BANCHI DA
LAVORO SERIE 9

9-1500-FE
12-00 - 12-54
12-64 D

9-1500-LE

Questa serie di banchi viene proposta nelle versioni con piano di lavoro in ferro e con piano in legno.
Le strutture delle due versioni sono pressochè uguali: gambe di grosso spessore piegate a "L" e a forma
di cuneo, piano inferiore porta-attrezzi in lamiera di acciaio piegata, tutto completamente smontabile.
Nella versione in "FERRO" i piani di lavoro sono in lamiera di acciaio con rinforzo centrale.
Nella versione in "LEGNO" il piano è in multistrato spessore mm 40 con strati di legno duro,
indeformabile, resistente ai carichi ed all'usura.
Il particolare tipo di fissaggio assicura un'elevata robustezza e rigidità dei nostri banchi
Qualità non trascurabili sono anche il facile montaggio e l'agevole trasporto in confezione imballata.
Colore di serie azzurro RAL 5015

9-2000-FE
N. 3 12-51

9-1000-FE
12-52

Versioni disponibili (dimensioni):
Piano superiore in ferro

Piano superiore in legno

mm 1.000 x 650 x 860 h.

mm 1.000 x 650 x 860 h.

mm 1.500 x 650 x 860 h.
mm 2.000 x 650 x 860 h.

mm 1.500 x 650 x 860 h.
mm 2.000 x 650 x 860 h.

ESEMPIO DI ORDINAZIONE
(articolo in foto a lato)
- n° 1 art. 09-1500-LE (banco da lavoro serie 9,
lunghezza mm 1.000, piano di lavoro in legno)
- n° 2 art. 12-54 (cassettiera a 4 cassetti con scorrevoli
su cuscinetti)

Tutti i banchi della serie 9 hanno la possibilità di
montare le cassettiere serie 12 come visibile nelle foto.
Nella versione da mm 1.000 può essere montata una
cassettiera da 1 a 4 cassetti in centro, però, a partire
dalla lunghezza mm 1.500, sono state predisposte sui
banchi stessi altre posizioni di attacco per soddisfare
qualsiasi esigenza di utilizzo.
Lo schema riportato a lato mostra tutte le combinazioni
ottenibili in base alla lunghezza del banco.

A richiesta è possibile applicare le ruote al banco per ottenere
una pratica postazione di lavoro mobile (foto a lato)

Tutti i banchi da lavoro serie 9 hanno la possibilità
di essere uniti assieme usando i fori laterali con le
viti in dotazione. Si ottiene così un'unica struttura
robusta e solidale, con la lunghezza del piano
desiderata.
Ecco alcuni esempi di combinazione:
1.500 + 1.000 = 2.500
1.500 + 1.500 = 3.000
2.000 + 2.000 = 4.000
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BANCHI DA
LAVORO SERIE 11

11-2000-FE
12-00
12-54

11-1000-FE

Questa serie di banchi è studiata per soddisfare qualsiasi esigenza di utilizzo. La vasta gamma di modelli
di questa serie viene suddivisa in due tipi principali: banchi con piano di lavoro in ferro e banchi con piano
di lavoro in legno.
- I banchi in "FERRO" hanno il piano di lavoro in lamiera d'acciaio di grosso spessore con rinforzi saldati,
che li rendono resistenti anche alle sollecitazioni più gravose.
- I banchi in "LEGNO" hanno il piano di lavoro in legno multistrato, spessore mm 40 con strati di legno
duro, indeformabile, resistente ai carichi e all'usura. La struttura di questa versione è tutta in acciaio ed il
piano in legno viene incastrato e fissato sul telaio stesso.

