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Carrellini per fusti
• Per fusti in metallo e in plastica 

da 200 litri

Portata: 250 kg. Materiale: acciaio, 
zincato a fuoco. Diametro interno 
telaio: 610 mm. Altezza di carico: 100 mm. 
Altezza d'ingombro: 135 mm. 
Dotazione ruote: 4 rotelle pivottanti. 
Ø rotelle pivottanti: 80 mm. Versione 
ruote: poliammide. Cuscinetti 
ruota: cuscinetto a rulli. Colore: zincatura 
a fuoco. Per fusti con capacità: 200 litri. 

 4 Art. 171 123 3H € 94.90

Carrellini per fusti
• Per quasi tutti i fusti in metallo e in 

plastica da 200 litri
• Con vasca in lamiera, saldata a tenuta 

d'olio e zincata

Portata: 250 kg. Materiale: acciaio, 
zincato a fuoco. Diametro interno 
telaio: 610 mm. Altezza di carico: 100 mm. 
Dotazione ruote: 4 rotelle pivottanti. 
Ø rotelle pivottanti: 80 mm. Versione 
ruote: poliammide. Cuscinetti 
ruota: cuscinetto a strisciamento. Per 
fusti con capacità: 200 litri. Altezza 
bordo: 80 mm. 

Altezza d‘ingombro: 185 mm. 
Colore: zincatura a fuoco. 

 4 Art. 739 590 3H € 167.-

Versione: con impugnatura. 

 4 Art. 911 059 3H € 247.-
Timone agganciabile

Materiale: tubo d'acciaio. Colore: blu chiaro 
RAL 5012. Superficie: verniciatura a polvere. 

 4 Art. 423 368 3H € 38.90

Carrellini per fusti
• Per fusti in metallo e in plastica 

da 200 litri

Portata: 270 kg. Materiale: acciaio, 
verniciato a polvere. Diametro interno 
telaio: 630 mm. Altezza di carico: 44 mm. 
Altezza d'ingombro: 109 mm. 
Dotazione ruote: 3 rotelle pivottanti. 
Ø rotelle pivottanti: 80 mm. Versione 
ruote: poliammide. Cuscinetti 
ruota: cuscinetto a rulli. Colore: blu chiaro 
RAL 5012. Per fusti con capacità: 200 litri. 

 4 Art. 921 085 3H € 133.-

Carrellini per fusti
• Per fusti in metallo e in plastica 

da 200 litri

Portata: 450 kg. Materiale: acciaio, 
verniciato a polvere. Diametro interno 
telaio: 610 mm. Altezza di carico: 130 mm. 
Altezza d'ingombro: 180 mm. 
Dotazione ruote: 6 rotelle pivottanti. 
Ø rotelle pivottanti: 100 mm. Versione 
ruote: poliammide. Cuscinetti 
ruota: cuscinetto a strisciamento. 
Colore: blu chiaro RAL 5012. Per fusti con 
capacità: 200 litri. 

 4 Art. 423 365 3H € 157.-

Ribaltatori per fusti
• Per fusti da 200 l, conformi a DIN 6643 M1 e M2

Colore: blu chiaro RAL 5012. Superficie: verniciatura a polvere. Versione ribaltatore per 
fusti: senza vasca di raccolta olio. Larghezza telaio: 520 mm. Altezza telaio: 620 mm. 
Lunghezza telaio: 860 mm. Per dimensioni contenitore: 200 l. Per diametro fusto 
da – a: ~ 580 mm. Altezza di travaso: 520 mm. Versione ruote: poliammide. Dotazione 
ruote: 2 rotelle pivottanti, 2 ruote. Ø rotelle pivottanti: 80 mm. Ø ruote assiali: 100 mm. 
Materiale: tubo d'acciaio. 

 4 Art. 423 372 3H € 187.-

Ribaltatori per fusti
• Per fusti da 200 l, conformi a DIN 

6643 M1 e M2
• Cinghia in tessuto per fissare i fusti

Colore: blu chiaro RAL 5012. 
Superficie: verniciatura a polvere. Larghezza 
telaio: 630 mm. Altezza telaio: 570 mm. 
Lunghezza telaio: 1000 mm. Per 
dimensioni contenitore: 200 l. Per 
diametro fusto da – a: ~ 580 mm. 
Altezza di travaso: 520 mm. Versione 
ruote: poliammide. Dotazione 
ruote: 2 rotelle pivottanti con fermo, 
2 ruote. Ø rotelle pivottanti: 100 mm. 
Ø ruote assiali: 125 mm. Materiale: tubo 
d'acciaio. 

Culla per fusti: 4 rulli in plastica largi 
40 mm. 

Leve di ribaltamento

Materiale: acciaio. Superficie: verniciatura 
a polvere. Colore: blu chiaro RAL 5012. 
Lunghezza: 1195 mm. 

 4 Art. 642 452 3H € 77.90

Carrelli per fusti 
in acciaio
• Per fusti in acciaio
• Pinza per fusti regolabile
• Culla di supporto completa di dente 

di fissaggio del fusto

Portata: 400 kg. Superficie: verniciatura 
a polvere. Colore: blu chiaro RAL 5012. 
Larghezza: 740 mm. 

L'impugnatura viene consegnata smontata, 
montaggio semplice.

Carrelli per fusti 
in plastica
• Per fusti in plastica

Portata: 250 kg. Versione ruote: gomma 
piena. Superficie: verniciatura 
a polvere. Colore: blu chiaro RAL 5012. 
Ø ruote: 250 mm. Larghezza: 695 mm. 
Altezza: 1320 mm. Per diametro fusto 
da – a: 500 – 590 mm. Per fusti con 
capacità: 120, 150 o 220 litri. 

 4 Art. 921 047 3H € 235.-

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

Versione ribaltatore per fusti: senza vasca 
di raccolta olio. 
 4 Art. 641 197 3H € 375.-

Versione ribaltatore per fusti: con vasca 
di raccolta olio da 10 litri. Capacità 
vasca: 10 l. 
 4 Art. 642 363 3H € 409.-

Culla per fusti: 2 rulli in metallo lunghi 
500 mm. 

Versione ribaltatore per fusti: senza vasca 
di raccolta olio. 
 4 Art. 641 677 3H € 389.-

Versione ribaltatore per fusti: con vasca 
di raccolta olio da 10 litri.  
Capacità vasca: 10 l. 
 4 Art. 642 371 3H € 419.-

Versione carrello per fusti: senza ruota 
d‘appoggio. Versione ruote: gomma piena. 
Ø ruote: 250 mm. Altezza: 1570 mm. 

 4 Art. 155 535 3H € 235.-

Versione carrello per fusti: con ruota 
d‘appoggio in gomma piena. 
Altezza: 830 mm. 

Versione ruote: gomma piena. 
Ø ruote: 250 mm. 
 4 Art. 154 628 3H € 309.-

Versione ruote: ruote con camera d‘aria. 
Ø ruote: 260 mm. 
 4 Art. 612 545 3H € 309.-
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