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Contenitore termico medico 110 litri h18419

Pratico e maneggevole contenitore medico portatile Evermed della capacità di 110 litri. Dimensioni (L x P x H cm) : 105 x 51 x
44

Contenitore termico medico con struttura in polipropilene indeformabile di colore grigio, sia internamente che esternamente,
resistente ai raggi UVA e agli urti. Il polipropilene è un materiale plastico molto apprezzato e utilizzato, sia nel campo industriale
che del design. Si caratterizza per un'ottima resistenza alle macchie, ai solventi, agli acidi e all'usura, oltre ad essere atossico,
leggero e facilmente lavabile.

Gli angoli interni sono stondati per permettere una migliore pulizia, essenziale nel trasporto di materiale medico. L'alloggiamento
interno è fornito anche di un foro per il drenaggio dei liquidi, anti-sgocciolo e dotato di un tappo a pressione di chiusura.

L'isolamento è in poliuretano espanso ad alta densità (40 kg/m3) con uno spessore di 35 mm. E' privo di CFC e HCFC. I CFC
sono derivati alogeni degli idrocarburi, ma, essendo inerti e più leggeri dell'aria, raggiungono lo strato di ozono,
decomponendolo. Gli HCFC, idroclorofluorocarburi, sono invece dei composti chimici provvisoriamente utilizzati per rimpiazzare
i CFC; contengono un atomo di idrogeno che fa sì che essi vengano degratati molto più velocemente dei CFC. Ciò significa che
solo una minima parte della sostanza raggiuga lo strato di ozono.

L'isolamento del contenitore è in poliuretano espanso ad alta densità (40 kg/m3) ed ha uno spessore di 35 mm. Grazie
all'elevato coefficiente di isolamento, il contenitore garantisce un'elevata autonomia di mantenimento della temperatura.

Le due maniglie laterali permettono un facile e maneggevole spostamento. Sono incernierate alla scocca e hanno una presa
confortevole e sicura. Sono realizzate in materiale plastico resistente ad un utilizzo intensivo.

Anche il coperchio è in polipropilene ed è dotato di una guarnizione in gomma a garanzia di una perfetta tenuta. I due ganci a
leva sono in materiale plastico di colore nero con elastico di tenuta.

Caratteristiche:

● Capacità netta (litri) : 110
● Dimensioni (L x P x H cm) : 105 x 51 x 44
● Peso netto (Kg) : 15,7

INFO



● Altezza 44 cm
● Larg. 105 cm
● Profondita 51 cm
● Capacità 110 lt
● Garanzia 1 anno


