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Biancheria 
personale 
ospite

Raccolta 
biancheria 
sporca

Distribuzione 
della terapia

Preparazione 
terapia
personalizzata

Igiene
del paziente

Giro visita Armadio 
farmaci e 
controllo 
scorte

Distribuzione 
biancheria 
pulita

Medicazioni

Progettare
creando unicità

Muoviamo
contenuti
E’ di Francehopital l’originale e unico 
cassetto trasportabile. 

Il cassetto poggia su un telaio che 
incorpora le guide telescopiche 
e quindi si può agevolmente e 
rapidamente togliere.

• Permette il rapido scambio di 
cassetti tra carrelli

• Consente pulizia e sanifi cazione 
perfette

• Assicura una portata di oltre 40 kg

• Garantisce l’apertura al 110% e 
chiusura con rientro automatico

Dettagli che fanno la differenza e 
rendono l’uso quotidiano dei nostri 
carrelli un’esperienza unica.

Distribuzione 
della terapia

Giro visita Igiene
del paziente

MedicazioniMedicazioni Giro visita

scorte

Preciso
COD: PRE9-G-TER

Preciso
COD: PRE9-G-MED

Carrello terapia 

Struttura in alluminio estruso

Piano in plastica ABS

Cassetti-FH in plastica ABS
su guide a sfera

MaxiWally Cestino rifi uti
con apertura a ginocchio 

Barre laterali per accessori

Cestelli laterali

Carrello medicazione
Struttura in alluminio estruso

Piano in plastica ABS

Cassetti-FH in plastica ABS
su guide a sfera

MaxiWally Cestino rifi uti
con apertura a ginocchio 

Barre laterali per accessori

Sopralzo con dispenser siringhe e aghi

Cestelli laterali + barra accessori

Sacco biancheria
Sacchi avvolgibili per la cernita e la 
raccolta della biancheria sporca al 
letto del paziente, per la riduzione del 
rischio di infezioni

Linea Iseo
COD: CB20P-MCB

Container inox
COD: CT80

Essential
COD: ESD10-38-S

Carrello 2 sacchi 
Struttura in acciaio inox

Coperchio con apertura a pedale

Mosys
COD: SR60409-TL

Preciso
COD: TRS180D-FAR1

Persofarm
COD: PDN-PBI

Carrello biancheria 

Carrello in acciaio cromato

6 ripiani grigliati

Aste telescopiche porta abiti

Divisori e porta etichette

15 scomparti

altre misure e confi gurazioni
a richiesta

Armadio stock farmaci 
Colonna armadio-doppio 

Struttura in alluminio estruso

Chiusura a serranda

Confi gurazione con:
• Ripiani
• Cassetti-FH
• Cestelli ISO 600x400
• Vaschette farmaci in varie misure

Dispenser e bicchierini
Vasta gamma di dispenser, vassoi 
e bicchierini per la preparazione 
e la distribuzione della terapia 
personalizzata.

Carrello porta cartelle 
Struttura in alluminio estruso

Piano in plastica ABS

Chiusura a serranda

Due vani con divisori verticali
regolabili per cartelle e faldoni
in vari formati

Preciso
COD: PRE9X-S-VIS

Carrello distribuzione 
Container in acciaio inox

Apertura porte 270°

Chiusura a chiave

Maniglia di spinta

Ruote Ø 150 mm

Capacità: 700 Litri ca

80 Kg biancheria

Misure interne: 1050x650x1030 mm

Carrello multifunzione
Struttura in alluminio estruso

Pareti in multistrato

Piano in plastica ABS

Due comparti chiusi con ante e 
chiave

1 ripiano interno

2 cassetti-FH 610x470x76 H mm 

Cassetti in plastica ABS

Cassetti su guide a sfera

Decorazione e accessori a richiesta

#PRE9X-S-OT1

#PRE10X-S-T2 #PS404-BL-S1

#PRE9X-S-T3

#CBPW #ES10-AK

#CT60-2MC #ESD10-33

#SHUC64

#TRS140-C #PMC53

#AF60-BI

Prodotti correlati

#PS604-WH

06:00 08:00
10:00 12:00 14:00 16:00

18:00 20:00 22:00 00:00
02:00 04:00
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