QUICK CART

DESIGN INTELLIGENTE, ESPERIENZA COMPROVATA

INTRODUZIONE

QUANDO L'IMMAGINE È TUTTO,
LA DISCREZIONE È D'OBBLIGO
Per tutta la giornata, 365 giorni l'anno, il vostro personale
lavora con diligenza per mantenere la vostra struttura pulita
e ordinata, assicurando ai vostri ospiti e visitatori il confort
e la pulizia che si aspettano, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
Rubbermaid Commercial Products è orgogliosa di
presentare Quick Cart, il carrello mobile più resistente del
settore, che permette al personale di svolgere qualunque
operazione di pulizia e manutenzione in modo discreto ed
efficiente.
Quick Cart è progettato per:
n

A
 ssicurare ai clienti un'esperienza di livello

superiore, celando alla loro vista il processo
di pulizia
n

Spostarsi agevolmente all'interno dei locali grazie

alla sua struttura leggera, compatta e robusta
n

F ornire una soluzione flessibile e personalizzabile
in base alle esigenze specifiche di ciascuna
struttura

IL VANTAGGIO DI UNA SOLUZIONE SENZA CARRELLO
Il design ergonomico e le caratteristiche innovative assicurano soluzioni per la pulizia di qualità superiore.

Aspetto discreto

Design compatto ed ergonomico

Versatilità

Il design compatto passa inosservato,
confondendosi nelle aree pubbliche e
scomparendo nelle camere.

Più leggero e compatto dei carrelli
tradizionali per una facile manovrabilità in
spazi angusti.

I comparti versatili si prestano a molteplici
configurazioni e utilizzi, quali pulizie di servizio,
manutenzione e molto altro ancora.
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QUICK CART RUBBERMAID

Quick Cart di Rubbermaid è il carrello mobile più resistente
del settore, ideale per ogni lavoro di pulizia, sistemazione
e manutenzione degli ambienti. Realizzato con materiali ad
elevate prestazioni per garantire una maggiore sicurezza
e robustezza, questo carrello compatto sopporta anche
gli impieghi quotidiani più gravosi. Il carrello Quick Cart di
Rubbermaid è stato sottoposto a trattamento di protezione
del tessuto Teflon® DupontTM che lo rende resistente ad
acqua, unto e macchie, offrendo così una durata operativa
davvero impareggiabile. Ulteriori caratteristiche che fanno di
Quick Cart un campione di robustezza includono:
n

I MPUGNATURA TELESCOPICA IN ALLUMINIO
adatta a un carico di lavoro quotidiano gravoso

n

R
 OBUSTE RUOTE CON CUSCINETTI A SFERA
progettate per assicurare una rumorosità ridotta e un uso intenso

n

 RIVESTIMENTO INTERNO sottoposto a trattamento protettivo
Teflon® e asportabile per una facile pulizia o sostituzione

Resistente ad acqua, unto e macchie
Il trattamento di protezione del tessuto Teflon®
contribuisce a salvaguardare il carrello Quick Cart
dall'impegnativo uso quotidiano, mantenendone intatto
l'aspetto estetico.

SEPARATORI REGOLABILI
I separatori possono essere
spostati o rimossi per
creare comparti multipli in
funzione delle specifiche
esigenze di pulizia.

CONTENITORE ASPORTABILE
I separatori rigidi migliorano
l'efficienza, mantenendo in ordine
le attrezzature e
i prodotti per la pulizia.

FISSAGGIO DELLE ATTREZZATURE
La robusta fascetta di fissaggio si
avvolge intorno alle attrezzature,
mantenendole saldamente in
posizione mentre il carrello è in
movimento.

PRODOTTI AL SICURO
Il robusto coperchio nasconde
i prodotti per la pulizia ed è
predisposto per l'installazione di
un lucchetto, per evitare qualsiasi
accesso non autorizzato al carrello
e al suo contenuto.

