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Codice prodotto: 0000MP2010A

CARRELLO MORGAN C/BASE PICCOLA

Applicazioni

Ideale per ambienti che richiedono lo spolvero, la raccolta rifiuti e il lavaggio della pavimentazione e delle superfici: tutto in un carrello

Caratteristiche

* Prodotto in polipropilene riciclabile

* Massima velocitdi montaggio

* Montanti con verniciatura Rilsan, robusti e antiruggine

* Base in plastica che permette l'appoggio ed il trasporto di attrezzature varie ed evita sgocciolamenti antipatici sul pavimento in

fase di pulizia

* Portasacco da lt.120 con maniglia ergonomica di spinta, completo di tendisacco e rinforzi per una massima resistenza nel tempo,

pieghevole per una diminuzione delle dimensioni d'ingombro dopo l'utilizzo

* Portasacco disponibile nelle versioni 120 lt, 2x60 lt e 40+80 lt.

* Piatto reggisacco che puessere innestato verticalmente sulla base a fine utilizzo, con riduzione degli spazi d'ingombro

* Secchi da lt. 12 diversificati nel colore per l'eventuale differenziazione dei prodotti chimici e degli attrezzi usati

* Pratica vaschetta in plastica utile per il trasporto degli attrezzi di lavoro

* Due secchi da lt. 15 che permettono di separare la soluzione detergente dall'acqua di risciaquo, per migliori risultati di lavaggio,

per una maggiore igiene, per risparmio di prodotto, per minor tempo di lavoro e minor sforzo dell'operatore

* Strizzatore a pressini ideale per mop e per sistema Speedy

* Gancio portamanico Flip con rullo in gomma antiscivolo per un sicuro supporto di qualsiasi tipo di manico

* Base su cui possono essere montate ruote in gomma  125 mm. che facilitano la conduzione del carrello su pavimentazioni

sconnesse

* Piatto reggisacco su cui si pumontare una ruota per un maggiore supporto di sacchi particolarmente pesanti
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Dati Tecnici

Dimensioni LxWxH (cm) 129 x 67 x 113

Peso lordo (Kg) 23,836

Peso netto (Kg) 21,590

Confezione 1 pz. per cartone

Volume Imballo 0,264

Varianti

Variante Codice variante Codice prodotto con Variante

14000A

PUNTO STRIZZATORE IN PLASTICA BLU C/RULLO IN

POSIZIONE CENTRALE C/MARCHIO FILMOP

0022MP2010A

34011274

RUOTA IN GOMMA PIENA Ø 125 MM C/PARAFILO E

BUSSOLA PER CARRELLI MORGAN

0000MP2010A7

7002A

DEEP STRIZZATORE IN PLASTICA A LIBRO S/FONDO

BLU

Accessori

Accessorio Codice Accessorio

3650A

SACCO IN TELA PLASTIFICATA BLU CM.73X97,5 CAPACITÀ LT.120

P291920UA

COPERCHIO AMMORTIZZABILE BLU PER PORTASACCO CARRELLI MORGAN/ALPHA C/VANO PORTAOGGETTI

E TABELLA PORTA NOTE


