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Ochette in acciaio inox
• Assolutamente igieniche: facili da tenere pulite
• Impugnatura svitabile
• Pianale chiuso con rivestimento antirimbombo

Versione pianale: pianale chiuso con rivestimento antirimbombo. Larghezza 
superficie di carico: 500 mm. Lunghezza superficie di carico: 600 mm. 
Altezza: 895 mm. Lunghezza: 805 mm. Larghezza: 500 mm. Materiale: acciaio 
inox. Colore: acciaio inox. Altezza di carico: 185 mm. Versione ruote: gomma 
piena antitraccia. Dotazione ruote: 2 rotelle pivottanti con fermo, 2 rotelle 
a supporto fisso. Ø rotelle pivottanti: 125 mm. Ø rotelle a supporto fisso: 125 mm. 
Cuscinetti ruota: cuscinetto a rulli. Versione impugnature: impugnatura svitabile. 
Dotazione: piastra / maniglia. Campo d'applicazione: per contenitori. 

Portata: 250 kg. Versione set di ruote: acciaio inox. 

 4 Art. 968 636 3H € 545.-

Portata: 150 kg. Versione set di ruote: plastica. 

 4 Art. 968 635 3H € 475.-

Ochette professionali
• Compatti
• Maneggevoli
• Leggeri

Larghezza superficie di carico: 450 mm. Lunghezza superficie 
di carico: 600 mm. Materiale: tubo d'acciaio, verniciato a polvere. 
Materiale superficie di carico: piano in MDF, verniciato. Colore: giallo 
melone RAL 1028. Colore superficie di carico: nero. Altezza 
di carico: 185 mm. Versione ruote: gomma piena. Cuscinetti 
ruota: cuscinetto a rulli. Versione impugnature: impugnatura svitabile. 

Portata: 100 kg. Altezza: 895 mm. Lunghezza: 890 mm. 
Larghezza: 439 mm. Dotazione ruote: 2 rotelle pivottanti e a supporto 
fisso, 1 rotella pivottante con fermo. Ø rotelle pivottanti: 100 mm. 
Ø rotelle a supporto fisso: 100 mm. 

 4 Art. 483 770 3H € 271.-

A partire da: 2 pz. 
 4 Art. 483 771 3H € 245.-

Portata: 200 kg. Altezza: 930 mm. Lunghezza: 877 mm. 
Larghezza: 450 mm. Dotazione ruote: 2 rotelle pivottanti, 2 rotelle 
a supporto fisso. Ø rotelle pivottanti: 125 mm. Ø rotelle a supporto 
fisso: 125 mm. 

 4 Art. 521 369 3H € 141.-

Ochette Premium
• Robusta struttura in tubolare d'acciaio 

Pratici e maneggevoli 
Rotelle pivottanti con fermo doppio

Portata: 250 kg. Larghezza superficie di carico: 450 mm. 
Lunghezza superficie di carico: 600 mm. Materiale: tubo 
d'acciaio, verniciato a polvere. Materiale superficie 
di carico: piano in MDF, verniciato. Colore: blu chiaro 
RAL 5012. Colore superficie di carico: nero. Altezza 
di carico: 185 mm. Versione ruote: gomma piena 
antitraccia. Dotazione ruote: 2 rotelle pivottanti, 2 rotelle 
a supporto fisso. Ø rotelle pivottanti: 125 mm. Ø rotelle 
a supporto fisso: 125 mm. Cuscinetti ruota: cuscinetto 
a rulli. Versione impugnature: impugnatura svitabile. 
Dotazione: piastra / maniglia. Campo d'applicazione: per 
contenitori. 

 4 Art. 944 550 3H € 197.-

Tavoli da lavoro MOBIL
• Postazione di lavoro mobile
• Da collocare liberamente
• Comoda altezza di lavoro

Portata: 250 kg. Lunghezza superficie di carico: 830 mm. 
Larghezza superficie di carico: 590 mm. 
Lunghezza: 912 mm. Larghezza: 608 mm. 
Altezza: 1287 mm. Numero piani: 2 pz. Altezza 
ripiani: 190 / 1100 mm. Materiale telaio: tubo 
d'acciaio, verniciato a polvere. Colore telaio: blu chiaro 
RAL 5012. Materiale: piano in MDF, verniciato. Numero 
maniglioni: 2 pz. Dotazione ruote: 2 rotelle pivottanti con 
fermo, 2 rotelle a supporto fisso. Versione ruote: gomma 
piena. Ø ruote: 125 mm. Cuscinetti ruota: cuscinetto a rulli. 
Peso: 36 kg. 

 4 Art. 911 098 3H € 419.-

 

€ 419.-
Art. 911 098 3H

Ochette Premium
• Robusta struttura in tubolare d'acciaio 

Pratici e maneggevoli

Portata: 100 kg. Materiale: tubo d'acciaio, 
verniciato a polvere. Colore: blu chiaro RAL 5012. 
Colore superficie di carico: nero. Versione 
ruote: gomma piena antitraccia. Dotazione 
ruote: 1 rotella pivottante, 2 ruote assiali. 
Ø rotelle pivottanti: 100 mm. Ø rotelle a supporto 
fisso: 125 mm. Cuscinetti ruota: cuscinetto a rulli. 
Versione impugnature: impugnatura svitabile. 
Campo d'applicazione: per contenitori. 
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Larghezza superficie di carico mm 410 470 500 500
Lunghezza superficie di carico mm 610 630 600 600
Materiale superficie di carico  telaio in angolari 

d'acciaio
telaio in angolari 

d'acciaio
lamiera d'acciaio piano in MDF, verniciato

Altezza di carico mm 215 215 180 185
  Art.

 €
 4 944 547 3H

185.-
 4 944 549 3H

197.-
 4 944 546 3H

185.-
 4 944 545 3H

185.-

Disponibile in quasi ogni 
colore RAL. Sovrapprezzo 
del solo 10 %.
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