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Carrello multiuso per pulizie h42218

Carrello polifunzionale per pulizie. Dotato di 2 secchi 15 lt e porta-sacco.

 

Il carrello multiuso è perfetto per gestire le attività di pulizia all'interno di strutture ricettive come alberghi, resort ect.

Il carrello si presta per essere utilizzato anche in strutture di vario genere che necessitano di spolvero, raccolta rifiuti e lavaggio
di pavimenti e superfici.

Sarà quindi possibile rispondere a diverse funzioni attraverso un unico prodotto.

Il carrello è dotato di portasacco da lt.120 (sacco escluso).

Il porta-sacco presenta maniglia ergonomica di spinta ed è completo di tendisacco e rinforzi per una massima resistenza nel
tempo. Essendo pieghevole, sarà possibile una diminuzione delle dimensioni d'ingombro al termine del suo utilizzo.

Anche il relativo piatto reggisacco potrà essere innestato verticalmente sulla base a fine utilizzo, con riduzione degli spazi
d'ingombro.

Il carrello si compone di strizzatore e di due secchi da 12 lt. diversificati nel colore per un'eventuale differenziazione dei prodotti
chimici e degli attrezzi usati, facilitando il lavoro degli operatori.

La presenza di 2 cassette centrali permetterà non solo di contenere i due secchi, ma anche di trasportare altri attrezzi di lavoro.

Il prodotto è dotato anche di due secchi da 15 lt. che consentono di separare la soluzione detergente dall'acqua necessario per
il risciacquo.

In questo modo saranno garantiti migliori risultati di lavaggio, maggiore igiene, risparmio di prodotto, minor tempo di lavoro e
minor sforzo dell'operatore.



La base in plastica permette l'appoggio ed il trasporto di attrezzature varie ed evita sgocciolamenti sul pavimento in fase di
pulizia.

Il prodotto è realizzato in polipropilene riciclabile e lo spostamento del carrello avviene tramite ruote da 100 mm di diametro.

Caratteristiche tecniche:

● Materiale: polipropilene riciclabile
● Base in plastica
● Portasacco:120 lt (sacco escluso)
● Piatto reggisacco
● 2 secchi: 15 lt ciascuno
● 2 secchi portaoggetti 12 lt ciascuno
● 2 cassette centrali
● Strizzatore a pressini
● Ruote: ø 100 mm
● Dimensioni: 129 x 67 x h113 cm

INFO

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




