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Uni System AGGANCIO E SGANCIO TOUCH FREE

Uni System è un sistema pratico, intuitivo 
e universale, progettato per agevolare le  
operazioni di pulizia delle superfici e  
assicurare la massima igiene.

• Il telaio rimane sempre parzialmente 
aperto per agevolare la messa in opera.

• Il ricambio si aggancia facilmente senza 
alcun contatto: è sufficiente posizionare il 
telaio sul pavimento e premere verso il basso 

• Uni System garantisce il massimo controllo 
della contaminazione crociata: il telaio è 
dotato di pratici pulsanti che permettono 
di sganciare il ricambio usato evitando  
qualsiasi contatto con le fibre sporche.

SPOLVERO LAVAGGIO

Telaio Uni system con Block System Ricambio Uni System Soft Pro Ricambio Uni System Microriccio

Telaio Uni System in poliammide  
con bocchettone Block System

Ricambio in microfibra per  
spolveratura a secco

Ricambio in microfibra  
a filo continuo

 00000870EY - 40X11 cm  0000C410Z - 40X11 cm  00000688 - 40X11 cm

Nessun problema  
di compatibilità 
 
Compatibile con i sistemi di impregnazione  
e tutta la gamma di strizzatori TTS

Pulizia completa 
 
La gamma ricambi consente di spolverare  
e lavare ogni tipo di superficie

Massima igiene 
 
Il ricambio usato si sgancia senza alcun 
contatto delle mani con lo sporco

IT

SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE
DEI LOCALI SCOLASTICI

SANIFICAZIONE SUPERFICI  
DI CONTATTO

Panno Multi-T Light
Panno tessile multiuso in microfibra,  
pratico e assorbente

• Efficiente: il giusto strumento per la massima resa nel minor tempo  
e con il minor sforzo

• Versatile: : ideale per qualsiasi superficie, cattura e trattiene lo sporco 
con facilità

• Ecosostenibile: necessita di meno detergente per rimuovere sporco  
e batteri riducendo i consumi

Panni rossi usati per la pulizia 
di aree a rischio elevato come 
bidet e WC.

Panni blu usati per tutte le  
superfici quali tavoli, scrivanie, 
schermi, mobili, telefoni, armadi 
e vetri.

 TCH101510 - 38x38 cm  TCH101520 - 38x38 cm BAGNI AMBIENTI GENERICI

 

Panno Manuale usa e getta in rotolo
Panno lavaggio manuale usa e getta in TNT in rotolo  
a estrazione centrale

• Efficace: la trama forata assicura un’efficace raccolta dello sporco

• Assorbente: ottima capacità di assorbenza e rilascio omogeneo della 
soluzione

• Ideale per la detergenza e la disinfezione

 

Ideale per l’utilizzo  
con il Secchio 4 L con coperchio 

• Impregnazione rapida
• Estrazione facilitata degli strappi
• Chiusura ermetica del coperchio
• Compatibile con qualsiasi  

prodotto chimico

 00007500  00003382  00003381

 

Clean Glass
Sistema con telaio velcro e panno in ultra microfibra  
per la pulizia delle superfici

• Risparmio di tempo: pulisce ed asciuga con una sola passata  
in un terzo del tempo

• Riduzione dei costi: riduce del 70% i costi rispetto al metodo  
tradizionale

• Versatile: adatto a ogni tipo di superficie, assicura elevate prestazioni

 00008702  00000734

VIDEO

VIDEOVIDEO

SANIFICAZIONE 
DEI PAVIMENTI
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Uni System AGGANCIO E SGANCIO TOUCH FREE

Uni System è un sistema pratico, intuitivo 
e universale, progettato per agevolare le  
operazioni di pulizia delle superfici e  
assicurare la massima igiene.

• Il telaio rimane sempre parzialmente 
aperto per agevolare la messa in opera.

• Il ricambio si aggancia facilmente senza 
alcun contatto: è sufficiente posizionare il 
telaio sul pavimento e premere verso il basso 

• Uni System garantisce il massimo controllo 
della contaminazione crociata: il telaio è 
dotato di pratici pulsanti che permettono 
di sganciare il ricambio usato evitando  
qualsiasi contatto con le fibre sporche.

SPOLVERO LAVAGGIO

Telaio Uni system con Block System Ricambio Uni System Soft Pro Ricambio Uni System Microriccio

Telaio Uni System in poliammide  
con bocchettone Block System

Ricambio in microfibra per  
spolveratura a secco

Ricambio in microfibra  
a filo continuo

 00000870EY - 40X11 cm  0000C410Z - 40X11 cm  00000688 - 40X11 cm

Nessun problema  
di compatibilità 
 
Compatibile con i sistemi di impregnazione  
e tutta la gamma di strizzatori TTS

Pulizia completa 
 
La gamma ricambi consente di spolverare  
e lavare ogni tipo di superficie

Massima igiene 
 
Il ricambio usato si sgancia senza alcun 
contatto delle mani con lo sporco

IT

SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE
DEI LOCALI SCOLASTICI

SANIFICAZIONE SUPERFICI  
DI CONTATTO

Panno Multi-T Light
Panno tessile multiuso in microfibra,  
pratico e assorbente

• Efficiente: il giusto strumento per la massima resa nel minor tempo  
e con il minor sforzo

• Versatile: : ideale per qualsiasi superficie, cattura e trattiene lo sporco 
con facilità

• Ecosostenibile: necessita di meno detergente per rimuovere sporco  
e batteri riducendo i consumi

Panni rossi usati per la pulizia 
di aree a rischio elevato come 
bidet e WC.

