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CARRELLI EMERGENZA

CARRELLO
EMERGENZA 
PICCOLO

Portarifi uti 
laterale e 
portacateteri

Protezione 
perimetrale 
integrata

Lastra massaggio 
cardiaco 
trasparente

Vassoio per 
defi brillatore
(girevole)
390x320x20 mm

27482

CARRELLO
EMERGENZA  
STANDARD

Asta portafl e-
bo regolabile 
in altezza

3 cassetti 
60x48x13 cm

1 cassetto 
60x48x26 cm

Asta porta 
fl ebo regolabile 
in altezza con 2 ganci

Supporto 
bombola 
ossigeno sul 
retro (bom-
bola non 
inclusa)

CARRELLI EMERGENZA - piccolo e standard
Carrello professionale con struttura in acciaio verniciato e 
fi niture esterne in plastica. Fornito con 4 cassetti, un cestino 
laterale, un vassoio laterale estraibile, asta porta fl ebo, supporto 
defi brillatore (vassoio in plexiglass), porta bombole ossigeno fi no 
a 5 litri (retro) e 2 rotelle in gomma antistatica. 
• 27479 CARRELLO EMERGENZA - piccolo 67x64xh 100 cm
• 27471 KIT DIVISORIO CASSETTI per 27479 (cassetto 45 cm)
• 27482 CARRELLO EMERGENZA - standard 82x64xh 100 cm
• 27472 KIT DIVISORIO CASSETTI per 27482 (cassetto 60 cm)
SIGILLI MONOUSO
• 27473 SIGILLI MONOUSO - conf. da 100
• 27474 SIGILLI MONOUSO NUMERATI - conf. da 100

Ruote 
Ø 125 mm

Retro con ampio scomparto 
per l’ossigeno e binario in 

acciaio con ganci

Lato dotato di contenitore 
per rifi uti da 15 l con 
coperchio e porta cateteri

Porta defi brillatore/
monitor girevole

3 cassetti medi: 
450 xh 151 mm
1 cassetto grande: 
450 xh 228 mm

• 45688 CARRELLO EMERGENZA - piccolo
• 45689 CARRELLO EMERGENZA - standard
Il carrello emergenza è fornito con un porta 
defi brillatore/monitor girevole e asta porta 
fl ebo regolabile in altezza con 2 ganci.

• 45684 CARRELLO MEDICAZIONE - piccolo
• 45685 CARRELLO MEDICAZIONE - standard
Il carrello medicazione è fornito con 
cassetto superiore contenente 11 
cassettini a dispencer.

• 45680 CARRELLO BASIC - piccolo
• 45681 CARRELLO BASIC - standard

2 cassetti piccoli: 600 xh 75 mm
2 cassetti medi: 600 xh 151 mm
1 cassetto grande: 600 xh 228 mm

2 cassetti piccoli: 600 xh 75 mm
2 cassetti medi: 600 xh 151 mm
1 cassetto grande: 600 xh 228 mm

Lato dotato di contenitore per 
rifi uti da 15 l con coperchio

Piano 
scrittura Piano 

scrittura

Contenitore 
laterale con 
4 vassoi

Contenitore 
laterale con 
4 vassoi

Dispenser rialzato 
contenente 10 
cassettini

27479

45680

45681 45684
45689

45689

45685

CARRELLI MULTIFUNZIONE: BASIC, MEDICAZIONE, EMERGENZA
Carrelli professionali in due dimensioni (piccolo e standard) e 
3 modelli (Basic, Medicazione e Emergenza).
- carrello rivestito con polveri epossidiche antimicrobiche con 
serratura a sigilli (Emergency) o a chiave (Basic e Dressing)
- pannello superiore con bordini sui 4 lati e  scomparto integrato
- cassetti su guide con cuscinetti a sfere con sistema di fermo corsa

- maniglia integrata
- 4 rotelle piroettanti Ø 125 mm - 2 antistatiche (solo 45688/9) 
e con freno
- contenitore laterale da 15 l con coperchio e porta cateteri 
(solo versioni Basic e Medicazione)
- dimensioni: piccolo 760x714xh 1.022 mm
 standard 911x704xh 1.075 mm

CARRELLI MULTIFUNZIONE KS


