Paraventi, scalette, scrivanie e portarifiuti “Galeno”
Portarifiuti rotondo in acciaio
art. 2425

Portarifiuti rotondo con corpo e coperchio costruiti in acciaio
verniciato bianco di spessore mm 0,5 da 12 lt. È provvisto di
secchiello interno in polipropilene estraibile con manico. Le
dimensioni di ingombro sono di diametro cm 27 × 36 di altezza
circa il peso netto è di kg 3 circa.

Portarifiuti rotondo con corpo e coperchio costruiti in acciaio
inox AISI 304 di spessore mm 0,5 da 12 lt. È provvisto di secchiello interno in polipropilene estraibile con manico. Le dimensioni di ingombro sono di diametro cm 27 × 36 di altezza circa
il peso netto è di kg 3 circa.

Competenza, Solidità, Sicurezza.

Paraventi, scalette,
scrivanie e
portarifiuti “Galeno”
Portarifiuti rettangolare in acciaio inox
art. 2427

Portarifiuti rettangolare in acciaio inox
art. 2428

portarifiuti rettangolare interamente costruito in acciaio inox
AISI 304, con coperchio e chiusura a pedale. Il bordo superiore
ed il pedale sono rivestiti in gomma antiscivolo di colore nero.
É inoltre provvisto di maniglia per un facile spostamento, di
no. 2 piedini di appoggio e di no. 2 ruote. Capacità lt 30 circa.
Questo articolo é fornito montato per un volume di mc 0,07
circa. Le dimensioni di ingombro sono di cm 34 x 36 x 63 di
altezza circa. Il peso netto é di kg 8 circa.

portarifiuti rettangolare interamente costruito in acciaio inox
AISI 304, con coperchio e chiusura a pedale. Il bordo superiore
ed il pedale sono rivestiti in gomma antiscivolo di colore nero.
É inoltre provvisto di maniglia per un facile spostamento, di
no. 2 piedini di appoggio e di no. 2 ruote. Capacità lt 54 circa.
Questo articolo é fornito montato per un volume di mc 0,10
circa.
Le dimensioni di ingombro sono di cm 34 x 36 x 83 di altezza
circa. Il peso netto é di kg 11 circa.

Bastardella con supporto
art. 2551
bastardella con supporto, in acciaio inox AISI 304. Il supporto
a croce é di diam. mm 355, di spessore mm 5, di altezza mm
165 (da terra al piano di appoggio mm 75) e provvisto di no.
4 ruote piroettanti in gomma di colore grigio di
diam. mm 50, mentre il catino di
spessore mm 1 misura di diam.
superiore mm 415, comprensivi
di bordo arrotondato di mm 7,
mm 280 alla base, mm 170 di
altezza. Questo articolo é fornito montato per un volume di
mc 0,04 circa. Le dimensioni
di ingombro sono di diam. cm
41,5 x 24 di altezza circa.
Il peso netto é di kg 5 circa.

Catino per bende gessate
art. 2550
catino per bende gessate con corpo costruito in acciaio inox
AISI 304 di spessore mm 1, di diam. superiore mm 430 comprensivi di bordo arrotondato di mm 15, e di diam. mm 260 alla
base. Questo articolo é fornito montato per un volume di mc
0,04 circa. Le dimensioni di ingombro sono di diam. cm 43 x
21 di altezza circa. Il peso netto é di kg 1,7 circa.

art. 2428

art. 2427

art. 2551
art. 2550
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Portarifiuti rotondo in acciaio
art. 2426

Paraventi, scalette, scrivanie e portarifiuti “Galeno”
Paraventi con telaio in alluminio
telaio in tubo tondo di alluminio di diam. mm 25 x 1,5 di spessore e teli
disinfettabili antifiamma di colore bianco; ripiegabile su se stesso, ogni
elemento misura cm 50 di larghezza.
La struttura poggia su stabili zampe e piedini di colore nero, mentre
gli elementi sono legati tra loro per mezzo di forcelle in nylon di colore
nero.
Fornito in kit di montaggio.
art. 2819, 2 elementi, cm 100x167 di altezza circa, peso kg 3,5 circa
art. 2820, 3 elementi, cm 150x167 di altezza circa, peso kg 7 circa
art. 2821, 4 elementi, cm 200x167 di altezza circa, peso kg 7 circa
art. 2820/R, 3 elementi con 4 ruote diam. cm 5, cm 150x170 di altezza circa, peso kg 7,5 circa
art. 2821/R, 4 elementi con 6 ruote diam. cm 5, cm 200x170 di altezza circa, peso kg 10,5 circa

