
CATALOGO REKOLA REFLEX 2021

Design Scandinavo.
Impegno Globale.

Unisciti alla Rivoluzione RFC Reflex!



REKOLA REFLEX   INTRODUZIONE 

SANITARIO

INDUSTRIA ALIMENTARE
HORECA

Stai cercanndo un Sistema
di pulizia più intelligente?
L’hai trovato.

REKOLA REFLEX 
AREE DI APPLICAZIONE

REKOLA REFLEX è l’unica alternativa ai sistemi tradizionali a 
frange piatte ogni qualvolta prestazioni, produttività e 
sostenibilità ambientale sono rigorosamente necessarie. 

UN SISTEMA COMPLETO 2-IN-1 un Sistema multifunzionale, 
accessori intelligenti e un metodo di pulizia rivoluzionario, 
Rekola Reflex ti aiuterà a promuovere la tua attività in modo
sostenibile .

UNISCITI ALLA RIVOLUZIONE REFLEX!

I panni a doppia faccia combinati con il Telaio Power Squeegee e 
l’esclusivo metodo di pulizia Reflex offrono possibilità eccezionali per 
ottimizzare il processo di pulizia e aumentare la produttività.

AREE PUBBLICHE
EDIFICI COMUNI



Due funzioni in una
Possibilità illimitate
IL MEGLIO DI DUE MONDI. Secco, umido o assolutamente bagnato? 
Sporco leggero o pesante? O solo polvere? Con o senza panno 
attaccato, Reflex è uno strumento professionale che offre 
prestazioni eccezionali ed un eccellente ergonomia.

ESTREMAMENTE VERSATILE. Spingere o tirare? Il tergipavimento
Reflex funziona perfettamente in entrambi i modi e grazie a una 
gamma completa di panni, c'è sempre una soluzione a portata di 
mano che si adatta alle tue esigenze.

REKOLA REFLEX   SISTEMA MULTIFUNZIONE 2-IN-1

2. Telaio Power Squeegee
Per superfici utilizzabile
a secco e/o ad umido

1. Telaio Power Squeegee + Mopcloth
Sistema completo per il lavaggio dell’intera stanza

La gamma di panni Reflex offre 
quattro tipi di panni in UMF e due 
tipi usa e getta. Vedi listino prezzi 
per informazioni.



Come mai Reflex pulisce più a fondo

senza sforzi ulteriori?

Perchè Reflex fornisce una pressione

specifica 80 volte maggiore.

LA LAMA IN GOMMA AFFILATA E FLESSIBILE fornisce 

una pressione specifica 80 volte superiore rispetto ai 

tradizionali sistemi a frange piatte. Il risultato è una 

pulizia più profonda ed efficiente con meno sforzo e in 

minor tempo. 

IL PESO LEGGERO DELL'ATTREZZO è sufficiente per 

ottenere la pressione necessaria per una pulizia 

ottimale. Nessuna forza aggiuntiva deve essere 

applicata dall’operatore, risparmiando così schiena, 

spalle, braccia e polsi. 

E ORA SEMPLICEMENTE MUOVITI, il sistema Reflex 

farà da sé mantenendo i pavimenti più puliti che mai!

80x

REKOLA REFLEX    PRESSIONE SPECIFICA 80 VOLTE SUPERIORE



I Reflex MopCloth sono quindi 9 volte 
più intelligenti di qualsiasi Sistema a 
frange piatte.
E’ Semplice Capire il Perchè.

REKOLA REFLEX   9 VOLTE PIU’ INTELLIGENTE

Fino a 6 Posizioni di lavaggio
Nel primo lato

Fino a 3 Posizioni di lavaggio
Nel secondo lato

Lato Frontale Lato Posteriore

DI ADDIO ALLE FRANGIE PIATTE e accogliete prestazioni migliori, 
produttività migliorata ed ergonomia di facile utilizzo. Ecco come 
funziona. 

POSIZIONA IL TELAIO POWER SQUEEGEE sul panno e inizia a lavorare 
con i tradizionali movimenti ad S. 

RIPOSIZIONA IL TELAIO quando il panno ha raccolto abbastanza 
sporco davanti alla lama, spostalo e ricomincia a lavare. 

UTILIZZARE FINO A 6 POSIZIONI SUL LATO ANTERIORE prima di 
capovolgerlo sul lato posteriore del panno. 

