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6666 kaiserkraft.com Su kaisekraft.com trovate i tempi di consegna aggiornati
 disponibili in tempi 

Carrelli di montaggio
• Attrezzi e minuteria immediatamente disponibili
• Di agevole movimentazione
• Ideali per reparti di produzione e officine

Portata: 500 kg. Materiale superficie di carico: plastica riciclata. Larghezza 
superficie di carico: 700 mm. Lunghezza superficie di carico: 1050 mm. Materiale 
telaio: acciaio, verniciato a polvere. Colore: blu chiaro RAL 5012. Lunghezza: 1130 mm. 
Larghezza: 700 mm. Altezza: 895 mm. 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. Altezza ripiani: 275 / 895 mm. Numero ripiani: 2 pz. 

Viene consegnato montato.
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Carrelli di montaggio
• Attrezzi e minuteria immediatamente disponibili
• Agevoli da trasportare
• Ideali per reparti di produzione e officine

Portata: 500 kg. Materiale telaio: acciaio, verniciato a polvere. 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. Caratteristiche: con serratura. 
Serratura: serratura a cilindro non differenziata. 

Viene consegnato montato.

 Vengono
consegnati

montati

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

Serrature identiche per tutti i carrelli 
di montaggio, serrature diverse su richiesta.

Set di divisori per cassetti

Per cassetti di altezza: 47 / 78 / 108 / 168 mm. 
Fornitura: set per 4 cassetti con 1 divisorio longitudinale 
e 4 trasversali ciascuno. Numero divisori longitudinali: 1 pz. 
Numero divisori trasversali: 4 pz. 

 4 Art. 517 895 3H € 79.90

 

€ 589.-
Art. 968 341 3H

Set di divisori per cassetti 
(accessorio)

Per la vostra sicurezza:

Di serie, versione con fermo doppio 
conforme a EN 1757-3.

 1 2 3 4
Altezza di lavoro mm 860 860 860 900
Altezza ripiani mm 285 / 860 285 / 860 860 280 / 900
Materiale piano di lavoro  gomma rigata gomma rigata gomma rigata plastica riciclata
Numero cassetti pz. 4  4  
Altezza cassetti mm 1 x 60 / 1 x 90 / 1 x 120 / 1 x 180  1 x 60 / 1 x 90 / 1 x 120 / 1 x 180  
Portata per cassetto kg 20  20  
Numero ripiani pz.  2 2 2
Dimensioni interne armadio mm  485 x 430 x 650 485 x 430 x 660 500 x 480 x 760
Versione pianale  alzatina su 4 lati, altezza 12 mm alzatina su 4 lati, altezza 12 mm alzatina su 4 lati, altezza 12 mm  
Numero ante pz.  1 1 1
Dotazione sotto il piano  4 cassetti 1 armadio con 2 ripiani 1 armadio con 2 ripiani, 1 cassettiera 1 armadio con 2 ripiani
Lunghezza piano mm 1050 1050 1050 1250
Colore        
blu chiaro RAL 5012  Art.

 €
 4 609 199 3H

999.-
 4 921 112 3H

739.-
 4 609 197 3H

1240.-
 4 859 230 3H

779.-
blu chiaro RAL 5012
alluminio brillante RAL 9006

 Art.
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