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MORGAN 1040 - carrello in plastica

APPLICAZIONI
Ideale per ambienti dove è necessario l’occorrente per le operazioni di spolvero, raccolta rifiuti, lavaggio pavimenti e superfici, tutto in un carrello.

CARATTERISTICHE
• Prodotto realizzato in parte con componenti in plastica certificati PSV - Plastica Seconda Vita: il primo marchio, italiano ed europeo, di certificazione 

ambientale di prodotto che garantisce e rende più facilmente identificabili i beni ottenuti con l’impiego di plastiche da riciclo
• Prodotto in polipropilene copolimero, materiale di prima qualità: resistente agli urti, all'uso frequente e alle basse temperature, leggero, atossico e 

totalmente riciclabile
• Massima velocità di montaggio
• Base in plastica che evita sgocciolamenti antipatici sul pavimento in fase di pulizia
• Montante con verniciatura Rilsan, robusto e antiruggine
• Portasacco da 120 lt con maniglia ergonomica di spinta; completo di tendisacco e rinforzi per una massima resistenza nel tempo
• Portasacco disponibile nelle versioni 120 lt, 2x60 lt e 40+80 lt.
• Secchi da 6 lt diversificati nel colore per l'eventuale differenziazione dei prodotti chimici e degli attrezzi usati
• Due secchi da 15 lt che permettono di separare la soluzione detergente dall'acqua di risciaquo, per migliori risultati di lavaggio, per una maggiore 

igiene, per risparmio di prodotto, per minor tempo di lavoro e minor sforzo dell'operatore
• Strizzatore a pressini ideale per sistemi lavaggio con mop e frange Speedy
• Gancio portamanico Flip con rullo in gomma antiscivolo per un sicuro supporto di qualsiasi tipo di manico

MATERIALE
Polipropilene copolimero e acciaio verniciato Rilsan
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CODICE PESO NETTO
(kg)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

DIM. (cm)
    

0000MP1040A 18,5 1 0,261 20,75 129x67x113

0000SM00115U FLIP - gancio portamanico con rullo in gomma e chiusura a scatto per montanti tubolari ø 22 mm 1 pz.
7004A REGULAR - strizzatore in plastica con ingranaggi in plastica, blu 1 pz.
8108A Secchio in plastica 15 lt con manico in plastica, blu 1 pz.
8108B Secchio in plastica 15 lt con manico in plastica, rosso 1 pz.
8218A Secchio in plastica 6 lt con manico in plastica, blu 1 pz.
8218B Secchio in plastica 6 lt con manico in plastica, rosso 1 pz.

P074000A Piatto reggisacco agganciabile alla base carrelli Morgan, blu 1 pz.
P119002A Cassetta esterna in plastica per Morgan, blu 2 pz.
P202001A Base piccola in plastica per Morgan con ruote ø 100 mm e paracolpi 1 pz.
P816010U Portasacco 120 lt in plastica, con impugnatura di spinta, tendisacco e rinforzi 1 pz.
R1030010 Montante in Rilsan completo di viti per Morgan 1 pz.
R1040010 Portastrizzatore in Rilsan, con viti 1 pz.

ACCESSORI A PARTE

3650A Sacco in tela plastificata 73x97 cm, capacità 120 lt, blu 1 pz.
P291920UA Coperchio in plastica per portasacco 120 lt con tabella portanote, vano portaoggetti e chiusura a chiave, blu 1 pz.

A RICHIESTA, CON SOVRAPPREZZO

ruote in gomma ø 125 mm

CODICE CARRELLO
0000MP1040A7
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