Panni blu usati per tutte le  
superfici quali tavoli, scrivanie, 
schermi, mobili, telefoni, armadi 
e vetri.

 TCH101510 - 38x38 cm  TCH101520 - 38x38 cm BAGNI AMBIENTI GENERICI

 

Panno Manuale usa e getta in rotolo
Panno lavaggio manuale usa e getta in TNT in rotolo  
a estrazione centrale

• Efficace: la trama forata assicura un’efficace raccolta dello sporco

• Assorbente: ottima capacità di assorbenza e rilascio omogeneo della 
soluzione

• Ideale per la detergenza e la disinfezione

 

Ideale per l’utilizzo  
con il Secchio 4 L con coperchio 

• Impregnazione rapida
• Estrazione facilitata degli strappi
• Chiusura ermetica del coperchio
• Compatibile con qualsiasi  

prodotto chimico

 00007500  00003382  00003381

 

Clean Glass
Sistema con telaio velcro e panno in ultra microfibra  
per la pulizia delle superfici

• Risparmio di tempo: pulisce ed asciuga con una sola passata  
in un terzo del tempo

• Riduzione dei costi: riduce del 70% i costi rispetto al metodo  
tradizionale

• Versatile: adatto a ogni tipo di superficie, assicura elevate prestazioni

 00008702  00000734
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Uni System AGGANCIO E SGANCIO TOUCH FREE

Uni System è un sistema pratico, intuitivo 
e universale, progettato per agevolare le  
operazioni di pulizia delle superfici e  
assicurare la massima igiene.

• Il telaio rimane sempre parzialmente 
aperto per agevolare la messa in opera.

• Il ricambio si aggancia facilmente senza 
alcun contatto: è sufficiente posizionare il 
telaio sul pavimento e premere verso il basso 

• Uni System garantisce il massimo controllo 
della contaminazione crociata: il telaio è 
dotato di pratici pulsanti che permettono 
di sganciare il ricambio usato evitando  
qualsiasi contatto con le fibre sporche.

SPOLVERO LAVAGGIO

Telaio Uni system con Block System Ricambio Uni System Soft Pro Ricambio Uni System Microriccio

Telaio Uni System in poliammide  
con bocchettone Block System

Ricambio in microfibra per  
spolveratura a secco

Ricambio in microfibra  
a filo continuo

 00000870EY - 40X11 cm  0000C410Z - 40X11 cm  00000688 - 40X11 cm

Nessun problema  
di compatibilità 
 
Compatibile con i sistemi di impregnazione  
e tutta la gamma di strizzatori TTS

Pulizia completa 
 
La gamma ricambi consente di spolverare  
e lavare ogni tipo di superficie

Massima igiene 
 
Il ricambio usato si sgancia senza alcun 
contatto delle mani con lo sporco

IT

SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE
DEI LOCALI SCOLASTICI

SANIFICAZIONE SUPERFICI  
DI CONTATTO

Panno Multi-T Light
Panno tessile multiuso in microfibra,  
pratico e assorbente

• Efficiente: il giusto strumento per la massima resa nel minor tempo  
e con il minor sforzo

• Versatile: : ideale per qualsiasi superficie, cattura e trattiene lo sporco 
con facilità

• Ecosostenibile: necessita di meno detergente per rimuovere sporco  
e batteri riducendo i consumi

Panni rossi usati per la pulizia 
di aree a rischio elevato come 
bidet e WC.

Panni blu usati per tutte le  
superfici quali tavoli, scrivanie, 
schermi, mobili, telefoni, armadi 
e vetri.

 TCH101510 - 38x38 cm  TCH101520 - 38x38 cm BAGNI AMBIENTI GENERICI

 

Panno Manuale usa e getta in rotolo
Panno lavaggio manuale usa e getta in TNT in rotolo  
a estrazione centrale

• Efficace: la trama forata assicura un’efficace raccolta dello sporco

• Assorbente: ottima capacità di assorbenza e rilascio omogeneo della 
soluzione

• Ideale per la detergenza e la disinfezione

 

Ideale per l’utilizzo  
con il Secchio 4 L con coperchio 

• Impregnazione rapida
• Estrazione facilitata degli strappi
• Chiusura ermetica del coperchio
• Compatibile con qualsiasi  

prodotto chimico

 00007500  00003382  00003381

 

Clean Glass
Sistema con telaio velcro e panno in ultra microfibra  
per la pulizia delle superfici

• Risparmio di tempo: pulisce ed asciuga con una sola passata  
in un terzo del tempo

