
...la cura perfetta 
                per gli ambienti sanitari
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Healthcare 



25 m²

50 m²

  WET 

  SAFE / WET

Art. 00AA9000BR

Art. 00AB9000BB

2 panni in 1!

- 1 unico panno per sanificare aree alto 
   e basso rischio in sequenza
- panno ad alta scorrevolezza e con ottimo rilascio 
   dei residui di sporco
- microfibra lavaggio disponibile con codice colori 

- 1 unico panno per lavare pavimenti standard 
   e anti-scivolo in sequenza
- composizione che consente la pulizia 
   di pavimenti fino a R10
- microfibra lavaggio disponibile con codice colori 

Bagnato
Microfibra pulente

Microfibra pulente

Bagnato• Il doppio dei m2 di superficie con un panno
• dimezzano i costi di gestione
• 100% microfibra pulente

Panni             e 

• Panni fronte-retro
• Adatti ad ogni tipo di superfici e condizioni di sporco
• 100% superficie pulente
• Profilo sagomato per maggiore stabilità durante l’utilizzo

Panni fronte-retro

PANNI FRONTE-RETRO
100% superfi cie pulente

IL DOPPIO DEI m2 DI SUPERFICIE O AMBIENTI DIVERSI 
CON UN SOLO PANNO
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WET / SAFE HEALTHCARE

WET / DRY 

Telaio

• Reversibile con due facce perfettamente piatte
• Lock System per superfici verticali
• Ideale per angoli e superfici difficilmente raggiungibili
• Intuitivo e facile da usare, minimo sforzo per l’operatore

Bio Trilogy
• Sistema di lavaggio senza secchio, compatto ed 

intuitivo
• Consente la gestione di più chimici 

contemporaneamente
• Economico, riduce lo spreco di chimico e acqua

- 1 unico panno per spolverare a secco e lavare 
   il pavimento
- Panno con membrana impermeabile per 
   mantenere asciutta la microfibra da spolvero
- Microfibra lavaggio disponibile con codice colori 

- 1 unico panno per lavare e immediatamente 
   asciugare la superficie
- Panno con membrana impermeabile per 
   mantenere asciutta la microfibra asciugante
- Microfibra lavaggio disponibile con codice colori  

Art. 00AC9010VE

Art. 00AE9010VV

Art. 00AA9010BR

Art. 00007300

Art. 00007700V

• Asciutto e bagnato convivono in un panno
• Massimo controllo della contaminazione crociata
• Gestione contemporanea di diversi detergenti

2 operazioni in 1!

Microfibra pulente

Bagnato

membrana
IMPERMEABILE

Microfibra pulente
Asciutto

Panni con pellicola impermeabile

TELAIO REVERSIBILE
Per superfi ci orizzontali e verticali
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do  se the right thing! the right thing!

Infi nite soluzioni con...

Art. 00005915V

• Minimo utilizzo di soluzione chimica
• Totalmente meccanico
• Facile da usare e da mantenere
• Minimo sforzo dell’operatore
• A norma, la soluzione chimica è sigillata
• Dotato di chiave di sicurezza estraibile
• Modulare e componibile
• Universale per Magic e Sistemi TTS

IMPREGNAZIONE 
Quando e quanto serve

• Carrello modulare ideale per ogni necessità 
    di spazio o capienza
• Accessoriato per l’impregnazione on-demand 
    con Dosely
• Igienico, sicuro e sostenibile

L’impregnazione quando vuoi tu
direttamente sul carrello

Art. MS710E0T0A00 + 00005900V
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Bendy Clean Glass B-Fly

SOPRALLUOGO dei nostri esperti per valutare 
un  programma di pulizia su misura per la vostra struttura

FORMAZIONE del personale per garantire 
il giusto utilizzo dei prodotti acquistati

SUPPORTO continuo dopo l’acquisto per garantire 
l’efficacia dei sistemi adottati

LA NOSTRA ESPERIENZA 
AL VOSTRO SERVIZIO

• Piumino modellabile
• Ideale per spolveratura a secco o a umido
• Applicabile anche a manici telescopici

• Telaio a impugnatura manuale
• Aumenta l’efficienza e la rapidità delle 

operazioni
• Risultati sorprendenti su superfici lucide 

come vetri, specchi, acciaio inox...