Paraventi, scalette, scrivanie e portarifiuti “Galeno”
Scaletta ad 1 gradino
art. 2850

Scaletta a 2 gradini
art. 2851

Scaletta bifronte a 3 gradini
art. 2852

scaletta ad 1 gradino con struttura in tubo
tondo di alluminio di diam. mm 22 x 1,5 di
spessore, con pedana in plastica stampata
antisdrucciolo di colore nero.
La distanza da terra al lato inferiore della
pedana é di cm 22. La pedana misura cm 40
x 20 x 1,5 di spessore.
Questo articolo é fornito montato per un
volume di mc 0,05 circa. Le dimensioni di
ingombro sono di cm 50 x 40 x 25 di altezza
circa.
Il peso netto é di kg 1,2 circa.

scaletta a 2 gradini con struttura in tubo
tondo di alluminio di diam. mm 22 x 1,5 di
spessore, con pedane in plastica stampata
antisdrucciolo di colore nero.
La distanza da terra al lato inferiore della
pedana inferiore é di cm 20, mentre la
distanza tra le 2 pedane é di cm 23. Le pedane misurano cm 40 x 20 x 1,5 di spessore
ognuna.
Questo articolo é fornito montato per un
volume di mc 0,09 circa. Le dimensioni di
ingombro sono di cm 52 x 40 x 44 di altezza
circa.
Il peso netto é di kg 2,2 circa.

scaletta bifronte a 3 gradini con struttura in
tubo tondo di alluminio di diam. mm 22 x 1,5
di spessore, con pedane in plastica stampata antisdrucciolo di colore nero.
La distanza da terra al lato inferiore della
pedana inferiore é di cm 20, mentre la
distanza tra le 2 pedane é di cm 23. Le pedane misurano cm 40 x 20 x 1,5 di spessore
ognuna.
Questo articolo é fornito montato per un
volume di mc 0,13 circa. Le dimensioni di
ingombro sono di cm 69 x 40 x 44 di altezza
circa.
Il peso netto é di kg 3 circa.

Paraventi, scalette, scrivanie e portarifiuti “Galeno”
Scrivanie in alluminio con cassetti laterali
scrivanie con cassetti laterali, struttura in tubo tondo di alluminio diam. mm 30x2 di spessore, con piano in nobilitato bianco
di spessore mm 18 profilato in PVC di colore nero; cassettiera,
con serratura a chiave sul primo cassetto, in acciaio verniciato
di colore bianco a polveri epossidiche di spessore mm 0,7;
piedini regolabili.
Forniti in kit di montaggio.

art. 2290, 3 cassetti laterali, cm 120x70x76 di altezza circa,
peso kg 28
art. 2291, 2 cassetti laterali, cm 120x70x76 di altezza circa,
peso kg 28

art. 2306
art. 2820

art. 2821/R

Paraventi con telaio verniciato grigio
con telaio verniciato grigio in tubo tondo di acciaio cromato di diam.
mm 25 e no. 3 teli disinfettabili in PVC di colore bianco autoestinguente; ripiegabile su se stesso, ogni elemento misura cm 50 di larghezza.
La struttura poggia su stabili zampe e piedini di colore nero, mentre gli
elementi sono legati tra loro per mezzo di raccordi di metallo.
Fornito montato.

art. 2290

Scrivanie verniciate con cassetti laterali
art. 2820/E, 3 elementi, cm 150x174 di altezza circa, peso kg 10 circa
art. 2821/E, 4 elementi, cm 200x174 di altezza circa, peso kg 15 circa
art. 2820/E-R, 3 elementi, con 6 ruote diam. cm 4, cm 150x174 di
altezza circa, peso kg 12 circa
art. 2821/E-R, 4 elementi, con 6 ruote diam. cm 4, cm 200x174 di
altezza circa, peso kg 17 circa

