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Una vera rivoluzione:

Il primo tessuto in microfibra che, grazie alle sue speciali fibre attive, si impregna di detergente ecologico 
durante il lavaggio.

Il primo prodotto che unisce i vantaggi della microfibra con la potenza della chimica, per un risultato 
assolutamente rivoluzionario!

Come funziona?

Basta lavare i mop con velcro STSClean Premium insieme a un panno ClaraClean 2.0 Wash & Go imp-
regnato di detergente. Il panno lava i mop, impregnandoli allo stesso tempo con il detergente.

Principio di funzionamento:

Durante il processo di lavaggio i tensioattivi detergenti, responsabili dell´efficacia di un prodotto, vengono 
«trasferiti» sul panno in microfibra e restano intrappolati nelle fibre anche quando il panno si asciuga.

I tessuti in microfibra così trattati possono essere conservati senza problemi per diverse settimane, 
mantenendo inalterata la loro efficacia.

Ciò significa che:

 · i mop con velcro STSClean Premium sono pronti per l`uso, senza necessità di impiegare altri 
   detergenti;
 · basta inumidirli: per utilizzarli, basta soltanto inumidire i panni i microfibra, in modo da riattivare i
   tensioattivi detergenti.

Con un unico panno igienico con velcro STSClean Premium o con un panno in microfibra è possibile 
detergere una superficie di almeno 80 m2.

ClaraClean 2.0 Wash & Go - Il sistema
Pulizia impeccabile e rispetto dell´ambiente



Contrassegnato con il label 
ecologico «Nordic Swan»

I panni con velcro STSClean Premium, ecologici e amici dell´ambiente, sono contrassegnati con 
il logo «Nordic Swan».

I mop di vecro STSClean Premium sono privi di coloranti dannosi e di additivi cancerogeni e 
mutageni. Assicurano inoltre una pulizia particolarmente efficace e un´ottima scorrevolezza.



Vantaggi ClaraClean 2.0 Wash & Go

• La pulizia meccanica e chimica sono riunite in un unico prodotto.
• Non è necessario utilizzare altri detergenti.
• Permette di risparmiare spazio, visto che non è necessario acquistare altri detergenti.
• Pratico sistema di dosaggio dei prodotti, per annullare il rischio di dosaggi errati.
• Distribuzione uniforme del detergente sulle superfici. L´umidificazione costante del pavimento assicura 

in permanenza la massima efficacia.
• La pulizia con il ClaraClean 2.0 Wash & Go avviene tenendo conto di una cosiddetta «finestra di 

sicurezza», che riduce efficacemente e rende impossibile il rischio di sovra o sottodosaggio.
• L´impiego di detergenti aggressivi richiede spesso conoscenze specialistiche e l´attuazione di misure 

di sicurezza. Grazie alle sostanze attive impiegate, il ClaraClean 2.0 Wash & Go offre le condizioni 
migliori per una maggiore sicurezza sul posto di lavoro.

• Contrariamente ai metodi tradizionali, il procedimento assicura una costante umidificazione della 
superficie di pulizia durante un lungo periodo di tempo, poiché l´angolo di contatto ottimale ritarda 
la formazione di sporco. Non impiegando detergenti superflui che attirano lo sporco, si impedisce al 
detergente di depositarsi sui pavimenti. Vantaggio: la pulizia richiede nettamente meno sforzi,  
permettendo un risparmio di tempo, impedendo allo sporco di penetrare in profondità nelle superfici e 
preservando, di conseguenza, la qualità dei materiali.

• Riciclaggio efficace: il detergente che rimane nelle fibre dopo l´operazione di pulizia non viene  
sprecato, ma rivalorizzato! Per un ambiente intatto senza spreco di risorse.

• I processi di pulizia sono tracciabili in ogni momento.

Esempi di utilizzo:

• Case di riposo e ricoveri
• Ospedali
• Cliniche
• Scuole
• Asili
• Aeroporti
• Hotel
• Ristoranti
• ecc.



