
Armadi portacartelle mod. Little e mod. Big

Questa linea di armadi, disponibili in 2 dimensioni entrambe con e senza 
porte, indicati per contenere e conservare lastre, cartelle cliniche, pel-
licole, disegni, consentono di utilizzare cartelle sospese di vari formati, 
appesi singolarmente alle guide in modo semplice; vengono così risolti 
tutti i problemi di conservazione ed archiviazione di fogli e lastre anche 
di grande formato, consentendo di inserire ed estrarre le cartelle facil-
mente con una sola mano, e di avere sempre in ordine cartelle cliniche 
divise per paziente e per reparto. 
L’abbinamento di più armadi diventa poi un archivio “su misura”, facil-
mente aggiornabile e trasformabile poiché può essere adattato alle 
dimensioni ed ai quantitativi del materiale da sistemare: le cartelle Dino 
vengono agganciate ad apposite guide, montate su telai ad altezza 

regolabile; grazie alla forma a tasca ed al soffietto estensibile, ognuna 
contiene fino a 20 mm di spessore 
offrendo una completa protezione al contenuto. Le cartelle sopportano 
da 5 a 10 kg ognuna, poiché provviste di una solidissima bacchetta di 
sostegno in materiale plastico rinforzato con 13 punti di tenuta. 
Gli armadi sono prodotti in lamiera rinforzata, verniciatura a forno di 
colore grigio a buccia d’arancia, di dimensioni compatte per sostenere 
il grosso sforzo a cui sono sottoposti; possono essere equipaggiati con 
porte a battente con serratura per preservare l’interno dalla polvere e 
garantire la riservatezza del contenuto. Provvisti di serie di 2 telai por-
tacartelle, sono possibili su richiesta telai aggiuntivi per raggiungere la 
combinazione desiderata.

Armadi portacartelle mod. Big
art. 3002
  
Indicati per l’archiviazione di cartelle portadocumenti sospese mod. 
Dino D e Dino E; fornito con 2 telai di serie (può contenere fino a 3 
telai, da acquistare separatamente). Cartelle non incluse.
Portata massima: 
- 3 file da 50 cartelle Dino D (ordinando 1 telaio aggiuntivo) oppure 
- 2 file da 50 cartelle Dino E

Forniti montati, volume mc 0,99 circa; 
Dimensioni di ingombro cm 75x70x187 di altezza.

art. 3000, mod. Little senza porte, peso kg 24 circa
art. 3002, mod. Little con doppia porta a battente con serratura 
con chiave, peso kg 33 circa

art. 3001, mod. Big senza porte, peso kg 45 circa
art. 3003, mod. Big con doppia porta a battente con serratura con 
chiave, peso kg 56 circa

Armadi portacartelle mod. Little
art. 3003

Indicati per l’archiviazione di cartelle portadocumenti sospese mod. 
Dino A, Dino B, Dino C; fornito con 2 telai di serie (può contenere fino 
a 4 telai, da acquistare separatamente). Cartelle non incluse. 
Portata massima: 
- 4 file da 50 cartelle Dino A (ordinando 2 telai aggiuntivi) oppure
- 3 file da 50 cartelle Dino B (ordinando 1 telaio aggiuntivo) oppure 
- 2 file da 50 cartelle Dino C

Forniti montati, volume mc 0,66 circa; 
Dimensioni di ingombro cm 75x50x146 di altezza.

Armadi spogliatoio ad 1, 2 o 3 posti indipendenti

In lamiera di acciaio verniciata a fuoco di colore grigio, ante rinforzate a battente su cerniere; provvisti di chiusura a serratura con 
doppia chiave, internamente provvisti di ganci appendiabiti, ripiano nella parte superiore e supporto portaombrelli all’interno dell’anta, 
con feritoie per facilitare il ricambio dell’aria. Esclusa la versione ad 1 posto, internamente provvisti di parete che rende completamen-
te indipendenti i vani. 4 solide zampe elettrosaldate al corpo dell’armadio alla base. Forniti montati e pronti per l’uso.

Armadio spogliatoio ad 1 posto
art. 2490
Dimensioni di ingombro cm 35x35x180 di altezza circa, 
volume mc 0,22 circa, peso netto kg 27 circa

art. 2492, a 3 posti indipendenti, dimensioni di ingombro cm 105x35x180 di altezza circa, volume mc 0,66 circa, peso netto kg 42 circa

Armadio spogliatoio a 2 posti indipendenti
art. 2491
Dimensioni di ingombro cm 70x35x180 di altezza circa, 
volume mc 0,44 circa, peso netto kg 36 circa

Cartella sospesa 
portadocumenti 
mod. Dino A
art. 3010, di dimensioni 
mm 330 di profondità x 
mm 250 di altezza, indi-
cata per armadio mod. 
Little; adatta a soste-
nere fino a 5 kg circa, 
venduta in confezione 
da 25 pezzi. 
Peso totale della scato-
la kg 3 circa.

Cartella sospesa 
portadocumenti 
mod. Dino B
art. 3011, indicata per 
armadio mod. Little, di 
dimensioni mm 430 di 
profondità x mm 350 di 
altezza; adatta a soste-
nere fino a 5 kg circa, 
venduta in confezione 
da 25 pezzi. 
Peso totale della scato-
la kg 4 circa.

Cartella sospesa 
portadocumenti 
mod. Dino C
art. 3012, di dimensioni 
mm 430 di profondità x 
mm 560 di altezza, indi-
cata per armadio mod. 
Little; adatta a soste-
nere fino a 5 kg circa, 
venduta in confezione 
da 25 pezzi. 
Peso totale della scato-
la kg 3 circa.

Cartella sospesa 
portadocumenti 
mod. Dino E
art. 3014, di dimensioni 
mm 630 di profondità x 
mm 780 di altezza, indi-
cata per armadio mod. 
Big; adatta a sostenere 
fino a 10 kg circa, ven-
duta in confezione da 
25 pezzi. 
Peso totale della scato-
la kg 12 circa.

Cartella sospesa 
portadocumenti 
mod. Dino D
art. 3013, di dimensioni 
mm 600 di profondità x 
mm 480 di altezza, indi-
cata per armadio mod. 
Big; adatta a sostenere 
fino a 10 kg circa, ven-
duta in confezione da 
25 pezzi. 
Peso totale della scato-
la kg 7 circa.
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Armadio per sala
operatoria
art. 1200/A

In acciaio inox AISI 304, con 2 
ante a battente in vetro tem-
perato di spessore mm 5, con 
serratura e doppia chiave, e 4 
ripiani interni in vetro di spesso-
re mm 6 regolabili su cremaglie-
ra (con possibilità di acquistarne 
a parte. 
Struttura portante in acciaio 
inox AISI 304 satinato scotch 
brite di spessore mm 0,8 con 
pareti tamburate di macryvilene 
isolante. 
I 4 piedi regolabili sui quali pog-
gia l’armadio sono coperti da 
uno zoccolo amovibile in accia-
io inox AISI 304 di spessore mm 
0,8. Fornito montato, ad esclu-
sione dei vetri; volume mc 0,93 
circa.

Dimensioni di ingombro 
cm 100x48x190 di altezza 
circa. Peso netto kg 107 circa.

Armadio per sala
operatoria
art. 1201/A

Suddiviso in 2 vani separa-
ti, superiore ed inferiore. Parte 
superiore con 2 ante a battente 
in vetro temperato di spessore 
mm 5, con serratura e doppia 
chiave, e 3 ripiani interni in vetro 
di spessore mm 6 regolabili su 
cremagliera; parte inferiore con 
2 porte in acciaio inox AISI 304 
di spessore mm 1, con serratu-
ra e doppia chiave, e 1 ripiano 
interno in acciaio inox AISI 304 
di spessore mm 0,8 e regolabile 
su cremagliera. 
Struttura portante in acciaio 
inox AISI 304 satinato scotch 
brite di spessore mm 0,8, con 
pareti tamburate di macryvile-
ne isolante. I 4 piedi regolabili 
sui quali poggia l’armadio sono 
coperti da uno zoccolo amovi-
bile in acciaio inox AISI 304 di 
spessore mm 0,8. Fornito mon-
tato, ad esclusione dei vetri; 
volume mc 0,93 circa. 

