
Microtech Nano
inox

Il carrello MICROTECH NANO inox viene fabbricato su speci ca
richiesta di una clientela che opera in spazi ridotti.

Questo modello si contraddistingue per i ridotti ingombri che lo
rendono, senza dubbio, il carrello più compatto del suo genere.

 

L’innovativo design si adatta ai nuovi concetti di usabilità ed
ergonomia, contribuendo alla riduzione dell’affaticamento degli
operatori.

 

Su richiesta è disponibile senza i sacchi grigi (cod. 7165011). 

 

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

NORM E APPL ICABIL I

Il prodotto non è soggetto a normativa CE; risponde ai requisiti del DL 115 del
17.03.95 ed è coperto da assicurazione RC prodotto del fabbricante

7165010.53 grigio/arancione 7165010.56 grigio/lime
7165010.52 grigio/blu 7165010.54 grigio/rosso
7165010.57 grigio/turchese 7165011.53 arancio - senza sacchi
7165011.56 lime - senza sacchi 7165011.52 blu - senza sacchi
7165011.54 rosso - senza sacchi 7165011.57 turchese - senza sacchi

CODICE PRODOTTO

CERTIF ICAZIONI DEL  FABBRICANTE

Certificazione EPD Climate Declaration

Certificazione delle
emissioni in atmosfera

CERTIF ICAZIONI DEL  PRODOTTO

Certificazione di
qualità

Certificazione
ambientale

Certificazione
etica

Scheda tecnica Mod. 7.14 - Ed. 28 redatta dal produttore il 25/05/2020
L’articolo è interamente fabbricato in Italia nello stabilimento di Trivero (BI) e certificato secondo la norma SA8000:2014

I colori dei prodotti evidenziati nella scheda tecnica sono da considerarsi non vincolanti
Falpi Srl - Frazione Ponzone, 120 - 13835 - Valdilana (BI) - t +39 015 738 77 77 - f +39 015 738 82 26

Il prodotto risponde ai requisiti del DM 18/10/2016 - norma CAM



Dimensioni cm 68x77x120 (h)

Composizione del telaio acciaio inox AISI 304

Dotazione di serie vasca anti-sgocciolamento
rollo 
sacco in nylon lt 70 con cerniera 
sacco in nylon lt 120 con cerniera
2 portamanico inoxflex
1 poggiascopa inox

Secchi 2 secchi lt 20 con coperchio trasparente
2 secchi lt 6 con coperchi 
1 secchio lt 10
1 secchio lt 6 con crociera

Optionals coperchi ermetici secchi lt 20
cassetta portaoggetti con chiave
segnale pavimento bagnato 
contenitore per carta igienica

Ruote 4 in nylon ø 125 mm (2 con freno)

Colori disponibili grigio/arancione
grigio/lime
grigio/rosso
grigio/blu
grigio/turchese

Peso kg 23,5

Riciclabilità dei materiali totale

% materiale riciclato dei secchi
contenitori

> 50% - certificato ReMade in Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE
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