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Carrello contenitore per fusti su ruote

Carrello contenitore su ruote per lo stoccaggio e la movimentazione di fusti 
contenenti liquidi pericolosi per l'ambiente. In lamiera d'acciaio a tenuta stagna, 
piano d'appoggio grigliato in acciaio zincato a caldo asportabile, ruote 
ø 150 mm (2 fisse e 2 girevoli, freno su una ruota).

V50025
€

 

Dimensioni 
LxPxH (mm)

Portata 
(Kg)

Capacità 
vasca (l)

N° fusti 
da 200 l 

 

V500250005 -,-- 1360x860x440 300 210 2

Supporto porta fusti

Supporto portafusti sovrapponibile, in lamiera di acciaio.

V50030
€

 

Dimensioni LxPxH 
(mm)

N° fusti 
da 200 l 

 

V500300005 -,-- 1160x610x350 2

Supporto sovrapponibile per fusti

Supporto sovrapponibile per fusti con possibilità di contenere 2 fusti da 200 l. 
Si possono sovrapporre fino a 2 supporti.

V50080
€

 

Dimensioni LxPxH 
(mm)

N° fusti 
da 200 l 

 

V500800005 -,-- 1500x550x850 2

Vasca a tenuta stagna da inserire nei supporti portafusti.

V50080
€

 

Dimensioni LxPxH 
(mm)

N° fusti 
da 200 l

Capacità vasca 
(l) 

 

V500800105 -,-- 1390x1155x170 4 268
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Stazione di pulitura

Stazione di pulitura per la pulizia dei pezzi dai residui di lavorazione, di olio o 
liquido lubrorefrigerante in genere, dotata di pistola ad aria compressa, luce 
interna, il piano di appoggio è realizzato con una griglia che evita i ristagni di 
liquido, cassetto con una serie di fori per l'evacuazione dei liquidi di pulitura e 
trattenuta dei trucioli, vasca a tenuta stagna con scarico posteriore che 
consente lo svuotamento per gravità, con recupero dei liquidi di lavaggio.

V50100
€

 

Dimensioni LxPxH 
(mm)

Peso 
(Kg) 

 

V501000005 -,-- 700x700x1900 139

Armadio per liquidi infiammabili

Armadio custodia per liquidi infiammabili con relativa segnaletica in lamiera di acciaio, 
dotato di feritoie protette da griglia forata per evitare l'ingresso accidentale di elementi 
infiammabili e per il ricambio d'aria. Ante a battente con serratura ad asta, con ripiani 
regolabili in lamiera forata per lo sgocciolamento accidentale dei liquidi e di vasca di 
raccolta in acciaio asportabile posizionata sul fondo con capacità di 38 l. Predisposto per 
messa a terra. Cartellonistica di sicurezza a norma di legge.

V50020
€

 

Dimensioni LxPxH 
(mm) N° piani

 
 

V500200005 -,-- 1023x555x1000 1
V500200010 -,-- 1023x555x2000 3

  0005

  0010

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

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

Versione aggiornata post giugno 2016

(09/2016) Eliminato rombo

(09/2016) Eliminato rombo

(09/2016) Eliminato rombo

(09/2016) Eliminato rombo

(09/2016) Eliminato rombo