Dimensioni di ingombro 
cm 100x48x190 di altezza 
circa. Peso netto kg 124 circa.

Armadio per sala operatoria art. 1204/A (non illustrato)

Suddiviso in 2 vani separati, superiore ed inferiore. Parte superiore con 2 ante a battente in acciaio inox AISI 304 di spessore mm 1, serratura e doppia chiave, e 
3 ripiani interni in acciaio inox AISI 304 di spessore mm 0,8 regolabili su cremagliera; parte inferiore con 4 cassetti in acciaio inox AISI 304 con corpo di spesso-
re mm 0,8 e frontale di spessore mm 1 ed altezza cm 10, scorrevoli su guide. Le dimensioni interne di ogni cassetto sono di cm 100x37x9 di altezza. 
Struttura portante in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite di spessore mm 0,8 con pareti tamburate di macryvilene isolante. I 4 piedi regolabili sui quali 
poggia l’armadio sono coperti da uno zoccolo amovibile in acciaio inox AISI 304 di spessore mm 0,8. Fornito montato, ad esclusione dei vetri; volume mc 0,93 
circa.  Dimensioni di ingombro cm 100x48x190 di altezza circa.  Peso netto kg 145 circa.

Vetrina ad 1 anta 
art. 2250

Indicata per contenere farmaci, 
strumenti ed altri piccoli ogget-
ti, ad 1 unica anta battente; 
struttura in lamiera di acciaio di 
spessore da mm 0,6 a mm 0,8 
laminata a freddo con proce-
dimento di decappaggio, ver-
niciata a polveri epossidiche di 
colore bianco; provvista di porta 
in cristallo molato di spessore 
mm 5 con battente su guarni-
zione di gomma, a cerniera con 
chiusura mediante serratura con 
chiave; fondo in lamiera, fian-
chi in semicristallo di spessore 
mm 3, e 3 ripiani interni in vetro 
smerigliato e molato regolabili 
su cremagliere, fissate al corpo 
della vetrina. Poggia su 4 piedi 
in lamiera provvisti di spessore 
in gomma antiscivolo.             
Montaggio e puntature eseguite 
con puntatrici elettroniche prima 
della verniciatura. Fornito mon-
tato, ad esclusione dei vetri; 
volume mc 0,28 circa. 

Dimensioni di ingombro 
cm 53x36x144 di altezza circa. 
Peso netto kg 31 circa.

Vetrina ad 1 anta
chiusa lateralmente 
art. 2250/E

Indicata per contenere farmaci, 
strumenti ed altri piccoli ogget-
ti, ad 1 unica anta battente; 
struttura in lamiera di acciaio 
di spessore mm 0,6 laminata 
a freddo con procedimento di 
decappaggio, verniciata a pol-
veri epossidiche di colore bian-
co; provvista di porta in cristal-
lo molato di spessore mm 5 
con battente su guarnizione di 
gomma, a cerniera con chiusura 
mediante serratura con chiave; 
fondo e fianchi in lamiera, e 3 
ripiani interni in vetro smeriglia-
to e molato regolabili su cre-
magliere, fissate al corpo della 
vetrina. Poggia su 4 piedi in 
lamiera provvisti di spessore in 
gomma antiscivolo. Montaggio 
e puntature eseguite con pun-
tatrici elettroniche prima della 
verniciatura. Fornito montato, 
ad esclusione dei vetri;  volume 
di mc 0,28 circa. 

Dimensioni di ingombro 
cm 53x36x144 di altezza circa. 
Peso netto kg 31 circa.

Vetrina 
ad ante scorrevoli 
art. 2260

Indicata per contenere farmaci, 
strumenti ed altri piccoli oggetti, 
a 4 ante scorrevoli; struttura in 
lamiera di acciaio di spessore 
da mm 0,6 a mm 0,8 laminata 
a freddo con procedimento di 
decappaggio, verniciata a pol-
veri epossidiche di colore bian-
co; fondo e fianchi in lamiera; 
divisa in 2 sezioni tra loro indi-
pendenti, superiore ed inferiore, 
con chiusura mediante serratura 
con chiave, ognuna con  2 porte 
scorrevoli in cristallo molato di 
spessore mm 5 e no. 2 ripia-
ni interni in vetro smerigliato e 
molato regolabili su cremaglie-
re, fissate al corpo della vetrina, 
per un totale di 4 ripiani. Poggia 
su 4 piedi in lamiera provvisti di 
spessore in gomma antiscivolo. 
Montaggio e puntature eseguite 
con puntatrici elettroniche prima 
della verniciatura. Fornito mon-
tato, ad esclusione dei vetri; 
volume mc 0,60 circa. 

Dimensioni di ingombro 
cm 80x37x193 di altezza circa. 
Peso netto kg 53 circa.

Vetrina 
a 2 ante battenti 
art. 2261

Indicata per contenere farmaci, 
strumenti ed altri piccoli oggetti, 
a 2 ante battenti con chiusura 
indipendente mediante serratu-
ra con chiave; struttura in lamie-
ra di acciaio di spessore da mm 
0,6 a mm 0,8 laminata a freddo 
con procedimento di decappag-
gio, verniciata a polveri epos-
sidiche di colore bianco; fondo 
in lamiera e  fianchi in semicri-
stallo di spessore mm 3; prov-
vista di 4 ripiani interni in vetro 
smerigliato e molato regolabili 
su cremagliere, fissate al corpo 
della vetrina. Poggia su 4 piedi 
anch’essi in lamiera provvisti di 
spessore in gomma antiscivo-
lo. Montaggio e puntature sono 
eseguite con puntatrici elettro-
niche prima della verniciatura. 
Questo articolo é fornito mon-
tato, ad esclusione dei vetri, per 
un volume di mc 0,50 circa. 

Dimensioni di ingombro sono 
di cm 75 x 38 x 169 di altez-
za circa. Peso netto é di kg 49 
circa.

Vetrina a 4 ante 
art. 2280

Indicata per contenere farma-
ci, strumenti ed altri piccoli 
oggetti, a 4 ante; struttura in 
lamiera di acciaio di spessore 
da mm 0,6 a mm 0,8 lamina-
ta a freddo con procedimento 
di decappaggio, verniciata a 
polveri epossidiche di colo-
re bianco; fondo e fianchi in 
lamiera; divisa in 2 sezioni tra 
loro indipendenti, superiore 
ed inferiore: parte superiore 
provvista di 2 porte scorrevoli 
in cristallo molato di spessore 
mm 5 provviste di serratura 
con chiave e 2 ripiani interni 
in vetro smerigliato e mola-
to regolabili su cremagliere, 
fissate al corpo della vetrina; 
parte inferiore con 2 porte 
battenti in lamiera provviste di 
serratura con chiave e 1 ripia-
no in lamiera fisso. Poggia su 
4 piedi in lamiera provvisti di 
spessore in gomma antisci-
volo. Montaggio e puntature 
eseguite con puntatrici elettro-
niche prima della verniciatura. 
Fornito montato, ad esclusio-
ne dei vetri; volume mc 0,60 
circa. 

Dimensioni di ingombro 
cm 80x37x193 
di altezza circa. 
Peso netto kg 53 circa.

Vetrina a 4 ante 
battenti 
art. 2281

Indicata per contenere farmaci, 
strumenti ed altri piccoli oggetti, 
a 4 ante battenti; struttura in 
lamiera di acciaio di spessore 
da mm 0,6 a mm 0,8 lamina-
ta a freddo con procedimen-
to di decappaggio, verniciata 
a polveri epossidiche di colore 
bianco; fondo e fianchi in lamie-
ra; divisa in 2 sezioni tra loro 
indipendenti, superiore ed infe-
riore: parte superiore provvista 
di 2 porte a battente in cristallo 
molato di spessore mm 5 prov-
viste di serratura con chiave e 
2 ripiani interni in vetro sme-
rigliato e molato regolabili su 
cremagliere, fissate al corpo 
della vetrina; parte inferiore 
con 2 porte battenti in lamiera 
con serratura con chiave, e 1 
ripiano in lamiera fisso. Poggia 
su 4 piedi anch’essi in lamiera 
provvisti di spessore in gomma 
antiscivolo. 
Montaggio e puntature esegui-
te con puntatrici elettroniche 
prima della verniciatura. Fornito 
montato, ad esclusione dei 
vetri; volume mc 0,50 circa. 

