CATALOGO

CARRELLI PORTA TUTTO
Descrizione

900/500mm

Art

32

Carrello 3 ripiani 1000x900x400mm (HxLxP)

PFG-000115

36

Carrello 3 ripiani 1000x900x500mm (HxLxP)

PFG-000247

45

Carrello 3 ripiani 1800x900x500mm (HxLxP)

PFG-000250

25

Carrello 3 ripiani 1000x500x500mm (HxLxP)

PFG-000252

500/400mm

Carrello versatile che permette
il posizionamento dei ripiani a vasca
per contenimento o in piano

1000mm
1800mm

500

900/500mm

-

(PRODOTTO FORNITO DA ASSEMBLARE)

330

CARRELLI PORTA VALIGETTE MINUTERIE
Descrizione

Art

18

PFG-000354

Carrello 2x7 ripiani 900x500x500mm (HxLxP)
Comodo ripiano superiore
per l’appoggio del
contenitore delle minuterie

500mm

500mm

Distanziate sufficientemente
per favorire la presa e
l’estrazione delle cassette.

900mm

240

Contenitori non forniti
disponibili nella sezione accessori
e ricambi alla fine del catalogo
Robusto e versatile carrello da trasportare ovunque, composto di 4 montanti verticali e ripiano superiore
14 vani porta valigette con accesso bifronte, comodo e accessibile facilmente da entrambi i lati.
Il sistema di piegatura dei ripiani impedisce la fuoriuscita accidentale dei contenitori durante
la movimentazione del carrello
per una facile posa degli oggetti
Portata 30 kg a ripiano per totali 240 Kg
completa di:
- 14 Ripiani orizzontali
- 4 Ruote pivottanti 2 con freno

(PRODOTTO FORNITO ASSEMBLATO)

CARRELLI PORTA MINUTERIEDescrizione

600mm

Art

56

Carrello 100% pannelli forati su due lati

PFG-000413

54

Carrello 50% pannelli forati 50% cassettiere

PFG-000167

52

Carrello 100% cassettiere su due lati

PFG-000154

56

Carrello 50% cassettiere 50% portabobine

PFG-000414

300mm

1400mm

500

600mm

600mm

Nel disegno dimensionale
è raffigurata la versione con 100% cassettiere

Carrello porta minuterie o centro di lavoro, molto versatile grazie ai montanti interni ai quali possono essere
montati i pannelli forati o le cassettiere portaminuteria nelle 5 varianti di capacità.
Inoltre, se si utilizzano i pannelli forati, si possono montare una serie svariata di accessori come mensole, selle,
supporti a perno, anello etc etc.
Portata fino a 300 Kg
I carrelli sono preassemblati con cassettiere portaminuterie da un lato o da due lati nelle composizioni standard,
o con cassettiere da un lato e pannelli forati o solo da pannelli forati

(PRODOTTO FORNITO ASSEMBLATO)

ALLESTIMENTI CARRELLI PORTA MINUTERIEVersione 100% pannelli forati su due lati

Versione 100% cassettiere su due lati

I carrelli ospitano comodi sistemi
a cassettiera suddivisi in 4 grandezze
Ogni cassettino è trasparente
apribile a ribalta e rimovibile
Ogni gruppo di cassetti ha un
fermo di sicurezza

Versione
50% pannelli forati
50% cassettiere

I pannelli preforati sono
accessoriabili con ganci a perno
ad anello o con comodi
supporti portabombolette
con sistema anticaduta

Versione
50% cassettiere sul retro
50% porta bobine sul fronte

Particolare di un allestimento
con perni porta attrezzatura
e mensole porta flacconi
e bombolette precaricate
Nella superficie possono essere installati
fino a 5 porta bobine avitabili
nei fori predisposti con viti M5

Molti tipi di conduttore elettrico,
guaine termoretraibili e
nastri abrasivi vengono venduti
già avvolti sul supporto in plastica
facili da inserire nel porta bobine

Il supporto è dotato di blocca filo
che evita grovigli indesiderati

Tutti gli optional sono disponibili
nella sezione accessori e ricambi
alla fine del catalogo

BANCO O ARMADIETTO DA CANTIEREDescrizione
80

Armadio con ante 1000x900x500mm (HxLxP)

PFG-000415

15

Estensione superiore 800x750x500mm (HxLxP)

PFG-000416

750mm

500mm

Estensione H800mm

Il kit di estensione permette di ricavare un piano
di lavoro a 1,8mt e di ripiegarlo per il trasporto
a fine lavoro
Montaggio facile mediante 3 pomelli in dotazione
Robusto e sicuro, può essere spinto o tirato
direttamente dal piano supertiore