Paravento a 3 ante con telaio finitura hi-tech
art. MED00507

Scalette ad 1 o 2 gradini versione economica

Scalette ad 1 e 2 gradini con telaio hi-tech

struttura in tubo tondo di acciaio verniciato di diam. mm 30 x 1,5 di
spessore, con pedana in plastica stampata antisdrucciolo di colore
nero.
La distanza da terra al lato inferiore della pedana é di cm 22 (tra le 2
pedane cm 20 per art 2851/E a 2 gradini).
La pedana misura cm 38 x 20 x 2 di spessore ognuna.
Fornito montato per un volume di mc 0,05 circa.

dal design innovativo e funzionale e dalla moderna finitura hi-tech,
struttura realizzata in tubo ovale mm 30x15 verniciata con polveri
epossidiche di colore grigio metallizzato.
Piano ricoperto in gomma millerighe antiscivolo.

art. 2850/E, ad 1 gradino, dimensioni di ingombro cm 52x39x24 di
altezza circa, peso netto kg 2,5 circa
art. 2851/E, a 2 gradini, dimensioni di ingombro cm 52x39x44 di
altezza circa, peso netto kg 5,5 circa

art. MED00077, scaletta ad 1 gradino, dimensioni cm 45x26x20h
art. MED00087, scaletta a 2 gradini, dimensioni cm 44x40x22/45h

dal design innovativo e funzionale, moderna finitura hi-tech, struttura
realizzata in tubo ovale mm 30x15 verniciata con polveri epossidiche
di colore grigio metallizzato.
Gambe di sostegno in tubo ovale mm 50x25, pannelli in tela di colore
bianco uso lino bianca, lavabile.
Dimensioni cm 60+60+60x180 di altezza circa.
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con cassetti laterali, struttura in tubo tondo di acciaio verniciato di diam. mm 30 x 2 di spessore, con piano in nobilitato
bianco di spessore mm 18 profilato in PVC di colore nero; la
cassettiera con serratura a chiave sul primo cassetto in acciaio
verniciato di colore bianco a polveri epossidiche di spessore
mm 0,7; piedini regolabili.
Fornito montato, volume mc 0,70 circa.

art. 2301, 3 cassetti laterali, cm 120x70x78 di altezza circa,
peso kg 31
art. 2305, 2 cassetti laterali, cm 120x70x78 di altezza circa,
peso kg 31
art. 2306, 6 cassetti laterali (2 cassettiere), cm 140x70x78 di
altezza circa, peso kg 35 circa

Scrivania con 2 cassetti e telaio grigio hi-tech
art. MED00287
dal design innovativo e funzionale e dalla moderna finitura hi-tech, struttura realizzata in tubo ovale mm 40x20 verniciata con polveri
epossidiche di colore grigio metallizzato, 2 cassetti. Piano di lavoro in bilaminato bianco bordato in gomma con angoli arrotondati.
Dimensioni cm 130x71x80 di altezza circa.

Paraventi, scalette, scrivanie e portarifiuti “Galeno”
Paraventi con telaio in alluminio
telaio in tubo tondo di alluminio di diam. mm 25 x 1,5 di spessore e teli
disinfettabili antifiamma di colore bianco; ripiegabile su se stesso, ogni
elemento misura cm 50 di larghezza.
La struttura poggia su stabili zampe e piedini di colore nero, mentre
gli elementi sono legati tra loro per mezzo di forcelle in nylon di colore
nero.
Fornito in kit di montaggio.
art. 2819, 2 elementi, cm 100x167 di altezza circa, peso kg 3,5 circa
art. 2820, 3 elementi, cm 150x167 di altezza circa, peso kg 7 circa
art. 2821, 4 elementi, cm 200x167 di altezza circa, peso kg 7 circa
art. 2820/R, 3 elementi con 4 ruote diam. cm 5, cm 150x170 di altezza circa, peso kg 7,5 circa
art. 2821/R, 4 elementi con 6 ruote diam. cm 5, cm 200x170 di altezza circa, peso kg 10,5 circa

Paraventi, scalette, scrivanie e portarifiuti “Galeno”
Scaletta ad 1 gradino
art. 2850

