
1/2

www.ttsystem.com
TTS Cleaning S.R.L. (Soc. a Socio Unico): - 35010 - Viale dell’Artigianato, 12-14 - Santa Giustina in Colle (PD) - Italy - Tel: +39/049 93.00.710 - Fax: +39/049 93.00.720 - E-mail: info@ttsystem.com

02/03/19

Scheda prodotto

Data emissione:

Nick Plus 20

Carrello con secchio lavaggio e secchi 4 L

Informazioni tecniche

codice note cm L pz kg m³
00006515 con secchio 15 L  63   43   114 15 1 8,95 0,175
00006519 con secchio 25 L  63   43   114 25 1 8,95 0,175

Distinta commerciale

cod. descrizione qtà
00003310 Maniglia a "U" per carrelli Nick, gialla 1 pz.
00003315 Set astine gialle per maniglia a "U" carrelli Nick 1 pz.
00003361 Secchio rettangolare con manico, 4 L, rosso 1 pz.
00003362 Secchio rettangolare con manico, 4 L, blu 1 pz.
00003724 Strizzatore a ganasce Tec, verde 1 pz.
000B3501 Secchio con manico, 15 L, blu 1 pz.
L030049 Telaio singolo con ruote e paracolpi, per carrelli Nick 15, 25 e 28 L, verde 1 pz.
S030305 Kit porta-secchi 4 L per maniglia a "U" completo di supporti, verde 1 pz.
S070050 Gancio singolo in plastica per maniglia a “U” , verde 1 pz.
S070080 Supporto inferiore per porta-secchi 4 L per maniglia a "U" 1 pz.
S090200 Reggi-secchio per carrello Nick singolo 15 L, giallo 1 pz.
V050325 Set accessori verdi per Nick Plus 1 pz.

SISTEMA Carrello multiuso con lavaggio strizzatore professionale a ganasce e vani stoccaggio
Ideale per la pulizia di ambienti medio-piccoli dove è necessario il risciacquo del panno lavaggio
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G R E E N   B O X

Componenti realizzati in plastica riciclata certificata PSV - Plastica Seconda Vita

Ecosostenibile: completamente in polipropilene, inossidabile, robusto e interamente riciclabile

Vantaggi

• Lunga durata: strizzatore progettato per un lungo ciclo di vita, best seller per TTS da più di 20 anni
• Efficace: strizzatore progettato con un meccanismo che porta le ganasce fino al fondo garantendo le prestazioni senza bisogno di riduttori
• Modulare: i componenti permettono di personalizzare il secchio per ogni esigenza, rendendolo facile da aggiornare o riparare in qualsiasi 

momento
• Facile da mantenere: le superfici lisce e l'assenza di cavità facilitano la pulizia e garantiscono un alto livello di igiene
• Facile da montare: grazie alla totale assenza di viti

Compatibilità

Compatibile con sistema alette, tasche e mop

Materiale
Polipropilene

Caratteristiche

Strizzatore completo di bandinella frontale para-spruzzi
Strizzatore con attacco portamanico per fissare il manico durante gli spostamenti

Prodotti complementari

Mop supporto largo Mop supporto stretto

Ricambio Wet System Soft Pro Ricambio Wet System Microriccio

Varianti prodotto

Nick Plus 100


