 ml.

• Non è necessario impregnare i mop in anticipo o riempire secchi d’acqua >> tempo di lavoro ottimizzato.

• Nessun contatto con il sistema chimico >> sicuro.

ERGONOMICO

• Non è necessario riempire e trasportare pesanti secchi d’acqua.

• Non è necessario maneggiare taniche pesanti di detergenti.

• Meno disturbi muscoloscheletrici.

• Impugnatura telescopica che si estende da 120 cm a 160 cm.

AMBIENTE

• Non è necessario risciacquare, quindi non scaricare acqua

sporca nelle fogne.

• Non è possibile il sovradosaggio di prodotti per la pulizia.

• I prodotti Green’R Floors e SaniFloors sono prodotti con

marchio di qualità ecologica UE altamente performanti.

CASE HISTORY

LO SAPEVATE?

1 m³ di acque refl ue scaricate 
produce da 350 a 400 grammi 
di fanghi. Milioni di tonnellate di 
sostanza secca devono essere 
evacuati ogni anno tramite i servizi 
igienico-sanitari.

Con Floorit Ergon previeni che la 
soluzione detergente venga immessa 
nelle fogne e tu aiuti la protezione 
del nostro pianeta.

Panetteria e 
ristorante

Pulizia 
standard

Pulizia 
FLOORIT 
ERGON

Tempo totale: 
preparazione - 
pulizia 80m² - 
conservazione

14 min 6 min

N ° di pulizie / 
giorno 3 3

Tempo totale 42 min. 18 min.

1 RISPRAMIO DI TEMPO1 RISPRAMIO DI TEMPO

Panetteria e 
ristorante

Pulizia 
standard

Pulizia 
FLOORIT 
ERGON

Superfi cie 80m² 80m²

N ° di pulizie 
/ giorno 3 3

Acqua 
utilizzata per 

la pulizia

2 secchi 
da 4L

2 buste 
da 220 ml

Totale (L) al 
giorno 24L 1,32L

2. RIDUZIONE DEL2. RIDUZIONE DEL
CONSUMO DI ACQUACONSUMO DI ACQUA

Panetteria e 
ristorante

Pulizia 
standard

Pulizia 
FLOORIT 
ERGON

1 m³ di 
acque refl ue 

contiene da 350 ga 
400 g di fango

Acque refl ue 24L
/giorno

0L
/giorno

8,76m3
/anno 0m3/anno

Fango

8,76m3 * 
350g = 
3,07kg/

anno

0m3*350g 
= 0kg/
anno

3. ACQUA DI SCARTO3. ACQUA DI SCARTO

RISPARMIO DI 

TEMPO 24 MIN / 

GIORNO

RISPARMIO   

IDRICO 

22,68L / 

GIORNO

MENO RIFIUTI

-3 KG / GIORNO

Case History con un mese di utilizzo in una panificio francese.
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MAGGIORI INFORMAZIONI

Contatta il tuo responsabile Christeyns per 
aiutarti a trovare la soluzione ideale per le tue 
esigenze.

WWW.CHRISTEYNS.COM

Christeyns Italita SrL.
Via Aldo Moro 30, 
20060 Pessano con Bornago (MI) Italy
T + 39 02 9976 5200
E info@christeyns.com



FLOORIT ERGONFLOORIT ERGON

OTTIMIZZA IL TEMPO DI LAVORO

SEMPLICE, SICURO ED ERGONOMICO

AMICO DELL’AMBIENTE

SISTEMA DI LAVAGGIO PAVIMENTI

VELOCE, 
SICURO, 
GREENER.  



COME FUNZIONA

Al giorno d’oggi molte persone si guadagnano da vivere con le pulizie,nei 
pubblici appalti i costi di manutenzione sono sotto la lente d’ingrandimento 
e in continua evoluzione. Con oltre 75 anni di esperienza nella pulizia 
professionale, Christeyns si impegna costantemente per migliorare le
condizioni di lavoro e la gestione dei costi.

IL SISTEMA

FLOORIT ERGON

FLOORIT ERGON è un rivoluzionario sistema 
di lavaggio progettato per la pulizia quotidiana 
dei pavimenti. Facile, ergonomico ed allo stesso 
tempo ecologico.