Scaletta a 2 gradini
art. 2851

Scaletta bifronte a 3 gradini
art. 2852

scaletta ad 1 gradino con struttura in tubo
tondo di alluminio di diam. mm 22 x 1,5 di
spessore, con pedana in plastica stampata
antisdrucciolo di colore nero.
La distanza da terra al lato inferiore della
pedana é di cm 22. La pedana misura cm 40
x 20 x 1,5 di spessore.
Questo articolo é fornito montato per un
volume di mc 0,05 circa. Le dimensioni di
ingombro sono di cm 50 x 40 x 25 di altezza
circa.
Il peso netto é di kg 1,2 circa.

scaletta a 2 gradini con struttura in tubo
tondo di alluminio di diam. mm 22 x 1,5 di
spessore, con pedane in plastica stampata
antisdrucciolo di colore nero.
La distanza da terra al lato inferiore della
pedana inferiore é di cm 20, mentre la
distanza tra le 2 pedane é di cm 23. Le pedane misurano cm 40 x 20 x 1,5 di spessore
ognuna.
Questo articolo é fornito montato per un
volume di mc 0,09 circa. Le dimensioni di
ingombro sono di cm 52 x 40 x 44 di altezza
circa.
Il peso netto é di kg 2,2 circa.

scaletta bifronte a 3 gradini con struttura in
tubo tondo di alluminio di diam. mm 22 x 1,5
di spessore, con pedane in plastica stampata antisdrucciolo di colore nero.
La distanza da terra al lato inferiore della
pedana inferiore é di cm 20, mentre la
distanza tra le 2 pedane é di cm 23. Le pedane misurano cm 40 x 20 x 1,5 di spessore
ognuna.
Questo articolo é fornito montato per un
volume di mc 0,13 circa. Le dimensioni di
ingombro sono di cm 69 x 40 x 44 di altezza
circa.
Il peso netto é di kg 3 circa.

Paraventi, scalette, scrivanie e portarifiuti “Galeno”
Scrivanie in alluminio con cassetti laterali
scrivanie con cassetti laterali, struttura in tubo tondo di alluminio diam. mm 30x2 di spessore, con piano in nobilitato bianco
di spessore mm 18 profilato in PVC di colore nero; cassettiera,
con serratura a chiave sul primo cassetto, in acciaio verniciato
di colore bianco a polveri epossidiche di spessore mm 0,7;
piedini regolabili.
Forniti in kit di montaggio.

art. 2290, 3 cassetti laterali, cm 120x70x76 di altezza circa,
peso kg 28
art. 2291, 2 cassetti laterali, cm 120x70x76 di altezza circa,
peso kg 28

art. 2306
art. 2820

art. 2821/R

Paraventi con telaio verniciato grigio
con telaio verniciato grigio in tubo tondo di acciaio cromato di diam.
mm 25 e no. 3 teli disinfettabili in PVC di colore bianco autoestinguente; ripiegabile su se stesso, ogni elemento misura cm 50 di larghezza.
La struttura poggia su stabili zampe e piedini di colore nero, mentre gli
elementi sono legati tra loro per mezzo di raccordi di metallo.
Fornito montato.

art. 2290

Scrivanie verniciate con cassetti laterali
art. 2820/E, 3 elementi, cm 150x174 di altezza circa, peso kg 10 circa
art. 2821/E, 4 elementi, cm 200x174 di altezza circa, peso kg 15 circa
art. 2820/E-R, 3 elementi, con 6 ruote diam. cm 4, cm 150x174 di
altezza circa, peso kg 12 circa
art. 2821/E-R, 4 elementi, con 6 ruote diam. cm 4, cm 200x174 di
altezza circa, peso kg 17 circa

Paravento a 3 ante con telaio finitura hi-tech
art. MED00507

Scalette ad 1 o 2 gradini versione economica

Scalette ad 1 e 2 gradini con telaio hi-tech

struttura in tubo tondo di acciaio verniciato di diam. mm 30 x 1,5 di
spessore, con pedana in plastica stampata antisdrucciolo di colore
nero.
La distanza da terra al lato inferiore della pedana é di cm 22 (tra le 2
pedane cm 20 per art 2851/E a 2 gradini).
La pedana misura cm 38 x 20 x 2 di spessore ognuna.
Fornito montato per un volume di mc 0,05 circa.

dal design innovativo e funzionale e dalla moderna finitura hi-tech,
struttura realizzata in tubo ovale mm 30x15 verniciata con polveri
epossidiche di colore grigio metallizzato.
Piano ricoperto in gomma millerighe antiscivolo.