Dimensioni di ingombro 
cm 75x38x171 di altezza circa. 
Peso netto kg 50 circa.

Vetrine pensili
art. 2282

Indicate per contenere farmaci, a 2 ante scorrevoli, struttura in 
lamiera di acciaio di spessore da mm 0,6 a mm 0,9 laminata a 
freddo con procedimento di decappaggio, verniciatura a polveri 
epossidiche di colore bianco; provviste di portine scorrevoli su 
guide in cristallo molato di spessore mm 5; fondo e fianchi in 
lamiera, 2 ripiani interni in vetro smerigliato e molato regolabili 
su cremagliere fissate al corpo della vetrina; predisposte per un 
rapido montaggio a muro grazie ai 2 fori posteriori. Montaggio e 
puntature eseguite con puntatrici elettroniche prima della verni-
ciatura. Fornite montate, ad esclusione dei vetri.

Vetrine pensili
art. 2282/T

Con vetri temprati

Armadietto portaveleni 
art. 2283

Consigliato per contenere veleni e droghe, pensile a 2 ante 
battenti; struttura in lamiera di acciaio di spessore da mm 0,6 
a mm 0,8 laminata a freddo con procedimento di decappaggio, 
verniciata a polveri epossidiche di colore bianco; dotato di 
portine battenti su cerniere invisibili e di serratura con chiave, 
é completamente in lamiera e internamente suddiviso in 2 
vani: il destro é corredato di un ripiano in lamiera asportabile, 
il sinistro di altri 2 ripiani asportabili; predisposto per un rapi-
do montaggio a muro grazie ai 2 fori posteriori. Montaggio e 
puntature sono eseguite con puntatrici elettroniche prima della 
verniciatura. Fornito montato, ad esclusione dei vetri; volume 
mc 0,12 circa. 

Dimensioni di ingombro cm 80x33x45 di altezza circa. 
Peso netto kg 16 circa.

art. 2282 Dimensioni di ingombro cm 60x30x60 di altezza 
circa, volume mc 0,11 circa, peso netto kg 10 circa
art. 2282/1 Dimensioni di ingombro cm 120x30x60 di altez-
za circa, volume mc 0,22 circa, peso netto kg 14 circa

Armadio per sala 
operatoria 
art. 1203/A

Suddiviso in 2 vani separa-
ti, superiore ed inferiore. Parte 
superiore provvista di 2 ante a 
battente in vetro temperato di 
spessore mm 5, con serratu-
ra e doppia chiave, e 3 ripia-
ni interni in vetro di spessore 
mm 6 regolabili su cremagliera; 
parte inferiore con 4 cassetti in 
acciaio inox AISI 304 con corpo 
di spessore mm 0,8 e fronta-
le di spessore mm 1 ed altez-
za cm 10, scorrevoli su guide. 
Le dimensioni interne di ogni 
cassetto sono di cm 100x37x9 
di altezza. Struttura portante in 
acciaio inox AISI 304 satinato 
scotch brite di spessore mm 
0,8, con pareti tamburate di 
macryvilene isolante. I 4 piedi 
regolabili sui quali poggia l’ar-
madio sono coperti da uno zoc-
colo amovibile in acciaio inox 
AISI 304 di spessore mm 0,8. 
Fornito montato, ad esclusione 
dei vetri; volume mc 0,93 circa. 

Dimensioni di ingombro 
cm 100x48x190 di altezza circa. 
Peso netto kg 136 circa.

Armadio per sala 
operatoria
art. 1202/A

In acciaio inox AISI 304, provvi-
sto di 2 ante a battente in accia-
io inox AISI 304 di spessore mm 
1, con serratura e doppia chia-
ve, e 4 ripiani interni in acciaio 
inox AISI 304 di spessore mm 
0,8 regolabili su cremagliera. 
Struttura portante in acciaio 
inox AISI 304 satinato scotch 
brite di spessore mm 0,8, con 
pareti tamburate di macryvile-
ne isolante. I 4 piedi regolabili 
sui quali poggia l’armadio sono 
coperti da uno zoccolo amovi-
bile in acciaio inox AISI 304 di 
spessore mm 0,8. Fornito mon-
tato, ad esclusione dei vetri; 
volume mc 0,93 circa. 

Dimensioni di ingombro 
cm 100x48x190 di altezza circa. 
Peso netto kg 132 circa.
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VetrineArmadi

Vetrina ad 1 anta
art. 2250/T

Con vetri temprati

Vetrina a 4 ante
art. 2280/T

Con vetri temprati

Vetrina a 4 ante battenti 
art. 2281/T

Con vetri temprati

Vetrina 
ad ante scorrevoli 
art. 2260/T

Con vetri temprati

Vetrina 
a 2 ante battenti 
art. 2261/T

Con vetri temprati



Armadio per sala
operatoria
art. 1200/A

In acciaio inox AISI 304, con 2 
ante a battente in vetro tem-
perato di spessore mm 5, con 
serratura e doppia chiave, e 4 
ripiani interni in vetro di spesso-
re mm 6 regolabili su cremaglie-
ra (con possibilità di acquistarne 
a parte. 
Struttura portante in acciaio 
inox AISI 304 satinato scotch 
brite di spessore mm 0,8 con 
pareti tamburate di macryvilene 
isolante. 
I 4 piedi regolabili sui quali pog-
gia l’armadio sono coperti da 
uno zoccolo amovibile in accia-
io inox AISI 304 di spessore mm 
0,8. Fornito montato, ad esclu-
sione dei vetri; volume mc 0,93 
circa.

Dimensioni di ingombro 
cm 100x48x190 di altezza 
circa. Peso netto kg 107 circa.

Armadio per sala
operatoria
art. 1201/A

Suddiviso in 2 vani separa-
ti, superiore ed inferiore. Parte 
superiore con 2 ante a battente 
in vetro temperato di spessore 
mm 5, con serratura e doppia 
chiave, e 3 ripiani interni in vetro 
di spessore mm 6 regolabili su 
cremagliera; parte inferiore con 
2 porte in acciaio inox AISI 304 
di spessore mm 1, con serratu-
ra e doppia chiave, e 1 ripiano 
interno in acciaio inox AISI 304 
di spessore mm 0,8 e regolabile 
su cremagliera. 
Struttura portante in acciaio 
inox AISI 304 satinato scotch 
brite di spessore mm 0,8, con 
pareti tamburate di macryvile-
ne isolante. I 4 piedi regolabili 
sui quali poggia l’armadio sono 
coperti da uno zoccolo amovi-
bile in acciaio inox AISI 304 di 
spessore mm 0,8. Fornito mon-
tato, ad esclusione dei vetri; 
volume mc 0,93 circa. 

Dimensioni di ingombro 
cm 100x48x190 di altezza 
circa. Peso netto kg 124 circa.

Armadio per sala operatoria art. 1204/A (non illustrato)

Suddiviso in 2 vani separati, superiore ed inferiore. Parte superiore con 2 ante a battente in acciaio inox AISI 304 di spessore mm 1, serratura e doppia chiave, e 
3 ripiani interni in acciaio inox AISI 304 di spessore mm 0,8 regolabili su cremagliera; parte inferiore con 4 cassetti in acciaio inox AISI 304 con corpo di spesso-
re mm 0,8 e frontale di spessore mm 1 ed altezza cm 10, scorrevoli su guide. Le dimensioni interne di ogni cassetto sono di cm 100x37x9 di altezza. 
Struttura portante in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite di spessore mm 0,8 con pareti tamburate di macryvilene isolante. I 4 piedi regolabili sui quali 
poggia l’armadio sono coperti da uno zoccolo amovibile in acciaio inox AISI 304 di spessore mm 0,8. Fornito montato, ad esclusione dei vetri; volume mc 0,93 
circa.  Dimensioni di ingombro cm 100x48x190 di altezza circa.  Peso netto kg 145 circa.

