Carl
Ingombro contenuto, capace di adattarsi a tutte le situazioni

CARRELLO
Uso frequente
Pronto soccorso
Rianimazione
Sala operatoria
Terapia intensiva

Carl

Vantaggi e dotazioni di serie
• Costruzione robusta realizzata in tecnopolimero e lamiera in acciaio verniciato
con polveri epossidiche, ottenendo: leggerezza, manovrabilità e praticità d’uso.
• Design accurato nei minimi particolari, si armonizza con qualsiasi ambiente.
• Struttura autoportante e monoscocca.
• Ampio piano di appoggio in materiale plastico tecnopolimero realizzato in basso
rilievo, senza spigoli vivi per facilitare la sanificazione. Altezza da terra 1000 mm.
• Maniglione di spinta ergonomico, saldamente agganciato alla struttura sulla
parte destra del carrello.
• Parte frontale: predisposta per chiusura centralizzata con chiave e l’inserimento
di cassetti modulari, senza spigoli taglienti con l’interno arrotondato.
Scorrimento silenzioso dei cassetti su guide con cuscinetti a sfere, muniti di
fermocorsa.
• Piastra defibrillatore: base in plexiglass (390x320x20h mm) e tubolare di
sostegno in acciaio inox, girevole a 360° e bloccabile ogni 10°. Dispositivo di
bloccaggio a mezzo di cinghie adeguabile ad ogni misura di apparecchio.
• Asta portaflebo in acciaio inox regolabile in altezza con dispositivo di blocco.
• Piastra cardiomassaggio realizzata in plexiglass trasparente.
• Cassetti realizzati completamente in tecnopolimero; nr. 3 cassetto modulo 1
dimensioni 450x485x135h; nr. 1 cassetto modulo 2 dimensioni 450x485x275h.
• Chiusura con cassetti bloccati dalla lastra per massaggio cardiaco e con sigilli
monouso in plastica (cod. 617363), nr. 20 forniti con il carrello.
• Laterale sx con piano di lavoro supplementare estraibile in materiale plastico
tecnopolimero; vano ad incasso completo di quattro pianetti con frontalino.
• Laterale dx presenta un vano ad incasso in tecnopolimero; n.1 contenitore
portarifiuti; n.1 portacateteri o sonde, n.1 pianetto con frontalino.
• Parte posteriore vano ad incasso portabombole con cinghie di fissaggio; n. 1
barra con ganci per accessori.
• Ruote n. 4, diametro 125 mm, antifilo, pivottanti di cui n. 2 antistatiche e n. 2 con
sistema di bloccaggio a leva, ruota e forcella su cuscinetti a sfera.
• Paraurti perimetrale integrato alla base del carrello.
• Dimensioni di ingombro 670x640x1000/1600h mm.

Accessori consigliati
• Codice Accessorio 266025
• Codice Accessorio 617428
• Codice Accessorio 617364
• Codice Accessorio 617375
• Codice Accessorio 617376
• Codice Accessorio 617377
• Codice Accessorio 617324

Serratura con chiave antitrauma
Vano per pompa di aspirazione
Supporto per vaso raccolta liquidi
Vaso raccolta liquidi da 1 litro
Bombola ossigeno da 3 litri
Bombola ossigeno da 5 litri
Divisori per cassetto a 20 scomparti

Allestimenti speciali su richiesta
È possibile inoltre:
• Richiedere un dispositivo di chiusura centralizzata dei cassetti con sigillo ma
senza piastra per il massaggio cardiaco.
• Spostare la piastra per il massaggio cardiaco nella parte posteriore del carrello.
• Spostare il portabombola su di un lato del carrello.
Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione “Certificazioni e Sistema qualità”
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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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