11-2500-FE
N. 2 12-54

11-1500-LE
12-51

I solidi componenti, gli incastri ad ampia superficie tra gambe e piani, i fissaggi incrociati con bulloni M8,
conferiscono grande stabilità e robustezza ai banchi serie 11. Le gambe sono a profilo chiuso (tubolare)
per garantire la massima tenuta e rigidezza del banco. Sulla base delle gambe, inoltre, vi sono saldate
delle piastre con fori Ø 10 per consentire un buon appoggio a terra ed un eventuale fissaggio a
pavimento.
Qualità non trascurabili sono anche il facile montaggio e l'agevole trasporto in confezione imballata.
Colore di serie: azzurro RAL 5015

Versioni disponibili (dimensioni):
Piano superiore in ferro

Piano superiore in legno

mm 1.000 x 750 x 860 h.
mm 1.250 x 750 x 860 h.
mm 1.500 x 750 x 860 h.
mm 2.000 x 750 x 860 h.
mm 2.500 x 750 x 860 h.

mm 1.500 x 750 x 890 h.
mm 2.000 x 750 x 890 h.
mm 2.500 x 750 x 890 h.

ESEMPIO DI ORDINAZIONE
(articolo in foto a lato)
- n° 1 art. 11-2000-FE (banco da lavoro
serie 11, lunghezza mm 2.000,
piano di lavoro in ferro)
- n° 1 art. 11-M morsa in ghisa FZA 120
- n° 1 art. 12-54 (cassettiera a 4 cassetti
con scorrevoli su cuscinetti)
- n° 1 art.12-64 S (chiusura centralizzata
a quattro cassetti)
- n° 1 art. 15-20 (pannello portautensili
dim. mm 2.000 x 800)
- n° 1 art. 15-ST (staffa ancoraggio
pannello su banco)

Tutti i banchi della serie 11 hanno la possibilità di
montare le cassettiere serie 12 come visibile nelle foto.
Nelle versioni da mm 1.000 e da mm 1.250 può essere
montata una cassettiera da 1 a 4 cassetti in centro,
però, a partire dalla lunghezza mm 1.500, sono state
predisposte sui banchi stessi altre posizioni di attacco
per soddisfare qualsiasi esigenza di utilizzo.
Lo schema riportato a lato mostra tutte le combinazioni
ottenibili in base alla lunghezza del banco.

A richiesta vengono costruiti banchi speciali come, ad esempio, quello
illustrato a sinistra, che ha dimensioni pari a mm 2.000 x 1.000 x 1.000 H,
la struttura interamente saldata e il piano superiore spessore mm 6 per
una portata di 1.000 kg.
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BANCHI DA
LAVORO SPECIALI
A richiesta la ditta Parolin costruisce banchi da lavoro speciali, realizzati su misura, caratterizzati dalla
grande robustezza e dall’elevata portata (anche superiore ai 1.000 kg), ottenute grazie alla struttura in
acciaio interamente saldata con il piano superiore in lamiera pesante di grosso spessore e tubolari di
rinforzo.

Banco da lavoro dimensioni
mm 2.500 x 1.000 x 900 h.
con due cassetti

Banco da lavoro dimensioni
mm 2.000 x 1.000 x 1000 h.
con 8 cassetti e mobiletto

Particolare dei
tubolari di rinforzo
del piano superiore

Banco da lavoro dimensioni
mm 3.000 x 900 x 900 h.
con sovrapposto piano in
lamiera zincata e con paranco
Banco da lavoro dimensioni
mm 2.000 x 1.000 x 1000 h.
con due cassetti e morsa
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CASSETTIERE
SERIE 12

12-01
12-51

12-03
12-53

12-02
12-52

12-04
12-54

Le cassettiere serie 12 sono di facile montaggio sui banchi da lavoro serie 9 e serie 11 grazie ai comodi
attacchi con viti M8. Hanno il telaio realizzato in lamiera d'acciaio di grosso spessore stampato e saldato,
il cassetto in lamiera di acciaio piegata e puntata.
Le dimensioni interne del cassetto sono: mm 363 x 562 x 105 h. Colore di serie: azzurro RAL 5015.

