
 ho’lmejio
per l’ospitalità 
e il catering 

per produrre, presentare e servire 
        il tuo cibo migliore

SCHEDA TECNICA

info@holmejio.it

CARRELLI  DI  SERVIZIO  myCart Series™ Pag. 1/3

ho’l mejio snc   -   Sede Operativa:  via L. Manzoni, 68   -   31015 Conegliano ( TV ) Italia    -    info@holmejio.it    -    www.holmejio.it 

POLYMER UTILITY CART: 
• Facile da usare: impugnatura ergonomica e spazio aggiuntivo

per le gambe, mette più distanza tra l'operatore ed i ripiani. Puoi
spingere il carrello più liberamente senza urtare stinchi e piedi
contro il carrello.

• Pratico: il piano è spazioso per riporre gli oggetti di tutti i giorni.
Offre una quantità di spazio doppia rispetto ai carrelli multiuso
tradizionali.

• Personalizzato: ogni carrello viene fornito con due etichette per
una facile identificazione.

• Massima igiene: le superfici dei ripiani in materiale polimero
liscio con bordi sagomati sono progettate per resistere alle
macchie e si puliscono facilmente.

• Ripiani a prova di corrosione:  i ripiani interamente in materiale
polimero non si corroderanno mai.

• Costruzione robusta: i ripiani resistenti agli urti sono progettati
per resistere ad un uso intensivo quotidiano.

• Capacità di peso distribuite uniformemente:
Modelli MY1627 e MY2030: 68 kg per ripiano, non superare 136
kg su un carrello a 2 ripiani e 181 kg su un carrello a 3 ripiani.
Modelli MY2636: 90 kg per ripiano, non superare i 181 kg  su un
carrello a 2 ripiani e 227 kg su un carrello a 3 ripiani.

• Bordi protettivi con invaso: il bordo del ripiano da 11 mm
trattiene i piccoli versamenti di liquidi e impedisce agli oggetti di
scivolare via durante il trasporto.

• Modelli specifici con protezione del prodotto Microban®:
MyCart blu  ha una protezione del prodotto incorporata
Microban . Questo inibisce la crescita di batteri, muffe e funghi
che causano odori, macchie e degrado del prodotto. L'estetica
accattivante consente l'uso in molteplici applicazioni.

• Disponibili modelli a 2 e 3 livelli
• Facile da regolare: il ripiano centrale opzionale si regola con

incrementi di 25 mm.
• Assemblaggio facile e senza attrezzi.

• myCart Series ™ è certificato
®

Bu ( blu)BL ( nero ) G ( grigio) 
Microban®

* La protezione antimicrobica Microban® 
inibisce la crescita di batteri e muffe 
che causano contaminazioni, macchie e odori.
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Specifiche:
Carrello Utility, composto da almeno 2 ripiani in polietilene ad alta densità, stampati ad iniezione e 4 montanti cromati. Il 
ripiano con la maniglia ha un vassoio di servizio integrato con una larghezza della base di 46-56 mm con angoli arrotondati. 
Il ripiano inferiore ha una rientranza di 76 mm. Tutti i ripiani hanno un bordo con invaso profondo 11 mm tutto attorno al 
perimetro.
Modelli a 2 e 3 ripiani: Il design del carrello a 2 ripiani è tale che l'utente può aggiungere uno scaffale intermedio, se 
ritenuto necessario, che si regola con incrementi di 25 mm.
Il carrello comprende due etichette personalizzabili di 117,475 x 22,35 mm per una facile identificazione.
Modelli 1627 e 2030:  quattro ruote girevoli in materiale termoplastico da 102 mm di diametro, anti-traccia.

Supporto e perno cromati. Codice del ricambio: RPBC4M-4 confezione da 4 pz.
Modelli 2636: quattro ruote girevoli in materiale termoplastico da 127 mm di diametro, anti-traccia.

Supporto e perno cromati. Codice del ricambio: 5 M, venduta singolarmente.

• Temperatura di utilizzo in continuo: -29 / +49 ° C
• I carrelli non sono indicati per utilizzo continuativo in aree lavaggio

Portata max per carrelloModello cod. Modello cod. Ingombro compresa maniglia 
Grigio Nero 

Modello cod. 
Blu con Microban (mm) Descrizione Montanti (kg) 

MTRMY1627-24G MTRMY1627-24BL MTRMY1627-24BU 465.2x800.1x901.7 2-ripiani cromati                133
MTRMY1627-34BL MTRMY1627-34BU 465.2x800.1x901.7 3-ripiani cromati                142
MTRMY2030-24BL MTRMY2030-24BU 595.3x873.3x901.7 2-ripiani cromati                137

MTRMY2030-34G MTRMY2030-34BL MTRMY2030-34BU 595.3x873.3x901.7 3-ripiani     cromati               181 
MTRMY2636-25G MTRMY2636-25BL MTRMY2636-25BU                703.3x1022.4x936.6 2-ripiani     cromati               181
MTRMY2636-35G MTRMY2636-35BL MTRMY2636-35BU                703.3x1022.4x936.6 3-ripiani           cromati                221

Codici in pronta consegna
Tutti gli altri codici sono disponibili su richiesta con offerta mirata

Accessori:
Pattumiera in ABS termoplastico

Cestino in polietilene

Dimensioni (mm)Articolo No. Descrizione per carrello 

MTRMYWB1 Pattumiera (supporto incluso) MTRMY1627 454 x 413 x 375 
MTRMYWB2 Pattumiera (supporto incluso) MTRMY2030 584 x 413 x 375 
MTRMF222 Pattumiera MTRMY1627, MTRMY230 365 x 391 x 264 
MTRMYUB1 Cestino (supporto incluso) MTRMY1627 454 x 178 x 387 
MTRMYUB2 Cestino (supporto incluso) MTRMY2030 584 x 178 x 387 
MTRUB1 Cestino MTRMY1627, MY230 416 x 152 x 279 

Etichetta per personalizzazione
Realizzata in poliestere con un lembo trasparente per proteggere 
dalla cancellazione le informazioni scritte.

Articolo No. Descrizione 

MTRMYCARTLBL-10PK            Confezione 10 etichette 117.5 x 22.4
Dimensioni (mm)
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22 mm

117 mm

MTRMY2030-24G 
MTRMY1627-34G 
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901.7mm

901.7mm 

800.1mm 

595.3mm

1022.4mm

703.3mm

623.9mm 

696.9mm 

845.3mm 

347.7mm 

477.9mm 

585mm 

936.6mm 

MY1627
• Maniglia a presa facilitata con

vassoio

• Ingombri ridotti per spazi ristretti

MY2030
• Maniglia con vassoio di servizio

incorporato

• Di dimensioni ideali per il
posizionamento dei cestelli di
lavaggio ( cm 50x50)

MY2636
Grandi superfici di carico 

• La maniglia del
carrello ha uno
slot integrato per
contenere
dispositivi di
tracciamento

         465.2mm

873.1mm 

279,4 mm
 609,6 mm

Dimensioni:
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