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Pittogrammi

Idonea all'utilizzo 
su pavimento con piastrelle

Idonea all'utilizzo 
su pavimento grigliato

Non idonea all'utilizzo 
su pavimento sterrato

Idonea all'utilizzo 
su pavimento in asfalto

Idonea all'utilizzo 
su pavimento con trucioli

Non idonea all'utilizzo 
su pavimento grigliato

Idonea all'utilizzo 
su pavimento in cemento-resina

Non idonea all'utilizzo 
su pavimento in asfalto

Non idonea all'utilizzo 
su pavimento con trucioli

Idonea all'utilizzo 
su pavimento sterrato

Non idonea all'utilizzo 
su pavimento in cemento-resina

Ruota per collettività in poliuretano iniettato

Ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico e nucleo in poliammide 6, mozzo con foro 
liscio, fornita con supporto per collettività girevole con attacco a piastra. Adatta 
all'impiego su carrelli di diverso tipo nell'ambito della collettività, ed in particolare nella 
ristorazione. Buona capacità di carico, in rapporto al piccolo diametro della ruota. Resiste bene a 
lavaggi anche frequenti, è pertanto idonea in ambienti dove sia necessario garantire igiene.

P30865 ø 
(mm)

Larghezza 
(mm)

Altezza totale 
(mm)

Dimensioni 
piastra (mm)

Interasse fori 
piastra (mm)

ø fori piastra 
(mm)

Disassamento 
(mm)

Portata 
(daN)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

P308650100 40 18 59 42x42 32x32 5 23 40 0,11 24 -,--
P308650200 50 18 66 55x55 40x40 6 24 55 0,13 12 -,--
P308650300 60 25 83 60x60 45x45 6 21 70 0,24 12 -,--

Pz.

Ruota per collettività in poliuretano iniettato

Ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico e nucleo in poliammide 6, mozzo con 
foro liscio, fornita con supporto per collettività fisso. Adatta all'impiego su carrelli 
di diverso tipo nell'ambito della collettività, ed in particolare nella ristorazione. Buona 
capacità di carico, in rapporto al piccolo diametro della ruota. Resiste bene a lavaggi 
anche frequenti, è pertanto idonea in ambienti dove sia necessario garantire igiene.

P30870 ø 
(mm)

Larghezza 
(mm)

Altezza totale 
(mm)

Dimensioni 
piastra (mm)

Interasse fori 
piastra (mm)

ø fori piastra 
(mm)

Portata 
(daN)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

P308700100 40 18 59 42x42 32x32 5 40 0,11 24 -,--
P308700200 50 18 66 55x55 40x40 6 55 0,12 12 -,--
P308700300 60 25 83 60x60 45x45 6 70 0,21 12 -,--

Pz.

Ruota per collettività in poliuretano iniettato

Ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico e nucleo in poliammide 6, mozzo con foro 
liscio, fornita con supporto per collettività girevole con attacco a piastra e freno. Adatta 
all'impiego su carrelli di diverso tipo nell'ambito della collettività, ed in particolare nella ristorazione. 
Buona capacità di carico, in rapporto al piccolo diametro della ruota. Resiste bene a lavaggi anche 
frequenti, è pertanto idonea in ambienti dove sia necessario garantire igiene.

P30875 ø 
(mm)

Larghezza 
(mm)

Altezza totale 
(mm)

Dimensioni 
piastra (mm)

Interasse fori 
piastra (mm)

ø fori piastra 
(mm)

Disassamento 
(mm)

Raggio ingombro 
freno (mm)

Portata 
(daN)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

P308750100 40 18 59 42x42 32x32 5 23 76 40 0,13 24 -,--
P308750200 50 18 66 55x55 40x40 6 24 76 55 0,16 12 -,--
P308750300 60 25 83 60x60 45x45 6 21 84 70 0,28 12 -,--

Pz.

Ruota per collettività in poliuretano iniettato

Ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico e nucleo in poliammide 6, mozzo con foro 
liscio, fornita con supporto per collettività girevole con attacco a codolo filettato. 
Adatta all'impiego su carrelli di diverso tipo nell'ambito della collettività, ed in particolare nella 
ristorazione. Buona capacità di carico, in rapporto al piccolo diametro della ruota. Resiste bene 
a lavaggi anche frequenti, è pertanto idonea in ambienti dove sia necessario garantire igiene.

P30880 ø 
(mm)

Larghezza 
(mm)

Altezza totale 
(mm)

ø piastra 
(mm)

ø codolo 
(M)

Altezza codolo 
(mm)

Disassamento 
(mm)

Portata 
(daN)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

P308800100 40 18 59 35 10 20 23 40 0,12 24 -,--
P308800200 50 18 66 35 10 20 24 55 0,13 12 -,--
P308800300 60 25 83 42 12 25 21 70 0,24 12 -,--

Pz.

Movimentazione merci • Lubrificazione • Avvolgicavi e lampade • Varie
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  � Disponibile a magazzino CDU




