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Carrelli
Per richiedere un'offerta o un'incontro con un nostro venditore ·: Modulo offerta

Scrivanie EDP
Prodotti antistatici ESD
Tavoli a sfere
Prodotti Weller
  staz. saldanti/dissaldanti
Aspirazione fumi
Strumentazione
Spray tecnici e profes.
Utensili per l'elettronica
Valigie attrezzi custom
Contenitori per trasporto
  strumentazione

Carrello a due ripiani
Il carrello a due ripiani è consigliato per il trasporto di parti pesanti.
Due montanti posteriori consentono maggiore accessibilità nel piano
inferiore.
Struttura in tubo d'acciaio 80x40x2 con verniciatura epossidica a
forno, altezza 820. N. 4 ruote pivottanti Ø 100.
È disponibile in due modelli:
Modello ESA: con piano superiore in truciolato rivestito in laminato
melanimico e controtelaio d'irrigidimento e piano inferiore in
acciaio.
Modello ESB: con piano superiore e inferiore in acciaio zincato.
A richiesta si realizzano:
Carrelli con altre misure.
Ripiano in truciolare rivestito in laminato ESD
Ruote ESD e/o con freno
Modello ESA
(L)
900
1100

(P)
600
700

Codice    
E980421S  
E980422S  

Modello ESB
(L)
660

(P)
600

Codice    
E980423S  

Cavi speciali

Carrello EST portastrumenti
Struttura in tubo d'acciaio 80x40 e 80x30 con verniciatura
epossidica a forno, altezza 820.
Piano superiore 500x680 inclinabile e rivestito in gomma, Piano
intermedio con cassetto ed elettrificazione posteriore comprendente
4 prese Schuko, una spia, un interruttore magnetotermico 10A e 3
m di cavo.
N. 4 ruote pivottanti.
A richiesta si realizzano:
Carrelli con altre misure.
  Prodotto
  Carrello EST

Codice
E980473S

Carrello universale multiuso
Montanti e base in tubo d'acciaio 80x40x2 e 60x30x2 con
verniciatura epossidica a forno.
Mensole in acciaio zincato. N. 4 ruote pivottanti Ø 100, di cui 2
dotate di freno a doppia azione. Portata massima kg 100. È
possibile inserire mensole a varie altezze, sia orizzontali che
inclinate a 20° e vassoi con appropriati accessori.
A richiesta si realizzano:
Carrelli con altre misure.
Mensole in acciaio inox.
Ruote ESD e/o con freno.
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Carrello universale multiuso base
(L)
(P)
694
450

(H)
(P)

Codice
E980182S

Vassoio
Dimensione utile L 475, P 355
  Prodotto
  Vassoio con spugna
  Spugna di ricambio
  Coppia staffe
  Barra d'unione

Codice
E985160S
E985161S
E988229S
E983459S

Mensola in acciaio zincato
Dimensione utile L 610, P 450
  Prodotto
  Mensola in acciaio zincato

Codice
E985162S

ESKit maniglione
  Prodotto
  ESKit maniglione

Codice
E996010S
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