Flexline-Anestesia
AFLEXLINE-AN
Carrello anestesia in polimero con protezione antibatterica
e supporto rialzato
Resistente guscio in polimero inattaccabile alla ruggine ed
alle macchie che garantisce durata, robustezza, leggerezza
e aﬃdabilità grazie anche alla protezione antimicrobica
permanente. Facile pulizia ed igiene grazie all’ampia
versatilità del sistema. Design sobrio ed armonioso con
tutti i bordi arrotondati. Il corpo del carrello e dei cassetti è
di colore grigio chiaro. Bordi paracolpi ai quattro angoli.
Spazioso piano superiore di lavoro, dim. 760 x 395 mm.,
con bordino perimetrale di contenimento liquidi. Maniglie
di spinta ergonomiche su entrambi i lati corti del carrello.
Pareti laterali predisposte per l’aggancio di accessori vari
(supporto bombole ossigeno, contenitore porta riﬁuti,
piano laterale reclinabile, etc). 1 cassetto estraibile dim.
int. mm. 510 x 430 x 76 h. (FL103L) con serratura a chiave
autonoma 2 cassetto estraibilidim. int. mm. 510 x 430 x 76
h. (FL103) 2 cassetto estraibilidim. int. mm. 510 x 430 x
152 h. (FL106) 1 cassetto estraibile dim. int. mm. 510 x 430
x 230 h. (FL109) Cassetti ad apertura completa con guide
con cuscinetti a sfera e fermo di ﬁne corsa e frontalini
intercambiabili dei cassetti di colore blu scuro (FLSB).
Gamma colori disponibili : Blu, Rosso, Arancione, Verde
pastello, Giallo, Azzurro, Viola, Rosa, Bianco, Marrone.
Meccanismo di chiusura centralizzata a chiave per tutti i
cassetti. 4 Contenitori laterali reclinabili in policarbonato
trasparente, senza chiusura (FL212) – 2 sul lato sinistro e 2
sul lato destro 1 supporto con cinghie di bloccaggio e
contenitore porta riﬁuti da 28 litri (FL221); 1 supporto
porta cateteri/sondini h. 695 mm. (FL313) Supporto rialzato
con 2 barre porta accessori (FL510) completo di 1
Dispenser a 4 contenitori trasparenti reclinabili ed estraibili
(FL544) e 1 Dispenser a 6 contenitori trasparenti reclinabili
ed estraibili (FL546) 4 ruote girevoli dia. 125 mm. in
gomma sintetica antitraccia su cuscinetti a sfera, 2 delle
quali con freno di stazionamento e 2 direzionabili. La staﬀa
delle ruote è in polimero. Disegno C-059036 Latex free

Dimensioni Esterne 819 x 559 x 1140 mm h
Peso 70 kg
Diametro Ruote 125 mm

