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CARATTERISTICHE UNICHE

• Configurazione a multipli livelli
• Maniglia ripiegabile ergonomica
• Fino a 3 livelli in versione portatile e

fino a 15 livelli in versione statica.
• Costruzione in plastica leggera (ABS)

per facilitarne il trasporto.

SICUREZZA 

Diverse opzioni di chiusura: 
Serratura a chiave, con sigillo, 
con codice meccanico o codice 
elettronico

FLESSIBILITA’

2 Diversi inserimenti:

- dal lato da 600mm per la distribuzione delle
terapie
- dal lato da 400mm per applicazioni con il
carrello di trasferimento

I cassetti per piccoli o grandi medicinali sono 

intercambiabili

DIMENSIONI STANDARD 
PER TUTTI I SISTEMI  
MODULARI DI STOCCAGGIO

• Compatibile con ISO-3394
• 600 x 400 mm

DIN 55 510 / ISO3394 / HTM71

Le dimensioni della cassettiera modulare per medicinali di Tonon sono 
600 x 400mm, in modo tale che possa essere utilizzata in qualsiasi tipo di 
carrello o armadio concepito per alloggiare sistemi modulari ISO 3394.

La cassettiera modulare per medicinali di Tonon può essere inserita 
all’interno di un pannello scorrevole di un carrello o un armadio ISO 3394 
da entrambi i lati: dal lato da 600 mm per la distribuzione delle terapie, dal 
lato da 400mm per applicazioni con il carrello di trasferimento

CASSETTIERA PER FARMACI



Logistica Ospedaliera  |  tonon.com

ESEMPIO DI UNA CATENA LOGISTICA CON L'UTILIZZO DI UNA 
CASSETTIERA MODULARE PER MEDICINALI

SERRATURA CON CODICE ELETTRONICO
Dopo aver programmato il codice master, si può 
facilmente programmare il codice utente

INFORMAZIONE

Pulizia
Le cassettiere, i cassetti dei 

medicinali e le serrature 
possono essere pulite a mano 

con detergenti PH neutri

Consegna
Le chiavi sono sempre fornite 

in set da due

SERRATURA A CHIAVE
1 set di 2 chiavi viene fornito 
per ogni cassettiera

SERRATURA CON SIGILLO
In combinazione con un sigillo per avere un 
controllo visivo della serratura

La cassettiera modulare per medicinali 
trova il suo perfetto utilizzo nel processo di 
distribuzione delle terapie

Le cassettiere utilizzate verranno 
rimandate alla farmacia centrale

Le cassettiere appena caricate vengono distribuite 
dalla farmacia centrale ai reparti dove verranno 
sostituite a quelle vuote

CASSETTIERA PER FARMACI


