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LAVELLO - CON POMPA CARRELLO

Necessita soltanto 
di un punto di 
alimentazione da 
230 V: il trasformatore 
a bassa tensione 
(12 V) aziona la pompa 
per l’erogazione 
dell’acqua con una 
semplice pressione del 
piede sullo zoccolo.

Dimensioni: 
47x54xh 86 cm

Dotato di 2 taniche da 20 litri 
per carico e scarico.

CARRELLI MODULARI
Carrelli modulari in acciaio verniciato o INOX, struttura mono-
blocco, parte superiore con ampio piano di appoggio in ma-
teriale plastico tecnopolimero, con tre lati di contenimento e 
senza spigoli vivi per facilitarne la pulizia, maniglione ergono-
mico in tubolare. Parte frontale con vari cassetti (piccolo giallo, 
medio blu, grande rosso) a seconda del modello, con pannelli 

verniciati con polveri epossidiche e maniglia di presa integrata, 
scorrevoli su guide silenziose e con fi ne corsa, con la possibilità 
di staccarli dalle guide per la pulizia e la disinfezione. Chiusura 
centralizzata con chiave. Provvisto di paracolpi e montato su 
ruote antistatiche di diametro 125 mm, di cui 2 frenanti. Dimen-
sioni: 67x63x104 cm. Peso: 53 kg. Produzione Italiana. Possibilità 
di personalizzare il colore con un ordine minimo di 10 pz.

• 45410 LAVELLO - SISTEMA CON POMPA - bianco
Lavello automatico con vasca in acciaio 
inox satinato non raccordato alla rete 
idrica. Il sistema consente la disponibilità 
dell’acqua anche dove per ragioni 

tecniche diventa dispendioso o 
impossibile mettere tubature 

sotto traccia nei muri e 
nei pavimenti per gli 

scarichi di raccordo.

• 45595 CARRELLO - blu avio
• 45597 CARRELLO - altri colori*

*Disponibile in 30 giorni. Minimo vendita: 5 pezzi
Struttura in acciaio elegante e robusta 
verniciata con polvere epossidica. Top 
in tecnopolimero con bordo, angoli 
arrotondati e scomparti per accessori. 
Maniglia di spinta ergonomica. 3 cassetti 
medi 45,1x48,5xh 15 cm e 1 cassetto 
grande 45x49,5xh 22,5 cm a scorrimento 
silenzioso e blocco di fi ne corsa. Sistema 
di chiusura centrale. Dimensioni 60x50xh 
100 cm. Paraurti perimetrali e 4 rotelle 
pivottanti antistatiche 
125 mm, di cui 
2 con freno.
Produzione italiana.

Acciaio 
inox

Acciaio 
verniciato CARRELLI

45600
45601
45602
45603
45604

45640
45641
45644
45645
45646 

45620
45621
45622
45623
45624

Carrello con 7 cassetti piccoli
Carrello con 1 cassetto piccolo, 3 medi
Carrello con 2 cassetti piccoli, 1 medio e 1 grande
Carrello con 1 cassetto piccolo, 1 vano con ripiano
Carrello con 2 cassetti medi, 1 grande

Asta portafl ebo
Cassetti superiori pensili (5 medi + 4 grandi)
Divisorio h 4 cm per cassetto giallo (49x48x10 cm)
Divisorio h 14 cm per cassetto blu (49x48x20 cm)
Divisorio h 20 cm per cassetto rosso (49x48x30 cm) 45604

45640

45641

45644

ACCESSORI PER TUTTI I CARRELLI MODULARI
45645

45646

RAL 
5010

RAL 
2003

RAL 
6019

RAL 
1013

RAL 
3020

45595 Blu Avio RAL 5014
disponibile in stock

45597 Altri colori disponibili in 30 giorni

CARRELLI MODULARI VERNICIATI O IN ACCIAIO INOX