• Riduzione dei costi: riduce del 70% i costi rispetto al metodo  
tradizionale

• Versatile: adatto a ogni tipo di superficie, assicura elevate prestazioni

 00008702  00000734

VIDEO

VIDEOVIDEO

SANIFICAZIONE 
DEI PAVIMENTI
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JET SYSTEM CON VELCRO

Jet Telaio velcro Microsplit 32

Jet manico serbatoio 
capacità 500 ml

Telaio sistema velcro 
grigio - 40 cm

Ricambio Microsplit 32  
- 40 cm

 00001100B  00000887E  0MAD9720BW

• Pronto all’uso: sistema che assicura una pulizia rapida ed efficace dei 
pavimenti, ideale per operazioni di pronto intervento

• Leggero ed ergonomico: il manico in alluminio e l’impugnatura 
ergonomica con pulsante consentono di mantenere sempre una 
posizione corretta, senza nessun piegamento

• Pratico e maneggevole: sistema intuitivo, utilizzo semplice e  
immediato

• Riduzione del chimico: facilità di riempimento del serbatoio e 
controllo del detergente direttamente dal manico, con risparmio di 
tempo e costi

SISTEMA BIO EXON

BIO Exon Basic Panno Exon

Applicatore Bio Basic con telaio 
Exon, flacone da 0,65 L

Set panni in microfibra,  
confezionati

 00000972  00000733

• Pronto all’uso: : la soluzione detergente è conservata ermeticamente 
nel flacone di dosaggio

• Efficace: riduce l’utilizzo del chimico rispetto ai tradizionali sistemi 
con secchio e strizzatore

• Ergonomico: elimina l’utilizzo di pesanti secchi e strizzatore rendendo 
facili e veloci le operazioni di pulizia

• Facile da mantenere: la pulizia dell’attrezzo è estremamente 
semplice e rapida

CLEAN GLASS

Clean Glass - Kit PRO

Sistema con telaio velcro e panno in ultra microfibra per la pulizia di vetri 
e specchi

 KIT00073

• Efficace: rimuove macchie, polvere e sporco lasciando la superficie 
splendente e senza aloni

• Ergonomico: studiato per ridurre lo sforzo dell’operatore e evitare 
dolori alla mano

• Lunga durata: materiale inossidabile, garantisce una lunga vita del 
prodotto

BIT

Telaio Bit Ricambio Bit Snow

Telaio per spolvero con snodo  
inclinabile fino a 270°, dischi  
ferma-panno e impugnatura  
amovibile

Ricambio in microfibra bianca  
per telaio Bit

  00008879 - 60 cm  B030415 - 60 cm

• Riduce i tempi: grazie alla superficie più ampia rispetto al passaggio 
manuale

• Efficace: la struttura rigida permette una pressione costante su tutta la 
lunghezza del piumino

• Riduce lo sforzo: rende facilmente accessibili superfici scomode da 
raggiungere

LAMELLO

Telaio Lamello Panni antistatici 

Telaio con lamine in gomma e  
dischi ferma-garze per  
spolveratura

Panni bianchi in polipropilene,  
impregnati di olio minerale  
atossico

 00000961 - 60 cm  00000751 - 60 cm

• Efficace: le lamelle in gomma si adattano perfettamente a qualsiasi 
superficie garantendo la raccolta di polvere

• Efficiente: evita il sollevamento della polvere e la conseguente 
dispersione nell’ambiente

• Maneggevole: lo snodo mobile a 360° facilita l’utilizzo in ambienti con 
ostacoli

PIANTANE

Le soluzioni offerte sono una vera e propria arma contro la diffusione del nuovo Coronavirus:  
offrono un accesso diretto a disinfettanti per mani e guanti monouso,  

strumenti indispensabili per prevenire il contagio.

Piantana  
a pedale

Piantana  
automatica 

Punto Igiene  
in cartone

Dispenser Jolly 
Line Control

Dispenser
Automatico

Piantana per tanica 
5 L ricaricabile, con 
azionamento  
a pedale

Piantana con dispenser 
riempibile a sensore con 
deposito trasparente e 
coperchio interno

Colonna con due ripiani per 
disinfettante mani e guanti 
monouso o panni usa e 
getta, completa di raccolta 
rifiuti

Dispenser per 
disinfettante in plastica 
ABS con deposito 
trasparente

Dispenser riempibile a 
sensore con deposito  
trasparente, coperchio 
interno e sensore

 00004320  AU3KA010P0  CECC005  AU3GP200P0  AU3GA100P0

CONTENITORI

Derby

Pattumiera a pedale con coperchio dotato di porta-assorbiodori  
e tendisacco

 00005710 - 30 L  00005690 - 60 L  00005740 - 2x30 L

• Igienico: il pedale consente l’utilizzo senza il contatto con le mani

• Robusto: l’asta per il sollevamento del coperchio è completamente 
in plastica

• Codice colore: ideale per creare isole per la raccolta differenziata  
grazie ai coperchi colorati

CARRELLI MAGIC CON SISTEMA PRE-IMPREGNAZIONE

MAGIC SYSTEM

Carrelli multiuso modulari e accessoriabili per rispondere  
ad ogni esigenza di pulizia

• Chiusura ermetica: secchi dotati di sistema di aggancio tra secchio e 
coperchio e apposita guarnizione che assicurano una chiusura ermetica

• Igienici: i montanti in plastica separano nettamente i moduli del 
carrello evitando contaminazioni tra la zona di lavaggio, stoccaggio e 
raccolta rifiuti

