
LAVAPAVIMENTI VERTICALI 

 

 

WILLMOP 

 

  

Le lavapavimenti verticali rappresentano un nuovo concetto di pulizia del pavimento, 

da oggi potrai dire addio al mocio! 

La particolare conformazione del corpo macchina e delle spazzole offrono una 

manovrabilità impareggiabile e permettono a questa lavapavimenti professionale di lavorare 

in spazi ristretti dove le macchine tradizionali di pulizia non riuscirebbero ad entrate. I 

serbatoi d’acqua sono posizionati sopra le spazzole per garantire una costante pressione di 

lavaggio senza affaticare l’operatore durante le attività di pulizia. 
  

 

WILLMOP 35 funziona con una batteria al litio a ricarica rapida, 

consentendo all'utente di pulire 100 m² in 9 minuti in luoghi con 

ostacoli e persone di passaggio. Grazie all'innovativo collegamento 

elastico tra la maniglia e il gruppo di lavaggio, 

WILLMOP 35 permette un'inclinazione di oltre 35 gradi dal 

pavimento per arrivare più lontano sotto i mobili e garantisce uno 

sforzo zero per l'operatore durante tutte le operazioni di pulizia, 

poiché è il giunto stessa che ne sopporta tutto il peso.  
 

1. Impugnatura sensibile 

Con una sola mano puoi fare tutte le operazioni di pulizia che vuoi. 

2. Batteria litio sostituibile 

Da 26A batteria al litio, con indicatore di carica. Facilmente 

sostituibile con una seconda carica per garantire cicli di lavoro 

infiniti (24/7). 

3. Serbatoio apribile 

Il serbatoio dell’acqua sporca può essere aperto per essere 

ispezionato e lavato. 

4. Ruote per trasferimento 

Utilizzando le ruote posteriori WILLMOP 35 può essere trasferita da 

una stanza all’altra senza necessità di sollevarla. 

5. Strofina, lava e asciuga 

Il tergipavimento è dotato di sollevamento automatico per le attività 

senza asciugatura. 

6. Console intuitiva 

Chiara e facile da usare, non richiede alcun tipo di training, con 

conta ore integrato. 

7. Timone intelligente 

Rimuovendo le mani dall’impugnatura rimane in posizione verticale 

e si setta in condizione di stand-by. 

8. Flessibilità d’uso a 360° 

L’impugnatura ruotabile a 360°, garantisce un’incredibile 

manovrabilità soprattutto nelle aree più difficili. 

9. Ricarica d'acqua 

Il serbatoio dell’acqua sporca può essere aperto per essere 

ispezionato e lavato. 

10. Pressione di lavaggio 

Pulisce con 25 Kg di pressione costante sul pavimento, in qualsiasi 

posizione si tenga il manubrio. 

11. Paracolpi 

È protetta da ben 6 ruote paracolpi che permettono di pulire lungo il 

muro senza lasciare segni. 
  



 

 

 

  

 
 
 
 

 

 

WILLMOP 50 con batteria al litio a ricarica rapida, unisce le elevate 

prestazioni di una lavasciuga industriale con la maneggevolezza e la 

flessibilità di un mocio, consentendo all'utente di pulire oltre 2.100 

m²/h di superficie. Grazie al suo innovativo snodo elastico tra il 

timone di guida e il gruppo lavante, WILLMOP 50 garantisce Zero 

sforzo per l'operatore durante tutta l'attività di pulizia, poichè è lo 

snodo stesso che sostiene tutto il peso.  
 

1. Maniglia sensibile 

Con una sola mano puoi fare tutte le operazioni di pulizia che vuoi. 

2. Batteria Litio sostituibile 

Da 26A batteria al litio, con indicatore di carica. Facilmente 

sostituibile con una seconda carica per garantire cicli di lavoro 

infiniti (24/7). 

3. Flessibilità d’uso a 360° 

Manubrio ruotabile fino a 360°, garantisce un’incredibile 

manovrabilità soprattutto nelle aree più difficili. 

4. Paracolpi 

È protetto da ben 4 ruote paracolpi che permettono di pulire lungo 

il muro senza lasciare segni. 

5. Strofina e asciuga 

Il tergipavimento è dotato di sollevamento automatico per le attività 

senza asciugatura. 

6. Console intuitiva 

Chiara e facile da usare, non richiede alcun tipo di training. Dispone 

inoltre di conta ore integrato. 

7. Manubrio intelligente 

Rimuovendo le mani dal manubrio rimane in posizione verticale e si 

setta in condizione di stand-by. 

8. Ricarica d’acqua 

I serbatoi sono facilmente rimovibili; il serbatoio trasparente è 

dotato di comodo tubo di ricarica d’acqua pulita. 

9. Pressione di lavaggio 

Pulisce con 25 Kg di pressione costante sul pavimento, in qualsiasi 

posizione si tenga il manubrio. 

10. Ruota per trasferimento 

Utilizzando la ruota frontale WILLMOP 50 può essere trasferito da 

una stanza all’altra senza necessità di sollevarlo. 
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Willmop è il prodotto ideale per: 
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