• Paletta con tergipavimento per sporco 
solido e liquido

• Massima igiene per l’operatore grazie 
   al sacchetto di raccolta
• Ergonomica, leggera e compatta

SPOLVERATURA SUPERFICI ALTE PULIZIA SUPERFICI ALTE RACCOLTA RESIDUI DI SPORCO

La rapiditá delle cose semplici
Il risparmio del 2 in 1

Art. 00008881 - 40 x 6 cm
Art. 00008882 - 60 x 6 cm

Art. 00008702 - 30 x 8 cm
Art. 00008705 - 40 x 6 cm

Art. 00000734 - 30 x 8 cm
Art. 00000739 - 40 x 6 cm

Art.  B030414 - 40 x 8 cm
Art.  B030415 - 60 x 6 cm

Art. 00005645 
Art. 00005647* 
*con profilo in gomma

ACCESSORI 
Lo strumento migliore per ogni operazione
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La nuova fantastica linea di carrelli TTS unica nel suo genere per eleganza, diversità di stile, varietà delle funzioni, 
cura dei dettagli, realizzati completamente in polipropilene, caratteristiche inconfondibili del design italiano nel 
mondo.

• Nuova etichetta adesiva 
per personalizzare il carrello  
con il nome del reparto o 
dell’operatore

1

2
rep. cardiologia

CARRELLI
Emergenza Pedriatrico / Terapia / Medicazione / Visita / Movimentazione 

materiali / Emergenza Adulti / Rifacimento Letti

6



7



Sistema di chiusura a 
chiave con bloccaggio 
su due lati per una 
massima sicurezza

Nascondiglio per inserire la chiave

Maniglia in posizione 
ergonomica

270°

180°

90°

Apertura porta

Porte

270°

180°

90°

Ruota con freno

Su r ichiesta aggiunta del la quinta 
ruota per facilitare la conduzione dei 
carrelli anche a pieno carico pesante

Standard ruota Ø 125 mm in gomma ad alta scorrevolezza con battistrada da 
30 mm completa di paracolpo Ø 200 mm

Ruote

Varianti ruote

Ruote 
pneumatiche
Ø 200 mm
Consigliate per 
pavimentazioni esterne

2 Ruote assiali
Ø 140 mm
Facilita il 
superamento
di ostacoli tipo feritoie

Ruote Ø 125 
mm ad alta 
scorrevolezza
con battistrada
da 35 mm. 
Consigliate in caso di moquette 
alta

360°

CARRELLI
Emergenza Pedriatrico / Terapia / Medicazione / Visita / Movimentazione 

materiali / Emergenza Adulti / Rifacimento Letti
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• Igienici poichè completamente inossidabili e riciclabili

• Facili da pulire grazie alla superficie liscia e ai bordi rotondeggianti e 

all’assenza di fessure nella parte sottostante i bordi

• Ampi cassetti con e senza chiave da 10 L e 22 L

• Robusti

Sistema brevettato di chiusura a chiave 
con bloccaggio su due lati per una 
massima sicurezza

Blocco fine corsa su
entrambi i lati

Impugnatura per 
facilitare l’estrazione 
e l’inserimento del 
cassetto

Unica chiave amovibile
con blocco

Ampia estrazione del 
cassetto

Cassetti

Maniglia di spinta ergonomica

Sistema bloccaggio ripiano su due lati per una 
massima sicurezza

Ripiano piccolo cm 46,5x37,5
Ripiano grande  cm 46,5 x79

Impugnatura ergonomica e ripiani
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Carrello Magic Art 358T-00
Emergenza Pedriatrico

Art. M358T00Q00701 / 1583
WxDxH 110x64x142,5 cm

Carrello Magic Art 307T-00
Terapia / Medicazione / Visita

Art. M307T00Q00640 / 1581
WxDxH 110x64x103,5 cm

POSSIBILE VARIANTE

Carrello Magic Art 055T-00
Movimentazione materiali

Art. M055T00Q10000 - 1585
WxDxH 81x64x142,5 cm

• Realizzato completamente in polipropilene, Magic Art rappresenta l’evoluzione del concetto di carrello poiché consente una 
totale personalizzazione non solo per quanto riguarda i componenti, con porte e cassetti, ripiani e adattatori per usufruire al 
massimo lo spazio interno, ma anche per l’immagine stessa del carrello.

