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Cleano 
è un attrezzo 

telescopico per la pulizia 
dei vetri interni e delle superfici 

lavabili. E’ robusto, maneggevole 
e semplice nell’utilizzo. Nella sua 
realizzazione, sintesi di anni di ricerca 
e di test, IPC si è ispirata ad un unico 
obiettivo: offrire agli operatori uno 
strumento al top di gamma, capace di 
abbinare il potere pulente dell’acqua pura 
e della microfibra per rimuovere ogni 
tipo di sporco dai vetri e dalle superfici 
non porose, con rapidità e senza sforzo. 
L’acqua pura è il detergente più ecologico 
che si conosca: aggressivo nei confronti 
dello sporco, ma delicato sulle superfici. 
Agisce come un solvente, frammentando 
e catturando le particelle di sporco, senza 
lasciare aloni o residui.

Cleano: state of art in 
indoor window 
cleaning
Cleano is a telescopic tool 
for cleaning indoor windows 

and other washable surfaces. 
It is sturdy, manoeuvrable and easy to 
use, the result of years of research and 
testing. IPC set itself a single goal, to 
provide window cleaners with a 
top-of-the-range tool, combining the 
cleaning power of pure water and 
microfibre, to remove any kind of dirt 
from windows and other 
non-porous surfaces, with rapidity and 
effortlessness. Pure water is the most 
environmentally-friendly cleaning fluid 
in existence – it attacks dirt but does 
not damage the surface. It acts like 
a solvent, breaking up and capturing 
the particles of dirt, without leaving 
streaks or residue. 

Cleano: 
l’avanguardia nella 
pulizia dei vetri 
indoor
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ECOLOGIA
Il particolare sistema di 
micro-nebulizzazione eroga la 
giusta quantità di acqua pura, 
la cui struttura bipolare 
aggredisce lo sporco senza

ERGONOMIA
La combinazione tra la leggerezza 
della struttura in alluminio 
e la versatilità del sistema di snodi 
consente di raggiungere con facilità 
anche punti normalmente scomodi 
da pulire, non  impegnando 
busto e schiena in movimenti 
eccessivamente 
disagevoli.

ENVIRONMENTALLY-
FRIENDLY
The special micro-spray system 
delivers the right amount of 
pure water, which, thanks to its 
bipolar structure, attacks the dirt 
without the need for detergent. 
This makes it completely 
environmentally friendly and 
ensures a high degree of 
autonomy. 

ERGONOMIC DESIGN
The combination of lightweight 
aluminium and the versatile swivel 
system enables the user to reach 
points that are normally difficult to 
clean without subjecting the trunk 
and back to awkward 
movements.

l’ausilio di detergenti 
aggiuntivi. 
Ciò garantisce un totale 
rispetto per l’ambiente ed una 
grande autonomia di lavoro



RISPARMIO 
Grazie a Cleano è possibile ridurre 
sensibilmente i tempi di lavoro: 
leggero, compatto e maneggevole, 
permette una veloce pulizia degli 
ambienti, anche i più piccoli e 
scomodi, senza perdite di tempo 
nello spostamento di mobili e 
suppellettili o nelle 
operazioni di lavaggio 
e asciugatura 
delle superfici. 

SAFETY
Cleano comprises telescopic anodised 
aluminium poles with a click-lock 
mechanism and can reach high up 
in complete safety. Thanks to the 
technical and ergonomic features, 
the operator can work up to a height 
of 5 metres standing on the ground, 
without having to use ladders or 
scaffolding, and can easily reach tight 
corners from any angle. 

SAVING
Cleano significantly reduces 
operating times. Lightweight, 
compact and manoeuvrable, 
it quickly cleans even small 
and awkward surfaces, 
without having to waste time 
removing ornaments and 
furniture, and washing and 
drying the surfaces. 

SICUREZZA
Composto da aste telescopiche in 
alluminio anodizzato con meccanismo 
di anti-sfilamento, Cleano permette 
di raggiungere altezze elevate in 
totale sicurezza. Le sue peculiarità 
tecniche ed ergonomiche consentono 
all’operatore di lavorare da terra fino a 
5 metri d’altezza, senza l’uso di scale o 
ponteggi, e di raggiungere facilmente 
anche spazi angusti, da qualsiasi 
angolazione.
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APPLICAZIONI
L’accessibilità a superfici difficilmente 
raggiungibili e la praticità del sistema 
anti-rotazione (che consente di 
mantenere il posizionamento in asse) 
rendono Cleano lo strumento ideale 
per la pulizia di:
- pareti divisorie
- specchi e box doccia
- finestrature a terra
- pareti di lavoro
- superfici piccole e poco accessibili
- vetrine 
- finestrini di autobus
- banchi frigo
- vetrate in genere

APPLICATIONS
Accessibility to areas that are 
difficult to reach and the convenient 
anti-rotation system, which keeps the 
poles aligned, make Cleano ideal for 
cleaning: 
- partition walls
- mirrors and showers
- ground windows
- walls
- small surfaces that are difficult 
  to access
- shop windows
- display cabinets 
- bus windows
- refrigerator cabinets
- glass surfaces in general

Descrizione - Description cm inch

-  Microfiber pad

•  Cleano 35 2 x 35 0,8 x 14
•  Cleano 70 2 x 70 0,8 x 28
•  Cleano 150 2 x 150 0,8 x 60
•  PIK 30 VK - ricambio microfibra 30 12

Il ricambio/pad non è incluso nell’attrezzo.
Pad is not included in tool.
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DESCRIZIONE
DESCRIPTION

DIMENSIONI (CM.)
SIZE (CM.)

CODICE
CODE

Attrezzo CLEANO per la pulizia
di vetri interni, con manico

telescopico
CLEANO indoor

window cleaning tool with
telescopic handle

L’attrezzo non è completo di ricambio
The mop replacement is not included

CLEANO 35
CLEANO 70
CLEANO 150

2 x 35
2 x 70
2 x 150

Ricambio microfibra PIK
con velcro

PIK microfiber mop 
replacement with velcro

PIK 30 VK 30
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