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Carrelli e accessori 

Carrelli mop
Spider

7930CGB Carrello SPIDER 15 lt in materiale plastico antiurto,

completo di secchio 15 lt con separatore e 

pressa a libro (verticale)

LP0303A Carrello VEGA 28 lt in materiale plastico antiurto, Vega

completo di secchio 28 lt con separatore, pressa DEEP senza fondo, 

portasacco a "U",reggisecchi, 2 secchi da 4 l, flip portascopa, 

gancio portapaletta e gancio portatabella

I carrelli della linea Vega possono essere 2)

adattati ai bisogni del cliente e forniti

con secchio 25 lt (senza separatore) Esempi:

e accessori necessari.  .        1) 1) Vega secchio 28 lt e portasacco

2) Vega secchio 25 lt e 2 secchi 4 lt

I carrelli Vega  e  Orion  dispongono di un vano  portaoggetti,

 posto sul retro, per il trasporto di flaconi e piccoli attrezzi. 

Orion

7962/P Carrello ORION Mop 25 lt in materiale plastico

antiurto, completo di secchio 25 lt, pressa

orizzontale Regular e maniglia in plastica

Fred

7960/P Carrello FRED Duo-Mop 15 lt o 25 lt in materiale plastico

7965/P antiurto, completo di 2 secchi 15 lt, pressa orizzontale

Regular e maniglia in plastica

Tutti i carrelli sono fornibili su richiesta con pressa Regular,

pressa Deep senza fondo, pressa a libro (verticale) o pressa Punto a rullo.
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Accessori carrelli mop

P206003 Portasacco a "U" per sacchetti rifiuti 28-35 l

60402 Cassetta in plastica portaoggetti  

Accessori applicabili direttamente alla maniglia dei 

carrelli oppure tramite supporto supplementare.

Supporto supplementare

SM00100 Gancio portascopa, fissaggio piatto

SM00101 Gancio portapaletta, fissaggio piatto

SM00110 Flip portascopa con rullo regolabile, 

fissaggio piatto, per cassette Fred/Orion e portasecchi Vega

P190010 Tubo per riempimento secchi

Permette il riempimento d'acqua dei secchi evitando di doverli sollevare.

7004 Pressa REGULAR orizzontale

10000A Pressa PUNTO a rullo

8002 Pressa a libro (verticale)

7002 Pressa DEEP (verticale) senza fondo
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Sistemi di lavaggio

10000 SWEP-MOP completo di frangia, 

altezza cm 150, peso g. 900 

10100 Frangia swep-mop in cotone

Sistema di lavaggio professionale che non necessita di carrelli strizzatori.

2050 (2080) Secchio MASTER LUX lt 16 completo di griglia rialzata

disponibile in rosso o blu.

2040 Frangia mini-mop in cotone 280 g.

2039 Frangia mini-mop in cotone 220 g.

6320 Frangia mini-mop in microfibra 180 g.

1059 Manico ferro plastificato 130 cm 

Accessori

8624 Segnale in plastica di avviso

"PAVIMENTO BAGNATO" a 3 ante (h 104 cm)

8614 Segnale in plastica di avviso

"PAVIMENTO BAGNATO" a 2 ante (h 57 cm)

Disponibili anche in tedesco o francese.
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Radazze mop a frange e a banda piatta

Frangia mop in cotone non cucita (libera)
disponibile nella grammatura da  350 g 

Frangia mop in cotone cucita (con banda)
disponibile nella grammatura da  350 g 

6211 Frangia mop SONTARA 280 g. cucita

materiale sintetico lavabile

6020/1 Pinza plastica gigante per mop

96 Pads verde Scotch-Brite 3M n° 96 per la rimozione rapida di sporco tenace

8116 Telaio plastica SPEEDY  

8125 disponibile nelle misure cm 40x11 e cm 50x13

8414/M Frangia SPEEDY cotone 

8420/M disponibile nelle misure cm 40x13 e cm 50x16

0000122D Frangia SPEEDY cotone-poliestere-microfibra

0000612D disponibile nelle misure cm 40x13 e cm 50x16

PN07012 Frangia-panno SPEEDY MicroActiva blu

PN07032 disponibile nelle misure cm 40x13 e cm 50x16

PN04010-12 Frangia-panno disinf. con tasche 40x13 MicroActiva blu

per telaio Uniko
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Scope a frange

Telaio snodabile per scopa a frange con attacco in plastica

disponibile nelle misure da: cm 40 - cm 60 - cm 80

Telaio fisso per scopa a frange
disponibile nelle misure da: cm 110 - cm 130 - cm 160

