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Il nuovo sistema di predisposizione manuale degli ordini
Un'unità di contenitore, carrello e carrello a timone 

clever – creative – sustainable – smart
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Il sistema di predisposizione DOLLY-
FIX permette una movimentazione 
agevole anche nei corridoi più stretti, 
grazie all’ergonomicità del suo timo-
ne e alla robustezza della connessio-
ne tra i carrelli.

Sistema di predisposizione degli ordini

Ergonomico e facile da  
movimentare

In base al numero di contenitori 
necessari per l’ordine specifico, la 
connessione tra i carrelli permette di 
adattarsi alla predisposizione di volu-
mi piccoli o grandi utilizzando 1 solo 
carrello o attaccandone 2 o 3.

Versatile in base alla dimensione 
degli ordini

Per limitare la superficie di ingombro 
al suolo, l’ordine viene predisposto 
in pile di contenitori accatastabili. 
Quando sono vuoti, i contenitori 
possono essere inseriti e i carrelli 
impilati per ridurre l’ingombro di 
stoccaggio. 

Ottimizzazione dello spazio

Carrelli collegati facendoli scivolare 
l’uno nell’altro; successiva predisposi-
zione dell’ordine nei contenitori.

Predisposizione in contenitori

Azionando il pedale con il piede.

Disconnessione dei carrelli

Ordine su 1 o 2 carrelli collegati.

Stoccaggio prima della consegna
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Codice d'art.: 45-6436-0
Dimensioni esterne: 600 x 400 x 366 mm
Dimensioni interne: 545 x 345 x 347 mm
Altezza d'impilaggio: 360 mm
Quota inseribile: 70%
Peso: 2.65 kg
Colore standard: grigio scuro
Materiale: UIC PP

Fori d’impugnatura su tutti i lati.
Campi porta-etichette sui quattro 
lati.

Ergonomicità e identificazione

Fondo interno liscio e chiuso, con 
un’ampia superficie di appoggio per i 
prodotti. Superficie esterna liscia per 
il trasporto su impianti trasportatori.

Forma del fondale

Codice d'art.: 80-57-41A
Dimensioni esterne: 600 x 462 x 230 mm
Peso: 6.2 kg
Carico utile: fino a 250 kg 
Ruote: 4 ruote pivottanti, Ø 100 mm,  
 profilo in gomma
Colore standard: grigio scuro
Materiale: UIC PP

Contenitore inseribile 

Carrelli collegabili

Codice d'art.: 80-57-T41H
Dimensioni esterne: 600 x 462 x 230 mm
Peso: 13.6 kg
Carico utile: fino a 250 kg 
Ruote: 4 ruote pivottanti, 1 di cui 1 con freno,  
 Ø 100 mm, profilo in gomma
Colore standard: grigio scuro
Materiale: UIC PP
Timone: montato tramite viti

Per la connessione, i carrelli possono essere fatti 
scivolare l’uno nell’altro lungo i lati lunghi.
Per la disconnessione, il pedale è accessibile da 
entrambi i lati corti.

Possibilità di disconnessione su entrambi i lati

La base del carrello dispone di due piani che lo 
rendono compatibile con il contenitore 45-6436-0 
e i contenitori impilabili euro.

Compatibile con i prodotti euro
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