Armadio H1000mm

150

1800mm

330

900mm

750mm

-

(PRODOTTO FORNITO ASSEMBLATO)

CASSETTIERA MOBILE CON PIANO A VASCA
Profondità 385mm

Dimensioni utili interne del cassetto

Descrizione

Art

85

PFG-000417

Casettiera vuota 7 cassetti 900x900x500mm (HxLxP)

Gli articoli di questa pagina non comprendono gli utensili - disponibili nella sezione accessori

Larghezza 750mm

500mm

900mm
60mm
60mm
60mm
90mm

930mm

90mm
90mm
140mm

900mm
Profondità 50mm

Profondità 50mm

Profondità 100mm

500mm

1000

400
Il piano di lavoro è posizionabile
a vasca per contenimento o in piano

Ai lati e nel retro del carrello
sono presenti pannelli forati
predisposti per il fissaggio dei
ganci, Art:09 62 200 11.
Presa laterale per il traino.
Mensola supporto flacconi.

Cassettiera mobile completa di cassetti ad apertura totale 110%, con chiave di chiusura
Piano superiore posizionabile in piano o a vasca di contenimento H50mm.
Pannelli forati posteriore con profondità 100mm e laterali con profondità 50mm predisposti per il fissaggio
di ganci, accessori porta flacconi, cassettiere plastiche a ribalta
La cassettiera può essere fornita vuota o completa di utensili nelle configurazioni predisposte o a scelta tra
quelle disponibili
La cassettiera viene fornito completo di:
- Cassetti con estraibilità totale 110%
- 4 ruote pivottanti di cui una con freno

(PRODOTTO FORNITO ASSEMBLATO)

CASSETTIERA MOBILE BIFRONTE
Profondità mm

Dimensioni utili interne del cassetto

Descrizione

Art

85

PFG-000418

Casettiera vuota 7 cassetti 900x900x500mm (HxLxP)

Gli articoli di questa pagina non comprendono gli utensili - disponibili nella sezione accessori

Larghezza 750mm

500mm

900mm

930mm

Profondità 50mm

Profondità 50mm

900mm

500mm

1000

400

Il piano di lavoro è posizionabile
a vasca per contenimento o in piano

Ai lati del carrello
sono presenti pannelli forati
predisposti per il fissaggio dei
ganci, Art:09 62 200 11.
Presa laterale per il traino.
Mensola supporto flacconi.

Cassettiera mobile completa di cassetti ad apertura totale 110%, con chiave di chiusura
Piano superiore posizionabile in piano o a vasca di contenimento H50mm.
Pannelli forati posteriore con profondità 100mm e laterali con profondità 50mm predisposti per il fissaggio
di ganci, accessori porta flacconi, cassettiere plastiche a ribalta
La cassettiera può essere fornita vuota o completa di utensili nelle configurazioni predisposte o a scelta tra
quelle disponibili
La cassettiera viene fornito completo di:
- Cassetti con estraibilità totale 110%
- 4 ruote pivottanti di cui una con freno

(PRODOTTO FORNITO ASSEMBLATO)

CASSETTIERA MOBILE CON PIANO APRIBILE
Profondità 385mm

Dimensioni utili interne del cassetto

Descrizione

Art

79

PFG-000419

Casettiera vuota 5 cassetti 900x900x500mm (HxLxP)

Gli articoli di questa pagina non comprendono gli utensili - disponibili nella sezione accessori

500mm

900mm
200mm
60mm
90mm

930mm

90mm
140mm
140mm

900mm
Profondità 50mm

Profondità 50mm

Profondità 100mm

600

L’apertura del piano può essere azionata con una sola mano
grazie alla guida di scorrimento simultanea
I semipiani estesi sostegno oggetti fino a 50 kg per piano
L’ergonomia delle pieghe dei piani garantisce
il contenimento degli utensili senza pericolo di fuoriuscire

Cassettiera mobile completa di cassetti con chiusura dei cassetti ammortizzata e sistema di apertura
«opening safe», che permette l’apertura di un solo cassetto per volta, possibilità di montare il ripiano superiore
in due versi, in piano o in contenimento.
Pannelli forati posteriore con profondità 120mm e laterali con profondità 25mm predisposti per il fissaggio
di ganci, accessori porta flacconi, cassettiere plastiche a ribalta
La cassettiera puù essere fornità vuota o completa di utensili nelle configurazioni predisposte o a scelta tra
quelle disponibili
La cassettiera viene fornito completo di:
- Cassetti con estraibilità totale
- 4 ruote pivottanti di cui una con freno
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CONTENITORI E BAULI
Dimensioni
Art

Descrizione
Baule in acciaio 450x750x450mm (HxLxP)
23

PFG-000017

25

Baule in acciaio 450x1000x450mm (HxLxP)

