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EMOTION DRIVE 0400020PE - carrello in plastica

Consigliato per il servizio di 8-10 stanze

APPLICAZIONI
Carrello di servizio per hotel, collettività e comunità.
Utilizzato per la movimentazione di carichi pesanti (fino a 150 kg), facilita la conduzione su pavimentazioni esterne e su moquette e agevola il
trasporto in salita e discesa con vari gradi di pendenza (fino a 8%).

CARATTERISTICHE
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

Prodotto in polipropilene copolimero, materiale di prima qualità: resistente agli urti, all'uso frequente e alle basse temperature, leggero, atossico e
totalmente riciclabile
Pratico, robusto, funzionale, modulare e facile da pulire
Carrello dal design elegante, sobrio e piacevole alla vista
Dotato di motore elettrico e console di comando che facilitano e velocizzano gli spostamenti senza richiedere sforzi all'operatore, prevenendo l'insorgenza di malattie professionali. Possibilità di scegliere la velocità di avanzamento e presenza di un sistema di STOP di emergenza. La batteria assicura
fino a 8 ore di autonomia in uso, mentre la presa USB permette di ricaricare cellulari e tablet
Le pareti personalizzabili su richiesta con immagini, grafiche, disegni o loghi, possono trasformare il carrello in un efficace veicolo pubblicitario e in un
elemento integrante dell'ambiente in cui opera
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
Pratica ed ergonomica maniglia di spinta
Cassetti robusti, facili da pulire, ergonomici e dotati di blocco di fine corsa
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….

MATERIALE
Polipropilene copolimero
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CODICE

PESO NETTO
(kg)

CONF.

VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

DIM. (cm)

SE0400020PE02

64,7

1

1,71

72,7

110x64x110,5

0000SM00165
P1229906U
P1229907U
P130001Q
P1918802E
P2038805E
P2328801Q
P266481Q
P3038804E
P3229915U
P3908836Q
P3928802E
P3938802E
P4908835Q

Set tappi a "T" chiusura montanti (6 pezzi), grigio chiaro
Cassetto scorrevole in plastica senza serratura grigio, 22 lt
Cassetto scorrevole in plastica senza serratura grigio, 40 lt
Fermaporta in plastica e gomma
Parete grande
Montante grande ganci/corsie completo di viti
Ripiano fisso grande con sede per montante
Base grande con 2 ruote ø 200x45 mm e 4 paracolpi completa di kit motore
Montante grande corsie/corsie completo di viti
Vassoio portaoggetti estraibile in plastica, con blocco fine corsa e chiusura a chiave, grigio
Profilo di chiusura con impugnatura sinistro per carrelli con porta
Porta grande destra con serratura e kit di montaggio
Porta grande sinistra con kit di montaggio
Profilo di chiusura con impugnatura destro completo con staffa per console per carrelli con porta

2 pz.
2 pz.
2 pz.
1 pz.
2 pz.
2 pz.
1 pz.
1 pz.
1 pz.
2 pz.
1 pz.
1 pz.
1 pz.
1 pz.

ACCESSORI A PARTE
00BL1000

Batteria al litio

1 pz.

A RICHIESTA, CON SOVRAPPREZZO
ruote in gomma per esterni ø
200x50 mm

CODICE CARRELLO
SE0400020KE02
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