Frangia in cotone con lacci
disponibile nelle misure da:  cm 40 - cm 60 - cm 80 - cm 110 - cm 130 - cm 160

Garze in cotone, tipo leggero (normale) e tipo robusto

Disponibili nelle misure da: 

cm 80x60 - cm 80x100 - cm 80x120 - cm 80x140 

5101 Frangia in cotone per scopa capra (2 pz)

(fino a esaurimento stock)

Manici

per radazze mop, Speedy e scope a frange

AM30015 Manico alluminio anodizzato 140 cm 
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Attrezzi per la scopatura a umido

172001 Attrezzo SPARK cm 60 con lamelle in gomma

per garze antistatiche con manico 140 cm

5233 Panno poliestere cm 75x25 lavabile

Garze ISEVLIES cm 24x63 monouso bianche

in imballi da 50 pz / cartoni da 1000 pz
Garze ISELIN cm 24x60 monouso gialle (robuste)

in imballi da 50 pz / cartoni da 1000 pz

5253 Attrezzo BRILLO cm cm 25 con gommapiuma

completo di 25 garze antistatiche

1059 Manico ferro plastificato 130 cm

5248 Garze antistatiche cm 25x42, imballo 25 pezzi

Attrezzi per spolverare

1400A Telaio Spillo 40 cm

1084A Ricambio Spillo 40 cm acrilico blu

1086 Ricambio Spillo 40 cm microfibra bianco

1610A Telaio Snake 60 cm snodabile

2085A Ricambio Snake 60 cm microfibra blu

Attrezzi per la pulizia a fondo (manuale)

5229 Frattazzo per bordi  con attacco snodato

AM30015 Manico alluminio anodizzato 140 cm

5228 Frattazzo a mano

Pads 3M per frattazzo, 
disponibile nei colori  marrone, blu/verde e bianco
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Secchi

SE1222A Secchio lt 20 graduato, per strip fino a 45 cm

Accessori disponibili:

2793  4 ruote piroettanti diam. 35 mm oppure

7949  4 ruote piroettanti diam. 50 mm

9206 Griglia in plastica strizzavello cm 45

7914A Secchio TWIN lt 20 a due vasche 

Accessori disponibili:

2793  4 ruote piroettanti diam. 35 mm oppure

7949  4 ruote piroettanti diam. 50 mm

21021 Griglia in plastica strizzavello cm 35

60294 Coperchio per secchio Twin

disponibili in rosso e blu:

8108 Secchio lt 15 graduato, per carrello mop Orion e Fred

8107 Secchio lt 25 graduato, per carrello mop Orion, Vega e Fred

disponibile in rosso:

SE1128 Secchio lt 28 graduato, completo di separatore, 

 per carrello mop Vega

disponibile in quattro colori (rosso, blu, verde e giallo):

SE0104 Secchio lt 4 graduato, per carrelli Vega

8218 Secchio lt 6 graduato, per carrelli multiuso

8211/1 Secchio lt 12 graduato, per carrelli multiuso

h1547-02 Secchio lt 12 graduato, rotondo

150.700.7 Secchio lt 12 con beccuccio, rotondo



pagina 8/12

Carrelli e accessori 

Carrelli multiuso in metallo

9200 Carrello strizzavello-spandicera completo 

secchio lt 22, griglia strizzavello, impugnatura,

strip lavavetro 35 cm e manico 140 cm

QS14 Attrezzo snodato spandicera 40 cm

con manico 140 cm

3010 Carrello multiuso MINI JUMBO completo di 

3 cassette plastica, portasacco 120 l e griglia reggisacco
Accessori a richiesta: coperchio e sacco tela plastificata 120 lt

8045 Carrello "X" portasacco 110 l, verniciato rosso

8055 Coperchio plastica, colore rosso

8176 Carrello raccogli-biancheria 70 lt con coperchio

8177 Carrello raccogli-biancheria 2x70 lt con coperchio

Accessorio a richiesta:

8181 Sacco in tela poliestere con lacci 

con strisce colorate

 (blu-rosso-giallo-verde)

Accessori:

8220 Clip fermasacco

8220/1 Pinza fermasacco con molla

SM00115 Flip portascopa con rullo regolabile 

8214 Gancio portascopa, fissaggio con viti

SM00112 Gancio portascopa, fissaggio a leva

8221 Gancio portapaletta, fissaggio con viti

SM00113 Gancio portapaletta, fissaggio a leva
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Carrelli multiuso in plastica

