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Vantaggi  

Comodino bifronte su ruote piroettanti con scocca, cassetto e antine stampate 
in materiale plastico. Scocca realizzata in materiale plastico (polietilene) 
stampato. La geometria è caratterizzata da linee arrotondate, prive di spigoli che 
consentono un’efficace sanificazione ed evitano punti di accumulo dello sporco. 
Il piano superiore è dotato di ampia superficie di appoggio e bordo perimetrale di 
contenimento.  
 
Dotazioni di serie  

Sui fianchi da un lato:
• vano con porta salviette in materiale plastico 
dall’altro lato: 
• due vani porta bicchiere
• due vani porta bottiglia con fondo inclinato verso l’esterno, per facilitare 

l’estrazione della bottiglia, tutti dotati di fascette di contenimento. 
• Cassetto monoblocco realizzato in materiale plastico polietilene stampato, 

con geometria priva di spigoli, caratterizzato da maniglie integrate 
antitrauma; scorrevole e rimovibile, dotato di fermo per evitare l’estrazione 
accidentale; asportabile e internamente diviso in due vani con spigoli 
raccordati per favorire le operazioni di pulizia. 

• Vano interno con ripiano di appoggio asportabile in materiale plastico e una 
griglia rimovibile sul fondo per garantire l’aerazione. 

• Antine monoblocco realizzate in materiale plastico polietilene stampato, con 
geometria priva di spigoli, caratterizzate da maniglia integrata antitrauma; fissate 
alla scocca mediante due cerniere in alluminio e dotate di apertura a 180°. 

• La scocca sui quattro angoli della parte inferiore termina con sporgenze 
arrotondate che svolgono la funzione di paracolpi. 

• Telaio di base in pressofusione di alluminio verniciato con bordi arrotondati, 
antiribaltamento,

• Quattro ruote piroettanti gemellari piroettanti con guscio di protezione.

Scheda tecnica 

Codice Prodotto GB0187.AC104L
Destinazione d’uso Comodini per ospedali
Larghezza 615 mm
Profondità 485 mm
Altezza 750 mm

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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Scheda colori 

  Azzurro

  Arancio

  bianco   Grigio

Dimensioni utili cassetto: 
vano piccolo: 360x100xH85 mm - vano grande: 360x180xH85 mm. 
Dimensioni utili vano interno: 
325x380xh440 mm.


