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Competenza, Solidità, Sicurezza.

Carrelli modulari MS Galeno
Carrello terapia
art. MS32
Struttura realizzata in acciaio verniciato, spessore 10/10, verniciata
elettrostaticamente con rifinitura di smalti acrilici e poliuretanici, antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile di colore
grigio chiaro RAL7035. Il processo di verniciatura è conforme alle
norme vigenti in materia.
Piano superiore in ABS di facile pulizia, lavabile e disinfettabile, dimensioni 520x400x60 h mm, con bordo perimetrale contenitivo su tre lati.
5 cassetti estraibili in acciaio verniciato scorrevoli su guide telescopiche ad estrazione totale, sono completi di maniglia ergonomica e
antitrauma e fermo blocco fine corsa.
Serratura a chiave centralizzata.
Colore dei frontali disponibili: verde RAL6029 e blu RAL5015.
Dimensioni dei cassetti:
- 1 cassetto in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x100 h mm.
- 2 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x150 h mm.
- 2 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x200 h mm.
Sul lato sinistro la maniglia di spinta ergonomica in metallo.
Piano di lavoro supplementare reclinabile, in lamiera di acciaio verniciato, dimensioni circa 400x300x15 mm
Sul lato destro portarifiuti in tecnopolimero con apertura a ginocchio.
Alla base doppio paracolpo perimetrale antiribaltamento e antiurto in
ABS e 4 ruote piroettanti in gomma piena, montate su cuscinetto da Ø
125 mm, di cui 2 con freno.
Dimensioni totali mm 670x480x1110 dimensioni di ingombro mm
800x600x1110.

Carrello terapia
art. MS34
Struttura realizzata in acciaio verniciato, spessore 10/10, verniciata
elettrostaticamente con rifinitura di smalti acrilici e poliuretanici, antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile di colore
grigio chiaro RAL7035. Il processo di verniciatura è conforme alle
norme vigenti in materia.
Piano superiore in ABS di facile pulizia, lavabile e disinfettabile, dimensioni 900x480x60 h mm, con bordo perimetrale contenitivo su tre lati.
10 cassetti estraibili in acciaio verniciato scorrevoli su guide telescopiche ad estrazione totale, sono completi di maniglia ergonomica e
antitrauma e fermo blocco fine corsa.
Serrature a chiave centralizzata.
Colore dei frontali disponibili: verde RAL6029 e blu RAL5015.
Dimensioni dei cassetti:
- 2 cassetto in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x100 h mm.
- 4 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x150 h mm.
- 4 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x200 h mm.
Sul lato sinistro la maniglia di spinta ergonomica in metallo.
Piano di lavoro supplementare reclinabile, in lamiera di acciaio verniciato, dimensioni circa 400x300x15 mm
Sul lato destro portarifiuti in tecnopolimero con apertura a ginocchio.
Alla base doppio paracolpo perimetrale antiribaltamento e antiurto in
ABS e 4 ruote piroettanti in gomma piena, montate su cuscinetto da Ø
125 mm, di cui 2 con freno.
Dimensioni totali mm 900x480x1110 dimensioni di ingombro mm
1050x600x1110.

Carrelli modulari MS Galeno
Carrello giro visita
art. MS30
Struttura realizzata in acciaio verniciato, spessore 10/10, verniciata
elettrostaticamente con rifinitura di smalti acrilici e poliuretanici, antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile di colore
grigio chiaro RAL7035. Il processo di verniciatura è conforme alle
norme vigenti in materia.
Piano superiore di lavoro realizzato in truciolare con bordi arrotondati ricoperti in gomma antistriscio. 1 cassetto estraibili in acciaio
verniciato scorrevoli su guide telescopiche ad estrazione totale, sono
completi di maniglia ergonomica e antitrauma e fermo blocco fine
corsa.
1 vano chiuso da 2 ante a battente in acciaio verniciato, complete di
blocco porte aperte a 180° gradi e chiusura a chiave.
Colore dei frontali disponibili: blu RAL5015.
Sul lato sinistro maniglia di spinta ergonomica ed antitrauma in plastica ABS e vano portadocumenti in tecnopolimero autoestinguente.
Alla base doppio paracolpo perimetrale antiribaltamento e antiurto in
ABS e 4 ruote piroettanti in gomma piena, montate su cuscinetto da Ø
125 mm, di cui 2 con freno.
Dimensioni totali mm 1000x650x1200 dimensioni di ingombro mm
1100x650x1200.

