Freddy Therapy 2.0
Grande capacità ed estrema manegevolezza

CARRELLO TERAPIA
Uso frequente
Pronto soccorso
Ambulatorio
Terapia intensiva
Dialisi
Reparti di degenza
Specialistica

Freddy Therapy 2.0

Vantaggi
• Costruzione solida, robusta con lamiere in acciaio verniciato con polveri
epossidiche termoindurenti.
• Accessori in materiale inossidabile.
• Struttura monoscocca leggera e autoportante.
• Ruote girevoli dotate di sistema scorrevole per grande maneggevolezza
e facilità di guida.
• Questo carrello è implementabile con numerosi accessori modulari
posizionabili sulle barre din perimetrali poste su 3 lati.
• Pianetto estraibile con apertura push and pull.
• Resistenza al ribaltamento.
• Piano d’appoggio realizzato in materiale plastico senza spigoli vivi per
facilitare pulizia e disinfezione.
• Cassetti in lamiera di acciaio scorrevoli su guide con chiusura
ammortizzata.
• Chiusura cassetti centralizzata con chiave.
• Le guide per lo scorrimento dei cassetti sostengono fino a 60 kg.

Dotazioni di serie
• Primo cassetto completo di sigillo a garanzia di manomissione.
• N. 10 sigilli autodistruggenti alla rimozione.
• 3 barre din standardizzate sui laterali.
• 1 barra din standardizzata posteriore.
• Chiusura centralizzata con chiave.
• Doppia chiave.
• 4 ruote Ø 125 mm girevoli inossidabili di cui due con freno, a doppia
azione con pedale, antitraccia, bassa resistenza al rotolamento, alta
silenziosità, scorrevoli su cuscinetti e ad elevata capacità.
• Paraurti angolari posti sui 4 angoli della base.
• Pianetto estraibile con apertura push and pull.
• Maniglie di spinta integrate nella cover.
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Vuoi personalizzare il colore ?
Inquadra o clicca il QR code e scopri come personalizzare il
dispositivo consultando la nostra scheda colori.

Freddy Therapy 2.0

Accessori consigliati
ACCF1

ACCF2

Asta flebo

Cestino rifiuti

ACCF3

ACCF4

Dispenser manuale

Dispenser automatico

ACCF5

ACCF6

Porta bombola

Doppio Piano porta defibrillatore/monitor
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Freddy Therapy 2.0

Accessori consigliati

4

ACCF7

ACCF8

Porta flaconi

Porta guanti

ACCF9

ACCF10

Porta taglienti

Piano porta defibrillatore/monitor

ACCF12

ACCF13

Sigillo di sicurezza monouso non numerato

Sigillo di sicurezza monouso numerato

Freddy Therapy 2.0

Accessori consigliati
ACCF14

Cassettiera componibile a 6 cassetti

ACCF15

Kit divisori cassetti: ACCF15/1 - 10 scomparti; ACCF15/2 - 15 scomparti; ACCF15/3 - 20
scomparti; ACCF15/4 - 25 scomparti

ACCF16

Chiusura centralizzata sigillabile
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Freddy Therapy 2.0

Tabella dimensioni

884

654
615

807

1046

Scheda tecnica
Codice CND
N. progressivo/R
Cod. Prodotto
Destinazione d’uso
Produttore

ND
ND
GB0321.SP-2.0
Carrello multiuso
GARDHEN BILANCE SRL

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.
Dep. 18 rev. 28/06/2022

