
502502 kaiserkraft.com Su kaisekraft.com trovate i tempi di consegna aggiornati
 disponibili in tempi 

• Apertura a pedale
• Mobile e stabile grazie a 5 rotelle
• Ideali per il settore igienico

Altezza: 900 mm. Larghezza: 410 mm. 
Profondità: 600 mm. Diametro: 410 mm. 
Per capacità sacco: 120 l. Numero stazioni 
di raccolta: raccoglitore a 1 scomparto. 
Caratteristiche: con rotelle. Materiale 
telaio: acciaio inox. Colore telaio:  
acciaio inox. Materiale coperchio:  
acciaio inox. Colore coperchio: acciaio 
inox. Dotazione ruote: 5 rotelle pivottanti. 
Superficie: acciaio inox. Fermasacco:  
giunto a fascetta. 

Viene consegnato smontato.  
Montaggio semplice.

 4 Art. 505 523 3H € 305.-

• Per sacchi rifiuti da 120 litri
• Robusta struttura a pantografo in tubi 

d'acciaio inox
• Coperchio in acciaio inox con sportello 

in plastica colorata

Altezza: 900 mm. Larghezza: 400 mm. 
Profondità: 450 mm. Per capacità 
sacco: 1 x 120 l. Numero stazioni 
di raccolta: raccoglitore a 1 scomparto. 
Materiale telaio: acciaio inox.  
Colore telaio: acciaio inox.  
Materiale coperchio: plastica. 

Dotazione: con coperchio. 

Colore coperchio:  
giallo zinco, simile a RAL 1018. 
Art. 941 011 3H € 145.-

Colore coperchio:  
blu cielo, simile a RAL 5015. 
Art. 941 012 3H € 145.-

Colore coperchio:  
alluminio brillante simile a RAL 9006. 
Art. 941 013 3H € 145.-

Sacchi per rifiuti in LDPE

Materiale: LDPE. Spessore 
materiale: 40 µm. Colore: grigio. 
Larghezza: 800 mm. Altezza: 1000 mm. 
Conf.: 250 pz. 

 4 Art. 928 015 3H € / conf. 98.90

Altezza mm 940 985
Caratteristiche  fisso con rotelle
Dotazione ruote   4 rotelle pivottanti,  

di cui 2 con fermi
  Art.

 €
 4 505 520 3H

84.90
 4 505 521 3H

89.90
Accessori    
Sacchi per rifiuti in PE   Art.
 €

 4 509 078 3H
98.90

 4 509 078 3H
98.90

Conf.   250 pz. 250 pz.

Supporti per sacchi rifiuti, fissi o mobili
• Robusto telaio in acciaio con piastra di base
• Anello fermasacco autobloccante

Larghezza: 370 mm. Profondità: 330 mm. Per capacità sacco: 1 x 120 l. Numero stazioni 
di raccolta: raccoglitore a 1 scomparto. Materiale telaio: acciaio. Colore telaio: zincatura. 
Superficie: zincatura galvanica. Fermasacco: staffe autobloccanti. 

• Apertura a pedale
• Mobile grazie a 2 grandi ruote
• Ideali per il settore igienico

Altezza: 990 mm. Larghezza: 550 mm. 
Profondità: 630 mm. Diametro: 410 mm. 
Per capacità sacco: 120 l. Numero stazioni 
di raccolta: raccoglitore a 1 scomparto. 
Caratteristiche: con rotelle. Materiale 
telaio: lamiera d'acciaio. Colore 
telaio: grigio chiaro RAL 7035. Materiale 
coperchio: lamiera d'acciaio. Dotazione 
ruote: 2 ruote. Superficie: verniciatura 
a polvere. Fermasacco: giunto a fascetta. 

 4 Art. 505 522 3H € 189.-

Supporti per sacchi per rifiuti in acciaio inox
Dotazione: con coperchio e meccanismo 
a pedale. 

Colore coperchio:  
giallo zinco, simile a RAL 1018. 
Art. 941 014 3H € 181.-

Colore coperchio:  
blu cielo, simile a RAL 5015. 
Art. 941 015 3H € 181.-

Colore coperchio:  
alluminio brillante simile a RAL 9006. 
Art. 941 016 3H € 181.-

Supporto per sacchi per rifiuti mobile in acciaio, 
a pedale

Supporto per sacchi per rifiuti mobile  
in acciaio inox, a pedale

Più scelta 
online!
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