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Contenitore in rete con ruote
Contenitore in rete con 4 ruote (2 fisse e 2 piroettanti), verniciato con polvere poliestere 
per esterni colore Blu RAL 5010.
Altri colori a richiesta.

V40055
€

 

V400550005 Dimensioni/Portate/Capacità varie -,--

Navetta per manutenzione aerea
Navetta per manutenzione ottimale per lavori di straordinaria manutenzione, completa di:
- sponda in rete tech a protezione dell'operatore dotata di un cilindro a gas che ne facilita 
l'apertura e la chiusura, semplificando anche le operazioni di stivaggio del prodotto 
quando non in uso
- porta di accesso richiudibile automaticamente a battuta antivibrante, apribile solo
   verso l'interno e dotata di chiusura di sicurezza
- piano in gomma di sicurezza antiscivolo e antistatico
- vaschetta porta attrezzi in poliestere antiurto
- dispositivo di sicurezza antisfilamento accidentale delle forche
- attacchi per utilizzo di cinture di sicurezza
- manuale d'uso e manutenzione e relative istruzioni di start-up in osservanza a quanto
   richiesto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, punto 3.1.4 allegato VI
- pannelli monitori a prevenzione dei rischi maggiori
- targhetta metallica identificativa riportante i dati tecnici dell'attrezzatura
Verniciatura con polvere poliestere colore Arancio RAL 2004.

V40060
€

 

V400600005 Dimensioni/Portate/Capacità varie -,--

Contenitore ribaltabile con ruote
Contenitore ribaltabile la migliore soluzione per la raccolta, la movimentazione e lo 
scarico di rifiuti, sfridi e rottami in sicurezza. Sistema di svuotamento semplice e sicuro 
mediante la leva azionabile dall'operatore senza scendere dal carrello elevatore 
(dimensioni utili della scatola di inforcazione 170x50 mm.) Maneggevole e di facile 
posizionamento grazie a 4 ruote (2 fisse 2 piroettanti) montate su cuscinetti, vasca
a tenuta stagna. Disponibile la gamma completa di colori corrispondenti alle diverse 
tipologie di rifiuto. Marcatura CE.

V40405
€

 

V404050105 Dimensioni/Portate/Capacità varie -,--

Contenitore ribaltabile con ruote
Contenitore ribaltabile la migliore soluzione per la raccolta, la movimentazione e lo 
scarico di rifiuti, sfridi e rottami in sicurezza. Sistema di svuotamento semplice e sicuro 
mediante la leva azionabile dall'operatore senza scendere dal carrello elevatore 
(dimensioni utili della scatola di inforcazione 170x50 mm.) Maneggevole e di facile 
posizionamento grazie a 4 ruote (2 fisse 2 piroettanti) montate su cuscinetti, vasca 
a tenuta stagna. Disponibile la gamma completa di colori corrispondenti alle diverse 
tipologie di rifiuto. Marcatura CE.

V40405
€

 

V404050110 Dimensioni/Portate/Capacità varie -,--

Armadi • Carrelli per utensili NC • Banchi da lavoro • Varie • Armadi di servizio

  � Disponibile a magazzino CDU