• Facili da mantenere: le superfici lisce e l’assenza di cavità facilitano la 
pulizia e garantiscono un alto livello di igiene

MS610B0C0000 MS620V0C0000

CARRELLI MAGIC CON SISTEMA LAVAGGIO

MAGIC LINE

Carrelli multiuso ideali per la pulizia ad alte prestazioni  
di ambienti medio-piccoli

• Ergonomici: strizzatore intuitivo e facile da usare, assicura una 
strizzatura ottimale e una riduzione dello sforzo

• Resistenti: progettati per resistere agli urti e all’uso frequente, 
assicurano una lunga durata nel tempo

• Modulari: componenti e accessori permettono di personalizzare 
icarrelli per ogni esigenza, rendendoli facile da aggiornare o riparare in 
qualsiasi momento

ML120B0A0000 ML120V0A0000

NICKITA

CARRELLO LAVAGGIO

Carrello lavaggio con doppio secchio  
e strizzatore professionale

• Ergonomico: lo strizzatore più alto rispetto ai carrelli in commercio 
riduce i piegamenti dell’operatore

• Maneggevole: leggero e compatto per facilitare la conduzione durante 
le attività di pulizia

• Accessoriabile: disponibile con un comodo gancio porta piumino e 
segnale di avviso ed una pratica vaschetta portaoggetti00006162VE - 30 cm  00066162VE - 30 cm

00006161VE - 50 cm  00066161VE - 50 cm

LINEA  
PAVIMENTI

COMPLETA IL SISTEMA 
IN BASE ALLE TUE ESIGENZE DI PULIZIA

SPOLVERO  
SUPERFICI E PAVIMENTI

CARRELLI MULTIUSO  
E LAVAGGIO

https://www.ttsystem.com/
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JET SYSTEM CON VELCRO

Jet Telaio velcro Microsplit 32

Jet manico serbatoio 
capacità 500 ml

Telaio sistema velcro 
grigio - 40 cm

Ricambio Microsplit 32  
- 40 cm

 00001100B  00000887E  0MAD9720BW

• Pronto all’uso: sistema che assicura una pulizia rapida ed efficace dei 
pavimenti, ideale per operazioni di pronto intervento

• Leggero ed ergonomico: il manico in alluminio e l’impugnatura 
ergonomica con pulsante consentono di mantenere sempre una 
posizione corretta, senza nessun piegamento

• Pratico e maneggevole: sistema intuitivo, utilizzo semplice e  
immediato

• Riduzione del chimico: facilità di riempimento del serbatoio e 
controllo del detergente direttamente dal manico, con risparmio di 
tempo e costi

SISTEMA BIO EXON

BIO Exon Basic Panno Exon

Applicatore Bio Basic con telaio 
Exon, flacone da 0,65 L

Set panni in microfibra,  
confezionati

 00000972  00000733

• Pronto all’uso: : la soluzione detergente è conservata ermeticamente 
nel flacone di dosaggio

• Efficace: riduce l’utilizzo del chimico rispetto ai tradizionali sistemi 
con secchio e strizzatore

• Ergonomico: elimina l’utilizzo di pesanti secchi e strizzatore rendendo 
facili e veloci le operazioni di pulizia

• Facile da mantenere: la pulizia dell’attrezzo è estremamente 
semplice e rapida

CLEAN GLASS

Clean Glass - Kit PRO

Sistema con telaio velcro e panno in ultra microfibra per la pulizia di vetri 
e specchi

 KIT00073

• Efficace: rimuove macchie, polvere e sporco lasciando la superficie 
splendente e senza aloni

• Ergonomico: studiato per ridurre lo sforzo dell’operatore e evitare 
dolori alla mano

• Lunga durata: materiale inossidabile, garantisce una lunga vita del 
prodotto

BIT

Telaio Bit Ricambio Bit Snow

Telaio per spolvero con snodo  
inclinabile fino a 270°, dischi  
ferma-panno e impugnatura  
amovibile

Ricambio in microfibra bianca  
per telaio Bit

  00008879 - 60 cm  B030415 - 60 cm

• Riduce i tempi: grazie alla superficie più ampia rispetto al passaggio 
manuale

• Efficace: la struttura rigida permette una pressione costante su tutta la 
lunghezza del piumino

• Riduce lo sforzo: rende facilmente accessibili superfici scomode da 
raggiungere

LAMELLO

Telaio Lamello Panni antistatici 

Telaio con lamine in gomma e  
dischi ferma-garze per  
spolveratura

Panni bianchi in polipropilene,  
impregnati di olio minerale  
atossico

 00000961 - 60 cm  00000751 - 60 cm

• Efficace: le lamelle in gomma si adattano perfettamente a qualsiasi 
superficie garantendo la raccolta di polvere

• Efficiente: evita il sollevamento della polvere e la conseguente 
dispersione nell’ambiente

• Maneggevole: lo snodo mobile a 360° facilita l’utilizzo in ambienti con 
ostacoli

PIANTANE

Le soluzioni offerte sono una vera e propria arma contro la diffusione del nuovo Coronavirus:  
offrono un accesso diretto a disinfettanti per mani e guanti monouso,  

strumenti indispensabili per prevenire il contagio.

