
Carrello Mirka® Modular
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Versatile.
Modulare.
Organizzato.

Costruisci il tuo fl usso di lavoro ottimale 



Componenti del carrello Modular

Grande cassetto per attrezzi

Sacchetto rifiuti e reggi-cavo

Cassetto personale

Serratura

Due cassetti per attrezzi/abrasivi

Cassetto alto

Ruote girevoli e con freno

Mirka Modular è il carrello modulare progettato per supportarti 
nell’organizzazione dei flussi di lavoro in Carrozzeria. Raccoglie tutti gli utensili e 
gli accessori necessari e li dispone a portata di mano per un accesso più semplice 
ed ergonomico, mantenendo il tutto organizzato e pronto per una nuova giornata 
di lavoro. Modular è un’eccellente stazione di lavoro che permette di avere le 
soluzioni Mirka sempre a portata di mano.

Mantieni i tuoi attrezzi organizzati e 
al sicuro in questo cassetto di grandi 
dimensioni.

Cassetto di piccole dimensioni per  
posizionare e accedere rapidamente a 
oggetti personali.

Supporto per sacchetto dei rifiuti per 
un semplice smaltimento degli scarti. 
Dietro al sacchetto si trova un supporto 
reggi-cavo.

I cassetti possono essere chiusi 
simultaneamente tramite il pratico 
sistema push-rod.

Lo spazio perfetto per diversi pacchetti 
di abrasivi o utensili di minori 
dimensioni.

Un cassetto più alto che può ospitare, 
ad esempio, le bottiglie Polarshine più 
grandi.

Eccellente mobilità, anche sulle grate. 
Le quattro ruote girevoli possono 
essere bloccate per posizionare il 
carrello in maniera sicura e stabile.

Mensola angolata per abrasivi

Per posizionare le scatole di abrasivi. 
L’angolatura ne migliora l‘accesso. 
Gli attacchi magnetici permettono di 
adattare la posizione della mensola in 
maniera semplice.

Grazie al suo design personalizzabile, può essere configurato con vari componenti 
in base alle diverse necessità. È possibile infatti ordinarlo nella versione base ed 
equipaggiarlo successivamente con nuovi moduli. In altre parole, Mirka Modular 
può essere attrezzato per supportare perfettamente il proprio flusso di lavoro. 



Componenti del carrello Modular

Connettori per aria compressa

Filtro e regolatore dell’aria

Tre prese di corrente

Forniscono corrente a più dispositivi, 
direttamente sulla postazione di 
lavoro. È presente un’ulteriore presa 
per l‘aspiratore dall‘altro lato del 
carrello.

Regolatore con filtro separatore 
dell‘acqua, assicura che l‘aria 
compressa sia priva di condensa, pulita 
e con la giusta pressione.

L’alimentazione dell’aria compressa è 
disponibile sul retro del carrello, che 
viene fornito con un cavo flessibile 
(resistente ad abrasione, trazione, oli, 
grassi, carburanti ed acqua).

Ganci per accessori

Mensola per Mirlon Total

Braccio per tubi

Supporti per utensili

Supporti per ancorare in posizione 
sicura 2–3 levigatrici.

Il braccio reggi-tubi raccoglie i tubi 
di aspirazione da terra, rendendo il 
lavoro più sicuro. È stato progettato per 
supportare due tubi da 27 mm e uno 
da 20 mm.

Una mensola rettangolare per stoccare 
gli abrasivi Mirlon Total e renderli 
facilmente accessibili.

Nastri o altri accessori possono essere 
posizionati su dei comodi ganci, 
disponibili in due diverse lunghezze.

Supporti per pistole e bombolette

Supporti magnetici per la pistola a 
spruzzo e per due bombolette spray.

In alternativa, sono disponibili sei diverse versioni standard: dalla basic alla versione 
completa di tutti gli accessori. Ulteriori aggiunte e cambiamenti possono essere 
effettuati in seguito grazie alla sua particolare versatilità.



Basic Basic + Standard Standard + Premium Premium +

Dedicated to the finish.

SCEGLI UNA VERSIONE O MODIFICALA 
IN BASE ALLE TUE ESIGENZE

Componenti inclusi nelle diverse versioni

Basi, cassetto grande, braccio per tubi X X X X X X

Modulo ripiani X

Modulo cassetti X X X X X

Prese elettriche X X

Prese elettriche + pneumatiche X X

Supporto per bombolette spray X X X X

Supporto per pistola a spruzzo X X X

Supporto per sacchetto rifi uti X X

Parete forata porta-attrezzi X X

Ganci corti gialli per fori rotondi X X

Ganci lunghi gialli per fori quadrati X X

Mensola angolata per abrasivi X X

Mensola rettangolare per Mirlon Total X X

Filtro e regolatore dell’aria compressa X
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Per maggiori informazioni 
visita www.mirka.com/it/modular 
e guarda i nostri video sul canale 
Youtube di Mirka Italia 

Mirka Italia

Seguici su:




