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Portarotolo a terra in tubo metallico 
smontabile con supporti a 3 vie in plastica 
per il montaggio. ART. 30: tubolare 16 mm ø 
verniciato con polvere epossidica. 

ART. 30 INOX: in acciaio inossidabile 
AISI 304 (18/10). 
Sistema di taglio della carta: con lama fissa 
sempre appoggiata sul rullo. 
Possibilità di personalizzazione: mediante 
etichetta o serigrafia sulla lama. 
Bobina di carta esclusa.

Pezzi per cartone: 1/2 
Pezzi per pallet: 52/104

Portarotolo a terra in tubo metallico 
smontabile con supporti a 3 vie in plastica 
per il montaggio. Struttura: tubolare diametro 
16 mm verniciato con polvere epossidica. 
Sistema di taglio della carta: con lama a 
bilancella sempre appoggiata sul rullo. 
Possibilità di personalizzazione: mediante 
etichetta o serigrafia sulla lama. 
Bobina di carta esclusa.

Pezzi per cartone: 1
Pezzi per pallet: 84

Portarotolo a terra in tubo metallico, con 
attacchi in metallo fisso. Struttura: tubolare 16 
mm ø verniciato con polvere epossidica, ganci 
di supporto del rullo in acciaio. 
Sistema di taglio della carta: con lama fissa 
sempre appoggiata sul rullo. 
Possibilità di personalizzazione: 
mediante etichetta o serigrafia sulla lama. 
Bobina di carta esclusa.

Pezzi per cartone: 1/2 
Pezzi per pallet: 38/76

ART. 30 - 30 

ART. 30-CM40

ART. 10

COLORIDIMENSIONI CM 
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Portarotolo industriale a terra o a muro. 
Struttura: In tubolare diametro 16 verniciato 
con polvere epossidica.
Taglio della carta: con lama a bilancella. 
Possibilità di personalizzazione mediante 
etichetta o serigrafia sulla lama. 
Bobina di carta esclusa.

Pezzi per cartone: 1
Pezzi per pallet: 88

ART. 15

ART. 31
Portarotolo a terra in tubo metallico 
smontabile con supporti a 3 vie in plastica 
per il montaggio. Struttura: tubolare 20 mm ø 
verniciato con polvere epossidica. 
Sistema di taglio della carta: con lama a 
bilancella mobile sempre appoggiata sul 
rullo. 
Possibilità di personalizzazione: mediante 
etichetta o serigrafia sulla lama.
Bobina di carta esclusa.

Pezzi per cartone: 1
Pezzi per pallet: 50

Portarotolo a terra con ruote e porta sacco in 
tubo metallico smontabile attacchi in metallo. 
Struttura: tubolare 20 mm ø verniciato con 
polvere epossidica; ganci di supporto del rullo 
in acciaio. 
Aggancio rapido del sacco al telaio in acciaio 
cromato. Sistema di taglio della carta: con lama 
a bilancella mobile  sempre appoggiata sul 
rullo. Possibilità di personalizzazione: mediante 
etichetta o serigrafia sulla lama. 
Bobina di carta esclusa.

Pezzi per cartone: 1
Pezzi per pallet: 24

ART. 34
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Portarotolo a muro o a tavolo in tubo 
metallico. Struttura: tubolare 16 mm ø vernicia-
to con polvere epossidica, ganci di supporto 
del rullo in acciaio. 
Sistema di taglio della carta: con lama a 
bilancella mobile  sempre appoggiata sul rullo. 
Possibilità di personalizzazione: mediante 
etichetta o serigrafia sulla lama. 
Bobina di carta esclusa.

Pezzi per cartone 1
Pezzi per pallets 29

ART. 14E

COLORI

Portarotolo a muro in tubo mettalico 
smontabile. Struttura: tubolare 20 mm ø 
verniciato con polvere epossidica, ganci di 
supporto del rullo in acciaio. Sistema di taglio 
della carta: con lama a bilancella mobile  
sempre appoggiata sul rullo. 
Possibilità di personalizzazione: mediante 
etichetta o serigrafia sulla lama. 
Spedizione smontato per evitare volumi 
onerosi nella spedizione. 
Bobina di carta esclusa.

Pezzi per cartone: 1
Pezzi per pallet: 140

ART. 35S
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Portarotolo a terra con ruote e porta sacco in 
tubo metallico smontabile con supporti in plastica 
a 3 vie per il montaggio. Struttura: tubolare 16 
mm ø verniciato con polvere epossidica. 
Agganci portasacco in plastica. Sistema di taglio 
della carta: con lama fissa sempre appoggiata 
sul rullo. 
Possibilità di personalizzazione: mediante etichet-
ta o serigrafia sulla lama. 
Bobina di carta esclusa. 