1902465 Quick Cart –Grande

Robusta piastra anti-calcio
Piastra anti-calcio rinforzata in gomma per accrescere la
durata e minimizzare l'usura

www.rubbermaid.eu
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DOVE LA MOBILITÀ INCONTRA LA VERSATILITÀ

PERSONALIZZABILE IN BASE ALLE ESIGENZE SPECIFICHE DELLA VOSTRA STRUTTURA

PULIZIA DI SERVIZIO

PULIZIA E SISTEMAZIONE

MANUTENZIONE

Perfetto per:

Perfetto per:

Perfetto per:
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n

 Pulizia di servizio tradizionale

n

n

 Servizio allestimento camere

n

Spazi pubblici

n

 Cambio asciugamani

n

Centro fitness

n

 Rifornimento alimenti e bevande

n

 Bordo piscina

 Pulizia hall

n

 Operazioni di servizio

n

Manutenzione camere

SCEGLIETE LA SOLUZIONE QUICK CART ADATTA ALLE
VOSTRE ESIGENZE

Il passaggio a una soluzione senza carrello
offrirà al vostro personale un approccio
del tutto innovativo alla pulizia. Con il suo
aspetto professionale e discreto, il Quick
Cart di Rubbermaid si fonde perfettamente
con l'ambiente, assicurando ai vostri clienti
un'esperienza di altissimo livello. Per agevolare il
passaggio alla pulizia senza carrello nella vostra
struttura, abbiamo riportato qui di seguito alcuni
utili suggerimenti.

SUGGERIMENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL QUICK CART RUBBERMAID
1. C
 reate un processo standard
per la vostra struttura
n

D
 efinite il processo di
sistemazione dei prodotti
destinati a ciascun utilizzo
all'interno della struttura (pulizia
di servizio, allestimento camere,
spazi pubblici).

n

S tabilite apposite zone per lo
stoccaggio dei Quick Cart e la
conservazione dei rifornimenti.

3. Definite ruoli e
responsabilità
n

A
 ssegnate ruoli e
responsabilità per lo
stoccaggio dei carrelli, il
ripristino delle scorte nelle
aree di conservazione, la
raccolta della biancheria e la
sostituzione delle vetrerie.

2. A
 ssociatelo a
prodotti complementari
n

 tilizzatelo in abbinamento al
U
carrello X-Cart serie Executive di
Rubbermaid per raccogliere la
biancheria sporca e predisponete
armadietti su ciascun piano per
riporre la biancheria pulita.

4. C
 oinvolgete il personale
n

F ormate il personale sul nuovo
processo standard.

n

 Coinvolgetelo nella discussione e
rispondete alle domande.

n

S ollecitate il feedback del
personale per ottimizzare il nuovo
processo di pulizia in funzione
delle esigenze specifiche della
vostra struttura.

www.rubbermaid.eu
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SCEGLIETE LA SOLUZIONE QUICK CART ADATTA
ALLE VOSTRE ESIGENZE

SOLUZIONI QUICK CART

GESTIONE BIANCHERIA E RIFIUTI

PULIZIA DI SERVIZIO

n

 1871644 TELAIO X-CART 300L + 2 X 1871645 SACCO
NERO X-CART 150L + 1889864 COPERCHIO GRANDE
L'opzione della differenziazione multipla consente di
dividere e differenziare facilmente i materiali; ideale
per la raccolta e il trasporto di biancheria e rifiuti.

n

1
 1871643 TELAIO X-CART 150 L + 1871645
SACCO NERO X-CART 150 L + 1889863
COPERCHIO PICCOLO
Con un'eccezionale capacità massima di 100 kg,
il versatile sistema X-Cart pieghevole garantisce
prestazioni affidabili e durature.

n

F G101100BLA BENNA RIBALTABILE
600L CON ROTELLE SILENZIOSE
Queste resistenti benne sagomate e dotate di rotelle silenziose
si spostano con grande rapidità e bassa rumorosità per l'intera
struttura, gestendo agevolmente anche i carichi più pesanti.

Il suo design discreto, leggero e compatto lo
cela alla vista dei clienti.

