Compatibilità accessori per il contenitore
Linee guida per l’ordine di carrelli per il ghiaccio e accessori per il portaghiaccio Totes™
SmartCART™ 75
Articolo n. 00112771

SmartCART 125
Articolo n. LSC125

Perfetto per spostare piccole quantità
di ghiaccio per riempire manualmente
i ricettacoli di stoccaggio. Capacità di
34,0 kg (75 lb). Comprende
3 portaghiaccio Totes.

Poliestere interamente isolato con
capacità 56,8 kg (125 lb) e coperchio
sollevato lo rendono un carrello
eccellente per bar portatili.

Poliestere interamente isolato
con coperchio rimuovibile. Capacità
di 109,0 kg (240 lb) per il trasporto
di grandi quantità di ghiaccio.

Poliestere interamente isolato con
coperchio a scivolamento posteriore
con capacità di 56,8 kg (125 lb).
Perfetto per scorrere sotto i bar.

Comoda maniglia, semplice
distribuzione del ghiaccio dal lato
più lungo. Limita il carico sollevato
a 11,4 kg (25 lb). Set di 6.

57,2 x 71,8 x 85,1 cm
(22.50"L x 28.30"P x 33.50"H)

61,6 x 105,4 x 90,8 cm
(24.25"L x 41.50"P x 35.75"H)

58,4 x 79,5 x 74,3 cm
(23.00"L x 31.30"P x 29.25"H)

18,08 x 39,7 x 38,1 cm
(7.12"L x 15.62"P x 15.00"H)

Peso di trasporto – 27,2 kg (60 lb)

Peso di trasporto – 34,1 kg (75 lb)

Peso di trasporto – 31,8 kg (70 lb)

Peso di trasporto – 15,4 kg (34 lb)

54,6 x 86,4 x 99,1 cm
(21.50"L x 34.00"P x 39.00"H)
Peso di trasporto – 24,1 kg (53 lb)

Compatibile
con il modello
di contenitore
Parte anteriore
della discesa
Porta singola
perpendicolare
Doppia porta
perpendicolare
Ice•DevIce™
a porta singola
Ice•DevIce
a doppia porta
ITS - Sistema di
trasporto del ghiaccio

SmartCART 240
Articolo n. ROTOCART

Cambro® Cart - ICS125L
Articolo n. ICS125L

Totes
Articolo n. ABICETOTP

 = può essere ordinato separatamente   n/r = non consigliato per l’uso con il modello
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† Richiede l’uso dello scivolo da 4.00” (10,16 cm) (articolo n. ABDVCHUT4).

Linee guida per l’ordine degli accessori per l’imbustamento del ghiaccio
Set imbustatore

Sacchetto per il ghiaccio da 3,6 kg (8 lb)

Sacchetto per il ghiaccio da 9,1 kg (20 lb)

Pinza anello a C - Articolo n. 00137711

Articolo n. ABBAGGERKT

Articolo n. 00116434

Articolo n. 00138370

Anello a C - Articolo n. 00137729

Il set per l’imbustamento del ghiaccio
comprende il gruppo imbustatore,
il distributore di nastro con nastro e 250
sacchetti di plastica da 4,5 kg (10 lb).
27,9 x 34,6 x 73,7 cm
(11.00"L x 13.63"P x 29.00"H)

125 sachetti per sportello – 4 sportelli.
Sacchetti in poliestere da 1,25 mil.

125 sachetti per sportello – 4 sportelli.
Sacchetti in poliestere da 2,25 mil.

26,7 x 10,16 x 48,3 cm
(10.50"L x 4.00"P x 19.00"H)

35,6 x 11,43 x 68,6 cm
(14.00"L x 4.50"P x 27.00"H)

Peso di trasporto – 7,3 kg (16 lb)

Peso di trasporto – 11,4 kg (25 lb)

Peso di trasporto – 9,1 kg (20 lb)

Compatibile con il
modello di contenitore

Anellatrice Bostitch® P-7 per la chiusura
dei sacchetti. Alimentazione automatica
degli anelli a C.
Peso di trasporto – 0,45 kg (1 lb)
Anelli in allumino a C a bordo smussato per
anellatrice Bostitch P-7. 2500 per scatola.
Peso di trasporto – 0,91 kg (2 lb)

 = può essere ordinato separatamente   n/r = non consigliato per l’uso con il modello

