
Made in Italy by Falpi Srl

NORME APPLICABILI

Il carrello non è soggetto a normativa CE
esso tuttavia risponde ai requisiti del DL115 del 17.03.95

 ed è coperto da assicurazione RC prodotti dal fabbricante CODICE PRODOTTO 7163010        

CERTIFICAZIONI DEL FABBRICANTE CERTIFICAZIONI DEL PRODOTTO

ISO9001 : 2008
certificazione 
di qualità

SA8000 : 2008
certificazione 
etica

 ISO14001: 2004
certificazione 
ambientale

LATEX FREE 
garanzia assenza 
lattice della gomma

EPD (DAP)
dichiarazione 
ambientale 
di prodotto 
n°S-P-00153

CLIMATE 
DECLARATION 
certificazione 
delle emissioni 
in atmosfera

Mod. 7.14 / edizione 27

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il carrello MICRORAPID COMPACT INOX presenta un’ insolita posizione dei 
secchi che ospitano le frange di lavaggio. 
MICRORAPID COMPACT è destinato alla pulizia nel settore sanitario mediante 
una specifi ca procedura.
Caratteristica peculiare del MICRORAPID COMPACT INOX è la robustezza 
del suo telaio in tubolare con profi lo quadro di acciaio inossidabile AISI304. 
Può essere personalizzato con gli accessori della gamma YO-YO per adeguarlo 
alle più disparate esigenze.

MICRORAPID COMPACT INOX è certifi cato EPD (DAP) e fabbricato 
interamente in Italia da Falpi®.

Per informazioni vedere:
www.falpi.com - www.environdec.com

misure cm 69x104x120 (h) contenitore per carta igienica opzionale

colori disponibili grigio/arancio
grigio/blu - grigio/lime

cassetta portaoggetti 
con chiave opzionale

composizione telaio tubolari in acciaio inox aisi 304 manubrio ergonomico di spinta di serie

secchielli per panni 2 da 10 litri cadauno cartello pavimento bagnato di serie

secchiello per pulizia bagni 1 da 6 litri portamanici 3 di serie

secchi per mop 2 da 30 mops cadauno ruote pivottanti 4 in nylon ø 125 mm con 
cuscinetti a sfere (2 con freno) 

vasche antisgocciolamento 2  in materiale plastico antiurto ruote conduttive su richiesta

contenitori per panni 
impregnati 1 per panni in rotolo opzionale peso 26,5 Kg

sacco per la raccolta
mop e panni 1 da 70 litri riciclabilità dei materiali totale

sacco raccolta rifiuti 1 da 120 litri

Microrapid® Compact

NOTE

Attenzione! In foto sono presenti i seguenti optionals: supporto rollo, rollo, porta-tabella, sacco piccolo con cerniera, sacco grande con cerniera.
Il carrello è utilizzabile in aree ad alto rischio anche con l’utilizzo di frange e panni usa e getta.


