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Certificazioni aziendali:

ISO 14001ISO 9001

SCHEDA PRODOTTO Data emissione: 16/05/22

Conformità: Autonomia energetica:

Conforme alla 
normativa Europea 

REACH

Utilizzo di 
energia 

solare pulita

MORGAN 1010 - carrello in plastica

APPLICAZIONI
Carrello consigliato per la raccolta rifiuti di consistenti quantità.

ECO BOX 

CARBON FOOTPRINT
Filmop è in possesso della certificazione del Carbon Footprint Systematic Approach, realizzato in conformità alla nor-
ma UNI EN ISO 14067:2018, che permette di quantificare l'impatto ambientale del prodotto espresso in CO2 emessa 
in ogni fase del ciclo di vita

PRODOTTO ECOSOSTENIBILE
Prodotto realizzato con materiali separabili e quindi riciclabile a fine vita

CARATTERISTICHE
• Prodotto in polipropilene copolimero, materiale di prima qualità: leggero, resistente agli urti, all'uso frequente e alle basse temperature
• Semplice e veloce da montare
• Montanti con verniciatura in Rilsan: trattamento inattaccabile dal tempo, antiruggine, resistente alle abrasioni, agli urti e allo 

scrostamento del rivestimento
• Portasacco disponibile nelle versioni 120 lt e 2x70 lt per una raccolta differenziata
• Gancio portamanico Flip con rullo in gomma antiscivolo per un sicuro supporto di qualsiasi tipo di manico
• Prodotto privo di lattice

MATERIALE
Polipropilene copolimero e acciaio verniciato Rilsan
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CODICE PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

0000MP1010A 10,98 93x57x104 1 0,191 12,96

0000SM00115U FLIP - gancio portamanico con rullo in gomma e chiusura a scatto per montanti tubolari ø 22 mm 1 pz.
P202001A Base piccola in plastica per Morgan con ruote ø 100 mm e paracolpi 1 pz.
R1030010 Montante in Rilsan completo di viti per Morgan 1 pz.
R2060010 Portasacco 120 lt in Rilsan con tendisacco per Morgan 2 pz.

ACCESSORI A PARTE

3639A Coperchio in plastica per portasacco 120 lt cod. 3657-R2060010- I2060010 e R2060060, blu 2 pz.
3650A Sacco in tela plastificata 73x97 cm, capacità 120 lt, blu 2 pz.

A RICHIESTA, CON SOVRAPPREZZO

ruote in gomma ø 125 mm

CODICE CARRELLO
0000MP1010A7

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI
Gli articoli di nostra produzione non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione 
riportata nel D.L. 115 del 17.03.95

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Tutti gli articoli di nostra produzione sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa 
“Responsabilità civile prodotti”
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