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Collettori universali in acciaio inox

Stabile telaio in acciaio inox. Coperchio verniciato con vernice IPG per
proteggere da germi e batteri. Ammortizzatore del coperchio e pedale ad
azione frenante inclusi. Colori del coperchio: bianco, grigio, blu e rosso.
• Sottilissimo ma stabile telaio in acciaio inox per sacchi da 35, 60 e 110 litri
Disponibile in diverse varianti:
• con fissaggio a morsetto del sacco oppure con anello di presa
• con coperchio, pedale e fissaggio a morsetto del sacco oppure
anello di presa
• munito di 4 rotelle orientabili da  75 mm, il collettore universale
si adatta facilmente e silenziosamente ad ogni cambiamento di direzione
• la variante con l’anello di fissaggio a morsetto per i sacchi vi consente di
lavorare liberamente con entrambe le mani grazie a un esclusivo sistema
di arresto posto sul coperchio.
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Collettori per la biancheria

I collettori per biancheria sono pratici aiutanti quotidiani. È possibile
scegliere tra la variante aperta o la versione dotata di coperchio,
ammortizzatore integrato e pedali.
• Telaio in alluminio anodizzato
• Monosacco, doppio, triplo, quadruplo
• Adatto a sacchi portabiancheria di capienza pari a
80 o 110 litri e volume minimo di 117 cm
• 4 rotelle orientabili,  75 mm, in plastica, non lasciano segni
• 4 paracolpi anulari per proteggere le pareti
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Collettori per la biancheria
in acciaio inox
• Anelli rettangolari di fissaggio, incl. anelli di presa (HR 2000)
• Fondo delle cerniere in plastica infrangibile, con paracolpi per pareti
integrato per l’applicazione di un coperchio incernierato (ordinabile
a parte)
• Meccanismo a pedale con componenti in plastica e asta di spinta in
acciaio inox, pedale con dispositivo di blocco in gomma – coperchio
ammortizzato
• Materiale del telaio: acciaio inox, tutti i raccordi dei tubi sono saldati
senza giunture
• 4 rotelle orientabili grigie che non lasciano segni, in gomma piena,
coperchio  75 mm e sacchi
Portabiancheria non compresi nella dotazione

Coperchio di plastica con cerniera integrata per
collettori portabiancheria in acciaio inox
• Rettangolare: circa 485 x 320 mm
• Plastica antiurto e antistatica (ABS)
• Colori: bianco, verde, blu, rosso, giallo, marrone, grigio e nero
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Sacchi portabiancheria con
cordone e due strisce colorate
• Chiusura su 3 lati
• 100% poliestere
• Con cordone e anello inferiore
• Lavabili fino a 95°C

Sacchi portabiancheria con chiusura Fix-Lock
• In poliestere
• Resistenti alle alte temperature
• Facili da pulire
• Disponibili nei colori sabbia (solo tinta unita), blu, rosso, verde, giallo (tinta unita o a righe)
• Richiudibili con laccetto di nylon e chiusura Fix-Lock
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Sacchi con alamaro da entrambi i
lati e due strisce colorate
• 100% poliestere, 220g/m2
• Robusti (prodotti di lunga durata
per proteggere l’ambiente)
• 2 alamari di chiusura
• Lavabili fino a 95°C

Reti portabiancheria
Le reti portabiancheria sono resistenti alla bollitura, hanno
colori indelebili e sono 100% di poliestere. Consigliamo di
riempire le reti solo fino al 40%.

Sacco arrotolabile con
rivestimento in
poliuretano impermeabile
• Ideale per biancheria contaminata
• Impermeabile
• Lavabile fino al 60°C
• Con alamari di chiusura
• Adatto per collettori da 60 a 80 l
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Sacchi portabiancheria
monouso ecologici
• Realizzati in polietilene (PE)
• Volumi 60 l e 120 l
• Spessore del materiale 55μm
• Rotoli da 25 sacchi
• Colori: blu o giallo
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Cassa in metallo leggero
con lato anteriore aperto

Ideale per riporre e distribuire la biancheria. Un apposito
carrello a ruote agevola lo spostamento di due, tre o quattro
casse impilate. Il lato longitudinale aperto consente di
accedere facilmente alla merce riposta al suo interno e di
controllarla visivamente.