Carrello emergenza
art. MS22
Struttura realizzata in acciaio verniciato, spessore 10/10, verniciata
elettrostaticamente con rifinitura di smalti acrilici e poliuretanici, antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile di colore
grigio chiaro RAL7035. Il processo di verniciatura è conforme alle
norme vigenti in materia.
Piano superiore in ABS di facile pulizia, lavabile e disinfettabile,
dimensioni 520x400x60 h mm, con bordo perimetrale contenitivo su
tre lati.
Piattaforma porta defibrillatore-elettrocardiografo in metallo girevole a 360° con blocco a mezzo manopola nella posizione prescelta, ringhierino di contenimento perimetrale e predisposizione per
aggancio cinghie blocca monitor.
6 cassetti estraibili in acciaio verniciato scorrevoli su guide telescopiche ad estrazione totale, sono completi di maniglia ergonomica e
antitrauma e fermo blocco fine corsa.
Serratura centralizzata a sigillo.
Colore dei frontali disponibili: rosso RAL3000.
Dimensioni dei cassetti:
- 2 cassetto in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x75 h mm.
- 1 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x100 h mm.
- 1 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x150 h mm.
- 2 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x200 h mm.
Sul lato sinistro la maniglia di spinta ergonomica in metallo e tavola
per massaggio cardiaco in plexiglass, estraibile per mezzo di guide.
Dietro 1 asta portaflebo a 2 ganci, regolabile in altezza con manopola
e supporto bombola ossigeno
Sul lato destro portarifiuti in tecnopolimero con apertura a ginocchio e
porta cateteri-sondini in tecnopolimero.
Alla base doppio paracolpo perimetrale antiribaltamento e antiurto in
ABS e 4 ruote piroettanti in gomma piena, montate su cuscinetto da Ø
125 mm, di cui 2 con freno.
Dimensioni totali mm 670x600x1110 dimensioni di ingombro mm
800x600x1400.
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Carrelli modulari MS Galeno
Carrello giro visite
art. MS29
Struttura realizzata in acciaio verniciato, spessore 10/10, verniciata elettrostaticamente con rifinitura di smalti acrilici e
poliuretanici, antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile
e disinfettabile di colore grigio chiaro RAL7035. Il processo di
verniciatura è conforme alle norme vigenti in materia.
Piano superiore realizzato in truciolare con bordi arrotondati ricoperti in gomma antistriscio composto da 1 coperchio scorrevole su guide telescopiche in acciaio inox, completo di maniglia incassata; all’atto dell’apertura diventa un
comodo e robusto piano di lavoro. Il vano sottostante può
contenere fino a 20 cartelle portalastre ed è dotato di
appendino per l’aggancio delle cartelle e dispositivo di blocco
per impedire che le cartelle si sovrappongano o si alzino.
3 cassetti estraibili in acciaio verniciato scorrevoli su guide
telescopiche ad estrazione totale, sono completi di maniglia
ergonomica e antitrauma e fermo blocco fine corsa.
Serratura a chiave centralizzata sia per il vano superiore che
per i cassetti sottostanti.
Colore dei frontali disponibili: giallo RAL1018.
Dimensioni dei cassetti:
- 3 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x150 h
mm.
Sul lato sinistro la maniglia di spinta ergonomica in metallo.
Alla base doppio paracolpo perimetrale antiribaltamento e
antiurto in ABS e 4 ruote piroettanti in gomma piena, montate
su cuscinetto da Ø 125 mm, di cui 2 con freno.
Dimensioni totali mm 670x630x1070 dimensioni di ingombro
mm 800x650x1110.

Carrello giro visite
art. MS28
Struttura realizzata in acciaio verniciato, spessore 10/10, verniciata elettrostaticamente con rifinitura di smalti acrilici e
poliuretanici, antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile
e disinfettabile di colore grigio chiaro RAL7035. Il processo di
verniciatura è conforme alle norme vigenti in materia.
Piano superiore realizzato in truciolare con bordi arrotondati ricoperti in gomma antistriscio composto da 1 coperchio scorrevole su guide telescopiche in acciaio inox, completo di maniglia incassata; all’atto dell’apertura diventa un
comodo e robusto piano di lavoro. Il vano sottostante può
contenere fino a 20 cartelle portalastre ed è dotato di
appendino per l’aggancio delle cartelle e dispositivo di blocco
per impedire che le cartelle si sovrappongano o si alzino.
Nella parte inferiore è posto 1 cassetto in acciaio verniciato, scorrevole su guide telescopiche ad estrazione totale,
dimensioni 425x400x400 h mm, completo di maniglia ergonomica ed antitrauma, fermo blocco fine corsa e può contenere
20 cartelle portalastre ed è dotato di appendino per l’aggancio
delle cartelle e dispositivo di blocco per impedire che le cartelle
si sovrappongano o si alzino.
Serratura a chiave centralizzata sia per il vano superiore che
per il cassetto sottostante.
Colore dei frontali disponibili: giallo RAL1018.
Sul lato sinistro la maniglia di spinta ergonomica in metallo.
Alla base doppio paracolpo perimetrale antiribaltamento e
antiurto in ABS e 4 ruote piroettanti in gomma piena, montate
su cuscinetto da Ø 125 mm, di cui 2 con freno.
Dimensioni totali mm 670x630x1070 dimensioni di ingombro
mm 800x650x1110.