art. 2850/E, ad 1 gradino, dimensioni di ingombro cm 52x39x24 di
altezza circa, peso netto kg 2,5 circa
art. 2851/E, a 2 gradini, dimensioni di ingombro cm 52x39x44 di
altezza circa, peso netto kg 5,5 circa

art. MED00077, scaletta ad 1 gradino, dimensioni cm 45x26x20h
art. MED00087, scaletta a 2 gradini, dimensioni cm 44x40x22/45h

dal design innovativo e funzionale, moderna finitura hi-tech, struttura
realizzata in tubo ovale mm 30x15 verniciata con polveri epossidiche
di colore grigio metallizzato.
Gambe di sostegno in tubo ovale mm 50x25, pannelli in tela di colore
bianco uso lino bianca, lavabile.
Dimensioni cm 60+60+60x180 di altezza circa.
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con cassetti laterali, struttura in tubo tondo di acciaio verniciato di diam. mm 30 x 2 di spessore, con piano in nobilitato
bianco di spessore mm 18 profilato in PVC di colore nero; la
cassettiera con serratura a chiave sul primo cassetto in acciaio
verniciato di colore bianco a polveri epossidiche di spessore
mm 0,7; piedini regolabili.
Fornito montato, volume mc 0,70 circa.

art. 2301, 3 cassetti laterali, cm 120x70x78 di altezza circa,
peso kg 31
art. 2305, 2 cassetti laterali, cm 120x70x78 di altezza circa,
peso kg 31
art. 2306, 6 cassetti laterali (2 cassettiere), cm 140x70x78 di
altezza circa, peso kg 35 circa

Scrivania con 2 cassetti e telaio grigio hi-tech
art. MED00287
dal design innovativo e funzionale e dalla moderna finitura hi-tech, struttura realizzata in tubo ovale mm 40x20 verniciata con polveri
epossidiche di colore grigio metallizzato, 2 cassetti. Piano di lavoro in bilaminato bianco bordato in gomma con angoli arrotondati.
Dimensioni cm 130x71x80 di altezza circa.

Paraventi, scalette, scrivanie e portarifiuti “Galeno”
Paraventi con telaio in alluminio
telaio in tubo tondo di alluminio di diam. mm 25 x 1,5 di spessore e teli
disinfettabili antifiamma di colore bianco; ripiegabile su se stesso, ogni
elemento misura cm 50 di larghezza.
La struttura poggia su stabili zampe e piedini di colore nero, mentre
gli elementi sono legati tra loro per mezzo di forcelle in nylon di colore
nero.
Fornito in kit di montaggio.
art. 2819, 2 elementi, cm 100x167 di altezza circa, peso kg 3,5 circa
art. 2820, 3 elementi, cm 150x167 di altezza circa, peso kg 7 circa
art. 2821, 4 elementi, cm 200x167 di altezza circa, peso kg 7 circa
art. 2820/R, 3 elementi con 4 ruote diam. cm 5, cm 150x170 di altezza circa, peso kg 7,5 circa
art. 2821/R, 4 elementi con 6 ruote diam. cm 5, cm 200x170 di altezza circa, peso kg 10,5 circa

Paraventi, scalette, scrivanie e portarifiuti “Galeno”
Scaletta ad 1 gradino
art. 2850

Scaletta a 2 gradini
art. 2851

Scaletta bifronte a 3 gradini
art. 2852

scaletta ad 1 gradino con struttura in tubo
tondo di alluminio di diam. mm 22 x 1,5 di
spessore, con pedana in plastica stampata
antisdrucciolo di colore nero.
La distanza da terra al lato inferiore della
pedana é di cm 22. La pedana misura cm 40
x 20 x 1,5 di spessore.
Questo articolo é fornito montato per un
volume di mc 0,05 circa. Le dimensioni di
ingombro sono di cm 50 x 40 x 25 di altezza
circa.
Il peso netto é di kg 1,2 circa.

