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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

Prenderci cura del futuro non è una novità per noi. Siamo su questa strada da diversi anni. La 

sostenibilità è uno dei principali elementi presi in considerazione nello sviluppo della strategia 

Corporate e coinvolge l’azienda a tutti i livelli. Si tratta di un approccio che va incontro alla 

domanda presente senza compromettere le generazioni future.

Sostenibilità
La nostra responsabilità per il futuro.

     Selezioniamo le nostre materie prime e i materiali e sviluppiamo i nostri processi per  
evitare o ridurre gli impatti ambientali negativi. Ci concentriamo sull’offerta ecologica: 
rinnovabile e riciclabile.

    Rispettiamo la legislazione dell’UE su tutte le materie prime utilizzate nei nostri 
prodotti, così come l’uso di coloranti. Regolamento UE REACH.

    I 13 stabilimenti di produzione dei prodotti Vileda sono certificati in materia di 
Gestione dell’ambiente e della sicurezza (ISO 14001 e OHSAS 18001). I 3 più grandi 
impianti che rappresentano l’82% del consumo di energia del gruppo, hanno ridotto 
del 7,2% il consumo di energia dal 2010. 

    Il team logistico lavora per minimizzare e ottimizzare i percorsi di trasporto, riducendo 
l’emissione di CO2. 

     Uno dei parametri presenti nello sviluppo dei nostri prodotti è l’indice di sostenibilità. 
    L’uso dei prodotti e sistemi di pulizia Vileda permettono importanti risparmi nel 

consumo di acqua e chimico.
    I nostri prodotti hanno eccellenti prestazioni e durata: possono raggiungere i 1.000 

cicli di lavaggio, permettendone il riutilizzo.  
Alcuni di loro possiedono la certificazione Nordic Ecolabel. 

    L’imballaggio è progettato per proteggere il prodotto, evitando nel contempo lo 
spreco di materiale.

    Ogni prodotto dispone di una scheda tecnica con informazioni specifiche su come 
smaltirlo dopo l’uso. 

Scelta delle materie prime

Processo di produzione

Disegno di prodotti e sistemi

Imballaggio ed eliminazione dei residui



Vileda Professional offre un’ampia gamma di prodotti a ridotto impatto ambientale certificati 

Nordic Ecolabel, il marchio ecologico di sostenibilità dei paesi nordici.

Linea ecologica Vileda Professional
Nordic Swan Ecolabel

L’etichetta Nordic Ecolabel ed i suoi criteri garantiscono 
che i nostri prodotti:

    Hanno un’ottima prestazione e permettono una pulizia 
efficace anche con basso o nullo uso di sostanze chimiche;

    Hanno un’ottima durata nel tempo, garantendo costi in 
uso molto bassi;

    Non danneggiano le superfici su cui vengono utilizzati;
    Sono sicuri per l’utente e per l’ambiente, in quanto privi 

di sostanze pericolose o nocive;
    Rilasciano minori emissioni in aria e acqua;
    Sono la scelta migliore per l’ambiente!

Perché usare la gamma Vileda Professional Nordic Ecolabel

Benefici per il cliente:

    La certificazione permette un acquisto di prodotti 
affidabili;

    Utilizzandoli quotidianamente abbiamo la possibilità di: 
«Salvare il pianeta ogni giorno»

     
   

 

 
 

 
 

  

    
     

             

   

  

   

             

  

 
 

  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             

 

 

 

 

             

 

 
 

 

     

 

     

          

 

 
 

 

             

 

Linea panni in microfibra certificati Nordic Ecolabel
Le microfibre rimuovono anche le più piccole particelle di 
polvere e lo sporco unto, come le impronte, lasciando la 
superficie pulita in profondità senza l’impiego di prodotti 
chimici. Durano molto più a lungo rispetto ai normali panni 
e sono altamente resistenti ai prodotti chimici. Il ridotto 
utilizzo di detergenti e la maggiore durata dei panni in 
microfibra consentono un notevole risparmio di denaro e 
soprattutto un maggiore rispetto per l’ambiente.

MicroSmart
Panno TNT in microfibra Tecnologia Evolon®: 
splittatura ecologica delle fibre tramite 
getto d’acqua per ottenere microfibre 
sottilissime. Panno consistente e durevole, 
facile risciacquo.

MicronQuick
Panno Micron Fibra 0,075 dtex che permette 
il 30% in più di rimozione dello sporco 
riducendo il rischio di alonature.
Ideale per pre-impregnato.
Certificato in rimozione del 99,99% dei 
batteri.

