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Carrelli per reparti di montaggio
• Pratici
• Versatili
• Durevoli

Portata: 200 kg. Lunghezza superficie di carico: 740 mm. Larghezza superficie 
di carico: 545 mm. Lunghezza: 765 mm. Larghezza: 570 mm. Altezza: 830 mm. 
Materiale telaio: verniciatura a polvere. Materiale piano di lavoro: lamiera. Dotazione 
ruote: 2 rotelle a supporto fisso, 2 rotelle pivottanti con fermi. Versione ruote: gomma 
piena. Ø ruote: 125 mm. Cuscinetti ruota: cuscinetto a rulli. Caratteristiche: con serratura. 
Colore: blu chiaro RAL 5012. 

Numero ripiani: 2 pz. Dimensioni interne armadio: 565 x 690 x 510 mm.  
Materiale ripiani: acciaio. 

 4 Art. 116 944 3H € 519.-

Numero cassetti: 4 pz. Altezza cassetti: 60 mm / 90 mm / 120 mm / 180 mm.  
Portata per cassetto: 20 kg. 

 4 Art. 116 945 3H € 739.-

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

Carrelli per reparti di montaggio
• Ruote a profilo liscio
• Ideali per lo smistamento
• Scorrevoli e resistenti

Numero cassette: 30 pz. Altezza: 900 mm. Lunghezza: 910 mm. Larghezza: 510 mm. 
Materiale telaio: acciaio, verniciato a polvere. Colore telaio: blu chiaro RAL 5012. 
Versione ruote: gomma piena antitraccia. Dotazione ruote: 2 rotelle pivottanti con fermo, 
2 rotelle a supporto fisso. Ø ruote: 160 mm. Materiale cassettine: polietilene. Dimensioni 
cassetta: 200 x 150 x 130 mm. Portata: 250 kg. Cuscinetti ruota: cuscinetto a rulli. 
Colore cassettine: giallo. Lunghezza superficie di carico: 900 mm. Larghezza superficie 
di carico: 500 mm. Peso: 39 kg. 

 4 Art. 944 565 3H € 669.-

Carrelli per reparti di montaggio
• Resistenti alla corrosione
• Resistenti all'usura
• Resistenti alle temperature

Lunghezza superficie di carico: 900 mm. Larghezza superficie di carico: 500 mm. 
Lunghezza: 940 mm. Larghezza: 500 mm. Altezza: 915 mm. Materiale telaio: acciaio inox. 
Colore telaio: acciaio inox. Materiale: acciaio inox. Colore superficie di carico: acciaio inox. 
Dotazione ruote: 2 rotelle pivottanti con fermo doppio, 2 rotelle a supporto fisso. Versione 
ruote: gomma piena antitraccia. Ø ruote: 160 mm. Caratteristiche del materiale: adatto per 
alimenti. 

Portata: 250 kg. Numero piani: 2 pz. Altezza ripiani: 220 / 873 mm. Peso: 40 kg. 
 4 Art. 604 916 3H € 999.-

Portata: 350 kg. Numero piani: 3 pz. Altezza ripiani: 220 / 561 / 873 mm. Peso: 47 kg. 
 4 Art. 604 918 3H € 1120.-

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
Per la vostra sicurezza:

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