CARRELLO AVVOLGITUBO ORIENTABILE - Aria Compressa
07040 AVO/AP

07042 AVO/AD

07041 AVO/AP 30m

07043 AVO/AD 30m
Avvolgitubo con supporto da parete.
Telaio orientabile in acciaio zincato.
Rullo a Petalo o a Disco in acciaio verniciato.
Albero centrale in acciaio verniciato con curva
interna saldata e inserto filettato p/tubo zincato.
Raccordo esterno girevole in ottone.
Guida passa-tubo in tondino zincato.

A

Cod. Articolo
07040 AVO/AP
07041 AVO/AP 30m
07042 AVO/AD
07043 AVO/AD 30m

Tubo incluso

Capacità max

B

Doppia posizione di sicurezza della maniglia:
- Pos. A: maniglia serrata
per arrotolare il tubo
- Pos. B: maniglia in
“folle” per srotolare il tubo
tirandolo senza far girare la
maniglia

Freno con pomello
a vite per bloccare
il rullo

No
30 mt 8/17 aria
con attacco rapido
No
30 mt 8/17 aria
con attacco rapido

METAL MICANTI SNC
50 mt
tubo 8/17

COSTRUZIONI MECCANICHE
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CARRELLO AVVOLGITUBO ORIENTABILE - Acqua
08042 AVO/GD

08040 AVO/GP

Kit raccordi
per acqua
inclusi

08041 AVO/GP 25m

08043 AVO/GD 25m
Avvolgitubo con supporto da parete.
Telaio orientabile in acciaio zincato.
Rullo a Petalo o a Disco in acciaio verniciato.
Albero centrale in acciaio verniciato con curva
interna saldata e inserto filettato p/tubo zincato.
Raccordo esterno girevole in ottone.
Guida passa-tubo in tondino zincato.
A

Cod. Articolo
08040 AVO/GP
08041 AVO/GP 25m
08042 AVO/GD
08043 AVO/GD 25m

Tubo incluso

B

Capacità max

Doppia posizione di sicurezza della maniglia:
- Pos. A: maniglia serrata
per arrotolare il tubo
- Pos. B: maniglia in
“folle” per srotolare il
tubo tirandolo senza far
girare la maniglia

Freno con pomello
a vite per bloccare
il rullo

No
25 mt 1/2 acqua
con acquastop
No
25 mt 1/2 acqua
con acquastop

METAL MICANTI SNC
70 mt
tubo 1/2
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CARRELLI AVVOLGITUBO DA GIARDINAGGIO
“Linea Floreale”
Avvolgitubo murali o portatili
Struttura telaio e rullo in tubolare
di acciaio, asse centrale in acciaio
e maniglia in acciaio con
impugnatura girevole in pvc.
Telaio rinforzato con supporti
per rullo in acciaio
Raccordo di entrata in ottone
ad innesto rapido, curva interna
in uscita in acciaio
Finitura esterna con verniciatura
a polvere
Cod. articolo

Raccordo in entrata ø

Raccordo in uscita ø

Capacità

Base

08010 HS60P

Doppia resca 15-19 (3/8”-1/2”)

15 (3/8”)

50 m

Tubolare

08011 PC50P

Doppia resca 15-19 (3/8”-1/2”)

19 (1/2”)

50 m

Tubolare

08012 PC70P

Doppia resca 15-19 (3/8”-1/2”)

19 (1/2”)

80 m

Tubolare

CARRELLI AVVOLGITUBO DA GIARDINAGGIO
“Linea Floreale” Serie Economica
Avvolgitubo murali o carrellati. Struttura telaio e rullo in tubolare di acciaio, asse
centrale in acciaio e maniglia in acciaio con impugnatura girevole in pvc. Telaio tipo
economico con supporti per rullo in pvc. Raccordo di entrata in ottone ad innesto
rapido, curva interna in uscita in acciaio. Finitura esterna con verniciatura a polvere
Cod. articolo

Racc. in entrata ø

Racc. uscita ø

Capacità

Base

08035 HS60PE

Doppia resca
15-19 (3/8”-1/2”)

15 (3/8”)

50 m

Staffa in
acciaio

Cod.
articolo

Raccordo
in entrata ø

Raccordo Capacità
in uscita ø

08036
Doppia resca
15 (3/8”)
HS120PE 15/19 (3/8”-1/2”)

Ruote

METAL MICANTI SNC

80 m

150x40
g. piena

08037
Doppia resca
19 (1/2”)
PC100PE 15/19 (3/8”-1/2”)

80 m

175x45
g. piena

S.Giovanni Profiamma Foligno (PG) ITALIA
Tel +39(0)742/311390 Fax +39(0)742/660310

08038
Doppia resca
19 (1/2”)
PC150PE 15/19 (3/8”-1/2”)

175x45
g. piena
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100 m

COSTRUZIONI MECCANICHE

CARRELLI AVVOLGITUBO DA GIARDINAGGIO
“Linea Floreale”
Avvolgitubo carrellati ruota in gomma piena
Struttura telaio e rullo in tubolare di acciaio, asse centrale in acciaio e maniglia in acciaio con impugnatura girevole in pvc. Telaio rinforzato con supporti per rullo in acciaio. Raccordo di entrata in ottone ad innesto rapido, curva interna in uscita in acciaio. Finitura esterna con verniciatura a polvere

Cod. articolo

Raccordo in entrata ø

Raccordo in uscita ø Capacità

Ruote

08013 HS120P

Doppia resca 15/19 (3/8”-1/2”)

15 (3/8”)

80 m

150x40 g. piena

08014 PC100P

19 (1/2”)

19 (1/2”)

80 m

175x45 g. piena

08015 PC150P

19 (1/2”)

19 (1/2”)

100 m

175x45 g. piena

Cod. articolo

Cod.
articolo
08018
SPG100P

25 (3/4”)

Raccordo Capacità
in uscita ø

Ruote

08016 SP50P

25 (3/4”)

25 (3/4”)

50 m

175x45
g.piena

08017 SPG50P

25 (3/4”)

25 (3/4”)

50 m

3.00-4
pneumatica

Raccordo Raccordo Capacità
in entrata ø in uscita ø
25 (3/4”)

Raccordo
in entrata ø

80 m

Ruote

METAL MICANTI SNC
COSTRUZIONI MECCANICHE

3.00-4
pneumatica
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CARRELLI AVVOLGITUBO DA GIARDINAGGIO
“Linea Scocca in Lamiera”
Avvolgitubo murali o portatili
Struttura telaio in tubolare
di acciaio, rullo in lamiera
10/10, asse centrale in acciaio
e maniglia in acciaio con
impugnatura girevole in pvc.
Telaio rinforzato con supporti
per rullo in acciaio
Raccordo di entrata in ottone
ad innesto rapido, curva interna
in uscita in acciaio
Finitura esterna con verniciatura a polvere
Cod. articolo

Raccordo in entrata ø

Raccordo in uscita ø

Capacità

Base

08004 HS60

Doppia resca 15-19 (3/8”-1/2”)

15 (3/8”)

50 m

Tubolare

08005 PC50

Doppia resca 15-19 (3/8”-1/2”)

19 (1/2”)

50 m

Tubolare

08006 PC70

Doppia resca 15-19 (3/8”-1/2”)

19 (1/2”)

80 m

Tubolare

CARRELLI AVVOLGITUBO DA GIARDINAGGIO
“Linea Scocca in Lamiera” Serie Economica
Avvolgitubo murali o carrellati. Struttura telaio in tubolare di acciaio, rullo in lamiera
10/10, asse centrale in acciaio e maniglia in acciaio con impugnatura girevole in pvc.
Telaio tipo economico con supporti per rullo in pvc. Raccordo di entrata in ottone ad innesto rapido, curva interna in uscita in acciaio. Finitura esterna con verniciatura a polvere
Cod. articolo

Racc. in entrata ø

Racc. uscita ø

Capacità

Base

08025 HS60E

Doppia resca
15-19 (3/8”-1/2”)

15 (3/8”)

50 m

Staffa in
acciaio

Cod.
articolo

Raccordo
in entrata ø

Raccordo Capacità
in uscita ø

08026
Doppia resca
15 (3/8”)
HS120E 15/19 (3/8”-1/2”)

Ruote

METAL MICANTI SNC

80 m

150x40
g. piena

COSTRUZIONI MECCANICHE

08027
Doppia resca
19 (1/2”)
PC100E 15/19 (3/8”-1/2”)

80 m

175x45
g. piena
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08028
Doppia resca
19 (1/2”)
PC150E 15/19 (3/8”-1/2”)

100 m

175x45
g. piena
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CARRELLI AVVOLGITUBO DA GIARDINAGGIO
“Linea Scocca in Lamiera”
Avvolgitubo carrellati ruota in gomma piena
Struttura telaio in tubolare di acciaio, rullo in lamiera 10/10, asse centrale in acciaio e maniglia in acciaio con impugnatura girevole in pvc. Telaio rinforzato con supporti per rullo in acciaio. Raccordo di
entrata in ottone ad innesto rapido, curva interna in uscita in acciaio.
Finitura esterna con verniciatura a polvere

Cod. articolo

Raccordo in entrata ø

Raccordo in uscita ø Capacità

Ruote

08001 HS120

Doppia resca 15/19 (3/8”-1/2”)

15 (3/8”)

80 m

150x40 g. piena

08002 PC100

19 (1/2”)

19 (1/2”)

80 m

175x45 g. piena

08003 PC150

19 (1/2”)

19 (1/2”)

100 m

175x45 g. piena

Cod. Raccordo Raccordo Capaarticolo in entrata in uscita
cità
ø
ø

Ruote

09002
SP50

25 (3/4”) 25 (3/4”)

