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Scheda prodotto

Data emissione:

Magic BCS 750E

Carrello versione Elegance in polipropilene antibatterico

D

 Possibilità di applicare un set pedale -  Sacco non in dotazione

Informazioni tecniche
codice note cm L pz kg m³

MB750E0T0D00   123   58   115 150 1 32,11 0,37

Distinta commerciale
cod. descrizione qtà
00003366XB Secchio antibatterico con manico blu sul perimetro superiore, 4 L 1 pz.
00003366XG Secchio antibatterico con manico giallo sul perimetro superiore, 4 L 1 pz.
00003366XR Secchio antibatterico con manico rosso sul perimetro superiore, 4 L 1 pz.
00003366XV Secchio antibatterico con manico verde sul perimetro superiore, 4 L 1 pz.
0B003215X Secchio Hermetic antibatterico con coperchio e manico blu, 20 L 1 pz.
R390790X Coperchio antibatterico per portasacco 150 L 1 pz.
R690719X Adattatore antibatterico per suddividere portasacco 150 L in 2x75, 3x50 o 50+100 L 1 pz.
S060110 Set etichette adesive per secchi 1 pz.
S690785X Rialzo antibatterico per cassetto 22 L Magic BCS 1 pz.
T090751X Montante corsie-ganci antibatterico, completo di viti 2 pz.
T090770X Parete laterale fissa antibatterica, completa di viti e tappi 3 pz.
T090771XE Porta chiusura portasacco antibatterica, completa di viti e tappi 1 pz.
T090772XE Porta chiusura laterale antibatterica, completa di viti e tappi 1 pz.
T090781X Cassetto antibatterico 22 L senza serratura 2 pz.
T090783X Cassetto antibatterico 40 L senza serratura 1 pz.
T690704X12 Base Magic grande, 91x52 cm, con ruote in gomma alta scorrevolezza ø 125 mm 1 pz.
T690715X Portasacco 150 L antibatterico (attacco maschio) con 2 ganci portamanico, viti, tappi e Shhut System 1 pz.
T690739X Profilo di chiusura antibatterico per vaschetta centrale, con viti e tappi 1 pz.
T690810X Piatto antibatterico porta-secchio Hermetic o portasacco, dimensione: 48x22x15 cm 1 pz.
T690890EX Vaschetta centrale antibatterica senza fondo con coperchio con serratura a chiave amovibile e Shhut System 1 pz.
V050069X Set (6 pz.) di tappi a "T" antibatterici per chiusura montante asimmetrico 2 pz.
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SISTEMA
Carrello multiuso in polipropilene antibatterico, modulare e accessoriabile per 
rispondere ad ogni esigenza di pulizia
Ideale per la pulizia professionale ad alte prestazioni in ambienti ad alto rischio 
contaminazione

G R E E N   B O X

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
• Discreto: la chiusura rallentata del coperchio permette di operare nel massimo silenzio

Materiale
Polipropilene antibatterico

Prodotti complementari

Sacco plastificato 150 L Kit pedale portasacco Magic BCS

Varianti prodotto

Magic BCS 750S
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