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• 27400 FASCIATOIO - colore beige
Fasciatoio per neonati, con struttura in 
tubo tondo di alluminio lucido provvisto 
di due ripiani; piano superiore 115x60 
cm,  con bordi laterali su tre lati imbottito 
e rivestito in morbida eco pelle ignifuga 
(Classe 1 M) e lavabile, piano di appoggio 
inferiore 100x40 cm, in nobilitato bianco 
bordato in ABS nero; montato su piedi 
regolabili. 
Portata 60 kg. 
Dimensioni: 115x63x85h cm. Peso: 28 kg
Produzione Italiana. Fornito smontato.

CULLAFASCIATOIO LETTO PEDIATRICO
• 27399 LETTO PEDIATRICO 1-4 anni
Spalle portanti in tubo di acciaio Ø 30 mm 
laccate in polvere epossidica a 200°, 
predisposte per l’aggancio al telaio rete. 
Telaio rete in tubo semiovale 40x20 mm 
fi ssato alla struttura con bulloni estraibili. 
Sponde laterali altezza 62 cm scorrevoli 
su guide in acciaio cromato con dispositi-
vo di sicurezza. Peso: 35 kg.
Dimensioni esterne 140x70x130 h cm. 
Dimensioni interne 130x65x63 h cm.
Produzione italiana.

• 27687 MATTERASSO 125x62x10 cm - ignifugo
• 27688 FODERA - impermeabile

• 43500 CULLA NEONATI con carrello
In materiale plastico trasparente neu-
tro infrangibile con bordi curvi e fori di 
areazione. Struttura realizzata in tubo 
di acciaio laminato a freddo curvato e 
saldato, verniciato con polveri epossidiche. 
Telaio dimensionato per l’alloggiamento 
della culla con la possibilita di inclinazione 
TR della stessa. Alla base 4 ruote girevoli 
Ø 75 mm di cui due con freno. Dimensioni 
83,5x52,5x90h cm. Peso: 15 kg. Portata: 10 
kg. Spedito smontato. Produzione italiana.
• 43501 CULLA - ricambio
• 27685 MATERASSO 63x37x5,5 cm - ignifugo
• 27686 FODERA - impermeabile
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Colore: avorio (RAL 1013)

4 rotelle 
Ø 80 mm, 
2 con freno
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acciaio inox
plastica
metallo
plastica
plastica
plastica
metallo

acciaio inox

Codice 
GIMA N Gancio

Acciaio INOX AISI 304
Acciaio cromato
Acciaio cromato
Alluminio
Acciaio INOX AISI 304
Supporto in plastica per cestello fl ebo - portata 1 kg per gancio
Supporto in metallo per cestello fl ebo - portata 1 kg per gancio
Supporto in acciaio INOX AISI 304 per cestello fl ebo
Cestello fl ebo plastica - confezione da 40 pezzi
Cestello fl ebo in acciaio INOX AISI 304. Portata: 2,5 kg

Materiale
asta

160-220 cm
160-245 cm
160-245 cm
158-248 cm
160-220 cm

Altezza 
regolabile 

acciaio INOX
plastica
plastica
plastica

acciaio INOX

Materiale
base

Peso
kg
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Materiale

ASTA IPODERMOCLISI
4 ganci in acciaio inox AISI 304 
con dispositivo di sicurezza

• 27856 PIANTANA IPODERMOCLISI
Piantana ad elevazione oleodinamica 
per ipodermoclisi porta sacche per 
lavaggi ed irrigazioni chirurgiche. 
Pompa a pedale per regolare l’altezza e 
maniglia per regolare il trasporto. 
Produzione italiana.

PORTATA 
28 KG

Base in acciaio inox con 
5 rotelle piroettanti Ø 
60 mm (1 antistatica, 
2 normali frenanti e 2 
normali) e paracolpi in 
vipla grigia.

Pompa oleodinamica con 
pedale
Altezza regolabile: 
195-291 cm
Peso: 26 kg

*Portata massima: 2 kg per ogni gancio

Maniglia regolabile in 
tondo di acciaio inox per 
un trasporto facile

Una ruota
con freno

Base
Ø 54 cm

Una ruota
con freno

Asta Ø 60 mm

Portata: 
4.2 kg

Manuali:
GB, FR, IT, ES


