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SILVER 1301 - carrello con montanti in alluminio a 3 
ripiani e pareti di chiusura

REACH

Portata max 50 kg/ripiano - Altezza disponibile tra i singoli ripiani circa 32 cm

APPLICAZIONI
Carrello di servizio per il trasporto di oggetti vari ideale per il settore HO.RE.CA. (mense aziendali, fast-food, ristoranti, bar…) e per le 
comunità (scuole, asili e simili ambienti).

ECO BOX 

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
• Robusto e resistente (portata 50 kg per ripiano)
• Facile da montare
• Struttura e ripiani antigraffio ed antiruggine, resistenti agli urti ed alle ammaccature
• Superficie liscia e tondeggiante per una facile pulizia
• Pareti di chiusura per un migliore stoccaggio e una maggiore stabilità di trasporto
• Impugnature in plastica, ergonomiche, completamente liscie e arrotondate
• Ripiani con bordo antiscivolo
• La versione con ruote in gomma e paracolpi antiurto garantisce alta scorrevolezza e silenziosità

MATERIALE
Polipropilene copolimero e alluminio
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CODICE NOTE  PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

0000SP1301D ruote ø 100x28 mm 18,19 111x50x103 1 0,193 20,75

0000SP1301E ruote ø 100x28 mm 18,19 111x50x103 1 0,193 20,75

0000SP1301D16 ruote in gomma ø 125 mm e 
paracolpi ø 130 mm 18,916 111x58x107 1 0,193 21,48

0000SP1301E16 ruote in gomma ø 125 mm e 
paracolpi ø 130 mm 18,916 111x58x107 1 0,193 21,48

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Contenitore in plastica 25 lt applicabile al 
carrello Silver

VARIANTI DI PRODOTTO

SILVER 1310 - carrello con montanti in 
plastica a 3 ripiani e ruote ø 100x28 mm

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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