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ExtraBoxer

Versione 
Standard

SCHEDA TECNICA
Dimensioni esterne………………………………………………………… 800 x 1200 x 1820 mm

Dimensioni utili……………………………………………………………….. 740 x 1140 x 1640 mm

Peso……………………………………………………………………………………. 58 Kg

Portata Statica e Dinamica Certificata               ………. 700 Kg

Maglia Rete Base…………………………………………………………….. 30 x 105 mm

Maglia Rete Spalle…………………………………………………………... 105 x 130 mm

Trattamento superficiale……………………………………………….. Zincatura elettrolitica

RP 86564

DESCRIZIONE 
La versione più capiente della gamma Boxer

ed è anche la versione più robusta in assoluto 
dei modelli di rollcontainer by Rollawaycontainer. 
Tutto il rollcontainer è costruito per movimentare 
carichi pesanti, gli spessori dei traversi in piatto 

e del tubo del telaio sono maggiorati 
e tutte le reti della base e delle pareti sono 

rinforzate, questo per garantire non solo 
la capacità di contenere carichi importanti, 

ma soprattutto per permettere all’operatore 
di movimentarlo in totale sicurezza.

È un prodotto sviluppato per i discounts 
alimentari, in grado di caricare il contenuto di 2 

pallet al proprio interno di referenze diverse, 
grazie ai ripiani solidi capaci di sostenere i 

carichi evitando schiacciamenti della merce.

• Versione totalmente inbullonata

• Quarta parete abbattibile a metà con fissaggio  
 alle pareti mediante agganci scorrevoli.

• Ripiani 

• Vasta scelta di ruote da montare a seconda  
 delle esigenze d’uso.

• una base con traversi della rete in piatto   
 da 25 mm telaio della base spessore 2,5 mm   
 ed angolari paracolpi, 2 ruote fisse e 2 girevoli   
 diametro 125 mm in nylon bianco    
 con supporti pesanti 

• 2 pareti con telaio in tubo diametro 20 mm   
 con anima di rinforzo interno alle estremità,   
 maglia rete  in trafilato  da 6 mm 11  fili su 6,   
 fissata al telaio della parete mediante cordone   
 di saldatura a 360 gradi, targhetta identificativa   
 del produttore personalizzabile a richiesta

• molla in acciaio armonico per il fissaggio della   
 spalla alla base con foro per predisposizione   
 rivetto anti-smarrimento.

• una parete posteriore con fissaggio alla base   
 con staffe e molla di aggancio e alle pareti   
 mediante ganci scorrevoli.

• 2 cinghiette tessili con tenditore per bloccare   
 il carico.

Configurazione standard Accessori a richiesta: Versione 4 Pareti con ripiano