Pezzi per cartone: 1
Pezzi per pallet: 24

ART. 32
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Portarotolo a muro o a tavolo in tubo 
metallico. ART. 14: tubolare 16 mm ø 
verniciato con polvere epossidica, ganci di 
supporto del rullo in acciaio. 

ART.14 INOX: in acciaio inossidabile AISI 304 
(18/10). Sistema di taglio della carta: con 
lama a bilancella mobile  sempre appoggiata 
sul rullo. 

Possibilità di personalizzazione: mediante 
etichetta o serigrafia sulla lama. 
Bobina di carta esclusa.

Pezzi per cartone: 1/2
Pezzi per pallet: 48/96

ART. 14 - 14 

COLORIDIMENSIONI CM

COLORI

Portarotolo a muro in tubo mettalico. 
Struttura: tubolare 20 mm ø verniciato con 
polvere epossidica, ganci di supporto del 
rullo in acciaio. 
Sistema di taglio della carta: con lama a 
bilancella mobile sempre appoggiata sul 
rullo. 
Possibilità di personalizzazione: mediante 
etichetta o serigrafia sulla lama. 
Bobina di carta esclusa.

Pezzi per cartone: 1/2 
Pezzi per pallet: 48/96

ART. 35

Portarotolo a muro in tubo mettalico smontabile 
con porta sacco.
Struttura: tubolare 20 mm ø verniciato con 
polvere epossidica, ganci di supporto del rullo 
in acciaio. 
Sistema di taglio della carta: con lama a 
bilancella mobile  sempre appoggiata sul rullo. 
Possibilità di personalizzazione: mediante etichet-
ta o serigrafia sulla lama. 
Spedizione smontato per evitare volumi onerosi 
nella spedizione. 
Bobina di carta esclusa.

Pezzi per cartone: 1/2
Pezzi per pallet: 48/96

ART. 36
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ART 130: Dispenser da muro e  tavolo carenato 
in ABS. Struttura: supporto in acciaio verniciato 
per resistere agli urti con polvere epossidica 
carena protettiva in ABS. Possibilità di 
personalizzazione: mediante adesivo applicato 
sulla parte anteriore della carena. 
Bobina di carta esclusa.

Art 135:Dispenser da muro e da tavolo carenato 
in ABS. Struttura: supporto in acciaio inossidabile 
AISI 304 (18/10) per resistere agli urti carena 
protettiva in ABS. Possibilità di 
personalizzazione: mediante adesivo applicato 
sulla parte anteriore della carena. 
Bobina di carta esclusa.

Pezzi per cartone: 1
Pezzi per pallet: 29 

ART. 130 - 135

ART. 17
Carrello porta sacchi. 
Struttura: In acciaio cromato pieghevole, 
con ruote. 
Optional: set pedale e coperchio. 
Tubo: 22 mm ø. 
Capacità sacco: 110 l (escluso).

Pezzi per cartone: 1
Pezzi per pallet: 10

ART. 90 - 90 
Carrello porta sacco per rifiuti, a pedale, apertura 
200x440 mm. Rapido fissaggio del sacco al telaio 
in acciaio.Capacità sacco: 110 l (escluso). 
Quattro ruote pivottanti di cui due dotate di freno. 

ART. 90: acciaio verniciato con polvere epossidica. 

ART. 90 INOX: Acciaio inossidabile AISI 304 
(18/10).

Pezzi per cartone: 1
Pezzi per pallet: 25
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ART. 16 - 38
ART 16: Portalenzuolino medico  telescopico 
da muro o da applicare direttamente sul 
letto. Struttura: tubolare 18 e 22 mm ø in 
acciaio cromato. Bobina di carta: 90 cm 
max (esclusa).
Pezzi per cartone: 5
ART 38: Portalenzuolino a parete 
registrabile. 
Struttura: in acciaio inossidabile AISI 304 
(18/10). Bobina di carta: 100 cm max 
(esclusa).
Pezzi per cartone: 1

ART. 101

ART. 106

ART.101  Portaombrelli a 6 posti. Struttura: corpo 
in acciaio verniciato con polvere epossidica. 
Vaschetta inferiore per acqua  in metallo  
estraibile.

Pezzi per cartone:1 
Pezzi per pallet: 18

ART.106 Portaombrelli a 12 posti. Struttura: corpo 
in acciaio verniciato con polvere epossidica. 
Vaschetta inferiore per acqua  in metallo  estraibile.

