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Scopri di più sul sito:
www.origo2.vileda-professional.com/it

Il nuovo Origo 2
Il carrello per la pulizia più innovativo che abbiamo mai costruito
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OriGO SAFER

OriGO CLEANER

OriGO FASTER

OriGO SMARTER

OriGO GREENER

OriGO FLEXIBLE

Oggi, i sistemi di carrelli non possono più limitarsi 

a trasportare prodotti e strumenti per la pulizia, 

ma dovrebbero fare molto di più. Origo 2 è pensato 

proprio per rispondere a questa sfida con nuove 

funzionalità innovative e integrazione digitale senza 

soluzione di continuità , il tutto progettato per 

offrire maggiore sicurezza e connettività, migliore 

igiene e maggiore efficienza. In breve: risultati di 

pulizia perfetti e dimostrati. 

Scopri il nuovo Origo 2.

Il nuovo Origo 2



54

OriGO
FURTHER

Efficienza

Pulizia più veloce e intuitiva
  Carrelli-satellite con diverse sezioni: rifiuti, pre-
impregnato o secchio con strizzatore

  Nuovi secchi e vaschette, utilizzabili con i mop e tutta 
l’attrezzatura per il pre-impregnato

  Divisori consentono il dosaggio delle vaschette mop 
per il pre-impregnato, per risparmiare su prodotto 
chimico e lavanderia

  Alloggiamenti verticali per i telai, fino a un massimo di 
quattro mop (da 25 cm o 75 cm di larghezza)

  Possibilità di motorizzare il carrello, per un movimento 
rapido e agevole su grandi siti

Igiene

Gestione dei processi e delle operazioni di pulizia
  Aper tura del coperchio a mani l ibere per un 
funzionamento sicuro e pulito

  Sezioni ben definite per tenere lontani i rifiuti dai 
prodotti puliti e dall'usato

  Coperchi di protezione su tutti i secchi, vaschette mop 
e vassoi per mantenerne il contenuto pulito e integro

  Codice colore per tutti gli elementi
  Possibilità di suddividere i rifiuti e l’usato in 1, 2 o 3 
sezioni

Sicurezza

Il design innovativo aumenta la sicurezza e la 
tranquillità

  Metti al sicuro i tuoi prodotti per la pulizia e proteggi 
i siti dei tuoi clienti

  Porte e coperchi con chiusura a chiave impediscono 
accessi non autorizzati

  Scomparto di sicurezza nascosto per gli oggetti 
personali dei dipendenti

  Paraurti «soft-touch»: nessun segno e meno danni 
alle pareti

  Estensioni ripiegabili per i rifiuti/usato: ancora più facile 
da riporre dopo l'uso

Connettività

Perfetta integrazione di strumenti di pulizia e 
dispositivi connessi digitalmente

  Supporta tablet, e-drive, tracciamento RFID, ecc.
  Il primo trolley al mondo con un supporto per tablet 
sul coperchio

  Permette di ricevere e rispondere direttamente 
a notifiche push, senza dover aprire o sollevare il 
coperchio

  Compatibile con qualsiasi tablet e software di gestione 
del personale di pulizia

  Alloggiamento del tablet sicuro e con chiusura a chiave, 
per prevenire furti

Sostenibilità

Assumersi la responsabilità per il nostro ambiente
  Gamma di secchi e vaschette realizzati con materiali 
riciclati al 50 %, secondo le linee guida internazionali

  Tutti gli elementi del carrello sono adatti alla raccolta 
differenziata dopo l’uso

  I secchi e le vaschette in riciclato sono di colore scuro, 
facili da identificare

  La logistica innovativa riduce le emissioni di CO2 
dovute al trasporto

Customizzazione

Perché ogni sito, operazione di pulizia e operatore 
è unico

  Flessibilità nel posizionamento di secchi, vaschette e 
vassoi a seconda delle necessità

  Sistema intelligente e integrato con binari a diverse 
altezze per l’alloggiamento degli strumenti di pulizia

  Cinque diverse tipologie di carrell i , ciascuno 
configurabile per rispondere alle tue esigenze specifiche

  Compatibile con tutti i sistemi per il pre-impregnato, 
secchio con strizzatore e rifiuti



OriGO
FLEXIBLE

AX
Il nostro carrello più compatto, disegnato per siti con limitato spazio dove riporre 
gli strumenti dopo l’uso.

  Sezione rifiuti pieghevole
  Barra di guida a diverse altezze
  Supporto verticale per telai (fino a 5 telai/manici)
  Compartimento interno con binari a più altezze per alloggiare secchi, vassoi e vaschette
  Interamente chiudibile, con porte dotate di serratura e coperchi con pulsanti a spinta
  Progettato per tutti i sistemi di pulizia con pre-impregnato

C
Compatto e agile, ma con lo spazio necessario per riporre tutti gli strumenti di 
pulizia quotidiani.

  Due compartimenti interni con binari a più altezze per alloggiare secchi, vassoi e vaschette
  Barra di guida a diverse altezze
  Supporto verticale per telai (fino a 5 telai/manici)
  La sezione superiore può alloggiare fino a 6 secchi
  Progettato per tutti i sistemi di pulizia con pre-impregnato

CX
La soluzione versatile, che combina un ampio spazio per alloggiare gli strumenti 
di lavoro e una sezione rifiuti pieghevole.

  Tutti i vantaggi della serie C, con una sezione rifiuti aggiuntiva
  Tre compartimenti separati (es. pulizia, rifiuti e usato)
  Progettato per tutti i sistemi di pulizia con pre-impregnato
  Interamente chiudibile, con porte dotate di serratura e coperchi con pulsanti a spinta

C-A
Dotato di un comodo satellite per il trasporto di prodotti da e verso il bucato.

  Tre compartimenti separati (es. pulizia, rifiuti e usato)
  Pedale per rilascio satellite «A»
  Tre compartimenti interni con binari a più altezze per alloggiare secchi, vassoi e vaschette
  Supporto verticale per telai (fino a 10 telai/manici)
  Interamente chiudibile, con porte dotate di serratura e coperchi con pulsanti a spinta
  Progettato per tutti i sistemi di pulizia con pre-impregnato

C-B
Sezione di stoccaggio e rifiuti, oltre ad una sezione satellite con secchio e strizzatore 
per risultati di pulizia più rapidi.

  Due compartimenti interni con binari a più altezze per alloggiare secchi, vassoi e vaschette
  Interamente chiudibile, con porte dotate di serratura e coperchi con pulsanti a spinta
  La sezione satellite B funziona con tutti i secchi, singoli e doppi, per mop piatti e verticali
  Barra di guida a diverse altezze sulla sezione C e barra di guida compatta sul satellite
  Supporto verticale per telai (fino a 5 telai/manici)
  Può essere utilizzato anche per il trasporto delle vaschette mop per il pre-impregnato
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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


