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Scheda prodotto

Data emissione:

Green 50

Carrello Maintenance a base piccola con ruote 100 mm e montanti in metallo verniciato

 Sacco e coperchio non in dotazione

Informazioni tecniche

codice note cm C L pz kg m³
0R003050 montanti in Rilsan  91   54,5   107 120 1 12 0,146
0B003050 montanti blu  91   54,5   107 120 1 12 0,146

Distinta commerciale

cod. descrizione qtà
00003591 Portamanico regolabile con attacco per tubi, senza viti, ø 22 mm, verde 1 pz.
L320050 Montante in metallo verniciato Rilsan, bianco 1 pz.
S030302 Vaschetta laterale porta-secchi 6 L 2 pz.
S070310 Portasacco pieghevole per carrelli Green, capacità 120 L 1 pz.
T091302 Base Green piccola, 53x85 cm, con ruote ø 100 mm 1 pz.

SISTEMA Carrello multiuso in polipropilene e metallo accessoriabile per adattarlo ad ogni operazione di pulizia
Ideale per il trasporto di attrezzatura

G R E E N   B O X

Componenti realizzati in plastica riciclata certificata PSV - Plastica Seconda Vita

Ecosostenibile: componenti in polipropilene, inossidabile, robusto e interamente riciclabile
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Vantaggi

• Robusto: il polipropilene, naturalmente inossidabile ed elastico, garantisce prestazioni antiurto
• Modulare: componenti e accessori permettono di personalizzare il carrello per ogni esigenza, rendendolo facile da aggiornare o riparare in 

qualsiasi momento
• Facile da mantenere: le superfici lisce e l'assenza di cavità facilitano la pulizia e garantiscono un alto livello di igiene
• Personalizzabile: due targhette sulla base del carrello possono portare il logo dell'impresa di pulizie

Materiale
Polipropilene - Montanti: acciaio verniciato Rilsan

Prodotti complementari

Sacco plastificato 120 L Sacco plastificato 120 L con cerniera

Coperchio portasacco 120 L con tabella 
porta-note

Coperchio doppio fondo per portasacco 
120 L

Segnale 2 ante - EN 1

Varianti prodotto

Green 0 Green 470