Vetrina ad 1 anta 
art. 2250

Indicata per contenere farmaci, 
strumenti ed altri piccoli ogget-
ti, ad 1 unica anta battente; 
struttura in lamiera di acciaio di 
spessore da mm 0,6 a mm 0,8 
laminata a freddo con proce-
dimento di decappaggio, ver-
niciata a polveri epossidiche di 
colore bianco; provvista di porta 
in cristallo molato di spessore 
mm 5 con battente su guarni-
zione di gomma, a cerniera con 
chiusura mediante serratura con 
chiave; fondo in lamiera, fian-
chi in semicristallo di spessore 
mm 3, e 3 ripiani interni in vetro 
smerigliato e molato regolabili 
su cremagliere, fissate al corpo 
della vetrina. Poggia su 4 piedi 
in lamiera provvisti di spessore 
in gomma antiscivolo.             
Montaggio e puntature eseguite 
con puntatrici elettroniche prima 
della verniciatura. Fornito mon-
tato, ad esclusione dei vetri; 
volume mc 0,28 circa. 

Dimensioni di ingombro 
cm 53x36x144 di altezza circa. 
Peso netto kg 31 circa.

Vetrina ad 1 anta
chiusa lateralmente 
art. 2250/E

Indicata per contenere farmaci, 
strumenti ed altri piccoli ogget-
ti, ad 1 unica anta battente; 
struttura in lamiera di acciaio 
di spessore mm 0,6 laminata 
a freddo con procedimento di 
decappaggio, verniciata a pol-
veri epossidiche di colore bian-
co; provvista di porta in cristal-
lo molato di spessore mm 5 
con battente su guarnizione di 
gomma, a cerniera con chiusura 
mediante serratura con chiave; 
fondo e fianchi in lamiera, e 3 
ripiani interni in vetro smeriglia-
to e molato regolabili su cre-
magliere, fissate al corpo della 
vetrina. Poggia su 4 piedi in 
lamiera provvisti di spessore in 
gomma antiscivolo. Montaggio 
e puntature eseguite con pun-
tatrici elettroniche prima della 
verniciatura. Fornito montato, 
ad esclusione dei vetri;  volume 
di mc 0,28 circa. 

Dimensioni di ingombro 
cm 53x36x144 di altezza circa. 
Peso netto kg 31 circa.

Vetrina 
ad ante scorrevoli 
art. 2260

Indicata per contenere farmaci, 
strumenti ed altri piccoli oggetti, 
a 4 ante scorrevoli; struttura in 
lamiera di acciaio di spessore 
da mm 0,6 a mm 0,8 laminata 
a freddo con procedimento di 
decappaggio, verniciata a pol-
veri epossidiche di colore bian-
co; fondo e fianchi in lamiera; 
divisa in 2 sezioni tra loro indi-
pendenti, superiore ed inferiore, 
con chiusura mediante serratura 
con chiave, ognuna con  2 porte 
scorrevoli in cristallo molato di 
spessore mm 5 e no. 2 ripia-
ni interni in vetro smerigliato e 
molato regolabili su cremaglie-
re, fissate al corpo della vetrina, 
per un totale di 4 ripiani. Poggia 
su 4 piedi in lamiera provvisti di 
spessore in gomma antiscivolo. 
Montaggio e puntature eseguite 
con puntatrici elettroniche prima 
della verniciatura. Fornito mon-
tato, ad esclusione dei vetri; 
volume mc 0,60 circa. 

Dimensioni di ingombro 
cm 80x37x193 di altezza circa. 
Peso netto kg 53 circa.

Vetrina 
a 2 ante battenti 
art. 2261

Indicata per contenere farmaci, 
strumenti ed altri piccoli oggetti, 
a 2 ante battenti con chiusura 
indipendente mediante serratu-
ra con chiave; struttura in lamie-
ra di acciaio di spessore da mm 
0,6 a mm 0,8 laminata a freddo 
con procedimento di decappag-
gio, verniciata a polveri epos-
sidiche di colore bianco; fondo 
in lamiera e  fianchi in semicri-
stallo di spessore mm 3; prov-
vista di 4 ripiani interni in vetro 
smerigliato e molato regolabili 
su cremagliere, fissate al corpo 
della vetrina. Poggia su 4 piedi 
anch’essi in lamiera provvisti di 
spessore in gomma antiscivo-
lo. Montaggio e puntature sono 
eseguite con puntatrici elettro-
niche prima della verniciatura. 
Questo articolo é fornito mon-
tato, ad esclusione dei vetri, per 
un volume di mc 0,50 circa. 

Dimensioni di ingombro sono 
di cm 75 x 38 x 169 di altez-
za circa. Peso netto é di kg 49 
circa.

Vetrina a 4 ante 
art. 2280

Indicata per contenere farma-
ci, strumenti ed altri piccoli 
oggetti, a 4 ante; struttura in 
lamiera di acciaio di spessore 
da mm 0,6 a mm 0,8 lamina-
ta a freddo con procedimento 
di decappaggio, verniciata a 
polveri epossidiche di colo-
re bianco; fondo e fianchi in 
lamiera; divisa in 2 sezioni tra 
loro indipendenti, superiore 
ed inferiore: parte superiore 
provvista di 2 porte scorrevoli 
in cristallo molato di spessore 
mm 5 provviste di serratura 
con chiave e 2 ripiani interni 
in vetro smerigliato e mola-
to regolabili su cremagliere, 
fissate al corpo della vetrina; 
parte inferiore con 2 porte 
battenti in lamiera provviste di 
serratura con chiave e 1 ripia-
no in lamiera fisso. Poggia su 
4 piedi in lamiera provvisti di 
spessore in gomma antisci-
volo. Montaggio e puntature 
eseguite con puntatrici elettro-
niche prima della verniciatura. 
Fornito montato, ad esclusio-
ne dei vetri; volume mc 0,60 
circa. 

Dimensioni di ingombro 
cm 80x37x193 
di altezza circa. 
Peso netto kg 53 circa.

Vetrina a 4 ante 
battenti 
art. 2281

Indicata per contenere farmaci, 
strumenti ed altri piccoli oggetti, 
a 4 ante battenti; struttura in 
lamiera di acciaio di spessore 
da mm 0,6 a mm 0,8 lamina-
ta a freddo con procedimen-
to di decappaggio, verniciata 
a polveri epossidiche di colore 
bianco; fondo e fianchi in lamie-
ra; divisa in 2 sezioni tra loro 
indipendenti, superiore ed infe-
riore: parte superiore provvista 
di 2 porte a battente in cristallo 
molato di spessore mm 5 prov-
viste di serratura con chiave e 
2 ripiani interni in vetro sme-
rigliato e molato regolabili su 
cremagliere, fissate al corpo 
della vetrina; parte inferiore 
con 2 porte battenti in lamiera 
con serratura con chiave, e 1 
ripiano in lamiera fisso. Poggia 
su 4 piedi anch’essi in lamiera 
provvisti di spessore in gomma 
antiscivolo. 
Montaggio e puntature esegui-
te con puntatrici elettroniche 
prima della verniciatura. Fornito 
montato, ad esclusione dei 
vetri; volume mc 0,50 circa. 

Dimensioni di ingombro 
cm 75x38x171 di altezza circa. 
Peso netto kg 50 circa.

Vetrine pensili
art. 2282

Indicate per contenere farmaci, a 2 ante scorrevoli, struttura in 
lamiera di acciaio di spessore da mm 0,6 a mm 0,9 laminata a 
freddo con procedimento di decappaggio, verniciatura a polveri 
epossidiche di colore bianco; provviste di portine scorrevoli su 
guide in cristallo molato di spessore mm 5; fondo e fianchi in 
lamiera, 2 ripiani interni in vetro smerigliato e molato regolabili 
su cremagliere fissate al corpo della vetrina; predisposte per un 
rapido montaggio a muro grazie ai 2 fori posteriori. Montaggio e 
puntature eseguite con puntatrici elettroniche prima della verni-
ciatura. Fornite montate, ad esclusione dei vetri.