50 m

175x45
g.piena

09001
SPG50

25 (3/4”) 25 (3/4”)

50 m

3.00-4
pneumatica

METAL MICANTI SNC
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07017 - MC 90 SP

07015 – MC 60 SP
Avvolgitubo con base a staffa
Struttura in ferro, asse centrale in fibra di vetro
con inserti in acciaio e maniglia in PVC
Raccordo girevole per alta pressione in ottone ø 9/13
Curva di ottone in uscita ø15 con riduzione ø 9/13
Capacità mt. 60

07021 - MC 200 SP

07017 – MC 90 SP
Avvolgitubo con base a staffa
Struttura in ferro, asse centrale in fibra di vetro
con inserti in acciaio e maniglia in acciaio
Raccordo girevole per alta pressione
in ottone ø 9/13
Curva di ottone in uscita ø 20 con riduzione ø 9/13
Capacità mt. 150

07021 – MC 200 SP
Avvolgitubo con base a staffa
Struttura in ferro, asse centrale in fibra di vetro
con inserti in acciaio e maniglia in acciaio
Raccordo girevole per alta pressione
in ottone ø 9/13
Curva di ottone in uscita ø 20 con riduzione ø 9/13
Capacità mt. 200

* Gli avvolgitubo sono disponibili anche nel colore giallo-verde

METAL MICANTI
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M07015_1006

07015 - MC 60 SP

AVVOLGITUBO PER IRRORAZIONE
LINEA FLOREALE

07018 – MC 90 TP
Avvolgitubo con piedini e manico
Struttura in ferro, asse centrale in fibra di vetro
con inserti in acciaio e maniglia in acciaio
Raccordo girevole per alta pressione in ottone ø 9/13
Curva di ottone in uscita ø 20 con riduzione ø 9/13
Capacità mt. 150

07022 – MC 200 TP
Avvolgitubo con piedini e manico
Struttura in ferro, asse centrale in fibra di vetro
con inserti in acciaio e maniglia in acciaio
Raccordo girevole per alta pressione in ottone ø 9/13
Curva di ottone in uscita ø 20 con riduzione ø 9/13
Capacità mt. 200
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* Gli avvolgitubo sono disponibili anche nel colore giallo-verde

07022 - MC 200 TP

M07015_1006

07018 - MC 90 TP

07016 – MC 60 TP
Avvolgitubo con piedini e manico
Struttura in ferro, asse centrale in fibra di vetro
con inserti in acciaio e maniglia in PVC
Raccordo girevole per alta pressione in ottone ø 9/13
Curva di ottone in uscita ø 15 con riduzione ø 9/13
Capacità mt. 60

07016 - MC 60 TP

AVVOLGITUBO PER IRRORAZIONE
LINEA FLOREALE

07004 - MC 200

07001 – MC 100
Avvolgitubo
carrellato con pianetto porta pompa
Struttura in ferro,
asse centrale in fibra di vetro
con inserti in acciaio e maniglia in acciaio
Raccordo girevole per alta pressione
in ottone ø 9/13
Curva in ottone in uscita
ø 20 con riduzione ø 9/13
Capacità mt 150

07004 – MC 200
Avvolgitubo carrellato con pianetto porta pompa
Struttura in ferro,
asse centrale in fibra di vetro
con inserti in acciaio e maniglia in acciaio
Raccordo girevole
per alta pressione in ottone ø 9/13
Curva in ottone in uscita
ø 20 con riduzione ø 9/13
Capacità mt 200
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M07001_1006

07001 - MC 100

AVVOLGITUBO PER IRRORAZIONE
LINEA SCOCCA IN LAMIERA

07014 – MC 90 B
Avvolgitubo con base a tubo piegato
Struttura in ferro,
asse centrale in fibra di vetro
con inserti in acciaio e maniglia in acciaio
Raccordo girevole
per alta pressione in ottone ø 9/13
Curva in ottone ø 20 con riduzione ø 9/13
Capacità mt 150

07023 – MC 200 B
Avvolgitubo con base a tubo piegato
Strutture in ferro, asse centrale in fibra di vetro
con iserti in acciaio e maniglia in acciaio
Raccordo girevole per alta pressione
in ottone ø 9/13
Curva in ottone ø 20 con riduzione ø 9/13
Capacità mt. 200

METAL MICANTI
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07023 - MC 200 B

M07001_1006

07014 - MC 90 B

AVVOLGITUBO PER IRRORAZIONE
LINEA SCOCCA IN LAMIERA

07002 - MC 90 S

07008 – MC 60 S
Avvolgitubo con base a staffa
Struttura in ferro, asse centrale in fibra di vetro
con inserti in acciaio e maniglia in PVC
Raccordo girevole per alta pressione in ottone ø 9/13
Curva di ottone in uscita ø 15 con riduzione ø 9/13
Capacità mt. 60

07005 - MC 200 S

07002 – MC 90 S
Avvolgitubo con base a staffa
Struttura in ferro, asse centrale in fibra di vetro
con inserti in acciaio e maniglia in acciaio
Raccordo girevole per alta pressione in ottone ø 9/13
Curva di ottone in uscita ø 20 con riduzione ø 9/13
Capacità mt. 150

07005 – MC 200 S
Avvolgitubo con base a staffa
Struttura in ferro, asse centrale in fibra di vetro
con inserti in acciaio e maniglia in acciaio
Raccordo girevole per alta pressione in ottone ø 9/13
Curva di ottone in uscita ø 20 con riduzione ø 9/13
Capacità mt. 200

METAL MICANTI
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M07008_1006

07008 - MC 60 S

AVVOLGITUBO PER IRRORAZIONE
LINEA SCOCCA IN LAMIERA

07003 – MC 90 T
Avvolgitubo con piedini e manico
Struttura in ferro, asse centrale in fibra di vetro
con inserti in acciaio e maniglia in acciaio
Raccordo girevole per alta pressione in ottone ø 9/13
Curva di ottone in uscita ø 20 con riduzione ø 9/13
Capacità mt. 150

07006 – MC 200 T
Avvolgitubo con piedini e manico
Struttura in ferro, asse centrale in fibra di vetro
con inserti in acciaio e maniglia in acciaio
Raccordo girevole per alta pressione in ottone ø 9/13
Curva di ottone in uscita ø 20 con riduzione ø 9/13
Capacità mt. 200

METAL MICANTI
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07006 - MC 200 T

M07008_1006

07003 - MC 90 T

07009 – MC 60 T
Avvolgitubo con piedini e manico
Struttura in ferro, asse centrale in fibra di vetro
con inserti in acciaio e maniglia in PVC
Raccordo girevole per alta pressione in ottone ø 9/13
Curva di ottone in uscita ø 15 con riduzione ø 9/13
Capacità mt. 60

07009 - MC 60 T

AVVOLGITUBO PER IRRORAZIONE
LINEA SCOCCA IN LAMIERA

GLI UTENSILI DELL’ORTOLANO
Gli “UTENSILI DELL’ORTOLANO” è la nuova linea di attrezzi manuali prodotta dalla Metalmicanti per la lavorazione e il
miglioramento delle condizioni fisico-meccaniche del terreno. Gli utensili sono adatti sia a piccoli orti e giardini che a più ampie porzioni di terreni come vigneti, piantagioni, serre etc.
Tutti gli utensili sono realizzati in robusto acciaio certificato e garantito per 2 anni.
Vengono inoltre sottoposti a trattamento di zincatura elettrolitica dopo la saldatura.
Il fissaggio tra gli utensile ed il manico in legno avviene tramite serraggio tra boccola conica ed inserto filettato e garantisce una
migliore tenuta nel tempo rendendo possibile la regolazione del serraggio.
Per esporre all’interno di negozi o aree espositive “Gli utensili dell’Ortolano” proponiamo i pratici espositori 19033 ES-ORTO
e 19034 ES-ORTO JR con doppia gr iglia in r ete 40x40 e base di appoggio in lamier a 10/10 zincata e ver niciata, per comodi e rapidi spostamenti

Art. 19061 ES-ORTO JR
Espositore
Dimensioni ingombro 600x700 mm
Dimensioni griglie 600x400 mm
Foro griglia mm 40x40 mm
Piedini di appoggio in gomma

Art. 19060 ES-ORTO
Espositore
Dimensioni ingombro 650x750 mm
Dimensioni griglie 600x750 mm
Foro griglia mm 40x40 mm
Ruote girevoli ø 50

Gli espositori possono essere forniti
completi di un assortimento dei vari
utensili da esporre.
Di seguito due esempi di possibile
fornitura allestita:

Art. 19061 ES-ORTO JR
(allestito)
Fornito con 12 utensili con manico
lungo e 2 utensili con manico corto
Art. 19060 ES-ORTO
(allestito)
Fornito con 25 utensili con manico
lungo e 3 utensili con manico corto

METALMICANTI
Foligno (PG) ITALIA
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GLI UTENSILI DELL’ORTOLANO
PINO, IL SARCHIATORE
La serie “Pino, il Sarchiatore dell’ortolano” è composta da 2 pratici utensili manuali per tagliare le fastidiose erbacce nei giardini o negli orti, anche in prossimità di fusti e piante, senza
correre il rischio di inciderle o rovinarle.
La versione Pino 1 ha testina oscillante , la versione Pino 2 ha testina fissa.
Le lame sono facilmente smontabili e sostituibili
Art. 12001
PINO 1
Sarchiatore

Art. 12002
PINO 2
Sarchiatore

Testina oscillante
Larghezza 130 mm
Lama acciaio 30x2 mm
Manico in legno
da 1500 mm

