
Soluzioni igieniche
professionali

LINEA IGIENE

DESIGN CURATO: si adattano armoniosamente a qualsiasi ambiente
PRONTI ALL’USO: tutto l’essenziale per l’igiene a portata di mano
PROGETTAZIONE ERGONOMICA: pratici, intuitivi e facili da usare
LUNGA DURATA: realizzati con materie prime di altissima qualità

Gli alleati che fanno la differenza nella lotta
al Covid-19
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Piantana Square con porta guanti
Piantana con dispenser riempibile con deposito trasparente e coperchio interno 
e vano porta guanti monouso

  Guanti non in dotazione

 40 cm  40 cm  134,5 cm

codice C L pz kg m³
AU3KP220P7 0,9 1 10,58 0,026
AU3KP220P0 0,9 1 10,58 0,026

Piantana Square
Piantana per dispenser riempibile con deposito trasparente

 40 cm  40 cm  133,5 cm

Soluzioni igieniche
professionali

LINEA IGIENE

 Pratica: un unico spazio 
da dedicare a guanti e 
disinfettante per averli subito 
pronti all’uso

 Sicura: utilizzabile con 
disinfettanti alcolici grazie al 
coperchio interno che ne evita 
l’evaporazione

 Igienica: superfici lisce ed 
arrotondate facili da pulire

  Design: curato, discreto e 
piacevole alla vista, si adatta 
armoniosamente a qualsiasi 
ambiente

 Ergonomica: prodotta 
per essere utilizzata con 
la massima naturalezza, 
agevolandone la fruizione e la 
manutenzione

  Sicura: utilizzabile con 
disinfettanti alcolici grazie al 
coperchio interno che ne evita 
l’evaporazione

codice note C L pz kg m³
AU3KP020P0 2 cartoni per 1 pz. 0,9 1 9,02 0,036

codice note C L pz kg m³
AU3KP005V7 7 cartoni per 10 pz. (dispenser esente IVA) - 1 74,9 0,061

 Dispenser Jolly line Control (cod. AU3GP200P0) e coperchio (cod. AU9PA010P0) non in dotazione

codice note C L pz kg m³
AU3KP020P0 2 cartoni per 1 pz. 0,9 1 9,02 0,036

AU3KP005V7 7 cartoni per 10 pz. (dispenser esente IVA)
 Dispenser Jolly line Control (cod. AU3GP200P0) e coperchio (cod. AU9PA010P0) non in dotazione

- 1 74,9 0,061
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Piantana Tower
Piantana con vani porta disinfettante e guanti monouso, completa di display 
porta scheda informativa

  Disinfettante e guanti non in dotazione

 29 cm  29 cm  129 cm

codice C pz kg m³
00004300 1 9,09 0,041

Piantana Elegance
Piantana con vani porta disinfettante mani e guanti monouso

  Disinfettante e guanti non in dotazione

 30 cm  30 cm  122 cm

codice C pz kg m³
00004310 1 7,14 0,136
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LINEA IGIENE

 Universale: compatibile con 
tutti i formati di disinfettante 
per mani e guanti monouso

 Efficiente: pratica, robusta 
e resistente, garantisce la 
massima stabilità durante 
l’utilizzo 

 Selezione dei materiali: 
realizzata esclusivamente con 
materie prime di altissima 
qualità e lunga durata nel 
tempo 

  Design: elegante, discreto 
e curato nei minimi dettagli, 
si integra armoniosamente 
nell’ambiente

 Efficiente: leggera e robusta 
al tempo stesso, assicura 
un’ottima stabilità durante 
l’utilizzo 

 Igienica: superfici lisce ed 
arrotondate facili da pulire

 Durevole: realizzata in 
acciaio inox, un materiale che 
conferisce estrema resistenza 
e durevolezza
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Punto Igiene in cartone
Colonna con due ripiani per disinfettante mani e guanti monouso o panni usa e 
getta, completa di raccolta rifiuti

  Disinfettante, guanti e Contenitore Max non in dotazione

 36 cm  33 cm  128 cm

codice pz kg m³
CECC005 1 2,5 0,027

Soluzioni igieniche
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LINEA IGIENE

 Robusto: realizzato in cartone 
con 1 cm di spessore per 
garantire la massima resistenza 
e una lunga durata nel tempo

 Versatile: ripiano centrale 
regolabile a due altezze per 
ospitare i panni pre-impregnati 
nel Secchio 4 L con coperchio o 
i guanti monouso

 Intelligente: la sezione di 
raccolta dei rifiuti è predisposta 
per l’utilizzo con il contenitore 
Max 25L senza coperchio o con 
i normali shopper, a seconda 
delle esigenze
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TTS BRASIL
Avenida Presidente Kennedy, 200
Bairro: Portão Vermelho
Vargem Grande Paulista - SP
Tel: +55 11 4158 9990 | Fax: +55 11 4612 0031
E-mail: vendas@ttsbrasil.com.br | Web: www.ttsystem.co.br

TECNO TROLLEY SYSTEM ESPAÑA S.L.U.
C/de Galileu Galilei, 15
Pol. Ind. Coll de la Manya
08403 - Granollers (Barcelona)
Tel: +34 93 861 6840 | Fax: +34 93 861 8437
E-mail: ventas@ttsystem.com | Web: www.ttsystem.es

TTS UK LIMITED
402A City Gate House
246-250 Romford Road
London - United Kingdom
E7 9HZ
E-mail: uksales@ttsystem.com | Web: www.ttsystem.co.uk

TTS DE GmbH
Brienner Strasse 55
80333 - München
Fax: +49 (0) 2643 900 711
E-mail: vertrieb@ttsystem.com | Web: www.ttsystem.com

Foto e contenuti potrebbero aver subito alcuni aggiornamenti - Photos and contents may have been updated
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