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EMOTION 0300020 - carrello in plastica

REACH

Consigliato per il servizio di 8-10 stanze - Portata massima ripiano estraibile 30 kg

APPLICAZIONI
Carrello di servizio per il trasporto della biancheria pulita 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
• Le porte di chiusura garantiscono massima igiene e sicurezza, conferendo un aspetto sempre ordinato e pulito al carrello
• Porte con superficie totalmente liscia, dotate di sistema di chiusura a chiave con doppio bloccaggio e di pratico vano per riporre la 

chiave; apertura a 270° per una massima praticità durante le operazioni di servizio
• Dotato di una quinta ruota sul centro della base per garantire maggiore robustezza in caso di carico pesante
• Il ripiano estraibile può sostenere un peso fino a 30 kg purchè equamente distribuito su tutta la superficie
• Pratica ed ergonomica maniglia di spinta con incavo e laccio in gomma che consento il riordino degli attrezzi a fine utilizzo
• Pratici vassoi portaoggetti estraibili dotati di chiusura con serratura e chiave rimovibile, ideali per custodire con maggiore sicurezza 

oggetti di lavoro o personali come telefonino, tablet, documenti….
• Ripiani resistenti con superificie liscia per una facile pulizia e con sistema di bloccaggio per una totale sicurezza
• Possibilità di inserire ulteriori ripiani e/o cassetti in plastica da 10, 22 e 40 lt, con e senza serratura

MATERIALE
Polipropilene copolimero
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CODICE PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

SE0300020AE00 27,18 110x64x103,5 1 0,261 29,43

0000SM00165 Set tappi a "T" chiusura montanti (6 pezzi), grigio chiaro 2 pz.
P130001Q Fermaporta in plastica e gomma 1 pz.
P166131Q Base grande con 5 ruote in gomma ø 125 mm e paracolpi ø 200 1 pz.
P1908839E Gancio blocca pareti 1 pz.
P1918802E Parete grande 2 pz.
P2038805E Montante grande ganci/corsie completo di viti 2 pz.
P2229911Q Ripiano grande estraibile 1 pz.

P3228800QU Ripiano fisso grande liscio con supporto centrale per vassoio 1 pz.
P3229915U Vassoio portaoggetti estraibile in plastica, con blocco fine corsa e chiusura a chiave, grigio 2 pz.
P3908835Q Profilo di chiusura con impugnatura destro per carrelli con porta 1 pz.
P3908836Q Profilo di chiusura con impugnatura sinistro per carrelli con porta 1 pz.
P3928802E Porta grande destra con serratura e kit di montaggio 1 pz.
P3938802E Porta grande sinistra con kit di montaggio 1 pz.

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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