




IdeaTop Serie 100. 
La stazione di lavoro 

studiata per soddisfare le 
esigenze dell’operatore.

E’ una linea realizzata per coloro che desiderano 
utilizzare una vera e propria stazione di lavoro e non 

un semplice carrello.

Ogni modello è un sistema ergonomico, compatto e 
maneggevole che permette di operare agevolmente in 

ogni ambiente di lavoro.

I prodotti della gamma IdeaTop Serie 100 supportano 
gli operatori, consentendo loro di rispettare 

i protocolli di pulizia in modo rapido, con estrema 
precisione e secondo elevati standard d’igiene.

Tutto in ordine 
e in sicurezza.

Per l’operatore professionale l’ordine è fondamentale 
in quanto consente una gestione più funzionale 

del lavoro con risparmio di tempo e di fatica.

La sicurezza è garantita dalla presenza di cassetti 
portaoggetti con sistema di bloccaggio.



Gestione ideale del carico.

La linea IdeaTop Serie 100 offre grande capacità di carico in dimensioni ridotte.

Dotazioni del reggisacco
2 portamanico integrati in gomma naturale

4 agganci per accessori

Separatore per la raccolta differenziata

Cassetti
Apribili su due lati

M
ad

e in Italy

Capienza 20 lt e 30 lt



Massima resistenza con un minimo ingombro.

Ogni modello è una completa stazione di lavoro che concentra in uno spazio ridotto tutto ciò di cui 
l’operatore necessita, senza rinunciare alla resistenza.
La solida struttura è realizzata con materiali antiurto e antideformazione.

REGGISACCO

Fissato direttamente sul montante in acciaio

Non necessita di ulteriori supporti in plastica

BASE

Struttura ad arco

Polipropilene copolimero ad alta resistenza

Rinforzi alveolari

Monoblocco

Bussole in ottone filettate

111 cm



CASSETTI

Apribili sui due lati (sistema brevettato)

Chiusura di sicurezza

Sistema anti sfilamento del cassetto

Ciò che ti occorre, sempre a portata di mano.

Grazie al sistema cassetti, con la Nuova Serie 100 organizzare il lavoro quotidiano 
è molto più semplice, veloce e sicuro.

ACCESSORI

Supporto per panni impregnati in rotolo

Supporto per scatola di guanti monouso

Portarotolo



Scopri tutta la gamma IdeaTop Serie 100.

Per ogni esigenza una soluzione, modulare e personalizzabile.

IdeaTop 109.1

IdeaTop 110.1A

IdeaTop 111F.2

IdeaTop 113.2A

IdeaTop 109.1A

IdeaTop 110.2

IdeaTop 111F.2A

IdeaTop 122.1

IdeaTop 109.2

IdeaTop 110.2A

IdeaTop 113.1

IdeaTop 122.1A

IdeaTop 109.2A

IdeaTop 111F.1

IdeaTop 113.1A

IdeaTop 122.2

IdeaTop 110.1

IdeaTop 111F.1A

IdeaTop 113.2

IdeaTop 122.2A
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