Versioni
disponibili
Cassettiera
senza
cuscinetti
Cassettiera con
scorrevole su
cuscinetti
Dimensioni mm

Cassettiera per
banco da lavoro
ad un cassetto

Cassettiera per
banco da lavoro a
due cassetti

Cassettiera per
banco da lavoro a
tre cassetti

Cassettiera per
banco da lavoro a
quattro cassetti

12-01

12-02

12-03

12-04

12-51

12-52

12-53

12-54

442 x 605 x 145 h

442 x 605 x 276 h

442 x 605 x 407 h

442 x 605 x 538 h

Sono tutte predisposte al montaggio dello scorrimento su
cuscinetti, ma sono proposte nelle due versioni con e senza
cuscinetti.
In qualsiasi momento è possibile trasformare una cassettiera
senza scorrimento su cuscinetti in una con scorrimento su
cuscinetti, richiedendo il "KIT CUSCINETTI" art. 12-50.
La solidità e la tenuta dello scorrimento sono assicurati da
robusti cuscinetti in acciaio temprato, e dal telaio stampato di
grosso spessore della cassettiera.

Le cassettiere serie 12 hanno la particolarità di essere modulari e
componibili, quindi tutte le cassettiere a due, tre o quattro cassetti sono
composte da moduli di un pezzo.
Questo sistema ha il vantaggio che all'occorrenza, anche in un secondo
momento, si possono ottenere combinazioni differenti da quelle adottate al
momento dell'acquisto.

La cassettiera ad un cassetto a richiesta può essere
fornita con serratura (art. 12-01 SERR o art. 12-51
SERR).

12-01 SERR
12-51 SERR

Sulle cassettiere a quattro cassetti è inoltre
possibile applicare una chiusura centralizzata per
bloccare i cassetti con un’unica chiave.
12-04
12-64 D

E’ disponibile in versione destra (art. 12-64 D) o
sinistra (art. 12-64 S)

Il mobiletto da banco art. 12-00 si monta
agevolmente sui banchi da lavoro serie 9 e serie 11
grazie agli attacchi appositi. All'interno è diviso in
due vani da un solido ripiano per sfruttare al meglio
tutto lo spazio disponibile.

12-00

É costruito in lamiera di acciaio di grosso spessore.
Viene fornito completo di serratura con chiave.
Colore di serie azzurro RAL 5015

11-1500-FE
12-00
12-54

9-2000-FE
12-52
12-53

Esempi di montaggio delle cassettiere e del mobiletto sui
banchi serie 9 e serie 11.
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PANNELLI
PORTA UTENSILI
Pannelli portachiavi serie 15

15-15 - 15-M15
Ganci vari

I pannelli portautensili serie 15 sono stati studiati per essere appeso al muro tramite le apposite staffe in
dotazione. Formano un ottimo abbinamento con i banchi serie 9 e serie 11, ma sono utili anche da soli,
appesi vicino al posto di lavoro per avere gli attrezzi sempre sottomano e in ordine.
Hanno i fori Ø 5 per permettere l'uso di ganci portachiavi in acciaio. Sono costruiti in lamiera di spessore
12/10 e sono predisposti per il montaggio della mensola portaoggetti. Le mensole portaoggetti sono
predisposte per il montaggio sui pannelli serie 15 e serie 16. Il colore di serie è azzurro RAL 5015.
Versioni disponibili:
Pannelli portachiavi

Mensole portaoggetti

Art. 15-10 dimensioni mm 1.000 x 800 h.
Art. 15-15 dimensioni mm 1.500 x 800 h.
Art. 15-20 dimensioni mm 2.000 x 800 h.

Art. 15-M10 dimensioni mm 1.000 x 180 h.
Art. 15-M15 dimensioni mm 1.500 x 180 h.
Art. 15-M20 dimensioni mm 2.000 x 180 h.