• Tutti i componenti sono facilmente sostituibili per la manutenzione, inoltre sono facili da smontare per permettere la pulizia e la 
sanificazione con utilizzo di detergenti di uso comune, anche a base di cloro.

POSSIBILE VARIANTE

CARRELLI
Emergenza Pedriatrico / Terapia / Medicazione / Visita / Movimentazione 

materiali / Emergenza Adulti / Rifacimento Letti
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Carrello Magic Art 250T-00
Rifacimento Letti

Art. M250T00Q0200Z / 1584
WxDxH 110x64x103,5 cm

Carrello Magic Art 308T-00
Emergenza Adulti

Art. M30800Q00301 / 1582
WxDxH 110x64x103,5 cm

POSSIBILE VARIANTE
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Art. MH830B0T0V00

CARRELLI
Movimentazione materiali / Rifacimento Letti
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Art. MH840S0T0YV0

Art.  MH880B0T0V00

100% puro spazio

CARRELLI
Movimentazione materiali / Rifacimento Letti
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CARRELLI
Raccolta biancheria sporca

Dust 4160

Art.   00004160
WxDxH 48,2x39,2x95 cm

 Sacchi non in dotazione

Dust 4162

Art.  00004162
WxDxH 48,2x74,5x95 cm

 Sacchi non in dotazione

Dust 4164

Art.  00004164
WxDxH 48,2x110x95 cm

 Sacchi non in dotazione

Dust 4163 (con pedale)

Art.  00004163
WxDxH 48,2x74,5x95 cm

 Sacchi non in dotazione

Dust 4165 (con pedale)

Art.  00004165
WxDxH 48,2x110x95 cm

 Sacchi non in dotazione

Dust 4161 (con pedale)

Art.  00004161
WxDxH 48,2x39,2x95 cm

 Sacchi non in dotazione

Carrelli
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CARRELLI
Raccolta biancheria sporca Dust

Dust 4166

Art.  00004166
WxDxH 48,2x146x95 cm

 Sacchi non in dotazione

Dust 4167 (con pedale)

Art.  00004167
WxDxH 48,2x146x95 cm

 Sacchi non in dotazione 

Sacco in tela poliestere con lacci

 Art.  00003633
 Art.  00003631
 Art.  00003632
 Art.  00003630

Art. 00003633
Art. 00003631
Art. 00003632
Art. 00003630
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CARRELLI
Trasporto / deposito materiali

16

Ergonomici

Robusti



Shelf

Shelf 3730E

Art.  0F003730E
WxDxH 111x50x98 cm

Shelf 3800E

Art. 0F003800E
WxDxH 111x50x98 cm

Shelf 3804E

Art.  0F003804E
WxDxH 90x50x127 cm

Shelf 3805E

Art.  0F003805E
WxDxH 90x50x163 cm

Shelf 3710E

Art.  0F003710E
WxDxH 111x50x127 cm

Shelf 3700E

Art.  0F003700E
WxDxH 111x50x98 cm

Carrelli

Scaffalature

CARRELLI
Trasporto / deposito materiali

17



Recambio velcro microblue
Art. 00000729 - 30 cm

Telaio velcro
Art. 00000894Y - 30 cm
Art.  00000887Y - 40 cm

CON SISTEMA BLOCK SYSTEM

Recambio in microfi bra
 Art. 00000734 - 30 cm

Manico telescopico
In alluminio

Art. 00001044 - 97/184 cm

Velcro
 Il sistema Velcro è ideale sia per la spolveratura secca o umida sia per il lavaggio.
• I telai consentono di cambiare i panni facilmente
• Le barrette in Velcro sono intercambiabili
• Può essere utilizzato con panni pre-trattati pronti all’uso eliminando i rischi del risciacquo e della strizzatura che causano

problemi ai polsi e alla schiena degli operatori

Sistema di lavaggio e 
disinfezione
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Raccolta residui di sporco