PFG-000043

43

Baule in acciaio 550x1500x550mm (HxLxP)

PFG-000048

52

Baule in acciaio 550x1800x550mm (HxLxP)

PFG-000055

750/1000/1500/1800mm

450/550mm

300

150

450/550mm

750

lt

mm

400

750/1000/1500/1800mm

200

0
100

I contenitori larghezza 1500 e 1800mm,
sono dotati di maniglie in acciaio più robuste
e di golfari per il sollevamento con una gru

lt

mm

1000

450

0mm

150

Tutti i contenitori sono provvisti si supporti inferiori
di rinforzo per l’appoggio a terra e agevolano
il sollevamento con carrello elevatore

lt

1000

550

0
180

lt

mm

Baule da trasporto cose adatto per il contenimento di attrezzatura di vario genere
completo di cerniere per impieghi pesanti, asta di sostegno con fermo automatico,
chiusura a fermo luchettabile con molla, prese in materiale plastico a filo dimensioni per le larghezze 750 e 1000
maniglie in metallo presso piegate e sagomate per le larghezze di 1500 e 1800 predisposte per l’inserimento dei
golfari di sollevamento
Tutti i contenitori sono provvisti di supporti inferiori di appoggio che facilitano il sollevamento con carrello elevatore
E’ possibile montare le ruote al posto dei supporti inferiori utilizzando gli Art: 0683 567 802, Art 0683 567 812
( attenzione il peso caricabile, per i modelli da 1500 e 1800, si riduce a 400Kg)
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CONTENITORI SPECIALI
Dimensioni
Descrizione
Baule in acciaio 1800x1800x600mm (HxLxP)
150

Art
PFG-000420

600mm

1800mm

1800mm

Dimensioni interne adeguati
suddivise da ripiani robusti
e regolabili in altezza

1800mm

400mm

1500

Il contenitore è provvisto di supporti inferiori
di rinforzo per l’appoggio a terra e agevolano
il sollevamento con carrello elevatore

Particolare del vano carrello
con rampa chiusa

Particolare del vano
carrello in estrazione

-
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COMPONENTI IN ALLUMINIO
Descrizione

Art

8

Baule in alluminio 450x750x450mm (HxLxP)

PFG-000421

9

Baule in alluminio 450x1000x450mm (HxLxP)

PFG-000422

50

Casettiera 9 cassetti 1050x900x500mm (HxLxP)

PFG-000423

300

ALLUMINIO
150

lt

m

m
750

400

200

0
100

Studiati e sviluppati per il mondo delle corse in matallo ultraleggero in lega di alluminio
e materie plastiche espanse
Garantiscono robustezza e leggerezza facilità di trasporto
Versatilità di utilizzo

(PRODOTTO FORNITO ASSEMBLATO)

mm

lt

CONTAINER OFFICINA MOBILE
Descrizione
--

Container 20 ft HC con lato a ribalta

--

Container 40 ft HC con lato a ribalta

--

Container 20 ft HC Sarrabile con lato a ribalta

--

Container 40 ft HC Scarrabile con lato a ribala

Progetti di officina mobile in container 20 ft BOX
con portellone lato lungo apribile,
doppia porta lato corto pedonale con maniglione antipanico.

Realizzazione officina mobile in container 20 ft BOX
con portellone lato lungo apribile.

CONTAINER MAGAZZINO OLIO E SOSTANZE PERICOLOSE
Descrizione
--

Container 20 ft HC / BOX

--

Container 40 ft HC / BOX

--

Container su misura

ACCESSORI E RICAMBI

Art: 0962 200 11

Descrizione:
Art: 0962 200 12

Art:

Gancio univ. in metallo diritto 40x60x15
Gancio univ. in metalli ad occhiello 40x40x15 Art: 0962 200 12

Cassettiera 4 cassetti 600x168x207

Art: 0962 113 04

Cassettiera 5 cassetti 600x133x164

Art: 0962 113 03

Art: 0962 113 02

Cassettiera 9 cassetti 600x62x77
Art: 0962 113 01

Portarotolo da pannello o parete

Art: 0963 80 970

Braccetto a snodo per anta a ribalta

Art: 0683 400 104

Ruota con supporto girevole H128mm

Art: 0683 567 802

Ruota con supporto fisso H128mm

Art: 0683 567 812

Mensola L600 da pannello con separatore

Art: PFG-000

Mensola L300 da pannello con separatore

Art: PFG-000

Sgabello 400x400x400 (HxLxP)

Art: PFG-000355

Art: 0963 80 970

Art: 0683 400 104
Art: 0683 567 802

Art: 0683 567 812

ARREDAMENTO PROFESSIONALE PER OFFICINA

