
Carrelli per la pulizia CleanMaster 

 flessibili - funzionali - stabili -   
 resistenti 
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CleanMaster offre una vasta scelta di carrelli per 
pulizie per immobili con differenti requisiti per la 
pulizia e il trasporto di materiale. 

I carrelli per pulizie CleanMaster convincono 
grazie alla loro flessibilità, funzionalità e stabilità, 
oltre che alla loro longevità. In qualità i carrelli 
per pulizie combinati soddisfano tutte le esigenze 
dalla logistica merci fino ai più svariati metodi di 
pulizia. 

I sistemi a cassetti integrati 
sono ottimizzati per il traspor-
to igienico di tessili pretrattati

Grazie ai secchi con mano-
pole di colore differenti avete 
la possibilità di lavorare col 
sistema di colori

Grazie al suo sistema chiuso, il carrello per 
pulizie CleanMaster B1 offre la possibilità di 
eseguire le pulizie anche in settori critici per la 
sicurezza. Inoltre, il modello CleanMaster B3 
dispone di una particolare miscela di materiali 
antibatterici soddisfando di conseguenza la 
norma igienica ISO 22196. Il modello Clean-
Master B2 si contraddistingue per la sua struttu-
ra aperta ed è idoneo per le quotidiane pulizie 
di manutenzione nei più svariati settori, mentre 
il modello CleanMaster B4 offre la possibilità 
aggiuntiva di trasportare biancheria e materiale 
di ricambio ed è particolarmente indicato per 
gli alberghi. 
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CleanMaster B1

Il CleanMaster B1 è indicato per i settori critici a livello di 
sicurezza grazie al sistema chiuso. I cassetti integrati garan-
tiscono il trasporto igienico di tessili, sufficiente spazio per il 
trasporto di ulteriori materiali nonché per lo stoccaggio e il 
trasporto di tessili utilizzati.

No. d´articolo:  506080

Dimensioni:  148 x 70 x 110 cm  (L x B x A)

Consegna:  preassemblato
   pezzi laterali da assemblare

CleanMaster B2

Il CleanMaster B2 è dotato di sistema aperto e indicato per 
la quotidiana pulizia di manutenzione in svariati settori. I 
cassetti garantiscono il trasporto igienico dei tessili, le parti 
aperte offrono sufficiente spazio per il trasporto di materiale 
nonché per lo stoccaggio dei tessili utilizzati.

No. d´articolo:  506081

Dimensioni:  148 x 70 x 110 cm  (L x B x A)

Consegna:  preassemblato
   pezzi laterali da assemblare 

CleanMaster B3

Il CleanMaster B3 è indicato per i settori critici a livello di 
sicurezza grazie al sistema chiuso 
e con la sua speciale miscela di materiale antibatterico 
soddisfa la norma igienica 22196. 
I cassetti integrati garantiscono il trasporto igienico di tessili, 
sufficiente spazio per il trasporto di ulteriori materiali nonché 
per lo stoccaggio dei panni utilizzati.

No. d´articolo:  506082

Dimensioni:  148 x 70 x 110 cm  (L x B x A)

Consegna:  preassemblato
   pezzi laterali da assemblare 
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CleanMaster B4

Il CleanMaster B4 è stato concepito appositamente per gli 
alberghi. I cassetti integrati garantiscono il trasporto igie-
nico dei tessili. Per il trasporto di materiale e materiale di 
ricambio destinato alle camere si trova spazio extra al cen-
tro. A lato vi sono appositi contenitori destinati al trasporto 
della biancheria sporca.

No. d´articolo:  506083

Dimensioni:  172 x 70 x 150 cm  (L x B x A)

Consegna:  preassemblato
   pezzi laterali da assemblare

Opzioni per CleanMaster B1, B2, B4 e B5

Kit separazione per sacco di rifiuti
offre la possibilità di trasportare due sacchi di rifiuti da 
60 L

Portarotolo
per rotoli Masslinn o rotoli di carta, capacità: 60 m / Ø 
145mm / H 225mm

Rotolo Masslinn, 60 x 23 cm
100% Polypropylene, blu chiaro, 150 panni per rotolo, 
18 g/m2 peso a secco, 5 g/m2 impregnazione (olio di 
paraffina)

No. d´articolo 506084

No. d´articolo 506085

No. d´articolo 506177

CleanMaster B5

Il nuovo CleanMaster B5 è ancora più funzionale grazie 
alla maggiore capacità in uno spazio ulteriormente ridotto. 
Le sue misure compatte lo rendono ideale per gli ambienti 
ristretti e per gli ascensori di piccole dimensioni. I cassetti 
integrati garantiscono un trasporto igienico dei tessili. La 
sua struttura di base può essere ampliata in diverse configu-
razioni con i vari accessori disponibili. 

