
ATTREZZATURE



ATTREZZATURE
Le pulizie degli ambienti ed in particolar modo dei pavimenti 
richiedono un grande dispendio di tempo ed energie.

Affrontare queste operazioni con la giusta consapevolezza 
e le attrezzature adeguate rende meno gravoso il lavoro e ci 
permette di ottenere risultati più soddisfacenti in minor tempo.

Per ogni operazione esistono prodotti, sistemi ed attrezzature 
adeguate, lasciatevi consigliare nella scelta della miglior soluzione.
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LAVABILE 30°

Il prodotto può essere lavato a basse 
temperature (30 °C).

LAVABILE 60°

Il prodotto può essere lavato a medie 
temperature (60 °C).

HACCP

Marchio che contraddistingue tutti 
i prodotti per la pulizia idonei per il 
protocollo HACCP (Hazard Analysis 
and Critical Control Points).

USA E GETTA

Il prodotto è pensato per un solo 
uso e per essere gettato nei rifiuti 
al termine del suo utilizzo.

ECOLABEL

Marchio di qualità ecologica dell’Unione 
Europea. Contraddistingue prodotti e 
servizi che garantiscono elevati standard 
prestazionali ed un ridotto impatto 
ambientale.

LAVABILE 50°

Il prodotto può essere lavato a medie 
temperature (50 °C).

LAVABILE 90°

Il prodotto può essere lavato ad alte 
temperature (90 °C).

PLASTICA SECONDA VITA

Il marchio Plastica Seconda Vita è 
un sistema di certificazione ambientale 
di prodotto dedicata ai materiali ed ai 
manufatti ottenuti dalla valorizzazione 
dei rifiuti plastici.

30
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AMBIENTI  |  SPOLVERO

PIUMINO ELETTROSTATICO PIUMINO SPOLVERO A U
Piumino elettrostatico in materiale sintetico. 
Versione standard o con manico allungabile.

Piumino elettrostatico in materiale acrilico 
con forma ad U.

1 pezzo
codice ZZCCPIU0016

con manico allungabile - 1 pezzo 1 pezzo
codice ZZCCPIU0018 codice ZZCCPIU00005020

PULITERMO SINGOLO PULITERMO DOPPIO
Pulitermo flessibile lunghezza 100 cm. Pulitermo flessibile lunghezza 40 cm.

1 pezzo 1 pezzo
codice ZZCCPUL0075 codice ZZCCPUL0074

RAGNATORE A PALLA TERGIVETRO CON SPUGNA
Ragnatore a palla completo di manico 
allungabile 75/150 cm.

Tergivetro doppio spugna+lamina cm 20.

1 pezzo 1 pezzo
codice ZZCCSCO06810 codice ZZCP0421

RAGNATORE OVALE MANICO ALLUNGABILE
Ragnatore industriale ovale da usara con 
manico allungabile.

Manico allungabile in tubo d’acciao 
plastificato con filetto. Lunghezza 150 
cm.  (max 300 cm) Adatto per ragnatore.

Cono terminale per adattare ogni tipo di 
attrezzo.

Manico allungabile - 1 pezzo
codice ZZCCMAN1055

1 pezzo Cono terminale - 1 pezzo
codice ZZCCSCO7300 codice ZZCCCON8541

SPOLVERO  | PAVIMENTI
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TELAIO SNODABILE IN METALLO FRANGIA IN COTONE
Telaio pieghevole con placca, snodo e 
bocchettone in materiale plastico e archi 
in metallo. Disponibile in 4 misure.

Frangia piatta in cotone consigliata per 
la spolveratura a secco di pavimenti. 
Disponibile in 4 misure.

40 cm - 1 pezzo 40 cm - 1 pezzo
codice ZZCCTEL0801 codice ZZCCFRA0135

60 cm - 1 pezzo 60 cm - 1 pezzo
codice ZZCCTEL0802 codice ZZCCFRA0136 

80 cm - 1 pezzo 80 cm - 1 pezzo
codice ZZCCTEL0803 codice ZZCCFRA0137 

100 cm - 1 pezzo 100 cm - 1 pezzo
codice ZZCCTEL0804 codice ZZCCFRA0138 
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FRANGIA IN ACRILICO FORBICE
Frangia piatta in acrilico consigliata per 
la spolveratura a secco di pavimenti. 
Disponibile in 4 misure.

Frangia piatta a forbice  per la spolveratura 
dei pavimenti. Composta da: 2 frange in 
cotone da cm.100 + telaio a forbice + 
manico a X.

40 cm - 1 pezzo
codice ZZCCFRA0145

60 cm - 1 pezzo Frangia per Forbice - 2 pezzi
codice ZZCCFRA0146 codice ZZCCFRA0400

80 cm - 1 pezzo Telaio in ferro - 1 pezzo
codice ZZCCFRA0147 codice ZZCCTEL0915

100 cm - 1 pezzo Manico cromato - 1 pezzo
codice ZZCCFRA0148 codice ZZCCMAN1050

ATTREZZO LAMELLARE ATTREZZO CON SPUGNA
Attrezzo in polipropilene con lamelle in 
gomma sottostanti che si adattano 
perfettamente a qualsiasi superficie. 

Attrezzo in polipropilene con spugna 
sottostante che si adatta perfettamente 
a qualsiasi superficie. 

40 cm - 1 pezzo 40 cm - 1 pezzo
codice ZZCCATT0960 codice ZZCCATT0882

60 cm - 1 pezzo 60 cm - 1 pezzo
codice ZZCCATT0961 codice ZZCCATT0883

PANNO IMPREGNATO PANNO KALAMITE
Panni impregnati di olio minerale atossico 
(22%) monouso in polipropilene impiegati 
per la spolveratura ad umido. Attirano e 
trattengono la polvere riducendo lo spo-
stamento dei batteri fra le diverse aree.
Peso: 18 g/m²

Panni monouso in polipropilene impiegati 
di sostanza gommosa per la spolveratura 
dei pavimenti. Attirano e trattengono la 
polvere riducendo lo spostamento dei 
batteri fra le diverse aree. Rotoli a strappo 
da 50 fogli.

20 x 60 cm - 20 cf - 50 pezzi
codice ZZCCPAN00000751

30 x 60 cm - 20 cf - 50 pezzi 22 x 60 cm - 10 cf - 50 pezzi
codice ZZCCPAN00000752 codice ZZCCPAN0753
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PAVIMENTI  |  SCOPATURA

SCOPA IN PBT PER  ALIMENTI SCOPA CAMPANA COLORATA
Scope per la pulizia di locali cucina e per la 
preparazione alimentare (H.A.C.C.P.). Lavabili 
a temperature oltre i 130° C e sterilizzabili in 
autoclave. Composte di materiale non igrosco-
pico e atossico adatto da -20°C fino a 130°C. 
Consente pertanto l’utilizzo in ambienti frigo.