UTILIZZA FINO A 3 POSIZIONI SUL LATO POSTERIORE prima di far 
cadere il panno nel sacco della biancheria da lavare (senza toccarlo 
ovviamente!) e poi applica un nuovo panno pulito.



Ci vuole qualcosa in più per combattere 
batteri e microbi. 
Reflex lo fa e ancora meglio degli altri 
sistemi.

RISULTATI COMPROVATI. La capacità di assorbimento dello 
sporco dei Panni Reflex in Ultra Microfibra (UMF) è superiore 
a qualsiasi altro materiale e quindi ideale per ospedali, 
camere bianche, laboratori e altri luoghi in cui l'igiene è 
fondamentale. E quando si utilizza la UMF con l’eccezionale 
sistema Reflex, si ottengono tutti i vantaggi sia del materiale 
che del metodo. 

Niente si avvicina a Reflex quando si tratta di igiene. 

IGIENICO PER DESIGN. Un breve riassunto dei vantaggi di 
Reflex e UMF combinati: 

• REFLEX UMF elimina ≥ 99,9% dei batteri  e ha un 
assorbimento dello sporco superiore grazie alle 6-9 
posizioni pulite per panno.

• Nessun contatto durante il cambio dei panni

• Design pulito del prodotto senza che lo sporco venga 
intrappolato da velcri o tasche come classicamente 
avviene per i sistemi a frange.

• Il sistema pulisce angoli e bordi e funziona per pavimenti, 
pareti e soffitti

REKOLA REFLEX   IGIENE ECCEZIONALE

Con ogni cambio di posizione è 
come passare a un vestito 
nuovo e fresco. 
In questo modo, il livello di 
igiene viene mantenuto fino a 
quando non è stata utilizzata 
l'ultima posizione pulita ed è il 
momento di cambiare il panno. 
Il diagramma seguente mostra 
l'effetto Reflex rispetto ai mop
convenzionali.

99.9 %
*La UltraMicrofibra elimina

≥ 99.9 % di batteri come 
dimostrato dai ns. test in 

laboratorio .

Sistemi a Frange Piatte Tradizionali

Rekola Reflex
100%
sterile

m2



Buone notizie per il nostro pianeta e 
per la tua economia delle pulizie: 

Reflex ti aiuta a risparmiare tempo, 

denaro e acqua.

REFLEX SALVA LA TUA GIORNATA. Rispetto ai sistemi a frange 

piatte, i panni Reflex riducono sostanzialmente i costi di 

acquisto, energia, lavaggio e pre-impregnazione. E durante 

tutto il processo di pulizia, il sistema Reflex contribuisce ad 
aumentare i risparmi di tempo e i criteri ambientali. 

LA LOGISTICA DI PULIZIA MIGLIORE DELLA CLASSE. Dalla 

preparazione al carico sul carrello, i panni Reflex facilitano la 

giornata lavorativa per l'addetto alle pulizie. Un box ermetico 

del volume di 14 litri contiene fino a 10 panni UMF pre-
impregnati, ognuno dei quali fornisce fino a 9 posizioni 
fresche per panno - sufficienti per pulire fino a 10 stanze di 

ospedale normali! 

QUESTO SIGNIFICA UN POTENZIALE ECCEZIONALE per 

ottimizzare il processo di pulizia generale, aumentando 
l'igiene e la facilità d'uso allo stesso tempo. 

Reflex rende tutti vincenti. Anche il pianeta.

REKOLA REFLEX   ECONOMICITA’ DI PULIZIA & AMBIENTE

La Ricetta Reflex per una pulizia
intelligente e sostenibile inizia qui:

Immergi 10 MopCloths nel box.
Aggiungi 0.6–1.2 litri di acqua*
Chiudi il coperchio ermetico

Aspetta 5–10 minuti per pre-
impregnarli correttamente

Inizia a pulire!

*Acqua di rete con o senza detergent chimici o l’acqua
Ozonizzata Stabilizzata di Tersano.



RESIDUE FREE CLEANING
Un processo sistematizzato per la pulizia
di tutte le superfici.

RESIDUE FREE CLEANING (RFC) è un processo di pulizia 
collaudato che elimina i residui di sostanze chimiche, proteine 
e sporco idrosolubile già durante la pulizia quotidiana. Ciò è 
possibile grazie a metodi e prodotti innovativi che consentono 
una pulizia più profonda con un'efficienza prolungata, senza 
l'uso di prodotti chimici! 