Apposito carrello a ruote
in alluminio
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Casse da trasporto impilabili
in metallo leggero
Disponibili normalmente con pareti lisce o forate. Sono adatte al trasporto
e allo stoccaggio, sono addirittura impilabili, diventando un solo scaffale.
Vantaggi:
• non infiammabili, classe di resistenza al fuoco 1
• resistenti alla corrosione
• ridotto peso specifico
• facili da pulire
• igieniche, sterilizzabili, inodori

Carrelli a ruote e dispositivi
di movimentazione
I nostri dispositivi di movimentazione e carrelli a ruote sono la soluzione
perfetta per un trasporto agevole, anche con carichi pesanti fino a 200 kg.
Dotazione di serie:
• telaio perimetrale in profilato
• carter ruote in acciaio zincato,  ruote 100 mm
• ruote di gomma piena che non lasciano segni, sospensioni e parafili

|
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Disposizione delle rotelle D: 4 rotelle orientabili
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Carrello a fondo mobile

• Altezza di carico e scarico costante. Il peso del carico fa abbassare
continuamente il fondo. Mentre si svuota il carrello, il fondo sale
lentamente.
• Superficie liscia e anodizzata
• Le pareti e i profili in alluminio sono perfettamente combacianti
grazie al processo di clinciatura, perciò il loro accoppiamento è
estremamente stabile.
• Le pareti laterali lisce riducono l’attrito del carico, il carrello a fondo
mobile reagisce immediatamente ad ogni variazione del peso.
• Telaio paracolpi perimetrale sul bordo superiore del carrello, in PVC,
flessibile, resistente all’abrasione
• 2 ruote munite di freni
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Carrello da trasporto
in metallo leggero
Carrello da trasporto con nervature
• Superficie liscia
• Pareti del carrello chiuse
• I profili perimetrali dei bordi superiori e inferiori, molto stabili,
garantiscono una forma duratura del carrello
• Le pareti e i profili di alluminio sono perfettamente combacianti
grazie al processo di clinciatura, perciò il loro accoppiamento
è estremamente stabile
• 2 ruote munite di freni
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Carrello da trasporto con nervature

|

Disposizione delle rotelle B

|

Disposizione delle rotelle D

Carrello da trasporto con nervature e
parete longitudinale ribaltabile
• Materiale: alluminio
• Con una parete longitudinale ripiegabile fino a metà
• Superficie liscia
• Le pareti e i profili di alluminio sono perfettamente combacianti
grazie al processo di clinciatura, quindi sono estremamente stabili
• Pareti, compresa la parete longitudinale ripiegabile, rinforzate
da nervature trapezoidali perimetrali
• 2 ruote munite di freni
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 arrello da trasporto con
C
parete longitudinale ribaltabile

|
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 arrello da trasporto con
C
parete longitudinale tagliata
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Roll container

Il roll container è il contenitore ideale per la movimentazione e il trasporto
dei prodotti più disparati. La sua struttura è costituita da un telaio tubolare
in acciaio fisso saldato con ferro piatto e rete metallica.
Le pareti laterali sono montate sulla piastra metallica di fondo per mezzo
di viti. La parete anteriore ha uno sportello bisezionato ripiegabile che può
essere aperto fino a 190°, così come la parte inferiore.

|
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Telo di copertura
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Ripiano a griglia e copertura del fondo
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Carrello contenitore

Carrello contenitore impermeabile
Speciale vasca impermeabile in poliestere rinforzato con fibra di vetro,
munito di carrello a rotelle per la selezione della biancheria umida o bagnata.
• Con rotelle orientabili  100 mm
• Coperchio su richiesta
• Colore: grigio chiaro

Carrello per l’ammollo della biancheria
con rubinetto di deflusso
Il carrello in poliestere rinforzato con fibra di vetro è resistente alla liscivia e
ai disinfettanti. L’interno della vasca è protetto da un rivestimento speciale.
Con rubinetto di deflusso sul fondo. Le rotelle orientabili (diametro 125 mm)
consentono una mobilità illimitata.
• Colore: grigio chiaro
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Accessori – carrello di supporto, tavolo
per selezionare e deporre la biancheria
Carrello di supporto
• Struttura in acciaio verniciata a polvere
• Quattro rotelle in gomma orientabili,
 100 mm, di cui due munite di freni
• Colore: bianco

Tavolo per selezionare e deporre
la biancheria su rotelle
Tavolo da lavoro di qualità, dotato di quattro rotelle orientabili,  75 mm,
di cui due munite di freni. Lo stabile telaio metallico è in acciaio inox. Il
piano da lavoro è disponibile in tre dimensioni diverse. È disponibile a
scelta in acciaio inox o in materiale ad anima piena grigio chiaro, resistente
ai detergenti, ai disinfettanti e al calore. La variante con il piano ad anima
piena ha la gamba singola regolabile in altezza da 850 a 1050 mm.
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Accessori – tavolo per selezionare e
deporre la biancheria
Tavolo per selezionare e deporre
la biancheria regolabile in altezza
• Dotato a scelta di rotelle o di piedini regolabili
• Regolabile in continuo con meccanismo a manovella da min. 720 a max. 1120 mm
• Tavoli di diverse dimensioni Disponibili con profondità da 600 a 1000 mm e
ampiezza da 800 a 2500 mm
• Manovella rimovibile
• Materiale: pannello truciolare con rivestimento di 0,9 mm in resina sintetica
da ambo i lati, grigiastro
• Spigoli: ABS 2 mm
• Sporgenza del piano: 10 mm oltre il telaio
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Tavolo munito di rotelle