Piantana  
a pedale

Piantana  
automatica 

Punto Igiene  
in cartone

Dispenser Jolly 
Line Control

Dispenser
Automatico

Piantana per tanica 
5 L ricaricabile, con 
azionamento  
a pedale
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riempibile a sensore con 
deposito trasparente e 
coperchio interno

Colonna con due ripiani per 
disinfettante mani e guanti 
monouso o panni usa e 
getta, completa di raccolta 
rifiuti

Dispenser per 
disinfettante in plastica 
ABS con deposito 
trasparente

Dispenser riempibile a 
sensore con deposito  
trasparente, coperchio 
interno e sensore

 00004320  AU3KA010P0  CECC005  AU3GP200P0  AU3GA100P0

CONTENITORI

Derby

Pattumiera a pedale con coperchio dotato di porta-assorbiodori  
e tendisacco

 00005710 - 30 L  00005690 - 60 L  00005740 - 2x30 L

• Igienico: il pedale consente l’utilizzo senza il contatto con le mani

• Robusto: l’asta per il sollevamento del coperchio è completamente 
in plastica

• Codice colore: ideale per creare isole per la raccolta differenziata  
grazie ai coperchi colorati

CARRELLI MAGIC CON SISTEMA PRE-IMPREGNAZIONE

MAGIC SYSTEM

Carrelli multiuso modulari e accessoriabili per rispondere  
ad ogni esigenza di pulizia

• Chiusura ermetica: secchi dotati di sistema di aggancio tra secchio e 
coperchio e apposita guarnizione che assicurano una chiusura ermetica

• Igienici: i montanti in plastica separano nettamente i moduli del 
carrello evitando contaminazioni tra la zona di lavaggio, stoccaggio e 
raccolta rifiuti

• Facili da mantenere: le superfici lisce e l’assenza di cavità facilitano la 
pulizia e garantiscono un alto livello di igiene

MS610B0C0000 MS620V0C0000

CARRELLI MAGIC CON SISTEMA LAVAGGIO

MAGIC LINE

Carrelli multiuso ideali per la pulizia ad alte prestazioni  
di ambienti medio-piccoli

• Ergonomici: strizzatore intuitivo e facile da usare, assicura una 
strizzatura ottimale e una riduzione dello sforzo

• Resistenti: progettati per resistere agli urti e all’uso frequente, 
assicurano una lunga durata nel tempo

• Modulari: componenti e accessori permettono di personalizzare 
icarrelli per ogni esigenza, rendendoli facile da aggiornare o riparare in 
qualsiasi momento

ML120B0A0000 ML120V0A0000

NICKITA

CARRELLO LAVAGGIO

Carrello lavaggio con doppio secchio  
e strizzatore professionale

• Ergonomico: lo strizzatore più alto rispetto ai carrelli in commercio 
riduce i piegamenti dell’operatore

• Maneggevole: leggero e compatto per facilitare la conduzione durante 
le attività di pulizia

• Accessoriabile: disponibile con un comodo gancio porta piumino e 
segnale di avviso ed una pratica vaschetta portaoggetti00006162VE - 30 cm  00066162VE - 30 cm

00006161VE - 50 cm  00066161VE - 50 cm

LINEA  
PAVIMENTI

COMPLETA IL SISTEMA 
IN BASE ALLE TUE ESIGENZE DI PULIZIA

SPOLVERO  
SUPERFICI E PAVIMENTI

CARRELLI MULTIUSO  
E LAVAGGIO

https://www.ttsystem.com/
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JET SYSTEM CON VELCRO

Jet Telaio velcro Microsplit 32

Jet manico serbatoio 
capacità 500 ml

Telaio sistema velcro 
grigio - 40 cm

Ricambio Microsplit 32  
- 40 cm

 00001100B  00000887E  0MAD9720BW

• Pronto all’uso: sistema che assicura una pulizia rapida ed efficace dei 
pavimenti, ideale per operazioni di pronto intervento

• Leggero ed ergonomico: il manico in alluminio e l’impugnatura 
ergonomica con pulsante consentono di mantenere sempre una 
posizione corretta, senza nessun piegamento

• Pratico e maneggevole: sistema intuitivo, utilizzo semplice e  
immediato

• Riduzione del chimico: facilità di riempimento del serbatoio e 
controllo del detergente direttamente dal manico, con risparmio di 
tempo e costi

SISTEMA BIO EXON

BIO Exon Basic Panno Exon

Applicatore Bio Basic con telaio 
Exon, flacone da 0,65 L

Set panni in microfibra,  
confezionati

 00000972  00000733

• Pronto all’uso: : la soluzione detergente è conservata ermeticamente 
nel flacone di dosaggio

• Efficace: riduce l’utilizzo del chimico rispetto ai tradizionali sistemi 
con secchio e strizzatore

• Ergonomico: elimina l’utilizzo di pesanti secchi e strizzatore rendendo 
facili e veloci le operazioni di pulizia

• Facile da mantenere: la pulizia dell’attrezzo è estremamente 
semplice e rapida

CLEAN GLASS

Clean Glass - Kit PRO

Sistema con telaio velcro e panno in ultra microfibra per la pulizia di vetri 
e specchi

 KIT00073

• Efficace: rimuove macchie, polvere e sporco lasciando la superficie 
splendente e senza aloni

