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Baldi Srl – certificata ISO 9001 dal 1998 - è una società 
commerciale impegnata da 30 anni in tre differenti 
settori:

carrelli elevatori nuovi: è partner of Jungheinrich. • 
Importa in esclusiva per l’Italia Dane Technologies. 
Produce rimorchi speciali per il mondo ospedaliero, 
ferroviario ed industriale

macchine, prodotti ed attrezzi per le pulizie: è • 
concessionaria Comac e Sutter ed è esclusivista 
dalla Finlandia di Exel; è associata Masterteam

bagni chimici Sebach per le zone di Pavia, Lodi, • 
Milano con iscrizione all’Albo Smaltitori della 
Lombardia n° MI03628 del 31.05.07.

I carrelli elevatori sono un settore importante per la 
società. Vende macchine nuove e ne importa di usate 
di varie marche – vere alternative al nuovo – proposte 
alla clientela anche a noleggio dopo averle totalmente 
revisionate, verniciate, coperte da garanzia totale e 
sempre debitamente certificate.

La società si occupa, con grande professionalità, di 
elettrotrattori nuovi e revisionati che vende e noleggia 
sia a lungo che a breve termine.

Rimorchi specifici per elettrotrattori: Baldi ne produce 
una vasta gamma, sia per l’industria che per il settore 
ospedaliero, ed ha un proprio affermato “sistema per la 
raccolta differenziata ed il trasporto interno dei rifiuti in 
ambito ospedaliero”.

Dal 2009 realizza carrelli trainati ed attrezzati per 
razionalizzare la pulizia esterna ed interna di locomotori 
e carrozze.
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DANE TECHNOLOGIES (Minnesota – USA) produce 
il più apprezzato sistema radio-controllato per la 
movimentazione dei carrelli spesa nella grande 
distribuzione, un porta persona di ausilio alla spesa ed 
interessanti trainatori uomo a terra per l’industria o 
ospedalieri.

COMAC progetta e costruisce in Italia la più grande 
gamma di macchine per le pulizie. E’ indubbiamente 
l’azienda nazionale più nota al mondo.

SUTTER è un nome storico nella detergenza, sinonimo 
di qualità e serietà. Molte innovazioni sono il frutto di un 
invidiabile laboratorio interno di ricerca e sviluppo.

EXEL Composites è una azienda finlandese che 
progetta e produce aste telescopiche e svariati materiali 
compositi. E’ il primo produttore al mondo in questo 
segmento in forte crescita.

SEBACH è la realtà italiana leader nel noleggio dei bagni 
chimici. Presente in tutta Italia fin dal 1986, vanta oggi 
una rete di oltre 80 concessionari.

MASTERTEAM è un consorzio che nasce dalla 
collaborazione di aziende leader nei settori della 
ristorazione, dell’industria, delle comunità e degli 
ospedali, alla quale Baldi è associata.

BALDISERVICE: allo scopo di fornire un servizio di 
assistenza post vendita ai propri clienti, Baldi srl ha 
deciso di dotarsi di una moderna officina con valenti 
tecnici e importanti attrezzature. Situata in un capannone 
di nuova costruzione, offre servizi di manutenzione e 
riparazione per carrelli elevatori, lavasciuga, spazzatrici ed 
ogni tipo di apparecchiature idrauliche ed elettroniche.
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Gli spingitori per carrelli QuicKart 
di Dane Technologies sono i sistemi 
più venduti per la movimentazione di 
ogni tipo di carrello spesa nella grande 
distribuzione.

Gommatura di grande diametro »
Motore a 36V »
Grande autonomia »
Radiocomando con certificazione per  »
ambienti aeroportuali

NEW QuicKART M3HD
sisTEMA pER lA MoviMENTAzioNE DEi cARRElli

SmartKart è il primo veicolo elettrico appositamente 
progettato per fare la spesa. Con una capacità di carico 
di oltre 360 kg ed un prezzo realmente competitivo, è 
il miglior veicolo porta persone elettrico dedicato allo 
shopping.