FLOORIT ERGON ottimizza il tempo di lavoro,
riduce il consumo dei prodotti chimici ed elimina 
lo scarico di acqua sporca nelle reti fognarie.

Il concetto consiste in:

• un dispositivo di pulizia con apposito 
scomparto di perforazione 

• un mop

• buste di  detergente / disinfettante 
consoluzione pronto uso

1. La busta di prodotto chimico viene posizionata 
nell’apposito scomparto di perforazione, dove 
viene forata.

2. La busta rilascia 220 ml di soluzione pronto uso, 
che scorre sul mop. Una superfi cie di +/- 40m² può 
essere pulita con un sacchetto.

3. Il Telaio impregna uniformemente il mop pad. 
4. La soluzione si asciuga rapidamente e non lascia 

aloni. Non è necessario risciacquare.

1
2

3
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PRODOTTI DI PULIZIA

PULIZIA GIORNALIERA:

GREEN’R FLOORS RTU

DISINFEZIONE: 

PHAGO’GERM + RTU

• Pouches da 220ml di soluzione pronto uso

• 20 pouches per cartone, corrispondono a 800 m² di pavimenti puliti

• Non necessitano di risciacquo e quinidi si evita l’immissione di acqua sporca in fogna

Prodotto lavapavimenti con 
certifi cazione Ecolabel

Green’r Floors è idoneo per il la-
vaggio giornaliero dei pavimenti 
lasciandoli puliti e brillanti. A 
rapida azione non lascia aloni e 
con fresco profumo fl oreale.

Disinfettante per la pulizia 
e disinfezione dei pavimenti 
in ambienti ad alto rischio. 
PhagoGerm + può essere 
utilizzato per la manutenzione 
quotidiana del locali. 

PULIZIA GIORNALIERA:

GREEN’R SANIFLOORS RTU

PULIZIA GIORNALIERA:

Lavapavimenti per bagni 
certifi cato Ecolabel.

Green’r Sanifl oors è adatto per 
un utilizzo giornaliero. Elimina 
tracce di calcare e lascia i 
pavimenti dei bagni profumati e 
senza aloni.

STRUMENTO DI PULIZIA

PRODOTTI DI PULIZIA

ERGONOMICO
Manico telescopico 120-160cm
Buste di detergente invece che pesanti secchi 
contenti soluzione di prodotto

FACILE DA USARE
Non necessita di preparazione di prodotto, 
le buste contengono soluzioni pronto uso.
Tempo di impregnazione MOP: 7 secondi.

PRECISIONE
Telaio di alta qualità, che fornisce una buona e 
uniforme impregnazione del mop.



MOP 

Sviluppato appositamente per il sistema di pulizia FLOORIT 
ERGON, questo mop può essere utilizzato sia per la pulizia che 
per la disinfezione. Può assorbire 2,7 volte il suo peso.

È tessuto con tre materiali, ognuno con proprietà uniche:

• Anelli in Microfi bra al 100% per catturare la polvere

• Anelli 100% poliestere per un maggior assorbimento

• Anelli in polipropilene al 100% per una maggiore azione 
meccanica

Peso: 96 g secco e 300 g bagnato

Dimensioni: 460 mm x 140 mm

I mop devono essere lavati prima del primo utilizzo.

PROGRAMMI DI LAVAGGIO MOP

Per mantenere i tuoi MOP in buono 
stato, è importante lavarli con un 
programma adeguato. Il lavaggio 
deve essere e� ettuato con un  
prodotto che non lascia residui, 
in modo da non compromettere 
l’e�  cacia dei prodotti di pulizia.

Prelavaggio senza prodotti 30°C

Scarico

Lavaggio con un detergente 
neutro: Green’R 
Ultra Wash

60°C

Risciacqui 3x a freddo con 
livello alto

cold

Scarico e 
centrifuga 

ad alta velocità

Per maggiori informazioni consultare il vostro 

rappresentante Christeyns

ACCESSORI

   CINTURA

• Una cintura regolabile con tasche per trasportare 
sacchetti di detersivo durante la pulizia.

• Contiene fi no a 4 buste.

• Tasca impermeabile sul retro per sacchetti usati.

RACCOMANDAZIONI CHRISTEYNS


