
Carrello universale multiuso
Montanti e base in tubo d’acciaio 80x40x2mm. e 
60x30x2mm. con verniciatura epossidica a forno.
Mensole in acciaio zincato.
N. 4 ruote pivottanti ø 100 mm. con freno a doppia azione.
Portata massima Kg 100.
È possibile inserire mensole a varie altezze sia orizzontali che 
inclinate a 20° e vassoi con appropriati accessori.
Nella configurazione con mensole la barra d’unione non è 
necessaria.

A richiesta si realizzano:
 ♦ Carrelli in altre misure.
 ♦ Mensole in acciaio inox.
 ♦ Ruote ESD con freno.
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Accessori carrelli
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CARRELLO BASE L. P. H. CODICE
694 mm. 450 mm. 1600 mm. 980.182

VASSOIO VASSOIO CON SPUGNA CODICE  985.160
Dimensione utile:
L. 475 mm; P. 355 mm SPUGNA DI RICAMBIO CODICE  985.161

COPPIA STAFFE CODICE  988.229

BARRA D'UNIONE CODICE  983.459

MENSOLA IN ACCIAIO 
ZINCATO

CODICE  985.162

Dimensione utile:
L. 610 mm; P. 450 mm

KIT MANIGLIONE CODICE  996.010



Carrello PS porta strumenti
Struttura in tubo d’acciaio a sezione 60x30x2 mm.  
e 80x60x2 mm. verniciata a polveri RAL 7035.
Base carrello con mensola fissa zincocromata. 
Maniglione di traino posto sul montante di sinistra.
Quattro ruote pivottanti ø100mm. con freno
Portata massima carrello  300 Kg.
Barra elettrificata sul montante comprendente:
• n.1 Spia presenza tensione
• n.1 Interruttore magnetotermico 16A.
• n.10 Prese trivalenti (Schuco 16A e Italia 10/16A)
• n.1 cavo alimentazione 3 mt. + presa 220 Vac 16A

CARRELLO ELETTRIFICATO
H. 1630 mm. cod. 980.397

MENSOLA cod. 985.291

Mensola
Misure: 490x600mm.
Realizzazione in lamiera acciaio 20/10 rinforzata e zincata.
Bordi anti-caduta arrotondati e bordati con guarnizione in 
gomma nera animata con molle metalliche.
Portata massima 50 Kg. uniformemente distribuiti.
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Contenitori porta bobine
MODELLO STANDARD

CODICE 980.709

MODELLO A DUE PORTE
CODICE 980.709/2P

PORTA
CODICE 983.031

Carrello
Il carrello porta bobine è una variante del carrello 
universale multiuso.
Vengono usate staffe autofrenanti per supporto 
cestelli porta bobine.

Il carrello può contenere le seguenti combi-
nazioni di cestelli:

 ♦ n.2 cestelli per bobine ø 330 mm oppure
 ♦ n.4 cestelli per bobine ø 180 mm oppure
 ♦ n.1 cestello bobine ø 330 mm. + 2 cestelli 
per bobine ø 180 mm.

CARRELLO BASE
CODICE 980.182

BARRA D'UNIONE
CODICE 983.459

COPPIA STAFFE AUTO 
BLOCCANTI PER CESTELLI

CODICE 988.239

Cestelli
I cestelli portabobine sono realizzati in filo d’acciaio 
cromato di ø 7 mm. e di ø 3 mm. elettrosaldato.

PER BOBINE Ø 330, SPESSORE 21
capacità n.23 bobine CODICE  985.189

PER BOBINE Ø 180, SPESSORE 12
capacità n.38+38 bobine CODICE  985.187

PER BOBINE Ø180, SPESSORE 16
capacità n.29+29 bobine CODICE  985.188

PORTATARGHETTE
CODICE  988.651

Armadio
Struttura in lamiera d’acciaio 15/10
pressopiegata.
Porta con oblò in vetro antisfondamento.
Verniciatura a polveri colore RAL 7035.
N. 4 ruote pivottanti ø 50 mm con freno.
Protezione ESD. 
Dimensioni: 670x580x1700 mm.

L'armadio può contenere le seguenti combi-
nazioni di cestelli:

 ♦ n.6 da ø 180 mm.
 ♦ n.4 da ø 330 mm.
 ♦ n.3 da ø330mm. + n.1 da ø 180 mm.
 ♦ n.2 da ø330mm. + n.3 da ø 180 mm.
 ♦ n.1 da ø330mm. + n.4 da ø 180 mm.

 

Vedi caratteristiche del carrello universale a pag. 34
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Carrelli
Carrello a due ripiani 
Realizzato con solo due montanti posteriori consente 
una migliore accessibilità e portate volumetriche al pia-
no inferiore.
Struttura in tubo acciaio 80x40x2 mm. 
N.4 ruote pivottanti ø100mm. con freno a doppia 
azione.
Portata max. 140 Kg. uniformemente distribuiti.
Verniciatura a polveri colore RAL 7035.

Disponibile in due Modelli:
1) Modello “A” con piano superiore in truciolato rivestito 
in laminato melaminico con controtelaio d’irrigidimento 
e piano inferiore in lamiera di acciaio zincocromato.
2) Modello “B” con piano superiore e inferiore in lamie-
ra acciaio zincocromata.

A richiesta:
 ♦ Con protezione ESD e/o con altre misure

MODELLO A
L. P. H. CODICE

900 mm. 600 mm. 820 mm. 980.421

1100 mm. 700 mm. 820 mm. 980.422

MODELLO B
L. P. H. CODICE

660 mm. 600 mm. 820 mm. 980.423

Mod.  A

Mod.  B

Carrello ST portastrumenti
Struttura in tubo d’acciaio 80x40 e 80x30x2 mm. con 
verniciatura epossidica a forno.
Piano superiore 500x680 mm. inclinabile e rivestito in 
gomma.
Piano intermedio con cassetto ed elettrificazione po-
steriore comprendente:

 ♦ N.4 prese trivalenti (Schuko e Italia).
 ♦ N.1 spia.
 ♦ N.1 interruttore magnetotermico 10A e 3 mt. cavo 
alimentazione.

N.4 ruote pivottanti.
Altezza: h 820 mm.

A richiesta:
 ♦ Si realizzano carrelli con altre misure. CODICE 980.473
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