
Il carrello è utilizzabile in aree ad alto rischio anche con l’utilizzo di frange e panni usa e getta.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Il carrello SMART 2 TOP BIG-FOOT inox con ruote in nylon è un carrello
di servizio con sistema di lavaggio con frange pre impregnate.
Caratteristica peculiare dello SMART 2  TOP BIG-FOOT inox è la leggerezza
del suo telaio in tubolare con profilo tondo di acciaio inossidabile AISI 304. 
Può essere personalizzato con gli accessori della gamma SMART.

SMART 2 TOP BIG-FOOT inox presenta un sistema di lavaggio con doppio 
secchio da 20 litri e coperchi in materiale plastico.
Le due ruote fisse di grandi dimensioni gli conferiscono un’eccellente 
direzionalità limitando lo sforzo fisico degli operatori.

SMART 2 TOP BIG-FOOT inox è fabbricato interamente in Italia da Falpi®.

Per informazioni:
info@falpi.com 
www.falpi.com

misure cm 62x85x103 (h) sacco raccolta rifiuti/mop e panni 1 da 70 litri di serie

colori disponibili grigio/arancio coperchio sacco di serie

composizione telaio tubolari in acciaio inox aisi 304 gancio portachiavi 1 di serie

secchi
2 da 20 litri 

con coperchio in plastica
manubrio ergonomico di spinta di serie

secchi per panni 2 da 6 litri cadauno cartello pavimento bagnato opzionale

coperchi secchi 6 litri di serie ruote pivottanti
2 in nylon ø 125 mm

2 fisse in nylon ø 305 mm

contenitori per panni 
impregnati

opzionale peso 15,5 Kg

vasche antisgocciolamento 1 in materiale plastico antiurto riciclabilità dei materiali totale

Il carrello non è soggetto a normativa CE. Tuttavia risponde ai requisiti del 
DL115 del 17.03.95 ed è coperto da assicurazione RC prodotti dal fabbricante.

Smart 2 TOP
Big-foot