Scope realizzate in PVC con setole piu-
mate ideali per spazzare pavimenti indu-
striali ecc.
Manico in metallo 130 cm c/filetto

Scopa 30 cm - 1 pezzo
codice ZZCCSCO5565

Scopa 60 cm - 1 pezzo Scopa - 1 pezzo
codice ZZCCSCO5575 codice ZZCCSCO8100
Manico metallo 130 cm - 1 pezzo Manico metallo 130 cm - 1 pezzo

codice ZZCCMAN1000 codice ZZCCMAN1000

SCOPA CAMPANA INDUSTRIALE SCOPA SAGGINA
Scope realizzate in PVC, ideali per spaz-
zare pavimenti industriali, tipo l’asfalto, il 
cemento grezzo e quarzato, ecc. Con as-
sicella in legno, filettatura e setole in PVC.
Manico in metallo 130 cm c/filetto.

Scope in saggina complete di manico 
ideali per spazzare pavimenti industriali, 
tipo l’asfalto, il cemento grezzo e quar-
zato, ecc.

Scopa - 1 pezzo Scopa Extra Giannina - 1 pezzo
codice ZZCCSCO8200 codice ZZCCSCO9000
Manico metallo 130 cm - 1 pezzo Scopa Gigante - 1 pezzo

codice ZZCCMAN1000 codice ZZCCSCO3320

SCOPA INDUSTRIALE PVC SCOPA INDUSTRIALE PVC
Scope realizzate in PVC, ideali per spaz-
zare pavimenti industriali, tipo l’asfalto, il 
cemento grezzo e quarzato, ecc. Con as-
sicella in legno, filettatura e setole in PVC.

Scope con setole in PVC, ideali per pa-
vimenti industriali di grandi dimensioni, 
tipo l’asfalto, cemento grezzo e quarza-
to, ecc. Supporto in legno, innesto per il 
manico in legno a cono è in acciaio.

Scopa 60 cm - 1 pezzo
codice ZZCCSCO5501

Scopa PVC 35 cm - 1 pezzo Scopa 80 cm - 1 pezzo
codice ZZCCSCO00005500 codice ZZCCSCO5502

Manico legno c/filetto/foro 150 cm - 1 pezzo Manico faggio 180 cm - 1 pezzo
codice ZZCCMAN1021N codice ZZCCMAN1007

SCOPA LINEARE IN COCCO SCOPA MARY 2
Scope con setole in cocco, ideali per 
pavimenti industriali di grandi dimensioni, 
tipo l’asfalto, il cemento grezzo e quarzato, 
ecc. Supporto in legno, innesto per il ma-
nico in legno a cono è in acciaio.

Scopa da esterni con fili in polipropilene 
adatta per la pulizia delle strade, dei 
marciapiedi dei giardini ecc. Facilmente 
lavabile e con le setole inclinate per aderire 
perfettamente alla superficie interessata.
Rispetto alle scope tradizional non 
marcisce e non attira i roditori.Scopa 60 cm - 1 pezzo

codice ZZCCSCO9998
Scopa 80 cm - 1 pezzo Scopa - 1 pezzo

codice ZZCCSCO5511 codice ZZCCSCO5541
Manico faggio 180 cm - 1 pezzo Manico - 1 pezzo

codice ZZCCMAN1007 codice ZZCCSCO5542

SCOPATURA  | PAVIMENTI

SCOPA 2000 CON PARACOLPI SCOPA REGINA
Scopa per interni. Particolarmente fitta e 
performante.

Scopa per interni, con assicella in poli-
propilene e fibre sintetiche piumate in pvc 
di forma angolare.

Scopa - 1 pezzo Scopa - 1 pezzo
codice ZZCCSCO3000 codice ZZCCSCO1300
Manico metallo 130 cm - 1 pezzo Manico metallo 130 cm - 1 pezzo

codice ZZCCMAN1000 codice ZZCCMAN1000

 SCOPA BIATTIVA CON MANICO SCOPA H.A.C.C.P.
Scopa per interni. Fibre esterne in nylon 
6.6 e fibre interne in morbido pvc.

Scopa igienica per ambienti alimentari 
con firbre antibatteriche.

Scopa - 1 pezzo
codice ZZCCSCO0375

1 pezzo Manico metallo 130 cm - 1 pezzo
codice ZZCCSCO3102 codice ZZCCMAN1000

PALETTA MANUALE PALETTA MANUALE
Paletta manuale per immondizie semplice.

Set di paletta raccoglisporco con bordo 
in gomma e spazzola. 

Paletta manuale per immondizia partico-
larmente capiente.

Paletta - 1 pezzo
codice ZZCCPAL2314

Set Paletta e Spazzola - 1 pezzo 1 pezzo
codice ZZCCPAL0088 codice ZZCCPAL2315

ALZAIMMONDIZIA PLASTICA ALZAIMMONDIZIA METALLO
Paletta alzaimmondizie con manico in 
plastica.

Paletta alzaimmondizie con manico in 
metallo.

1 pezzo 1 pezzo
codice ZZCCALZ2345 codice ZZCCALZ2346
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MOP A VITE FILO GROSSO MOP A VITE FILO FINE
Mop composto da filato grosso ritorto in 
cotone applicato ad una calotta in plastica 
con attacco filettato Utilizzabile solo con 
manici con filetto. Temperatura di lavaggio 
50°C max (non usare cloro o candeggina 
- non asciugare in essiccatoio).

Moppino a vite in cotone filo fine applicato 
ad una calotta in plastica con attacco 
filettato. Utilizzabile solo con manici con 
filetto. Temperatura di lavaggio 50°C max 
(non usare candeggina - non asciugare in 
essiccatoio).

280 g - 1 pezzo 280 g - 1 pezzo
codice ZZCCMOP1858 codice ZZCCMOP1868

 
30

 
30

MOP A VITE SPECIAL MOP A VITE TWISTED RITORTO
Special Moppino in Viscosa e Cellulosa 
leggero e resistente anche a contatto 
con prodotti chimici aggressivi come la 
candeggina. Si asciuga velocemente, 
non rilascia pellucchi, non ammuffisce 
ne tanto meno marcisce evitando cattivi 
odori. È inoltre più abrasivo del cotone. 
Assorbe fino a 5 volte circa il suo peso.

Moppino Twisted  in Tnt composto da fili 
ritorti in poliestere e viscosa. Il filo ritorto 
garantisce una maggiore durata del mop 
evitando lo sfrangiamento. Si asciuga 
velocemente, non rilascia pellucchi, non 
ammuffisce ne tanto meno marcisce 
evitando cattivi odori. È inoltre più abrasivo 
del cotone. Assorbe fino a 5 volte circa 
il suo peso.

160 g - 1 pezzo 200 g - 1 pezzo
codice ZZCCMOP1870 codice ZZCCMOP1890

MANICO IN METALLO SECCHIO EASY CON STRIZZINO
Manico in tubo d’acciao plastificato con 
filetto. Adatto ad ogni tipo di scopa.