Cestello di grande capacità »
Sedile confortevole  »
Braccioli reclinabili »
Caricabatteria Integrato »

smartKART
vEicoli pER lo sHoppiNg

Dane Technologies
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Trainatore specifico per l’ambiente ospedaliero. 
Riduce il rischio di infortuni ed i costi della 
manodopera; 

Facile da usare, semplice, silenzioso e manovrabile. »
Caricabatterie incorporato »
Gancio multifunzione regolabile »
Si abbina perfettamente al Roll Box »

L’ultima generazione dei trainatori uomo a terra, 
specificatamente progettato per la movimentazione 
meccanizzata dei Roll Container

Sicuro ed ergonomico »
Motore a 36V »
Caricabatterie integrato »
Vasto catalogo di attacchi per interfacciarsi ad  »
ogni tipo di traino

QuicKART 1000 poWERpal

poWERpal 3100

Dane Technologies
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Exel

Tipologie aste XTEl
fibra di vetro:  economica e isolante1. 
ibrida: resistente e rigida2. 
fibra di carbonio: per altezze importanti3. 

Da 2 a 9 sezioni, fino a 18 metri (60 ft) »
Equipaggiate con filettatura all’estremità  »
superiore e una chiusura nella estremità 
inferiore.

sisTEMA iMpUgNATURA  
EXElENs

Superfici di grande qualità »
Leggero e resistente »
Varietà di impugnature e di connettori  »

sisTEMA XTEl Di EXEl pER lA pUliziA  
Di FiNEsTRE AD AlTEzzE iMpoRTANTi
Le nuove aste telescopiche XTEL di Exel offrono 
una soluzione completa e professionale per tutti i 
lavori di pulizia, anche ad altezze difficoltose, dalle 
finestre degli immobili più bassi fino a quelle di 18 
metri di altezza.

Aste composite XTEl
La tecnologia avanzata e l’esperienza nello sviluppo e 
nella produzione di materiali compositi garantiscono 
un prodotto di qualità, ideale per ogni tipo di 
altezza. Per una migliore facilità di trasporto, le 
nuove aste XTEL sono più leggere ed hanno un 
maggior numero di sezioni.

 vincitore del premio RED DoT 
   per i sistemi di chiusura

sistema telescopico XTEl
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Exel

iNNovATivo sisTEMA  
Di cHiUsURA
Nuovo sistema di chiusura:

di facile utilizzo: il nuovo sistema di ganci permette 1. 
facili operazioni anche con una mano sola.
grande forza di bloccaggio1. 
blocchi di sicurezza per prevenire rilasci accidentali1. 

Il sistema di chiusura è disponibile in 2 modelli:
Heavy Duty (XTEL HD) in polimeri di metallo, per 1. 
una potenza di bloccaggio superiore
Standard (XTEL ST) utilizza un polimero modificato 2. 
che garantisce una grande forza di chiusura.

glass XTEl (gXTEl)
Ideale per la basse altezze e per la pulizia delle  »
finestre degli immobili.
Vantaggi: economicità, isolamento elettrico,  »
grande resistenza alle sostanze chimiche.
Materiali: fibra di vetro con chiusura Heavy Duty  »
o Standard
Colore standard: grigio RAL7040 »

MoDEllo / MATERiAlE / coloRE N. sEzioNi lUNgHEzzA 
MiN (mm)

lUNgHEzzA 
MAX (mm)

pEso
(kg)

GXTEL-2/26.22id18 Glass/Grey 2 1500 2800 0.69
GXTEL-3/30.22id18 Glass/Grey 3 1500 4000 1.07
GXTEL-4/34.22id18 Glass/Grey 4 1500 5200 1.48
GXTEL-4/34.22id18 Glass/Grey 4 1800 6000 1.77
GXTEL-5/38.22id18 Glass/Grey 5 1800 7200 2.30
GXTEL-6/42.22id18 Glass/Grey 6 1800 8000 2.85
GXTEL-7/46.22id18 Glass/Grey 7 1800 9400 3.41

HXTEL-5/38.22 Hybrid / Red 38mm Glass/Grey 5 1800 7200 3.35
HXTEL-6/42.22 Hybrid / Red 42mm Glass/Grey 6 1800 8400 3.35
HXTEL-7/46.22 Hybrid / Red 46mm Glass/Grey 7 1800 9400 3.35
HXTEL-8/50.22 Hybrid / Red 50mm Glass/Grey 8 1800 10400 3.35