Pezzi per cartone: 1  
Pezzi per pallet: 10
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DIMENSIONI CM

Portarotolo a terra in tubo metallico 
smontabile con supporti a 3 vie in plastica 
per il montaggio. ART. 30: tubolare 16 mm ø 
verniciato con polvere epossidica. 

ART. 30 INOX: in acciaio inossidabile 
AISI 304 (18/10). 
Sistema di taglio della carta: con lama fissa 
sempre appoggiata sul rullo. 
Possibilità di personalizzazione mediante 
etichetta o serigrafia sulla lama. 
Bobina di carta esclusa.

Pezzi per cartone: 1/2 
Pezzi per pallet: 52/104

Portarotolo a terra in tubo metallico 
smontabile con supporti a 3 vie in plastica 
per il montaggio. Struttura: tubolare diametro 
16 mm verniciato con polvere epossidica. 
Sistema di taglio della carta: con lama a 
bilancella sempre appoggiata sul rullo. 
Possibilità di personalizzazione mediante 
etichetta o serigrafia sulla lama. 
Bobina di carta esclusa.

Pezzi per cartone: 1
Pezzi per pallet: 84

Portarotolo a terra in tubo metallico, con 
attacchi in metallo fisso. Struttura: tubolare 16 
mm ø verniciato con polvere epossidica, ganci 
di supporto del rullo in acciaio. 
Sistema di taglio della carta: con lama fissa 
sempre appoggiata sul rullo. 
Possibilità di personalizzazione
mediante etichetta o serigrafia sulla lama. 
Bobina di carta esclusa.

Pezzi per cartone: 1/2 
Pezzi per pallet: 38/76

ART. 30 - 30 INOX

ART. 30-CM40

ART. 10

COLORIDIMENSIONI CM 
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ART. 16 - 38
ART 16: Portalenzuolino medico  telescopico 
da muro o da applicare direttamente sul 
letto. Struttura: tubolare 18 e 22 mm ø in 
acciaio cromato. Bobina di carta: 90 cm 
max (esclusa).
Pezzi per cartone: 5
ART 38: Portalenzuolino a parete 
registrabile. 
Struttura: in acciaio inossidabile AISI 304 
(18/10). Bobina di carta: 100 cm max 
(esclusa).
Pezzi per cartone: 1

ART. 101

ART. 106

ART.101  Portaombrelli a 6 posti. Struttura: corpo 
in acciaio verniciato con polvere epossidica. 
Vaschetta inferiore per acqua  in metallo  
estraibile.

Pezzi per cartone:1 
Pezzi per pallet: 18

ART.106 Portaombrelli a 12 posti. Struttura: corpo 
in acciaio verniciato con polvere epossidica. 
Vaschetta inferiore per acqua  in metallo  estraibile.

Pezzi per cartone: 1  
Pezzi per pallet: 10
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ART 130: Dispenser da muro e  tavolo carenato 
in ABS. Struttura: supporto in acciaio verniciato 
per resistere agli urti con polvere epossidica 
carena protettiva in ABS. Possibilità di 
personalizzazione: mediante adesivo applicato 
sulla parte anteriore della carena. 
Bobina di carta esclusa.

Art 135: Dispenser da muro e da tavolo carenato in 
ABS. Struttura: supporto in acciaio inossidabile AISI 
304 (18/10) per resistere agli urti carena protettiva 
in ABS. Possibilità di personalizzazione mediante 
adesivo applicato sulla parte anteriore della carena. 
Bobina di carta esclusa.

Pezzi per cartone: 1
Pezzi per pallet: 29 

ART. 130 - 135

ART. 17
Carrello porta sacchi. 
Struttura: In acciaio cromato pieghevole, 
con ruote. 
Optional: set pedale e coperchio. 
Tubo: 22 mm ø. 
Capacità sacco: 110 l (escluso).

Pezzi per cartone: 1
Pezzi per pallet: 10

ART. 90 - 90 INOX
Carrello porta sacco per rifiuti, a pedale, apertura 
200x440 mm. Rapido fissaggio del sacco al telaio 
in acciaio.Capacità sacco: 110 l (escluso). 
Quattro ruote pivottanti di cui due dotate di freno. 

ART. 90: acciaio verniciato con polvere epossidica. 

ART. 90 INOX: Acciaio inossidabile AISI 304 
(18/10).

Pezzi per cartone: 1
Pezzi per pallet: 25
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Portarotolo industriale a terra o a muro. 
Struttura: In tubolare diametro 16 verniciato 
con polvere epossidica.
Taglio della carta: con lama a bilancella. 
Possibilità di personalizzazione mediante 
etichetta o serigrafia sulla lama. 
Bobina di carta esclusa.

