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Carrello per la raccolta della biancheria h42204

Carrello portabiancheria ideale per alberghi o comunità. Dotato di chiusura in tela che permettete di coprire la biancheria sporca
durante il trasporto.

Sacco con capacità di 200 lt. Dimensioni: 126 x 52 x 108 cm. 

Il carrello portabiancheria è ideale per raccogliere la biancheria sporca all' interno di alberghi o comunità.

Il prodotto è dotato di un capiente sacco da 200 lt. dal facile fissaggio con sistema a velcro.

Il cappuccio in tela permetterà di coprire la biancheria sporca durante lo spostamento del carrello.

Attraverso due cerniere laterali sarà possibile estrarre la biancheria sporca in modo pratico e veloce.

Il carrello è dotato anche di portasacco con maniglia ergonomica di spinta, completo di tendisacco e rinforzi che rendono il
prodotto durevole nel tempo.

Il portasacco è predisposto per sacchi da 120 lt (sacchi non inclusi) .

Il carrello portabiancheria è composto da una base piccola con ruote da ø 125 mm, 2 montanti in Rilsan, 2 barre di rinforzo da
66 cm e piatto reggisacco con ruota da ø 125 mm .

Le ruote da diametro 125 mm e battistrada da 35 mm con flangia di fissaggio, facilitano la conduzione del carrello.

Il carrello è facile da montare ed è realizzato con materiale riciclabile contribuendo ad un maggiore rispetto per l' ambiente.

Caratteristiche tecniche:



● Carrello portabiancheria
● Sacco: 200 lt.
● Base piccola con ruote ø 125 mm
● 2 montanti in Rilsan
● 2 barre di rinforzo cm. 66
● Portasacco predisposto per sacchi da 120 lt (sacchi non inclusi).
● Piatto reggisacco con ruota ø 125 mm
● Realizzato con materiale riciclabile
● Dimensioni: 126 x 52 x h108 cm
● Peso: 15,7 kg.

INFO

● Altezza in millimetri 1080.0000
● Larghezza in millimetri 1260.0000
● Profondità in millimetri 520.0000