GLI STRUMENTI DEL SISTEMA RFC: 
CARRELLI MODULARI REKOLA MOTION un sistema versatile di 
trasporto che può essere adattato a tutti i tipi di applicazioni e 
necessità di pulizia. 

ACQUA CHE SOSTITUISCE PRODOTTI CHIMICI - acqua del 
rubinetto o acqua purificata che, in combinazione con 
strumenti innovativi, è superiore ai prodotti chimici per la 
pulizia. 

MACCHINE LEGGERE - Macchine lavasciugapavimenti efficaci, 
trasportabili e flessibili per un facile trasporto sul carrello 

MOP REFLEX AD ALTA PRESSIONE SPECIFICA - un sistema di 
panni che offre una pressione specifica 80 volte superiore 
rispetto ai sistemi a frange piatte

PANNI REFLEX AD ALTE PRESTAZIONI - Pulizia Senza Residui 
per tutti i tipi di superfici.

REKOLA REFLEX   RFC RESIDUE FREE CLEANING  - PULIZIA SENZA RESIDUI

CARRELLI MODULARI 
REKOLA MOTION

L’ACQUA RIMPIAZZA
I DETERGENTI

Tap water Purified water

Tap water Purified water

ATTREZZATURE E METODI
MECCANICAMENTE MIGLIORI

Skurmaskiner

ACQUA DI RETE

ACQUE PURIFICATE

LAVASCIUGAPAVIMENTI
TRASPORTABILI

PANNI CON  ELEVATA 
PRESSIONE SPECIFICA

PANNI E SPUGNE AD ALTE PRESTAZIONI

1. SALUTE & SICUREZZA
Utilizzo inferiore o nessun uso di detergent chimici.

RESIDUE FREE CLEANING
5 volte più intelligente dei sistemi tradizionali

5. SIMPLICITA’
Facile da usare

Sistema a prova di sbaglio

3. TEMPO
20% di risparmio grazie ad una gestione più

facile e più metri quadrati puliti.

2. AMBIENTE
Ridotto consumo di acqua

Nessun inquinamento nelle acqua reflue

4. ECONOMIA
≥60% DI RISPARMIO IN LAVANDERIA.

Basso costo in use. ROI in 6 mesi



REKOLA REFLEX   BENEFICI PRINCIPALI

Sommario dei benefici vs. i sistemi tradizionali a frangia piatta:

#1. PRESTAZIONI ECCEZIONALI & VERSATILITA’
IGIENE COMPROVATA 
• La Ultra Microfibra elimina ≥ 99,9% dei batteri (test di laboratorio) 
• 6–9 posizioni pulite per panno 
• Nessun contatto con i panni sporchi durante il cambio
• Design pulito del prodotto senza che lo sporco si intrappoli nei velcrI o tasche.

PRESTAZIONI PARI ALLA PULIZIA DI FONDO 
• Pressione specifica 80 volte superiore, pulizia più profonda 
• Eccellente assorbimento dello sporco grazie all'ultra microfibra 
• Prestazioni ottimizzate grazie alla lama in gomma flessibile

VERSATILE ED AGILE 
• Pulisce angoli e bordi e penetra nelle fessure 
• Funziona su pavimenti, pareti e soffitti 
• Tergipavimento per superfici bagnate o asciutte 
• Gamma completa di panni per la pulizia con metodo pre-impregnato 
• Disponibili due diversi tipi di panni monouso,  usa e getta

LEGGERO ED ERGONOMICO 
• Sistema leggero 
• Bassa resistenza al trascinamento durante il lavaggio 
• Presa comoda 
• Manico telescopico con estensione rapida 
• Carico più leggero e meno attrezzi sul carrello

93.8 %
Di rimozione di sporco dai
pavimenti secondo I test di 

laboratorio.

99.9 %
La Ultra Microfibra elimina

≥ 99.9 % dei batteri, 
secondo i test di laboratorio



REKOLA REFLEX   BENEFICI PRINCIPALI

Sommario dei benefici vs. i sistemi tradizionali a frangia piatta:

#2. AUMENTO DI PRODUTIVITA’

RIDEFINIRE L'EFFICIENZA DI PULIZIA 
• Facile da usare, rapida implementazione 
• Flusso di lavoro ottimizzato 
• Sistema 2-in-1 tergipavimento e panno per la pulizia 
• Un panno copre il 50% in più di mq rispetto a una frangia piatta! 