Ganci in acciaio per pannelli portachiavi della serie 15 e 16 (per fori tondi)
Art. 15-60 gancio con foro Ø mm 15

Art. 15-71

gancio doppio
sostegno mm 50

Art. 15-72

gancio doppio
sostegno mm 100

Art. 15-73

gancio doppio
sostegno mm 150

Art. 15-61 gancio diritto mm 60
Art. 15-62 gancio diritto mm 80
Art. 15-63 gancio diritto mm 120

Pannelli porta utensili serie 16

16-20
Ganci vari

I pannelli porta utensili serie 16 si differenziano dalla serie 16 perché sono dotati di fori a toppa di chiave
per ganci in nylon e di fori Ø 5 per permettere l'uso di ganci in acciaio.
Sono costruiti in lamiera di spessore 12/10 e sono predisposti per il montaggio della mensola portaoggetti
(escluso il pannello leggero art. 16-05). Il colore di serie è azzurro RAL 5015.
Versioni disponibili:
Pannelli portachiavi

Pannelli portachiavi leggeri

Art. 16-10 dimensioni mm 1.000 x 800 h.

Art. 16-05 dimensioni mm 1.000 x 500 h.
Art. 16-06 kit pannello art. 16-05 e n. 40 ganci

Art. 16-15 dimensioni mm 1.500 x 800 h.

(n. 5 - 16-70 + n. 5 - 16-71 + n. 5 - 16-72 + n. 5 16-73 + n. 5 - 16-74 + n. 5 - 16-76 - n. 10 - 16-75)

Art. 16-20 dimensioni mm 2.000 x 800 h.

Ganci in nylon per pannelli portachiavi della serie 16 (per fori a toppa)
Art. 16-70 Forchetta

Art. 16-76 Gancio diritto mm 40

Art. 16-71 Occhiello Ø mm 8

Art. 16-77 Gancio diritto mm 70

Art. 16-72 Occhiello Ø mm 13

Art. 16-78 Gancio diritto mm 120

Art. 16-73 Gancio arrotondato

Art. 16-79 Bicchiere

Art. 16-74 Gancio a 45°

Art. 16-80 Porta punte

Art. 16-75 Gancio diritto mm 20

Art. 16-81 Porta minuterie a vaschetta
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ACCESSORI PER
PANNELLI
Art. 15-81
Supporto in acciaio verniciato a
polveri per n. 8 chiavi da 6 a 22,
applicabile sui pannelli Serie 15 e
16 di nostra produzione.
Predisposto per essere fissato
anche su altre superfici.

Art. 15-81
Supporto in acciaio verniciato a
polveri per n. 13 chiavi da 6 a 32,
applicabile sui pannelli Serie 15 e
16 di nostra produzione.
Predisposto per essere fissato
anche su altre superfici.

Art. 15-85
Supporto in acciaio verniciato a
polveri per n. 6 cacciaviti,
applicabile sui pannelli Serie 15 e
16 di nostra produzione.
Predisposto per essere fissato
anche su altre superfici.

Art. 15-ST
Coppia staffe per fissaggio di un
pannello portautensili Serie 15
o16 su di un banco da lavoro della
Serie 9 o 11 di nostra produzione
(se viene utilizzata una morsa il
pannello oscilla)
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CARRELLI A
RIPIANI
Art. 20-01 carrello a tre piani
Ruote Ø mm 80 due fisse e due girevoli.
Ogni giunzione è rinforzata da angolari
interni. Colore azzurro RAL 5015.
Dimensioni mm 780 x 430 x 850 h.
Portata Kg 200.

Art. 20-02 carrello a tre piani con
due cassetti
Strutturalmente uguale al 20-01 ha in più
i cassetti con guide su cuscinetti muniti
di serratura.
Dimensioni mm 780 x 430 x 850 h.
Portata Kg 200.

20-01

20-02

Art. 20-03 carrello mobiletto a tre piani

20-03
n. 4 12-71

20-03

Piani in lamiera di acciaio con estremità
ribordate. É dotato di porte ad apertura
totale e ritegno magnetico. Chiusura con serratura.
A richiesta si possono inserire fino a quattro
cassetti su guide con cuscinetti misure mm
620 x 380 x40 h. art. 12-71. Ruote in gomma
Ø mm 80 due fisse e due girevoli. Colore azzurro RAL 5015.
Dimensioni mm 780 x 430 x 850 h.
Portata Kg 200.