Vetrine pensili
art. 2282/T

Con vetri temprati

Armadietto portaveleni 
art. 2283

Consigliato per contenere veleni e droghe, pensile a 2 ante 
battenti; struttura in lamiera di acciaio di spessore da mm 0,6 
a mm 0,8 laminata a freddo con procedimento di decappaggio, 
verniciata a polveri epossidiche di colore bianco; dotato di 
portine battenti su cerniere invisibili e di serratura con chiave, 
é completamente in lamiera e internamente suddiviso in 2 
vani: il destro é corredato di un ripiano in lamiera asportabile, 
il sinistro di altri 2 ripiani asportabili; predisposto per un rapi-
do montaggio a muro grazie ai 2 fori posteriori. Montaggio e 
puntature sono eseguite con puntatrici elettroniche prima della 
verniciatura. Fornito montato, ad esclusione dei vetri; volume 
mc 0,12 circa. 

Dimensioni di ingombro cm 80x33x45 di altezza circa. 
Peso netto kg 16 circa.

art. 2282 Dimensioni di ingombro cm 60x30x60 di altezza 
circa, volume mc 0,11 circa, peso netto kg 10 circa
art. 2282/1 Dimensioni di ingombro cm 120x30x60 di altez-
za circa, volume mc 0,22 circa, peso netto kg 14 circa

Armadio per sala 
operatoria 
art. 1203/A

Suddiviso in 2 vani separa-
ti, superiore ed inferiore. Parte 
superiore provvista di 2 ante a 
battente in vetro temperato di 
spessore mm 5, con serratu-
ra e doppia chiave, e 3 ripia-
ni interni in vetro di spessore 
mm 6 regolabili su cremagliera; 
parte inferiore con 4 cassetti in 
acciaio inox AISI 304 con corpo 
di spessore mm 0,8 e fronta-
le di spessore mm 1 ed altez-
za cm 10, scorrevoli su guide. 
Le dimensioni interne di ogni 
cassetto sono di cm 100x37x9 
di altezza. Struttura portante in 
acciaio inox AISI 304 satinato 
scotch brite di spessore mm 
0,8, con pareti tamburate di 
macryvilene isolante. I 4 piedi 
regolabili sui quali poggia l’ar-
madio sono coperti da uno zoc-
colo amovibile in acciaio inox 
AISI 304 di spessore mm 0,8. 
Fornito montato, ad esclusione 
dei vetri; volume mc 0,93 circa. 

Dimensioni di ingombro 
cm 100x48x190 di altezza circa. 
Peso netto kg 136 circa.

Armadio per sala 
operatoria
art. 1202/A

In acciaio inox AISI 304, provvi-
sto di 2 ante a battente in accia-
io inox AISI 304 di spessore mm 
1, con serratura e doppia chia-
ve, e 4 ripiani interni in acciaio 
inox AISI 304 di spessore mm 
0,8 regolabili su cremagliera. 
Struttura portante in acciaio 
inox AISI 304 satinato scotch 
brite di spessore mm 0,8, con 
pareti tamburate di macryvile-
ne isolante. I 4 piedi regolabili 
sui quali poggia l’armadio sono 
coperti da uno zoccolo amovi-
bile in acciaio inox AISI 304 di 
spessore mm 0,8. Fornito mon-
tato, ad esclusione dei vetri; 
volume mc 0,93 circa. 

Dimensioni di ingombro 
cm 100x48x190 di altezza circa. 
Peso netto kg 132 circa.
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www.coremec.it  I  t. +39.011.35.89.481 I  coremec@coremec.it www.galeno.com  I  t. +39.02.907.82.821 I info@galeno.com

VetrineArmadi

Vetrina ad 1 anta
art. 2250/T

Con vetri temprati

Vetrina a 4 ante
art. 2280/T

Con vetri temprati

Vetrina a 4 ante battenti 
art. 2281/T

Con vetri temprati

Vetrina 
ad ante scorrevoli 
art. 2260/T

Con vetri temprati

Vetrina 
a 2 ante battenti 
art. 2261/T

Con vetri temprati



Armadio per sala
operatoria
art. 1200/A

In acciaio inox AISI 304, con 2 
ante a battente in vetro tem-
perato di spessore mm 5, con 
serratura e doppia chiave, e 4 
ripiani interni in vetro di spesso-
re mm 6 regolabili su cremaglie-
ra (con possibilità di acquistarne 
a parte. 
Struttura portante in acciaio 
inox AISI 304 satinato scotch 
brite di spessore mm 0,8 con 
pareti tamburate di macryvilene 
isolante. 
I 4 piedi regolabili sui quali pog-
gia l’armadio sono coperti da 
uno zoccolo amovibile in accia-
io inox AISI 304 di spessore mm 
0,8. Fornito montato, ad esclu-
sione dei vetri; volume mc 0,93 
circa.

Dimensioni di ingombro 
cm 100x48x190 di altezza 
circa. Peso netto kg 107 circa.

Armadio per sala
operatoria
art. 1201/A

Suddiviso in 2 vani separa-
ti, superiore ed inferiore. Parte 
superiore con 2 ante a battente 
in vetro temperato di spessore 
mm 5, con serratura e doppia 
chiave, e 3 ripiani interni in vetro 
di spessore mm 6 regolabili su 
cremagliera; parte inferiore con 
2 porte in acciaio inox AISI 304 
di spessore mm 1, con serratu-
ra e doppia chiave, e 1 ripiano 
interno in acciaio inox AISI 304 
di spessore mm 0,8 e regolabile 
su cremagliera. 
Struttura portante in acciaio 
inox AISI 304 satinato scotch 
brite di spessore mm 0,8, con 
pareti tamburate di macryvile-
ne isolante. I 4 piedi regolabili 
sui quali poggia l’armadio sono 
coperti da uno zoccolo amovi-
bile in acciaio inox AISI 304 di 
spessore mm 0,8. Fornito mon-
tato, ad esclusione dei vetri; 
volume mc 0,93 circa. 

Dimensioni di ingombro 
cm 100x48x190 di altezza 
circa. Peso netto kg 124 circa.

Armadio per sala operatoria art. 1204/A (non illustrato)

Suddiviso in 2 vani separati, superiore ed inferiore. Parte superiore con 2 ante a battente in acciaio inox AISI 304 di spessore mm 1, serratura e doppia chiave, e 
3 ripiani interni in acciaio inox AISI 304 di spessore mm 0,8 regolabili su cremagliera; parte inferiore con 4 cassetti in acciaio inox AISI 304 con corpo di spesso-
re mm 0,8 e frontale di spessore mm 1 ed altezza cm 10, scorrevoli su guide. Le dimensioni interne di ogni cassetto sono di cm 100x37x9 di altezza. 
Struttura portante in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite di spessore mm 0,8 con pareti tamburate di macryvilene isolante. I 4 piedi regolabili sui quali 
poggia l’armadio sono coperti da uno zoccolo amovibile in acciaio inox AISI 304 di spessore mm 0,8. Fornito montato, ad esclusione dei vetri; volume mc 0,93 
circa.  Dimensioni di ingombro cm 100x48x190 di altezza circa.  Peso netto kg 145 circa.

Vetrina ad 1 anta 
art. 2250

Indicata per contenere farmaci, 
strumenti ed altri piccoli ogget-
ti, ad 1 unica anta battente; 
struttura in lamiera di acciaio di 
spessore da mm 0,6 a mm 0,8 
laminata a freddo con proce-
dimento di decappaggio, ver-
niciata a polveri epossidiche di 
colore bianco; provvista di porta 
in cristallo molato di spessore 
mm 5 con battente su guarni-
zione di gomma, a cerniera con 
chiusura mediante serratura con 
chiave; fondo in lamiera, fian-
chi in semicristallo di spessore 
mm 3, e 3 ripiani interni in vetro 
smerigliato e molato regolabili 
su cremagliere, fissate al corpo 
della vetrina. Poggia su 4 piedi 
in lamiera provvisti di spessore 
in gomma antiscivolo.             
Montaggio e puntature eseguite 
con puntatrici elettroniche prima 
della verniciatura. Fornito mon-
tato, ad esclusione dei vetri; 
volume mc 0,28 circa. 

Dimensioni di ingombro 
cm 53x36x144 di altezza circa. 
Peso netto kg 31 circa.

