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Utilizzo di 
energia 

solare pulita

MORGAN 2010 - carrello in plastica

APPLICAZIONI
Ideale per ambienti dove è necessario l’occorrente per le operazioni di spolvero, raccolta rifiuti, lavaggio pavimenti e superfici, tutto in un 
carrello.

ECO BOX 

C
o

nForm
E PRODOTTO CONFORME AI CAM IN AMBIENTE CIVILE E SANITARIO

Secchi di plastica riciclata almeno al 50% in peso, certificati PSV, con colori diversi a seconda della destinazione d’uso
Prodotto con componenti riparabili e/o disponibili come pezzi di ricambio, per garantire un lungo ciclo di vita

PRODOTTO PSV
Prodotto realizzato in parte con componenti in plastica certificati PSV - Plastica Seconda Vita: il primo marchio, italiano 
ed europeo, di  certificazione ambientale di prodotto  che garantisce e rende più facilmente identificabili i beni 
ottenuti con l’impiego di plastiche da riciclo

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
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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
• Base in plastica che permette l'appoggio ed il trasporto di attrezzature varie ed evita sgocciolamenti sul pavimento in fase di 

pulizia
• Montanti con verniciatura in Rilsan: trattamento inattaccabile dal tempo, antiruggine, resistente alle abrasioni, agli urti e allo 

scrostamento del rivestimento
• Piatto reggisacco che può essere innestato verticalmente sulla base a fine utilizzo, con riduzione degli spazi d'ingombro
• Possibilità di montare una ruota sotto al piatto reggisacco per un maggiore sostegno di sacchi particolarmente pesanti
• Portasacco da 120 lt con maniglia ergonomica di spinta, completo di tendisacco e rinforzi per una massima resistenza nel tempo; 

pieghevole per una diminuzione delle dimensioni d'ingombro dopo l'utilizzo
• Portasacco disponibile anche nelle versioni 120 lt, 2x60 lt e 40+80 lt
• Pratica vaschetta in plastica utile per il trasporto degli attrezzi di lavoro
• Secchi da 12 lt diversificati nel colore per l'eventuale differenziazione dei prodotti chimici e degli attrezzi usati
• Due secchi da 15 lt che permettono di separare la soluzione detergente dall'acqua di risciacquo, ottenendo migliori risultati di lavaggio, 

maggiore igiene, risparmio di prodotto, minor tempo di lavoro e minor sforzo dell'operatore
• Strizzatore a pressini ideale per sistemi lavaggio con mop e frange Speedy
• 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

CODICE PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

0000MP2010A 21,59 129x67x113 1 0,261 23,84

0000SM00115U FLIP - gancio portamanico con rullo in gomma e chiusura a scatto per montanti tubolari ø 22 mm 1 pz.
7004A REGULAR - strizzatore in plastica con ingranaggi in plastica, blu 1 pz.
8108A Secchio in plastica 15 lt con manico in plastica, blu 1 pz.
8108B Secchio in plastica 15 lt con manico in plastica, rosso 1 pz.

8211/1A Secchio in plastica 12 lt con manico in plastica, blu 1 pz.
8211/1B Secchio in plastica 12 lt con manico in plastica, rosso 1 pz.

P074000A Piatto reggisacco agganciabile alla base carrelli Morgan, blu 1 pz.
P119001A Cassetta piccola centrale in plastica per Morgan blu 2 pz.
P202001A Base piccola in plastica per Morgan con ruote ø 100 mm e paracolpi 1 pz.
P816010U Portasacco 120 lt in plastica, con impugnatura di spinta, tendisacco e rinforzi 1 pz.
R1030010 Montante in Rilsan completo di viti per Morgan 2 pz.
R1040010 Portastrizzatore in Rilsan, con viti 1 pz.

ACCESSORI A PARTE

3650A Sacco in tela plastificata 73x97 cm, capacità 120 lt, blu 1 pz.
P291920UA Coperchio in plastica per portasacco 120 lt con tabella portanote, vano portaoggetti e chiusura a chiave, blu 1 pz.

A RICHIESTA, CON SOVRAPPREZZO

ruote in gomma ø 125 mm

CODICE CARRELLO
0000MP2010A7
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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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