Secchio Easy monovasca in polipropilene 
completo di strizzino removibile, maniglia 
in plastica, serigrafia di avvertenza su 
entrambi i lati e bordino salvafondo. 
Capacità 14 litri, ideale per strizzare 
moppini da 220/280 g.
Dimensioni: 36 x 27 x 27,5 cm

130 cm - 1 pezzo Rosso - 14 litri - 1 pezzo
codice ZZCCMAN1000 codice ZZCCSEC00005040

SECCHIO FOX CON STRIZZINO SECCHIO PIT CON STRIZZINO
Secchio doppio per differenziare l’acqua 
di risciacquo dalla soluzione detergente. 
Capacità 8+6 litri. Strizzino centrale 
che permette l’inserimento del mop in 
entrambi i secchi. La doppia maniglia 
permette il corretto equilibrio del prodotto 
in fase di trasporto. Il bordo salva fondo 
presente nella parte sottostante allunga 
la durata di vita del secchio.
Dimensioni: 44 x 28 x 33 cm

Secchio Pit monovasca in polipropilene 
completo di strizzino removibile, maniglia 
in plastica. Capacità 12 litri consigliato 
per strizzare moppini da 220/280 g.
Dimensioni: 35 x 30 x 30 cm

Blu - 8+6 litri - 1 pezzo Verde - 12 litri - 1 pezzo
codice ZZCCSEC00005251 codice ZZCCSEC00005272

LAVAGGIO | PAVIMENTI
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MOP IN COTONE MOP SPECIAL
Mop in cotone da gr.400 composto da 
filato ritorto indicato per  il lavaggio di 
pavimenti interni con sistema DUO-MOP. 
Istruzioni di lavaggio: non utilizzare am-
morbidente, non utilizzare candeggina. 
Lavaggio max 50°C

Special Mop in Viscosa e Cellulosa leggero 
e resistente anche a contatto con prodotti 
chimici aggressivi come la candeggina. Si 
asciuga velocemente, non rilascia pellucchi, 
non ammuffisce ne tanto meno marcisce 
evitando cattivi odori. È inoltre più abrasivo 
del cotone. Assorbe fino a 5 volte circa il 
suo peso.

400 g - 1 pezzo 240 g - 1 pezzo
codice ZZCCMOP1201 codice ZZCCMOP1704
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MOP MICROFIBRA MOP RITORTO TWISTED
Mop in Microfibra indicato per il lavaggio 
in ambienti medio-grandi, ideale per tutti 
i tipi di pavimento. Le sue fibre in Microfibra 
puliscono e sgrassano a fondo il pavimento, 
catturando e trattenendo lo sporco. Eseguire 
sempre un prelavaggio in acqua fredda per 
rimuovere i residui del prodotto utilizzato, 
Non utilizzare ammorbidente, non utilizzare 
candeggina.

Mop Twisted in Tnt composto da fili ritorti in 
poliestere e viscosa. Il filo ritorto garantisce 
una maggiore durata del mop evitando lo 
sfrangiamento. Si asciuga velocemente, 
non rilascia pellucchi, non ammuffisce 
ne tanto meno marcisce evitando cattivi 
odori. E’ inoltre più abrasivo del cotone. 
Assorbe fino a 5 volte circa il suo peso.

240 g - 1 pezzo 280 g - 1 pezzo
codice ZZCCMOP1745 codice ZZCCMOP1730

PINZA PER MOP MANICO ALLUMINIO
Pinza in polipropilene per agganciare i 
mop e special mop ai manici. L’articolazione 
facilita l’aggancio e il distacco del mop. 
L’anello universale permette l’utilizzo di 
tutti i tipi di manici da Ø 20 a 24 mm.

Manico in alluminio con foro adatto per 
pinza ed ogni altro tipo di attrezzo TTS. 
Manico Ø 23 mm, lunghezza 130 cm.

1 pezzo 130 cm - 1 pezzo
codice ZZCCPIN1905 codice ZZCCMAN1040

  CARRELLO LIGHT TEC SINGOLO LT. 25 CARRELLO LIGHT TEC DOPPIO LT. 50
Carrello monolitico mono-secchio 
interamente in plastica, leggero robusto 
e inossidabile, completo di ruote diametro 
80 mm. con paracolpi, strizzatore TEC e 
1 secchio da 25 litri. Non è possibile 
applicare ulteriori accessori.

Carrello monolitico doppio-secchio 
interamente in plastica, leggero robusto 
e inossidabile, completo di ruote diametro 
80 mm. con paracolpi, strizzatore TEC 
e 2 secchi da 25 litri. Non è possibile 
applicare ulteriori accessori.

25 litri - 1 pezzo 50 litri - 1 pezzo
codice ZZCCCAR00006058 codice ZZCCCAR00006056
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TTS

STRIZZATORE TEC
Strizzatore Tec in Polipropilene per la 
strizzatura di frange e mop fino a gr.450, 
equipaggiato in tutti i carrelli standard si 
adatta perfettamente all’intera gamma di 
carrelli e secchi TTS.

Verde - 1 pezzo
codice ZZCCSTR00003724

TTS

STRIZZATORE O-KEY
Strizzatore O-Key senza fondo per 
strizzare sia frange piatte che mop fino 
a 450 gr. L’assenza del fondo permette di 
risparmiare tempo nel lavaggio, perché sia 
il risciacquo che la strizzatura avvengono 
con un unico e semplice movimento 
all’interno dello strizzatore.

Giallo - 1 pezzo
codice ZZCCSTR00003403

TTS

STRIZZATORE DRY
Strizzatore a rullo DRY senza fondo per 
la strizzatura di frange piatte. L'assenza 
del fondo permette di risparmiare tempo 
nel lavaggio, perché sia il risciacquo che 
la strizzatura avvengono con un unico 
e semplice movimento all'interno dello 
strizzatore. Il rullo è regolabile.

Rosso - 1 pezzo
codice ZZCCSTR00003414

TTS TTS

STRIZZATORE A LIBRO SEGNALE PAVIMENTO BAGNATO
Strizzatore a libro con struttura comple-
tamente in plastica, utilizzato per strizzare 
sia mop che frange piatte, è dotato di ganci 
di fissaggio al secchio, di un capiente 
cestello forato e bandinella frontale.

Leggeri, versatili rappresentano un forte 
messaggio per la sicurezza dei vostri utenti. 
Il particolare design e il nuovo sistema di 
aggancio brevettato consente loro di essere 
agganciati e trasportati comodamente sui 
carrelli della gamma TTS.
Altezza: 57 cm

Grigio - 1 pezzo 1 pezzo
codice ZZCCSTR00003465 codice ZZCCSEG3558

LAVAGGIO | PAVIMENTI

METALLO | FILETTO LEGNO | FILETTO
Manico in tubo d’acciao plastificato con 
filetto. Adatto ad ogni tipo di scopa.

Manico in faggio con filetto. Adatto ad 
ogni tipo di scopa

130 cm - 1 pezzo 130 cm - 1 pezzo
codice ZZCCMAN1000 codice ZZCCMAN1005

ALLUMINIO | FILETTO LEGNO | FILETTO+FORO
Manico in alluminio con filetto. Ideale 
per ambienti dove l’igiene deve essere 
garantita. Adatto ad ogni tipo di scopa.

Manico in faggio con filetto e/o foro. 
Adatto ad ogni tipo di scopa e/o di at-
trezzo TTS.

140 cm - 1 pezzo 150 cm - 1 pezzo
codice ZZCCMAN1043 codice ZZCCMAN1021N

ALLUMINIO | FORO ALLUNGABILE
Manico in alluminio con foro adatto ad 
ogni tipo di attrezzo TTS.