scaletta a 2 gradini con struttura in tubo
tondo di alluminio di diam. mm 22 x 1,5 di
spessore, con pedane in plastica stampata
antisdrucciolo di colore nero.
La distanza da terra al lato inferiore della
pedana inferiore é di cm 20, mentre la
distanza tra le 2 pedane é di cm 23. Le pedane misurano cm 40 x 20 x 1,5 di spessore
ognuna.
Questo articolo é fornito montato per un
volume di mc 0,09 circa. Le dimensioni di
ingombro sono di cm 52 x 40 x 44 di altezza
circa.
Il peso netto é di kg 2,2 circa.

scaletta bifronte a 3 gradini con struttura in
tubo tondo di alluminio di diam. mm 22 x 1,5
di spessore, con pedane in plastica stampata antisdrucciolo di colore nero.
La distanza da terra al lato inferiore della
pedana inferiore é di cm 20, mentre la
distanza tra le 2 pedane é di cm 23. Le pedane misurano cm 40 x 20 x 1,5 di spessore
ognuna.
Questo articolo é fornito montato per un
volume di mc 0,13 circa. Le dimensioni di
ingombro sono di cm 69 x 40 x 44 di altezza
circa.
Il peso netto é di kg 3 circa.

Paraventi, scalette, scrivanie e portarifiuti “Galeno”
Scrivanie in alluminio con cassetti laterali
scrivanie con cassetti laterali, struttura in tubo tondo di alluminio diam. mm 30x2 di spessore, con piano in nobilitato bianco
di spessore mm 18 profilato in PVC di colore nero; cassettiera,
con serratura a chiave sul primo cassetto, in acciaio verniciato
di colore bianco a polveri epossidiche di spessore mm 0,7;
piedini regolabili.
Forniti in kit di montaggio.

art. 2290, 3 cassetti laterali, cm 120x70x76 di altezza circa,
peso kg 28
art. 2291, 2 cassetti laterali, cm 120x70x76 di altezza circa,
peso kg 28

art. 2306
art. 2820

art. 2821/R

Paraventi con telaio verniciato grigio
con telaio verniciato grigio in tubo tondo di acciaio cromato di diam.
mm 25 e no. 3 teli disinfettabili in PVC di colore bianco autoestinguente; ripiegabile su se stesso, ogni elemento misura cm 50 di larghezza.
La struttura poggia su stabili zampe e piedini di colore nero, mentre gli
elementi sono legati tra loro per mezzo di raccordi di metallo.
Fornito montato.

art. 2290

Scrivanie verniciate con cassetti laterali
art. 2820/E, 3 elementi, cm 150x174 di altezza circa, peso kg 10 circa
art. 2821/E, 4 elementi, cm 200x174 di altezza circa, peso kg 15 circa
art. 2820/E-R, 3 elementi, con 6 ruote diam. cm 4, cm 150x174 di
altezza circa, peso kg 12 circa
art. 2821/E-R, 4 elementi, con 6 ruote diam. cm 4, cm 200x174 di
altezza circa, peso kg 17 circa

Paravento a 3 ante con telaio finitura hi-tech
art. MED00507

Scalette ad 1 o 2 gradini versione economica

Scalette ad 1 e 2 gradini con telaio hi-tech

struttura in tubo tondo di acciaio verniciato di diam. mm 30 x 1,5 di
spessore, con pedana in plastica stampata antisdrucciolo di colore
nero.
La distanza da terra al lato inferiore della pedana é di cm 22 (tra le 2
pedane cm 20 per art 2851/E a 2 gradini).
La pedana misura cm 38 x 20 x 2 di spessore ognuna.
Fornito montato per un volume di mc 0,05 circa.

dal design innovativo e funzionale e dalla moderna finitura hi-tech,
struttura realizzata in tubo ovale mm 30x15 verniciata con polveri
epossidiche di colore grigio metallizzato.
Piano ricoperto in gomma millerighe antiscivolo.

