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Scheda prodotto

Data emissione:

Green Hotel 904

Carrello con montanti in metallo verniciato

Consigliato per il servizio di 12/15 stanze -  Sacco non in dotazione

Informazioni tecniche

codice note cm L pz kg m³
0H003904 ruote ø 125 mm  117   53   128 120 1 34,83 0,268

0H003904U ruote ø 150 mm  117   53   130,5 120 1 35,07 0,268

Distinta commerciale

cod. descrizione qtà
00003670 Carenatura per chiusura laterale Green Hotel serie 900-920-940 - 46x102 cm 1 pz.
00003671 Carenatura per chiusura laterale Green Hotel serie 900-920-940, con tasche - 46x102 cm 1 pz.
D010021 Ripiano in MDF per Green Hotel serie 900 - 46x72,5 cm 3 pz.
L620271 Montante in metallo verniciato blu per Green Hotel serie 900-920-940 2 pz.
L670091 Traverso in metallo verniciato blu con viti per Green Hotel serie 900 2 pz.
S070312 Portasacco pieghevole in polipropilene 120 L 1 pz.
T063253 Piatto reggi-sacco con ruota ø 125 mm 1 pz.
T096303 Base piccola Green Hotel, 89x53 cm, ruote ø 125 mm 1 pz.
V050039 Set viti per ripiani 1 pz.

SISTEMA Carrello multiuso in polipropilene e metallo accessoriabile per adattarlo ad ogni operazione di pulizia
Ideale per il riassetto in strutture medio-grandi con problemi di spazio grazie al portasacco compattabile
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G R E E N   B O X

Primo CFP Systematic Approach certificato in Italia: il sistema sviluppato da TTS permette di quantificare 
le emissioni di gas serra per ogni fase del ciclo di vita del prodotto
La certificazione del CFP Systematic Approach rientra nei criteri premianti definiti nei CAM Pulizia generale e Pulizia e 
sanificazione nelle strutture sanitarie (DM 29/01/2021)

Ecosostenibile: completamente in polipropilene, inossidabile, robusto e interamente riciclabile
Componenti realizzati in plastica riciclata

Vantaggi

• Robusto: il polipropilene, naturalmente inossidabile ed elastico, garantisce prestazioni antiurto
• Modulare: componenti e accessori permettono di personalizzare il carrello per ogni esigenza, rendendolo facile da aggiornare o riparare in qualsiasi momento
• Facile da mantenere: le superfici lisce e l'assenza di cavità facilitano la pulizia e garantiscono un alto livello di igiene
• Ergonomico: il portasacco permette l'estrazione del sacco senza doverlo sollevare, evitando traumi e affaticamento alla colonna vertebrale
• Personalizzabile: due targhette sulla base del carrello possono portare il logo dell'impresa di pulizie

Compatibilità

I carrelli Green Hotel si possono agganciare grazie ad un giunto, creando così un sistema completo facile da trasportare

Materiale

Polipropilene - Montanti: acciaio verniciato

Prodotti complementari

Sacco plastificato 120 L Sacco plastificato 120 L con cerniera

Coperchio portasacco 120 L con tabella porta-note Organizzatore Green Hotel

Vaschetta porta-flaconi
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