Vetrina ad 1 anta
chiusa lateralmente 
art. 2250/E

Indicata per contenere farmaci, 
strumenti ed altri piccoli ogget-
ti, ad 1 unica anta battente; 
struttura in lamiera di acciaio 
di spessore mm 0,6 laminata 
a freddo con procedimento di 
decappaggio, verniciata a pol-
veri epossidiche di colore bian-
co; provvista di porta in cristal-
lo molato di spessore mm 5 
con battente su guarnizione di 
gomma, a cerniera con chiusura 
mediante serratura con chiave; 
fondo e fianchi in lamiera, e 3 
ripiani interni in vetro smeriglia-
to e molato regolabili su cre-
magliere, fissate al corpo della 
vetrina. Poggia su 4 piedi in 
lamiera provvisti di spessore in 
gomma antiscivolo. Montaggio 
e puntature eseguite con pun-
tatrici elettroniche prima della 
verniciatura. Fornito montato, 
ad esclusione dei vetri;  volume 
di mc 0,28 circa. 

Dimensioni di ingombro 
cm 53x36x144 di altezza circa. 
Peso netto kg 31 circa.

Vetrina 
ad ante scorrevoli 
art. 2260

Indicata per contenere farmaci, 
strumenti ed altri piccoli oggetti, 
a 4 ante scorrevoli; struttura in 
lamiera di acciaio di spessore 
da mm 0,6 a mm 0,8 laminata 
a freddo con procedimento di 
decappaggio, verniciata a pol-
veri epossidiche di colore bian-
co; fondo e fianchi in lamiera; 
divisa in 2 sezioni tra loro indi-
pendenti, superiore ed inferiore, 
con chiusura mediante serratura 
con chiave, ognuna con  2 porte 
scorrevoli in cristallo molato di 
spessore mm 5 e no. 2 ripia-
ni interni in vetro smerigliato e 
molato regolabili su cremaglie-
re, fissate al corpo della vetrina, 
per un totale di 4 ripiani. Poggia 
su 4 piedi in lamiera provvisti di 
spessore in gomma antiscivolo. 
Montaggio e puntature eseguite 
con puntatrici elettroniche prima 
della verniciatura. Fornito mon-
tato, ad esclusione dei vetri; 
volume mc 0,60 circa. 

Dimensioni di ingombro 
cm 80x37x193 di altezza circa. 
Peso netto kg 53 circa.

Vetrina 
a 2 ante battenti 
art. 2261

Indicata per contenere farmaci, 
strumenti ed altri piccoli oggetti, 
a 2 ante battenti con chiusura 
indipendente mediante serratu-
ra con chiave; struttura in lamie-
ra di acciaio di spessore da mm 
0,6 a mm 0,8 laminata a freddo 
con procedimento di decappag-
gio, verniciata a polveri epos-
sidiche di colore bianco; fondo 
in lamiera e  fianchi in semicri-
stallo di spessore mm 3; prov-
vista di 4 ripiani interni in vetro 
smerigliato e molato regolabili 
su cremagliere, fissate al corpo 
della vetrina. Poggia su 4 piedi 
anch’essi in lamiera provvisti di 
spessore in gomma antiscivo-
lo. Montaggio e puntature sono 
eseguite con puntatrici elettro-
niche prima della verniciatura. 
Questo articolo é fornito mon-
tato, ad esclusione dei vetri, per 
un volume di mc 0,50 circa. 

Dimensioni di ingombro sono 
di cm 75 x 38 x 169 di altez-
za circa. Peso netto é di kg 49 
circa.

Vetrina a 4 ante 
art. 2280

Indicata per contenere farma-
ci, strumenti ed altri piccoli 
oggetti, a 4 ante; struttura in 
lamiera di acciaio di spessore 
da mm 0,6 a mm 0,8 lamina-
ta a freddo con procedimento 
di decappaggio, verniciata a 
polveri epossidiche di colo-
re bianco; fondo e fianchi in 
lamiera; divisa in 2 sezioni tra 
loro indipendenti, superiore 
ed inferiore: parte superiore 
provvista di 2 porte scorrevoli 
in cristallo molato di spessore 
mm 5 provviste di serratura 
con chiave e 2 ripiani interni 
in vetro smerigliato e mola-
to regolabili su cremagliere, 
fissate al corpo della vetrina; 
parte inferiore con 2 porte 
battenti in lamiera provviste di 
serratura con chiave e 1 ripia-
no in lamiera fisso. Poggia su 
4 piedi in lamiera provvisti di 
spessore in gomma antisci-
volo. Montaggio e puntature 
eseguite con puntatrici elettro-
niche prima della verniciatura. 
Fornito montato, ad esclusio-
ne dei vetri; volume mc 0,60 
circa. 

Dimensioni di ingombro 
cm 80x37x193 
di altezza circa. 
Peso netto kg 53 circa.

Vetrina a 4 ante 
battenti 
art. 2281

Indicata per contenere farmaci, 
strumenti ed altri piccoli oggetti, 
a 4 ante battenti; struttura in 
lamiera di acciaio di spessore 
da mm 0,6 a mm 0,8 lamina-
ta a freddo con procedimen-
to di decappaggio, verniciata 
a polveri epossidiche di colore 
bianco; fondo e fianchi in lamie-
ra; divisa in 2 sezioni tra loro 
indipendenti, superiore ed infe-
riore: parte superiore provvista 
di 2 porte a battente in cristallo 
molato di spessore mm 5 prov-
viste di serratura con chiave e 
2 ripiani interni in vetro sme-
rigliato e molato regolabili su 
cremagliere, fissate al corpo 
della vetrina; parte inferiore 
con 2 porte battenti in lamiera 
con serratura con chiave, e 1 
ripiano in lamiera fisso. Poggia 
su 4 piedi anch’essi in lamiera 
provvisti di spessore in gomma 
antiscivolo. 
Montaggio e puntature esegui-
te con puntatrici elettroniche 
prima della verniciatura. Fornito 
montato, ad esclusione dei 
vetri; volume mc 0,50 circa. 

Dimensioni di ingombro 
cm 75x38x171 di altezza circa. 
Peso netto kg 50 circa.

Vetrine pensili
art. 2282

Indicate per contenere farmaci, a 2 ante scorrevoli, struttura in 
lamiera di acciaio di spessore da mm 0,6 a mm 0,9 laminata a 
freddo con procedimento di decappaggio, verniciatura a polveri 
epossidiche di colore bianco; provviste di portine scorrevoli su 
guide in cristallo molato di spessore mm 5; fondo e fianchi in 
lamiera, 2 ripiani interni in vetro smerigliato e molato regolabili 
su cremagliere fissate al corpo della vetrina; predisposte per un 
rapido montaggio a muro grazie ai 2 fori posteriori. Montaggio e 
puntature eseguite con puntatrici elettroniche prima della verni-
ciatura. Fornite montate, ad esclusione dei vetri.

Vetrine pensili
art. 2282/T

Con vetri temprati

Armadietto portaveleni 
art. 2283

Consigliato per contenere veleni e droghe, pensile a 2 ante 
battenti; struttura in lamiera di acciaio di spessore da mm 0,6 
a mm 0,8 laminata a freddo con procedimento di decappaggio, 
verniciata a polveri epossidiche di colore bianco; dotato di 
portine battenti su cerniere invisibili e di serratura con chiave, 
é completamente in lamiera e internamente suddiviso in 2 
vani: il destro é corredato di un ripiano in lamiera asportabile, 
il sinistro di altri 2 ripiani asportabili; predisposto per un rapi-
do montaggio a muro grazie ai 2 fori posteriori. Montaggio e 
puntature sono eseguite con puntatrici elettroniche prima della 
verniciatura. Fornito montato, ad esclusione dei vetri; volume 
mc 0,12 circa. 