No. d´articolo:  506079

Dimensioni:  128 x 60 x 110 cm  (L x B x A)

Consegna:  preassemblato
   pezzi laterali da assemblare
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Secchio da 6 l con coperchio, manopola blu
appropriato per il trasporto di panni in microfibra

No. d´articolo 506091

Secchio da 6 l con coperchio, manopola gialla
appropriato per il trasporto di panni in microfibras

No. d´articolo 506092

Secchio da 6 l con coperchio, manopola verde
appropriato per il trasporto di panni in microfibra

No. d´articolo 506093

Portaflaconi
appropriato per il trasporto di bottiglie dosatrici

No. d´articolo 506089

Secchio da 6 l con coperchio, manopola rossa
appropriato per il trasporto di panni in microfibra

No. d´articolo 506090

Base reggiscopa No. d´articolo 506096

Sacco con cerniera lampo CleanMaster
appropriato per il trasporto di biancheria alberghiera

su commanda:    CHF 129.00

No. d´articolo 506099

Base con ruota
appropriato per il trasporto di un aspirapolvere

No. d´articolo 506086

Rete 35 l per Mop
appropriato per il trasporto di tessili usati, può essere 
messo in lavatrice

No. d´articolo 506088

Sacco per tessili usati con cordino, rosso
appropriato per il trasporto di tessili usati

No. d´articolo 506094

Sacco per tessili usati con cordino, blu
appropriato per il trasporto di tessili usati

No. d´articolo 506095
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Secchio da 6 l rosso con coperchio, antibatterico
appropriato per il trasporto di panni in microfibra

No. d´articolo 506100

Secchio da 6 l blu con coperchio, antibatterico
appropriato per il trasporto di panni in microfibras

No. d´articolo 506101

Secchio da 6 l verde con coperchio, antibatterico
appropriato per il trasporto di panni in microfibra

No. d´articolo 506102

Secchio da 6 l giallo con coperchio, antibatterico
appropriato per il trasporto di panni in microfibra

No. d´articolo 506103

Base reggiscopa, antibatterico No. d´articolo 506104

Porta accessori, antibatterico No. d´articolo 506105

Portamanico, antibatterico No. d´articolo 506106

Opzioni per CleanMaster B3

Portamanico No. d´articolo 506097

Porta accessori No. d´articolo 506098

Supporto Toolflex
appropriato per il trasporto di tubi d´aspirapolvere

No. d´articolo 506087
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Prodotti raccomandati per i carrelli per la pulizia CleanMaster

STSClean Premium Klett
Proprietà di scorrimento molto buone
Lavabile da 60 - 75 °C
fino a 700 cicli di lavaggio

No. d´articolo 505071 28 cm
No. d´articolo 505072 40 cm
No. d´articolo 505073 60 cm 

Cluster-MicroClett, in microfibra
Proprietà di scorrimento molto buone
Lavabile fino a 95 °C
fino a 800 cicli di lavaggio

No. d´articolo 505032 28 cm
No. d´articolo 505033 40 cm

Panni in microfibra
Panni in microfibra tessuto a più usi, di elevata qualità
Lavablie fino a 95 °C
fino a 500 cicli di lavaggio

No. d´articolo 505051 gelb
No. d´articolo 505053 rot
No. d´articolo 505050 blau
No. d´articolo 505052 grün

KombiClett
Supporto blu con barra velcro

No. d´articolo 505018 28 cm
No. d´articolo 505019 40 cm
No. d´articolo 504465 60 cm

Manico in alluminio,140 cm
Manico telescopico regolabile, in alluminio

No. d´articolo 505122 
No. d´articolo 505181

Easy Clean System Drizz-F Set 40 cm
Easy Clean System Drizz-F Set 28 cm

No. d´articolo 124922 
No. d´articolo 124924

Supporto per gommapiuma
53 cm senza manico per rotoli masslinn

Artikelnr. 504466 

Segnale di avvertimento «Pavimento bagnato», set
Altezza: 67 cm, in plastica gialla (2 pezzi)

Artikelnr. 505016

Set paletta e scopino
Setole morbide in poliestre 0,25 mm

Artikelnr. 511087 giallo
Artikelnr. 511088 rosso
Artikelnr. 511089 blu
Artikelnr. 511086 verde
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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
8404 Winterthur

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