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Rollcontainer Boxer

Versione 
Standard

Versione 
4 pareti

SCHEDA TECNICA
Dimensioni esterne………………………………………………………… 705 x 795 x 1805 mm

Dimensioni utili……………………………………………………………….. 640 x 740 x 1640 mm

Peso……………………………………………………………………………………. 29 Kg

Portata Statica e Dinamica Certificata               ………. 600 Kg

Maglia Rete Base…………………………………………………………….. 45 x 180 mm

Maglia Rete Spalle…………………………………………………………... 105 x 265 mm

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

RP 86564

RP 86564

DESCRIZIONE 
Il Boxer è un rollcontainer rinforzato 

per contenere carichi deformabili e per resistere 
alle forti sollecitazioni durante le operazioni 
di movimentazione. Deriva dal Rollcontainer 
CediRoll, ma la maglia delle reti delle pareti 

è più fitta e la base munita di angolari in lamiera 
d’acciaio per evitare che gli urti 

ne deformino la struttura.
Pensato per movimentare sacchi e imballi 

di materiali tessili dove il peso del carico 
non si limita ad esercitare la sua forza solo 

alla base ma anche lateralmente sulle pareti 
e di conseguenza su tutta il telaio.

Ideale per le lavanderie industriali dove viene 
proposto nella versione smontabile o in quella 

totalmente imbullonata ricco di accessori 
come  le terze pareti, le quarte ed i ripiani, 

pensati per la compatibilità e l’interscambiabilità 
con le versioni CediRoll.

• Versione totalmente imbullonata

• Terza parete posteriore proposta   
 in varie soluzioni

• Quarta parete anteriore apribile in varie soluzioni 

• Ripiani in diversi modelli 

• Verniciatura colorata per identificazione proprietà

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

• una base con 2 ruote fisse e 2 girevoli diametro   
 mm 100 in polipropilene bianco e 4 innesti per   
 l'inserimento delle spalle di forma ovale per   
 garantire massima compatibilità 

• 2 pareti con telaio in tubo diametro 20 mm con   
 anima di rinforzo interno alle estremità, maglia   
 rete  filo da 6 mm 5 fili su 6, fissata al telaio della  
 parete mediante cordone di saldatura a 360 gradi,  
 targhetta identificativa del produttore   
 personalizzabile a richiesta.

• traversa della spalla con innesto a telaio   
 e saldatura circolare.

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

• foratura sulla parte superiore delle spalle   
 per permettere lo svuotamento naturale dell’acqua  
 piovana nelle fasi di stazionamento all’esterno. 

• cinghie tessili munite di tenditore

Configurazione standard Accessori a richiesta: 

Versione 3 Pareti Imbullonata con Antina
La versione imbullonata garantisce ancora 

maggior solidità e compattezza al rollcontainer 
e l’assenza delle staffe di aggancio delle pareti 

evita qualsiasi sporgenza facilitando 
le operazioni di movimentazione e trasporto 

anche quando carichi pesanti causano 
spanciamenti delle pareti.
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