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WHAT’S NEW!

CONTENITORE CON RUOTE

L’articolo è un fus tellato in P olipropilene Alveolare C A C anna Doppia (T ripla
Parete) composto da una base accessoriata di ruote piroettanti, una manica ed un divisore.
Il prodotto nasce con l’obiettivo di creare un contenitore facile da movimentare senza l’ausilio di
transpallet o carrelli elevatori. E’ indicato sia per la raccolta e gestione dei rifiuti che per la
movimentazione di componenti più o meno ingombranti .
I diversi componenti possono essere forniti stesi e non montati in quanto per l’assemblaggio del
sistema non è richiesta alcuna particolare lavorazione. La manica è fissata alla base tramite
chiavette ad incastro e può avere due tagli a semicerchio sul perimetro per facilitare il
raggiungimento del contenuto.Il separatore, posto nel mezzo del contenitore, crea due vani distinti
e viene fissato attraverso un sistema di incastro a scivolo presente sulla manica.
Dimensioni, spessore e grammatura sono studiati e definiti in base all’utilizzo finale del prodotto ed
alle necessità del Cliente.
Per personalizzare ulteriormente il contenitore è possibile inoltre scegliere colore e stampa.
Oltre alle ruote piroettanti fissate alla base, è possibile dotare il contenitore di maniglie, buste
portaetichette o altri accessori su richiesta.

Per illustrare il prodotto portiamo ad esempio il progetto recentamente sviluppato con le specifiche
dei dati tecnici e le foto relative.
DIMENSIONI:

Esterne 1200 x 800 x 877 mm / Interne 1130 x 730

SPESSORE:

10 mm

GRAMMATURA:

2000 g/m²

COLORE:

Grigio

ACCESSORI:

Ruote piroettanti fissate sulla base.

x 800 mm

FOTO:
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