CXTEL-9/54.22 Carbon NTECH / Black 54mm Glass/Black 9 2050 14000 4.7
CXTEL-9/54.22 Carbon NTECH / Black 54mm Glass/Black 9 2600 18000 5.95

Hybrid XTEl (HXTEl)
Queste aste incorporano i vantaggi della fibra di 
carbonio e l’alta qualità della superficie in fibra 
di vetro che permette alle aste stesse di essere 
verniciate.

Vantaggi: robustezza e resistenza, leggerezza,  »
superficie colorata
Materiali: Aste ibride con chiusura Heavy Duty o  »
Standard
Colore standard: rosso RAL3020 »

carbon XTEl (cXTEl)
Per altezze impegnative. »
Vantaggi: robustezza e resistenza, leggerezza. »
Materiali: aste in fibra di carbonio. L’ultima sezione  »
di asta in cima è sempre in fibra di vetro con 
caratteristiche isolanti. Sistema di chiusura Heavy 
Duty o Standard.
Colore standard: nero RAL9004 »
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settore ospedaliero
Il sistema è stato realizzato per consentire una rapida 
ed economica raccolta differenziata dei rifiuti solidi in 
ambiente ospedaliero.
La base è rappresentata da specifici rimorchi muniti 
di ralla e ruote superelastiche: seguono perfettamente 
l’elettrotrattore, anche agganciati in lunghe file, non fan-
no rumore e possono essere inforcati e ribaltati sopra 
agli appositi scarrabili.
Un solo operatore aggancia i rimorchi all’elettrotrattore 
e li ribalta in assoluta sicurezza, utilizzando un carrello 
elevatore equipaggiato con piastra rotante.
Ovviamente, quando i rifiuti non vanno ribaltati, come 
quelli speciali, il carrello servirà solo ad alzare il rimor-
chio, appositamente aperto, agevolando il trasbordo su 
altro mezzo degli “Halipack” destinati alla termo-distru-
zione.
Il sistema può essere in funzione totalmente o parzial-
mente, integrandosi con metodi già in uso. Può essere 
completato dagli accessori che servono a perfezionarlo 
e personalizzarlo, secondo le specifiche esigenze di ogni 
ospedale:

 •	 pensiline di protezione dalle interperie
 segnaletica interna• 
 cartellonistica di sicurezza• 
 specchi panoramici• 
 paraspigoli industriali• 
 compattatori carta, plastica, ecc• 
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Il sistema consente una rigorosa ed economica raccolta 
differenziata. Questo nuovo modo di raccolta ha due 
obiettivi principali:

Razionalizzare le aree di raccolta rendendole 1. 
gradevoli visivamente e sicure igienicamente.
Meccanizzare il più possibile tutte le operazione 2. 
per ridurre sia la fatica fisica sia il contatto tra 
l’operatore ed il rifiuto stesso.

stazione di lavaggio
Utilizza una testina rotante ad alta pressione: l’opera-
tore, inforcato il rimorchio, lo ruota di 180° ed in auto-
matico lava perfettamente la vasca di contenimento del 
vetro o il cassone dei sacchi neri assimilabili agli urbani.
La stazione dispone anche di lance manuali: per irrorare 
a bassa pressione detergenti o simili, per lavare ad alta 
pressione qualsiasi oggetto.
É possibile realizzare un impianto personalizzato di trat-
tamento chimico-fisico per la depurazione delle acque 
di lavaggio.
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Modello: OSP 180 »
Dimensioni: 180x90 h170 cm »
Portata: Kg 600 »
Peso: Kg 178 a vuoto »
24 posti per contenitori ospedalieri 40/60 Lt »
Telaio superiore in acciaio inox con vasca di  »
contenimento e apertura laterale
Carro inferiore in acciaio zincato-sigillato con  »
asse anteriore sterzante su ralla a circolazione 
di sfere, foderi per inforcamento con interasse 
euro
Freno di stazionamento con gancio di  »
sicurezza
Ruote super elastiche con cuscinetti a  »
sfera ermetici
Dispositivo timone antischiacciamento »
Optional: secondo freno di stazionamento su  »
asse posteriore con freno a cricchetto