• Ergonomico: studiato per ridurre lo sforzo dell’operatore e evitare 
dolori alla mano

• Lunga durata: materiale inossidabile, garantisce una lunga vita del 
prodotto

BIT

Telaio Bit Ricambio Bit Snow

Telaio per spolvero con snodo  
inclinabile fino a 270°, dischi  
ferma-panno e impugnatura  
amovibile

Ricambio in microfibra bianca  
per telaio Bit

  00008879 - 60 cm  B030415 - 60 cm

• Riduce i tempi: grazie alla superficie più ampia rispetto al passaggio 
manuale

• Efficace: la struttura rigida permette una pressione costante su tutta la 
lunghezza del piumino

• Riduce lo sforzo: rende facilmente accessibili superfici scomode da 
raggiungere

LAMELLO

Telaio Lamello Panni antistatici 

Telaio con lamine in gomma e  
dischi ferma-garze per  
spolveratura

Panni bianchi in polipropilene,  
impregnati di olio minerale  
atossico

 00000961 - 60 cm  00000751 - 60 cm

• Efficace: le lamelle in gomma si adattano perfettamente a qualsiasi 
superficie garantendo la raccolta di polvere

• Efficiente: evita il sollevamento della polvere e la conseguente 
dispersione nell’ambiente

• Maneggevole: lo snodo mobile a 360° facilita l’utilizzo in ambienti con 
ostacoli

PIANTANE

Le soluzioni offerte sono una vera e propria arma contro la diffusione del nuovo Coronavirus:  
offrono un accesso diretto a disinfettanti per mani e guanti monouso,  

strumenti indispensabili per prevenire il contagio.

Piantana  
a pedale

Piantana  
automatica 

Punto Igiene  
in cartone

Dispenser Jolly 
Line Control

Dispenser
Automatico

Piantana per tanica 
5 L ricaricabile, con 
azionamento  
a pedale

Piantana con dispenser 
riempibile a sensore con 
deposito trasparente e 
coperchio interno

Colonna con due ripiani per 
disinfettante mani e guanti 
monouso o panni usa e 
getta, completa di raccolta 
rifiuti

Dispenser per 
disinfettante in plastica 
ABS con deposito 
trasparente

Dispenser riempibile a 
sensore con deposito  
trasparente, coperchio 
interno e sensore

 00004320  AU3KA010P0  CECC005  AU3GP200P0  AU3GA100P0

CONTENITORI

Derby

Pattumiera a pedale con coperchio dotato di porta-assorbiodori  
e tendisacco

 00005710 - 30 L  00005690 - 60 L  00005740 - 2x30 L

• Igienico: il pedale consente l’utilizzo senza il contatto con le mani

• Robusto: l’asta per il sollevamento del coperchio è completamente 
in plastica

• Codice colore: ideale per creare isole per la raccolta differenziata  
grazie ai coperchi colorati

CARRELLI MAGIC CON SISTEMA PRE-IMPREGNAZIONE

MAGIC SYSTEM

Carrelli multiuso modulari e accessoriabili per rispondere  
ad ogni esigenza di pulizia

• Chiusura ermetica: secchi dotati di sistema di aggancio tra secchio e 
coperchio e apposita guarnizione che assicurano una chiusura ermetica

• Igienici: i montanti in plastica separano nettamente i moduli del 
carrello evitando contaminazioni tra la zona di lavaggio, stoccaggio e 
raccolta rifiuti

• Facili da mantenere: le superfici lisce e l’assenza di cavità facilitano la 
pulizia e garantiscono un alto livello di igiene

MS610B0C0000 MS620V0C0000

CARRELLI MAGIC CON SISTEMA LAVAGGIO

MAGIC LINE

Carrelli multiuso ideali per la pulizia ad alte prestazioni  
di ambienti medio-piccoli

• Ergonomici: strizzatore intuitivo e facile da usare, assicura una 
strizzatura ottimale e una riduzione dello sforzo

• Resistenti: progettati per resistere agli urti e all’uso frequente, 
assicurano una lunga durata nel tempo

• Modulari: componenti e accessori permettono di personalizzare 
icarrelli per ogni esigenza, rendendoli facile da aggiornare o riparare in 
qualsiasi momento

ML120B0A0000 ML120V0A0000

NICKITA

CARRELLO LAVAGGIO

Carrello lavaggio con doppio secchio  
e strizzatore professionale

• Ergonomico: lo strizzatore più alto rispetto ai carrelli in commercio 
riduce i piegamenti dell’operatore

• Maneggevole: leggero e compatto per facilitare la conduzione durante 
le attività di pulizia

• Accessoriabile: disponibile con un comodo gancio porta piumino e 
segnale di avviso ed una pratica vaschetta portaoggetti00006162VE - 30 cm  00066162VE - 30 cm

00006161VE - 50 cm  00066161VE - 50 cm

LINEA  
PAVIMENTI

COMPLETA IL SISTEMA 
IN BASE ALLE TUE ESIGENZE DI PULIZIA

SPOLVERO  
SUPERFICI E PAVIMENTI

CARRELLI MULTIUSO  
E LAVAGGIO

https://www.ttsystem.com/
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JET SYSTEM CON VELCRO