Carrelli modulari MS Galeno
Carrello medicazione
art. MS24
Struttura realizzata in acciaio verniciato, spessore 10/10, verniciata elettrostaticamente con rifinitura di smalti acrilici e
poliuretanici, antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile
e disinfettabile di colore grigio chiaro RAL7035. Il processo di
verniciatura è conforme alle norme vigenti in materia.
Piano superiore in ABS di facile pulizia, lavabile e disinfettabile,
dimensioni 520x400x60 h mm, con bordo perimetrale contenitivo su tre lati.
Supporto per contenitori basculanti su due file 5+4
5 cassetti estraibili in acciaio verniciato scorrevoli su guide
telescopiche ad estrazione totale, sono completi di maniglia
ergonomica e antitrauma e fermo blocco fine corsa.
Serratura a chiave centralizzata.
Colore dei frontali disponibili: verde RAL6029 e blu RAL5015.
Dimensioni dei cassetti:
- 1 cassetto in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x100 h mm.
- 2 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x150 h mm.
- 2 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x200 h mm.
Sul lato sinistro la maniglia di spinta ergonomica in metallo.
Piano di lavoro supplementare reclinabile, in lamiera di acciaio
verniciato, dimensioni circa 400x300x15 mm
Sul lato destro portarifiuti in tecnopolimero con apertura a
ginocchio e porta cateteri.
Alla base doppio paracolpo perimetrale antiribaltamento e
antiurto in ABS e 4 ruote piroettanti in gomma piena, montate
su cuscinetto da Ø 125 mm, di cui 2 con freno.
Dimensioni totali mm 670x480x1110 dimensioni di ingombro
mm 800x600x1700.

Carrello anestesia
art. MS 25
Struttura realizzata in acciaio verniciato, spessore 10/10, verniciata elettrostaticamente con rifinitura di smalti acrilici e
poliuretanici, antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile
e disinfettabile di colore grigio chiaro RAL7035. Il processo di
verniciatura è conforme alle norme vigenti in materia.
Piano superiore in ABS di facile pulizia, lavabile e disinfettabile,
dimensioni 900x480x60 h mm, con bordo perimetrale contenitivo su tre lati.
Supporto per contenitori basculanti su due file 5+4
Asta porta flebo.
10 cassetti estraibili in acciaio verniciato scorrevoli su guide
telescopiche ad estrazione totale, sono completi di maniglia
ergonomica e antitrauma e fermo blocco fine corsa.
Serrature a chiave centralizzata.
Colore dei frontali disponibili: verde RAL6029 e blu RAL5015.
Dimensioni dei cassetti:
- 2 cassetto in acciaio verniciato, dimensioni
425x400x100 h mm.
- 4 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni
425x400x150 h mm.
- 4 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni
425x400x200 h mm.
Sul lato sinistro la maniglia di spinta ergonomica in metallo.
Piano di lavoro supplementare reclinabile, in lamiera di acciaio
verniciato, dimensioni circa 400x300x15 mm
Sul lato destro portarifiuti in tecnopolimero con apertura a
ginocchio e porta cateteri
Alla base doppio paracolpo perimetrale antiribaltamento e
antiurto in ABS e 4 ruote piroettanti in gomma piena, montate
su cuscinetto da Ø 125 mm, di cui 2 con freno.
Dimensioni totali mm 900x480x1110 dimensioni di ingombro
mm 1050x600x1110.

Carrelli modulari MS Galeno
Carrello terapia
art. MS33
Struttura realizzata in acciaio verniciato, spessore 10/10, verniciata elettrostaticamente con rifinitura di smalti acrilici e poliuretanici, antigraffio,
antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile di colore grigio chiaro RAL7035. Il processo di verniciatura è conforme alle norme vigenti in
materia.
Piano superiore in ABS di facile pulizia, lavabile e disinfettabile, dimensioni 520x400x60 h mm, con bordo perimetrale contenitivo su tre lati.
8 ripiani estraibili in acciaio verniciato scorrevoli su guide telescopiche ad
estrazione totale con fermo blocco fine corsa, su cui sono appoggiate 28
vaschette in ABS, 6 piani da 4 vaschette piccole e 2 piani da 2 vaschette
grandi.
Serratura a chiave centralizzata che blocca la fuoriuscita dei piani con
maniglia ergonomica e antitrauma.
Sul lato sinistro la maniglia di spinta ergonomica in metallo.
Piano di lavoro supplementare reclinabile, in lamiera di acciaio verniciato,
dimensioni circa 400x300x15 mm
Sul lato destro portarifiuti in tecnopolimero con apertura a ginocchio.
Alla base doppio paracolpo perimetrale antiribaltamento e antiurto in
ABS e 4 ruote piroettanti in gomma piena, montate su cuscinetto da Ø
125 mm, di cui 2 con freno.
Dimensioni totali mm 670x480x1110 dimensioni di ingombro mm
800x600x1110.

Accessori

art. MS/BOXP

art. MS/BOXG

art. MS/CARDIO

art. MS/CART

art. MS/CASS

art. MS/CAT

art. MS/DOC

art. MS/FLAC

art. MS/FLEBC

art. MS/PATT

art. MS/PIAABB

art. MS/RUOTAAS

art. MS/SIG

art. MS/SUP1

art. MS/SUPASP

art. MS/SUPBOM

art. MS/SUPGIR

art. MS/SUPLAT

art. MS/TILT2X5
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