Modello: VTR 180 »
Dimensioni: 180x90 h76 cm »
Portata: Kg 600 »
Peso: Kg 190 a vuoto »
Carro inferiore in acciaio zincato- »
sigillato con asse anteriore sterzante su 
ralla a circolazione di sfere e foderi per 
inforcamento con interasse euro
Telaio superiore in acciaio con vasca di  »
contenimento inox
Freno di stazionamento con gancio di  »
sicurezza
Dispositivo timone  »
antischiacciamento
Ruote super elastiche con  »
cuscinetti a sfera ermetici
Verniciatura RAL in polvere poliestere con  »
trattamento di fosfosgrassaggio ed essicazione forno 
a 180° C
Optional: secondo freno di stazionamento su asse  »
posteriore con leva a cricchetto

Settore Ospedaliero

osp 180

vTR 180

RiMoRcHio pER RiFiUTi ospEDAliERi

RiMoRcHio pER TRAspoRTo vETRo
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Modello: RSU 180 »
Dimensioni: 180x90 h170 cm »
Portata: Kg 600 »
Peso: Kg 304 a vuoto »
Telaio superiore in acciaio con vasca inox di  »
contenimento e due aperture laterali per il 
caricamento
Carro inferiore in acciaio zincato-sigillato con  »
asse anteriore sterzante su ralla a circolazione 
di sfere e foderi per inforcamento con 
interasse euro
Freno di stazionamento con gancio di sicurezza »
Dispositivo timone antischiacciamento »
Ruote super elastiche con cuscinetti a sfera  »
ermetici
Verniciatura Ral in polvere poliestere con  »
trattamento di fosfosgrassaggio ed essiccazione 
forno a 180° C
Optional: secondo freno di stazionamento su  »
asse posteriore con leva a cricchetto

Modello: PGL 250 »
Peso: Kg 270 »
Ingombro: 210x90 cm »
Dimensioni piano di carico: 173x90 cm »
Portata: Kg 1000 »
Telaio in acciaio zincato con trattamento sigillante »
Ruote diam. 250 / 400 mm »
Assale anteriore oscillante »
Apertura ante 180° »
Perni autocentranti »
Fondo in compensato  »
fenolico da 12 mm
Timone con dispositivo  »
di sicurezza 
antischiacciamento

Settore Ospedaliero

RsU 180

pgl 250

RiMoRcHio pER RiFiUTi soliDi 

RiMoRcHio gENERico
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Modello: FRM 180 »
Peso: Kg 400 »
Ingombro: 180x90 - h170 »
Telaio in acciaio zincato con trattamento  »
sigillante
Assale anteriore oscillante »
Apertura ante 180° »
Perno autocentrante »
Tetto e lati corti in lexan trasparente »
Timone con dispositivo di sicurezza  »
antischiacciamento

Modello: CNT 200 »
Peso: Kg 320 »
Ingombro: 210x90 - h170 »
Telaio in acciaio zincato con trattamento  »
sigillante
Portata: Kg 600 »
Assale anteriore oscillante »
Apertura ante 180° »
Perno autocentrante »
Timone con dispositivo di sicurezza  »
antischiacciamento

FRM 180

cNT 200

RiMoRcHio TRAspoRTo FARMAcEUTico

RiMoRcHio coNTAiNER

Settore Ospedaliero
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Modello: DIA 130 »
Dimensioni: 130x95 h85 cm o a richiesta »
Portata: Kg 300 »
Carro in acciaio verniciato e zincato con asse  »
anteriore sterzante su ralla a circolazione di sfere
Freno di stazionamento con gancio di sicurezza »
Dispositivo timone antischiacciamento »
Sponda posteriore con funzione pedana di risalita »
Ruote pneumatiche antitraccia con cuscinetti a  »
sfera ermetici
Vano di carico utile 700x700 altezza  »
da terra 40 mm