Jet Telaio velcro Microsplit 32

Jet manico serbatoio 
capacità 500 ml

Telaio sistema velcro 
grigio - 40 cm

Ricambio Microsplit 32  
- 40 cm

 00001100B  00000887E  0MAD9720BW

• Pronto all’uso: sistema che assicura una pulizia rapida ed efficace dei 
pavimenti, ideale per operazioni di pronto intervento

• Leggero ed ergonomico: il manico in alluminio e l’impugnatura 
ergonomica con pulsante consentono di mantenere sempre una 
posizione corretta, senza nessun piegamento

• Pratico e maneggevole: sistema intuitivo, utilizzo semplice e  
immediato

• Riduzione del chimico: facilità di riempimento del serbatoio e 
controllo del detergente direttamente dal manico, con risparmio di 
tempo e costi

SISTEMA BIO EXON

BIO Exon Basic Panno Exon

Applicatore Bio Basic con telaio 
Exon, flacone da 0,65 L

Set panni in microfibra,  
confezionati

 00000972  00000733

• Pronto all’uso: : la soluzione detergente è conservata ermeticamente 
nel flacone di dosaggio

• Efficace: riduce l’utilizzo del chimico rispetto ai tradizionali sistemi 
con secchio e strizzatore

• Ergonomico: elimina l’utilizzo di pesanti secchi e strizzatore rendendo 
facili e veloci le operazioni di pulizia

• Facile da mantenere: la pulizia dell’attrezzo è estremamente 
semplice e rapida

CLEAN GLASS

Clean Glass - Kit PRO

Sistema con telaio velcro e panno in ultra microfibra per la pulizia di vetri 
e specchi

 KIT00073

• Efficace: rimuove macchie, polvere e sporco lasciando la superficie 
splendente e senza aloni

• Ergonomico: studiato per ridurre lo sforzo dell’operatore e evitare 
dolori alla mano

• Lunga durata: materiale inossidabile, garantisce una lunga vita del 
prodotto

BIT

Telaio Bit Ricambio Bit Snow

Telaio per spolvero con snodo  
inclinabile fino a 270°, dischi  
ferma-panno e impugnatura  
amovibile

Ricambio in microfibra bianca  
per telaio Bit

  00008879 - 60 cm  B030415 - 60 cm

• Riduce i tempi: grazie alla superficie più ampia rispetto al passaggio 
manuale

• Efficace: la struttura rigida permette una pressione costante su tutta la 
lunghezza del piumino

• Riduce lo sforzo: rende facilmente accessibili superfici scomode da 
raggiungere

LAMELLO

Telaio Lamello Panni antistatici 

Telaio con lamine in gomma e  
dischi ferma-garze per  
spolveratura

Panni bianchi in polipropilene,  
impregnati di olio minerale  
atossico

 00000961 - 60 cm  00000751 - 60 cm

• Efficace: le lamelle in gomma si adattano perfettamente a qualsiasi 
superficie garantendo la raccolta di polvere

• Efficiente: evita il sollevamento della polvere e la conseguente 
dispersione nell’ambiente

• Maneggevole: lo snodo mobile a 360° facilita l’utilizzo in ambienti con 
ostacoli

PIANTANE

Le soluzioni offerte sono una vera e propria arma contro la diffusione del nuovo Coronavirus:  
offrono un accesso diretto a disinfettanti per mani e guanti monouso,  

strumenti indispensabili per prevenire il contagio.

Piantana  
a pedale

Piantana  
automatica 

Punto Igiene  
in cartone

Dispenser Jolly 
Line Control

Dispenser
Automatico

Piantana per tanica 
5 L ricaricabile, con 
azionamento  
a pedale

Piantana con dispenser 
riempibile a sensore con 
deposito trasparente e 
coperchio interno

Colonna con due ripiani per 
disinfettante mani e guanti 
monouso o panni usa e 
getta, completa di raccolta 
rifiuti

Dispenser per 
disinfettante in plastica 
ABS con deposito 
trasparente

Dispenser riempibile a 
sensore con deposito  
trasparente, coperchio 
interno e sensore

 00004320  AU3KA010P0  CECC005  AU3GP200P0  AU3GA100P0

CONTENITORI

Derby

Pattumiera a pedale con coperchio dotato di porta-assorbiodori  
e tendisacco

 00005710 - 30 L  00005690 - 60 L  00005740 - 2x30 L

• Igienico: il pedale consente l’utilizzo senza il contatto con le mani

• Robusto: l’asta per il sollevamento del coperchio è completamente 
in plastica

• Codice colore: ideale per creare isole per la raccolta differenziata  
grazie ai coperchi colorati

CARRELLI MAGIC CON SISTEMA PRE-IMPREGNAZIONE

MAGIC SYSTEM

Carrelli multiuso modulari e accessoriabili per rispondere  
ad ogni esigenza di pulizia

• Chiusura ermetica: secchi dotati di sistema di aggancio tra secchio e 
coperchio e apposita guarnizione che assicurano una chiusura ermetica

• Igienici: i montanti in plastica separano nettamente i moduli del 
carrello evitando contaminazioni tra la zona di lavaggio, stoccaggio e 
raccolta rifiuti

• Facili da mantenere: le superfici lisce e l’assenza di cavità facilitano la 
pulizia e garantiscono un alto livello di igiene