Testina fissa
Larghezza 130 mm
Lama acciaio 30x2 mm
Manico in legno
da 1500 mm

Art. 12000
Lama in acciaio mm 30x2
per sarchiatore PINO

PINUCCIO, IL SARCHIATORE
La serie “Pinuccio, il Sarchiatore dell’ortolano”
è composta da 4 pratici utensili manuali per
tagliare le fastidiose erbacce nei giardini
o negli orti, anche in prossimità di fusti
e piante, senza correre il rischio di
Inciderle o rovinarle.
Art. 12012
PINUCCIO 1
Sarchiatore
Testina fissa taglio aperto
larghezza 100 mm
Lama acciaio 50x2 mm
Manico corto in legno
da 600 mm

Art. 12013
PINUCCIO 2
Sarchiatore
Testina fissa taglio aperto
larghezza 135 mm
Lama acciaio 50x2 mm
Manico corto in legno
da 600 mm

La serie Pinuccio
ha testina fissa a taglio aperto di due misure diverse con manico in legno corto o lungo .
Le lame sono facilmente smontabili e sostituibili
Art. 12014
PINUCCIO 3
Sarchiatore
Testina fissa taglio aperto
larghezza 100 mm
Lama acciaio 50x2 mm
Manico lungo in legno
da 1500 mm

Art. 12015
PINUCCIO 4
Sarchiatore
Testina fissa taglio aperto
larghezza 135 mm
Lama acciaio 50x2 mm
Manico lungo in legno
da 1500 mm

METALMICANTI
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GLI UTENSILI DELL’ORTOLANO
ERMINIO, IL RASTRELLO
La serie “Erminio, il rastrello dell’ortolano” è
composta da 2 pratici rastrelli a 11 denti, utili a sbriciolare il terreno, raccogliere sassi, erbacce o radici.
Art. 12010
ERMINIO 1
Rastrello
Larghezza mm 350
11 denti da 60 mm
Manico in legno
da 1500 mm

La versione Erminio 2 nel lato opposto ai denti ha anche un pratico
livellatore per spianare il terreno
lavorato

Art. 12011
ERMINIO 2
Rastrello
Larghezza mm 350
11 denti dal 60 mm
Con livellatore
da 350 mm
Manico in legno
da 1500 mm

CAMILLO, L’ASSOLCATORE
“Camillo, l’Assolcatore dell’ortolano” è un pratico utensile manuale
per la preparazione dei solchi sul terreno prima di
seminare o piantare
E’ realizzato in robusto acciaio sagomato e zincato
Con comodo e robusto manico in legno

Art. 12003
CAMILLO
Assolcatore
con manico in legno
da 1500 mm

METALMICANTI
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GLI UTENSILI DELL’ORTOLANO
BETTA, LA ZAPPETTA
La serie “Betta, la Zappetta dell’ortolano” è composta da 2 pratiche zappe in acciaio
utili alla lavorazione del terreno soprattutto in spazi ristretti.
Le due versioni si distinguono per la lunghezza del manico
Art. 12016
BETTA 1
Zappetta
Lunghezza 150 mm
Larghezza 90 mm
Manico corto in legno
da 600 mm

Art. 12017
BETTA 2
Zappetta
Lunghezza 150 mm
Larghezza 90 mm
Manico lungo in legno
da 1500 mm

GINA, LA ZAPPA MAGICA A 2 UTENSILI
La serie “Gina, la zappa Magica dell’ortolano” è composta da due pratici utensili manuali per la lavorazione del terreno che combina 2 utensili in uno.
In un solo attrezzo si trova una zappetta piana per rompere zolle e radici delle piante infestanti, e una zappetta dentata per affinare la terra.
Art. 12005
GINA 1
Zappa Magica
Lunghezza tot 240 mm
Larghezza 80 mm
Lame: 4 denti + piana
Manico inlegno
da 1500 mm

Art. 12006
GINA 2
Zappa Magica
Lunghezza tot 240 mm
Larghezza 80 mm
Lame: 3 denti + piana
Manico inlegno
da 1500 mm

AURORA, LA ZAPPA MAGICA A 3 UTENSILI
La serie “Aurora, la zappa Magica dell’ortolano” è un pratico utensile manuale per la lavorazione
del terreno che combina 3 utensili in uno.
In un solo attrezzo si trova:
- una zappetta stretta piana per rompere zolle e radici delle piante infestanti larghezza 90 mm
- una lama larga per tagliare erbacce larghezza 240 mm
- un rastrello a 8 denti larghezza 240 mm

Art. 12007
AURORA
Zappa Magica
Lunghezza tot 300 mm
Manico inlegno
da 1500 mm
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17007 – SL w
Supporto per irrigatore a slitta in lamiera filettato
ø w” maschio

17005 - SL w

17008 – SL 2
Supporto per irrigatore a slitta in lamiera filettato
ø 2” maschio

17005 – SL w
Supporto per irrigatore a slitta filettato
ø w” maschio

17004 – SL 1
Supporto per irrigatore a slitta filettato
ø 1” maschio
M17007_1006

17007 - SL w - 17008 - SL 2
17004 - SL 1 - 17010 - SL 2

SUPPORTI PER IRRIGATORI

17010 – SL 1 2
Supporto per irrigatore a slitta filettato
ø 1 2” maschio
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17006 – TR w
Supporto tripode
per irrigatore filettato
ø w” ad altezza regolabile

17002 – TR 1
Supporto tripode
per irrigatore filettato
ø 1” ad altezza regolabile

17009 - TR 1 2

M17007_1006

17003 - TR 4

17001 – TR 2
Supporto tripode
per irrigatore filettato
ø 2” M o F ad altezza fissa

17002 - TR 1

17001 - TR 2

17006 - TR w

SUPPORTI PER IRRIGATORI

17003 – TR 1 4
Supporto tripode per irrigatore filettato
ø 4” ad altezza regolabile

METAL MICANTI
COSTRUZIONI

MECCANICHE

S. Giovanni Profiamma Foligno (PG) ITALIA
Tel. +39 (0) 742 / 311390 Fax +39 (0) 742 / 660310
http:// www.metalmicanti.it • e-mail: micanti@metalmicanti.it

17009 – TR 1 2
Supporto tripode per irrigatore filettato
ø 2” ad altezza regolabile

40000 - PB/1

PORTA BICICLETTE
COMPONIBILI

40004 – PB/1V
Porta biciclette ad 1 posto
componibile a due altezze
variabili

M18017_1006

40004 - PB/1V

40000 – PB/1
Porta biciclette ad 1 posto
componibile
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CARRELLI PER SERVIZI ECOLOGICI

18050 - CSE
18051 – CSE/S
Carrello per servizi ecologici
porta sacco completo di staffe
porta scopone, scopa,
paletta e vasca porta attrezzi;
con ruote gonfiabili mozzo in
acciaio con cuscinetti
a rullo da ø 300/4
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M18050_1006

18051 - CSE/S

18050 – CSE
Carrello per servizi ecologici
porta bidone in PVC con supporti
regolabili per qualsiasi tipo di bidone,
completo di staffe per portascopone,
scopa, paletta e vasca porta attrezzi;
con ruote gonfiabili mozzo in acciaio
con cuscinetti a rullo da ø 300/4

18052 - CSE/SC

CARRELLI PORTACARTA

18054 - CPC/F
Telaio porta rotolo di carta
da terra portatile

M18050_1006

18054 - CPC/F

18053 - CPC/C
Carrello porta rotolo
di carta carrellato
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18055 - CPC/M
Telaio porta rotolo
di carta murale

18055 - CPC/M

18053 - CPC/C

18052 - CSE/SC
Carrello per servizi ecologici
porta sacco e rotolo di carta

CARRELLI PORTA VASI

Carrelli per la movimentazione manuale di vasi pesanti realizzati in acciaio zincato a caldo;
Manico estraibile, 2 ruote anteriori girevoli e 2 ruote posteriori fisse
Piano di carico disponibile in 2 versioni: in lamiera forata 12/10 o in grigliato
Cod. articolo

Dimensioni piano

Ruote

Portata

18035 CPV 40E

Cm 40x40

2 Girevoli ø80- 2 Fisse ø125

100 kg

18036 CPV 50E

Cm 50x45

2 Girevoli ø100 - 2 Fisse ø150

100 kg

18037 CPV 50

Cm 50x45

2 Girevoli ø125 - 2 Fisse ø175

200 kg

18038 CPV 60

Cm 60x55

2 Girevoli ø140 - 2 Fisse ø180

200 kg

18042 CPV 80

Cm 80x70

2 Girevoli ø180 - 2 Fisse ø300

400 kg

CARRELLI PORTA VASI ESAGONALI
18039 CPV ESAG

18040CPV ESAG

18041 CPV ESAG

Ø 30 cm
Ruote da 35 girevoli

Ø 40 cm
Ruote da 40 girevoli

Ø 50 cm
Ruote da 50 girevoli
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CARRELLI P/LEGNA E P/BATTERIA
18045 CLF

18027 CPL

Carrello porta legna in lamiera zincata e verniciata
Dotato di 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse
Gancio per il sollevamento con paranco
e maniglia rivestita in gomma
per spostamento manuale
Dimensioni vasca:
cm 43x40x90h
Dim. Ingombro:
cm 52x53x98h

Cestello carrellato porta legna in lamiera zincata
e verniciata con 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse
Manico in tubolare di ferro reclinabile e dotato
di gancio per il sollevamento con paranco,
regolabile su due altezze a 77 cm o 92 cm
Dimensioni cesta cm 60x42x34h
Dimensioni ingombro
cm 60x42x 77h / 92h
Portata massima kg 60

18029 CPB
18028 TPL
Cestello trolley
porta legna in ABS
Con ruote a stella sali scale
Su richiesta è disponibile
anche con ruote singole
Manico in tubolare
di ferro
Dimensioni cesta
cm 35x30x35h
Altezza del
manico cm 100
Dim. ingombro
cm 50x45x100h
Portata massima
kg 40

