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Carrello per pulizia multiuso h42213

Carrello multiuso per la pulizia. Dotato di porta-sacco 120 lt, 2 secchi da 15 lt. 2 secchi portaogetti da 6 lt

 

Il carrello multiuso per pulizia è perfetto per essere utilizzato all'interno di scuole, centri sportivi, alberghi e strutture ricettive di
diverso genere.

Il prodotto si presta ideale per gestire la pulizia generale degli ambienti.

Il carrello presenta portasacco con capacità di 120 lt e relativa clip fermasacco (sacco escluso).

Grazie alla griglia reggisacco dotata di ruota di diametro 80 mm, sarà garantito un maggiore supporto per i sacchi
particolarmente pesanti e facilitato lo spostamento del carrello.

La presenza di due ruote con freno e paracolpi, garantisce sicurezza durante il suo utilizzo.

Il prodotto si compone di due secchi da 6 litri di colori diversi per favorire a chi ne fa uso, l' eventuale distinzione dei prodotti
chimici e degli attrezzi usati.

I due secchi da 15 lt con strizzatore, permettono di separare la soluzione detergente dall'acqua di risciacquo, ottimizzando i
risultati di lavaggio, lo spreco di prodotto, il tempo di lavoro e gli sforzi dell' utilizzatore del carrello.

Il carrello è composto da cestello cromato portaflacone che consente di avere tutto quanto necessario per effettuare le pulizie.

Il prodotto presenta struttura in acciaio cromato ed è dotato di gancio portascopa ø 14 mm

Caratteristiche tecniche:



● Carrello multiuso
● Ruote: ø 80 mm
● 2 secchi in plastica 6 lt
● 2 secchi in plastica 15 lt
● Strizzatore
● Cestello cromato portaflacone
● Portasacco 120 lt (sacco escluso)
● Griglia reggisacco
● Gancio portascopa: ø 14 mm
● Dimensioni: 75 x 65 x122h cm
● Peso: 15,67 kg

INFO

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




