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Scheda delle specifiche
Tutte le dimensioni sono nominali e soggette alle tolleranze di produzione. 

Dolly 64 - 210

Dolly 64 - 210 velocizza i processi della tua supply chain con un rapido 
impilaggio incrociato, che rende la movimentazione più efficiente. 
Inoltre, l'innovativa funzione "uni-link" permette di collegare due 
o piu carrelli sia dal lato lungo che dal lato corto, formando 
piattaforme piu grandi.

Dimensioni (mm)

Lunghezza 594
Larghezza 396
Altezza 149
Distanza di impilaggio  
(impilaggio incrociato) 56
Distanza di impilaggio  
(impilaggio parallelo) 115,5
Altezza da terra 85,5

Quantità pallet

Tipo di pallet Euro
Quantità per pallet 64
Altezza (m) 2,3

Ulteriori informazioni sugli imballaggi sono disponibili nel 
documento ufficiale per gli imballaggi standard. Eventuali 
richieste specifiche devono essere indicate al momento 
dell'ordine

Materiale

Tipi di ripiano Aperto
Materiale del ripiano Polipropilene ad alto impatto 
Resistenza  
temperatura Da -20 ºC a +40 °C

Tipo di ruote 4 girevoli
Piastra superiore Acciaio placcato in zinco
Materiale delle ruote TPR che non lascia segni 
Diametro ruote   ø75 mm

Peso e prestazioni (kg)

Peso  2,0
Peso (ripiano) 1,0
Peso (4 ruote girevoli) 1,0
Carico utile 210
Quantità massima di impilaggio 19
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Opzioni e accessori

Vantaggi principali

Maniglia per carrello
La maniglia ti assicura un maggiore 
controllo e una migliore ergonomia, così 
gli operatori non avranno più bisogno di 
piegarsi.

Marchio goffrato
Spingiti ancora oltre con un carrello 
personalizzato, con il tuo logo stampato 
sul ripiano (è previsto un ordine minimo).

4 ruote girevoli che non lasciano segni
Il nostro carrello è dotato di serie di 
quattro ruote girevoli in TPR che non 
lasciano segni del diametro di Ø75 mm, 
per preservare anche l'estetica della tua 
supply chain.

Carrello con Uni-link
Il sistema Uni-link è quello che rende 
il carrello Loadhog particolarmente 
versatile. Collega le unità dal lato corto 
o dal lato lungo per spostare più carichi 
insieme o prepararli per il trasporto.

Reggiatura di chiusura
Le aree incassate nella parte centrale 
su tutti i lati del carrello permettono alle 
cinghie di rimanere in posizione e di 
proteggere il carico per tutto il viaggio.

Impilaggio incrociato rapido
È possibile impilare il carrello Dolly 
64 - 210 in modo incrociato per ottenere 
una distanza di impilaggio ridotta di 
56 mm, ovvero 59,5 mm più piccola 
rispetto a quella che si otterrebbe se 
i carrelli venissero impilati paralleli.

Salvaguardia dell'ambiente
Il modello Dolly 64 - 210 è realizzato in 
plastica riciclata ed è una soluzione che 
tutela l'ambiente ed è economicamente 
conveniente. 

Compatibilità con contenitori 
e coperchi
Questo carrello è compatibile con tutti 
i contenitori con coperchio incernierato 
Loadhog e può essere collegato dal lato 
lungo e chiuso con un coperchio pallet 
Metà Euro.

I nostri prodotti possono essere configurati secondo 
indicazioni specifiche, affinché siano perfetti per le tue 
esigenze.

Configurazione del prodotto

Colori 
standard

RAL: 9004 
Nero segnale 

RAL: 6018
Verde giallo

Pantone: 109 U
Giallo

RAL: 3020
Rosso traffico

RAL: 5015
Blu cielo

RAL: 7040
Tele grigio - 1

RAL: 7016
Grigio ardesia

Pantone 021 C
Arancione HV

Colori disponibili 
(è previsto un 
ordine minimo)

Pantone: 293 C 
Blu

Stampa digitale e a caldo

Posizione stampa digitale: A destra sul lato lungo
Dimensione massima  
stampa digitale: 50 mm (A) x 125 mm (L)
Posizione stampa a caldo: Interno lato corto del ripiano
Dimensione massima  
stampa a caldo: 49 mm (A) x 98 mm (L)


