Scheda tecnica
Carrello Origo 500 HX Hospital

Codice articolo

Classificazione del prodotto

121614 Origo 500 HX Hospital

Carrello per pulizia con
sistema pre-impregnato

Composizione
Parti in plastica:

Polipropilene
Poliammide
Elastomeri termoplastici

Parti in metallo:

Acciaio zincato con verniciatura
trasparente

Dati tecnici
Valore

Unità

Lunghezza (estensione aperta)

90

cm

Lunghezza (estensione chiusa)

69

cm

Larghezza

60

cm

Altezza

100

cm

Peso

21

Kg

Proprietà ed uso del prodotto
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carrello studiato appositamente per la pulizia con metodo pre-impregnato in ambiente ospedaliero
Base e struttura in acciaio zincato, accessori in plastica
1 compartimento, estensione coprisacco pieghevole
L’estensione alla base permette di sfruttare completamente i ripiani
Totalmente versatile e modulare
Alta stabilità e durata
Ruote da 100 mm
Estremamente maneggevole, la sua leggerezza consente una perfetta manovrabilità
Compatto, ideale in tutti quegli ambienti in cui lo spazio è una variabile importante

Trasporto e immagazzinaggio
Evitare l’esposizione diretta ai raggi del sole. Il prodotto non è soggetto alle regolamentazioni ed ai rischi di trasporto per le sostanze
chimiche. Possibile lo smaltimento tramite discarica o inceneritore. Si prega di rispettare le regolamentazioni locali.
Certificazione di qualità
Questo prodotto è conforme agli standard qualitativi di FHCS Quality System

Data: 21/11/2019
Tutte le informazioni contenute in questo documento sono formulate in base alle nostre specifiche e alle nostre migliori conoscenze tecnologiche senza alcuna garanzia, e possono
essere modificate senza preavviso. L’idoneità dei nostri prodotti alle specifiche applicazioni e condizioni d’uso dei nostri clienti deve essere stabilita dai clienti stessi. In particolare, gli
utilizzatori dei nostri prodotti non sono sollevati dal dovere di verificare, nelle loro specifiche condizioni d’uso, che i prodotti rispettino tutte le normative relative alla salvaguardia di
salute, sicurezza e ambiente.
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