Carrello professionale in alluminio porta

ESTINTORI

Carrello professionale in alluminio per trasporto estintori, bombole, ed oggetti simili. Prodotto in robusto estruso di alluminio, compatto e facilmente trasportabile è progettato appositamente per addetti alla manutenzione degli estintori; consente infatti di trasportare fino a 7 estintori (11 col kit
orizzontale). Dotato di vano multifunzione su cui appoggiare gli estintori durante la manutenzione.
Un solo prodotto ergonomico e progettato per tutte le fasi della manutenzione degli estintori, dal trasporto al riempimento.

Grisu’

• Maniglie di spinta ergonomiche: per una comoda impugnatura e
spinta del carrello anche per lunghi tratti inclinate di 7° rispetto alla verticale
per il massimo comfort dell’operatore.
• Ingombro e peso ridotti: per essere facilmente trasportabile in auto ed
anche in ascensore, oppure sollevato per passare da un piano all’altro.

Ruote piene
antiforatura
Ø 260 mm

• Pianale inferiore di supporto in lamiera mandorlata antisdrucciolo:
in grado di trasportare numerosi estintori di vario diametro ed altezza, ha
un ingombro utile di mm 400x315.

Porta fino
a 11
estintori

• Vano multifunzione:
1) per inserire la cassetta dei ferri
2) come piano di appoggio per la manutenzione degli estintori. E’ dotato
di un piano di appoggio in legno Wiremesh multistrato resistente agli
agenti atmosferici.
3) per il trasporto di estintori fino a 50 cm di altezza.
4) al di sotto del piano può contenere attrezzi o la cancelleria ed il
materiale cartaceo necessario alla registrazione della manutenzione.

Euro 369,00

• Cinghia elastica a doppio gancio: per bloccare gli estintori durante
il trasporto. Una volta sganciata la cinghia gli estintori possono essere
estratti dal carrello comodamente.
• Ruote piene antiforatura: Dotato di ruote piene in poliuretano antiforatura e sempre gonfie come accessorio standard. Flange in acciaio
stampato elettrosaldato (mm 260x85). Se il carrello rimane inutilizzato per
tanto tempo l’operatore lo troverà comunque perfettamente funzionante
e pronto all’uso.
• Kit portacassetta estraibile: Consente di insere la cassetta portattrezzi lasciando libero il vano porta estintore per una manutenzione più
comoda (vedi foto)
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Carrello professionale in alluminio porta

ESTINTORI

DOTAZIONI OPTIONAL:
1) KIT POSIZIONE ORIZZONTALE CON CORDA DI TRAINO: Euro 20,00
2) KIT POSIZIONE ORIZZONTALE CON MANIGLIONE DI TRAINO: Euro 41,00
Consentono la portata massima di 11 estintori (vedi foto) per una comoda
gestione del carrello negli spazi ristretti con raggio di curva uguale a 0
Composizione kit:
- Tavola in legno OSB con 4 fori D8
- Ruota D.100 con freno
- Corda da m 3,0 o maniglione richiudibile in alluminio
- N°4 Viti e dadi
- Chiavette di montaggio
- Montaggio kit a cura dell’utilizzatore
- Tempo stimato di montaggio 5 minuti
3) CASSETTA PORTATTREZZI: In plastica è a misura del carrello
GRISU e del kit cassetto estraibile. Euro 30,00

Kit Portacassetta estraibile in dotazione
Consente di appoggiare la cassetta
tenendo il pianetto libero per l’appoggio dell’estintore
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Euro 20,00
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Kit Posizione Orizzontale
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Ruota direzionale diametro
100 mm con freno
(Kit orizzontale)

uso professionale

D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO

Portata

100
Kg

Vano multifunzione con
cassetta porta-attrezzi
optional

maniglione
chiuso

Euro 41,00
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