MicroRoll
Rotolo monouso 100% Microfibra di spessore 
0,15 dtex. Anti-linting. Test indipendenti 
hanno dimostrato il 99,9 % di riduzione 
dei batteri, anche dopo una sola passata. 
Certificato in asportazione di: Clostridium 
Difficile (forma vegetativa 99.93%, forma in 
spore 99.94%, MRSA 99.96%).
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Linea frange certificate Nordic Ecolabel

Vileda Swep è un sistema professionale completo, che include 
frange, telai, manici telescopici ed altri accessori, in grado di 
garantire il miglior risultato in termini di pulizia, efficienza 
ed ergonomicità, rispettando allo stesso tempo l’ambiente. 
Gli innovativi telai e i mop del sistema Swep sono disponibili 
in versione Single e Duo, entrambi ideali con il sistema pre-
impregnato, con la differenza che il sistema Duo può essere 
usato su entrambi i lati, consentendo di pulire il doppio della 
superficie ed incrementando quindi l’efficienza.
Il sistema Swep offre ai professionisti del pulito la tecnologia 
Vileda della microfibra che garantisce un pulito profondo 
anche con un ridotto utilizzo di prodotto chimico. I mop in 
microfibra sono certificati Nordic Ecolabel.
Swep è una soluzione completa in grado di adattarsi a tutte 
le esigenze, a tutti gli ambienti e a tutte le superfici. Ciò 
garantisce una notevole riduzione dei tempi complessivi di 
pulizia e dei costi di investimento iniziale e di lavanderia.

Sistema Swep

Swep Single Microtech Swep Single MicroPlus Swep Single MicroCombi Telaio Swep Duo

Swep Duo Microtech Swep Duo MicroPlus Swep Duo SafetyPlus Swep Duo Duster mop

Swep Duo System – i risparmi continuano!

Rivoluzionario telaio con tecnologia a doppia facciata 
pulente.

Doppia capacità pulente;

    Forma trapezoidale per la pulizia degli angoli;
    Snodo 3D per la pulizia in altezza;
   Pressione uniforme in tutta la superfice pulente;
    Ergonomico grazie al manico telescopico.

    Risparmio economico: doppia capacità pulente significa 
minor acquisto di mop.

    Risparmio di tempo: doppia capacità pulente significa 
minori ricambi mop, quindi minor tempo perso durante 
le operazioni di pulizia. 

    Risparmio ecologico: doppia capacità pulente significa 
lunga durata certificata, quindi meno rifiuti, trasporti 
inquinanti, ecc. 

Panni Spugna biodegradabili
I panni spugna Vileda Professional sono stati ideati per pulire ed asciugare in modo più efficace e veloce le superfici bagnate 
in cucine, bar e ristoranti. Sono dotati di un’elevata capacità assorbente: fino a 15 volte il proprio peso. I panni spugna Vileda 
sono composti esclusivamente da materiali naturali: cotone e cellulosa, riciclabili e interamente biodegradabili. Disponibili 
in versione morbida o secca.

Pannispugna Vileda - Wettex Pannospugna Quick’n Dry rotolo pre-tagliato Pannospugna Quick’n Dry rotolo

Linea Scope Natural in materiale riciclato
La prima scopa totalmente ecologica di Vileda Professional, composta al 100% da materiali riciclati!
I suoi materiali riciclati al 100% la rendono un prodotto eco-compatibile, perché Vileda Professional non solo favorisce il 
tuo lavoro e la salute degli operatori giorno per giorno grazie a prodotti efficaci, efficienti ed ergonomici, ma aiuta il nostro 
ambiente, per garantire a tutti, e soprattutto alle nuove generazioni, un futuro più sicuro e più pulito.

Scopa Natural 2 in 1 da interni Scopa Natural da esterni

Linea carrelli Origo 2 in materiale riciclato

Assumersi la responsabilità per il nostro ambiente

Origo 2 è il nuovo carrello Vileda Professional, il più innovativo 
che abbiamo mai costruito. Con Origo 2 ci prendiamo cura 
del nostro ambiente.

    Origo 2 presenta una nuova linea di contenitori e accessori 
realizzati in plastica riciclata al 50% in peso, secondo gli 
ultimi criteri ambientali minimi per le operazioni di pulizia

    Tutti i secchi e le vaschette in riciclato sono in colore 
grafite, di facile identificazione

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

    La logistica innovativa riduce le emissioni di CO2 dovute 
al trasporto

Per maggiori informazioni su Origo 2 visita il sito:
www.origo2.vileda-professional.com/it

Vileda Professional ha sviluppato la nuova “Micron 
Fibre” a 32 segmenti, una fibra ultra sottile. 
I panni prodotti con questa tecnologia offrono 
performance di pulizia migliori del 25% rispetto 
ai normali panni in microfibra. 
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