Meno cambi di panni : 
• Risparmio di tempo
• Migliora l'igiene 
• Minori lavaggi in lavatrice: risparmio di denaro e acqua 
• Meno panni necessari: risparmio di denaro e spazio 
• Solo Reflex utilizza la Ultra Microfibra per la pulizia dei 

pavimenti

50 %
In più di metri quadrati

puliti con i Reflex 
MopCloths!

ECONOMIA DI PULIZIA OTTIMIZZATA 
• Riduzione dei costi di lavanderia 
• Riduzione dei costi per i prodotti chimici e per 

l'utilizzo dell'acqua 
• Costi di investimento ridotti 
• Costi ridotti per il trasporto e lo spazio di stoccaggio 
• Costi ridotti per i carrelli (ora è possibile averli più 

piccoli)



REKOLA REFLEX   BENEFICI PRINCIPALI

Sommario dei benefici vs. i sistemi tradizionali a frangia piatta:

#3. CLIMATE - & ECO-FRIENDLY

OTTIME PRESTAZIONI AMBIENTALI 
• Ridotto consumo di acqua potabile 
• Minore o nessuna necessità di prodotti chimici 
• Ridotto consumo di detersivo 
• Risparmio dell'80% su lavanderia ed elettricità 
• Ecolabel Nordic Swan
• Bassa dispersione di microplastiche

80 %
Rispaarmio sui cosi di 

lavanderia ed elettricità

559
mg/m2

INDICE DI RILASCIO DI MLC

EMISSIONE BASSA DI
MICROPLASTICA



L’innovativo Sistema di 
bloccaggio del manico
previene eventuali sovra
tensioni e si adatta a tutti gli
attrezzi Reflex.   

REKOLA REFLEX SYSTEM  TELAIO TERGI, MANICO TELESCOPICO & ACCESSORI

MANICO TELESCOPICO Rekola Reflex
100/180 cm
18-0020
20 pz per box € 21,25 pcs

50/90 cm
18-0021
20 pz per box € 21,25 pcs

Con sistema orientabile e cordino di sicurezza
18-0030
1 pz per box € 71,25 pcs

Telaio POWER SQUEEGEE di Rekola Reflex
Con lama in TPR da 50 cm
18-0010
40 pz per box € 19,69 pcs

Set collari per Telaio POWER SQUEEGEE Rekola Reflex
Il Set contiene 4 collari, blu, rosso, verde e giallo
18-001015  
Set con 4 colori per sacchetto €   6,25 pcs

Lama tergi di ricambio Rekola Reflex
Lama in TPR da 50 cm
18-00102  grigia
1 pz non impacchettato € 10,90 pcs

Rlama tergi di ricambio profilata Rekola Reflex
Lama profilata in TPR da 50 cm
18-00103 grigia
1 pz non impacchettato € 10,90 pcs

Comfort eccezionale e posizione
ottimale di lavoro grazie
all’impugnatura ergonomica e 
al morbido Sistema di 
allungamento del manico.

Tergipavimento Rekola
Power Squeegee può operare
sia avanti che indietro

Kit 4 collari
codice colore

Lama Tergi di ricambio
per pavimenti lisci

Lama tergi di ricambio con 
profilo disegnato per 
superfici non lisce.

All prices exclusive VAT and ex-works our warehouses

Funzione inimitabile 2-in-1: 
1. Tergipavimento
2. Tergipavimento + Mopcloth

Superfici difficili da
raggiungere in modo
sicuro grazie al manico
telescopico orientabile e 
cordino di sicurezza



Rekola Reflex Panno H MOPCLOTH
100 % UMF
54 x 22,5 cm

18-2050 fettuccia blu
18-2054 fettuccia rossa
18-2055 fettuccia verde
18-2056 fettuccia gialla

160 pz per box per colore

REKOLA REFLEX SYSTEM  PANNI REFLEX MOPCLOTHS 

Rekola Reflex G MOPCLOTH
50 % UMF, 50 % PE
54 x 22,5 cm

18-4050 fettuccina blue 
18-4054 fettuccina rossa

160 pz per box per colore pcs

100% UMF Ultra MicroFibra per una pulizia quotidiana
ottimale su pavimenti lisci in buono stato di mantenimento.
Adatto per aree in cui sono richiesti standard elevati di igiene
come: Sanità, scuole, HORECA, ect. Si consiglia un prelavaggio
meccanizzato e un ripristino dell’eventuale cera metallizzata
prima di iniziare ad usare il panno H.