art. 2850/E, ad 1 gradino, dimensioni di ingombro cm 52x39x24 di
altezza circa, peso netto kg 2,5 circa
art. 2851/E, a 2 gradini, dimensioni di ingombro cm 52x39x44 di
altezza circa, peso netto kg 5,5 circa

art. MED00077, scaletta ad 1 gradino, dimensioni cm 45x26x20h
art. MED00087, scaletta a 2 gradini, dimensioni cm 44x40x22/45h

dal design innovativo e funzionale, moderna finitura hi-tech, struttura
realizzata in tubo ovale mm 30x15 verniciata con polveri epossidiche
di colore grigio metallizzato.
Gambe di sostegno in tubo ovale mm 50x25, pannelli in tela di colore
bianco uso lino bianca, lavabile.
Dimensioni cm 60+60+60x180 di altezza circa.
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con cassetti laterali, struttura in tubo tondo di acciaio verniciato di diam. mm 30 x 2 di spessore, con piano in nobilitato
bianco di spessore mm 18 profilato in PVC di colore nero; la
cassettiera con serratura a chiave sul primo cassetto in acciaio
verniciato di colore bianco a polveri epossidiche di spessore
mm 0,7; piedini regolabili.
Fornito montato, volume mc 0,70 circa.

art. 2301, 3 cassetti laterali, cm 120x70x78 di altezza circa,
peso kg 31
art. 2305, 2 cassetti laterali, cm 120x70x78 di altezza circa,
peso kg 31
art. 2306, 6 cassetti laterali (2 cassettiere), cm 140x70x78 di
altezza circa, peso kg 35 circa

Scrivania con 2 cassetti e telaio grigio hi-tech
art. MED00287
dal design innovativo e funzionale e dalla moderna finitura hi-tech, struttura realizzata in tubo ovale mm 40x20 verniciata con polveri
epossidiche di colore grigio metallizzato, 2 cassetti. Piano di lavoro in bilaminato bianco bordato in gomma con angoli arrotondati.
Dimensioni cm 130x71x80 di altezza circa.

Paraventi, scalette, scrivanie e portarifiuti “Galeno”
Portarifiuti rotondo in acciaio
art. 2425

Portarifiuti rotondo con corpo e coperchio costruiti in acciaio
verniciato bianco di spessore mm 0,5 da 12 lt. È provvisto di
secchiello interno in polipropilene estraibile con manico. Le
dimensioni di ingombro sono di diametro cm 27 × 36 di altezza
circa il peso netto è di kg 3 circa.

Portarifiuti rotondo con corpo e coperchio costruiti in acciaio
inox AISI 304 di spessore mm 0,5 da 12 lt. È provvisto di secchiello interno in polipropilene estraibile con manico. Le dimensioni di ingombro sono di diametro cm 27 × 36 di altezza circa
il peso netto è di kg 3 circa.

Competenza, Solidità, Sicurezza.

Paraventi, scalette,
scrivanie e
portarifiuti “Galeno”
Portarifiuti rettangolare in acciaio inox
art. 2427

Portarifiuti rettangolare in acciaio inox
art. 2428

portarifiuti rettangolare interamente costruito in acciaio inox
AISI 304, con coperchio e chiusura a pedale. Il bordo superiore
ed il pedale sono rivestiti in gomma antiscivolo di colore nero.
É inoltre provvisto di maniglia per un facile spostamento, di
no. 2 piedini di appoggio e di no. 2 ruote. Capacità lt 30 circa.
Questo articolo é fornito montato per un volume di mc 0,07
circa. Le dimensioni di ingombro sono di cm 34 x 36 x 63 di
altezza circa. Il peso netto é di kg 8 circa.

portarifiuti rettangolare interamente costruito in acciaio inox
AISI 304, con coperchio e chiusura a pedale. Il bordo superiore
ed il pedale sono rivestiti in gomma antiscivolo di colore nero.
É inoltre provvisto di maniglia per un facile spostamento, di
no. 2 piedini di appoggio e di no. 2 ruote. Capacità lt 54 circa.
Questo articolo é fornito montato per un volume di mc 0,10
circa.
Le dimensioni di ingombro sono di cm 34 x 36 x 83 di altezza
circa. Il peso netto é di kg 11 circa.

Bastardella con supporto
art. 2551
bastardella con supporto, in acciaio inox AISI 304. Il supporto
a croce é di diam. mm 355, di spessore mm 5, di altezza mm
165 (da terra al piano di appoggio mm 75) e provvisto di no.
4 ruote piroettanti in gomma di colore grigio di
diam. mm 50, mentre il catino di
spessore mm 1 misura di diam.
superiore mm 415, comprensivi
di bordo arrotondato di mm 7,
mm 280 alla base, mm 170 di
altezza. Questo articolo é fornito montato per un volume di
mc 0,04 circa. Le dimensioni
di ingombro sono di diam. cm
41,5 x 24 di altezza circa.
Il peso netto é di kg 5 circa.

