Cosa rende i-mop una rivoluzione nel panorama del cleaning professionale?
Chi avrebbe mai pensato dieci anni fa che il nostro cellulare avrebbe assunto anche la funzione di un PC?
Proprio come per lo smart phone, prevediamo che i-mop trasformi il modo di pensare alle pulizie
modificando radicalmente il sistema di lavoro dei suoi utilizzatori.
Attualmente, l'unico modo per lavare una superficie
dura o un pavimento in spazi ristretti è utilizzare un
mop con secchio.
Questo processo noioso, lento e faticoso che lascia
inevitabilmente sulla superficie appena lavata uno strato
di residui di sporco interessa il 70% dei pavimenti da
lavare nel mondo.
Il rivoluzionario i-mop grazie a una serie di brevetti
internazionali ed è in grado di offrire una capacità di
pulizia mai ottenuta prima.
i-mop è un combinato di tecnologia e design unico che
trasforma l'attuale fatica della pulizia in una attività
senza sforzo, rapida e senza eguali.
Grazie all’ abbinamento di un piatto spazzole ad alte prestazioni, a un potente sistema di aspirazione e ad
un manico brevettato che ruota su un perno a 360 gradi i-mop permette di lavare e asciugare in aree
strette e congestionate, come nei servizi igienici o come negli uffici sotto tavoli, sedie e banchi con una
facilità senza pari.
Questa meraviglia senza fili è lo strumento di pulizia più
leggero della sua categoria.
Con i suoi 22 kg (batterie comprese) può essere
trasportato su e giù dalle scale o caricato in macchina
senza problemi nel completo rispetto delle normative
vigenti ed è anche estremamente compatto quando lo
stoccaggio efficiente è una priorità.
A differenza di altre macchine che richiedono per il loro
impiego muscoli e una formazione significativa, imop è leggero, semplice da usare e deve essere solo
preso in mano per essere impiegato con grande
naturalezza.
Questa lavapavimenti eccezionale supera di gran lunga tutto ciò che esiste attualmente in commercio e
consente agli utenti di lavare e asciugare perfettamente nello stesso tempo e con la naturalezza di quando
camminano.
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Perché i-mop è irresistibile?
Non costa, anzi si paga da solo! L'utente si rende infatti immediatamente
conto degli impareggiabili vantaggi che può ottenere: il risparmio medio del
costo del lavoro utilizzando i-mop fa rientrare l'investimento iniziale per
l'acquirente entro le prime 150 ore di funzionamento.
i-mop si impone immediatamente come standard di riferimento per la
pulizia data la sua capacità di rimozione dello sporco attraverso il suo
sistema brevettato di lavaggio, risciacquo e aspirazione.
Con il suo design ergonomico che consente i più elevati standard di lavaggio
senza sforzo e in modo piacevole per l’operatore i-mop mette in funzione il
divertimento e i lavoratori felici tendono ad essere più presenti riducendo in
maniera significativa turn-over e infortuni sul lavoro.
i-mop offre inoltre uno straordinario valore aggiunto in quanto chiunque
può usarlo.
i-mop aumenta l'apprezzamento del Cliente per il lavoro svolto e valorizza la
tua attività perché offre una pulizia senza pari e impressiona qualsiasi
osservatore aumentando in questo modo anche la tua immagine
professionale.

Ma la vera domanda è…
i-mop è solo una nuova macchina per la pulizie o una invenzione
in grado di rivoluzionare cambiando in positivo il modo di
realizzare un certo tipo di lavoro?
Immaginate un prodotto nuovo che è facile da usare, da risultati
sempre brillanti, non richiede formazione ed è immediatamente
apprezzato da chi lo utilizza.
Immaginate tutto questo con un prodotto che paga e non costa!
Questo è il motivo per cui diciamo :
“la vita è troppo breve per non utilizzare i-mop!“

BASTA DISTRIBUIRE LA SPORCIZIA, METTIAMO IN
MOTO IL DIVERTIMENTO ED INIZIAMO A DIFFONDERE
IL PULITO!
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