Dimensioni di ingombro cm 80x33x45 di altezza circa. 
Peso netto kg 16 circa.

art. 2282 Dimensioni di ingombro cm 60x30x60 di altezza 
circa, volume mc 0,11 circa, peso netto kg 10 circa
art. 2282/1 Dimensioni di ingombro cm 120x30x60 di altez-
za circa, volume mc 0,22 circa, peso netto kg 14 circa

Armadio per sala 
operatoria 
art. 1203/A

Suddiviso in 2 vani separa-
ti, superiore ed inferiore. Parte 
superiore provvista di 2 ante a 
battente in vetro temperato di 
spessore mm 5, con serratu-
ra e doppia chiave, e 3 ripia-
ni interni in vetro di spessore 
mm 6 regolabili su cremagliera; 
parte inferiore con 4 cassetti in 
acciaio inox AISI 304 con corpo 
di spessore mm 0,8 e fronta-
le di spessore mm 1 ed altez-
za cm 10, scorrevoli su guide. 
Le dimensioni interne di ogni 
cassetto sono di cm 100x37x9 
di altezza. Struttura portante in 
acciaio inox AISI 304 satinato 
scotch brite di spessore mm 
0,8, con pareti tamburate di 
macryvilene isolante. I 4 piedi 
regolabili sui quali poggia l’ar-
madio sono coperti da uno zoc-
colo amovibile in acciaio inox 
AISI 304 di spessore mm 0,8. 
Fornito montato, ad esclusione 
dei vetri; volume mc 0,93 circa. 

Dimensioni di ingombro 
cm 100x48x190 di altezza circa. 
Peso netto kg 136 circa.

Armadio per sala 
operatoria
art. 1202/A

In acciaio inox AISI 304, provvi-
sto di 2 ante a battente in accia-
io inox AISI 304 di spessore mm 
1, con serratura e doppia chia-
ve, e 4 ripiani interni in acciaio 
inox AISI 304 di spessore mm 
0,8 regolabili su cremagliera. 
Struttura portante in acciaio 
inox AISI 304 satinato scotch 
brite di spessore mm 0,8, con 
pareti tamburate di macryvile-
ne isolante. I 4 piedi regolabili 
sui quali poggia l’armadio sono 
coperti da uno zoccolo amovi-
bile in acciaio inox AISI 304 di 
spessore mm 0,8. Fornito mon-
tato, ad esclusione dei vetri; 
volume mc 0,93 circa. 

Dimensioni di ingombro 
cm 100x48x190 di altezza circa. 
Peso netto kg 132 circa.

Vetrine & Pensili
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VetrineArmadi

Vetrina ad 1 anta
art. 2250/T

Con vetri temprati

Vetrina a 4 ante
art. 2280/T

Con vetri temprati

Vetrina a 4 ante battenti 
art. 2281/T

Con vetri temprati

Vetrina 
ad ante scorrevoli 
art. 2260/T

Con vetri temprati

Vetrina 
a 2 ante battenti 
art. 2261/T

Con vetri temprati



Armadi portacartelle mod. Little e mod. Big

Questa linea di armadi, disponibili in 2 dimensioni entrambe con e senza 
porte, indicati per contenere e conservare lastre, cartelle cliniche, pel-
licole, disegni, consentono di utilizzare cartelle sospese di vari formati, 
appesi singolarmente alle guide in modo semplice; vengono così risolti 
tutti i problemi di conservazione ed archiviazione di fogli e lastre anche 
di grande formato, consentendo di inserire ed estrarre le cartelle facil-
mente con una sola mano, e di avere sempre in ordine cartelle cliniche 
divise per paziente e per reparto. 
L’abbinamento di più armadi diventa poi un archivio “su misura”, facil-
mente aggiornabile e trasformabile poiché può essere adattato alle 
dimensioni ed ai quantitativi del materiale da sistemare: le cartelle Dino 
vengono agganciate ad apposite guide, montate su telai ad altezza 

regolabile; grazie alla forma a tasca ed al soffietto estensibile, ognuna 
contiene fino a 20 mm di spessore 
offrendo una completa protezione al contenuto. Le cartelle sopportano 
da 5 a 10 kg ognuna, poiché provviste di una solidissima bacchetta di 
sostegno in materiale plastico rinforzato con 13 punti di tenuta. 
Gli armadi sono prodotti in lamiera rinforzata, verniciatura a forno di 
colore grigio a buccia d’arancia, di dimensioni compatte per sostenere 
il grosso sforzo a cui sono sottoposti; possono essere equipaggiati con 
porte a battente con serratura per preservare l’interno dalla polvere e 
garantire la riservatezza del contenuto. Provvisti di serie di 2 telai por-
tacartelle, sono possibili su richiesta telai aggiuntivi per raggiungere la 
combinazione desiderata.

Armadi portacartelle mod. Big
art. 3002
  
Indicati per l’archiviazione di cartelle portadocumenti sospese mod. 
Dino D e Dino E; fornito con 2 telai di serie (può contenere fino a 3 
telai, da acquistare separatamente). Cartelle non incluse.
Portata massima: 
- 3 file da 50 cartelle Dino D (ordinando 1 telaio aggiuntivo) oppure 
- 2 file da 50 cartelle Dino E

Forniti montati, volume mc 0,99 circa; 
Dimensioni di ingombro cm 75x70x187 di altezza.

art. 3000, mod. Little senza porte, peso kg 24 circa
art. 3002, mod. Little con doppia porta a battente con serratura 
con chiave, peso kg 33 circa

art. 3001, mod. Big senza porte, peso kg 45 circa
art. 3003, mod. Big con doppia porta a battente con serratura con 
chiave, peso kg 56 circa

Armadi portacartelle mod. Little
art. 3003

Indicati per l’archiviazione di cartelle portadocumenti sospese mod. 
Dino A, Dino B, Dino C; fornito con 2 telai di serie (può contenere fino 
a 4 telai, da acquistare separatamente). Cartelle non incluse. 
Portata massima: 
- 4 file da 50 cartelle Dino A (ordinando 2 telai aggiuntivi) oppure
- 3 file da 50 cartelle Dino B (ordinando 1 telaio aggiuntivo) oppure 
- 2 file da 50 cartelle Dino C

Forniti montati, volume mc 0,66 circa; 
Dimensioni di ingombro cm 75x50x146 di altezza.

Armadi spogliatoio ad 1, 2 o 3 posti indipendenti

In lamiera di acciaio verniciata a fuoco di colore grigio, ante rinforzate a battente su cerniere; provvisti di chiusura a serratura con 
doppia chiave, internamente provvisti di ganci appendiabiti, ripiano nella parte superiore e supporto portaombrelli all’interno dell’anta, 
con feritoie per facilitare il ricambio dell’aria. Esclusa la versione ad 1 posto, internamente provvisti di parete che rende completamen-
te indipendenti i vani. 4 solide zampe elettrosaldate al corpo dell’armadio alla base. Forniti montati e pronti per l’uso.

Armadio spogliatoio ad 1 posto
art. 2490
Dimensioni di ingombro cm 35x35x180 di altezza circa, 
volume mc 0,22 circa, peso netto kg 27 circa

art. 2492, a 3 posti indipendenti, dimensioni di ingombro cm 105x35x180 di altezza circa, volume mc 0,66 circa, peso netto kg 42 circa

Armadio spogliatoio a 2 posti indipendenti
art. 2491
Dimensioni di ingombro cm 70x35x180 di altezza circa, 
volume mc 0,44 circa, peso netto kg 36 circa

Cartella sospesa 
portadocumenti 
mod. Dino A
art. 3010, di dimensioni 
mm 330 di profondità x 
mm 250 di altezza, indi-
cata per armadio mod. 
Little; adatta a soste-
nere fino a 5 kg circa, 
venduta in confezione 
da 25 pezzi. 
Peso totale della scato-
la kg 3 circa.

Cartella sospesa 
portadocumenti 
mod. Dino B
art. 3011, indicata per 
armadio mod. Little, di 
dimensioni mm 430 di 
profondità x mm 350 di 
altezza; adatta a soste-
nere fino a 5 kg circa, 
venduta in confezione 
da 25 pezzi. 
Peso totale della scato-
la kg 4 circa.

Cartella sospesa 
portadocumenti 
mod. Dino C
art. 3012, di dimensioni 
mm 430 di profondità x 
mm 560 di altezza, indi-
cata per armadio mod. 
Little; adatta a soste-
nere fino a 5 kg circa, 
venduta in confezione 
da 25 pezzi. 
Peso totale della scato-
la kg 3 circa.