Se siete già in possesso dei mop con velcro STSClean Premium o se intendete acquistarli, potete lavarli 
normalmente insieme ad altri panni simili con un comune detersivo oppure utilizzare il sistema ClaraClean 
2.0 e lavarli in lavatrice con uno o due panni ClaraClean 2.0 Wash & Go, senza aggiungere altri deter-
sivi. In questo modo non solo saranno puliti, ma anche impregnati di tensioattivi lavanti.

Prima di procedere con l´operazione di lavaggio e di impregnazione, è necessario lavare almeno 2 volte 
i mop e i panni in microfibra.

Come lavarli:
• Infilare in una lavatrice industriale fino a 40 mop con velcro STSClean Premium oppure 60 panni in 

microfibra (lavare separatamente gli uni dagli altri) con uno o due panni ClaraClean 2.0 Wash & Go 
(a seconda del grado di sporco).

• Caricare la lavatrice al massimo per 2/3.
• Attenzione: non aggiungere altri detergenti.
• Lavare con un normale ciclo di lavaggio ad almeno 70 °C.
• Dopo il lavaggio, lasciar asciugare all´aria oppure in asciugatrice (secondo grado di asciugatura).
• Lasciar asciugare e conservare al massimo per 3 mesi.

Come utilizzare il mop impregnato di prodotto:
• Basta umidificare il panno per riattivare i tensioattivi lavanti. È possibile pulire efficacemente una super-

ficie di almeno 80 m2.
• Non è necessario utilizzare altri detergenti.

ClaraClean 2.0 Wash & Go - Presupposti



ClaraClean 2.0 Wash & Go
Panni contenenti tensidi pulenti attivi del Sistema 
ClaraClean 2.0.
Art. 124907

ClaraClean 2.0 
Ambiance Herbal Essence

Panni profumati con oli di timo ed eucalipto. 
Particolarmente indicato per gli ingressi, corridoi, 
stanze, scale.
Art. 124908

ClaraClean 2.0 
Ambiance Citrus Essence

Panni profumati con olio di arancio. Particolarmente 
indicato per ambienti sanitari, spa, ristoranti. 
Art. 124909

Easy Clean System Drizz-F Set

Completo con:
- manico di alluminio 140 cm
- flacone a pressione 600 ml
- 2 STSClean Premium velcroe auto-agrippante  
 28 o 40 cm 
Art. 124924 28 cm 
Art. 124922 40 cm

STSClean Premium Klett Mop

Qualità eccellente, buona aderenza e lunga durata 
di vita. Tessuto non-tessuto a doppio spessore 
all‘interno per un‘eccellente tenuta, una pressione 
sul pavimento ottimale e un buon potere di 
assorbimento e distribuzione dell‘acqua.
Art. 505072 28 cm
Art. 505071 40 cm

Panni in microfibra

La struttura delle fibre permette una rimozione 
efficace dello sporco. Disponibile in diversi colori 
per la realizzazione di un codice dei colori.
Art. 505050 blu
Art. 505051 giallo
Art. 505052 verde
Art. 505053 rosso

Prodotti ClaraClean 2.0 Wash & Go 





Steinfels Swiss

La Steinfels Swiss sviluppa, produce e commercializza marche innovative e di
successo per clienti privati e commerciali. È leader nell‘ambito del full-service e
produttrice innovativa di marchi commerciali specifici nei settori dei detersivi e
dei detergenti per uso domestico nonché nel settore dei prodotti per la cura del
corpo e dei cosmetici.

Steinfels Swiss
Division der Coop 
Genossenschaft
St. Gallerstrasse 180
8411 Winterthur

Tel. +41 52 234 44 00
Fax +41 52 234 44 01 
info@steinfels-swiss.ch 
www.steinfels-swiss.ch

I bisogni e le esigenze degli utenti sono al centro della nostra attività. Grazie a 
un contatto e a uno scambio d’informazioni continuo con i nostri clienti nascono 
nuovi prodotti con il miglior rapporto qualità/prezzo, oltre ad applicazioni che 
rendono il lavoro con i nostri prodotti più semplice, più sicuro e più rapido. 
Insieme possiamo trovare la soluzione migliore!


