
SCHEDA TECNICA 

Descrizione Commerciale
Carrello "ALPHA 2101" composto da base piccola con ruote ø 100 mm, 2 montanti asimmetrici, 2 portasacco lt. 
120 con 2 ganci
portamanico e 2 ganci portapaletta, piatto, appendice, vaschetta centrale, cassetto scorrevole lt.22 e 2 set tappi a 
"T" chiusura
montanti

Caratteristiche 

* Carrello robusto, compatto, ergonomico, modulare, facile da montare e da pulire
* Prodotto in polipropilene copolimero e quindi riciclabile
* Base su cui possono essere montate a richiesta ruote ø 125 mm e ruote in gomma ø 125. Possibilità di montare 
una quinta ruota sul
centro della base per garantire maggiore robustezza in caso di carico pesante
* Montante che garantisce il massimo dell'igiene perchè il sacco pattume è sempre separato dal resto del carrello
* Portasacco dotato di maniglia di spinta ergonomica, ganci porta manico e portapaletta. Disponibile nelle versioni
120 lt., 2x60 lt.,
1x40 + 1x80 lt.,3x40 lt.
* Il carrello può essere dotato di sistema "HUSH": l' 'inserimento di pistoncini sul portasacco, permette una 
chiusura ammortizzata del
coperchio garantendo la massima silenziosità
* Possibiltà di sostituire il portasacco fisso con un portasacco pieghevole, con una notevole diminuzione delle 
dimensioni d'ingombro
dopo l'utilizzo
* Varie combinazioni possibili di cassetti, dotati di fermo corsa, da 10, 22 e 40 lt, con o senza chiave e di ripiani
* Possibilità di inserire antine di chiusura sulla parte centrale del carrello
* Carrello accessoriabile con ganci, vaschette con divisori, cassette portaoggetti, portascopa, e tanto altro ancora. 
Si consiglia di
consultare il catalogo tecnico sezione "carrelli Alpha" per conoscere la gamma completa di accessori disponibili

Dati Tecnici

Dimensioni LxWxH (cm) 126 x 58 x 102
Peso lordo (Kg) 20,246
Peso netto (Kg) 18,000
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