Carrello porta batteria per
abbacchiature/sbattitore in lamiera
zincata e verniciata a polvere.
Manico in tubolare di ferro
con 2 supporti laterali per filo
e 1 supporto superiore per asta
con alloggiamento della base
Dimensioni vasca:
cm 34x24x10h
Dim. sede alloggiamento
manico: cm 18x8
Altezza del manico: cm 83
Dim. Ingombro:
cm 47x40x83h
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CARRELLI MANUALI
PER MOVIMENTAZIONI VARIE
Carrelli per movimentazioni manuali
realizzati in acciaio e verniciati a polvere
Pianale di carico in lamiera liscia
Spalliera dritta in tubolare cm 120 h
Manopole con salvamano
Cod.
articolo

Portata

Lamiera liscia
Cm 48/43x10,5

Gomma
Piena
ø150x40

100 kg

18001
CPE

Lamiera liscia
cm 48/40x16.5

Gomma
Piena
ø175x40

150 kg

18023
CPE/RP

Lamiera liscia
cm 48/40x16,5

18001 CPE

Pneumatiche
ø230
150 kg
Mozzo acciaio

Carrelli per movimentazioni manuali
realizzati in acciaio e verniciati a polvere
Pianale di carico in lamiera striata antiscivolo
Spalliera dritta in tubolare o in rete cm 120 h
Manopole con salvamano
Cod.
articolo

18002 CP

Ruote

18026
CPE/E
18026 CPE/E

18023 CPE/RP

Pianale
di carico

Pianale
di carico

Ruote

Portata

18002
CP

Lamiera striata
Gomma piena
Cm 49/37x20
ø200x50
Spalliera tubolare

18003
CPG

Lamiera striata
Pneumatiche
cm 49/37x20
ø260
200 kg
Spalliera tubolare Mozzo acciaio

18032
CPG/SR

Lamiera striata
Cm 49/37x20
Spalliera in rete

200 kg

Pneumatiche
ø260
200 kg
Mozzo acciaio

18003 CPG
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CARRELLI MANUALI
PER MOVIMENTAZIONI VARIE
Carrelli per movimentazioni manuali
realizzati in acciaio e verniciati a polvere
Pianale di carico in lamiera striata antiscivolo
Spalliera dritta in tubolare o rete
Manopole con salvamano
Cod.
articolo
18005
CPS
18005 CPS

18025
CPS/SR
18006
CPF
18025 CPS/SR

18006 CPF

Ruote

Portata

Lamiera striata
Pneumatiche
Cm 38x20
ø260
200 kg
Spalliera tubolare Mozzo acciaio
Lamiera striata
Cm 38x20
Spalliera rete

Pneumatiche
ø260
200 kg
Mozzo acciaio

Forche
Pneumatiche
Cm 38x20
ø260
200 kg
Spalliera tubolare Mozzo acciaio

Carrelli per movimentazioni manuali
realizzati in acciaio e verniciati a polvere
Pianale di carico stondato
in lamiera striata antiscivolo
Spalliera curva in tubolare cm 120 h
Manopole con salvamano
Cod.
articolo

18005/1 CPS

Pianale
di carico

Pianale
di carico

Ruote

Portata

18005/1
CPS

Stondato
lamiera striata
cm 38/30x29

Pneumatiche
ø260
200 kg
Mozzo acciaio

18004
CPD

Stondato
lamiera striata
cm 49/41x34

Pneumatiche
ø260
200 kg
Mozzo acciaio
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CARRELLI PER MOVIMENTAZIONI VARIE
Carrello per movimentazioni manuali
realizzato in acciaio e verniciati a polvere
Pianale di carico in lamiera striata
antiscivolo
Spalliera dritta in tubolare
Il carrello può essere utilizzato in 3 modi:
•
con spalliera dritta
•
con spalliera inclinata grazie all’appoggio delle 2 ruotine girevoli
•
con spalliera allungata manovrabile
grazie al manico supplementare e
all’appoggio
Cod. articolo Pianale di carico
18009 CTV

Lamiera striata
Cm 49/37x20

Ruote

Portata

Pneumatiche ø260
Mozzo acciaio

200 kg

Carrello per movimentazioni
manuali realizzato in acciaio e
verniciati a polvere
Pianale di carico in lamiera striata
antiscivolo
Spalliera dritta in tubolare
Ruote con supporto girevole
SALISCALE
Dotata di manico supplementare per Cod. articolo
poter essere usata da 2 utenti
Manopole con salvamano
18007 CPR

Pianale di carico

Ruote

Portata

Lamiera striata
Cm 49/37x20

Gomma Piena
ø150x40

150 kg

CARRELLO PORTAFUSTI
Carrello per movimentazione manuale di fusti realizzato in acciaio e verniciato a polvere
Pianale di carico in lamiera con bordi di contenimento
e bordo anteriore sagomato per facilitare il carico/
scarico dei fusti
Manico in tubolare sagomato con perno antisgancio
regolabile in altezza che assicura i fusti trasportati.

Cod.
articolo
18030
PF

Pianetto
di carico
Lamiera liscia
Cm 60x60

Ruote
2 in Gomma
piena ø150
2 girevoli

Portata

250 kg

METAL MICANTI SNC
COSTRUZIONI MECCANICHE
S.Giovanni Profiamma Foligno (PG) ITALIA
Tel +39(0)742/311390 Fax +39(0)742/660310
http://www.metalmicanti.it e-mail: micanti@metalmicanti.it

CARRELLI CON PIANALE ALLUNGABILE
Carrelli a 4 ruote per movimentazioni manuali
realizzati in acciaio e zincati
Pianale di carico allungabile
Spalliera dritta in tubolare richiudibile
2 ruote girevoli e due ruote fisse in gomma piena

Cod.
articolo

Pianale
di carico

Ruote

Portata

18015
CPG/1

cm 450x860x150h

Gomma
piena
ø150x40

200 kg

18016
CPG/2

cm 500x1200x150h

Gomma
piena
ø150x40

200 kg

CARRELLI PORTAMOTORI

18017 CPP

Cod.
articolo

18031 PM

18021 CPF

Pianetto
di carico

Ruote

Portata

18017
CPP

Lamiera liscia
Cm 25x20

Gomma piena
ø150

50 kg

18021
CPF

Lamiera liscia
Cm 35x30

Gomma piena
ø150

80 kg

18031
PM

Lamiera liscia
Cm 60x30

Pneumatiche
ø260

100 kg

Carrelli per movimentazioni manuali porta
pompe/motori realizzati in acciaio e verniciati
a polvere
Pianale di carico in lamiera con fori ad asola
per il fissaggio della
pompa o del motore
Manico rialzato
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CARRELLI PER LO SPOSTAMENTO DI PIANTE E VASI

Cod.
articolo

Pianale di
carico

18018 CPV

Lamiera
12/10
Dim
460x450
mm

18019 CPV RG

Cod.
articolo

Pianale di carico

18044
CPV XL 47

Lamiera 25/10 zinc
Dim. 470x450 mm

18046
CPV XL 52

Lamiera 25/10 zinc
Dim. 520x510 mm

18047
CPV XL 60

Lamiera 25/10 zinc
Dim. 600x510 mm

Altezza
spalliera

95 cm

Ruote

Portata

Pneum. 3.00-4
Mozzo acciaio

200 kg

Pneum.
4.10/3.50-6
Mozzo acciaio

300 kg

Altezza
spalliera

Ruote

Portata

100 cm

Pneum.
15x6.00-6
Mozzo
acciaio

300 kg

Cod.
articolo

Formato vaso

Altezza
spalliera

Ruote

Portata

18072 CPV EASY

Altezza 45 cm max

130 cm

Pneum 3.00-4
Mozzo acciaio

150 kg

18071 CPV MOVE

Tutti formati con e senza bordo

140 cm

18070 CPV JUMBO

Diamentro 60 cm max

105 cm

Pneum.
15x6.00-6
Mozzo acciaio

300 kg

300 kg

18070
CPV JUMBO
18072
CPV
EASY
18071
CPV
MOVE
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SUPPORTI SU RUOTE PER
GRANDI VASI E PIANTE

Cod.
articolo

Descrizione

Dimensioni

Portata

18079 PVG

Supporto porta vasi su
4 ruote da 50 mm girevoli (1 con con freno)

Ø 540
mm

150 kg

SUPPORTI FISSI PER GRANDI VASI FISSI E PIANTE
Cod.
articolo

Descrizione

Dimensioni

Portata

18080 V50O

Supporto porta vasi ottagonale

Ø 500
mm

150 kg

18081 V60O

Supporto porta vasi ottagonale

Ø 600
mm

150 kg

18082 V45Q

Supporto porta vasi quadrato

450x450
mm

150 kg

18083 V85R

Supporto porta vasi rettangolare

850x450
mm

150 kg
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CARRELLO PORTA FUSTI E BIDONI
Carrello per la movimentazione manuale di bidoni e
fusti di ogni tipo, realizzato in acciaio zincato a caldo

