
Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Carrello per raccolta biancheria con doppio portasacco h42207

Carrello di servizio per raccolta della biancheria sporca e distribuzione della biancheria pulita. Dotato di doppio portasacco e
ripiani in legno. Dimensioni:166x52x130 cm

 

Il carrello portabiancheria è accessorio fondamentale per strutture ricettive, comunità e collettività, al fine di agevolare le faasi
del ricambio biancheria.

Il prodotto si caratterizza per la doppia funzionalità di trasporto della biancheria pulita e di raccolta di quella sporca.

Tutto ciò è possibile grazie alla presenza di tre ripiani in legno sui quali poter poggiare biancheria ed accessori affini.

La robusta base in plastica che determina la struttura del carrello è utilizzabile come quarto ripiano.

Il carrello portabiancheria dispone di doppio portasacco da 120 lt. potendo quindi raccogliere una maggiore quantità di
biancheria sporca (sacco non incluso).

Il portasacco presenta maniglia ergonomica di spinta, tendisacco e rinforzi per una massima resistenza nel tempo.

Il peso della biancheria sporca è ben sostenuto grazie alla ruota da diametro 125 mm posizionata sotto ai piatti reggisacco.

Il carrello portabiancheria è realizzato con materiale riciclabile e componenti antiruggine.

Caratteristiche tecniche:

● Carrello portabiancheria
● 2 portasacco da lt. 120 con maniglia di spinta (sacco non incluso)
● Base piccola con ruote ø 125 mm



● 2 montanti in Rilsan
● 3 ripiani in legno:72,5x46 cm
● 2 barre di rinforzo: 68 cm
● Schienale intero in tela plastificata
● Astina in acciaio inox cm.102
● 2 piatti reggisacco con ruota ø 125 mm
● Montaggio veloce
● Dimensioni: 166 x 52 x 130 cm
● Peso: 35.8 Kg

INFO

● Altezza in millimetri 1300.0000
● Larghezza in millimetri 1660.0000
● Profondità in millimetri 520.0000