Art. 20-60 carrello scrivimpiedi
Ideale per avere un piano di scrittura, un armadietto porta attrezzi, due cassetti alti porta oggetti e volendo due cassetti bassi porta utensili.
Posizionando il pannello mobile sopra il carrello
si viene a creare un piano ideale per scrivere in
piedi, si sbloccano i cassetti ad apertura alterna
posti superiormente misure mm 330 x 750 x
100 h., si apre l'armadietto posto nella parte
inferiore nel quale si può mettere a richiesta il
secondo cassetto su guide con cuscinetti misure mm 620 x 380 x 40 h. art. 12-71.
Nella posizione chiusa i cassetti e l'armadietto
sono chiusi con un'unica serratura con chiave e
rimangono disponibili i due piani superiori. Il
carrello è costruito in lamiera d'acciaio con parti
portanti di grosso spessore, struttura smontabile dove ogni giunzione è rinforzata da angolari
interni che donano un'elevata rigidezza e robustezza al carrello. Le ruote sono in gomma Ø
mm 80 due fisse e due girevoli. Colore azzurro
RAL 5015.
Dimensioni d'ingombro mm 780 x 430 x 850 h.
Portata Kg 200.

20-60
chiuso

20-60
aperto

Art. 20-08 carrello a tre piani grande con un cassetto
Strutturalmente uguale al 20 - 05 ha in più la cassettiera ad un
cassetto alloggiata sotto il piano superiore art. 12-01.
A richiesta la cassettiera può essere fornita su guide con cuscinetti e con serratura (vedi listino). Le ruote sono in gomma
Ø mm 125 due fisse e due girevoli. Colore azzurro RAL 5015.
Dimensioni d'ingombro del carrello mm 980 x 590 x 900 h.
Dimensioni cassetto mm 390 x 570 x 110 h.

20-05

Art. 20-05 carrello a tre piani grande
Ha i piani in lamiera di acciaio con le estremità ribordate,
i montanti sono di grosso spessore, ruote in gomma Ø
mm 125 due fisse e due girevoli.
Struttura smontabile dove ogni giunzione è rinforzata da
angolari interni che donano un'elevata rigidezza e robustezza al carrello. Colore azzurro RAL 5015.
Dimensioni d'ingombro mm 980 x 590 x 900 h.
Portata Kg 300.

20-08

Art. 20-06, 20-07, 20-06 SUPER e 20-07 SUPER carrelli officina multiuso
Questa serie di carrelli Parolin è molto robusta e versatile. Viene offerta in varie versioni per soddisfare qualsiasi esigenza.
Ha solide cassettiere con un'anta munita di serratura a chiave, delle mensole asportabili portaoggetti in metallo con divisori
(art. 20-06) o senza divisori (art. 20-07) e ruote Ø 125 in gomma.
La versione SUPER si differenzia per i cassetti scorrevoli su cuscinetti con dispositivo anti apertura involontaria e ruote Ø
125 in vulkollan di cui una frenata. A richiesta si possono avere: supporto per morsa art. 20-E, morsa in acciaio mm 110
art. 20-F, gomma per piano superiore art. 20-G, chiusura con pannelli tutto intorno art. 20-H. Tutte le versioni sono costruite in lamiera di acciaio verniciata azzurro RAL 5015.
Le dimensioni di ingombro sono mm 970 x 580 x 900 h.

20-07

20-06
SUPER

20-06 SUPER
20-H - 20-E
20-F - 20-G
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CARRELLI DA
MAGAZZINO
Art. 20-12 carrello per sacchi, pacchi, fustini
Robusto telaio sagomato in tubo Ø mm 30 con
paletta mm 380 x 200
Ruote in gomma Ø mm 200 su rulli con mozzo in
acciaio
Colore azzurro RAL 5015
Dimensioni mm 490 x 410 x 1.170 h.
Portata kg 200

Art. 20-13 carrello per sacchi, pacchi, fustini
Robusto telaio sagomato in tubo Ø mm 30 con
paletta mm 380 x 200
Ruote pneumatiche Ø mm 260 su rulli con mozzo
in plastica
Colore azzurro RAL 5015
Dimensioni mm 545 x 450 x 1.170 h.
Portata kg 200