Versione con piedini di livellamento
regolabili per un posizionamento fisso
• Materiale: telaio a 4 gambe in acciaio,
• Tubo rettangolare 35 x 25 x 2,5 mm, saldato
• Superficie: antracite verniciata a polvere
• Piedi: 4 piedini di livellamento regolabili
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Versione su rotelle per un posizionamento flessibile
• Materiale: telaio a 4 gambe in acciaio, tubo rettangolare
(35 x 25 x 2,5 mm) saldato
• Superficie: antracite verniciata a polvere
• Piedi: 4 rotelle orientabili con  70 mm, di cui 2 munite di freni

|

Tavolo con piedini
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Accessori – attaccapanni

Attaccapanni
Appendiabiti composto da un tubo rettangolare in acciaio colorato con una o due aste
appendiabiti in acciaio inox. Munito di quattro rotelle orientabili, di cui due dotate di freni.

Attaccapanni con 1 barra appendiabiti,
non estraibile.

Attaccapanni con 1 barra appendiabiti
e barra estraibile in alto. Estraibile su
2 livelli fino a 300 mm al massimo. 20%
di capienza in più su ciascun lato.

Appendiabiti in acciaio
Questo appendiabiti di qualità, completamente in acciaio inox,
con 4 rotelle orientabili serve a trasportare e a riporre i capi di
biancheria.
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Attaccapanni con 2 barre appendiabiti
estraibili in alto e al centro. Estraibili su
2 livelli fino a 300 mm al massimo. 40%
di capienza in più su ciascun lato.
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Carrello a scaffale

• Cassetti con bordo rialzato lateralmente e posteriormente
• Altezza di inserimento 230 mm
• Ogni mensola può sostenere fino a 100 kg
• Le colonne anteriori, in profilato rettangolare d’alluminio
25 x 25 mm, servono anche per spingere il carrello
• Telaio paracolpi perimetrale in PVC, resistente all’abrasione,
blu sul bordo inferiore del carrello

• Stabile supporto del carrello in acciaio zincato
• Carter ruote in acciaio zincato,  ruote 160 mm, ruote di
gomma piena, non lasciano segni, sospensione rotelle e parafili
• 4 rotelle orientabili, di cui 2 munite di freni
•D
 isposizione delle rotelle D
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•A
 datto al trasporto di cassette a bocca di lupo
(500 x 300 x 200 mm)
• Semplice da movimentare ed ergonomico anche a pieno carico
• Utilizzabile con flessibilità, ideale per spazi ristretti
• Ottimo per avere un quadro generale e accedere al contenuto
immediatamente
• Elevata stabilità e qualità grazie alle mensole saldate
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Carrello su ruote aperto
in metallo leggero
• Superfici anodizzate
• Senza sportelli per un rapido accesso e per risparmiare spazio
• Interno liscio privo di sottosquadri per una maggiore semplicità di pulizia e
di movimentazione
• 2 mensole integrate fisse formano 3 cassetti di pari altezza, ogni mensola
può sostenere fino a 100 kg di carico su tutta la sua superficie
• Stabile supporto del carrello in acciaio zincato
• Carter ruote in acciaio zincato, ruote in gomma piena che non lasciano segni,
 ruote 160 mm, corpi ruota in polipropilene, sospensioni rotelle e parafili
• 2 rotelle munite di freni
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Carrello su ruote con porte a battente

• Materiale: alluminio anodizzato
• Superficie anodizzata
• Due porte a battente robuste, 3 mm di spessore, apribili di 270 gradi
• Fissaggio delle porte aperte tramite magneti
• Maniglie scorrevoli ergonomiche su entrambi i lati frontali
• 2 mensole estraibili formano 3 cassetti di pari altezza, ogni mensola
può sostenere fino a 100 kg di carico su tutta la sua superficie
• Cornice portadocumenti DIN A4 all’interno dello sportello e DIN A7
sul lato anteriore
• Carter ruote in acciaio zincato, ruote Supratech,  ruote 200 mm,
corpi ruota in polipropilene, rivestiti in gomma termoplastica, non
lasciano segni, cuscinetti a sfere di precisione
• 2 ruote munite di freni

|
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Hotline del servizio clienti
disponibile 24 ore su 24

Consulenza e vendita
0844 880 880

0844 888 222

Centri Servizio clienti
Sede centrale e produzione
Schulthess Maschinen AG
Landstrasse 37
8633 Wolfhausen
Tel. +41 55 253 51 11

Schulthess Maschinen AG
Ey 5, 3063 Ittigen
Schulthess Maschinen SA
Ch. de la Venoge 7, 1025 St-Sulpice
Schulthess Maschinen SA
Via Industria 1, 6814 Lamone

Succursali del servizio clienti
Schulthess Maschinen AG
St.-Karli-Strasse 76, 6004 Luzern
Schulthess Maschinen AG
Elestastrasse 16, 7310 Bad Ragaz

