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Carrello multifunzione 
Multifunctional trolley
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Dispositivo progettato 
per “ottimizzare” le 

procedure di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti 

sanitari pericolosi 
a rischio infettivo

Device designed to 
optimize the procedure 
for the collection and 
disposal of hazardous 
medical waste at risk 

of contamination
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Vantaggi
• Il carrello ANNE è costruito integralmente 

in acciaio inossidabile AISI304 e può essere 
verniciato in tinta pastello colore a scelta, 
con polveri epox termoindurenti. 

• Strutturalmente idoneo all’ uso intensivo in 
ogni condizione d’impiego, grazie al materia-
le impiegato, non teme gli agenti corrosivi. 

• Disponibile per contenitori di ogni tipo e 
dimensione è dotato di nr 4 ruote 
anti-traccia girevoli le cui dimensioni variano 
a seconda della portata richiesta. 

• La comoda impugnatura rende 
maneggevole l’uso del carrello anche in 
condizioni di spazio ridotto. Poiché estre-
mamente leggero, e scarsamente ingom-
brante, può essere riposto in ogni angolo o 
sovrapposto. 

• Il telaio ad ingombro ridotto, realizzato 
con tubolari curvati, rende il carrello ANNE 
estremamente robusto ma, nel contempo, 
leggero ed accessibile a tutti.

• Intuitivo e semplice da utilizzare, ANNE 
è costruito con materiali di prima scelta 
qualitativa. 

IL CARRELLO ANNE E’ DISPONIBILE 
PER CONTENITORI DI OGNI 

FORMA E DIMENSIONE

THE TROLLEY ANNE IS AVAILABLE 
FOR CONTAINER OF ANY 

PRACTICAL SIZE

• La base, realizzata in acciaio verniciato a 
polveri termoindurenti, è protetta da una 
prima piattaforma inox. Su questa, poggia 
poi una seconda piattaforma di conteni-
mento, anch’essa inox, nella quale trova 
sede il box per la raccolta dei rifiuti sanitari. 

• La piattaforma contenitiva trattiene 
la fuoriuscita di eventuali sostanze 
biologiche. La stessa, dotata di maniglie, 
può essere asportata e lavata con acqua 
corrente, disinfettata e/o sterilizzata. 
Le due piattaforme sono rese solidali tra 
loro per tramite di un efficace dispositivo 
aggiunto, sensibile all’attrazione magnetica. 
Grazie allo stesso metodo, la piattaforma 
superiore si centra automaticamente alla 
base del carrello, rendendo molto semplice 
ed immediato il suo posizionamento. 

• La guida del carrello è favorita da un tubo 
inox ricurvo, solidale alla base del carrello e 
dotato di maniglia. 
• L’uso del dispositivo ANNE riduce al 

minimo la manipolazione dei rifiuti sanitari, 
abbattendo i rischi di contaminazione da 
contatto biologico.
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Benefits
• The trolley ANNE is produced in stainless 

steel AISI304. It can be painted in pastel 
colours using thermosetting powders. 

• The frame is suitable for heavy use, and there 
is not any risk of corrosion. You can use any 
container that fits on the base safely. 

• It is equipped with 4 trackless swiveling wheels. 
The size of the wheels depends on the maxi-
mum load required. 

• The handle makes the trolley very manageable 
even in small spaces. Since it’s extremely 
lightwight and compact, it can be positioned 
easily.

• This trolley has a sturdy structure 
by use of a plastic material (technopolymer) 
and with a painted steel plate with epoxy dusts 
to obtain the best lightness, manoeuvrability 
praticality in the use.   
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Per le certificazioni 
fare riferimento a quanto 
specificato nella Sezione 

“Certificazioni e Sistema qualità”

For the certification 
please refer to the Section 

“Certification and Quality system”

Per l’identificazione degli allestimenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali.
In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.

For the accessories identification please refer to the accessories catalogue and / or to the 
commercial offers. When the data are different please refer to commercial offer.

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. 
E’ facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.

The projects pictures in this sheet may be subject to subsequent design improvements. 
The manufacturer reserves the right to modify the projects without notice.

• The base is made out of  painted steel with  
thermosetting powders and it is protected by  a 
platform in stainless steel. On the top of this 
platform there is a second platform in stainless 
steel, upon which it is placed the box of hazardous 
hospital waste. This last platform has two handles, 
in this way it can be removed to be disinfected. The 
two platforms are joined magnetically. 

• The use of ANNE reduces the handling of 
hazardous hospital waste minimising the risk of 
biological contamination. 

www.gardhenbilance.it
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