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Scheda prodotto

Data emissione:

Magic System 610B

Carrello a 2 reparti: raccolta 120 L e lavaggio preimpregnazione

 Sacco e coperchio non in dotazione

Informazioni tecniche
codice note cm L pz kg m³

MS610B0C0000   80   58   115 120 1 16,55 0,198

Distinta commerciale
cod. descrizione qtà
00003361 Secchio rettangolare con manico, 4 L, rosso 1 pz.
00003362 Secchio rettangolare con manico, 4 L, blu 1 pz.
00003372 Coperchio trasparente con cerniera per secchi 4 L  (cod. 00003361 e varianti) 2 pz.
0B003215 Secchio Hermetic con coperchio e manico, 20 L, blu 1 pz.
S070335 Adattatore per suddividere portasacco 120 L in 2x70 L 1 pz.
T090710 Portasacco 120 L completo di vaschetta, ganci fermasacco, 2 ganci portamanico con supporti, viti e tappi 1 pz.
T090730 Vaschetta laterale, 54x26,5x12 cm 2 pz.
T09080410 Base Magic piccola, 66x52 cm, con ruote ø 125 mm 1 pz.
T590750 Montante singolo ganci-ganci con rinforzo completo di viti, grigio 1 pz.
V050076 Set (6 pz.) di tappi a "T" per chiusura montante asimmetrico, grigi 2 pz.

SISTEMA
Carrello multiuso in polipropilene modulare e accessoriabile per rispondere ad ogni 
esigenza di pulizia
Ideale per la pulizia professionale ad alte prestazioni di ambienti medio-piccoli

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



2/3

26/08/22

www.ttsystem.com

G R E E N   B O X

Componenti realizzati in plastica riciclata certificata PSV - Plastica Seconda Vita

Conforme ai CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie 
(DM 29/01/2021) grazie ai secchi in plastica riciclata al 50% con colori diversi

Primo CFP Systematic Approach certificato in Italia: il sistema sviluppato da 
TTS permette di quantificare le emissioni di gas serra per ogni fase del ciclo di vita 
del prodotto
La certificazione del CFP Systematic Approach rientra nei criteri premianti definiti 
nei CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie (DM 
29/01/2021)

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

Vantaggi
• Chiusura ermetica: secchi dotati di sistema di aggancio tra secchio e coperchio e apposita guarnizione che 

assicurano una chiusura ermetica
• Igienico: i montanti in plastica separano nettamente i moduli del carrello evitando contaminazioni tra la zona di 

lavaggio, stoccaggio e raccolta rifiuti
• Robusto: il polipropilene, naturalmente inossidabile ed elastico, garantisce prestazioni antiurto
• Facile da mantenere: le superfici lisce e l'assenza di cavità facilitano la pulizia e garantiscono un alto livello di 

igiene

Materiale
Polipropilene

Caratteristiche
Le configurazioni Magic System sono pensate per meglio rispondere alle esigenze di chi prevede un sistema lavaggio 
integrato nel carrello. Sono equipaggiati con secchielli 4 L di colore diverso con coperchi trasparenti, ruote 125 mm
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Prodotti complementari

Sacco plastificato 120 L Sacco plastificato 70 L con cerniera

Coperchio portasacco 120 L con 
tabella porta-note

Coperchio doppio fondo per 
portasacco 120 L

Supporto reggiscopa
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