
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

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

EMOTION 0401021 - carrello in plastica

REACH

Consigliato per il servizio di 8-10 stanze - Portata massima ripiano estraibile 15 kg

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
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CARATTERISTICHE
• Prodotto in polipropilene copolimero, materiale di prima qualità: leggero, resistente agli urti, all'uso frequente e alle basse temperature
• Pratico, robusto, funzionale, modulare e facile da pulire
• Carrello dal design elegante, sobrio e piacevole alla vista
• Una vasta gamma di elementi complementari garantisce un carrello pienamente accessoriato, ideale per ogni esigenza di pulizia: non 

solo ripristino della biancheria pulita, ma anche pulizia della camera e del bagno, raccolta dei rifiuti e servizio mini bar
• Dotato di una quinta ruota sul centro della base per garantire maggiore robustezza in caso di carico pesante
• I ripiani estraibili possono sostenere un peso fino a 15 kg purchè equamente distribuito su tutta la superficie
• 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
• Portasacco pieghevole che consente una notevole diminuzione delle dimensioni d'ingombro dopo l'utilizzo, dotato di maniglia di spinta 

ergonomica e paracolpi in gomma
• 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
• Disponibile anche nella versione con porte di chiusura per una massima igiene e sicurezza
• Possibilità di inserire ulteriori ripiani e/o cassetti in plastica da 10, 22 e 40 lt, con e senza serratura

MATERIALE
Polipropilene copolimero

CODICE PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

SE0401021AE00 31,5 154x64x103,5 1 0,31 33,99

0000SM00165 Set tappi a "T" chiusura montanti (6 pezzi), grigio chiaro 2 pz.
P075130Q Appendice con ruota in gomma ø 125 mm 1 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.
P1918802E Parete grande 2 pz.
P2038805E Montante grande ganci/corsie completo di viti 2 pz.
P2229910Q Ripiano piccolo estraibile 2 pz.
P2328801Q Ripiano fisso grande con sede per montante 1 pz.
P3038804E Montante grande corsie/corsie completo di viti 1 pz.
P3229915U Vassoio portaoggetti estraibile in plastica, con blocco fine corsa e chiusura a chiave, grigio 2 pz.
P3908833Q Profilo di chiusura con impugnatura destro per carrelli senza porta 1 pz.
P8268803Q Portasacco pieghevole sinistro 120 lt con paracolpi per carrelli Emotion senza porta 1 pz.

ACCESSORI A PARTE

0000AT0120E Sacco in tela plastificata capacità 120 lt, con maniglia, grigio 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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