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Mod. 7.14 - Ed. 27

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

Falpi think green
rilsan

FLORI 1.1
Rilsan

I carrelli Flori fanno parte di una folta famiglia. Si caratterizzano per la 
struttura in tubolare tondo e per la loro semplicità costruttiva che 
diventa sinonimo di economicità e robustezza! 

Sono disponibili con finitura cromata o con copertura Rilsan grigio ad 
immersione. Tutti i carrelli Flori montano ruote con parafili da 100 mm
due delle quali frenate. 
Sono la scelta intelligente dove sia richiesto un carrello estremamente 
economico ma robusto e di dimensioni contenute.

Il modello FLORI 1.1 Rilsan è un carrello per la raccolta differenziata 
equipaggiato da sistema di lavaggio con due secchi da 15 litri e pressa 
H

2
O, un sacco da 120 litri e due secchi per i panni da spolvero.

Fabbricato interamente in Italia da Falpi®.

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

misure disponibili cm 70x83x109 (h) portamanici 1

colori disponibili rosso/blu poggiascopa 1

composizione telaio Rilsan ruote pivottanti
4 in metallo ø 100 mm

(2 con freno)

secchi
2 da 5 L

2 da 15 L
paracolpi di serie

sacchi 1 da 120 L peso 16 Kg

pressa 1 in plastica H
2
O riciclabilità dei materiali totale

OPTIONALS NOTE

Coperchio per sacco, sacco in nylon.

certificazione di qualità certificazione etica certificazione ambientale

LATEX FREE 
garanzia assenza
lattice della gomma

Coperto da assicurazione 
responsabilità civile 
di prodotto

Questo prodotto non è 
soggetto a normativa CE

NORME APPLICABILI CODICE PRODOTTO

CERTIFICAZIONI DEL FABBRICANTE CERTIFICAZIONI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

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.

7241100    (con pressa)

7241101 (senza pressa)


