FUNZIONALI.
PERSONALIZZATE.
ANTIBATTERICHE.
SOLUZIONI SANITARIE LISTA

making workspace work

UN AIUTO INTELLIGENTE:
SOLUZIONI LISTA PER LA
SANITÀ E LA MEDICINA
Chiunque lavori in ambito medico conosce le elevate esigenze del settore. Sia dal punto di
vista umano che da quello tecnico, nelle cliniche, negli ambulatori e nei laboratori, sono
sempre necessarie prestazioni di livello massimo. L’asticella è alta, in particolare per quanto
riguarda l’efficienza e l’igiene. Fortunatamente, esistono partner forti come LISTA, in grado
di rispondere a questi requisiti: le nostre soluzioni sanitarie offrono ai clienti dei settori
farmaceutico, sanitario e medico soluzioni sofisticate per una logistica efficiente e igienica,
dal magazzino all’area pazienti. Ciò è garantito soprattutto da opzioni di equipaggiamento
adeguate alle esigenze e dal rivestimento antibatterico delle superfici.

Un sistema coerente per tutte
le applicazioni

• Moduli coordinati in modo ottimale, dall’armadio a cassetti
al carrello per dispositivi medici fino al montacarichi
• Numerose possibilità di combinazione e configurazione:
esecuzione stazionaria o mobile, diverse soluzioni di
chiusura, piani di lavoro ad es. anche in acciaio inox con
finitura specifica per il cliente, ecc.
• Look and feel uniforme per un lavoro efficiente
• Possibilità di espansione flessibile, adattabile alle esigenze
future

Funzionalità specifiche del settore

• Rivestimento antibatterico per la protezione contro batteri
e funghi
• Idoneità all’uso di cestelli per moduli ISO
• Facile pulizia
• Semplice maneggevolezza grazie ai cassetti scorrevoli,
compreso il materiale di suddivisione e le ruote per mobili
• Numerosi accessori per l’organizzazione ottimale del
carrello, del magazzino e del posto di lavoro

Soluzioni speciali e personalizzate
per esigenze individuali

• Possibilità di modifica e adattamento per allestimento,
dimensioni e molto altro ancora
• Soluzioni e applicazioni specifiche per il cliente

Competenza globale in materia
di consulenza e progettazione

• Partner LISTA nella vostra zona
• Know-how pluriennale su prodotti e settore
• Moderni strumenti di pianificazione

SOLUZIONI SANITARIE LISTA
LEADER NELLE CLINICHE, NEGLI STUDI, IN LABORATORIO E NELL’INDUSTRIA
Le soluzioni LISTA per il settore sanitario si basano sul sistema
modulare LISTA, con le sue numerose possibilità di configurazione e
combinazione. Comprendono moduli come l’armadio a cassetti,
scaffali, tavoli, sistemi di sollevamento per magazzini e soluzioni
specifiche per il settore, come il carrello per dispositivi medici. Grazie
alla sua struttura modulare, il sistema LISTA può essere adattato in
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modo flessibile alle situazioni e alle esigenze dei singoli ambienti.
Allo stesso tempo, le nostre soluzioni sanitarie offrono caratteristiche speciali per soddisfare in modo ottimale le esigenze del
settore. Tra queste, ad esempio, la perfetta integrazione dei cestelli
per moduli ISO e soprattutto il rivestimento antibatterico delle
superfici.

Ampio sistema completo

Ampia scelta di colori

Numerose opzioni di configurazione

Chiusure personalizzate

Ampia scelta di accessori

10 anni di garanzia anche sulla consegna
successiva

www.lista.com

Rivestimento superficiale antibatterico
Nessuna possibilità per germi & Co.
I germi e soprattutto gli agenti patogeni multiresistenti sono
tra le maggiori fonti di pericolo nel settore sanitario. Solo in
Svizzera, ogni anno centinaia di migliaia di persone si infettano
negli ospedali. Le infezioni da contatto non si verificano solo da
persona a persona, ma anche attraverso gli oggetti. I rivestimenti
antibatterici aiutano efficacemente a prevenire la diffusione dei
germi, rendendo innocui gli agenti patogeni come batteri o
funghi.
Le soluzioni sanitarie LISTA sono disponibili con un rivestimento
antibatterico agli ioni d’argento che uccide una vasta gamma di
pericolosi agenti patogeni e contribuisce così a un’efficace protezione dalle infezioni. La lacca ionizzata consente un’efficacia di
lunga durata e non modifica le proprietà meccaniche o l’aspetto
della superficie rivestita. In altre parole: Riceverete un prodotto
LISTA della consueta qualità con protezione permanente.

Batteri

Umidità

Substrato con ioni d’argento

Lo ione d’argento trova la sua strada verso i batteri attraverso l’umidità
e li inattiva.

Tasso di crescita dei batteri

Soppressione del tasso di crescita batterica

Tempo
Trattamento antibatterico della superficie
Non trattato
Pulizia/disinfezione

www.lista.com
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RENDE PIÙ FACILE IL LAVORO IMPEGNATIVO
IL CARRELLO PER DISPOSITIVI MEDICI LISTA
Con l’equipaggiamento standard specifico del settore e una varietà
di opzioni di equipaggiamento aggiuntive, il carrello per dispositivi
medici LISTA contribuisce a rendere i processi ospedalieri più
efficienti e sicuri, sgravando i dipendenti di parte del carico di lavoro.
Diverse soluzioni di chiusura e il rivestimento antibatterico
forniscono una protezione affidabile.

