
4646 kaiserkraft.com Su kaisekraft.com trovate i tempi di consegna aggiornati
 disponibili in tempi 

Carrelli a ripiani
• Pratici – ripiani regolabili
• Flessibili – per lo stoccaggio e il trasporto
• Per un flusso efficiente del materiale

Portata: 350 kg. Lunghezza superficie di carico: 710 mm. 
Larghezza superficie di carico: 690 mm. 
Lunghezza: 1020 mm. Larghezza: 1140 mm. 
Altezza: 1700 mm. Numero piani: 3 pz. Portata per 
ripiano: 50 kg. Materiale: lamiera d'acciaio, verniciata 
a polvere. Colore: giallo melone RAL 1028. Numero 
ripiani: 2 pz. Dotazione ruote: 2 rotelle pivottanti 
con 1 fermo doppio, 2 rotelle a supporto fisso. 
Ø ruote: 160 mm. Versione ruote: gomma piena. Dimensioni 
maglie griglia anteriore: 50 x 50 mm. Dimensioni maglie 
griglia posteriore: 50 x 50 mm. Cuscinetti ruota: cuscinetto 
a rulli. Colore superficie di carico: nero. Materiale superficie 
di carico: piano in MDF, verniciato. 

Versione carrelli a ripiani: 4 lati, con 2 ante. Peso: 80 kg. 

 4 Art. 521 354 3H € 939.-

Versione carrelli a ripiani: 3 lati utili. Peso: 74 kg. 

 4 Art. 968 350 3H € 565.-

Contenitori impilabili e girevoli

Lunghezza esterna: 600 mm. Larghezza 
esterna: 400 mm. Altezza esterna: 300 mm. 
Capacità: 50 l. Materiale: polipropilene. 
Caratteristiche: impilabile. Portata: 35 kg. 
Peso: 6.6 kg. Carico impilabile con 
coperchio: 100 kg. Carico impilabile senza 
coperchio: 150 kg. Peso per ogni pezzo: 2.2 kg. 

Su richiesta i contenitori 
sono disponibili anche 
senza stampa.

Carrelli a ripiani 
in griglia metallica
• Asta fissa per merci da appendere
• Spazio per 12 contenitori impilabili girevoli 

da 50 litri
• Estremamente versatili

Portata: 500 kg. Lunghezza: 1400 mm. 
Larghezza: 655 mm. Altezza: 1777 mm. 
Materiale telaio: acciaio. Colore telaio: blu 
chiaro RAL 5012. Materiale: griglia d'acciaio. 
Colore parete: blu chiaro RAL 5012. Materiale 
porta: griglia d'acciaio. Colore porta: blu 
chiaro RAL 5012. Tipo di porta: anta 
a battente. Caratteristiche: con serratura. 
Serratura: chiusura a cremonese con 
serratura a cilindro, non differenziata. 
Ripiano di base: piano in MDF, verniciato. 
Superficie: verniciatura a polvere. Dimensioni 
maglie: 50 x 50 mm. Peso: 116 kg. Dotazione 
ruote: 2 rotelle pivottanti con fermo 
doppio, 2 rotelle a supporto fisso. Versione 
ruote: gomma piena. Ø ruote: 200 mm. 
Cuscinetti ruota: cuscinetto a rulli. 

 4 Art. 691 917 3H € 1040.-
Disponibile in quasi ogni 
colore RAL. Sovrapprezzo 
del solo 10 %.

Coperchi

Colore: grigio. Per capacità: 50 litri. 
Materiale: polistirene. Peso: 2 kg. Peso per 
ogni pezzo: 1 kg. Conf.: 2 pz. 

 4 Art. 944 531 3H € / conf. 45.90

Da 

€ 565.-
Art. 968 350 3H

Serrature identiche per tutti i carrelli 
a ripiani in griglia metallica, serrature 
diverse su richiesta.

Conf.: 3 pz. 

Colore: rosso. 
 4 Art. 944 525 3H € / conf. 111.-

Colore: giallo. 
 4 Art. 944 526 3H € / conf. 111.-

Colore: blu. 
 4 Art. 944 527 3H € / conf. 111.-

Colore: verde. 
 4 Art. 944 528 3H € / conf. 111.-
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