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Scheda prodotto

Data emissione:

MagicArt 00 Safety

Carrello alberghiero chiuso decorato con motivi grafici

Consigliato per il servizio di 4/5 stanze - Con ruote 125 mm ad alta scorrevolezza

Informazioni tecniche
codice note cm C pz kg m³

M000R02N10000 grafica ANTHEA  64   64   103,5 1 22,32 0,198
M000T05N10000 grafica KAPOK  64   64   103,5 1 22,32 0,198

Distinta commerciale
cod. descrizione qtà
R190856 Ripiano piccolo estraibile MagicArt - 37,5x46,5 cm, bordeaux 1 pz.
S190922Z Ripiano fisso piccolo MagicArt femmina-femmina, bordeaux 1 pz.
T19060E32 Base MagicArt mini, 50x52 cm, con paracolpi e ruote ad alta scorrevolezza ø 125 mm, bordeaux 1 pz.
T190925 Fermo ripiano SX liscio per MagicArt senza porte, bordeaux 1 pz.
T190992 Maniglia DX con cerniera, per MagicArt con porte, bordeaux 1 pz.
T890753 Montante MagicArt grande corsie-ganci con viti, panna 2 pz.
T89A02DX Porta grande DX MagicArt, panna con grafica Anthea 1 pz.
T89C0200 Parete posteriore fissa grande MagicArt, panna con grafica Anthea 1 pz.

SISTEMA
Carrello multiuso in polipropilene ad alta capienza modulare e accessoriabile per 
rispondere ad ogni esigenza di pulizia
Ideale per il riassetto in strutture piccole
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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
• Elegante: design armonioso, ideale per qualsiasi ambiente
• Discreto: grazie alle ruote ad alta scorrevolezza che permettono di operare nel massimo silenzio
• Robusto: il polipropilene, naturalmente inossidabile ed elastico, garantisce prestazioni antiurto
• Anti-urto: dotato di paracolpi in gomma per salvaguardare l’ambiente
• Modulare: componenti e accessori permettono di personalizzare il carrello per ogni esigenza, rendendolo facile da 

aggiornare o riparare in qualsiasi momento
• Massima sicurezza: sistema di chiavi per la gestione in sicurezza del carrello
• Igienico: i montanti in plastica separano nettamente i moduli del carrello evitando contaminazioni tra la zona di 

lavaggio, stoccaggio e raccolta rifiuti
• Facile da mantenere: le superfici lisce e l'assenza di cavità facilitano la pulizia e garantiscono un alto livello di 

igiene
• Personalizzabile: le pareti del carrello si possono personalizzare con motivi decorativi, pubblicità o con l'immagine 

dell'impresa di pulizie per rendere il carrello un mezzo di comunicazione

Materiale
Polipropilene

Prodotti complementari

Vaschetta porta-flaconi con divisori 
amovibili Gancio Scout

Ferma porte universale con manico
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Varianti prodotto

MagicArt 00
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