50% UMF Ultra MicroFibra per la pulizia di pavimenti lisci
che richiedono minor cura. Adatto per zone dove è richiesta
una buona pulizia a vista, anche sui bordi e negli angoli
Ideale per uffici, edifici pubblici e pavimenti meno porosi
come linoleum o pavimenti in gomma non trattati.

All prices exclusive VAT and ex-works our warehouses



REKOLA REFLEX SYSTEM  PANNI MOPCLOTHS

Rekola Reflex Panno S MOPCLOTH
50 % UMF, 50 % PET
54 x 22,5 cm

18-7050 blu
18-7054 rosso

100 pz per box per colori €

Rekola Reflex Panno A MOPCLOTH
100 % Microfibra
54 x 16 cm
4 etichette colorate – blu, rossa, verde, gialla

18-0057 grigio

100 pz per box per colore €

50% UMF UltraMicrofibra combinata con fibra di PET Poliestere per la pulizia 
manuale di fondo di pavimenti abrasivi e porosi come: bagni, spogliatoi e 
area bagno in strutture sanitarie, scuole e cucine. Utilizzabile anche per la
pulizia in industrie alimentari (panifici e macellazione carne) e per lavaggi 
intorno a macchinari di produzione nelle industrie meccaniche.

100% Microfibra di Poliestere. Elevata assorbenza (fino a 500 ml per panno ) 
Idoneo per pulizie manuali di ingress durante il period invernale, sia per 
scopatura a secco che lavaggio ad umido di pavimenti, muri e aree vicino a 
finestre e porte. 
Ideale anche come applicatore di cere e protezioni.



REKOLA REFLEX SYSTEM  DUSTER & DUOFLEX

Rekola Reflex Telaio DUSTER
(senza panno)

08-90002
20 pz per box € 23,25 pcs

Rekola Reflex Attrezzo DUOFLEX
2 x 7 x 20 cm

11-9071
72 pcs per box € 9,25 pcs

Rekola Reflex PANNI SPUGNA PER DUOFLEX
23 x 18,5 cm. 5 pz per sacchetto

11-90076 panno blu per Vetri
200 pz per box € 2,90 pcs

11-90077 Panno blu con inserti abrasive in PET
200 pz per box € 3,25 pcs

Spolverino pieghevole per spolverare a secco o ad umido di
arredi , canali di areazione e superfici alte.
Il Panno Reflex in imagine non è incluso

Duoflex particolare strumento per la
pulzia a secco o ad umido di superfici
come, vetri e acciaio inox.

Due differentri panni spugna disponibili.
Quello con inserti abrasivi in PET è più idoneo per
superfici più unte e/o per rimozione di proteine
come Insetti e resti di cibo. 



REKOLA REFLEX SYSTEM  C HANDCLOTH & S HANDPAD

Rekola Reflex S PAD
50 % UMF, 50 % PET
15 x 18 cm
Box da 40 conf. da 5 panni.

10-0350-2 blu
10-0354-2 rosso

200 pz per box per colore € 4,88 pcs

Rekola Reflex C CLOTH
100 % UMF peso 460 Grammi
32 x 32 cm
Box da 40 conf. da 5 panni.

20-9250 blu
20-9254 rosso
20-9255 verde
20-9256 giallo

200 pz per box per colore € 2,08 pcs

50% UMF e 50% PE- L’inserto del particolare abrasive in fibra

di poliestere rende il tampone S Pad ideale per pulire a fondo

lavelli di cucine e/o bagni e sanitari senza danneggiare le 

cromature dei rubinetti. Lavabile dopo l’uso e quindi una

scelta migliore e più sostenibile rispetto agli accoppiati

spugna anti-igienici.

100% Ultra Microfibra in grado di  asportare e 

trattenere proteine e batteri < 99,9%. 

(vedi test di laboratorio) 

La Struttura a nido d’ape assicura anche

l’asportazione di particelle di sporco più grandi.



