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Carrelli di montaggio Premium, ESD
• Ergonomici – comoda altezza di lavoro e di impugnatura
• Resistenti – struttura saldata
• Versione ESD, zincatura elettrolitica e con ruote a conduttività elettrica

Carrelli Premium per reparti di montaggio, 
versione ESD
• Saldature a tenuta d'olio e d'acqua
• Facilmente movimentabili anche con carico pesante
• Versione ESD con rivestimento a conduttività elettrica e ruote a conduttività elettrica

Carrelli a ripiani ESD Premium
• Scorrevoli e maneggevoli
• Estremamente versatili
• Versione ESD con ruote a conduttività elettrica e rivestimento a conduttività elettrica

Portata: 500 kg. Lunghezza superficie di carico: 1015 mm. Larghezza superficie 

Tutti gli articoli di questa pagina

Portata: 500 kg. Altezza: 1120 mm. Altezza 
di lavoro: 895 mm. Numero piani: 2 pz. 
Altezza ripiani: 275 / 895 mm. Materiale 
superficie di carico: acciaio, zincato. 
Materiale telaio: acciaio. Materiale piano 
di lavoro: lamiera d'acciaio, zincata. 
Dotazione ruote: 2 rotelle pivottanti con 
fermo, 2 rotelle a supporto fisso. Versione 
ruote: gomma piena. Ø ruote: 200 mm. 
Cuscinetti ruota: cuscinetto a rulli. Altezza 
impugnatura: 1105 mm. Colore: zincatura. 

Lunghezza superficie di carico: 1050 mm. 

Larghezza superficie di carico: 700 mm. 
Lunghezza: 1195 mm. Larghezza: 700 mm. 
 4 Art. 659 802 3H € 589.-

Lunghezza superficie di carico: 1250 mm. 
Larghezza superficie di carico: 800 mm. 
Lunghezza: 1395 mm. Larghezza: 800 mm. 
 4 Art. 659 810 3H € 579.-

Lunghezza superficie di carico: 900 mm. 
Larghezza superficie di carico: 500 mm. 
Lunghezza: 1055 mm. Larghezza: 508 mm. 
Altezza: 1140 mm. Materiale superficie 
di carico: lamiera d'acciaio, verniciata 
a polvere. Materiale telaio: acciaio. 
Dotazione ruote: 2 rotelle pivottanti con 
fermo, 2 rotelle a supporto fisso. Versione 
ruote: gomma piena. Ø ruote: 160 mm. 
Cuscinetti ruota: cuscinetto a rulli. Altezza 
impugnatura: 1120 mm. Alzatina: 40 mm. 
Colore: grigio chiaro RAL 7035. 

Portata: 250 kg. Numero piani: 2 pz. 

Altezza ripiani: 220 / 875 mm. 
 4 Art. 659 814 3H € 339.-

Portata: 350 kg. Numero piani: 3 pz. 
Altezza ripiani: 220 / 560 / 875 mm. 
 4 Art. 659 816 3H € 429.-

di carico: 680 mm. Lunghezza: 1210 mm. 
Larghezza: 740 mm. Altezza: 1780 mm. 
Portata per ripiano: 50 kg. Ripiano 
di base: lamiera d'acciaio, zincata. 
Materiale: acciaio, verniciato a polvere. 
Colore: grigio chiaro RAL 7035. 
Dotazione ruote: 2 rotelle pivottanti 
con fermo, 2 rotelle a supporto fisso. 
Ø ruote: 200 mm. Versione ruote: gomma 
piena. Passo reg. altezza ripiani 
intermedi: 50 mm. Dimensioni maglie 
griglia anteriore: 50 x 50 mm. Dimensioni 
maglie griglia posteriore: 50 x 50 mm. 
Altezza di carico: 280 mm. Cuscinetti 
ruota: cuscinetto a rulli. Colore telaio: grigio 

chiaro RAL 7035. Materiale telaio: lamiera 
d'acciaio, zincata. Caratteristiche: con 
serratura. 

Versione carrelli a ripiani: con porta 
a doppio battente con serratura. Numero 
piani: 2 pz. Peso: 100 kg. 
 4 Art. 659 553 3H € 999.-

Versione carrelli a ripiani: con porta 
a doppio battente con serratura e ripiani. 
Peso: 131 kg. Colore superficie 
di carico: zincatura. Materiale superficie 
di carico: lamiera d‘acciaio, zincata. 
 4 Art. 659 561 3H € 1360.-

Evitano i danni 
causati dalle cariche 
elettrostatiche in 
magazzini, reparti di 
produzione, spedizioni 
ecc.
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