Manico allungabile in tubo d’acciao 
plastificato con filetto. Adatto ad ogni 
tipo attrezzo e/o ragnatore.

Cono terminale per tergivetro e vello.

150/300 cm - 1 pezzo
codice ZZCCMAN1055

130 cm - 1 pezzo Cono terminale - 1 pezzo
codice ZZCCMAN1040 codice ZZCCCON8541

TELESCOPICO FAGGIO | SCOPA INDUSTRIALE
Manico allungabile in alluminio con foro 
per ogni tipo di attrezzo TTS. 
Ergonomico e adatto ad essere regolato 
sull’altezza dell’operatore o come asta 
telescopica pronta all’uso.

Manico in faggio a cono per scope a 
spinta industriali in PVC e cocco.

97/185 cm - 1 pezzo 180 cm - 1 pezzo
codice ZZCCMAN1044VV codice ZZCCMAN1007

compatibile
con Blik&Wet
Disinfection

compatibile
con Blik&Wet
Disinfection

compatibile
con Wet System

compatibile
con Wet System

compatibile 
con Mop

compatibile 
con Mop

compatibile 
con Wet System
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TTS TTS

 TELAIO VELCRO BLOCK PANNI LAVAGGIO USA E GETTA
Telaio con bocchettone Block System 
utilizzato per il lavaggio professionale e la 
disinfezione di pavimenti, pareti e soffitti 
con frange attacco velcro. Per bloccare il 
movimento rotatorio a 360° del bocchettone 
è sufficiente premere con un piede il pulsante 
verde.

Panno monouso multistrato per il lavaggio 
dei pavimenti. Gli strati esterni progettati 
per lo scorrimento e la raccolta, gli strati 
interni come riserva della soluzione deter-
gente. Autonomia 20/25 mq. Adatti alla 
pulizia delle stanze di degenza. Zero rischi 
di contaminazioni.
Dimensioni 42x15,5 cm

1 pezzo 1 pezzo
codice ZZCCTEL0887Y codice ZZCC000A9602

TTS
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TTS
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RICAMBIO VELCRO TRIS RICAMBIO VELCRO MICROBLUE
Ricambio con velcro TRIS da 40x10,5 
cm composto da microfibra, poliestere 
e cotone.  Impregnabile con 150 ml. di 
soluzione detergente e/o disinfettante. 
Puo’ resistere fino a 400 lavaggi se vengono 
rispettate le seguenti condizioni di lavaggio: 
temperatura max 90°, normale detersivo 
per tessili, è sconsigliato l’uso di candeggina 
ed ammorbidente.

Ricambio con velcro MICROBLUE da 
40x10,5 cm in microfibra. Impregnabile 
con 150 ml. di soluzione detergente e/o 
disinfettante. Puo’ resistere fino a 400 
lavaggi se vengono rispettate le seguenti 
condizioni di lavaggio: temperatura 
max 90°, normale detersivo per tessili, 
è sconsigliato l’uso di candeggina ed 
ammorbidente.

1 pezzo 1 pezzo
codice ZZCCFRA0M000651 codice ZZCCFRA00000727 

TTS TTS

SECCHIO HERMETIC CON COPERCHIO SACCO LAVAGGIO RICAMBI
Secchio da 20 litri con chiusura ermetica 
per la pre-impregnazione dei panni. Ha una 
capacità max di 35 ricambi da 40 cm. Può 
essere utilizzato autonomamente o a bordo di 
carrelli. L’accessorio griglia migliora l’uniforme 
distribuzione della soluzione detergente sui 
panni sottostanti. Consigliati 150 ml di solu-
zione per ogni panno contenuto nel secchio.

Sacco da 50 L per lavaggio in lavatrice 
di mop frange e panni in microfibra. 
Composto di poliestere stabilizzato 
dispone di cordoncino per chiusura 
con pulsante di sgancio, ideale per 
preservare dall’usura e prolungare la 
vita di mop e frange durante il lavaggio 
in lavatrice.

Secchio - 1 pezzo Blu - 1 pezzo
codice ZZCCSEC0B003215 codice ZZCCSAC00001832B

Griglia - 1 pezzo Rosso - 1 pezzo
codice ZZCCGRIS590842 codice ZZCCSAC00001832R

LAVAGGIO | WET SYSTEM

TTS TTS
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TELAIO LIGHT BLOCK RICAMBIO TRIS
Telaio dotato di bocchettone LOCK utilizzato 
per il lavaggio e la disinfezione di pavimenti, 
pareti e soffitti con frange provviste di alette. 
Il telaio è stato studiato per evitare il contatto 
con la frangia sporca durante le operazioni 
lavaggio. Per il risciacquo e la strizzatura 
della frangia è sufficiente fare pressione con 
il piede sul pulsante giallo il telaio si chiuderà 
a 180° e la frangia rimane ancorata al telaio.
Dimensione cm 40x11

Frangia piatta per il lavaggio dei pavimenti 
e per la pulizia di angoli e pareti verticali. 
Composta da un supporto in poliestere 
conalette a 3 fori e filo continuo in poliestere- 
cotone - microfibra. La microfibra facilita il 
distacco delle micro- particelle di sporco, 
il cotone migliora l’assorbenza,  il poliestere 
facilita lo scorrimento del ricambio sul 
pavimento. Temperatura di lavaggio 90°C 
max (no candeggina, no essiccatoio).

1 pezzo 1 pezzo
codice ZZCCTEL0868Y codice ZZCCFRA00000485

TTS

 
90

TTS

 
60

RICAMBIO MICROBLU RICAMBIO COTONE
Frangia in microfibra cm 40 con alette a 
3 fori e supporto in poliestere e etichette 
codice colore. La microfibra raccoglie e 
trattiene la polvere e lo sporco meglio di 
ogni altra soluzione tradizionale e li rilascia 
in fase di risciacquo. Per lo spolvero, il 
lavaggio e la disinfezione di pavimenti 
lisci interni con grado di sporco medio- 
basso.

Frangia piatta consigliata per il lavaggio 
dei pavimenti e per la pulizia di angoli e 
pareti verticali Composta da un supporto 
in poliestere con alette a 3 fori e filo in 
cotone continuo interno e tagliato esterno
Temperatura di lavaggio 60°C max (no 
candeggina, no essiccatoio)
Utilizzate con i telai art. 00000868

1 pezzo 1 pezzo
codice ZZCCWET0695 codice ZZCCWET0548

TTS

STRIZZATORE DRY
Strizzatore a rullo DRY senza fondo in 
Polipropilene Copolimero, ideato per 
garantire una strizzatura efficace di frange 
piatte. L’assenza del fondo permette di 
risparmiare tempo nel lavaggio, perché 
sia il risciacquo che la strizzatura avven-
gono con un unico e semplice movimento 
all’interno dello strizzatore, evitando anche 
gli sgradevoli sgocciolamenti.
È applicabile a tutti i carrelli lavaggio della 
gamma TTS.