Introduzione al 
Sistema Reflex 

Come regolare e fissare il
manico telescopico

Come pre-impregnare
i panni MopCloth

Come installare
i panni MopCloth

Come posizionare
I panni MopCloth

Come rimuovere
le macchie

Come pulre
le scale

Come pulire
le pareti

Come pulire
gli zoccolini

REKOLA REFLEX SYSTEM GUIDA PREIMPREGNAZIONE  & LAVAGGIO DI FONDO IMPARA AD USARE
IL SISTEMA REKOLA REFLEX:

H MOPCLOTH G MOPCLOTH S MOPCLOTH A MOPCLOTH DUSTER DUOSPEED
deep cleaning deep cleaning deep cleaning deep cleaning in combina! on deep cleaning

= BRUSH

= PAD

= DRY

= LIGHT DAMP

= MEDIUM DAMP

cloth prepara! on cloth prepara! on cloth prepara! on cloth prepara! on cloth prepara! on cloth prepara! on

STONE

Rubber fl oor, non-bu" ered

Granite

Hard Polymer Coated

Betony or Anhydrite painted

PVC Laminate

Flagstone

WOODEN FLOORS

Betony sealed

INDUSTRIAL FLOORING

PLASTIC

MDF laminate

Granito

Epoxy fl oors

PVC

Wood sealed

Glazed ! les

Gravel epoxy fl oors

Linoleum coated

Wood oiled

Double fi red ! les, profi led

PU fl oors

Linoleum not coated

Cork sealed

Marble

PPMA fl oors

Rubber fl oor bu" ered

Cork non sealed

H MOPCLOTH G MOPCLOTH S MOPCLOTH A MOPCLOTH DUSTER DUOSPEED
deep cleaning deep cleaning deep cleaning deep cleaning in combina! on deep cleaning

= BRUSH

= PAD

= DRY

= LIGHT DAMP

= MEDIUM DAMP

cloth prepara! on cloth prepara! on cloth prepara! on cloth prepara! on cloth prepara! on cloth prepara! on

STONE

Rubber fl oor, non-bu" ered

Granite

Hard Polymer Coated

Betony or Anhydrite painted

PVC Laminate

Flagstone

WOODEN FLOORS

Betony sealed

INDUSTRIAL FLOORING

PLASTIC

MDF laminate

Granito

Epoxy fl oors

PVC

Wood sealed

Glazed ! les

Gravel epoxy fl oors

Linoleum coated

Wood oiled

Double fi red ! les, profi led

PU fl oors

Linoleum not coated

Cork sealed

Marble

PPMA fl oors

Rubber fl oor bu" ered

Cork non sealed



REKOLA REFLEX SYSTEM  ACCESSORI ADDON 

Rekola Addon WORK BELT Cingia da lavoro con 
sacche tessili
Cinghia regolabile per uno svolgimento ottimale del 

lavoro.

10-90013 blu
20 pz per box € 51,75 pcs

Rekola Addon CINGHIA BUCKLE BELT  
145 cm

10-900110

1 pz, senza imballaggio €    5,85 pcs

Rekola Addon EVA POUCH Marsupio con clips
18 x 12 cm

10-900112 (2 marsupi necessari per Cinghia)

30 pz per box € 22,40 pcs

Rekola Addon EVA POUCH Marsupio con clip
16 x 12 cm

10-900111 (2 marsupi necessari per Cinghia)

30 pz per box €   20,90 pcs

Rekola Addon HOOKIT gancio per manici
Gancio regolabile ad uncino per manici;

Idoneo per diametri da Ø 10 mm fino a Ø 32 mm, 

si adegua ad ogni forma; rotondo, ovale o 

rettangolare.

Sostiene pesi dinamici fino a 1,5 kg   

17-900161

1 pz imballato €    5,75 pcs
2 x 120 pz per box 

Rekola Addon EVA MOP Sacca idrorepellente
Ideale anche come sacco per rifiuti Umidi o per

trasportare materiale igienico sanitario

10-90031

25 pz per box € 47,40 pcs

Rekola Addon  EVA Porta Bottiglie
Ø 10 cm per bottiglie da 1 Lt.

10-0000015

45 pz per box €  22,40 pcs

Ø 7,5 cm per bottiglie da ½ Lt.

10-0000013

100 pz per box € 20,90 pcs



REKOLA OY
Trolley Systems
Rutintie 3
FI-04600 Mäntsälä
FINLAND

info@rekola.com

www.rekola.com

I CARRELLI REKOLA MOTION 
sono stati appositamente progettati per
semplificare i processi di pulizia.

NELLA NS FABBRICA in Mäntsälä, 
Finlandia, personalizziamo e 
produciamo carrelli ottimizzati per gli
utilizzatori del Sistema Reflex

Per maggiori informazioni sui carrelli
MOTION contatta il tuo rivenditore
autorizzato Rekola


