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PROD_Vega LP0303_27

SCHEDA PRODOTTO
Data emissione:

VEGA LP0303 - carrello in plastica 28 lt

 80 cm   42 cm   112 cm

APPLICAZIONI
Carrello multiuso utilizzato per la raccolta rifiuti e per il lavaggio di superfici e pavimenti di ambienti medio/piccoli.

CARATTERISTICHE
• Prodotto certificato 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, atos-
sico e totalmente riciclabile

• Telaio costruito in un unico pezzo, robusto, solido e facile da pulire

• Impugnatura completa di rinforzi che facilita la conduzione del carrello, dotata di gancio portatabella

• Portasecchi ad incastro senza viti, con 2 secchi da 4 lt, gancio portapaletta e gancio portamanico Flip con rullo in gomma antiscivolo per un 
sicuro supporto di qualsiasi tipo di manico

• Pratico portasacco in PSV da 50 lt ad incastro senza viti e con bracci fermasacco

• Secchio da 28 lt con divisorio amovibile che garantisce un lavaggio professionale dei pavimenti, grazie alla separazione tra la soluzione de-
tergente e l'acqua di risciacquo, ottenendo migliori risultati di lavaggio, maggiore igiene, risparmio di prodotto, minor tempo di lavoro e minor 
sforzo dell'operatore

• Strizzatore a libro senza fondo che permette di effettuare direttamente dall'interno dello strizzatore l'operazione di risciacquo della frangia e la 
sua strizzatura, riducendo i tempi di lavoro e spiacevoli sgocciolamenti sul pavimento; ideale per mop e per sistema Speedy

• Dotato di vano portaoggetti, posto sul retro, per il trasporto di flaconi e attrezzi vari

MATERIALE
Polipropilene copolimero PSV
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SCHEDA PRODOTTO

CODICE  PESO NETTO
(kg)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

0000LP0303A 8.3 1 0.172 9.7

0000SE0104A Secchio in plastica 4 lt con manico in plastica, blu 1 pz.
0000SE0104B Secchio in plastica 4 lt con manico in plastica, rosso 1 pz.
0000SE1128B Secchio in plastica 28 lt con due manici in plastica e divisorio amovibile, rosso 1 pz.
0000SM00102U Gancio portapaletta applicabile all'impugnatura ad "U" cod. 7964A - 7966A 1 pz.
0000SM00110U FLIP - gancio portamanico con rullo in gomma applicabile alla cassetta cod. 60402A e al portasecchi cod. P220001E 1 pz.
0000SM00215U Gancio portapaletta applicabile alla cassetta cod. 60402A e al portasecchi cod. P220001E 1 pz.
7002A DEEP - strizzatore in plastica a libro senza fondo 1 pz.
7966A Impugnatura ad "U" in plastica con rinforzi per carrelli Orion e Vega 1 pz.
8335SS Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per Orion e Vega 1 pz.
P206002A Reggisacco 50 lt in plastica per carrello Vega agganciabile all'impugnatura cod. 7966A 1 pz.
P220001E Portasecchi in plastica con supporti piccolo e medio per carrelli Vega e Arka 1 pz.

VARIANTI DI PRODOTTO

ARKA 11 - carrello in plastica 28 lt

Vega LP0303

2/2