Catino per bende gessate
art. 2550
catino per bende gessate con corpo costruito in acciaio inox
AISI 304 di spessore mm 1, di diam. superiore mm 430 comprensivi di bordo arrotondato di mm 15, e di diam. mm 260 alla
base. Questo articolo é fornito montato per un volume di mc
0,04 circa. Le dimensioni di ingombro sono di diam. cm 43 x
21 di altezza circa. Il peso netto é di kg 1,7 circa.

art. 2428

art. 2427

art. 2551
art. 2550
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Portarifiuti rotondo in acciaio
art. 2426

Paraventi, scalette, scrivanie e portarifiuti “Galeno”
Portarifiuti rotondo in acciaio
art. 2425

Portarifiuti rotondo con corpo e coperchio costruiti in acciaio
verniciato bianco di spessore mm 0,5 da 12 lt. È provvisto di
secchiello interno in polipropilene estraibile con manico. Le
dimensioni di ingombro sono di diametro cm 27 × 36 di altezza
circa il peso netto è di kg 3 circa.

Portarifiuti rotondo con corpo e coperchio costruiti in acciaio
inox AISI 304 di spessore mm 0,5 da 12 lt. È provvisto di secchiello interno in polipropilene estraibile con manico. Le dimensioni di ingombro sono di diametro cm 27 × 36 di altezza circa
il peso netto è di kg 3 circa.

Competenza, Solidità, Sicurezza.

Paraventi, scalette,
scrivanie e
portarifiuti “Galeno”
Portarifiuti rettangolare in acciaio inox
art. 2427

Portarifiuti rettangolare in acciaio inox
art. 2428

portarifiuti rettangolare interamente costruito in acciaio inox
AISI 304, con coperchio e chiusura a pedale. Il bordo superiore
ed il pedale sono rivestiti in gomma antiscivolo di colore nero.
É inoltre provvisto di maniglia per un facile spostamento, di
no. 2 piedini di appoggio e di no. 2 ruote. Capacità lt 30 circa.
Questo articolo é fornito montato per un volume di mc 0,07
circa. Le dimensioni di ingombro sono di cm 34 x 36 x 63 di
altezza circa. Il peso netto é di kg 8 circa.

portarifiuti rettangolare interamente costruito in acciaio inox
AISI 304, con coperchio e chiusura a pedale. Il bordo superiore
ed il pedale sono rivestiti in gomma antiscivolo di colore nero.
É inoltre provvisto di maniglia per un facile spostamento, di
no. 2 piedini di appoggio e di no. 2 ruote. Capacità lt 54 circa.
Questo articolo é fornito montato per un volume di mc 0,10
circa.
Le dimensioni di ingombro sono di cm 34 x 36 x 83 di altezza
circa. Il peso netto é di kg 11 circa.

Bastardella con supporto
art. 2551
bastardella con supporto, in acciaio inox AISI 304. Il supporto
a croce é di diam. mm 355, di spessore mm 5, di altezza mm
165 (da terra al piano di appoggio mm 75) e provvisto di no.
4 ruote piroettanti in gomma di colore grigio di
diam. mm 50, mentre il catino di
spessore mm 1 misura di diam.
superiore mm 415, comprensivi
di bordo arrotondato di mm 7,
mm 280 alla base, mm 170 di
altezza. Questo articolo é fornito montato per un volume di
mc 0,04 circa. Le dimensioni
di ingombro sono di diam. cm
41,5 x 24 di altezza circa.
Il peso netto é di kg 5 circa.

Catino per bende gessate
art. 2550
catino per bende gessate con corpo costruito in acciaio inox
AISI 304 di spessore mm 1, di diam. superiore mm 430 comprensivi di bordo arrotondato di mm 15, e di diam. mm 260 alla
base. Questo articolo é fornito montato per un volume di mc
0,04 circa. Le dimensioni di ingombro sono di diam. cm 43 x
21 di altezza circa. Il peso netto é di kg 1,7 circa.

art. 2428

art. 2427

art. 2551
art. 2550
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Portarifiuti rotondo in acciaio
art. 2426