Cod. articolo

Dimensioni

CBF 3

Altezza manico 140 cm
Larghezza piano 54 cm
Larghezza esterna 70 cm

CBF 4

Ruote

Portata

2 pneumatiche mozzo acciaio
1 in gomma piena girevole con freno

4 pneumatiche
mozzo in acciaio

300 kg

Caricare i fusti è semplice grazie al piano
di carico a spicchio con scanalatura che
agevola l’inserimento della base del fusto;
inoltre viene fornita in dotazione una leva
con piedino scanalato per il sollevamento del bordo
Nella parte superiore all’alloggiamento del fusto è
posizionato un sistema antisgancio regolabile in
altezza che assicura i fusti trasportati
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CARRELLO PORTA PNEUMATICI
18022 CPN
Carrello per il trasporto di
pneumatici e ruote
Supporti a pinza regolabili in
larghezza per adattarsi a
qualsiasi misura di
pneumatico
Struttura in tubolare di acciaio
verniciato a polvere
Ruote pneumatiche 3.00-4
con mozzo in acciaio
Portata kg 200
Altezza cm 140
Altezza manici cm 107
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CARRELLI CON PIANO SOLLEVABILE
Carrelli con piano sollevabile per
movimentazioni manuali realizzati in
acciaio
Pianale di carico richiudibile con
perno di sicurezza realizzato in
lamiera 25/10 zincata a caldo
Verricello manuale con cavo in
acciaio e freno meccanico
Altezza massima di sollevamento
del piano cm 100
Piedini di appoggio anteriori sfilabili
Dimensioni ingombro:
Aperto 80x60x145h cm
Chiuso 35x60x145h cm
18060 FLORIDA

Cod.
articolo

Pianale
di carico

Pneumatica
2.50-4
mozzo
acciaio

18060
FLORIDA
18063
ARIZONA
18061
VIRGINIA

Ruote

50x50
cm

Pneumatica
3.00-4
mozzo
acciaio

Piedini
anteriori

Portata

Sfilabili con
appoggio
fisso

70 kg

Sfilabili con
ruotine
girevoli

100 kg

Sfilabili con
ruotine
girevoli

150 kg

Peso

50 kg

18063 ARIZONA

18061 VIRGINIA

CARRIOLE MONO RUOTA E CARRIOLE BI-RUOTA
18065 CP-1R
PIANALE

18066 CP-2R
PIANALE

18067 CP-2R
SPONDA

18067 CP-2R
SPONDA
(casse pvc
non incluse)

Cod.
articolo

18065
CP-1R
PIANALE

18068 CP-2R
VASCA PVC

18066
CP-2R
PIANALE

18067
CP-2R
SPONDA

18068 CP-2R
VASCA LAMIERA

Piano di
carico

Dimensioni
manici

Lamiera
10/10
Dimensioni
500x900 mm
con barre
laterali di
contenimento

Vasca
rettangolare in
lamiera 10/10
Dimensioni mm
550x900x100h

18068
CP-2R
VASCA
PVC

Vasca
PVC
capacità 90 l

18069
CP-2R
VASCA
LAMIERA

Vasca
Lamiera
zincata
capacità 90 l

Ruote

Portata

n. 1 ruota
Pneum.
150 kg
3.50-8 Con
cuscinetto
n. 2 ruote
Pneum.
200 kg
Altezza da 3.50-8 Con
cuscinetto
terra
700 mm
n. 2 ruote
Ampiezza
Pneum.
200 kg
manici
3.50-8 Con
600 mm
cuscinetto
Lunghezza
manici
450 mm

n. 2 ruote
Pneum.
200 kg
3.50-8 Con
cuscinetto
n. 2 ruote
Pneum.
200 kg
3.50-8 Con
cuscinetto
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ESPOSITORI PORTA DEPLIANT CARRELLATI
Colonne carrellate in lamiera zincata e verniciata adatte all’esposizione di depliant e riviste.
Viene dotato di:
- base in lamiera con 3 o 4 robuste ruote con staffa in acciaio
- caselle in pvc di colore trasparente applicate sulle colonne
Cod. Art.

Dimensioni

Composizione

19045 ED2

35x30x85h

1 facciata con 2 caselle su 2 livelli

19038 ED6

35x35x115h

2 facciate con 6 caselle su 3 livelli

19039 ED9

35x35x115h

3 facciate con 9 caselle su 3 livelli

19040 ED12 35x35x145h

3 facciate con 12 caselle su 4 livelli

19041 ED12 40x40x115h

4 facciate con 12 caselle su 3 livelli

19042 ED16 40x40x145h

4 facciate con 16 caselle su 4 livelli
CASELLA
Casella porta depliant
Trasparente dim 23x29x8

Espositore porta
depliant in lamiera
zincata e verniciata
carrellato
Con 4 ruote girevoli
Cod. Art.

19050 ED8

Dim. Pannello

Cm 53x150

Composizione

n. 8 caselle su 4 livelli

Dim. ingombro

53x60x185h

Colori disponibili: Rosso-Bianco-Azzurro

MENSOLA PORTACATALOGHI
Mensola porta cataloghi/libri/riviste in lamiera 8/10 zincata e verniciata
Si può utilizzare appoggiata su un piano o si può appendere al muro utilizzando le apposite asole
Disponibile in 3 misure e due colorazioni: grigio chiaro e grigio antracite
Cod. Art.

Dimensioni

Scomparti

MPC 50

50x25x38h

3 scomparti da 16,5 cm

MPC 80

80x25x38h

4 scomparti da 20 cm

MPC 100

100x25x38h

5 scomparti da 20 cm
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ESPOSITORI
ESPOSITOREPORTA
PORTADEPLIANT
DEPLIANT
A
COLONNA
GIREVOLE
A COLONNA GIREVOLE

Colonna girevole adatta all’esposizione di depliant e riviste.
Viene dotato di:
• base in acciaio con 4 robuste ruote con staffa in acciaio
• caselle girevoli in pvc di colore trasparente applicate su
supporti girevoli
• pannello superiore a 3 facciate per applicazione del logo
pubblicitario
Cod. Art.

Dimensioni

Caselle

19021 ED 12C

ø60x185h

12 caselle disposte su 3 livelli

19023 ED 16C

ø60x200h

16 caselle disposte su 4 livelli

19022 ED 18C

ø85x185h

18 caselle disposte su 3 livelli

19020 ED 24C

ø85x200h

16 caselle disposte su 4 livelli

ESPOSITORI PORTA DEPLIANT
LINEARI CARRELLATI
Supporto carrellato adatto all’esposizione di depliant e riviste.
Viene dotato di:
• base in acciaio con 4 robuste ruote con staffa in acciaio
• caselle in pvc di colore trasparente fissate con supporti alle
colonne portanti
Cod. Art.

Dimensioni

Caselle

19024 EDL 20C 140x40x140h 20 caselle disposte su 4 livelli
19025 EDL 25C 140x40x170h 25 caselle disposte su 5 livelli
19026 EDL 30C 140x40x200h 30 caselle disposte su 6 livelli

ESPOSITORE PORTA DEPLIANT LINEARI DA PARETE
Cod. Art.

Dimensioni

19027 EDLP 10C 140x15x65h

Caselle
10 caselle disposte su 3 livelli

19028 EDLP 15C 140x15x100h 15 caselle disposte su 4 livelli
19029 EDLP 20C 140x15x135h 20 caselle disposte su 3 livelli
19030 EDLP 25C 140x15x170h 25 caselle disposte su 4 livelli
19031 EDLP 30C 140x15x205h 30 caselle disposte su 5 livelli
Supporto da parete adatto all’esposizione di depliant e
riviste. Viene dotato di:
• Colonne laterali forate per applicazione a muro
• caselle in pvc di colore trasparente fissate su supporti
alle colonne portanti
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ESPOSITORI PER TOSAERBA E DECESPUGLIATORI
Carrelli espositori dotati di:
•
griglie su 2 piani per
l’alloggiamento dei tosaerba
•
supporti laterali con
ganci per decespugliatori (solo per 19009 e
19034)
•
4 robuste ruote girevoli
ø 75 con staffa in acciaio

Art. 19009 ESTD
Capacità: 2 tosaerba + 6 decespugliatori
Dimensioni cm 120x90x140h

Art. 19034 ES4TD
Capacità: 4 tosaerba + 6 decespugliatori
Dimensioni cm 160x90x140h

Art. 19010 EST4

Art. 19011 EST6

Capacità: 4 tosaerba
Dimensioni cm 140x90x140h

Capacità: 6 tosaerba
Dimensioni cm 200x90x140h

Art. 19012 ESD/L
Carrello espositore lineare per decespugliatori. Dotato di:
•
Pino di appoggio sagomato in lamiera con 4 robuste ruote
girevoli ø 45 con staffa in acciaio
•
Supporto in tubolare con 5 ganci per l’alloggiamento dei
decespugliatori
Dimensioni
cm 120x50x100h
METAL MICANTI SNC
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ESPOSITORI PER ATTREZZI E MANICI
Art. 19007 ESM
•
•
•

Carrello espositore per attrezzi dotato di:
base rettangolare in acciaio con 2 ruote fisse e
2 ruote girevoli ø 75 con supporto in acciaio
2 pannelli in griglia da 8 caselle
due fiancate in tubolare
Dimensioni ingombro: cm 53x100x80h

Art. 19006 ESAM
•
•
•

Carrello espositore per attrezzi dotato di:
base rettangolare in acciaio con 2 ruote fisse e
2 ruote girevoli ø 75 con supporto in acciaio
2 pannelli in rete 5x5
due fiancate in tubolare
Dimensioni ingombro: cm 53x100x80h

ESPOSITORE PER DECESPUGLIATORI / MOTOSEGHE
Colonne girevoli carrellate per l’esposizione di decespugliatori, motoseghe e prodotti correlati.
Dotate di:
•
base con 4 ruote girevoli ø 75 con supporto in acciaio
•
una griglia d’appoggio esagonale
•
pannello a tre facciate per applicare logo pubblicitario
Dimensioni ingombro: cm ø110x200h
Disponibile in 3 versioni:

Art. 19004 ESD Allestito inoltre con:
•
•

due ganci a 3 perni per appendere i prodotti
un supporto esagonale per posizionare 6 decespugliatori

