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Carrello pulizia professionale a 2 secchi 6+15 lt h17904

Pratico e maneggevole carrello pulizia di design. Adatto anche all'utilizzo per ambienti esterni. Dotato di ruote con fibra di vetro.

Carrello con ruote dotate di cuscinetti a sfera con parafili e gommatura poliuretanica soffice. I cuscinetti con parafili garantiscono
una maggiore scorrevolezza rispetto ai classici cuscinetti a sfera, mentre la gommatura poliuretanica è adatta anche per le
superfici più delicate.

Questo fa sì che il carrello risulti particolarmente scorrevole e silenzioso, ma altresì adatto ad essere utilizzato anche in ambienti
esterni.

Ogni punto di aggancio è protetto da mostrine che permettono di sottolinearne il design. Il portasacco ha una maniglia
ergonomica di serie con possibilità di montare come optional il kit portasacco di security munito di chiave di sicurezza per il
materiale personale o la documentazione.

Dotazione:

● base centrale in polipropilene con 4 ruote in polipropilene diametro 125 mm di cui 2 con treno e 4 tappi di rinforzo
● piantone in alluminio h718 mm con blocca sostegno supporto sacco
● supporto strizzatore in fibra di vetro
● secchio 15 lt blu
● secchio 15 lt fuxsia
● strizzatore
● vaschetta mm 470x145x100 h
● secchio 6 lt blu
● secchio 6 lt fuxia
● sostegno di supporto secchio
● supporto sacco lt 120 ergonomico con bloccasacco
● sostegno supporto sacco
● coperchio 120 lt
● tappo copriforo per base
● portapaletta con staffa per vaschetta
● base reggiscopa
● inserto di rinforzo per base
● mostrina in nylon copri coda di rondine per base centrale

Caratteristiche tecniche:



● dimensioni 82x51,5x100 cm (lxpxh)
● peso 20,5 kg

INFO

● Tipologia Carrello per pulizia
● Punti di forza Portasacco, Secchio doppio, Vaschette portaoggetti


