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Reparti di degenza

Specialistica 

CARRELLO

Il sistema per la raccolta e il trasporto dei rifiuti ospedalieri
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IL CARRELLO È DISPONIBILE  
PER CONTENITORI DI OGNI  

FORMA E DIMENSIONE.

Vantaggi  
• Il carrello è costruito integralmente in acciaio inossidabile, è verniciato con 

polveri epossidiche termoindurenti. È protetta da una prima piattaforma inox, su 
questa poggia poi una seconda piattaforma di contenimento, nella quale trova 
sede il box per la raccolta dei rifiuti sanitari. 

• Strutturalmente idoneo all’ uso intensivo in ogni condizione d’impiego, grazie al 
materiale costruttivo, non teme gli agenti corrosivi.

• Dotato di 4 ruote anti-traccia girevoli le cui dimensioni variano a seconda della 
portata richiesta. 

• Intuitivo e semplice da utilizzare, la comoda impugnatura rende maneggevole 
l’uso del carrello anche in condizioni di spazio ridotto.

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

• La piattaforma contenitiva trattiene la fuoriuscita di eventuali sostanze 
biologiche. Dotata di maniglie, può essere asportata e sanificata. 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 riduce al minimo la manipolazione dei rifiuti sanitari, 
abbattendo i rischi di contaminazione da contatto biologico.

COLORI TELAIO 
Tutta la struttura è protetta da vernici epossidiche termoindurenti.
Se non specificato il dispositivo sarà realizzato bianco 9010.

  Codice 2004

  Codice 3020

  Codice 1018

  Codice 1021

  Codice 5010

  Codice 5012

  Codice 6027

  Codice 6018

  Codice 7001

  Codice 9006

  Codice 7035

  Codice 9005

  Codice 9010

  Codice 4010

Scheda colori 
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Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione “Certificazioni e Sistema qualità” 

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. È facoltà del produttore apportare 
ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l’identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di 
eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati 
discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.
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