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Sceda prodotto

Data emissione:

H-Cube Trail

Trolley di servizio con ruote ø 300 mm, completo di vaschetta trasportabile, tasche multiuso, 
gancio e fascia in velcro per fissaggio attrezzi e divisori mobili

Consigliato per il servizio di 2 stanze - Con ruote 300 mm ad alta scorrevolezza

MATERIALE

codice note cm C pz kg m³
0HL03890   72   49   104 1 14,72 0,314

SISTEMA Trolley di servizio
Ideale per svolgere le attività di pulizia e allestimento camere

Vantaggi

• Efficiente: caratterizzato da discrezione, velocità e compattezza, aiuta a svolgere le diverse operazioni rapidamente e senza dare nell'occhio
• Organizzato: arricchito da divisori mobili per organizzare su misura gli spazi, favorendo l’ordine ed il trasporto del materiale
• Sfoderabile: all’occorrenza il tessuto può essere tolto facilmente ed in pochi attimi, agevolandone la pulizia e l’igiene
• Capiente: dotato di molteplici scomparti e contenitori di diverse grandezze che permettono di avere tutto l’essenziale a portata di mano
• Pratico: le ruote 300 mm permettono di affrontare agevolmente ambienti esterni
• Robusto: assicura la massima resistenza e facilità di conduzione anche su fondo irregolare

Compatibilità

Compatibile con il sistema multiuso Eroy

Materiale
Struttura: legno compensato, rivestimento in 60% PVC e 40% poliestere - Divisori interni: polipropilene copolimero, poliestere 
- Divisori vaschetta: ABS - Gancio: polipropilene - Maniglia: acciaio verniciato Rilsan - Ruote: mozzo in nylon, battistrada in 
poliuretano
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Caratteristiche tecniche

Completo di vaschetta trasportabile con divisori mobili
Dotato di tasca con gancio per fissaggio manico
Dotato di tasca con fascia in velcro per fissaggio attrezzi
Dotato di tasca multiuso capiente con divisore mobile

Prodotti complementari

Vaschetta Eroy 6 L Coperchio per vaschetta Eroy

Modulo Eroy WC Scopino Eroy

Varianti prodotto

H-Cube Basic H-Cube Climb

H-Cube Pivot
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