1 pezzo
codice ZZCCSTR00003414
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CARRELLI  |  PRE IMPREGNAZIONE DOSELY

TTS TTS

CARRELLO MAGIC SYSTEM CARRELLO MAGIC SYSTEM

Provvisto di sistema di impregnazione on-demand direttamente sul carrello  
un controllo totale del dosaggio della soluzione detergente e la massima 
flessibilità di dosaggio per ogni superficie e operazione. La tanica del Dosely 
ha capacità di 6 litri, ampia apertura che facilita le operazioni di manutenzione, 
nuova maniglia ergonomica per una migliore presa al sollevamento e nuova 
ghiera di dosaggio della soluzione detergente da 50 a 350 ml. Dosely, 
coperchio e sacco sono da considerarsi accessori.

Carrello Magic System Dosely per la pulizia professionale degli ambienti.  
Provvisto di sistema di impregnazione on-demand direttamente sul carrello, 
che garantisce un controllo totale del dosaggio della soluzione detergente 
e la massima flessibilità di dosaggio per ogni superficie e operazione. La 
tanica del Dosely ha capacità di 6 litri, ampia apertura che facilita le operazioni 
di manutenzione, maniglia ergonomica per una migliore presa al sollevamento 
e nuova ghiera di dosaggio della soluzione detergente da 50 a 350 ml. 
Dosely, coperchio e sacco sono da considerarsi accessori.

Carrello Magic System 800S
codice ZZCCMS800S0C0A01

Carrello Magic System 800S Cassetto Magic 22 litri - 1 pezzo Cassetto Magic 40 litri - 1 pezzo
codice ZZCCMS800S0C0A00 codice ZZCCT090781 codice ZZCCT090783

NICKITA E NICK  |  CARRELLI

TTS

 
TTS

 CARRELLO NICKITA DRY DOPPIO CARRELLO NICKITA TEC DOPPIO
Carrello nuovo modello interamente in 
plastica, robusto ed elegante, completo di 
strizzatore, 2 secchi da L 25 e ruote da 80 
mm. Dimensioni compatte con possibilità 
di accogliere 2 secchi da L 15. Consigliato 
in ambienti medio-piccoli.

Carrello nuovo modello interamente in 
plastica, robusto ed elegante, completo di 
strizzatore, 2 secchi da L 25 e ruote da 80 
mm. Dimensioni compatte con possibilità 
di accogliere 2 secchi da L 15. Consigliato 
in ambienti medio-piccoli.

1 pezzo 1 pezzo
codice ZZCCCAR00066161VE codice ZZCCCAR00006161VE

TTS TTS

SECCHI VASCHETTA PORTAOGGETTI E GANCIO
Compatibili con i carrelli della linea Nickita. Compatibili con i carrelli della linea Nickita.

25 litri - Manico rosso - 1 pezzo
codice ZZCCT080155ER

25 litri - Manico blu - 1 pezzo
codice ZZCCT080155EB

15 litri - Manico rosso - 1 pezzo Vaschetta portaoggetti - 1 pezzo
codice ZZCCT080255ER codice ZZCC00003395E

15 litri - Manico blu - 1 pezzo Gancio - 1 pezzo
codice ZZCCT080255EB codice ZZCC00003392E

TTS

 
TTS

 NICK TEC MONO NICK TEC DOPPIO
Carrello monolitico interamente in plastica, 
robusto ed elegante, completo di strizzatore, 
secchio 25 litri e ruote da 80 mm con paracolpi. 
Lo strizzatore, il secchio e lo spazio retro-
stante, riservato al trasporto di flaconi 
e attrezzi vari, completano il prodotto 
studiato per il lavaggio del pavimento.
Consigliato in ambienti piccoli.

Carrello monolitico interamente in plastica, 
robusto ed elegante, completo di strizzatore, 
2 secchi da 25 litri e ruote da 80 mm 
con paracolpi. Lo strizzatore, il secchio e 
lo spazio retrostante, riservato al trasporto 
di flaconi e attrezzi vari, completano il 
prodotto studiato per il lavaggio del 
pavimento.
Consigliato in ambienti medio-piccoli.

1 pezzo 1 pezzo
codice ZZCCCAR00006046 codice ZZCCCAR00006188

TTS

 
TTS

 NICK PLUS TEC 30 NICK STAR TEC 30
Carrello di servizio per pulizie ordinarie 
in ambienti medio piccoli. Di concezione 
modulare, ha la possibilità di integrare 
vari accessori (portasacco, secchi 4 litri 
ecc.) Nick Plus è universale: da un semplice 
carrello per il lavaggio dei pavimenti ad un 
sistema per svolgere la pulizia completa degli 
ambienti.

Nick Star rappresenta l’evoluzione del 
carrello multiuso: in uno spazio ridotto 
l’operatore ha a disposizione una serie 
completa di accessori per la pulizia 
professionale. Completo di ruote pivottanti 
ø 80 mm, portasacco da 120 litri e coperchio 
in plastica con portaprocedure, consente di 
effettuare una raccolta consistente di rifiuti.

1 pezzo 1 pezzo
codice ZZCCCAR00006525 codice ZZCCCAR00006729
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VILEDA ULTRA SPEED  |  CARRELLI

Vileda Professional Vileda Professional

TELAIO MANICO PER TELAIO
Telaio da 40 cm sviluppato per l’utilizzo 
con la pressa brevettata Ultra Speed Pro, 
durevole e leggero, riduce lo stress su 
spalle e schiena degli utenti e rende assai 
semplice l’accesso a zone difficili (sotto i 
tavoli, radiatori ecc.). Il largo pedale è 
facile da usare, anche quando si indossano 
calzature antinfortunistiche.

Manico in Allumino da 150 cm c/foro per 
telaio Ultra Speed. Asta fissa e leggera 
presenta una lunga impugnatura (18,5 
cm), dalla forma ergonomica con estremità 
arrotondata e comoda. Il sistema a 4 colori 
permette una semplice identificazione delle 
diverse aree di applicazione.

1 pezzo 1 pezzo
codice ZZCCVIL147593 codice ZZCCVIL506267

Vileda Professional Vileda Professional

PLUS MOP TRIS MOP
Mop con densa struttura in microfibre ad 
alte prestazioni, che permette la rimozione 
dello sporco ai massimi livelli, su tutte le 
superfici. L’aggiunta di strisce abrasive 
diagonali migliora la performance special-
mente sulle scale, poiché le zone abrasive 
coprono l’intera altezza dello scalino quando 
si lavora in senso verticale. Ideale per 
pavimenti lisci e lucidi.

Per utilizzo su pavimenti ruvidi, piastrelle etc. 
La struttura in tessuto ad anelli si adatta alla 
forma di qualsiasi pavimento, rimuovendo 
lo sporco intrappolato nei pori, e le frange 
esterne raccolgono e rimuovono tutte le 
particelle di sporco libero.
- Fibra bianca (100% microfibra)
  elevata performance di pulizia
- Fibra grigia (cotone e poliestere) basso attrito
- Fibra beige (cotone, poliestere e viscosa)   
  alta assorbenza

1 pezzo 1 pezzo
codice ZZCCVIL143222 codice ZZCCVIL143202

Vileda Professional Vileda Professional

SAFE MOP ULTRA SPEED MINI
Pulizia di pavimenti antiscivolo nelle cucine 
e nei bagni. Pulizia delle zone doccia nelle 
stanze di degenza nel settore ospedaliero. 
Rimozione di sporco ostinato da pavimenti 
ruvidi e sconnessi. Alternativo alle spazzole 
sulle piastrelle o altre superfici in rilievo (per 
esempio nella zona di transito vicino alle 
piscine).