Modello: PVO 180 »
Dimensioni: 173x90 h290 cm »
Portata: Kg 200 »
Carro in acciaio zincato con ruote anteriori pivottanti, inforcamento  »
laterale con interasse euro
Ruote: 200/50-150 con cuscinetti a rulli »
Pianale in compensato multistrato fenolico 12 mm e maniglione  »
anteriore per la movimentazione manuale

DiA 130

pvo 180

RiMoRcHio pER TRAspoRTo MAccHiNARi

cARREllo MANUAlE pER TRAspoRTo  
gENERico

Settore Ospedaliero
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Modello: SEM 500 »
Portata max: Kg 500 »
Peso: Kg 230 a vuoto »
Ingombro: 210x90 cm »
Altezza pianale da terra: 39 cm »
Dimensioni piano di carico: 173x90 cm »
Telaio in acciaio zincato con trattamento  »
sigillante
Pianale compensato multistrato fenolico 12 mm »
Ruote pneumatiche 300-4  »
antitraccia
Gancio posteriore per  »
eventuale traino
Freno elettromagnetico  »
negativo
Motore: eccitazione separata 900 W »
Coppia max sulla ruota 240 N/m »
Rapporto: riduzione 1/22 »
Tensione: 24 Volt »
Batterie: n°2 12 Volt 100Ah Gel »
Raddrizzatore: 24 Volt IU gel ad alta frequenza  »
interno
Impugnatura con blocchetto chiave inversore a farfalla,  »
pulsante clacson, indicatore batteria e pulsante emergenza
Spina 220 Volt per raddrizzatore interno, indicatore di  »
carica batteria

sEM 500 piANAlE sEMovENTE

Settore Ospedaliero
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Dimensioni: 700 x 800 h 1750 »
Apertura reversibile dell’anta frontale »
Apertura anta di 270° »
4 ruote antitraccia, 2 delle quali pivottanti con  »
freno di stazionamento
Serratura universale con impugnatura lucchettabile »
Maniglie laterali a scomparsa per permettere una  »
migliore movimentazione
Optional: timone e gancio traino »
Optional: paraspigoli in gomma »

Modello: PVO 90 »
Ingombro: 60x90 cm »
Peso a vuoto: Kg 18,5 »
Portata: Kg 250 »
Ruote 100/30-50 con cuscintetto a rulli »
Verniciatura a polvere »

Roll boX

pvo 90

Roll coNTAiNER pER Uso ospEDAliERo

cARREllo pER lA MoviMENTAzioNE MANUAlE

Settore Ospedaliero

1 Grande maneggevolezza

2 Ruote antitraccia con freno

3 Paracolpi in gomma

plUs
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AppAREccHiATURE pER lA 
pUliziA DEi TRENi
Baldi srl vende carrelli elevatori ed è partner Jun-
gheinrich. Da sempre si occupa – con grande profes-
sionalita’ – di elettrotrattori nuovi e revisionati che 
vende o noleggia sia a lungo che a breve termine.
Gli elettrotrattori richiedono rimorchi per interni 
pertanto Baldi progetta e costruisce una vasta gamma 
di questi rimorchi, sia per l’industria che per il settore 
ospedaliero, ed ha un proprio affermato “sistema per 
la raccolta differenziata ed il trasporto interno dei 
rifiuti in ambito ospedaliero”.

Nel 2009 ha realizzato una serie di rimorchi attrezzati 
specificatamente per le imprese che si occupano dei 
nuovi appalti ferroviari: innovative soluzioni trainate 
per razionalizzare ed ottimizzare la pulizia esterna ed 
interna di locomotori e carrozze.

caratteristiche comuni a tutti i rimorchi:
Per affrontare le particolari sconnessioni ed i diffici-
li passaggi obbligati su binari, abbiamo realizzato un 
nuovo telaio dotato di:

ruote super-elastiche di grande diame-•	
tro montante su mozzo con due cuscinetti 2RS 
ermetici per ogni ruota
assale anteriore oscillante• 
autofrenato• 
gancio posteriore antisfilamento• 

La zincatura del telaio si avvale inoltre di un particola-
re rivestimento sigillante protettivo per massimizzare 
la durata in presenza costante di acqua.

