
Coperchio per carrello
COVER FOR TROLLEY  

Art. -CEAC011

CoperChio Calandrato
in alluminio 
Aluminium rolled cover 

Art. -CEAC010

CoperChio Calandrato
in aCCiaio inox 
Stainless steel rolled cover 

Il coperchio per carrello è realizzato a forma 
calandrata per agevolare le operazioni di pulizia 
e disinfezione, essendo sprovvisto di angolature, 
solitamente ricettacoli di batteri.
E’ costruito in due versioni: con lamiera di 
acciaio inox Aisi 304 dello spessore di 8/10, 
oppure in lamiera di alluminio dello spessore 
di 20/10,  opportunamente rinforzate nella 
bordatura terminale per mezzo di un telaio 
perimetrale.
Dispone di n° 4 maniglie, una per ogni lato, al 
fine di agevolare la movimentazione e l’asporto 
da parte degli operatori.
Dispone infine di una valvola di sfiato, qualora il 
corpo possa porre in pressione il carrello chiuso 
dal coperchio.

The rolled trolleys cover is easy to be cleaned 
and disinfected because it is without corners 
that are normally breeding-ground for bacteria.  
It’s built in two versions: with stainless steel Aisi 
304 plate with a thickness of 8/10, or with an 
aluminium plate of 20/10 thickness, that are 
reinforced in the end border with a perimeter 
frame. 
It is equipped with n. 4 handles, one every each 
side, in order to make the movement  and the 
transport easier. 
Finally it has even a breather valve when the 
body makes a particular pressure on the trolley 
closed by the cover.

Dimensioni
Size

196 cm 35 cm 61 cm

Peso
Weight

Acciaio Inox
Stainless steel 19 kg

Alluminio
Aluminium 12,5 kg

Compatibili per 
i seguenti articoli
Suitable for the following items

-Art. CEAC001
Carrello
Trolley

-Art. CEAC002
Carrello
Trolley

-Art. CEAC005
Carrello
Trolley

-Art. CEAC031
Barella inox
Stainless steel stretcher

-Art. CEAC032
Barella inox con ganci
Stainless steel stretcher with hooks

e tutti gli articoli che 
supportano le nostre barelle 
in acciaio inox
and all the items that can be used with 
our stainless steel stretchers
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Coperchio in ABS termoformato
THERMOFORMED ABS COVER

Art. -CEAC012

CoperChio in aBS 
ABS cover

Dimensioni
Size

197 cm 46 cm 62 cm

Peso
Weight

10 kg

Compatibili per 
i seguenti articoli
Suitable for the following items

-Art. CEAC001
Carrello
Trolley

-Art. CEAC002
Carrello
Trolley

-Art. CEAC005
Carrello
Trolley

-Art. CEAC031
Barella inox
Stainless steel stretcher

-Art. CEAC032
Barella inox con ganci
Stainless steel stretcher with hooks

e tutti gli articoli che 
supportano le nostre barelle 
in acciaio inox
and all the item that can be used with 
our stainless steel stretchers

Questo coperchio in ABS termoformato è idoneo 
ad essere utilizzato su tutti i nostri carrelli 
trasporto salme e su tutti i dispositivi che 
montano una nostra barella in acciaio inox. La 
leggerezza ed il maniglione centrale in alluminio 
permettono un’agevole manovrabilità anche 
con un solo operatore.
Sono inoltre previste anche 2 comode prese 
laterali posizionate su entrambi i lati corti del 
coperchio, che in caso di movimentazione 
da parte di due operatori permettono uno 
spostamento agile e veloce.
Queste maniglie svolgono anche la funzione di 
bocchette di sfiato, per evitare tutti i fenomeni 
di compressione e decompressione che si 
possono verificare durante il posizionamento e 
la rimozione del coperchio.

This thermoformed ABS cover can be used on 
all our trolleys for body transport and on all the 
equipment with a stainless steel stretcher. The 
lightness and the aluminium central handle 
allow an easy movement even by only one 
operator. 
There are even 2 side grips placed on both short 
sides of the cover allowing and easy and rapid 
movement by two operators.
These handles have even the function of 
breather openings preventing from all the 
compression and decompression events that 
can occur during the placing and the removal 
of the cover.
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