20-12

20-13

20-15

20-16

20-36

20-36 + 20-37

Art. 20-15 carrello portapacchi
Robusto telaio sagomato in tubo Ø mm 30 con
paletta mm 400 x 200
Ruote in gomma Ø mm 200 su rulli con mozzo in
acciaio
Colore azzurro RAL 5015
Dimensioni mm 400 x 410 x 1.170 h.
Portata kg 200

Art. 20-16 carrello portapacchi
Robusto telaio sagomato in tubo Ø mm 30 con
paletta mm 400 x 200
Ruote pneumatiche Ø mm 260 su rulli con mozzo
in plastica
Colore azzurro RAL 5015
Dimensioni mm 545 x 450 x 1.170 h.
Portata kg 200

Art. 20-36 carrello con ruote stellari
Carrello ideale per superare scale, marciapiedi e
dislivelli in genere. Robusto telaio sagomato in
tubo Ø mm 30 con paletta mm 400 x 250
Ruote stellari in gomma Ø mm 150 su rulli con
mozzo in plastica
Colore azzurro RAL 5015
Dimensioni mm 500 x 570 x 1.200 h.
Portata kg 200

Art. 20-37 manico aggiuntivo per carrello
con ruote stellari
Manico aggiuntivo da applicare a richiesta sui
carrelli per scale art. 20-36, utile nel trasporto di
pesi elevati spostandosi su scale. Quando non è
utilizzato va posizionato dietro il carrello
Colore azzurro RAL 5015

20-35 – Posiz. 1

20-35 – Posiz. 2

20-35 – Posiz. 3

Art. 20-35 carrello a tre posizioni
Questo carrello molto comodo e versatile, offre la possibilità di trasportare il materiale nella posizione inclinata più comoda
e vantaggiosa (posiz. 2), con due o quattro ruote a discrezione dell'operatore, fino ad arrivare alla condizione di trasporto
in orizzontale (posiz. 3). Ha un solido telaio in tubo rettangolare mm 30 x 20 e paletta mm 450 x 200.
Ruote in gomma su rulli con mozzo in acciaio, fisse Ø mm 200 e girevoli Ø mm 125.
Colore azzurro RAL 5015.
Dimensioni mm 460 x 440 x 1.330 h
Portata Kg 300

Art. 20-50 carrello da magazzino
E’ costituito dal telaio in lamiera di acciaio spessore 15/10 e dal manico in tubo Ø mm 30
Ruote in gomma Ø mm 125 su rulli con mozzo in
acciaio, due fisse e due girevoli
Colore azzurro RAL 5015.
Dimensioni del piano: mm 600 x 850 x 215 h.
Portata Kg 300.

20-50 + 20-54

Art. 20-51 carrello da magazzino
Come il carrello 20-50, ma con ruote in gomma
Ø mm 150.
Portata Kg 400.

Art. 20-53 carrello da magazzino grande
Come il carrello 20-50, ma con misure del piano:
mm 1.230 x 800 x 240 h. e con ruote in gomma
Ø mm 150.
Portata Kg 400.

Art. 20-54 leggio scrivimpiedi
Leggio scrivimpiedi applicabile a richiesta sui
carrelli art. 20-50, 20-51 e 20-53

20-53
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CARRELLI
PORTABOMBOLE
Art. 20-20 carrello portabombole grandi
con cassetta porta attrezzi
Per due bombole da 40 litri (Ø mm 230 max.)
Ruote in plastica Ø mm 200 (a richiesta disponibile con ruote pneumatiche Ø mm 260)
Colore azzurro RAL 5015
Dimensioni mm 660 x 510 x 1.100 h.

Art. 20-21 carrello portabombole piccole
con cassetta porta attrezzi
Per due bombole da 14 litri (Ø mm 180 max.)
Ruote in plastica Ø mm 200 (a richiesta disponibile con ruote pneumatiche Ø mm 260)
Colore azzurro RAL 5015
Dimensioni mm 590 x 380 x 1.040 h.