PULIZIA E SISTEMAZIONE
Il suo aspetto compatto e discreto permette al
personale di confondersi nelle aree pubbliche

MANUTENZIONE
Il design versatile consente al personale di
occuparsi con efficienza delle camere e delle
aree pubbliche.
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PULIZIA DELLE SUPERFICI

MANUTENZIONE DI SUPERFICI DURE E SICUREZZA
 FGQ85500BK00 Flexi Frame
 1863883 Impugnatura corta 50,8 - 101 cm
n F
 GQ89100BL00 Cover Flexi Frame per pulizia a umido
n F
 GQ86100WH00 Cover ad alta performance Flexi Frame
n F
 GQ87100BL00 Cover per vetro Flexi Frame
n
n

FGQ85500BK00

FGQ89100BL00

FGQ85300WH00

n 1
 867507

Cavalletto in legno di segnalazione a
2 lati con simbolo multilingua "Attenzione"; ottone
n 1867508 Cavalletto in legno di segnalazione a 2 lati
con simbolo multilingua "Attenzione"; acciaio inox
n 1
 867505 Cavalletto di segnalazione a 2 lati con
simbolo multilingua "Attenzione", nero

1867507

F GQ85300WH00 Manicotto di ricambio supplementare in microfibra ad alte performance per
spolverino
n  FGQ85200WH00 Spolverino flessibile in microfibra ad alte performance con attacco rapido
n

1867508

1867505

FGQ85200WH00
FG9T9101BLA

FGQ85200WH00 Spolverino flessibile in microfibra
ad alte performance con attacco rapido
n  FGQ85500BK00 Flexi Frame e FGQ86100WH00
Cover ad alte performance Flexi Frame
n  1863883 Impugnatura corta 50,8 - 101 cm
n

FGQ85500BK00 & FGQ86100WH00

1863883

MANUTENZIONE TAPPETI
n

 FG421588BLA AGITATORE
MECCANICO SENZA SPAZZOLE
I due rulli agitatori e l'innovativo design
con spessore basso assicurano la
massima efficacia nella rimozione di
polvere, sporco e detriti.

1865827 Panno MF professionale rosso
1865828 Panno MF professionale verde
n 1
 865829 Panno MF professionale blu
n 1
 865830 Panno MF professionale giallo
n
n

www.rubbermaid.eu
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SPECIFICHE QUICK CART

1902465

1902467

1902466

GUIDA ALLE SPECIFICHE QUICK CART
Descrizione

Quick Cart piccolo

Quick Cart medio

Quick Cart grande

Cod.
Peso del prodotto
Dimensioni esterne (L x La x A)
Dimensioni interne (L x La x A)
Capacità massima
Capacità di stoccaggio interna
Cod. portaoggetti Quick Cart associato
Dimensioni portaoggetti (L x La x A)
Capacità massima portaoggetti

1902467
6,53 kg
41,9 x 36,3 x 43,2 cm
40,6 x 31,7 x 36,8 cm
13,6 kg
0,048 M3
1902459
26,7 x 27,9 x 14 cm
4,5 kg

1902466
7,17 kg
41,9 x 36,3 x 53,3 cm
40,6 x 31,7 x 47 cm
18,1 kg
0,06 M3
1902468
35,6 x 27,9 x 14 cm
6,8 kg

1902465
7,80 kg
41,9 x 36,3 x 63,5 cm
40,6 x 31,7 x 57,1 cm
27,2 kg
0,074 M3
1902468
35,6 x 27,9 x 14 cm
6,8 kg

PORTAOGGETTI E SACCHI
PORTAOGGETTI

SACCHI DI RICAMBIO

CONTENITORI IN PLASTICA

Contact:
Contatti:

www.rubbermaid.eu
© 2014 by Newell Europe Sàrl 10, Chemin de Blandonnet 1214 Vernier/Ginevra Svizzera
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N.
1902459

Colore
Grigio scuro

1902468

Grigio scuro

1919270

Trasparente

1902703
1902702
1902701

Nero
Nero
Nero

Descrizione
Portaoggetti per Quick Cart, piccolo
Ricambio per Quick Cart piccolo
Portaoggetti per Quick Cart, grande
Ricambio per Quick Cart medio e grande
Contenitore in plastica per Quick Cart
Ricambio per tutti i Quick Cart
Sacco di ricambio per Quick Cart, piccolo
Sacco di ricambio per Quick Cart, medio
Sacco di ricambio per Quick Cart, grande