Pattumiera a pedale

Art. 0B005660  
Tergipavimento con manico

• Riciclabile ed inossidabile poiché completamente in polipropilene.
• Porta frontale per agevolare lo svuotamento dei rifiuti e facilitare la pulizia 

interna
• Robusto, con angoli arrotondati e superficie liscia per una pratica pulizia
• Impugnatura ergonomica e ruote anti-traccia
• Coperchi colorati per la differenziazione dei rifiuti
• Disponibile anche nella versione completa di adattatore 2x45 L
• Accessoriabile con vaschette, ganci porta-oggetti, ganci porta-manici e 

porta-rotolo

 Art. 5691 - 60L 
 Art. 5711 - 30L
 Art. 5693 - 60L 
 Art. 5713 - 30L
 Art. 5694 - 60L 
 Art. 5714 - 30L
 Art. 5690J - 60L 
 Art. 5710J - 30L

Adattatore per 2 scomparti
Art. S080094

Art. 5692  60L 
Art. 5712  30L

Derby 60 L - 30 L

Sany-Disc

Art. 5690  60 L
Art. 5710  30 L

Art. 00005722

 Art. 00005721
 Art. 00005724
 Art. 00005723
 Art. 00005720J

Open-Up 90 L

Opzionale adattatore 
per

2 scomparti
Art. R080790

Art. 00005722

 Art. 00005721
 Art. 00005724
 Art. 00005723
 Art. 00005720J

Art. 00005720
 Art. 00005720

Derby 90 L

Set di 4
neutralizzatoridi odori
(dim. capsula: 7 x 2 cm)

Sistema di lavaggio e 
disinfezione

Raccolta e 
pattumiere

Art.  00005683
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ERGONOMICO: dotato di maniglia di spinta, maniglie laterali e ruote

IGIENICO: dotato di scarico per una facile e completa pulizia interna del
contenitore

Utilizzabile con o senza sacco rifiuti, è ideale per essere utlizzato nelle
cucine

Contenitore 70 L

Art.  00005781 - con coperchio Art.  00005781 - senza 
coperchio

Pattumiere
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Facilita la pulizia del pavimento

10 cm

Chiusura coperchio rallentata 
da ammortizåzatori

Art.  V050086
SHHUT System (SET 2 pezzi)

 

WALL-UP viene fissato a parete tramite
delle viti o biadesivo a circa 10 cm da
terra. 

Ciò permette all’operatore di effettuare
liberamente le operazioni di pulizia dei
pavimenti in ogni momento, senza
ostacoli. 

In questo modo il contenitore non si
sporca perché non è a contatto con il
pavimento.

Pattumiere Pattumiere

Wall-Up 50 L

Art.  00005840WW
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Pattumiera con coperchio basculante 12-25-50 L

Pattumiera igienica 17-23 L

Basculante

Disponibili coperchi colorati per
raccolta differenziata 

 Art.  00005224 - 12L 
 Art.  00005204 - 25L 
 Art.  00005064 - 50L 
 Art.  00005221 - 12L 
 Art.  00005201 - 25L
 Art.  00005061 - 50L 
 Art.  00005222 - 12L 
 Art.  00005202 - 25L 
 Art.  00005062 - 50L

 Art.  00005223 - 12L 
 Art.  00005203 - 25L
 Art.  00005063 - 50L 
 Art.  00005220J - 12L 
 Art.  00005200J - 25L 
 Art.  00005060J - 50L

Art.  00005480 Art.  00005480Art.  00005481 Art.  00005481

ELLE 17 L
• Pattumiera igienica in polipropilene con coperchio a

botola, pedale, tendi-sacco, porta-deodorante

ELLE  XXL - 23 L
• Pattumiera igienica in polipropilene con coperchio a 

botola larga, pedale, tendi-sacco, porta-deodorante

Art.  00005220 - 12 L Art.  00005200 - 25 L Art.  00005060  - 50 L

MAX

botola larga, pedale, tendi-sacco, porta-deodorante

15 cm

17
 c

m

Pattumiere
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Pattumiere
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www.ttsystem.com

TTS Cleaning S.R.L.
Tel.: +39 049 9300710 - Fax: +39 049 9300720

E-mail: info@ttsystem.com

Tel. / Fax +39 0522 971281
E-mail: info@paluan.it

www.paluan.it
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www.paluan.it