Ultra Speed Mini è l’ultima innovazione 
della famiglia Ultra Speed System. La 
versione Mini è un sistema creato appo-
sitamente per lavorare in aree di ridotte 
dimensioni (10-30 m2).

1 pezzo 1 pezzo
codice ZZCCVIL147483 codice ZZCCVIL132556

Vileda Professional Vileda Professional

MINI TELAIO MINI MOP MICROLITE
Telaio da 34 cm per sistema Ultra Speed 
Mini

Mop in microfibra da 34 cm per sistema 
Ultra Speed Mini

1 pezzo
codice ZZCCVIL132557

Manico allungabile Vileda 80/140 cm - 1 pezzo 1 pezzo
codice ZZCCVIL526693 codice ZZCCVIL132558

CARRELLI  |  VILEDA ULTRA SPEED

Vileda Professional Vileda Professional

KIT ULTRA SPEED DOPPIO SECCHIO KIT ULTRA SPEED MONO SECCHIO

Ultra Speed è un nuovo sistema modulare di pulizia dei pavimenti, facile da 
usare e con una pressa rivoluzionaria. Il Kit UltraSpeed 25+8 L contiene un 
secchio da 25 lt, un secchio da 8 lt. un telaio, una pressa, una struttura e un 
mop UltraSpeed MicroPlus. Il secondo secchio da 8 lt. è stato progettato per 
permettere il montaggio della pressa centralmente o posteriormente.
L'esclusivo profilo impedisce il gocciolamento dell'acqua tra i secchi in qualsiasi 
configurazione.

Ultra Speed è un nuovo sistema modulare di pulizia dei pavimenti, facile da 
usare e con una pressa rivoluzionaria.
Il Kit UltraSpeed 25 L contiene un secchio da 25 lt, un telaio, una pressa, una 
struttura e un mop UltraSpeed MicroPlus.

1 pezzo 1 pezzo
codice ZZCCVIL147205 codice ZZCCVIL147184
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CARRELLI  |  MAGIC LINE

TTS TTS

CARRELLO MAGIC LINE 40 BASIC CARRELLO MAGIC LINE 350 B

Carrello 100% riciclabile. Grazie al montante in plastica, si ha una netta separazione 
tra la zona di lavaggio e lo stoccaggio dei rifiuti. Costruito sulla base piccola in poli-
propilene, consigliato per il lavaggio di superfici piccole a basso rischio. Portasacco 
pieghevole da 120L per ridurre l'ingombro quando viene riposto. Completo di 2 
ganci fissi ed 1 portamanico mobile. Sacchi e Coperchi sono optional.

Carrello 100% riciclabile. Grazie al montante in plastica, si ha una netta separazione 
tra la zona di lavaggio e lo stoccaggio dei rifiuti. Costruito sulla base piccola in poli-
propilene, consigliato per il lavaggio di superfici piccole a basso rischio. Portasacco 
pieghevole da 120L per ridurre l'ingombro quando viene riposto. Completo di 2 
ganci fissi ed 1 portamanico mobile. Sacchi e Coperchi sono optional.

Carrello Magic Line 40 Basic 1 pezzo Carrello Magic Line 350B 1 pezzo
codice ML040B0A0000 codice ML350B0A0A00

Coperchio Magic Line 120 litri giallo - 1 pezzo Coperchio Magic Line 120 litri giallo - 1 pezzo
codice ZZCCCOPS070325G codice ZZCCCOPS070325G

Sacco plastificato 120 litri c/cerniera giallo - 1 pezzo Sacco plastificato 120 litri c/cerniera giallo - 1 pezzo
codice ZZCCSAC00003623 codice ZZCCSAC00003623

TTS TTS

CARRELLO MAGIC LINE 370B CARRELLO MAGIC LINE 230 BASIC

Carrello 100% riciclabile. Igienico, pareti che separano la zona lavaggio, 
stoccaggio e raccolta rifiuti. Modulare ed ergonomico: la particolare struttura 
e l'utilizzo di cassetti e pedali, permettono all'operatore di lavorare sempre in 
posizione ergonomica. La linea Magic è stata studiata per poterla utilizzare con 
tutti gli strizzatori TTS, (TEC, O-KEY, DRY). Sacchi e Coperchi sono optional.

Carrello 100% riciclabile. Igienico, pareti che separano la zona lavaggio, 
stoccaggio e raccolta rifiuti. Modulare ed ergonomico: la particolare struttura 
e l'utilizzo di cassetti e pedali, permettono all'operatore di lavorare sempre in 
posizione ergonomica. La linea Magic è stata studiata per poterla utilizzare con 
tutti gli strizzatori TTS, (TEC, O-KEY, DRY). Sacchi e Coperchi sono optional.

Carrello Magic Line 370B 1 pezzo Carrello Magic Line 230 Basic 1 pezzo 
codice ML370B0A0A00 codice ML230B0A0A00

Coperchio Magic Line 120 litri giallo - 1 pezzo Sacco plastificato 120 litri c/cerniera rosso - 1 pezzo 
codice ZZCCCOPS070325G codice ZZCCSAC00003629

Sacco plastificato 120 litri c/cerniera giallo - 1 pezzo Sacco plastificato 120 litri c/cerniera blu - 1 pezzo 
codice ZZCCSAC00003623 codice ZZCCSAC00003628

GREEN & MAGIC HOTEL  |  CARRELLI  

TTS TTS

GREEN HOTEL 925 MAGIC HOTEL 800 B

Carrello di servizio per il trasporto della biancheria pulita e la rimozione di quella 
sporca in hotel, collettivita’ e comunita’. Le dimensioni di questo carrello lo ren-
dono ideale per il servizio dI circa 12-16 camere per piano. E’ equipaggiato con 
due portasacco in plastica da lt. 120 per la raccolta della biancheria sporca. I tre 
ripiani, racchiusi da un acopertura plastificata,vengono utilizzati per il trasporto 
di lenzuola e asciugamani puliti o di flaconi e attrezzi vari. La base grande in 
plastica, dotata di ruote diametro 125 mm, puo’ essere utilizzata come quarto 
ripiano. Sotto ai 2 piatti reggisacco, interamente in materiale plastico, viene 
montata una ruota diametro 125 mm per sopportare al meglio il peso della 
biancheria sporca. Sacco/Sacchi non in dotazione
Dimensioni: 53 x 159 x 128 cm

Carrello biancheria completamente in materiale plastico con pareti che separa-
no la zona stoccaggio dalla biancheria spora e raccolta rifiuti. Porte e cassetti 
con chiave estraibile completano la dotazione e permettono di mettere in sicu-
rezza da usi impropri e da furti, tutti i prodotti necessari all'operatore, ottenendo 
così un ambiente sicuro. Il carrello è modulare, studiato per soddisfare qualsiasi 
esigenze dell'operatore e di evolversi in base alle necessità.
Sacchi non in dotazione.
Dimensioni: 135 x 58 x 107 cm

