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45671 45672
45674
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CARRELLI MULTIFUNZIONALI E DI EMERGENZA

45660 COMPACT KART - 5 cassetti - blu
Dimensione: 634x605xh 975 mm
• 45661 CASSETTI SUPERIORI (9+5) - blu per 45660
• 45662 MEDIUM KART - 5 cassetti - blu
Dimensione: 804x616xh 975 mm
• 45663 CASSETTI SUPERIORI* (9+5) - blu per 45662 
*Incluso supporto per scatola guanti
• 45677 KIT DIVISORIO 
per cassetti compact kart h2/h3

• 45656 KART PEDIATRICO 
Compact kart pediatrico con 
2 cassetti medium e 2 large.
• 45657 CASSETTI SUPERIORI 
(9+5)

Colori disponibili

Cassetti disponibili

45671 VIEWER KART 
Compact kart con negativo-
scopio a LED, 2 cassetti piccoli 
e 2 portacartelle.
• 45678 PORTACARTELLE SOSPESI* 
• 45650 KART PERSONALIZZATO: CONFIGURA IL TUO CARRELLO SELEZIONANDO IL COLORE, I CASSETTI E IL MODELLO - disponibile in 45 giorni

• 45672 VIEWER KART 2
Compact kart con negativoscopio 
a LED, 2 cassetti small e 1 medium, 
10 divisori per cartelle 
(44x48xh 43,8 cm).

• 45674 KART MULTIFUNZIONE 
Compact kart con 2 cassetti 
small e 2 portacartelle.
• 45675 CASSETTI SUPERIORI (9+5)
• 45678 PORTACARTELLE SOSPESI*

Scegli i tuoi cassetti considerando:
- l’intercambiabilità tra i cassetti
- la somma dei cassetti deve essere 10/10 h

• 45665 COMPACT KART DI EMERGENZA - 5 cassetti - rosso
• 45666 COMPACT KART DI EMERGENZA - 4 cassetti - arancione
Dimensione: 654x605xh 975 mm.
• 45667 MEDIUM KART DI EMERGENZA - 5 cassetti - rosso
• 45668 MEDIUM KART DI EMERGENZA - 4 cassetti - arancione
Dimensione: 804x616xh 975 mm. 
Fornito con asta portafl ebo a 4 ganci, vassoio 
portadefi brillatore, supporto per cilindro (doppio per 
45667/8) e tavola per massaggio cardiaco (solo 45666/8)
• 27473 SIGILLI MONOUSO - conf. da 100 pz.
• 27474 SIGILLI MONOUSO NUMERATI - conf. da 100 pz.

45662

45666

45665 45668

45677

CARRELLI KART MULTIFUNZIONALI
Carrelli multifunzionali e di emergenza in alluminio di elevata 
qualità con caratteristiche impareggiabili.
- top in copolimero ad alte prestazioni con bordo contenitivo
- telaio in alluminio, con trattamento della superfi cie in argento 
antiossidante per una maggiore lucentezza, resistenza e affi dabilità
- maniglie ergonomiche in acciaio inossidabile, poste su 
entrambi i lati per una presa facilitata
- struttura dei cassetti in lamiera d’acciaio verniciato con polvere epossidica
- cassetti scorrevoli, totalmente estraibili
- posizione dei cassetti intercambiabile

- maniglie dei cassetti in alluminio con sistema 
“gancio/sgancio” che previene l’apertura 
accidentale dei cassetti

- ampia capacità dei cassetti: 20 kg (35 kg per cassetti H-200-283 mm)
- sistema di chiusura centralizzata con chiave frontale o sigillo 
monouso (solo per carrelli di emergenza)
- 6 tasche laterali integrate (3+3) per contenere bottiglie o piccoli oggetti
- ruote pivottanti Ø 125 mm (due con freno) in gomma 
termoplastica con parafi li, perno su cuscinetti a sfera di precisione.

45660
+ 45661

45656
+ 45657

Supporto per cilindro 
Ø 120-150 mm

Chiusura 
centralizzata 
con chiave

Cassetto 
small

Portadefi brillatore 
con cinghia

Cassetto 
medium

Cassetto 
large

Rosso 
RAL3020

Small
1/10 h

Arancione 
RAL2004

Medium 
2/10 h

Turchese
RAL5018

Large
3/10 h

Blu
RAL5010

Portacartelle 
4/10 h

Azzurro
RAL5012

Verde
RAL6018

Giallo
RAL1021

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni struttura:      COMPACT: 654x605xh 975 mm
                                          MEDIUM:  804x616xh 975 mm
Dimensioni cassetti Compact/Medium:
small                 h1= 1/10
medium            h2= 2/10 
large                 h3= 3/10 
Portacartelle    h4= 4/10 

Larghezza frontale/altezza
490/640xh 64 mm

490/640xh 137 mm
490/640xh 210 mm
490/640xh 283 mm

Dimensioni interne
432/582x448xh 58 mm

432/582x448xh 131 mm
432/582x448xh 204 mm
432/582x448xh 270 mm

Astina portafl ebo con sistema 
anti-sgancio di sicurezza e capa-

cità di 2 kg per gancio.
In acciaio cromato

Ripiani superiori 
a 14 cassetti

(9+5)

Portacartelle

*Set da 25 portacartelle sospesi 365 x 240 mm

Negativoscopio a LED, area 
42x36 cm. Ulteriori info a 
pag. 144, codice 44700


