
Situazioni critiche richiedono 
brillanti soluzioni
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R

Ruote complete 
in acciaio inox 

teristiche. Prodotte in puro acciaio inox di alto valore e prepara-

te in modo accurato, esse conducono armadietti portaoggetti

sterilizzati o portastrumenti ed altre unità mobili in modo sicu-

ro e pulito alla meta. 

La nostra stella: 394a
Forcella completamente in acciaio inossidabile,

resistente a corrosione,  benzina,  gasolio,

oli, grassi animali e vegetali. A lunga dura-

ta.

Nell’era dell’altissima tecnologia nuove prescrizioni relative

all’igiene caratterizzano gli ambienti nei laboratori di biotecno-

logia, medicina e studi della scienza alimentare. La pulizia rap-

presenta in questi casi una componente importante del manage-

ment della qualità. Le ruote complete in acciaio inox RHOMBUS

risplendono in questi ambienti grazie alle loro eccezionali carat-



394a 29G 100r EPD 100 30 138 42 77x67 61x51/57x48 8,5 100

394a 29G 125r EPD 125 30 162,5 44 77x67 61x51/57x48 8,5 100

394h 29G 100r EPD 100 30 138 42 77x67 61x51/57x48 8,5 100

394h 29G 125r EPD 125 30 162,5 44 77x67 61x51/57x48 8,5 100

394a 29G 100r ELD 100 30 131,5 42 12,2 100

394a 29G 125r ELD 125 30 156 44 12,2 100

394h 29G 100r ELD 100 30 131,5 42 12,2 100

394h 29G 125r ELD 125 30 156 44 12,2 100

Ambito applicazione

_ Carrelli con piattaforma
_ Carrelli per servire
_ Carrelli per trasporto generi

alimentari 
_ Carrelli portabiancheria
_ Contenitori per biancheria
_ Dispositivi per grandi impianti

da cucina
_ Industria alimentare
_ Industria farmaceutica
_ Sistemi per smaltimento rifiuti

Descrizione tecnica 

_ Acciaio inox
_ Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
_ Sfere in acciaio inox
_ Guarnizione
_ fornibile anche con foro posteriore LC (10,2 mm)

394a Ruota piroettante

394h Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore

Serie ruota 29G
_ Battistrada: elastomero termoplastico (TPE). 

grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
_ Corpo ruota nuda in plastica grigio argento RAL 7001
_ Boccola
_ La descrizione tecnica delle ruote è a pag. 126
_ Disponibile anche con altri tipi di ruota,  

(OOG+07G), vedi a pag. 120 + 122
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Ha delle domande, desideri o sugge-
rimenti riguardanti i nostri prodotti?

Parli con il nostro team qualificato!

Ruote complete in acciaio inox 