settore Ferroviario
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LA SOLUZIONE COMPLETA

Il sistema è appositamente progettato con compo-
nentistica di grande qualità e per essere in grado di 
servire una squadra completa di operatori addetti 
alla pulizia dei treni, anche in modo completamente 
autonomo, senza aver bisogno di luce elettrica ed ac-
qua a bordo dei binari.
Sono in avanzata fase di realizzazione:

Rimorchio specifico per la sanificazione delle ri-• 
tirate
Rimorchio alimentazione sabbia per il rifornimen-• 
to dei serbatoi installati a bordo dei locomotori
Rimorchio spurgo per le toilette intasate• 
Rimorchio spurgo con innovativa tecnologia VO-• 
GELSANG

Sono state inoltre realizzate soluzioni mirate per casi 
specifici come ad esempio per la stazione di Varese, 
dove, non essendo possibile l’utilizzo di elettrotratto-
ri, abbiamo progettato e realizzato macchine semo-
ventiidrostatiche:
In collaborazione con una nota multinazionale, Baldi 
srl sta sperimentando alcuni prodotti chimici a basso 
impatto ambientale per salvaguardare operatori, am-
biente e valore intrinseco dei mezzi ferroviari stessi.

Le ruote sono un elemento chiave per la resistenza dei 
rimorchi. Baldi ha maturato una grande esperienza in 

merito, selezionando diverse tipologie di cerchi 
e di gommatura in base alle caratteristiche 

del terreno nei diversi cantieri.
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Modello: ASP 180 »
Peso: Kg 320 »
Ingombro: 210x90 cm »
Telaio in acciaio zincato con trattamento sigillante »

Assale anteriore oscillante »
Arrotolatore con frizione »
Tubo 30 mt »
Depressore per serbatoio »

Modello: ASP 200  »
Autonomo
Peso: 435 Kg »
Ingombro: 240x90  »
cm
Aspiratore SIBILIA  »
mod. DS3000N
Potenza: 4 KW -  »
Depressione 3000 
Da.Pa
Portata aria 100  »
m3/s
Serbatoio 100 lt  »
con depressore
Doppio filtro »
Arrotolatore con  »
frizione
Tubo mt. 30 »
Gruppo  »
elettrogeno 
GENSET mod. MG 
10/6 SR

Potenza max   »
10 KWA
Motore DIESEL  »
Ruggerini 2 cilindri 
ad avviamento 
elettrico
N. 1 presa esterna  »
di servizio 220V, 6 
KW
N. 1 presa esterna  »
di servizio 380V, 
10 KW
Telaio in acciaio  »
zincato con 
trattamento 
sigillante
Assale anteriore  »
oscillante
OPTIONAL: fari  »
di lavoro

Asp 180

Asp 200

1 Totalmente autonomo

2 Assoluta manovrabilità

3 Prese esterne di servizio

plUs

AspiRAToRE polvERE - liQUiDo

AspiRAToRE polvERE - liQUiDo

Settore Ferroviario
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Modello: PWR 200 »
Peso: Kg 1050 »
Ingombro: 237x90 cm »
Telaio in acciaio zincato con trattamento sigillante »
Assale anteriore oscillante »
Generatore: 15 KVA supersilenziato »
Avviamento elettrico »
Idropulitrice: 200 bar »
Avvolgi-tubo automatico 30 mt »
Presa di corrente ausiliaria 30 mt »
Fanali di lavoro »
Caldaia acqua calda con controllo elettronico di  »
fiamma

pWR 200 RiMoRcHio TEcNologico

Settore Ferroviario
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Modello: TNK 180 »
Peso: Kg 360 »
Ingombro: 210x90 cm »
Telaio in acciaio zincato con trattamento sigillante »
Assale anteriore oscillante »
Motore: 5,5 Hp avviamento elettrico »
Avviamento manuale d’emergenza »
Capacità: 1000 lt »
Portata: 200 lt/min »
Dispositivo di svuotamento in caso di basse temperature »

