
C
le

an
 &

 G
o

Tappo di scarico posteriore
Back drain-plug

Scarico parziale del secchio
Partial outfl ow

Sgancio della paratia
Divider release

Sollevamento paratia
Divider uplift

Scarico totale
Total outfl ow

Washing SystemÓ-Key

Blik

Bix Mop

Mop

Wet System

Witty 30 L 

30 L

• Secchio doppio per separare l‘acqua di risciacquo dalla soluzione detergente
• Paratia centrale rimovibile ed ermetica 
• Tappo di scarico per facilitare lo svuotamento del secchio
• Doppio manico 
• Ergonomico: più alto rispetto ai secchi tradizionali 
• Pratico e maneggevole velocizza i tempi di lavoro e garantisce un notevole risparmio di soluzione 

detergente

• Double bucket to separate rinsing water from the detergent solution
• Removable hermetic central divider
• The back drain-plug avoids lifting the buckets for emptying
• Double handles
• Higher than the traditional buckets, it allows the operator to work while standing
• Practical and handy it cuts working time and saves detergent solution

made in Italy

WWitty 30 L 



Wash & GoWitty  
Ó-Keymade in Italy

Lavaggio
Washing

Risciacquo
Rinsing

Strizzatura
Wringing

Accessorio - Accessory

DATI  TECNICI / TECHNICAL DATA

Modello
Model

Dimensioni
Dimensions

H
D

W Materiale
Materials

Capacità L
Capacity -l

Codici colori / Colour codes Confezione 
PackagingW       D       H  

cm     cm    cm
Witty Ò-Key 39   67   93 PP 30 - - - 00006450 - 1

Art. S090055
Paratia rimovibile in polipropilene con leve e 
profilo ermetico
Removable polypropylene division plate with 
levers and rubber frame

Art. 00003350 + S070040
Vaschetta gialla con supporto
Yellow basin with support
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• Secchio doppio per separare l‘acqua di risciacquo dalla soluzione detergente
• Paratia centrale rimovibile ed ermetica 
• Tappo di scarico per facilitare lo svuotamento del secchio
• Doppio manico 
• Ergonomico: più alto rispetto ai secchi tradizionali 
• Pratico e maneggevole velocizza i tempi di lavoro e garantisce un notevole risparmio di soluzione 

detergente

• Double bucket to separate rinsing water from the detergent solution
• Removable hermetic central divider
• The back drain-plug avoids lifting the buckets for emptying
• Double handles
• Higher than the traditional buckets, it allows the operator to work while standing
• Practical and handy it cuts working time and saves detergent solution

Tappo di scarico posteriore
Back drain-plug

Scarico parziale del secchio
Partial outfl ow

Sgancio della paratia
Divider release

Sollevamento paratia
Divider uplift

Scarico totale
Total outfl ow

Washing SystemDry 

Ø 58 mm

Ø 53 mm

Ø 48 mm

Rulli - Rolls

Wet System

30 L

Witty 30 L 

made in Italy

Witty 30 L 
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Witty  
Dry

Wash & Go

Lavaggio
Washing

Risciacquo
Rinsing

Strizzatura
Wringing

Art. S090055
Paratia rimovibile in polipropilene con leve e 
profilo ermetico
Removable polypropylene division plate with 
levers and rubber frame

Art. 00003350 + S070040
Vaschetta gialla con supporto
Yellow basin with support

Accessorio - Accessory

DATI  TECNICI / TECHNICAL DATA

Modello
Model

Dimensioni
Dimensions

H
D

W Materiale
Materials

Capacità L
Capacity -l

Codici colori / Colour codes Confezione 
PackagingW       D       H  

cm     cm    cm
Witty Dry 39   67   98 PP 30 - - - 00066450 - 1

made in Italy




