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CHIUDI SACCO

CARRELLO BIANCHERIA

• 27464 CARRELLO LAVANDERIA - acciaio vern.
• 27465 CARRELLO LAVANDERIA - acciaio inox
Per recuperare la biancheria sporca 
mentre viene distribuita quella pulita 
ai letti dei pazienti. Struttura in acciaio 
verniciato o inox. 4 ruote da 125 mm 
(due con blocco) e 4 paraspigoli in 
gomma agli angoli. Dimensioni: 135x65xh 
102 cm. Produzione Italiana.
• 27463 PANNELLO LATERALE - acciaio vern.
• 27466 SACCO - striscia gialla
• 27462 SACCO - striscia blu 
Lavabile fi no a 200 volte, 57xh 103 cm

27465 + 27462

CARRELLI LAVANDERIA

CARRELLI BIANCHERIA

27467
Sacchetto non incluso

Borsa
inclusa

• 27467 CARRELLO BIANCHERIA
• 27468 CARRELLO BIANCHERIA DOPPIO
Struttura cromata dotata di 3 o 4 rotelle 
Ø 80 mm. Sacco asportabile.
Dimensioni: Ø 46xh 90 cm. 
Fornito smontato.

2746827464+27462 27465+27462+27463

Misure: 
92x90 cm

45905+45910 45906+45910

45905+27462+27466+45910

45915

45900

• 45915 CARRELLO BIANCHERIA - laminato
Carrello chiuso con antine, 3 ripiani + 
piano superiore e 2 portasacchi.
Pannelli in truciolare laminato e 
struttura in acciaio inox AISI 304. 
Dotato di rotelle pivottanti (2 con freno) 
e paraurti.
Dimensioni: 110x66x132 cm. 
Produzione italiana.
• 27462 SACCO - striscia blu
• 27466 SACCO - striscia gialla
Sacco sintetico bianco 
per biacheria lavabile 
a striscia blu o gialla. 
Dimensioni: 
57xh 103  cm.
Produzione Italiana.

• 45900 CARRELLO CHIUDI SACCO - 70 l
Carrello ideale per trasportare un sacco 
da 70 l (non incluso).
Struttura in acciaio inossidabile 
AISI 304. Dotato di rotelle 
pivottanti con freno e 
paraurti. Per uso con 
sacchi in plastica standard 
da 70 l. Adatto anche 
per sacchi da biancheria 
(27462, 27466, 45908).
Produzione italiana.

• 45905 CARRELLO BIANCHERIA - 2 sacchi
• 45906 CARRELLO BIANCHERIA - 3 sacchi
Carrelli da biancheria con apertura 
a pedale. Base in plastica ABS con 
bordi rigida, robusta, autoportan-
te. L’anello portasacco (350x255 
mm) è in nylon rinfor-
zato in vetro con una 
guarnizione di gomma 
per tenere fermo il 
sacco. 2 tubi verticali 
in acciaio inossidabile 
AISI 304 sono saldati 

alla base e reggono l’anello fermasacco. 
Rotelle pivottanti in gomma grigia che
non lasciano segni Ø 80 mm 
(2 con freno a pedale). 
Produzione italiana.
• 45910 MANIGLIA
• 27466 SACCO - striscia gialla
• 27462 SACCO - striscia blu
• 45908 SACCO - striscia verde
Sacco bianco sintetico con striscia, 
lavabile fi no a 200 volte.
Dimensioni: 57xh 103 cm. 
Produzione italiana.