MP2010 Carrello MORGAN completo di

duo-mop 15 l con strizzatore Regular, 

2 cassette centrali, 2 secchi 12 l (rosso e blu), 

portasacco 120 l in plastica, piatto reggisacco e

gancio Flip portamanico (portascopa)

MP2020 Carrello MORGAN completo di

mop 25 l con strizzatore Regular, 

2 cassette centrali, 2 secchi 12 l (rosso e blu), 

portasacco 120 l in plastica, piatto reggisacco e

gancio Flip portamanico (portascopa)

MP2030 Carrello MORGAN completo di

2 cassette centrali, 2 cassette laterali, portasacco 120 l 

in plastica e gancio Flip portamanico (portascopa)

MP2040 Carrello MORGAN completo di

2 cassette centrali, 2 secchi 12 l (rosso e blu), 

portasacco 120 l in plastica, piatto reggisacco e

gancio Flip portamanico (portascopa)

MP2050 Carrello MORGAN completo di

2 cassette centrali, portasacco 120 l in plastica e 

gancio Flip portamanico (portascopa)

Accessori a richiesta carrelli Morgan:

Coperchio portasacco e sacco tela plastificata

(vedi pagina successiva)
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Accessori per carrelli 

P290918 Coperchio in plastica per portasacco 120 lt 

P290920 Coperchio in plastica per portasacco 120 lt

con vano portaoggetti e porta tabella-note

P290500 Carenatura di protezione in plastica 

per reggisacco 120 lt per carrelli Morgan

3650 Sacco in tela plastificata blu 120 lt

PA0101C Lavagna in plastica per piani di lavoro

SM00115 Flip portascopa con rullo regolabile, 

fissaggio a leva, per montanti diametro 22 mm

8214 Gancio portascopa, fissaggio con viti

per montanti diametro 22 mm

SM00112 Gancio portascopa, fissaggio a leva

per montanti diametro 22 mm

SM00122 Gancio portascopa, fissaggio piatto

per cassette carrelli Morgan

8221 Gancio portapaletta, fissaggio con viti

per montanti diametro 22 mm

SM00113 Gancio portapaletta, fissaggio a leva

per montanti diametro 22 mm

SM00123 Gancio portapaletta, fissaggio piatto

per cassette carrelli Morgan
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Cassette e contenitori

3678 Cassetta in plastica portaogetti

con portabottiglie, a 2 scomparti

3635 Cassetta in plastica portaoggetti

a 3 scomparti

3667 Cassetta in plastica PICK UP 45 lt 

per raccolta separata, con pittogramma. Impilabili.

disponibile in blu-verde-rosso-giallo-marrone-grigio-trasparente

Accessori disponibili:

2793  4 ruote piroettanti diam. 35 mm oppure

7949  4 ruote piroettanti diam. 50 mm

8169 Cestino Patty con coperchio basculante

8170 disponibile nelle versioni da  25 l e 50 l

8169/2 Cestino Patty con coperchio e pedale

8170/2 disponibile nelle versioni da  25 l e 50 l

CO2017DE Contenitore Desy for Lady 23 lt per assorbenti igienici

con coperchio e pedale

R2180400 Supporto per fissaggio a muro contenitore Desy

CO2025 Cestino Patty for Lady 25 lt per assorbenti igienici

con coperchio e pedale

CO1120 Contenitore 120 lt per il verde con coperchio

e 2 ruote
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Gli articoli elencati in questo catalogo fanno parte del nostro assortimento di base. 

Altri articoli e parti di ricambio fornibili su richiesta.

Cataloghi disponibili:

O ISE: detergenti, disinfettanti ed emulsioni per tutte le superfici       

O Ecolab: detersivi per le lavastoviglie e la lavanderia

O 3M: prodotti Scotch-Brite, tappeti Nomad, nastri antisdrucciolo SafetyWalk    

O IP: macchine lava-asciuga, monospazzole, aspiratori, spazzatrici, lavamoquettes e idropulitrici    

O Filmop: carrelli e piccole attrezzature per le pulizie    

O Unger: attrezzature per la pulizia dei vetri

O HM-Prima eTork: asciugamani e rotoli di carta, saponi per le mani e distributori            

O Ebnat: scope industriali e per l'economia domestica

O TC Neutralle Pulse: deodoranti per ambienti (computerizzati e no)

O ISE: materiale di consumo in confezioni diverse

Igiene Sanificazione Economia ISE SA

via dei Pioppi 8 

6616 Losone

tel. 091 751 43 33    fax 091 751 29 66

info@iselosone.ch

www.iselosone.ch