MS610B0C0000 MS620V0C0000

CARRELLI MAGIC CON SISTEMA LAVAGGIO

MAGIC LINE

Carrelli multiuso ideali per la pulizia ad alte prestazioni  
di ambienti medio-piccoli

• Ergonomici: strizzatore intuitivo e facile da usare, assicura una 
strizzatura ottimale e una riduzione dello sforzo

• Resistenti: progettati per resistere agli urti e all’uso frequente, 
assicurano una lunga durata nel tempo

• Modulari: componenti e accessori permettono di personalizzare 
icarrelli per ogni esigenza, rendendoli facile da aggiornare o riparare in 
qualsiasi momento

ML120B0A0000 ML120V0A0000

NICKITA

CARRELLO LAVAGGIO

Carrello lavaggio con doppio secchio  
e strizzatore professionale

• Ergonomico: lo strizzatore più alto rispetto ai carrelli in commercio 
riduce i piegamenti dell’operatore

• Maneggevole: leggero e compatto per facilitare la conduzione durante 
le attività di pulizia

• Accessoriabile: disponibile con un comodo gancio porta piumino e 
segnale di avviso ed una pratica vaschetta portaoggetti00006162VE - 30 cm  00066162VE - 30 cm

00006161VE - 50 cm  00066161VE - 50 cm

LINEA  
PAVIMENTI

COMPLETA IL SISTEMA 
IN BASE ALLE TUE ESIGENZE DI PULIZIA

SPOLVERO  
SUPERFICI E PAVIMENTI

CARRELLI MULTIUSO  
E LAVAGGIO

https://www.ttsystem.com/
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80333 - München
Fax: +49 (0) 2643 900 711
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Uni System AGGANCIO E SGANCIO TOUCH FREE

Uni System è un sistema pratico, intuitivo 
e universale, progettato per agevolare le  
operazioni di pulizia delle superfici e  
assicurare la massima igiene.

• Il telaio rimane sempre parzialmente 
aperto per agevolare la messa in opera.

• Il ricambio si aggancia facilmente senza 
alcun contatto: è sufficiente posizionare il 
telaio sul pavimento e premere verso il basso 

• Uni System garantisce il massimo controllo 
della contaminazione crociata: il telaio è 
dotato di pratici pulsanti che permettono 
di sganciare il ricambio usato evitando  
qualsiasi contatto con le fibre sporche.

SPOLVERO LAVAGGIO

Telaio Uni system con Block System Ricambio Uni System Soft Pro Ricambio Uni System Microriccio

Telaio Uni System in poliammide  
con bocchettone Block System

Ricambio in microfibra per  
spolveratura a secco

Ricambio in microfibra  
a filo continuo

 00000870EY - 40X11 cm  0000C410Z - 40X11 cm  00000688 - 40X11 cm

Nessun problema  
di compatibilità 
 
Compatibile con i sistemi di impregnazione  
e tutta la gamma di strizzatori TTS

Pulizia completa 
 
La gamma ricambi consente di spolverare  
e lavare ogni tipo di superficie

Massima igiene 
 
Il ricambio usato si sgancia senza alcun 
contatto delle mani con lo sporco

IT

SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE
DEI LOCALI SCOLASTICI

SANIFICAZIONE SUPERFICI  
DI CONTATTO

Panno Multi-T Light
Panno tessile multiuso in microfibra,  
pratico e assorbente

• Efficiente: il giusto strumento per la massima resa nel minor tempo  
e con il minor sforzo

• Versatile: : ideale per qualsiasi superficie, cattura e trattiene lo sporco 
con facilità

• Ecosostenibile: necessita di meno detergente per rimuovere sporco  
e batteri riducendo i consumi

Panni rossi usati per la pulizia 
di aree a rischio elevato come 
bidet e WC.

Panni blu usati per tutte le  
superfici quali tavoli, scrivanie, 
schermi, mobili, telefoni, armadi 
e vetri.

 TCH101510 - 38x38 cm  TCH101520 - 38x38 cm BAGNI AMBIENTI GENERICI

 

Panno Manuale usa e getta in rotolo
Panno lavaggio manuale usa e getta in TNT in rotolo  
a estrazione centrale

• Efficace: la trama forata assicura un’efficace raccolta dello sporco

• Assorbente: ottima capacità di assorbenza e rilascio omogeneo della 
soluzione

• Ideale per la detergenza e la disinfezione

 

Ideale per l’utilizzo  
con il Secchio 4 L con coperchio 

• Impregnazione rapida
• Estrazione facilitata degli strappi
• Chiusura ermetica del coperchio
• Compatibile con qualsiasi  

prodotto chimico

 00007500  00003382  00003381

 

Clean Glass
Sistema con telaio velcro e panno in ultra microfibra  
per la pulizia delle superfici

• Risparmio di tempo: pulisce ed asciuga con una sola passata  
in un terzo del tempo

• Riduzione dei costi: riduce del 70% i costi rispetto al metodo  
tradizionale

• Versatile: adatto a ogni tipo di superficie, assicura elevate prestazioni

 00008702  00000734

VIDEO

VIDEOVIDEO

SANIFICAZIONE 
DEI PAVIMENTI
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