Art. 19005 ESM Allestito inoltre con:
•

tre bracci con supporti per applicare 6 motoseghe

Art. 19008 ES D/M Allestito inoltre con:
•
•

due bracci con supporti per applicare 4 motoseghe
un supporto esagonale per posizionare 6 decespugliatori
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ESPOSITORE PER PIANTE, FIORI E VASI
Carrello espositore adatto all’esposizione ed allo spostamento di
piante e fiori all’interno di vivai e negozi.
Viene dotato di:
•
4 ripiani forati in lamiera zincata e verniciata con bordo
rialzato che possono essere posizionati
facilmente all’altezza desiderata
•
4 robuste ruote girevoli ø 150 con staffa in acciaio
•
2 fiancate in acciaio con fori per il posizionamento
e la regolazione dei ripiani
Disponibile in 3 dimensioni: da 70, 140 o 210 cm

19014 ESPV-70 →
Dimensioni ripiani:
cm 70x58x3,5h
Dimensioni ingombro:
cm 88x90x175h

← 19015 ESPV-140
Dimensioni ripiani:
cm 140x58x3,5h
Dimensioni ingombro:
cm 158x90x175h

19016 ESPV-210 →
Dimensioni ripiani: cm 210x58x3,5h
Dimensioni ingombro: cm 228x90x175h

← 19017 VASCA
•
•

Vasca in ABS a tenuta stagna utile :
per l’irrigazione sicura delle piante senza danneggiare le radici, grazie alle nervature interne in rilievo;
per evitare lo sgocciolamento sui
piani sottostanti;
Dimensioni: cm 70x55x5,5h
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ESPOSITORE LINEARE
DA PARETE
Art. 19032 ELC
Carrello espositore multifunzionale
Viene dotato di:
•
25 ganci assortiti da applicare alla griglia
in acciaio per appendere i prodotti
•
4 robuste ruote girevoli ø 120 con staffa
in acciaio
•
2 pianetti fissi in lamiera zincata e verniciata
dim. piano inferiore cm 120x60x5h
dim. piano superiore cm 120x40x5h
•
Pannello superiore in lamiera per esporre il
proprio marchio
Dimensioni ingombro: cm 120x60x200h

ESPOSITORI PER ATTREZZI
E PRODOTTI VARI
TRIFACCIALEO QUADRIFACCIALE
Carrelli espositori adatti all’esposizione di attrezzi e prodotti vari
Vengono dotati di:
•

base triangolare o quadrangolare
in acciaio
•
3 o 4 robuste ruote girevoli ø 75
con supporto in acciaio
•
3 o 4 pannelli in rete dimensioni:
Base 60 cm
Parte superiore 40cm
Altezza 180h
•
30 o 40 ganci assortiti da applicare alla griglia in acciaio per
appendere i prodotti
Dimensioni ingombro:
cm ø110x200h
Art. 19018 EQB Quadrifacciale

Art. 19019 ETB
Trifacciale
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ESPOSITORE
PER BOBINE
Art. 19003 ESN
Carrello espositore adatto all’esposizione ed allo
stoccaggio di bobine
Viene dotato di:
• 5 robusti tubolari tondi

per il sostegno l’alloggiamento di bobine di
lunghezza massima di
230 cm (su ordinazione
se ne possono aggiungere altri 3)
• 4 robuste ruote girevoli
ø 150 con staffa in acciaio
• 2 fiancate in acciaio aventi 8 piastre
di supporto per il posizionamento dei tubolari
Peso 70 kg - Portata 650 kg
Dimensioni ingombro: cm 240x90x170h

ESPOSITORE PER BOBINE
CORDA E CATENA
Art. 19013 ES PR/CC
Carrello espositore per bobine di corda e catena
Viene dotato di:
•
8 robusti tubolari tondi per il sostegno e l’alloggiamento di bobine di lunghezza massima
di 100 cm
•
4 robuste ruote girevoli ø 150 con staffa in
acciaio
•
2 fiancate in acciaio aventi 8 piastre di supporto per il posizionamento dei tubolari
Peso 40 kg - Portata 500 kg
Dimensioni ingombro: cm 110x90x170h
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ESPOSITORI PER BOBINE DI
CORDA, CATENA E TUBO
Art. 19035 ES PR C
Carrello espositore per bobine di corda, catena e tubo.
Viene dotato di:
• Base portante in acciaio con 4 ruote girevoli o su richiesta
piedini fissi
• 4 raggere girevoli porta tubo con braccio di supporto
• 4 staffe regolabili in larghezza per bobine di corda/catena
• Pannello porta pubblicità in
lamiera
• 4 barre di supporto regolabili
in altezza
Dimensioni ingombro:
cm 120x80x200h
Portata 500 kg

Art. 19036 ES PR C

•
•
•
•
•

Carrello espositore per bobine
di corda, catena e tubo.
Viene dotato di:
Base portante in acciaio con 4 ruote girevoli o su richiesta piedini fissi
2 raggere girevoli porta tubo con braccio di supporto
4 staffe regolabili in larghezza per bobine di corda/
catena
Pannello porta pubblicità in lamiera
3 barre di supporto regolabili in altezza
Dimensioni ingombro: cm 100x80x200h
Portata 500 kg

ESPOSITORE PER TUBO
Art. 19002 EST
Carrello espositore mono colonna per bobine di tubo
Viene dotato di:
• base in acciaio con 4 robuste ruote girevoli ø 75
• 5 raggere girevoli con braccio regolabile in altezza
• Colonna di sostegno
Dimensioni ingombro: cm 800x100x1900h
Portata kg 500
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ARMADIO PORTA RICAMBI E MINUTERIA
Armadi realizzati in lamiera 10/10 zincata e verniciata con
casettine in pvc trasparente basculanti di varie misure, posizionate su due livelli: livello posteriore fisso e livello anteriore scorrevole su cuscinetti.
Piedini di sostegno livellabili e luce neon interna
Cod.
articolo

Dimensioni

N. Ante

N. Moduli *

15006

2 posteriori fisse
123x54x200h 1 anteriore scorrevole

6 madia5
10 madia4
7 madia3
4 madia2

15007

3 posteriori fisse
184x54x200h 2 anteriori scorrevoli

9 madia5
16 madia4
13 madia3
8 madia2

* composizione standard (l’armadio può anche essere composto con moduli a scelta)

Modulo MADIA2 (60x7,5x11 cm)
6 contenitori da 9x6,5x10 cm
Modulo MADIA3 (60x11,5x16,5)
5 contenitori da 11x10x15 cm
Modulo MADIA4 (60x14x21 cm)
4 contenitori da 14x12,5x19 cm
Modulo MADIA5 (60x16x24 cm)
3 contenitori da 18x15x22 cm
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ANTA DA MURO PORTA RICAMBI E MINUTERIA
Anta da muro in lamiera 10/10 zincata e verniciata con
cassettine in pvc trasparente basculanti di varie misure
Cod.
articolo

Dimensioni

N. Moduli *

15004

65x23x180h

3 madia4
5 madia3
4 madia2

* composizione standard (l’armadio può anche essere
composto con moduli a scelta escluso Madia5)

ARMADIO MULTIUSO
Armadio multiuso in lamiera zincata 10/10 e
verniciata con apertura a 2 ante corredato di
chiusura con chiave e 3 pianetti di appoggio
in lamiera all’interno posizionabili ad altezza
regolabile
Cod.
articolo

Dimensioni

10038/A

80x40x180h cm

10039/A

100x40x180h cm

10040/A

120x40x180h cm

10041/A

140x40x180h cm
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PANNELLI PORTA UTENSILI

Pannelli porta utensili
in lamiera forata
da appendere al muro
con ganci in pvc per
alloggiare utensili
da lavoro
Disponibili in 2 versioni:
Con mensola o senza

Pannelli con mensola
Cod. articolo

Dimensioni cm

10016/PE-125

125x10x85h

10017/PE-150

150x10x85h

10018/PE-200

200x10x85h

Pannelli senza mensola
Cod. articolo

Dimensioni cm

10027/PE

50x100

10028/PE

90x90

10029/PE

150x80

10030/PE

200x80
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BANCHI DA LAVORO “Serie economica”

Banchi da lavoro con
piano in acciaio 20/10
Struttura portante in acciaio
Colonne in tubolare 60x60
Cassetti in lamiera con
asola lucchettabile

Cod. articolo

Dimensioni

N. Cassetti

10019/B-100

100x70x86h

1 cassetto

10020/B-120

120x70x86h

1 cassetto

10021//B-140

140x70x86h

1 cassetto

10022/B-200

200x70x86h

2 cassetti
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BANCHI DA LAVORO CON PIANO IN ACCIAIO

Banchi da lavoro con
piano in acciaio 25/10
Bordo perimetrale
contenitivo
Struttura portante in acciaio
Colonne in tubolare 70x70
Cassetti in lamiera con
chiusura lucchettabile

Cod. articolo

Dimensioni

N. Cassetti

10005/B-120

120x70x86h

1 cassetto

10006/B-150

150x70x86h

1 cassetto

10007/B-200

200x70x86h

2 cassetti

Bullone di
fissaggio
incassato
nel piano
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BANCHI DA LAVORO CON PIANO IN LEGNO

Banchi da lavoro con
piano in legno di abete
Spessore legno 50 mm
Struttura portante in acciaio
Colonne in tubolare 70x70
Cassetti in lamiera con
chiusura lucchettabile

Cod. articolo

Dimensioni

N. Cassetti

10008/B-120

120x70x86h

1 cassetto

10009/B-150

150x70x86h

1 cassetto

10010/B-200

200x70x86h

2 cassetti
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TURBOVENTILATORE
art. TV330 CON CERNITRICE ELETTRICA 3.0
Il Turboventilatore TV330 con Cernitrice elettrica 3.0 è una macchina per la pulizia di legumi (fagioli, ceci, lenticchie ecc.) e cereali (grano, farro, orzo, avena ecc.) e altri prodotti che necessitano una pulizia dalle impurità nella fase
successiva alla raccolta.
Il suo ciclo di lavorazione permette di ridurre al minimo i passaggi per l’eliminazione delle impurità e dello scarto
ottenendo in poco tempo un prodotto pronto per la lavorazione in totale autonomia.
La macchina è ideale per le piccole e medie aziende agricole che desiderano rendere più autonomo il loro ciclo produttivo e puntare sulla selezione e la qualità dei propri prodotti.

