
ASSISTENZA PER I CARRELLI SPESA 
PREVISTI PER L’USO SU TAPPETI MOBILI
Sicurezza fin dall’inizio
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 Un funzionamento ottimale fin dall’inizio dei vostri 
carrelli spesa previsti per uso su tappeti mobili  
e controlli regolari dell’intero sistema garantiscono la 
conformità ai requisiti tecnici di sicurezza e la costante 
disponibilità dei carrelli spesa per i vostri clienti.

Grazie a un team di specialisti esperti, Wanzl vi offre una 
consulenza professionale per la scelta dei prodotti più 
adatti, la messa in funzione, l’utilizzo, la manutenzione, 
la riparazione, l’ispezione e la documentazione relativa. 

Sicurezza fin dall’inizio

↑↑ CONSULENZA
Wanzl sarà lieto di fornirvi consulenza 
sul posto nella scelta del sistema adatto 
a voi, tenendo conto delle situazioni 
ambientali.

↑ LA SICUREZZA DEI CARRELLI  
SPESA PREVISTI PER USO SU 
TAPPETI MOBILI dipende in modo 
particolare dai componenti adeguati  
e dal comportamento corretto  
dell’utente. Con i carrelli spesa e gli 
accessori di Wanzl potete contare  
su un sistema collaudato per tappeti 
mobili. I nostri cartelli informativi,  
ad esempio, informano i vostri clienti sui 
comportamenti corretti da tenere.  
Prevengono gli incidenti e proteggono 
da possibili azioni legali per responsa-
bilità.

SERVIZI WANZL
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↓ SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
Wanzl previene problemi, elimina difetti e assicura il 
perfetto svolgimento delle attività.  
Perché solo un carrello spesa funzionante genera  
fatturato. I carrelli spesa per uso su tappeti mobili 
sono sottoposti a forte sollecitazione. Pertanto la 
NORMA DIN EN 1929 impone che i carrelli vengano 
sottoposti a controlli regolari. Controlli visivi giornalieri 
effettuati dal gestore e una manutenzione eseguita  
da personale tecnico specializzato almeno con cadenza 
semestrale sono voci importanti nella documentazione 
per la vostra copertura assicurativa.

↓ TARGHETTA DI CONTROLLO 
WANZL SERVICE
Marchio di qualità per carrelli spesa 
sicuri e perfettamente funzionanti.

↑ I MIGLIORI RICAMBI
Solo i ricambi originali garantiscono il massimo 
livello di sicurezza.

→ SERVIZIO DI FORNITURA DI RICAMBI
I ricambi originali Wanzl si adattano perfettamente 
ai carrelli spesa e ai tappeti mobili. Garantiscono 
un funzionamento ottimale e una lunga durata. 
I ricambi originali Wanzl sono realizzati secondo 
rigorosi standard di qualità. L’utilizzo di questo 
sistema vi garantisce l’assenza di problemi  
nel funzionamento e nel flusso dei clienti. Il loro  
utilizzo vi tutela anche da reclami di responsabilità 
in caso di infortuni legati al prodotto.



VENITE A 
TROVARCI SU
www.wanzl.com

SVIZZERA
Wanzl (Schweiz) AG
Industrie Hegi 2
9425 Th al

Phone  +41 (0) 71 / 886 90 10
Fax  +41 (0) 71 / 886 90 15

info.ch@wanzl.com
www.wanzl.com

ITALIA
Wanzl Italia S.r.l. 
Localita Averolda
Via del Ferro n° 8 / 10
25039 Travagliato

Phone +39 030 / 686 39 49
Fax  +39 030 / 686 45 22

wanzl.it@wanzl.com
www.wanzl.com

GERMANIA
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim 

Phone  +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax  +49 (0) 82 21 / 7 29-1000

info@wanzl.com
www.wanzl.com

Dimensioni in mm, le dimensioni si intendono approssimative, colori simili RAL, le caratteristiche tecniche possono 
variare senza preavviso. Le immagini possono contenere dotazioni speciali. © Wanzl GmbH & Co. KGaA 2022 1
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