Pezzi per cartone: 1
Pezzi per pallet: 88

ART. 15

ART. 31
Portarotolo a terra in tubo metallico 
smontabile con supporti a 3 vie in plastica 
per il montaggio. Struttura: tubolare 20 mm ø 
verniciato con polvere epossidica. 
Sistema di taglio della carta: con lama a 
bilancella mobile sempre appoggiata sul 
rullo. 
Possibilità di personalizzazione mediante 
etichetta o serigrafia sulla lama.
Bobina di carta esclusa.

Pezzi per cartone: 1
Pezzi per pallet: 50

Portarotolo a terra con ruote e porta sacco in 
tubo metallico smontabile attacchi in metallo. 
Struttura: tubolare 20 mm ø verniciato con 
polvere epossidica; ganci di supporto del rullo 
in acciaio. 
Aggancio rapido del sacco al telaio in acciaio 
cromato. Sistema di taglio della carta: con lama 
a bilancella mobile  sempre appoggiata sul rullo. 
Possibilità di personalizzazione mediante etichetta 
o serigrafia sulla lama. 
Bobina di carta esclusa.

Pezzi per cartone: 1
Pezzi per pallet: 24

ART. 34
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Portarotolo a muro o a tavolo in tubo 
metallico. Struttura: tubolare 16 mm ø vernicia-
to con polvere epossidica, ganci di supporto 
del rullo in acciaio. 
Sistema di taglio della carta: con lama a bilancella 
mobile  sempre appoggiata sul rullo. Possibilità 
di personalizzazione mediante etichetta o seri-
grafia sulla lama. 
Bobina di carta esclusa.

Pezzi per cartone 1
Pezzi per pallets 29

ART. 14E

COLORI

Portarotolo a muro in tubo mettalico 
smontabile. Struttura: tubolare 20 mm ø 
verniciato con polvere epossidica, ganci di 
supporto del rullo in acciaio. Sistema di taglio 
della carta: con lama a bilancella mobile  
sempre appoggiata sul rullo. 
Possibilità di personalizzazione mediante etichet-
ta o serigrafia sulla lama. 
Spedizione smontato per evitare volumi 
onerosi nella spedizione. 
Bobina di carta esclusa.

Pezzi per cartone: 1
Pezzi per pallet: 140

ART. 35S

COLORI DIMENSIONI CM
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Portarotolo a terra con ruote e porta sacco in 
tubo metallico smontabile con supporti in plastica 
a 3 vie per il montaggio. Struttura: tubolare 16 
mm ø verniciato con polvere epossidica. 
Agganci portasacco in plastica. Sistema di taglio 
della carta: con lama fissa sempre appoggiata 
sul rullo. 
Possibilità di personalizzazione mediante etichetta 
o serigrafia sulla lama. 
Bobina di carta esclusa. 

Pezzi per cartone: 1
Pezzi per pallet: 24

ART. 32
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Portarotolo a muro o a tavolo in tubo 
metallico. ART. 14: tubolare 16 mm ø 
verniciato con polvere epossidica, ganci di 
supporto del rullo in acciaio. 

ART.14 INOX: in acciaio inossidabile AISI 304 
(18/10). Sistema di taglio della carta: con 
lama a bilancella mobile  sempre appoggiata 
sul rullo. 

Possibilità di personalizzazione: mediante 
etichetta o serigrafia sulla lama. 
Bobina di carta esclusa.

Pezzi per cartone: 1/2
Pezzi per pallet: 48/96

ART. 14 - 14 INOX

COLORIDIMENSIONI CM

COLORI

Portarotolo a muro in tubo mettalico. 
Struttura: tubolare 20 mm ø verniciato con 
polvere epossidica, ganci di supporto del 
rullo in acciaio. 
Sistema di taglio della carta: con lama a 
bilancella mobile sempre appoggiata sul 
rullo. 
Possibilità di personalizzazione: mediante 
etichetta o serigrafia sulla lama. 
Bobina di carta esclusa.

Pezzi per cartone: 1/2 
Pezzi per pallet: 48/96

ART. 35

Portarotolo a muro in tubo mettalico smontabile 
con porta sacco.
Struttura: tubolare 20 mm ø verniciato con 
polvere epossidica, ganci di supporto del rullo 
in acciaio. 
Sistema di taglio della carta: con lama a 
bilancella mobile  sempre appoggiata sul rullo. 
Possibilità di personalizzazione mediante etichetta 
o serigrafia sulla lama. 
Spedizione smontato per evitare volumi onerosi 
nella spedizione. 
Bobina di carta esclusa.

Pezzi per cartone: 1/2
Pezzi per pallet: 48/96

ART. 36


