
Alpha Metal Free
Carrello multiuso privo di  
componenti metalliche
Multipurpose trolley without  
metal components

Il primo carrello progettato 
per le aree di risonanza  
magnetica
The first cleaning trolley  
designed for magnetic 
resonance areas



Alpha Metal Free
Caratteristiche - Features

In ambito ospedaliero offrire un servizio di pulizia nella massima sicurezza può fare davvero la differenza. 
Da oggi Filmop propone Alpha Metal Free, il primo e unico carrello di pulizia privo di parti metalliche comprese ruote, sostegni e componentistica 
più minuta come viti e perni, progettato per la specifica pulizia delle camere di risonanza magnetica delle strutture ospedaliere o di altri ambienti 
dove non sia consentito l’accesso con attrezzatura magnetizzabile, quali laboratori di ricerca e industrie.

The possibility to offer a cleaning service in the highest safety with specific cleaning equipment in hospitals can really make the difference. 
Filmop proposes the first completely 100% Metal Free cleaning trolley including wheels, 
supports and small components such as screws and plugs. 
It has been designed to enter freely into magnetic resonance areas. 
It is the ideal solution for all the areas where it is not allowed to use any magnetizable
equipment, such as in research laboratories and industries.

QUALIFICA IL TUO SERVIZIO DI PULIZIA IN AMBITO OSPEDALIERO!
IMPROVE YOUR CLEANING SERVICE IN HEALTHCARE FACILITIES!  

OPZIONI DI GAMMA ALPHA METAL FREE
ALPHA METAL FREE RANGE OF TROLLEYS

Prodotto specifico per le  
CAMERE DI RISONANZA 

MAGNETICA

Specific product for the 
MAGNETIC RESONANCE 

AREAS

Art.  MX0236704U000
 cm 85x58x112 h

Art.   MX3336700U001
             cm 118x58x110 h
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Alpha Metal Free
Caratteristiche - Features

Certificazione PSV - Plastica Seconda Vita: tutti i carrelli della linea 
Alpha sono realizzati utilizzando plastiche derivanti dal riciclo e/o da 
scarti industriali.

Per fare una scelta davvero ecosostenibile è importante affidarsi a  
prodotti in plastica riciclata certificati e garantiti!

Plastic Second Life (PSV) Certification: all Alpha trolleys are made 
with plastic materials coming from recycling and/or industrial 
leftovers.

To make a real sustainable choice it is important to prefer products 
made of certified and guaranteed recycled plastic!

• Strumenti specifici
• Maggiore sicurezza
• Prevenzione infortuni

• Specific tools
• High safety
• Accident prevention
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ALPHA 100%
 METAL FREE



FILMOP INTERNATIONAL SRL (Soc. a Socio Unico)
Via dell’Artigianato 10/11, 35010 VILLA DEL CONTE (PD), ITALY
Tel. +39 049 9325066 - Fax +39 049 9325317
e-mail: filmop@filmop.com - www.filmop.com

Fi
lm

op
_C

od
.1

61
_0

72
02

2

Foto e contenuti potrebbero aver subito alcuni aggiornamenti
Photos and contents may have been updated

Distributore_Distributor

Certificazione di prodotto valida  
per una gamma di prodotti tessili

Product certification valid  
for a range of textile products

Certificazione di prodotto valida  
per una gamma di prodotti in plastica

Product certification valid  
for a range of plastic products


