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Piattaforma per manutenzione aerea

Piattaforma per manutenzione area consente di alloggiare l'operatore all'interno del proprio vano 
e permettere le operazioni di controllo, verifica, manutenzione impiantistica all'interno dei 
capannoni industriali o all'aperto utilizzando un carrello elevatore certificato per il sollevamento 
di persone.
La struttura portante della piattaforma per manutenzione area è realizzata con profili di acciaio al 
carbonio, un fondo in lamiera e griglie di rivestimento in rete metallica in colore Blu RAL 5010.
Completa di:
- porta per l'accesso all'interno della piattaforma con chiusura automatica e bordino di sicurezza
- fermo di sicurezza che evita lo sfilamento del contenitore dalle forche
- occhiello per l'ancoraggio delle cinture di sicurezza, installato all'interno della cabina
- serranda superiore apribile per la protezione dal contatto con gli organi in movimento del
  carrello elevatore
- sistema di guide metalliche per il montaggio su carrello elevatore, 
  installato sul telaio di base
- tappetino antiscivolo solidale al fondo
- vaschetta portattrezzi

V40060
€

 

Lunghezza 
(mm)

Larghezza 
(mm)

Altezza utile 
(mm)

Altezza totale 
(mm)

N° 
persone

Portata 
(Kg) 

 

V400600005 -,-- 1000 1000 1100 1220 1 400

Contenitore ribaltabile con ruote

Contenitore ribaltabile con ruote 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, con l'ausilio di una corda o catena, 
senza scendere dal carrello elevatore. Maneggevole e di facile posizionamento, 
completo di 4 ruote in nylon (2 fisse e 2 girevoli), catena di sicurezza e 
moschettone di aggancio. 
Verniciato con polvere poliestere per esterni colore Blu RAL 5010. 
Marcatura CE.

V40405
€

 

Larghezza 
(mm)

Lunghezza utile 
(mm)

Lunghezza totale 
(mm)

Altezza totale 
(mm)

ø ruote 
(mm)

Portata 
(Kg)

Peso 
(Kg) 

 

V404050105 -,-- 820 1040 1330 900 180 600 110
V404050106 -,-- 1060 980 1170 1010 195 800 128
V404050107 -,-- 920 1040 1300 885 195 1000 131

Contenitore ribaltabile con ruote

Contenitore ribaltabile con ruote 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, con l'ausilio di una corda o catena, 
senza scendere dal carrello elevatore. Maneggevole e di facile posizionamento, 
completo di 4 ruote in nylon (2 fisse e 2 girevoli), catena di sicurezza e 
moschettone di aggancio. 
Verniciato con polvere poliestere per esterni colore Blu RAL 5010. 
Marcatura CE.

V40405
€

 

Larghezza 
(mm)

Lunghezza utile 
(mm)

Lunghezza totale 
(mm)

Altezza totale 
(mm)

ø ruote 
(mm)

Portata 
(Kg)

Peso 
(Kg) 

 

V404050110 -,-- 1020 1040 1300 1010 195 1350 146
V404050111 -,-- 1020 1290 1500 1140 195 1700 169

Contenitore portafusti

Contenitore per lo stoccaggio e la movimentazione di fusti contenente liquidi 
pericolosi per l'ambiente, in lamiera di acciaio verniciato, vasca a tenuta stagna, 
piano di appoggio asportabile grigliato in acciaio zincato a caldo.

V50005
€

 

Dimensioni LxPxH 
(mm)

Capacità vasca 
(l)

N° fusti 
da 200 l 

 

V500050105 -,-- � 1340x850x330 210 2
V500050110 -,-- � 1340x1250x300 280 4
V500050115 -,-- � 860x860x430 210 1

0105 0110 0115

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Scaffali • Carrelli • Scale • Cassettiere portaminuterie • Contenitori • Ecologia

  E
CO

LO
GI

A
  C

ON
TE

NI
TO

RI

ARREDAMENTO INDUSTRIALE




