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Scheda prodotto

Data emissione:

Dosely

Modulo dosatore per impregnazione ricambi on demand, completo di set 
etichette adesive (1 rossa e 1 blu)
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Informazioni tecniche
codice note cm C pz kg m³

00005905V con guarnizione EPDM  56   28   56 1 6,41 0,09
00005905E con guarnizione EPDM  56   28   56 1 6,41 0,09

00005905KV con guarnizione VITON  56   28   56 1 6,41 0,09
00005905KE con guarnizione VITON  56   28   56 1 6,41 0,09

SISTEMA
Stazione d'impregnazione singola dei panni direttamente sul carrello
Ideale per qualsiasi ambiente che vuole i vantaggi del preimpregnato senza gli oneri 
della gestione

G R E E N   B O X

Conforme ai CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture 
sanitarie (DM 29/01/2021): evita la discrezionalità dell'operatore nel dosaggio, 
prevenendo eventuali sprechi di acqua e detergente

Ecosostenibile: completamente in polipropilene, inossidabile, robusto e 
interamente riciclabile
Sostenibile: riduce il consumo di prodotti chimici e acqua grazie all'impregnazione 
on demand e orizzontale che umidifica solo la fibra pulente
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Vantaggi
• Controllo totale: riduce la soggettività dell'operatore permettendo un controllo totale del dosaggio
• Efficace: il detergente è protetto in un serbatoio ermetico che conserva intatti i principi attivi del chimico
• Versatile: permette di adattare l'umidità del panno alle dimensioni dell'area da pulire e al tipo di pavimento
• Conforme ai protocolli sanitari: eroga la soluzione per caduta e non disperde agenti chimici nell'aria, al contrario 

della nebulizzazione
• Intuitivo: progettato evidenziando le aree di interazione per ridurre i tempi di formazione
• Meccanico: non contiene parti elettriche riducendo al minimo i consumi, le manutenzioni e l'impatto ambientale in 

fase di smaltimento
• Lunga durata: modulare e facile da pulire

Compatibilità
Compatibile con diversi sistemi di pulizia piatti 40 cm TTS (Trilogy, sistema a strappo e tasche) e panni manuali

Materiale
Polipropilene

Caratteristiche
Tanica graduata capacità 6 L / 1,5 Gal estraibile, ermetica e bloccata alla stazione tramite chiave, dotata di tappo 
ermetico con chiave estraibile
Ghiera graduata di regolazione del dosaggio da 50 a 350 ml

Prodotti complementari

Panno Tri Wet 1 Ricambio sistema a strappo Tris

Ricambio sistema tasche cotone Magic System 800S

Magic System 840E

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



3/3

13/09/22

www.ttsystem.com

Varianti prodotto

Dosely doppio
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