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CAV15
Carrello ante verniciate
Cart is ideal for handling of painted doors
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BAUSOLA

Esempio carico finestre
Pratico e maneggevole, permette lo stoccaggio di ante con dimensioni ed altezze 
differenti.

Ex. of windows loading

Practical and easy to handle, it allows the storage of doors with different 
dimensions and heights.

descrizione / description

Carrello ideale per il trasporto di ante verniciate  
(altezza massima caricabile 2500 mm) 

Dotato di 15 aste tonde sulla sponda (rivestite di apposita 
spugna) che permettono così di tenere divise le ante sia 
perché non si incollino tra loro dopo la verniciatura, sia per 
un’agevole scelta per il montaggio sul telaio.

Lo spazio tra le aste è regolabile a seconda dello spessore  
del legno.

Ideal cart for the transport of painted doors  
(maximum load height 2500 mm).

Featuring 15 round rods on shore (coated with a special sponge) 
that allow it to hold currency of the doors is because it is not 
sticking together after painting, it is easy to choose to mount 
on the frame.

The space between the rods is adjustable depending  
on the thickness of the wood.

specifiche tecniche / specifications 

dimensioni di ingombro / sizes mm 1500 x 800 x 1650

peso / weight Kg 76,5

Nr. 4 ruote in poliuretano "TR" - nucleo in poliammide 6 diam. mm 150 x 40 /  
Nr. 4 polyurethane wheels "TR" – polyamide core 6 diam. mm 150 x 40

Nr. 2 girevoli senza freno / Nr. 2 no brake swivel

Nr. 2 fisse / Nr. 2 fixed

Nr. 15 aste tonde regolabili in base allo spessore del serramento / Nr. 15 round rods adjustable according to the thickness of the window

dettagli / details
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Stoccaggio pannelli
Le sue dimensioni e la sua struttura permettono all'operatore 
massima praticità di utilizzo e ottimizzazione degli spazi.

Panel storage

Its dimensions and its structure allow to the operator maximum 
practicality of use and optimization of the spaces.

Asole di registrazione
Sui profilati superiori ed inferiori di supporto delle barre tonde, sono 
state appositamente ricavate delle asole di registrazione, grazie alle 
quali si possono ottenere aperture di dimensioni differenti.

Registration slots

On the upper and lower profiles supporting the round bars, 
recording slots have been specially made, thanks to which 
different sized openings can be obtained.

Stoccaggio pannelli
Grazie alla forma dei divisori, possibilità di stoccare differenti 
tipologie di serramenti e di pannelli.

Panel storage

Thanks to the shape of the dividers, it is possible to store 
different types of windows and panels.
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CAV15T
Carrello ideale per il trasporto di telai verniciati
Ideal trolley for transporting painted frames
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specifiche tecniche / specifications 

larghezza piano di appoggio / support surface width  mm 1500

dimensioni di ingombro / sizes  mm 1500 x 1500 x 1650
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