
WASH & GO
CARRELLO ACTION PRO LT.30 GIALLO C/DOPPIO SCARICO E STRIZ. TEC GIALLO
Codice prodotto. 0G006480

                                                                                                                                                              

             

                                                                                 

TTS da sempre attenta alle esigenze specifiche degli operatori delle pulizie, ha ideato il nuovo
secchio ACTION PRO a due vasche, entrambe equipaggiate di scarico, uno anteriore e uno
posteriore completi di guarnizione per la tenuta stagna e di una leva per la chiusura e l'apertura. Il
secchio ha una capacità totale di 30 L ripartiti tra soluzione detergente e acqua di risciacquo. La
vasca anteriore che contiene la soluzione detergente è dotata di scala graduata in litri e in galloni per
facilitare il dosaggio di acqua e soluzione detergente. Ideale per il lavaggio professionale dei
pavimenti e delle superfici in genere, consente di separare l'acqua di risciacquo dalla soluzione
detergente ottenendo così la stessa funzionalità di un carrello a due secchi, ma con ingombri più
ridotti. Con ACTION PRO l'acqua di risciacquo è sempre pulita: grazie al tappo posteriore perché può
essere svuotata ogni qualvolta vi sia la necessità, senza dover gettare anche la soluzione
detergente.Ciò garantisce un risultato migliore in termini di igiene e pulizia del pavimento, un
risparmio di soluzione detergente che equivale a minor costi e un maggior aiuto all'ambiente.
Realizzato in polipropilene, quindi inossidabile e resistente agli urti, è ecologico perché interamente

© TTS Tecno Trolley System - V.le Dell'Artigianato 12-14, 35010 Santa Giustina in Colle (PD)

P.IVA: IT02135820286 Ph. +39 049 9300710 | Fax +39.049 9300720 | E-mail info@ttsystem.com

Pagina 1/2



riciclabile, di dimensioni ridotte, per essere usato su tutti gli ambienti e per tutte le esigenze, Il design
innovativo ed elegante, con angoli arrotondati e superfici lisce per una facile pulizia dello stesso, è
stato studiato per permetterne l'impilaggio, con una notevole riduzione di volume consentendo un
notevole risparmio economico sui costi di stoccaggio e sui costi di trasporto. Completano il carrello
una doppia maniglia ,per un facile bilanciamento nell'eventualità di doverlo trasportare e 4 ruote
piroettanti in gomma antitraccia D. 80 mm che ne facilitano la conducibilità e la maneggevolezza.
ACTION PRO può essere utilizzato sia con gli strizzatori senza fondo DRY e O'-KEY, grazie ai quali il
risciacquo e la strizzatura del ricambio avvengono direttamente all'interno dello strizzatore, sia con lo
strizzatore a ganasce TEC, anche in questo caso sarà sempre possibile risciacquare il ricambio
direttamente nell'acqua di risciacquo e poi strizzarlo, senza contaminare la soluzione detergente.
ACTION PRO può essere abbinato ai seguenti sistemi di lavaggio TTS: strizzatore Dry + wet system,
strizzatore O'-KEY+ wet system, blik, wet disinfection, mop system, strizzatore TEC + wet system,
blik, wet disinfection, mop system.  

DATI TECNICI

Dimensioni (WxDxH cm) 38 x 58 x 91

Capacità (L) 30

Materiale Polipropilene

Peso Netto Unitario (Kg) 5,05

Peso Lordo Confezione (Kg) 6,35

Volume Confezione (m3) 0,11

Confezione (pz) 1 pezzo / 4 pezzi / 36 pezzi su paletta / 96 pezzi su paletta

VARIANTI PRODOTTO

                  

0B006480 CARRELLO ACTION PRO LT.30 BLU C/DOPPIO SCARICO
E STRIZ. TEC BLU

                  

0R006480 CARRELLO ACTION PRO LT.30 ROSSO C/DOPPIO
SCARICO E STRIZ. TEC ROSSO

                  

0V006480 CARRELLO ACTION PRO LT.30 VERDE C/DOPPIO
SCARICO E STRIZ. TEC VERDE
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