1 pezzo 1 pezzo
codice ZZCCCAR0H003925 codice ZZCCMH800B0T0V00

TTS TTS

GREEN HOTEL 916 PORTABIANCHERIA DUST

Carrello di servizio per il trasporto e rimozione della biancheria sporca in hotel, 
collettività e comunità. E’ equipaggiato con una sacca in tessuto plastificato di 
200 lt, con coperchio sempre in tessuto per coprire la biancheria sporca durante 
il trasporto, due cerniere posizionate sul lato stretto per facilitare l’estrazione 
della biancheria sporca. La base in plastica, consente una notevole portata e le 
ruote diametro 125 mm, ne facilitano la conduzione. 
Dimensioni: 53 x 88 x 91 cm

La nuova linea di carrelli realizzati per il trasporto della biancheria sporca in 
ambiente sanitario e collettività. Questi carrelli sono completi di base in plastica, 
ruote da 80 mm, coperchi colorati per la differenziazione sporca, e montanti in 
Rilsan e set pedale.

1 pezzo 1 pezzo
codice ZZCCCAR0H003916 codice ZZCCCAR00004167



PULIZIA PAVIMENTI  |  BIO & JET

TTS TTS

APPLICATORE BIO ATTREZZO JET CON MANICO SERBATOIO
Attrezzo rivoluzionario per la pulizia e 
disinfezione dei pavimenti per tutti gli 
ambienti in particolare per quelli ad elevato 
rischio batteriologico. Dotato di impugnatura 
ergonomica, mantenendo sempre una 
posizione corretta, non serve più solle-
vare secchi, né risciacquare e strizzare 
le frange. È dotato di un serbatoio da 1 
litri per erogare la soluzione detergente 
direttamente sul pavimento.

Attrezzo con manico serbatoio da 500 
ml.  Con erogazione della soluzione diret-
tamente sul pavimento grazie al bottone 
posto in testa al manico.

1 pezzo 1 pezzo
codice ZZCCAPP0976 codice ZZCC000147

TTS TTS

 
90

TELAIO VELCRO RICAMBIO VELCRO
Telaio con bocchettone Block System 
utilizzato per il lavaggio professionale e la 
disinfezione di pavimenti, pareti e soffitti 
con frange attacco velcro. Per bloccare il 
movimento rotatorio a 360° del bocchet-
tone è sufficiente premere con un piede il 
pulsante verde.

Ricambio con velcro TRIS da 40 x 10,5 
cm composto da microfibra, poliestere 
e cotone.  Impregnabile con 150 ml di 
soluzione detergente e/o disinfettante. 
Può resistere fino a 400 lavaggi se ven-
gono rispettate le seguenti condizioni di 
lavaggio: temperatura max 90°, normale 
detersivo per tessili, è sconsigliato l’uso 
di candeggina ed ammorbidente.

1 pezzo 1 pezzo
codice ZZCC1102BK00 codice ZZCCFRA0M000651

2322

BENDY   |  SPOLVERO 

TTS TTS

 
50

TELAIO PIUMINO BENDY RICAMBIO MICRO
Telaio in plastica da 60 cm composto da 
una lamina in acciaio rivestita e facilmente 
modellabile con le mani che permette di 
pulire facilmente superfici particolari tipo 
tubolari e superfici strette. Il telaio, a cui 
può essere applicato un ricambio in micro-
fibra o in acrilico, è ruotabile fino a 270°. 
È completo di comoda impugnatura facil-
mente estraibile qualora si voglia applicare 
l’attrezzo ad un’asta telescopica.

Ricambio 60 cm in microfibra per telaio in 
plastica Bit. Ideale per la spolveratura di 
superfici e spazi difficilmente raggiungibili 
con i sistemi tradizionali (armadi, termo-
sifoni, pareti etc.). Composizione: 100% 
PES (Polietersulfoni). Resistente alle alte 
temperature.

bianco - 1 pezzo
codice ZZCCBITB030417

1 pezzo blu - 1 pezzo
codice ZZCCTEL08882 codice ZZCCBITB030418

TTS

 
50

TTS

RICAMBIO SNOW BIANCO MANICO TELESCOPICO MINI
Nuovo piumino in microfibra ideale per 
spolverare superfici ed intercapedini 
difficilmente raggiungili dai piumini 
tradizionali (es. pulizia sopra e dietro gli 
armadi, termosifoni). Grazie ai filamenti 
di microfibra presenti su tutta la superficie 
del piumino è possibile effettuare una 
pulizia più profonda catturando la polvere 
ed imprigionandola tra le fibre.

Manico allungabile in alluminio con foro 
per ogni tipo di attrezzo TTS. Adatto ad 
essere regolato alla lunghezza desiderata 
da 56 a 94 cm.

1 pezzo 1 pezzo
codice ZZCCBITB030415 codice ZZCCMAN1058
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PULIZIA VETRI  |  ATTREZZATURA

TTS TTS

TERGIVETRO INOX LAMINA PER TERGIVETRO
Impugnatura e supporto in acciaio inox 
forato con molla Interamente inossidabile. 
La gomma può essere facilmente sostituita 
quando si usura. Predisposto per eventuali 
applicazioni ad aste telescopiche allungabili.

La lamina in gomma è l’elemento che va 
a diretto contatto con il vetro per tergerlo 
e quindi l’usura ne determina la sostituzione. 
La gomma si taglia successivamente 
a seconda della misura desiderata. 
Consigliata per ricavare due lamine da 
45 cm25 cm - 1 pezzo

codice ZZCCTER8050
35 cm - 1 pezzo

codice ZZCCTER8052
45 cm - 1 pezzo 92 cm - 1 pezzo

codice ZZCCTER8054 codice ZZCCLAM8150

TTS TTS

VELLO COMPLETO RICAMBIO VELLO
Supporto è in materiale plastico, in cui sono 
presenti delle scanalature che all’utilizzo si 
riempono di soluzione detergente e per-
mettono così una costante umidificazione 
della superficie, aiutando l’autonomia di 
lavoro per ogni operazione.

Componente dei velli lavavetri, è la parte che 
va a diretto contatto dei vetri da lavare. È 
composto da 80% acrilico e 20% poliammide. 
La sua caratteristica è di avere il pelo molto 
corto per evitare perdite in fase di lavaggio. Si 
può lavare a temperature di 40°C max.

25 cm - 1 pezzo 25 cm - 1 pezzo
codice ZZCCVEL8260 codice ZZCCRIC8410

35 cm - 1 pezzo 35 cm - 1 pezzo
codice ZZCCVEL8261 codice ZZCCRIC8411

45 cm - 1 pezzo 45 cm - 1 pezzo
codice ZZCCVEL8262 codice ZZCCRIC8412

TTS

RASCHIETTO TASCABILE HANDELY
Raschietto tascabile consigliato per 
raschiare lo sporco difficile dai vetri e dai 
pavimenti. Le lame sono intercambiabili.

