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Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione



BASIC                       Waschen

Panni e mop perfettamente puliti, lavati, 
candeggiati e disinfettati secondo le vostre 
esigenze.

Il dosaggio dei diversi prodotti 
ProMop® è dato da un sistema
preciso di dosaggio a pompa che 
garantisce risultati costanti.

BASIC                       Waschen                             Lavaggio

ARENAS®-wash*

ARENAS®-excellent*

ARENAS®-oxydes*
*  Utilizzo con metodo KIEHL-ARENAS® certificato

RKI e VAH.

ProMop®-CLEAN
Concentrato per uso speciale 
nel sistema ProMop®

s Migliora il lavaggio con disinfettanti

ProMop®-DES-AF-K
Disinfettante concentrato liquido 
privo di aldeide per uso speciale 
nel sistema ProMop®

s Certificato VAH 

s  Ottimizzazione dei consumi
s  Risparmio di tempo
s  Ciclo di lavoro facilitato
s  Si evitano errori di dosaggio
s  Nessuna proliferazione dei germi
 e di sporco nella pulizia corrente

  

Prodotti KIEHL per 
il sistema ProMop®

Ciclo di lavoro completamente 
controllato per il lavaggio e 
l’impregnazione dei tessili per 
la pulizia.

ProMop® offre all’utente notevoli
vantaggi economici:

Utilizzabile indipendentemente dal tipo di tessili e di 
attrezzi per la pulizia nonché dalla marca della lavatrice.

Utilizzare i prodotti disinfettanti in maniera 
sicura. Leggere attentamente etichetta e 
scheda tecnica prima dell’uso.

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene



                         Lavaggio e impregnazione              

ProMop®-DES-K
Disinfettante concentrato 
liquido per uso speciale nel 
sistema ProMop®

s Certificato VAH 

Veriprop
Detergente ad alta capacità 
bagnante

s Detergente per la pulizia corrente
 molto attivo per superfici elastiche 
 idrorepellenti e per pavimenti in 
 grès porcellanato

Profloor-Konzentrat
Per la pulizia con manutenzione 
ad un trattamento

s Ottimo aspetto
s Nessuna formazione di strati
s Buona lucidabilità

Lavaggio, disinfezione e impregnazione dei ricambi mop e di panni per 
la pulizia ...

... nella lavatrice               oppure          ...  impregnarli direttamente  
nei box adatti

Garantisce ottima pulizia e disinfezione igienica 
di ricambi mop e panni per la pulizia. In questo 
modo si ottengono i migliori risultati su tutte le 
superfici nell’ambito della pulizia quotidiana.
Metodo KIEHL-ARENAS® certificato RKI e VAH.
 

s Nessuna proliferazione di germi
s Riduzione del tasso di infezioni nosocomiali
s  Ciclo di lavoro facilitato; si evitano errori di

dosaggio
s  Nessun contatto con la soluzione detergente

e disinfettante
s  Esigenze specifiche possono essere integrate

nel completo sistema ProMop®.

Assistenza e servizi 
Il nostro tecnico KIEHL vi consiglierà volentieri sull’utilizzo 
economico dei prodotti.

I nostri tecnici Vi installeranno il sistema ProMop®, eseguiranno
le prove necessarie e formeranno il Vostro personale.

Elaboreremo con Voi la combinazione di prodotti ottimale per 
il lavaggio e l’impregnazione secondo le vostre necessità.

La conservazione dei 
ricambi mop e dei panni 
per la pulizia senza 
contaminazione fino a 
72 ore è confermata 
da perizia.

(Utilizzabile anche con altri 
prodotti KIEHL per la pulizia 
corrente)

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene



Pulizia perfetta 

Panni per la pulizia lavati, candeggiati, 
disinfettati secondo le vostre esigenze – 
per la pulizia affidabile degli arredi

Panni per la pulizia
Grazie ai tessili per la pulizia impregnati 
non è più necessario l’uso di carrelli di 
pulizia con detergenti e disinfettanti.

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene



Risultati di igiene eccezionali

Ricambi di mop lavati, candeggiati, disinfettati 
secondo le vostre esigenze – per la pulizia 
ottimale delle superfici

Ricambi per pulizia
Il lavoro semplice ed 
ergonomico permette al 
personale di ottenere risultati 
veloci ed ottimali e favorisce la 
soddisfazione dei dipendenti.

Il sistema ProMop® 
garantisce un costante 
livello elevato di qualità 
per la pulizia corrente. 

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene


