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Carrello emergenza h31501

Carrello per l'emergenza con 4 cassetti in plastica, asta porta-flebo inox e piano porta defibrillatore. Dimensioni: 571x594x1010
mm. 

Carrello ospedaliero compatto e performante progettato per l'emergenza dotato di asta porta flebo in acciaio inox regolabile in
altezza e piano porta defibrillatore girevole a 360° e bloccabile nella posizione, con supporto in acciaio inox, piatto in metacrilato
ampliabile e cinghie di fissaggio. Struttura autoportante assemblata con montanti in alluminio estruso anodizzato e pareti
termo-forate in tecnopolimero color arancione. I quattro cassetti in plastica ABS sono stampati ad iniezione di robustissima
costruzione; maniglia su tutta la lunghezza frontale, completa di ampio porta etichetta con vetrino di protezione; i cassetti
poggiano su un telaio che incorpora le guide ad estrazione totale e con rientro automatico. Carrello d'emergenza dotato di porta
cateteri/sonde, vano porta-oggetti con parete frontale amovibile e alloggio per bombole d'ossigeno sul lato posteriore.

Caratteristiche tecniche:

● Struttura con montanti in alluminio e pareti in tecnopolimero
● Vano frontale per l'alloggiamento di cassetti
● 4 cassetti in plastica ABS 417x470 mm
● Chiusura centralizzata con sistema "safety lock" e sigillo
● Piano di lavoro in plastica ABS con tre bordi rialzati h.48 mm e bordo anteriore anti-sgocciolamento
● Maniglia di spinta integrata su tre lati
● Asta porta-flebo a doppio gancio in acciaio inox AISI 304 regolabile in altezza
● Piano porta defibrillatore girevole a 360°
● Parete destra/sinistra: liscia
● Schiena con porta catetere/vano porta bombola
● Lato sinistro lastra cardio-massaggio
● Fondo in plastica ABS in termoformatura e supportato da un telaio in acciaio, dotato di paracolpi perimetrale
● 4 ruote Ø 150 mm piroettanti di cui 2 con freno e 2 antistatiche
● Dimensioni: L.571 x P. 594 x 1010 mm
● Peso: circa 43 Kg

INFO

● Altezza in millimetri 1010.0000
● Profondità in millimetri 594.0000
● Larghezza in millimetri 571.0000



● Materiale alluminio
● Garanzia 2 anni


