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CARRELLI AURION
Una gamma di carrelli multifunzionali caratterizzata da design 
innovativo, qualità superiore e una dotazione di accessori completa. 
In poliuretano Baydur®

Il poliuretano Baydur® è un materiale ad alte prestazioni 
che unisce le migliori caratteristiche della 
plastica a quelle del metallo. Leggero, 
robusto, molto resistente a graffi  e urti. 
Resistente ai raggi UV. Chimicamente inerte, 
non provoca reazione agli acidi, organici e 
inorganici, agli alcali e ai solventi (DIN 68861/1). 

Ignifugo, autoestinguente (Classe I, UL94 V-O). Atossico, in 
caso di combustione non produce diossina.
Progettazione eccellente
I carrelli Aurion sono ergonomici, modulari, personalizzabili 
e modifi cabili nel corso del tempo. Le maniglie sono 
termoformate sulla scocca, così come lo è il top di lavoro 
dall’ampia superfi cie e bordatura perimetrale contenitiva. 
Ogni cassetto presenta un supporto per etichetta.
Facilmente trasportabili
Struttura leggera e rotelle di alta qualità anticorrosione che 
non lasciano segni. Ogni rotella è montata su cuscinetti a 
sfera con lubrifi cazione sigillata (2 per ruota), 3 con freno, 1 
antistatica.
Sicuri e igienici
Il design dalle forme lisce e senza spigoli garantisce un ottimo 
livello di sicurezza ed evita l’accumulo di batteri e sporcizia. 
Facili da pulire e disinfettare anche con detergenti aggressivi

Alto livello di sicurezza
I morbidi paraurti perimetrali impediscono 
di arrecare danni agli operatori sanitari, ai 
pazienti, ad altri oggetti o al carrello stesso.
Sistema di blocco centrale con chiave
(45740-45746) o sigillo (45750-45751).
Dimensioni: 775x710xh 920 mm
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CARRELLI MULTIFUNZIONALI AURION - ALTA QUALITÀ

• 45751 CARRELLO DI EMERGENZA AURION - blu scuro - 5 cassetti
• 45750 CARRELLO DI EMERGENZA AURION - rosso - 4 cassetti
con asta portafl ebo, porta defi brillatore, ripiano per unità di aspirazione (solo 45751), tavola per massaggio 
cardiaco, presa elettrica (solo 45751)

• 45740 CARRELLO PER TERAPIA AURION - verde - 4 cassetti
• 45741 CARRELLO PER TERAPIA AURION - azzurro - 5 cassetti 
con asta portafl ebo (solo 45751), cassetti superiori, cestino (solo 45741)

• 45744 CARRELLO MEDICAZIONE AURION - blu - 5 cassetti
• 45746 CARRELLO MONODOSE AURION - marrone - 2 cassetti
+ 2 cassette monodose (10 cassettini ognuna)

• 45755 CARRELLO AMAGNE-
TICO AURION - giallo - 5 cas-
setti con ruote amagnetiche, 
senza sistema di blocco

Portadefi brillatore
girevole in acciaio inox

Presa elettrica

Scompartimenti cateteri

Asta fl ebo - regolabile

Contenitore per aghi 
e cotone usati

Chiusura
centralizzata

Cassetti 
h 100

Cassetti 
h 150

Ripiano per unità di aspirazione

Aprifi ale

Cassetto con bacinella in 
acciaio inox

Superfi cie di 
lavoro scorrevole

Porta bombole

Cestino rifi uti
 con coperchio

Tavola massaggio 
cardiaco

2 ganci 
multiservizi

Cassetto
medicinali salvavita

Struttura in
Baydur®

Cassetti 
superiori a 

11 scomparti 
inclusi

Cassetti 
superiori a 

11 scomparti 
inclusi

6 vassoi 
di plastica 
inclusi

Cassette 
monodose

Scomparti oscillanti in plastica
(per fl ebo/cartelle pazienti)

4 rotelle
Ø 125 mm,
3 con freno, 
1 antistatica


