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Scheda prodotto

Data emissione:

Magic Line 450S Energy

Carrello motorizzato a 3 reparti: raccolta 120 L, stoccaggio con 2 cassetti 
e lavaggio strizzatore per sistema doppio con 2 secchi

B

 Batteria (cod. F010925) e sacco non in dotazione

Informazioni tecniche
codice note cm L pz kg m³

EL450S080B00 ruote da interno  134   65   118 120 1 85,6 1,86
EL450S090B00 ruote da esterno  134   65   118 120 1 87,5 1,86

Distinta commerciale
cod. descrizione qtà
00003366B Secchio con manico sul perimetro superiore, 4 L, blu 1 pz.
00003366G Secchio con manico sul perimetro superiore, 4 L, giallo 1 pz.
00003366R Secchio con manico sul perimetro superiore, 4 L, rosso 1 pz.
00003366V Secchio con manico sul perimetro superiore, 4 L, verde 1 pz.
00003724 Strizzatore a ganasce Tec, verde 1 pz.
000B3501 Secchio con manico, 15 L, blu 1 pz.
000R3501 Secchio con manico, 15 L, rosso 1 pz.
F010205 Kit motore con ruote da interno ø 200 mm, per base Magic Energy grande 1 pz.
L360510 Porta-strizzatore in metallo verniciato Rilsan, bianco 1 pz.
S060110 Set etichette adesive per secchi 1 pz.
S590785 Rialzo per cassetto 22 L Magic, grigio 1 pz.
T09070490 Base Magic Energy grande, 91x52 cm, con ruote da interno ø 200 mm e 2 paracolpi 1 pz.
T090739 Profilo di chiusura per vaschetta centrale, con viti e tappi 1 pz.
T09074126 Piatto reggi-sacco con ruote da interno ø 200 mm, verde 1 pz.
T090781 Cassetto 22 L senza serratura, verde 2 pz.
T090890V Vaschetta centrale senza fondo completa di 2 barre, coperchio con serratura e Shhut System 1 pz.
T090910 Portasacco 120 L pieghevole completo di ganci fermasacco, 2 ganci singoli fissi, 2 ganci portamanico con supporto, viti e tappi 1 pz.
T690751 Montante asimmetrico ganci-corsie completo di viti 2 pz.
T690773V Parete laterale fissa decorata con grafiche verdi, completa di viti e tappi 1 pz.
T690775G Porta chiusura laterale decorata con grafiche, con apertura a destra, completa di viti e tappi 1 pz.
V050069 Set (6 pz.) di tappi a "T" per chiusura montante asimmetrico, grigio chiaro 2 pz.
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SISTEMA
Carrello multiuso con sistema di movimentazione a motore per facilitare le 
operazioni di pulizia
Ideale per il trasporto sicuro e a norma di carichi pesanti, anche in pendenza

Vantaggi
• Potente: trasporta fino a 150 kg senza richiedere alcuna spinta e supera pendenze fino all'8%, anche a pieno 

carico
• Ergonomico: progettato per ridurre gli sforzi e tutelare la salute dell'operatore
• Efficiente: garantisce operazioni più rapide e semplici, aumentando la produttività
• Pratico: intuitivo e semplice da usare, permette di operare nella massima sicurezza
• Maneggevole: facile da manovrare, affronta agevolmente qualsiasi tipo di pavimentazione
• Personalizzabile: velocità in avanti regolabile a seconda delle specifiche esigenze
• Sicuro: controllo della velocità in retromarcia per garantire la massima sicurezza
• Elevata autonomia: la batteria al litio assicura un'autonomia di utilizzo fino a 8 ore
• Robusto: il polipropilene, naturalmente inossidabile ed elastico, garantisce prestazioni antiurto
• Discreto: la chiusura rallentata del coperchio permette di operare nel massimo silenzio
• Facile da mantenere: le superfici lisce e l'assenza di cavità facilitano la pulizia e garantiscono un alto livello di 

igiene

Materiale
Polipropilene - Console: ABS - Struttura kit motore: lamiera verniciata

Caratteristiche
Porta usb per ricaricare dispositivi mobili come tablet e cellulari
Ruote ø 200 mm ad alta scorrevolezza
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Prodotti complementari

Sacco plastificato 120 L Coperchio doppio fondo per 
portasacco 120 L

Coperchio portasacco 120 L con 
tabella porta-note

Segnale 2 ante - Messaggio: 
"ATTENZIONE PAVIMENTO 
BAGNATO"

Panno Tri Wet 1

Varianti prodotto

Magic System 820E Energy Magic Line 350E Energy

Magic Line 400S Energy
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