Turboventilatore
per la pulizia di tutti i tipi
di legumi, di cereali,
di olive…

Il Turboventilatore con Cernitrice 3.0 è dotato di 3 motori con accensioni indipendenti.
I due motori che generano flusso di aria sono dotati di regolazione di intensità.
Lo spostamento della macchina è molto semplice e comodo grazie alle due robuste ruote posteriori e al maniglione
di sollevamento sul lato anteriore.
La macchina è inoltre dotata di ferma ruota e piedini
METAL MICANTI SNC
La ditta Metal micanti snc costruisce questa macchina nel proprio
stabilimento con sede in Italia, nel rispetto delle
norme vigenti CEE e delle direttive per la sicurezza
e la salute dei lavoratori
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TURBOVENTILATORE art. TV330 CON CERNITRICE ELETTRICA 3.0
Struttura e ciclo di lavorazione della macchina:
Nella parte superiore si trova la vasca di carico (A) per il
prodotto da pulire; realizzata in lamiera zincata e verniciata dim. mm 760x550 con bocchetta di scarico ad apertura regolabile tramite apposito pomello che consente il
passaggio graduale del prodotto.

B

Nella parte posteriore si trova una bocca di aspirazione (B1) dim. 320 mm collegata ad un motore
elettrico con ventola centrifuga a vortice (B), che
provvede all’eliminazione della parte più leggera
delle impurità da scartare, convogliandole verso il
tubo di scarico.

A
Dalla vasca di carico (A) il prodotto ricade nel cestello vibrante (C) passando per l’aspirazione (B1)
che ha una regolazione manuale
B1
dell’intensità del flusso di aria tramite sportellino scorrevole in plexiglas posto in zona aspirazione. La
potenza del flusso di aria va regolata in base al peso medio del prodotto che si sta trattando.

C

Il cestello vibrante (C), realizzato in lamiera zincata e verniciata
con dimensioni esterne mm 600x800, è posizionato su 4 supporti
vibranti in gomma ed è collegato ad un motore elettrico che trasmette il movimento a setaccio per agevolare lo scorrimento del
prodotto e la separazione dallo scarto.

Il prodotto da trattare subisce tre fasi di pulizia
attraversando le tre griglie interne: le griglie sono
tutte intercambiabili e il formato da utilizzare deve
essere scelto in base alla grandezza media del prodotto da trattare

B

C1

All’interno del cestello ci sono 3 griglie dim. mm 600x780
sovrapposte (C1) con fori di diversi formati:
- la griglia superiore e la griglia centrale devono avere
formato che consente il passaggio del prodotto da pulire e
convoglia verso il canale di scarico (C2) lo scarto più pesante e di dimensioni più grandi;
- la griglia inferiore deve avere un formato che non consente al prodotto di passare favorendo lo scarto delle impurità di dimensioni minori e delle “spezzature” verso la vasca di raccolta posta sotto al cestello.

A

D
D

C

C2
E

Formati griglie disponibili:
• Griglia con fori ad asola dimensioni mm: 1,75x30 - 2x30 2,5x30 - 3x30 - 3,5x30 - 4x30 - 4,5x30 - 5x30 - 5,5x30 6x30 - 6,5x30 - 7x30 - 7,5x30 - 8x30 - 8,5x30 - 9x30 9,5x30 - 10x30
• Griglia con fori tondi diametro mm
1,5 - 2 - 2,5 - 3 – 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
Dotazione di serie: n. 3 griglie montate + 1 di ricambio

METAL MICANTI SNC

Il prodotto una volta espulso dal cestello vibrante ricade all’interno
della vasca di carico del Turboventilatore (D) dim. mm 650x750,
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sto sotto alla griglia anteriore di selezione prodotto (E)

Il TURBOVENTILATORE è
una macchina studiata per la
pulizia e la defogliazione di olive, legumi, cereali, nocciole o
qualsiasi altro prodotto per cui si
rende necessaria l’eliminazione
delle foglie, dei rametti e delle
impurità nella fase immediatamente successiva alla raccolta e
prima della lavorazione.
Il flusso d’aria generato della
ventola sfrutta la differenza tra il
peso del prodotto da pulire ed il
peso del materiale da scartare,
facendo ricadere dalla bocchetta
di scarico il prodotto pulito e soffiando via le impurità. Il flusso si
aria si può regolare in base al prodotto da trattare.
La macchina viene costruita in due versioni:

Art. TV300

Art. TV330

Motore elettrico 230V
2800 giri - HP 0.25
Ventola a 4 pale ø 350 mm

Motore elettrico 230V
2800 giri - HP 0.25
Ventola a vortice
dimensioni bocchetta
330 mm

Bocchetta di
scarico scorrevole
ad apertura regolabile

Griglia di selezione
prodotto ed
espulsione
delle impurità
regolabile in altezza
ed intercambiabile

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni ingombro cm 120x65x100h
Dimensioni vasca
cm 65x77
Peso macchina
40 kg

Interruttore con
regolazione del flusso
in plexiglas
d’aria a Sportello
più velocità
scorrevole per la regolazione
dell’intensità del flusso d’aria
(solo per art. TV 330)

La ditta Metal Micanti
snc costruisce questa
macchina nel proprio
stabilimento con sede
in Italia, nel rispetto
delle norme vigenti
CEE e delle direttive
per la sicurezza e la
salute dei lavoratori

METAL MICANTI SNC
COSTRUZIONI MECCANICHE
Comoda maniglia
in acciaio per lo
spostamento della
macchina
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TURBOVENTILATORE Art. TV300 / TV330 con CERNITRICE ELETTRICA
Al turboventilatore può essere
applicata la
CERNITRICE ELETTRICA.
Questa macchina è composta da un
cestello vibrante con griglia, dotato di motore elettrico 230V da
1400 giri, che effettua la prima
cernita del prodotto ripulendolo
dalle impurità più pesanti.

Formato A:
Griglia anteriore
aperta dim.
750x330 mm

La macchina si aggancia alla parte
posteriore del Turboventilatore
Il prodotto versato nella cernitrice
poi ricade autonomamente nella
vasca del turboventilatore per la
seconda pulizia, mentre lo scarto
può essere raccolto in una vasca
collocata sotto alla cernitrice
nell’apposito supporto

Formato C:
Griglia anteriore
chiusa dim.
1000x330 mm

Le griglie di selezione prodotto ubicate
all’interno del cestello della cernitrice
elettrica sono intercambiabili e disponibili in diversi formati:
• Con foro ad asola mm 2,4x30
• Con foro ad asola mm 3x30
• Con foro ad asola mm 4x30
• Con foro ad asola mm 6x30
• Con foro ad asola mm 7x30
• Con foro ad asola mm 5x60
• Con foro tondo ø 15 mm
Anche le griglie anteriori del turboventilatore che svolgono la funzione di selezione del
prodotto e facilitano l’espulsione delle impurità sono disponibili in vari formati e sono
intercambiabili:
Formato A: gr iglia aper ta dim 750x330mm
Formato C: gr iglia chiusa dim. 1000x330 mm
Entrambi i formati sono disponibili:
• con fori ad asola mm 6x30
• senza fori
• con fori ad asola mm 7x30
• con fori ad asola mm 2,4x30
• con fori ad asola mm 5x60
• con fori ad asola mm 3x30
• con foro tondo ø 15 mm
• con fori ad asola mm 4x30

La macchina viene fornita di
serie con una griglia anteriore
per turboventilatore ed una
griglia per cernitrice
Le altre griglie vanno ordinate separatamente in base al
prodotto da trattare

METAL MICANTI SNC
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TURBOVENTILATORE
art. TV330 XL
Il Turboventilatore TV330 XL è una macchina per la pulizia e la defo
-gliazione di olive, di legumi (fagioli, ceci, lenticchie ecc.), di cereali (grano, farro, orzo, avena ecc.) e altri prodotti che necessitano una
pulizia dalle foglie, rametti o impurità nella fase successiva alla raccolta e prima della lavorazione.

Turboventilatore

Il flusso d’aria generato dalla ventola sfrutta la differenza tra il peso
del prodotto da pulire ed il peso del materiale da scartare; il prodotto
pulito ricade dalla bocchetta di scarico in basso mentre lo scarto
viene espulso nella parte superiore.

per la pulizia
di legumi, di cereali,
di olive…

La macchina permette di ottenere in poco tempo un prodotto pronto per la lavorazione in totale autonomia; è ideale
per le piccole e medie aziende agricole che desiderano rendere più autonomo il loro ciclo produttivo e puntare sulla
selezione e la qualità dei propri prodotti.

METAL MICANTI SNC
La ditta Metal micanti snc costruisce questa macchina nel proprio
stabilimento con sede in Italia, nel rispetto delle
norme vigenti CEE e delle direttive per la sicurezza
e la salute dei lavoratori
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TURBOVENTILATORE art. TV330 XL
Struttura e ciclo di lavorazione della macchina:
Nella parte posteriore si trova la vasca di carico A dove inserire il prodotto da pulire; realizzata in lamiera zincata e verniciata dim. mm 650x750 con bocchetta di scarico ad apertura regolabile tramite apposito pomello che consente il passaggio
graduale del prodotto.