Cartella sospesa 
portadocumenti 
mod. Dino E
art. 3014, di dimensioni 
mm 630 di profondità x 
mm 780 di altezza, indi-
cata per armadio mod. 
Big; adatta a sostenere 
fino a 10 kg circa, ven-
duta in confezione da 
25 pezzi. 
Peso totale della scato-
la kg 12 circa.

Cartella sospesa 
portadocumenti 
mod. Dino D
art. 3013, di dimensioni 
mm 600 di profondità x 
mm 480 di altezza, indi-
cata per armadio mod. 
Big; adatta a sostenere 
fino a 10 kg circa, ven-
duta in confezione da 
25 pezzi. 
Peso totale della scato-
la kg 7 circa.

Armadi e Vetrine LIN
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Armadi portacartelle mod. Little e mod. Big

Questa linea di armadi, disponibili in 2 dimensioni entrambe con e senza 
porte, indicati per contenere e conservare lastre, cartelle cliniche, pel-
licole, disegni, consentono di utilizzare cartelle sospese di vari formati, 
appesi singolarmente alle guide in modo semplice; vengono così risolti 
tutti i problemi di conservazione ed archiviazione di fogli e lastre anche 
di grande formato, consentendo di inserire ed estrarre le cartelle facil-
mente con una sola mano, e di avere sempre in ordine cartelle cliniche 
divise per paziente e per reparto. 
L’abbinamento di più armadi diventa poi un archivio “su misura”, facil-
mente aggiornabile e trasformabile poiché può essere adattato alle 
dimensioni ed ai quantitativi del materiale da sistemare: le cartelle Dino 
vengono agganciate ad apposite guide, montate su telai ad altezza 

regolabile; grazie alla forma a tasca ed al soffietto estensibile, ognuna 
contiene fino a 20 mm di spessore 
offrendo una completa protezione al contenuto. Le cartelle sopportano 
da 5 a 10 kg ognuna, poiché provviste di una solidissima bacchetta di 
sostegno in materiale plastico rinforzato con 13 punti di tenuta. 
Gli armadi sono prodotti in lamiera rinforzata, verniciatura a forno di 
colore grigio a buccia d’arancia, di dimensioni compatte per sostenere 
il grosso sforzo a cui sono sottoposti; possono essere equipaggiati con 
porte a battente con serratura per preservare l’interno dalla polvere e 
garantire la riservatezza del contenuto. Provvisti di serie di 2 telai por-
tacartelle, sono possibili su richiesta telai aggiuntivi per raggiungere la 
combinazione desiderata.

Armadi portacartelle mod. Big
art. 3002
  
Indicati per l’archiviazione di cartelle portadocumenti sospese mod. 
Dino D e Dino E; fornito con 2 telai di serie (può contenere fino a 3 
telai, da acquistare separatamente). Cartelle non incluse.
Portata massima: 
- 3 file da 50 cartelle Dino D (ordinando 1 telaio aggiuntivo) oppure 
- 2 file da 50 cartelle Dino E

Forniti montati, volume mc 0,99 circa; 
Dimensioni di ingombro cm 75x70x187 di altezza.

art. 3000, mod. Little senza porte, peso kg 24 circa
art. 3002, mod. Little con doppia porta a battente con serratura 
con chiave, peso kg 33 circa

art. 3001, mod. Big senza porte, peso kg 45 circa
art. 3003, mod. Big con doppia porta a battente con serratura con 
chiave, peso kg 56 circa

Armadi portacartelle mod. Little
art. 3003

Indicati per l’archiviazione di cartelle portadocumenti sospese mod. 
Dino A, Dino B, Dino C; fornito con 2 telai di serie (può contenere fino 
a 4 telai, da acquistare separatamente). Cartelle non incluse. 
Portata massima: 
- 4 file da 50 cartelle Dino A (ordinando 2 telai aggiuntivi) oppure
- 3 file da 50 cartelle Dino B (ordinando 1 telaio aggiuntivo) oppure 
- 2 file da 50 cartelle Dino C

Forniti montati, volume mc 0,66 circa; 
Dimensioni di ingombro cm 75x50x146 di altezza.

Armadi spogliatoio ad 1, 2 o 3 posti indipendenti

In lamiera di acciaio verniciata a fuoco di colore grigio, ante rinforzate a battente su cerniere; provvisti di chiusura a serratura con 
doppia chiave, internamente provvisti di ganci appendiabiti, ripiano nella parte superiore e supporto portaombrelli all’interno dell’anta, 
con feritoie per facilitare il ricambio dell’aria. Esclusa la versione ad 1 posto, internamente provvisti di parete che rende completamen-
te indipendenti i vani. 4 solide zampe elettrosaldate al corpo dell’armadio alla base. Forniti montati e pronti per l’uso.

Armadio spogliatoio ad 1 posto
art. 2490
Dimensioni di ingombro cm 35x35x180 di altezza circa, 
volume mc 0,22 circa, peso netto kg 27 circa

art. 2492, a 3 posti indipendenti, dimensioni di ingombro cm 105x35x180 di altezza circa, volume mc 0,66 circa, peso netto kg 42 circa

Armadio spogliatoio a 2 posti indipendenti
art. 2491
Dimensioni di ingombro cm 70x35x180 di altezza circa, 
volume mc 0,44 circa, peso netto kg 36 circa

Cartella sospesa 
portadocumenti 
mod. Dino A
art. 3010, di dimensioni 
mm 330 di profondità x 
mm 250 di altezza, indi-
cata per armadio mod. 
Little; adatta a soste-
nere fino a 5 kg circa, 
venduta in confezione 
da 25 pezzi. 
Peso totale della scato-
la kg 3 circa.

Cartella sospesa 
portadocumenti 
mod. Dino B
art. 3011, indicata per 
armadio mod. Little, di 
dimensioni mm 430 di 
profondità x mm 350 di 
altezza; adatta a soste-
nere fino a 5 kg circa, 
venduta in confezione 
da 25 pezzi. 
Peso totale della scato-
la kg 4 circa.

Cartella sospesa 
portadocumenti 
mod. Dino C
art. 3012, di dimensioni 
mm 430 di profondità x 
mm 560 di altezza, indi-
cata per armadio mod. 
Little; adatta a soste-
nere fino a 5 kg circa, 
venduta in confezione 
da 25 pezzi. 
Peso totale della scato-
la kg 3 circa.

Cartella sospesa 
portadocumenti 
mod. Dino E
art. 3014, di dimensioni 
mm 630 di profondità x 
mm 780 di altezza, indi-
cata per armadio mod. 
Big; adatta a sostenere 
fino a 10 kg circa, ven-
duta in confezione da 
25 pezzi. 
Peso totale della scato-
la kg 12 circa.

Cartella sospesa 
portadocumenti 
mod. Dino D
art. 3013, di dimensioni 
mm 600 di profondità x 
mm 480 di altezza, indi-
cata per armadio mod. 
Big; adatta a sostenere 
fino a 10 kg circa, ven-
duta in confezione da 
25 pezzi. 
Peso totale della scato-
la kg 7 circa.

Armadi e Vetrine LIN
EA

Armadi portacartelleArmadi spogliatoio

Competenza, Solidità, Sicurezza.

COPYRIGHT 2016 – EDIZIONE COREMEC S.R.L. B03_r0_ita_2016 - RISERVATI TUTTI I DIRITTI  LA COREMEC S.R.L. SI RISERVA DI INTERVENIRE IN QUALSIASI MODO E IN QUALSIASI MOMENTO 
PER L’USO IMPROPRIO DELLE INFORMAZIONI RIPORTATE. PUBBLICAZIONE TECNICO SCIENTIFICA RISERVATA AGLI OPERATORI DEL SETTORE. NON DIFFUSA AL PUBBLICO.

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale
Via Cacciatori, 74 /76 - 10042 Nichelino (TO)

T. +39.011.35.89.481 r.a.   I   F +39.011.35.89.483   
 www.coremec.it   I  coremec@coremec.it

Export Department: export@coremec.it 
Galeno by COREMEC s.r.l. 

T. +39.02.907.82.821 - F +39.02.907.21.663  
www.galeno.com   I   info@galeno.com

Tutte queste cartelle fanno riferimento agli armadi 3001-3000-3003-3002

2A


	B03 1
	B03 2
	B03 3
	B03 4
	B03 5
	B03 6