Parte anteriore della discesa



n/r

n/r

n/r

Ice•DevIce a porta singola†



n/r

n/r

n/r

Ice•DevIce a porta doppia†



n/r

n/r

n/r

n/r







Ice Pro™

† Richiede l’uso dello scivolo da 10,16 cm (4.00") (articolo n. ABDVCHUT4).
Follett Europe Polska Sp. z o.o.
Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślina, Poland
+48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159
folletteurope.com
801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follettice.com

Opzioni e accessori per sistemi di stoccaggio del ghiaccio e
Compatibilità accessori per il contenitore
di trasporto
Linee guida per l’ordine degli accessori pala, paletta e spatola
Spatola

Rastrello

Pala

Paletta

Paletta

Articolo n. ABICEPADDL46

Articolo n. AB36RAKE

Articolo n. ABICSHOVEL

Articolo n. 00146365L

Articolo n. ABICESCOOP

118,1 cm (46.50")

96,5 cm (38.00")

94,0 cm (37.00")

1,9 L (64 oz)

2,4 L (82 oz)

o

o

Articolo n. ABICEPADDL

Articolo n. ABICERAKE

147,3 cm (58.50")

127,0 cm (50.00")

La spatola in poliestere ad alta densità
rompe con facilità i ponti di ghiaccio.
Peso di spedizione – 2,72 kg (6 lb)

Porta il ghiaccio a livello della parte
anteriore del contenitore per un più
facile accesso. Maniglia in vinile,
asta in alluminio, testa del rastrello
in acciaio inossidabile .

Robusta struttura in poliestere.
Efficace rimozione del ghiaccio
dal contenitore.
Peso di spedizione – 4,09 kg (9 lb)

Peso di spedizione – 1,36 kg (3 lb)

Compatibile con il
modello di contenitore

San Jamar® Saf‑T‑Ice®
Guardian system®.
Minimizza il contatto con
il ghiaccio, comprende rack
per riporre la paletta.

Grande paletta in poliestere
per la rimozionemanuale
del ghiaccio dai contenitori.
Peso di spedizione – 1,36 kg (3 lb)

Peso di spedizione – 2,72 kg (6 lb)

 = può essere ordinato separatamente   n/r = non consigliato per l’uso con il modello
118.1 cm (46.50") 148.6 cm (58.50") 96.5 cm (38.00") 127.0 cm (50.00")

Parte anteriore della discesa
Porta singola perpendicolare
Doppia porta perpendicolare
Ice•DevIce a porta singola
Ice•DevIce a doppia porta
Sistema di trasporto
del ghiaccio
Ice Pro
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n/r
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Linee guida per l’ordine di accessori per gambe in acciaio inossidabile
15,24 cm (6.00") con piedini flangiati
set di (4)
Articolo n. ABSPECLEG3

Peso di spedizione – 2,72 kg (6 lb)

Compatibile con il
modello di contenitore
Parte anteriore della discesa

Gamba da 20,32 cm (8.00") con
stabilizzatore

25,4 cm (10.00") con piedini flangiati

set di (4)

set di (4)

set di (4)

Articolo n. 00151647

Articolo n. ABSPECLEG1

Peso di spedizione – 6,8 kg (15 lb)

Peso di spedizione – 5,9 kg (13 lb)

Articolo n. AB8INLEGSS

Peso di spedizione – 4,6 kg (10 lb)

30,5 cm (12.00") gamba

 = può essere ordinato separatamente n/r = non consigliato per l’uso con il modello
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Ice•DevIce a porta singola

n/r

n/r

n/r

n/r

Ice•DevIce a doppia porta

n/r

n/r

n/r

n/r

ITS - Sistema di trasporto
del ghiaccio

n/r

n/r

n/r

n/r

Porta singola perpendicolare
Doppia porta perpendicolare

Cambro è un marchio registrato di Cambro Manufacturing Company negli Stati Uniti.
Bostitch è un marchio registrato di Stanley Black and Decker.
Saf-T-Ice è un marchio registrato di San Jamar, una divisione del Coleman Group, Inc. negli Stati Uniti.
Ice•DevIce, Ice Pro, SmartCART e Totes sono marchi di fabbrica di Follett LLC.
Follett è un marchio registrato di Follett LLC, registrato negli Stati Uniti.
Follett si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche a propria discrezione in qualsiasi momento. Le certificazioni possono variare a seconda del Paese di origine
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