Raschietto - 1 pezzo
codice ZZCCRAS8560

Lama - 1 pezzo
codice ZZCCRAS8585

TTS

ASTA TELESCOPICA
Asta telescopica interamente in alluminio, 
leggera, riciclablile e inossidabile. Si blocca 
all’altezza desiderata grazie a delle ghiere 
in plastica. Cono universale, con filetto 
europeo, che si innesta a tutti gli attrezzi 
per la pulizia dei vetri e dei soffitti.

pz. 2 x 250 cm = 5 metri
codice ZZCCAST8517

pz. 3 x 200 cm = 6 metri
codice ZZCCAST8522

pz. 3 x 300 cm = 9 metri
codice ZZCCAST8523

CLEAN GLASS  |  PULIZIA VETRI 

TTS TTS

IMPUGNATURA TELAIO
Attrezzo con profili in velcro completo 
di impugnatura manuale. Ideale per la 
pulizia di superfici orizzontali e verticali 
in abbinamento ai ricambi in microfibra 
cm 30.

Telaio in polipropilene con dischi ferma-
panno e bocchettone Block. Utilizzato 
per il lavaggio professionale dei vetri 
pareti e soffitti con frange in velcro. 
Dotato di bocchettone snodato per 
una completa mobilità a 360° e ghiera 
universale per manici con Ø 18-23 mm

1 pezzo
codice ZZCCATT894Y

1 pezzo Manico telescopico mini - 1 pezzo
codice ZZCCATT8702 codice ZZCCMAN1058

TTS TTS

PANNO MICRO GRIGIO PANNO CLEAN GLASS MICRO BLUE
Panno CLEAN GLASS in microfibra. 
Ideale per una pulizia ottimale di superfici 
orizzontali e verticali. Grazie alla microfibra 
in un terzo del tempo la stessa superficie 
viene pulita, passata e asciugata senza 
lasciare tracce e aloni. Grazie al sistema 
Velcro i panni si possono cambiare 
facilmente senza che l'operatore entri 
a contatto con l'area sporca.

Panno CLEAN GLASS in microfibra. 
Ideale per una pulizia ottimale di superfici 
orizzontali e verticali. Grazie alla microfibra 
in un terzo del tempo la stessa superficie 
viene pulita, passata e asciugata senza 
lasciare tracce e aloni. Grazie al sistema 
Velcro i panni si possono cambiare 
facilmente senza che l'operatore entri 
a contatto con l'area sporca.

1 pezzo 30x12 cm - 1 pezzo
codice ZZCCPAN0734 codice ZZCCPAN0729

Hailo

SCALA IN ALLUMINIO

Parapetto rosso, in materiale plastico di alta qualità, con gancio per secchio 
integrato Più spazio per le ginocchia grazie ai montanti paralleli al di sopra della 
piattaforma in acciaio zincato con scanalature antiscivolo Giunti di unione del 
montante con il gradino sicuri grazie alla chiodatura ad alta tecnologia. Gradini 
in alluminio con zigrinatura antiscivolo.

4 gradini - Altezza lavoro massima 260 cm - peso 4,2 kg - 1 pezzo
codice FA052158

5 gradini - Altezza lavoro massima 280 cm - peso 5 kg - 1 pezzo
codice FA052159

6 gradini - Altezza lavoro massima 305 cm - peso 5,8 kg - 1 pezzo
codice FA052160
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TTS TTS

IMPUGNATURA PER TERFIR PORTA-TAMPONE TERFIR
Porta-tamponi completamente in plastica, 
caratterizzato da una comoda impugnatura 
manuale e da uncini presenti sul fondo 
della base per ancorare i tampoini abrasivi. 
Vengono utilizzati prima del lavaggio, per 
esercitare una forza meccanica su sporchi 
difficili da pulire.

Attrezzi completamente in plastica, 
caratterizzati da un bocchettone e da 
uno snodo che ne facilitano l'uso in 
ambienti ostacolati, e da degli uncini 
presenti sul fondo della base per ancorare 
i tamponi abrasivi. La ghiera universale 
permette l'utilizzo di manici con diametro 
variabile da 18 a 23 mm.

1 pezzo 1 pezzo
codice ZZCCATT8701 codice ZZCC00008700Y

TTS 3M

TAMPONE TERFIR DISCHI LAVASCIUGA
Si utilizzano con i porta-tamponi Terfir per 
rimuovere lo sporco difficile dalle superfici. 
I colori determinano la durezza del tampone: 
il bianco più leggero, il marrone/nero più 
duro. Composizione: Nylon/Poliestere

Dischi in fibra per monospazzola e lava-
sciuga in vari colori (bianco, beige, rosso, 
verde, marrone, nero) e varie misure:
10" = 255 mm
11" = 280 mm
13" = 330mm
17" = 432mm
20" = 500mm

Marrone - 1 pezzo
codice ZZCCATT8711

Verde - 1 pezzo
codice ZZCCATT8712

Nero - 1 pezzo 1 pezzo
codice ZZCCATT8713 codice ZZCCDISC34411

Kiehl TTS

DISCHI MICROFIBRA RASCHIETTO CON MANICO
Dischi in microfibra per monospazzola e 
lavasciuga ideali per gres porcellanato.

Consigliati per raschiare le superfici dei 
pavimenti e togliere incrostazioni e residui 
solidi di varia natura. Sono dotati di una 
comoda impugnatura in plastica, di un 
supporto che blocca saldamente le lame, 
e di un copri lama che evita rischi per gli 
operatori. Le lame sono intercambiabili. 
Adattabile alle aste/manici telescopici.

13" - 1 pezzo Raschietto - 1 pezzo
codice ZZCC402213 codice ZZCCRAS32005

17" - 1 pezzo Lame - 25 pezzi
codice ZZCC402217 codice ZZCCLAM8550

TTS TTS

SPAZZETTONE PAVIMENTI SPINGIACQUA IN NYLON
Spazzettone per pavimenti in nylon.
Attacco per manico a vite.

Spingiacqua in polipropilene e doppia 
lama nera in neoprene espanso. Ideale per 
pavimenti e superfici in genere nell'indu-
stria degli alimenti ed in ambito sanitario.  
La ghiera permette l’innesto di qualsiasi 
manico con diametri dai 20 ai 24 mm.

35 cm - 1 pezzo
codice ZZCCSPI8631

45 cm - 1 pezzo
codice ZZCCSPI8632

1 pezzo 55 cm - 1 pezzo
codice ZZCCSPA2121 codice ZZCCSPI8633

Il rapporto di fiducia che intendiamo costruire con voi non si 
ferma solamente alla selezione di carta presentata in questo 
catalogo ma passa attraverso la fornitura di detergenti,  
apparecchiature, strumenti e prodotti per ogni esigenza 
della vostra impresa.

Oltre all’area igiene, di cui questo catalogo fa parte, 
possiamo seguirvi anche per le forniture di articoli per 
l’industria, dall’abbigliamento tecnico a diluenti e vernici, e 
per il reparto sicurezza, dai materiali di primo soccorso ai 
corsi di formazione.

Brhema Igiene, Brhema Industria e Brhema Sicurezza
tre aree per un unico interlocutore esperto per la fornitura 
della tua azienda.
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