TNK 180

TNK 180 sEM

RiMoRcHio TEcNologico

sERbAToio sEMovENTE

TNK 180 Agg
RiMoRcHio sERbAToio AggREgATo
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Completamente in acciaio INOX »
Modello: SPG 220 »
Peso a vuoto: Kg 958 »
Capacità serbatotio totale: Lt 1000 »
Capacità scomparto fanghi: Lt 700 »
Capacità scomparto acqua pulita: Lt 300 »
Ingombro: 230,5x90 cm »
Assale anteriore oscillante »
Pompa TELLARINI con tubazione da mt. 10 »
Motore Diesel Lombardini  serie FOCS 702 »
Pressione massima: 1,5 bar »
Motore Diesel Lombardini FOCS 702 »

spg 220 RiMoRcHio spURgo

1 Unico totalmente in acciao INOX

2 Eccezionale potenza d’aspirazione

3 Gomme superelastiche industriali

plUs
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Settore Ferroviario

Modello: IDR 702 »
Peso: Kg 472 »
Ingombro: 210x90 cm »
Telaio in acciaio zincato »
Assale anteriore oscillante »
Trattamento sigillante »
Idropulitrice 15/200 »
Caldaia a bassa tensione 12 V »
Motore Diesel Lombardini 702 »
Serbatoio acqua 1000 lt »
Controllo elettronico di fiamma »

iDR 702 RiMoRcHio iDRo AUToNoMo

1 Caldaia a bassa tensione 12V

2 Totalmente autonomo

3 Tubo alta pressione con avvolgitore INOX  
 da 20 mt.

4	Controllo	elettronico	di	fiamma

plUs

Modello: SPD 180 »
Peso a vuoto: Kg 432 »
Gruppo elettrogeno 10 KW »
Capacità serbatoio: Lt. 300 »
Ingombro: 210x90 cm »
Assale anteriore oscillante »
Motore Diesel Lombardini  »
Potenza trifase: 10 kVA - 380 V »
Potenza monofase: 3,3 kW - 220 V »

spD 180 RiMoRcHio spEEDy

1 Idropulitrice a caldo 160 bar

2 Fari di lavoro con lampeggiante

3 Gomme superelastiche industriali

plUs
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Settore Ferroviario

Modello: IDR 200 »
Peso: Kg 452 »
Ingombro: 210x90 cm »
Telaio in acciaio zincato »
Trattamento sigillante »
Assale anteriore oscillante »
Caldaia a bassa tensione 12 V »
Idropulitrice 200 bar »
Motore Honda GX 390 »
Serbatoio acqua 500 lt »
Controllo elettronico di fiamma »

Modello: IDR SLIM »
Peso: Kg 125  »
Ingombro: 142x87 cm »
Ruote pivottanti con freno di stazionamento »
Idropulitrice a freddo 11/120 »
Motore Honda GX 160 »
Serbatoio acqua 300 lt »

iDR 200

iDR sliM

RiMoRcHio iDRo ENgiNE

cARREllo iDRo sliM 

1 Pratica e versatile

2 Pulizia ad alta pressione in assenza 
 di allacciamenti idrici

3 Tubo antitraccia alta pressione  
 da 10 mt.

plUs
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Settore Ferroviario

Modello: NBL 180 »
Peso: Kg 410 »
Ingombro: 210x90 cm »
Telaio in acciaio zincato con trattamento sigillante »
Assale anteriore oscillato »
Innovativo sistema di dosaggio  » DOSATRON ©

Nebulizzatore 6 ugelli , altezza 3 metri »
Tanica prodotto chimico »
Colonna ripiegabile per il trasporto »

Nbl 180 RiMoRcHio NEbUlizzAToRE

Modello: NBL 185 »
Peso: Kg 355 »
Ingombro: 210x90 cm »
Telaio in acciaio zincato con trattamento sigillante »
Assale anteriore oscillante »
Innovativo sistema di dosaggio  » DOSATRON ©

Nebulizzatore 6 ugelli, altezza 4,2 metri »
tanica prodotto chimico »
Colonna ripiegabile per il trasporto »
Estensione per doppio piano e tetto »

Nbl 185 RiMoRcHio  
NEbUlizzAToRE  
coN EsTENsioNE
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Settore Ferroviario

