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Carrelli per travaso 
e trasporto di fusti 
in PE
• Per sollevare, trasportare, travasare 

e immagazzinare fusti da 200 litri
• Vasca di raccolta da 230 litri integrata, 

due cinghie fermacarico per fusti
• In polietilene altamente resistente 

e robusto

Capacità di raccolta: 230 l. 
Lunghezza: 1600 mm. Larghezza: 740 mm. 
Altezza: 640 mm. Materiale: polietilene. 
Capacità fusti: 1 x 200 l. Colore: blu. 
Versione: con rotelle. Portata: 300 kg. 
Marchio di collaudo: omologazione 
generale (DiBt) Berlino. Peso: 42 kg. 

 4 Art. 117 199 3H € 619.-

Postazioni di travaso 
e di magazzinaggio  
per fusti in PE
• Per immagazzinare e travasare in modo 

sicuro sostanze aggressive e inquinanti 
per le acque

• Per 2 fusti in acciaio da 200 litri 
in posizione orizzontale

• Vasca di raccolta integrata da 400 litri, 
entrate forche su 2 lati

Capacità di raccolta: 400 l. 
Lunghezza: 1390 mm. Larghezza: 1250 mm. 
Altezza: 490 mm. Materiale: polietilene. 
Capacità fusti: 2 x 200 l. Versione: con 
entrate forche. Portata: 1250 kg. 
Peso: 50 kg. Distanza entrate per 
forche: 370 mm. Dimensioni entrata 
forche: 280 x 80 mm. 

Art. 456 059 3H € 435.-

Palette per fusti in PE
• Per 2 fusti in acciaio da 200 litri, 

impilabili max 2 palette
• Versatili: da appoggiare sulla stazione 

di travaso oppure come cavalletto per 
fusti su vasche di raccolta

• Entrate forche su 2 lati

Materiale: polietilene. Lunghezza: 1240 mm. 
Larghezza: 795 mm. Altezza: 370 mm. 
Portata: 600 kg. Peso: 13 kg. Per fusti con 
capacità: 2 x 200 litri. Distanza entrate 
per forche: 670 mm. Dimensioni entrata 
forche: 175 x 195 mm. 

Art. 456 060 3H € 227.-

Tutti gli articoli  
di questa pagina

Entrate forche (per dimensioni interne, 
vedi tabella)

Capacità fusti  1 x 200 l 2 x 200 l 4 x 200 l
Lunghezza mm 900 1220 1310
Larghezza mm 700 820 1310
Altezza mm 525 330 370
Portata kg 300 600 1250
Capacità di raccolta l 225 240 410
Distanza entrate per forche mm  230 150
Dimensioni entrata forche mm  225 x 95 205 x 90
  Art.

 €
 4 117 193 3H

355.-
117 194 3H

335.-
117 195 3H

569.-

• Per il magazzinaggio interno a norma 
di legge di liquidi infiammabili 
e inquinanti

• Grande volume – ideale quando 
servono grandi capienze, ad es. aree 
di tutela delle acque, paesi come 
la Francia ecc.

• Robuste e resistenti – Griglia amovibile

Vasche di raccolta in PE con griglia in PE
Materiale: polietilene. Griglia: con griglia 
in PE. Colore: blu. Versione: come vasca. 
Marchio di collaudo: omologazione 
generale (DiBt) Berlino. Classi 
di pericolosità: per liquidi inquinanti per 
le acque e aggressivi. 

Carrellini per fusti 
e taniche
• Adatti per fusti in acciaio e in plastica 

da 200 litri
• In polietilene altamente resistente – per 

sostanze aggressive, batterie ecc.
• Vasca di raccolta integrata da 30 litri

Capacità di raccolta: 30 l. 
Lunghezza: 725 mm. Larghezza: 725 mm. 
Materiale: polietilene. Capacità 
fusti: 1 x 200 l. Colore: blu. Versione: con 
rotelle. Portata: 300 kg. Dotazione 
ruote: 4 rotelle pivottanti, di cui 2 con 
fermi. Ø ruote: 100 mm. 

Altezza: 255 mm. Peso: 14 kg. 
Versione: senza impugnatura. 

 4 Art. 117 197 3H € 291.-

Altezza: 990 mm. Peso: 15.5 kg. 
Versione: con impugnatura. 

 4 Art. 117 198 3H € 335.-

www.kaiserkraft.it/p/117199?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.it/p/456059?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.it/p/456059?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.it/p/456060?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.it/p/456060?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.it/p/117194?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.it/p/117199?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.it/p/117193?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.it/p/117194?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.it/p/117195?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.it/p/117197?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.it/p/117198?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.it/p/117197?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1

