È ora di evolversi.
Cambia il tuo MOP!

Rilassati, ci pensa FIMOP!
Non dovrai più strofinare il pavimento!
Non dovrai più portare pesanti secchi!

La pulizia manuale dei pavimenti è superata, non perdere tutti i vantaggi di utilizzare FIMOP.
Dove fino ad oggi utilizzavi straccio e secchio per la pulizia dei pavimenti
ora puoi lavare ed asciugare con FIMOP e dimenticare i fastidiosi mal di schiena!

>> RIMOZIONE ACQUA SPORCA
4

L’aspirazione porta l’acqua sporca
verso l’apposito contenitore

>> SERBATOIO
ACQUA E DETERGENTE

1

>> LAVAGGIO

2

Il pavimento viene spazzolato con
acqua e detergente, le setole sollevano
facilmente anche lo sporco aderente

>> ASCIUGATURA

Il pulito è più profondo rispetto all’utilizzo dello straccio bagnato.

Il tergipavimento assicura che tutta l’acqua
venga raccolta e rifinisce l’asciugatura:
il pavimento è già asciutto,
senza bisogno di aspettare!

3

BATTERIA CON TECNOLOGIA
AGLI IONI DI LITIO

Fimap ha scelto di utilizzare la tecnologia agli ioni di litio per darti di più.

CONSUMO
ENERGETICO

Grazie alla batteria al litio puoi caricare la macchina quando vuoi, così è sempre pronta quando ti serve. Inoltre,
rispetto ad una batteria tradizionale, dura di più e fornisce la massima potenza quando ne hai bisogno.
La batteria al litio eroga una potenza adeguata a seconda delle applicazioni garantendo una notevole durata nel tempo
NiMH, Nikel Metal Idruro

MASSIMA POTENZA per pavimenti sporchi
In caso di sporco aderente e difficile la macchina eroga più potenza

MASSIMA DURATA per una pulizia di manutenzione leggera
Quando lo sporco è leggero la potenza torna a regimi
normali e la batteria dura di più

DURATA (nel Tempo)

MASSIMA POTENZA
Aumenta la potenza solo quando serve

SEMPRE PRONTA ALL’USO
Nessun autoscaricamento, è sempre pronta quando serve
Nessun effetto memoria, la puoi ricaricare in qualsiasi momento

MASSIMA DURATA
In condizioni di sporco normale la potenza rimane
costante e aumenta l’autonomia

RICARICA VELOCE
Puoi utilizzare FIMOP più volte nell’arco della stessa giornata

BASSI COSTI DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE
Ha un’elevata durata ciclica

PRATICO CARICABATTERIE
La ricarichi come il cellulare

STRUTTURA COMPATTA
Le batterie al litio favoriscono un design compatto e un
peso ridotto

FIMOP
lava, rimuove lo sporco dal pavimento
ed asciuga con un solo passaggio
evitandoti la fatica di dover utilizzare straccio e secchio
Lavi solo con acqua pulita
dall’inizio alla fine

2 serbatoi separati per la massima igiene
Diversamente dallo straccio che sporca l’acqua già al primo risciacquo,
con FIMOP l’acqua pulita non viene mai a contatto con quella sporca.
L’acqua sporca non ritorna sul pavimento regalandoti
superfici perfettamente igienizzate.

>> LEGGERA

Dotata di pratica maniglia per trasportarla con sempl

>> INTELLIGENTE TECNOLOGIA AL LITIO
- Sempre pronta all’uso
- Ricarica veloce
- Massima potenza

Pavimento

subito asciutto

>> IGIENIZZAZIONE
COMPLETA DEL PAVIMENTO

Pulisce a ridosso dei battiscopa,
arriva nei punti più difficili, fino agli angoli

plicità

>> ERGONOMICA
L’impugnatura è rivestita di un materiale
morbido al tocco e antiscivolo

>> CONFORTEVOLE

Regolazione in altezza dell’impugnatura

>> SMART JUNCTION

L’innovativo snodo offre una perfetta
manovrabilità per lavare ed asciugare
in tutte le direzioni con estrema semplicità

>> COMPATTA

Pulisce dappertutto anche sotto i tavoli

0 mm

>> VERSATILE

Lava ed asciuga tutti i tipi di pavimenti duri

Pulizia accurata di tutta la superficie utile della stanza

LAVA E ASCIUGA IN TUTTE LE DIREZIONI

Lo snodo permette di muovere FIMOP in
qualsiasi direzione, così puoi arrivare ovunque,
pulire lungo le pareti fino agli angoli e seguire
agevolmente il profilo dei mobili.
Le dimensioni compatte e l’altezza ridotta
consentono di passare anche in zone
molto strette senza difficoltà e di arrivare
comodamente anche sotto tavoli e sedie.

FIMAP
CHEMICAL
CARD

Goditi il fresco profumo di pulito, scegli i detergenti monodose Fimap
Per ottenere i migliori risultati utilizza le CHEMICAL CARD di Fimap, le pratiche monodosi dal design ergonomico ed innovativo.
Sono sicure per te perché non entri mai in contatto con il detergente
e sicure per la tua FIMOP perché la loro formula* è specifica per l’impiego con lavasciuga pavimenti.
Puoi utilizzare FIMOP su tutti i tipi di pavimenti duri: piastrelle, vinile, marmo, pietra, parquet e legno sigillato
SCOPRI LE TRE FRAGRANZE
DETERGENTE BLU FIORITO

DETERGENTE AGLI AGRUMI

SANIFICANTE AL PINO VERDE

adatto a tutti i tipi di
pavimentazioni dure

indicato per
pavimenti delicati e parquet

ideale per pulire e disinfettare
gli ambienti sanitari

Ti basta versare una sola Chemical Card
nel serbatoio di FIMOP per avere una soluzione
pulente perfettamente equilibrata

* detergenti a schiuma frenata

Si può portare a mano dall’apposita maniglia per cambiare piano o trascinare sulle ruote come un trolley

DATI TECNICI		
Larghezza lavoro
mm
Larghezza tergipavimento
mm
Serbatoio acqua pulita
l
Serbatoio di recupero acqua sporca
l
Spazzola cilindrica Ø
mm
Tipo batteria
V/Ah

FIMOP
340
395
1,2
1
110
Li-ion / 25,6/5,2

DATI TECNICI		
Motore spazzola
V/W
Motore aspirazione
V/W
Livello acustico
dB (A)
Peso macchina (con batteria)
Kg
Capacità lavoro
fino a m2
Dimensioni macchina (L x h x l)
mm

FIMOP
24/50
24/100
<70
10
300
395 x 1295 x 445

SERVIZI FINANZIARI

GARANZIA

Soluzioni finanziarie semplici, veloci e flessibili

Richiedi al tuo rivenditore locale informazioni sulle condizioni di garanzia
LE CERTIFICAZIONI

CATEGORIE DI CONSUMO

Procedura
di calcolo
verificata
da
TÜV Italia

Consumo
soluzione
detergente
(l/100 m2)

Efficienza
energetica
(w/m2)

Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia

www.fimap.com
FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

ACQUISTALA ON LINE:
www.fimap.com
o trova il rivenditore autorizzato
più vicino a te

Fimap spa si riserva il diritto di apportare modifiche di carattere tecnico e/o di dotazione.
Le immagini sono da intendersi di puro riferimento e non vincolanti in termini di design e dotazione - Copyright © Fimap 2015 - COD. 302140 - AA - 10-2015

La porti ovunque con te perché leggera e richiudibile.