Modello: LVC 300 »
Macchina semovente a trazione idrostatica »
Pompa a portata variabile »
Doppia pompa di servizio per idroguida e parte  »
lavante
Motore Diesel Lombardini serie FOCS 3 cilindri »
Gomme superelastiche »
Diametro spazzola: 950 mm »
Altezza spazzola: 4 m (altre altezze in opzione) »
Comandi idraulici servo assistiti »
Serbatoio: Lt 800 (acqua pulita) »
Trattamento in cataforesi »
Verniciatura a polvere »

1 Sollevamento idraulico 
 della spazzola - Corsa cm. 50

2 Rotazione della spazzola nelle 
 due direzioni

3 Trattamento di cataforesi e  
 verniciatura a polvere

plUs

lvc 300 sEMovENTE lAvA cARRozzE



26

Settore Ferroviario

Modello: SND 200 »
Peso a vuoto: Kg 350  »
Capacità serbatoio totale: Lt 200  »
Ingombro: 230,5x90 cm »
Assale anteriore oscillante »

sND 200 RiMoRcHio DisTRibUzioNE sAbbiA

1 Unico totalmente trainabile

2 Eccezionale potenza

3 Gomme superelastiche 
industriali

plUs



27

Settore Ferroviario

Modello: MLT 180 »
Peso: Kg 280 »
Ingombro: 210x90 cm »
Telaio in acciaio zincato con trattamento  »
sigillante
Assale anteriore oscillante »
Apertura ante 180° »
Chiavistelli con perno autocentrante »
Timone con dispositivo di sicurezza  »
antischiacciamento

Modello: PGL 400 »
Peso: Kg 270 »
Ingombro: 210x90 cm »
Dimensioni piano di carico: 173x90 cm »
Portata: Kg 1000 »
Telaio in acciaio zincato con  »
trattamento sigillante
Ruote diam. 250 / 400 mm »
Assale anteriore oscillante »
Apertura ante 180° »
Perni autocentranti »
Fondo in compensato  »
fenolico da 12 mm
Timone con  »
dispositivo 
di sicurezza 
antischiacciamento

MlT 180

pgl 400

RiMoRcHio poRTAsAccHi

RiMoRcHio gENERico
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bAlDisERvicE

Baldi srl è convinta che per mantenere elevati standard di 
qualità e di servizio sia fondamentale garantire l’efficienza, 
la sicurezza ed funzionamento nel tempo delle macchine 
vendute.
In quest’ottica nasce BALDISERVICE: un’importante offici-
na, situata in un apposito capannone di nuova costruzione, 
dotata di moderne apparecchiature e totalmente in regola 
con le normative vigenti.

4 ponti sollevatori per la manutenzione dei carrelli • 
elevatori, elettrotrattori e spazzatrici di grandi dimen-

sione, un elevatore 
specifico per mac-
chine da pulizia, 
supportati da un 
fornito magazzino 
ricambi, assicurano 
tempistiche di ripa-
razione ridotte al 
minimo.

2 furgoni officina, • 
due camion per il 
trasporto dei car-
relli ed degli elet-
trotrattori uniti ad 
una flotta di mac-

chine sostitutive permettono di abbreviare i tempi di 
fermo dei nostri clienti.

La versatilità e l’esperienza dei nostri tecnici permette 
loro di riparare indifferentemente carrelli elevatori di ogni 
marca, lavasciuga, spazzatrici ed ogni tipo di apparecchiatu-
re idrauliche ed elettroniche.

Particolare attenzione è riservata all’analisi delle batterie 
dei carrelli ele-
vatori, per le 
quali è stata re-
centemente re-
alizzata un’area 
apposita dotata 
dei più avanza-
ti strumenti di 
diagnostica.
Una cabina di 
verniciatura in-
terna per for-
nire un servizio 
completo, oltre 
le aspettative 
del cliente.





Note



SE NON AVETE TROVATO QUELLO CHE CERCATE...

... REALIZZIAMOLO INSIEME.



Baldi s.r.l. - Via Gramsci 30, San Martino Siccomario (PV) - tel. 0382.554080 - fax 0382.553929
www.baldisrl.com - info@baldisrl.com
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