
Istruzioni d’uso UltraSpeed Mini

UltraSpeed Mini
Piccolo e maneggevole.

Eccezionale nei risultati.

Offerta 

all’interno

FHP di R. Freudenberg s.a.s.
Divisione Professional
Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano
Tel. 02.2886.1 - Fax 02.26821780
www.vileda-professional.it

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 - una società diversificata  

a conduzione famigliare, con sede principale in Germania.

Vileda Professional 
Gruppo Freudenberg

Codice Descrizione

133854

132556

132558

132557

526693

US Mini Kit di lancio

US Mini Secchio e strizzatore

US Mini MicroLite Mop

US Mini Telaio

US Mini Manico telescopico

Colore

blu

Dim. (cm)

35

34

80 - 140

Pz./Box

1

5

10

5

5



Gratis

in ogni kit

US Mini

PromozionePiccolo e maneggevole.
Eccezionale nei risultati.
US Mini è un sistema creato appositamente per lavorare 

in aree di ridotte dimensioni (10-30mq).

Ogni kit US Mini, composto da secchio e strizzatore, telaio 
e mop, contiene altri 17 PRODOTTI Vileda Professional 
OMAGGIO, in modo da avere un sistema per la pulizia 
pronto all’uso!

Facile da utilizzare, non necessita di alcun training. 
US Mini è un sistema moderno in grado di garantire ottime 
performance grazie al mop piatto in 100% microfibra con inserti 
in PA e grazie alla pressa bionica, la quale consente una maggiore 
strizzatura della frangia poichè le lamelle dello strizzatore esercitano 
la pressione sul mop anche lateralmente.

Veloce il doppio rispetto al tradizionale mop  
in cotone nel:
• pulire piccole aree
• rimuovere lo sporco ostinato
• asciugare i pavimenti

Adatto a soddisfare molte più esigenze rispetto al mop in 
cotone
US Mini ti permette di pulire non solo i pavimenti ma anche 
pareti, piastrelle, battiscopa e scale.

Ideale per la pulizia in diversi ambienti
Il secchio compatto da 10lt e il mop piatto rendono US Mini un 
sistema ideale nella pulizia di bar, pub, negozi, fast food, piccoli 
uffici, ambulatori, bagni di hotel, piccoli ristoranti, cucine.

1   Quick & Dry (10 pz) 
Panno spugna estremamente assorbente e maneggevole, 
ideale nelle cucine professionali.

2    Panno Blu Micro (1 pz) 
Panno di ampie dimensioni microfibra Evolon 100%. 
Tecnologia ”Micron Fibre”. Ideale per la pulizia e asciugatura 
di superfici delicate come vetri e stoviglie.

3    Miraclean (2 pz) 
  Abrasivo imbattibile nella rimozione delle macchie, anche   
quelle indelebili, con il solo utilizzo di acqua.

4    PVA Micro (2 pz) 
Panno multiuso costituito da una combinazione di 
materiali (PVA e Microfibra tessuta), per un esclusivo mix di 
prestazioni superiori.

5   Glitzi antigraffio (1 pz) 
Spugna in poliuretano accoppiata ad abrasivo antigraffio, per 
asportare lo sporco anche dalle superfici delicate.

6    Lightweight (1 paio) 
Guanti in lattice naturale e neoprene con interno satinato 
non felpato. Clorinatura interna.
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