Art. 20-22 carrello portabombole piccole
senza cassetta porta attrezzi

20-20

20-21

20-22

20-23

Per due bombole da 14 litri (Ø mm 180 max.)
Ruote in plastica Ø mm 200 (a richiesta disponibile con ruote pneumatiche Ø mm 260)
Colore azzurro RAL 5015
Dimensioni mm 590 x 380 x 1.040 h.

Art. 20-23 carrello portabombole ossigeno
propano con cassetta porta attrezzi
Per una bombola di ossigeno da 40 litri
(Ø mm 230 max.) e una di propano da 25 kg
(Ø mm 350 max.)
Ruote in plastica Ø mm 200 (a richiesta disponibile con ruote pneumatiche Ø mm 260)
Colore azzurro RAL 5015
Dimensioni mm 660 x 780 x 1.100 h.

Art. 20-24 carrello portabombole mignon
Per due bombole da 5 litri (Ø mm 140 max.)
Ruote in plastica Ø mm 80
Colore azzurro RAL 5015
Dimensioni mm 315 x 265 x 675 h.

Art. 20-26 carrello portabombola singola
Per una bombola da 14 litri o una da 40 litri
(Ø mm 230 max.)
Ruote in plastica Ø mm 200
Colore azzurro RAL 5015
Dimensioni mm 400 x 445 x 1.105 h.

Art. 20-28 supporto per bombola propano
Supporto per bombola propano da 25 kg
(Ø mm 350 max.) da applicare sui carrelli
art. 20-12 o art. 20-13
Colore azzurro RAL 5015
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CARRELLO PORTA
BOMBOLA E SALDAT.

Art. 20-27 Carrello portabombola e
saldatrice
E’ adatto per una bombola da 14 litri
o una da 40 litri (Ø mm 230 max)
Ruote in gomma Ø mm 250 con
mozzo in plastica.
Verniciato colore nero.
Dimensioni del carrello:
mm 435 x 650 x 1120 h
Dimensioni del supporto mobile:
mm 405 x 190 - 285
Peso: kg 17 - Volume: m³ 0,30

Art. 20-27 AD
Kit adattatore per
bombole diametro
mm 140
(opzionale)

Art. 20-27 S
Supporto saldatrice
maggiorato dimensioni
mm 530 x 295
(opzionale)
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CARRELLI
PORTAFUSTI
Art. 20-40 carrello portagrasso piccolo
Adatto per fusti da kg 50
Ruote in plastica, anteriori Ø mm 140 e posteriori
girevoli Ø mm 80
Colore azzurro RAL 5015
Dimensioni mm 635 x 520 x 800 h.

Art. 20-41 carrello portagrasso grande
Adatto per fusti da kg 200
Ruote in gomma con mozzo in acciaio, anteriori
Ø mm 200 e posteriori girevoli Ø mm 100
Colore azzurro RAL 5015
Dimensioni mm 590 x 380 x 1.040 h.
20-41

20-40

Art. 20-43 carrello portafusti
Carrello per trasporto di fusti da kg 200.Telaio in
tubo Ø mm 30, forche da mm 100, con due appoggi a terra per mettere il fusto in orizzontale
Ruote Ø mm 280 in gomma su rulli con mozzo in
acciaio
Colore azzurro RAL 5015
Dimensioni mm 650 x 415 x 1.385 h.
20-43

Art. 20-44 carrello portafusti
Carrello per trasporto e travaso di fusti da 200 kg
Telaio in tubo Ø mm 30, forche da mm 100, due
appoggi a terra su ruote per mettere il fusto in
orizzontale a mm 500 di altezza, manici di sollevamento estraibili fissati con seeger
Ruote in gomma su rulli con mozzo in acciaio Ø
mm 280 fisse e Ø mm 125 girevoli
Colore azzurro RAL 5015
Dimensioni mm 690 x 700 x 1.550 h.
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