Contenuti già visibili dall’esterno e facilmente
accessibili
grazie a sportelli con un grande riquadro trasparente
e apertura angolo di 270°

Compatibilità con i cestelli per moduli ISO in tutte
le versioni
grigio/trasparente, con divisorio longitudinale/
trasversale e portaschede, per lo stoccaggio chiaro
di medicinali e materiali
Disposizione variabile di moduli 3 in 1
a scelta a inclinazione orizzontale, obliqua o estesa,
opzionalmente con funzione di arresto

Manipolazione sicura ed ergonomica per tutte
le stature
attraverso quattro listelli maniglia continui, integrati
nel corpo

Igienico e facile da pulire
grazie al design piatto e alla verniciatura a polvere
resistente ai graffi

Manovrabilità agevole e sicura
su quattro ruote orientabili con diametro di 75 mm,
due delle quali con freno di stazionamento. Figura,
incl. ruote ESD facoltative

Rivestimento antibatterico con ioni d’argento
per combattere in modo efficace batteri e funghi

Protezione in caso di collisione
attraverso quattro tamponi di arresto agli angoli
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Ruote in versione ESD
antistatiche e scorrevoli grazie al diametro di 100 mm

Diverse soluzioni di chiusura
RFID Lock
chiusura radiocomandata particolarmente sicura con
badge RFID, in alternativa con codice numerico
CODE Lock
chiusura elettrica con codice numerico
KEY Lock
chiusura classica con chiave, disponibile con la stessa
chiave, con chiave diversa o con passe-partout

Compatibile con i comuni cestelli per moduli ISO
400 × 600 mm nelle altezze 50, 100 e 200 mm

Ampia scelta di colori
12 colori standard per le porte tra cui scegliere,
qualsiasi altro colore o combinazione di colori (corpo/
porta) possibile con sovrapprezzo, anche con rivestimento antibatterico
www.lista.com

7

PER UNA MAGGIORE SICUREZZA E RISPARMIO DI SPAZIO
LISTA LIFT S
Con un’area di ingombro inferiore a 3 m2, il LISTA Lift S offre una
soluzione efficiente ed ergonomica per lo stoccaggio di medicinali e
non solo, nella massima sicurezza. Il sistema salvaspazio vi aiuta in
modo affidabile a stoccare grandi quantità di materiale in modo
compatto e ben ordinato. I brevi tragitti di trasporto e la facilità di
accesso consentono un rapido prelievo e riducono in modo dimostrabile il tasso di errore.

Utilizzo ottimale dello spazio
fino a 25 000 kg di carico utile con soli 1,6 m di
profondità e fino a 7 m di altezza

Semplicità di utilizzo
attraverso l’interfaccia utente touchscreen integrata
e gli ausili operativi ottici come le strisce LED o i
puntatori laser

Sicurezza convincente
sistema a cinghia dentata rinforzata in acciaio,
autocentrante, pulsante di conferma, interruttore di
arresto di emergenza e altro ancora

Accessori completi per il trasporto
per la divisione individuale e l’adattamento agli
articoli immagazzinati
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Controllo individuale degli accessi
per una protezione supplementare contro l’accesso non
autorizzato e un controllo ancora migliore dell’inventario
www.lista.com

ADATTATO ALLE VOSTRE ESIGENZE
TAVOLI DA LAVORO E PIANI DI LAVORO LISTA

I tavoli da lavoro LISTA sono disponibili in varie dimensioni e
versioni. I telai e i piani di lavoro possono essere liberamente
combinati, consentendo così una varietà di soluzioni individuali. Con
le ruote per mobili abbinate, i tavoli fissi diventano posti di lavoro
mobili. Per un ulteriore vantaggio in termini di ergonomia, sono
disponibili anche telai regolabili in altezza.

Piani di lavoro a confronto
Piano in resina
• 0,8 mm di rivestimento in resina
• adatto per laboratori e ambulatori con
requisiti normali
• facile da pulire
• resistente ai prodotti chimici e ai solventi
Piano Eterlux
• 3 mm di rivestimento in resina
• adatto per laboratori e ambulatori con
requisiti superiori
• facile da pulire
• leggermente antiurto
• resistente ai prodotti chimici e ai solventi
Piano in acciaio al cromo
• piano completamente chiuso con rivestimento
in acciaio al cromo
• adatto ad ambienti con massimi requisiti per
- igiene
- resistenza ai prodotti chimici, solventi e acidi
Piano in resina da getto
• rivestimento senza giunzioni in resina da getto
• impedisce la formazione di focolai batterici
• adatto ad ambienti con massimi requisiti per
- igiene
- resistenza agli urti e ai graffi
- resistenza a prodotti chimici, solventi e acidi

www.lista.com
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SOLUZIONI LISTA NEGLI AMBULATORI
E NELLE CLINICHE, NEI LABORATORI E NELLE INDUSTRIE DI TUTTO IL MONDO
Le soluzioni sanitarie di LISTA sono utilizzate in tutto il mondo:
nelle aziende sanitarie, mediche e farmaceutiche, istituzioni e clienti
rinomati si affidano giorno dopo giorno a soluzioni specifiche per il
settore da uno dei sistemi leader a livello mondiale per le attrezzature da magazzino e fabbrica.
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Se siete interessati ai nostri prodotti e servizi, saremo lieti di
assistervi. Grazie al nostro know-how pluriennale nel settore,
forniamo un supporto competente dalla consulenza e dalla
progettazione fino all’installazione e all’assistenza post-vendita.

www.lista.com
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