Carrello per dispositivi medici di LISTA

RENDE PIÙ FACILE IL LAVORO IMPEGNATIVO
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.

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

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

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

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

Disposizione variabile di moduli 3 in 1 – a scelta a
inclinazione orizzontale, obliqua o estesa, opzionalmente con funzione di arresto
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Manovrabilità agevole e sicura – su quattro ruote
orientabili con diametro di 75 mm, due delle quali con
freno di stazionamento
Rivestimento antibatterico con ioni d’argento – per
combattere in modo efficace batteri e funghi

SOLUZIONI LISTA PER LA
SANITÀ E LA MEDICINA
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.

CARRELLO PER
DISPOSITIVI MEDICI

Descrizione

Corpo

Design igienico, facile da pulire

Medium

Altezza (mm)
Larghezza × profondità (mm)
Peso (kg)

Large

•

•

1410

1730

552 × 735

552 × 735

55

60

Materiale: Custodia in acciaio con verniciatura a polvere antigraffio

•

•

Design integrato della porta come protezione antipolvere

•

•

Riquadro trasparente suddiviso in due settori

•

•

Apertura angolo facile da usare: ca. 270 °

•

•

Materiale: Porte in acciaio con verniciatura a polvere antigraffio

•

•

Serratura incassata con KEY Lock

•

•

Alloggiamento di cestelli per moduli ISO in larghezze pari a 396 – 399 mm con una portata
di 5 kg / cestello; compatibile con i comuni cestelli per moduli

•

•

Guida di scorrimento

•

•

Anche con funzione di estrazione diagonale di ca. 20 °

•

•

10 ×

13 ×

4 × maniglie integrate / a incasso

•

•

4 × angoli protettivi (1 × angolo)

•

•

4 × ruote piroettanti Ø 75 mm (2 × con freno)

•

•

Rivestimento superficiale per corpo e porta

•

•

Grigio luce, RAL 7035

•

•

ESD Ruote

Ruote in mescola di gomma morbida Ø 100 mm, design igienico

°

°

Rivestimento
antibatterico

Efficace protezione a lungo termine contro germi e batteri grazie agli ioni d'argento. Impedisce
la crescita di batteri e funghi: blocco del metabolismo cellulare, arresto della respirazione cellulare,
inibizione della divisione cellulare

°

°

•

•

KEY Lock

Medium

Large

•

–

•

•

•

–

•

•

•

–

•

Porte

Cestini modulo ISO

Quantità di cestelli per moduli ISO per H: 100 mm
Manipolazione

Colore

OPZIONI

IMBALLAGGIO
Rivestimento in cartone su pallet monouso
PACCHETTI DI OPZIONI

Ruote ESD
Ø 100 mm

Cod. art.

Rivestimento
antibatterico

69.985.020
69.985.923
•

69.986.923
• Configurazione standard

° Opzionale
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