Il prodotto che ricade dalla vasca di carico passa attraverso il
flusso d’aria generato dalla ventola interna e viene spinto verso
l’interno della cappa di selezione B. Questa griglia di selezione
chiusa permette la separazione tra il prodotto da pulire e lo
scarto

A

Nella parte inferiore si
trova una griglia intercambiabile disponibile in vari
formati; nella parte superiore ha un oblò in plexiglas che agevola l’utente a
stabilire la giusta intensità
del flusso di aria.
Il prodotto pulito ricade
verso il basso mentre lo
scarto viene convogliato
verso la parte superiore, a
cui si può applicare un
telaio porta sacco.

B

Formati griglie C disponibili:
• Griglia con fori ad asola dimensioni mm: 1,75x30 - 2x30 - 2,5x30 - 3x30 3,5x30 - 4x30 - 4,5x30 - 5x30 - 5,5x30 - 6x30 - 6,5x30 - 7x30 - 7,5x30 8x30 - 8,5x30 - 9x30 - 9,5x30 - 10x30
• Griglia con fori tondi diametro mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 – 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
Dotazione di serie: n. 1 griglia montate + 1 di ricambio

C
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TURBOVENTILATORE
art. TV500 - TV600 CON CERNITRICE OSCILLANTE
I Turboventilatori TV500 e TV600 con Cernitrice oscillante sono macchine per la pulizia di legumi (fagioli, ceci, lenticchie ecc.)
e cereali (grano, farro, orzo, avena ecc.) e altri prodotti che necessitano una pulizia dalle impurità nella fase successiva alla raccolta.
Il ciclo di lavorazione impiegato permette di ridurre al minimo i passaggi per l’eliminazione delle impurità e dello scarto ottenendo in poco tempo un prodotto pronto per la lavorazione in totale autonomia.
Le macchine sono ideali per le piccole e medie aziende agricole che desiderano rendere più autonomo il loro ciclo produttivo e
puntare sulla selezione e la qualità dei propri prodotti.

Turboventilatore

La ditta Metalmicanti costruisce questa macchina nel proprio stabilimento con sede in Italia, nel
rispetto delle norme vigenti CEE e delle direttive
per la sicurezza e la salute dei lavoratori

Con cernitrice oscillante

METALMICANTI

per la pulizia di tutti i tipi
di legumi e di cereali
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TURBOVENTILATORI art. TV500 – TV600 CON CERNITRICE OSCILLANTE
Le due versioni della macchina si differenziano per la seguenti caratteristiche:

Articolo

Dimensioni ingombro

Formato griglie

TV500

mm 1900x760x1530h

mm 500x615

TV600

mm 2100x960x1570h

mm 600x780

Il prodotto da trattare subisce tre fasi di pulizia attraversando le tre griglie
interne: le griglie sono tutte intercambiabili e il formato da utilizzare deve
essere scelto in base alla grandezza media del prodotto da trattare
Formati griglie disponibili:
• Griglia con fori ad asola dimensioni mm:
1,75x30 - 2x30 - 2,5x30 - 3x30 - 3,5x30 - 4x30 - 4,5x30 - 5x30 - 5,5x30
- 6x30 - 6,5x30 - 7x30 - 7,5x30 - 8x30 - 8,5x30 - 9x30 - 9,5x30 - 10x30
• Griglia con fori tondi diametro mm:
1,5 - 2 - 2,5 - 3 – 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
Dotazione di serie: n. 3 griglie montate + 1 di ricambio

I Turboventilatori TV500 / TV600
con Cernitrice oscillante sono dotati
di 3 motori con accensioni indipendenti.
Un motore è collegato ad una ventola che genera il flusso di
aria ed è dotato di regolazione di intensità.
Il secondo motore consente l’oscillazione dei vagli ed è ad
intensità regolabile; il terzo motore vibrante agevola lo scorrimento del prodotto sulle griglie di selezione. Tutti i motori
sono coperti da inverter.
Lo spostamento della macchina è molto semplice e comodo
grazie alle due robuste ruote posteriori pneumatiche e al ruotino anteriore regolabile.

Accessori correlati:
Art. 18090 CARRELLO ELEVATORE CON
CASSA DI RACCOLTA PORTA SACCO
Cassa di raccolta in lamiera, dimensioni utili cassa mm 650x450x550h, con bocchetta di scarico
ad apertura regolabile e bordo inferiore con legasacco.
Carrello con verricello manuale e piano sollevabile fino a 1 m

METALMICANTI
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Seghe a nastro con piano in laminato
plastico da spessore 15 mm con motore
elettrico monofase e lama lubrificata.
Diametro volano
Altezza
Larghezza piano
Altezza taglio
Profondità taglio
Sviluppo lama
Velocità volani
Peso complessivo

mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
giri
Kg

450
1900
800
400
440
3750
680
140

06004 SN 55 E
Sega a nastro con piano laminato plastico
da spessore 15 mm, con motore elettrico
monofase e lama lubrificata
Diametro volano
Altezza
Larghezza piano
Altezza taglio
Profondità taglio
Sviluppo lama
Velocità volani
Peso complessivo

mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
giri
Kg

550
2100
850
500
540
4150
700
180

M06001_0307

06001 SN 45 E

06001 - SN 45 E

SEGHE A NASTRO CON PIANO IN LAMINATO PLASTICO
(Verniciati a polvere epossidica al forno)

METAL MICANTI
COSTRUZIONI

MECCANICHE
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M06001_0307

Predisposta per inserire attacco
per trattore, facile da spostare
con l’apposita maniglia
anteriore, munita di serbatoio
olio per lubrificazione lama e battuta
regolare la lunghezza del
taglio, dotata inoltre
di dispositivo di emergenza che
disattiva il motore.

METAL MICANTI
COSTRUZIONI
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SCOPA MAGICA
PER USO AGRICOLO
O INDUSTRIALE

Con spazzole in polipropilene o in acciaio
ad alta resistenza fissate su supporti
a filari in acciaio
ntercambiabili
Robusta struttura in
acciaio zincato a
caldo.

La versione base viene fornita con attacco per forche.
Può essere inoltre abbinata a diversi tipi
di macchina operatrice con il montaggio
di accessori per:
•
•

attacco tre punti
attacco per bobcat/scavatore

Tutti smontabili
e reversibili su
entrambi i lati

Sono inclusi nella versione
base i 4 piedini di appoggio
ad altezza regolabile,
da utilizzare come supporto quando
la scopa è staccata dalla macchina operatrice.
I 2 piedini con base a slitta possono essere utilizzati
durante la messa in funzione della scopa per regolare
la pression di spazzolamento
La ditta Metalmicanti costruisce questa macchina nel proprio stabilimento con sede in Italia, nel rispetto delle norme
vigenti CEE e delle direttive per la sicurezza e la
salute dei lavoratori

METALMICANTI SRL
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SCOPA MAGICA
DATI TECNICI
Versione setole in polipropilene *
Cod. articolo
Dimensioni mm
N. Filari Setole
SCMP 150

1500x700

5

SCMP 170
SCMP 195

1700x700
1950x700

5
5

* Le setole in polipropilene possono essere montate di diversa consistenza e durezza
in base al lavoro per il quale vengono impiegate

DATI TECNICI
Versione setole in acciaio
Cod. articolo
Dimensioni mm
N. Filari Setole
SCMA 150
SCMA 170

1500x700
1700x700

5
5

SCMA 195

1950x700

5

Attacco per bobcat

Attacco per
terzo punto

METALMICANTI SRL
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PALLET MULTIUSO PER STOCCAGGIO MATERIALI
Pallet sovrapponibili per stoccaggio di materiali realizzato in acciaio e zincato a caldo.
Disponibili in 2 versioni: con piano in legno e con piano in lamiera

Cod. articolo

Dimensioni
utili piano

Capacità di
alloggiamento

Peso

Massima
sovrapposizione

Portata massima

cm 180x100

2 pallet 80x120

85 kg

3 livelli

1° livello = 2,4 t
2° livello = 1,2 t
3° livello = 0,8 t

cm 220x100

2 pallet 100x120

95 kg

3 livelli

1° livello = 2,4 t
2° livello = 1,2 t
3° livello = 0,8 t

13010 P180
13010 P180L
13011 P220
13011 P220L
I pallet sono adatti ad essere posizionati sia all’interno che all’esterno.
Possono essere forniti con pali di latezza 100, 120 o 140 cm
E’ inoltre disponibile una copertura in lamiera per la protezione dalle intemperie:
cod. art 13012
Copertura in lamiera
Dim. cm 180x100x20h
cod. art 13020
Copertura in lamiera
Dim. cm 220x100x20h

Le strutture sono smontabili
e si possono riporre in poco
spazio quando non usate
sovrapponendo le basi
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PALLET MULTIUSO PER STOCCAGGIO MATERIALI
Pallet sovrapponibili per stoccaggio di materiali realizzato in lamiera zincata e verniciata.
Disponibili in 2 versioni: con piano in legno e con piano in lamiera

Dimensioni
utili piano

Peso

Massima
sovrapposizione

Portata massima

13015 P180

cm 110x78

50 kg

2 livelli

1° livello = 200 kg
2° livello = 150 kg

13016 P220

cm 110x78

50 kg

2 livelli

1° livello = 200 kg
2° livello = 150 kg

Cod. articolo

I pallet sono adatti ad essere posizionati sia all’interno che all’esterno.
Vengono forniti di serie con pali dritti di altezza 70 cm .
Si possono poi aggiungere su richiesta le prolunghe per palo di altezza 20 cm o i terminali curvi di altezza 35cm

Le strutture sono smontabili e si possono riporre in poco
spazio quando non usate sovrapponendo le basi
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