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Carrello portabiancheria per hotel in acciaio inox h2201

Carrelli portabiancheria e pulizia camere per hotel. Struttura in acciaio inox  e piani in nobilitato. 1 sacco in tela.  Dimensioni:
mm 1400x520x1370h

Carrello multiuso da utilizzare per la raccolta e il ricambio biancheria e per la pulizia delle camere in hotel. Pratico, versatile e di
alta qualità.

Per offrire al proprio personale una soluzione completa, sia per la raccolta della biancheria sporca che per la raccolta
dell'immondizia nella camera, questo carrello dispone due comodi reggi sacco.

Il reggisacco per sacco raccolta biancheria sporca è pieghevole per ridurre al minimo l'ingombro ed agevolare l'accesso anche
in ascensore.

Mentre il reggisacco per i sacchi dell'immondizia è dotato di un comodo coperchio per evitare che cattivi odori e l'mmondizia
possano compromettere la biancheria pulita.

Per garantire la massima resistenza e robustezza la struttura è in acciaio inox e i 4 ripiani sono in nobilitato nella finitura rovere.
I 4 ripiani aperti, semplificano le operazioni di carico e scarico del carrello rendendo più facile l'accesso ai prodotti puliti, in modo
da velocizzare i tempi di sistemazione delle camere.

Facile da pulire e leggero da trasportare questo modello può essere utilizzato anche all'esterno, con l'acquisto del set di ruote
elastiche.

Caratteristiche tecniche:

● Dimensioni: mm 1400x520x1370 (LxPxH)
● Dimensioni con portasacco chiuso: mm 1010x520x1370 (LxPxH)
● Struttura: in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2
● n. ripiani: 4 piani
● Struttura piani: in nobilitato
● Finitura piani: rovere
● 1 reggisacco pieghevole
● In dotazione: un sacco portabiancheria in tela
● 1 reggisacco pieghevole con coperchio per sacco immondizia



● Paracolpi in gomma grigia
● Ruote piroettanti
● Diametro ruot: mm 125
● Made in Italy

In optional:

● Set 2 ruote con freno
● Set 4 ruote elastiche per pavimenti sconnessi o per esterno (2 ruote con freno)
● Sacco portabiancheria in tela

INFO

● Garanzia 1 anno
● Altezza 137 cm
● Altezza in millimetri 1370.0000
● Larg. 101 cm
● Larghezza in millimetri 1010.0000
● Profondita 50 cm
● Profondità in millimetri 520.0000
● Materiale metallici




