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Transpallet manuale in tecno-polimero 
con componenti galvanizzati

Transpallet manuale realizzato con l'ausilio di materiali non metallici, con componenti in acciaio galvanizzati, il nuovo tecno-
polimero impiegato, basato sulle più moderne tecnologie, assicura rigidezza, robustezza dell'acciaio e offre i seguenti benefici: 
- leggerezza 
- assenza di deformazione permanente 
- utilizzo in presenza di temperature non ordinarie 
- alti livelli di umidità 
- presenza di acidi e soluzioni saline 
- ambienti sterili o asettici.

P30030 Portata 
(Kg)

N° 
rulli

Lunghezza forche 
(mm)

Larghezza forche 
(mm)

Altezza dal suolo 
min/max (mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

P300300005 1000 4 1150 520 85/115 38 -,--

Transpallet manuale in tecno-polimero 
con componenti in acciaio inox

Transpallet manuale realizzato con l'ausilio di materiali non metallici, con componenti in acciaio inox, il nuovo tecno-
polimero impiegato, basato sulle più moderne tecnologie, assicura rigidezza, robustezza dell'acciaio e offre i seguenti benefici:
- leggerezza
- assenza di deformazione permanente 
- utilizzo zone portuali 
- industria chimica 
- industria alimentare, anche nelle fasi di lavorazione della materia prima stessa, 
  come la macellazione o il trattamento del pesce 
- mercati ortofrutticoli 
- industria farmaceutica 
- settore sanitario.

P30035 Portata 
(Kg)

N° 
rulli

Lunghezza forche 
(mm)

Larghezza forche 
(mm)

Altezza dal suolo 
min/max (mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

P300350005 1000 4 1150 520 85/115 38 -,--

Guida sterzante per la movimentazione a terra - Pakrol

Guida sterzante completa di timone per la movimentazione industriale a terra, con ruote 
in nylon montate su cuscinetti, per garantire una maggiore resistenza agli urti e per 
assecondare meglio le eventuali microasperità delle superfici.

P30505 Modello Portata 
(t)

Altezza da terra 
(mm)

Dimensioni esterne 
(mm)

Dimensioni 
dell'appoggio (mm)

Lunghezza timone 
(mm)

Peso
 (Kg) €

 

 
 

P305051005 guida 4 ruote 4 110 230x297 145x180 940 14 -,--
P305052005 guida 8 ruote 8 110 530x640 400x220 1200 50 -,--

Pattini fissi per la movimentazione a terra – Pakrol

Pattini per la movimentazione industriale a terra, con ruote in 
nylon montate su cuscinetti, per garantire una maggiore 
resistenza agli urti e per assecondare meglio le eventuali 
microasperità delle superfici. Da accoppiare alla guida 
sterzante.

P30505 Modello Portata 
(t)

Altezza da terra 
(mm)

Dimensioni esterne 
(mm)

Dimensioni 
dell'appoggio (mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

P305053010 pattino 2 ruote 2 110 106x308 270x106 5 -,--
P305053020 pattino 4 ruote 4 110 232x308 270x232 11 -,--
P305053030 pattino 6 ruote 6 110 348x308 270x348 25 -,--

Serraggio • Fissaggio • Antivibranti • Attrezzatura di sollevamento

  � Disponibile a magazzino CDU




