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ALPHA 6670 - carrello in plastica

REACH

APPLICAZIONI
Carrello utilizzato per il lavaggio e/o disinfezione in ambienti ospedalieri, case di riposo, cliniche e studi medici con il sistema di 
impregnazione "a monte" dei panni con secchi ermetici Top-Down®.
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PRODOTTO CONFORME AI CAM IN AMBIENTE CIVILE E SANITARIO
Il sistema di impregnazione prima dello svolgimento del servizio, con secchi Top-Down, evita la discrezionalità degli 
operatori in merito al grado di impregnazione dei tessili e garantisce efficienza sotto il profilo dell'uso delle risorse 
idriche ed il consumo di prodotti chimici
Secchi di plastica riciclata al 50% in peso, certificati PSV, con colori diversi a seconda della destinazione d’uso
Prodotto con componenti riparabili e/o disponibili come pezzi di ricambio, per garantire un lungo ciclo di vita

PRODOTTO PSV
Prodotto realizzato in parte con componenti in plastica certificati PSV - Plastica Seconda Vita: il primo marchio, italiano 
ed europeo, di  certificazione ambientale di prodotto  che garantisce e rende più facilmente identificabili i beni 
ottenuti con l’impiego di plastiche da riciclo

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
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CARATTERISTICHE
• Prodotto in polipropilene copolimero, materiale di prima qualità: leggero, resistente agli urti, all'uso frequente e alle basse temperature
• Robusto, compatto, ergonomico, modulare, facile da montare e da pulire
• Possibilità di montare una quinta ruota sul centro della base per garantire maggiore robustezza in caso di carico pesante
• Montanti che garantiscono il massimo dell'igiene perché separano la zona raccolta rifiuti dal resto del carrello
• Portasacco dotato di maniglia di spinta ergonomica, ganci porta manico e portapaletta; 40+80 lt per la raccolta differenziata di panni 

usati e rifiuti, disponibile anche nelle versioni 120 lt, 2x60 lt e 3x40 lt
• Pareti e porte completamente lisce che possono essere personalizzate, a richiesta, con grafiche, immagini o loghi
• Antina di chiusura della zona stoccaggio centrale dotata di chiave estraibile e maniglia con vano porta chiave
• Vaschetta centrale con etichetta adesiva per specificare il nome dell'operatore, l'area lavoro o altre informazioni utili
• Secchi da 4 lt diversificati nel colore per l'eventuale differenziazione dei prodotti chimici e degli attrezzi usati
• Secchi Top-Down® da 20 lt con coperchio ermetico e manico che permettono la preparazione dei panni con impregnazione "a monte" 

e consentono un agevole trasporto nell'ambiente da pulire
• Il carrello può essere dotato di sistema "HUSH": l'inserimento di pistoncini sul portasacco permette una chiusura ammortizzata del 

coperchio garantendo la massima silenziosità
• Sono possibili varie combinazioni di ripiani e di cassetti da 10, 22 e 40 lt, dotati di fermo corsa, con o senza chiave
• Carrello accessoriabile con ganci, vaschette con divisori, cassette portaoggetti, portascopa e molti altri articoli: si consiglia di consultare 

il catalogo tecnico sezione carrelli Alpha per conoscere la gamma completa di accessori disponibili
• Prodotto privo di lattice

MATERIALE
Polipropilene copolimero

CODICE PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

0000MA6670U00 23,5 118x58x114 1 0,372 26,37

0000SE0104A Secchio in plastica 4 lt con manico in plastica, blu 1 pz.
0000SE0104B Secchio in plastica 4 lt con manico in plastica, rosso 1 pz.
0000SE0104C Secchio in plastica 4 lt con manico in plastica, giallo 1 pz.
0000SE0104F Secchio in plastica 4 lt con manico in plastica, verde 1 pz.
0000SE1322A TOP-DOWN® - secchio in plastica con manico in plastica e coperchio ermetico, 20 lt, blu 1 pz.
0000SE1322B TOP-DOWN® - secchio in plastica con manico in plastica e coperchio ermetico, 20 lt, rosso 1 pz.
0000SM00165 Set tappi a "T" chiusura montanti (6 pezzi), grigio chiaro 2 pz.

3048 Set 3 pittogrammi adesivi per secchi 1 pz.
P066061U Base grande con ruote ø 125 mm 1 pz.

P1191100U Vaschetta laterale in plastica 2 pz.
P1229906U Cassetto scorrevole in plastica senza serratura grigio, 22 lt 1 pz.
P2039903E Montante ganci/corsie, completo di viti e tappi 2 pz.
P206030U Divisorio 1x40 lt + 1x80 lt per portasacco in plastica 120 lt 1 pz.

P2199906U Vaschetta centrale attacco femmina/femmina, con tappi 1 pz.
P2909920U Profilo di chiusura per vaschetta centrale e portasacco centrale, con viti e tappi 1 pz.
P3059953E Parete laterale fissa, con perni di fissaggio 1 pz.
P3059954E Porta destra con perni di fissaggio 1 pz.
P8161111U Portasacco 120 lt attacco maschio, con ganci portapaletta e portamanico 1 pz.

ACCESSORI A PARTE

0000AT0160A Sacco in tela plastificata 56x92 cm, capacità massima 80 lt, blu 1 pz.
0000AT0170B Sacco in tela plastificata 48x97 cm, capacità massima 60 lt, rosso 1 pz.

P291918A Coperchio per portasacco 120 lt, blu 1 pz.
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A RICHIESTA, CON SOVRAPPREZZO

ruote in gomma ø 125 mm

CODICE CARRELLO
0000MA6370U00

ruote ø 100 mm

CODICE CARRELLO
0000MA6170U00

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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