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MORGAN HOTEL 852 - carrello con ripiani in legno

REACH

30 cm

30 cm

35 cm

Consigliato per il servizio di 6-8 stanze - Portata max 15 kg/ripiano

APPLICAZIONI
Carrello di servizio per il trasporto della biancheria pulita e la raccolta della biancheria sporca negli hotel, nelle collettività e nelle comunità.

ECO BOX 

CARBON FOOTPRINT
Filmop è in possesso della certificazione del Carbon Footprint Systematic Approach, realizzato in conformità alla nor-
ma UNI EN ISO 14067:2018, che permette di quantificare l'impatto ambientale del prodotto espresso in CO2 emessa 
in ogni fase del ciclo di vita

PRODOTTO ECOSOSTENIBILE
Prodotto realizzato con materiali separabili e quindi riciclabile a fine vita
Prodotto venduto su imballo conforme al D.Lgs 116 del 03-09-2020 inerente all’obbligo di etichettatura ambientale 
per un corretto smaltimento a fine utilizzo. Il 99% degli imballi in cartone utilizzati dall'azienda è realizzato in media 
con l’80% di carta riciclata

CARATTERISTICHE
• Componenti in materiale anti ruggine
• Robusta base in plastica utilizzabile come quarto ripiano
• Portasacco da 120 lt 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 anche nelle versioni 2x60 lt o 40+80 lt
• Schienale con facile fissaggio con sistema a strappo; superficie liscia, facilmente pulibile e leggera
• Sostiene con efficacia il peso della biancheria sporca grazie alla ruota ø 125 mm posizionata sotto al piatto reggisacco
• Facile e veloce da montare

MATERIALE
Polipropilene copolimero, acciaio verniciato Rilsan e legno MDF

1/2



FILMOP INTERNATIONAL SRL    Via dell’Artigianato, 10/11 - 35010 VILLA DEL CONTE (PD) - ITALY- Tel. +39 049 9325066 - Fax +39 049 9325317 - filmop@filmop.com

www.filmop.com

Certificazioni aziendali:

ISO 14001ISO 9001

SCHEDA PRODOTTO Data emissione: 24/01/23

Autonomia energetica:

Utilizzo di 
energia 

solare pulita

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.

Salute e ambiente:

Adempimento degli 
obblighi previsti dal 

Regolamento Europeo 
REACH

CODICE PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

0000HP3342U 27,2 140x52x130 1 0,307 29,34

.P130001Q Fermaporta in plastica e gomma 1 pz.
L0220015 Ripiano in legno 50x46 cm per serie 851, 852 e 853 3 pz.
P202058U Base grande con ruote ø 125 mm 1 pz.
P314001U Piatto reggisacco con ruota ø 125 mm 1 pz.
P816010U Portasacco 120 lt in plastica, con impugnatura di spinta, tendisacco e rinforzi 1 pz.

Q1400130G Schienale intero a 3 lati in tela plastificata rinforzata marrone e grigio, per serie 851 e 852 1 pz.
R1030122 Montante in Rilsan h 111 cm per carrelli serie 600 e 800 2 pz.
R1230112 Barra di rinforzo in Rilsan per carrello Morgan Hotel, 46 cm 2 pz.

ACCESSORI A PARTE

8057A Sacco in tela poliestere capacità 150 lt, bianco con riga blu 1 pz.

A RICHIESTA, CON SOVRAPPREZZO

ruote in gomma ø 150 mm

CODICE CARRELLO
0000HP3342U9

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI
Gli articoli da noi venduti non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione riportata 
nel D.Lgs. 206 del 06.09.2005

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Tutti gli articoli da noi venduti sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa 
“Responsabilità civile prodotti”
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