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Scheda prodotto

Data emissione:

Magic Hotel 800B

Carrello alberghiero versione Basic

Consigliato per il servizio di 4/5 stanze - Dimensioni con portasacchi piegati: 72x58x151 cm -  Sacchi non in dotazione

Informazioni tecniche
codice note cm L pz kg m³

MH800B0T0V00   135   58   107 120+120 1 22,02 0,241

Distinta commerciale
cod. descrizione qtà
R590856 Ripiano piccolo con rinforzi in alluminio e sistema di bloccaggio 1 pz.
T590736 Vaschetta centrale con attacco femmina/femmina completa di tappi 1 pz.
T590795 Piatto reggi-sacco 1 pz.
T59080412 Base Magic Hotel piccola, 66x52 cm, con ruote in gomma alta scorrevolezza ø 125 mm 1 pz.
T590810 Piatto porta-secchio Hermetic o per reggi-sacco 1 pz.
T590820 Portasacco 120 L pieghevole con ganci fermasacco, un gancio portamanico, viti e tappi 2 pz.
T690751 Montante asimmetrico ganci-corsie completo di viti 2 pz.
T690773E Parete laterale fissa decorata con grafiche grigie, completa di viti e tappi 1 pz.
V050069 Set (6 pz.) di tappi a "T" per chiusura montante asimmetrico, grigio chiaro 2 pz.

SISTEMA Carrello multiuso in polipropilene modulare e accessoriabile per rispondere ad ogni esigenza di pulizia
Ideale per il riassetto in strutture medie 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

Vantaggi
• Igienico: i montanti in plastica separano nettamente i moduli del carrello evitando contaminazioni tra la zona di lavaggio, stoccaggio e raccolta rifiuti
• 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
• Massima sicurezza: sistema di chiavi per la gestione in sicurezza del carrello
• Silenzioso: dotato di sistema SHHUT per una chiusura lenta del coperchio evitando così fastidiosi rumori

Materiale
Polipropilene

Prodotti complementari

Sacco plastificato 120 L Sacco plastificato 120 L con cerniera

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

Vaschetta porta-flaconi con divisori amovibili
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Varianti prodotto

Magic Hotel 800S
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