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• Piano di lavoro standard 

• 2 supporti per cassetti a ribalta 

• Cassettiera per farmaci (4 Livelli) 

• Asta portaflebo 

• Maniglia di spinta 

• Cestino dei rifiuti completo di barra DIN  
 di supporto

Il carrello per farmaci premium è dotato di serratura a 
chiave, asta portaflebo, piano di lavoro, maniglia di spinta, 
cestino completo di barra DIN di supporto, supporto per 
cestino inclinabile e cassettiera rimovibile per farmaci a 
quattro livelli. Questa cassettiera a quattro livelli contiene 
da 16 a 24 scomparti. Tutti i contenitori possono essere 
bloccati. La cassettiera può essere bloccata sul carrello con 
il sistema di bloccaggio del carrello.

La cassettiera è montata su guide telescopiche e pertanto 
può essere facilmente rimossa e sostituita.
(vedi particolare pag. 44)

CARRELLO PER FARMACI PREMIUM

Il carrello per farmaci è dotato di una cassettiera per farmaci amovibile.  
Questa cassettiera a quattro livelli può contenere da 16 a 24 scomparti.  

Tutti i contenitori possono essere bloccati.  

La cassettiera può essere bloccata sul carrello con il sistema di bloccaggio del carrello.  
La cassettiera è montata su guide telescopiche e pertanto può essere facilmente rimossa e sostituita.

Accessori inclusi nella 
configurazione

CARRELLI ECOLINE
PER FARMACI
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PER FARMACI

Le cassettiere sono conformi allo standard ISO e si adattano ai vari sistemi di archiviazione
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77 cm• Piano di lavoro standard 

• Cassettiera per farmaci (4 Livelli)

Il carrello per farmaci basic è dotato di un piano di lavoro, un 
cassetto da 20 cm e una cassettiera per farmaci amovibile. 
Questa cassettiera a quattro livelli contiene da 16 a 24 scomparti. 
Tutti i contenitori possono essere bloccati. La cassettiera può 
essere bloccata sul carrello con il sistema di bloccaggio del 
carrello.

CARRELLO PER FARMACI BASIC

Accessori inclusi nella 
configurazione


