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Carrello farmacia in acciaio h1354

Carrello per distrubizione farmaci con 15 divisori a 3 scomparti 45 spazi totali. Struttura in acciao vernicato

Carrello sanitario per la distribuzione dei farmaci che consente di gestire i trattamenti quotidiani o settimanali dei pazienti. In alte
parole una sorta di farmacia portatile con una perfetta divisione interna per riporre in maniera ordinata e precisa i farmaci,

Il materiale utilizzato, acciaio e tecnopolimero, lo rende leggero, manovrabile e partico da utilizzare.

Il carrello può essere chiuso completamente con una serratura di sicurezza. Realizzato nel rispetto delle normative UNI
specifiche di prodotto ed in particolar modo conformi al D.LGS 626/94 art 6 (attuazione direttive CE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute sul luogo di lavorio).

Non necessita di marcatura CE perchè non rientra nell'ambito di applicazione della "Direttiva Dispositivi Medici" 93/42/CEE

La parte superiore è composta da un ampio piano di appoggio in tecnopolimero, un materiale plastico, realizzato in basso rilievo
senza spigoli in modo da rendere più facile pulizai e disnfezione.

La parte frontale è invece per l'inserimento dei cassetti anch'essi in tecnopolimeri, senza spigoli e con l'interno arrotodato. Lo
scorrimento dei cassetti è silenzioso graze all'utilizzo di guide con cuscinetti a sfere , muniti di fermo corsa.

La parte laterale sinistra comprende un piano di lavoro supplementare estraibile in tecnopolimero, un vano ad incasso completo
di quattro pianetti con frontalino tutto in tecnopolimero

La parte laterale destra è composta da un vano ad incasso in tecnopolimero, 1 conteniotre portarifiuti, 1 portacateteri, 1 pianetto
con frontalino

Caratteristiche tecniche:

● struttura autoportante e monoscocca
● 15 divisori a 3 scomparti per un totale di 45 spazi
● struttura in acciaio verniciato
● superficie e pannelli laterali in tecnopolimero
● manico di spinta ergonomico
● chiusura centralizzata a chiave



● paraurti perimetrale integrato alla base del carrello
● dotate di 4 ruote diametro 125 mm due con fermo
● produzione italiana

Cassetti di serie:

● 1 cassetto modulo 1 dimensioni 450x475x137H realizzato completamente in tecnopolimero
● 5 cassetti dimensioni 450x475x105H per contenimento farmaci in lamiera di acciaio verniciata con frontalino in

tecnopolimero contenenti nr. 3 contenitori in materiale plastico autoestinguente (mm 90x460x90H) completi di separatori
trasparenti a tre settori (mm 75x135x90H cada settore)

INFO

● numero scomparti 45
● Lunghezza in millimetri 670.0000
● Profondità in millimetri 640.0000
● Altezza in millimetri 1000.0000




