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Contenitore per trasporto di nr. 5 SC calciolo ripiegato utilizzabile come rastrelliera.  
Robusta struttura realizzata in alveolare polipropilenico multistrato astrabord spessore 7 
mm colore nero.  
Profili in alluminio a doppio incastro per protezione e rinforzo sugli spigoli mediante otto 
cantonali in acciaio, fissati tramite rivetti, che permettono la sovrapponibilità delle casse in 
orizzontale ed in verticale.  
Dispositivi di bloccaggio reciproco fra le casse consentono il fermo in posizione orizzontale 
e verticale. 
Quattro chiusure a farfalla in vaschetta, con asola per l’applicazione di lucchetto di 
sicurezza, fissate mediante rivetti, consentono la chiusura in sicurezza della cassa.  
Tipo di costruzione monoporta a pozzetto.  
Supporti interni di fermo dei materiali in legno. 
Due maniglie ( spessore lamiera 12/10 ) ad incasso in vaschetta, con impugnatura rivestita 
in gomma ( Ø 19 mm ) e molla di ritorno, fissate mediante rivetti, per il trasporto e la 
movimentazione, contropiastra interna di rinforzo, tutti i componenti metallici sono trattati 
resistenti all’ossidazione.  
All’interno trovano posto fermati in sicurezza n°5 SC  con calciolo ripiegato.  
Dimensioni orientative 78 cm x 43 cm x 26 cm - fondo 20 cm + cop. 6 cm.  
Peso orientativo 14  kg.  
A richiesta targa con stemma di corpo  
P/n. FCI-5SC-C                                           
 

Contenitore per trasporto di nr. 5 SC calciolo steso utilizzabile come rastrelliera.  
Robusta struttura realizzata in alveolare polipropilenico multistrato astrabord spessore 7 
mm colore nero.  
Profili in alluminio a doppio incastro per protezione e rinforzo sugli spigoli mediante otto 
cantonali in acciaio, fissati tramite rivetti, che permettono la sovrapponibilità delle casse in 
orizzontale ed in verticale.  
Dispositivi di bloccaggio reciproco fra le casse consentono il fermo in posizione orizzontale 
e verticale. 
Quattro chiusure a farfalla in vaschetta, con asola per l’applicazione di lucchetto di 
sicurezza, fissate mediante rivetti, consentono la chiusura in sicurezza della cassa.  
Tipo di costruzione monoporta a pozzetto.  
Supporti interni di fermo dei materiali in legno. 
Due maniglie ( spessore lamiera 12/10 ) ad incasso in vaschetta, con impugnatura rivestita 
in gomma ( Ø 19 mm ) e molla di ritorno, fissate mediante rivetti, per il trasporto e la 
movimentazione, contropiastra interna di rinforzo, tutti i componenti metallici sono trattati 
resistenti all’ossidazione.  
All’interno trovano posto fermati in sicurezza n°5 SC  con calciolo steso.  
Dimensioni orientative 117 cm x 43 cm x 26 cm - fondo 20 cm + cop. 6 cm.  
Peso orientativo 20  kg.  
A richiesta targa con stemma di corpo  
P/n. FCI-5SC-L                                           
 



 
 


