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Ultimi progetti
di camere singole o doppie per ospedali e cliniche

Esempio di camera doppia ospedaliera 
dai colori classici ed iconici. Questi 
incideranno notevolmente sul 
benessere di chi vive gli spazi.

Esempio di camera degenza os-
pedaliera dove il netto contrasto tra 
la finitura delle pareti e quella degli 
arredi garantisce unicità alla camera. 
Il tutto in perfetto equilibrio cromati-
co e materico. 
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Ultimi progetti
di camere singole o doppie dal design moderno e tonalità ricercate

Esempio di camera degenza singola 
dallo stile ricercato. Adatta a poter 
essere configurata anche per ac-
cogliere due pazienti.

Proposta di camera singola dal colore 
caldo ed accogliente. L’equilibrio otte-
nuto tra  il rovere degli armadi ed il 
color panna del letto e del comodino 
dona all’ambiente tranquillità e solid-
ità. Le sedute diventano le protago-
niste indiscusse della stanza.
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Modulistica arredi
comodini e tavoli servitori

COH131

Comodino
L670 P460 H915/1150 mm

COH030

Comodino
L670 P460 H915/1150 mm

Estrazione e 
scorrimento 
del piano

COH120

Comodino
L520 P460 H745 mm 

COH020

Comodino
L520 P460 H745 mm 

Cod. ACOR04 

Portasciugamani
Cod. ACOH07 

Vaschetta 
asportabile

Regolazione in 
altezza da terra 
860 - 1150 mm

Movimentazione del piano comodini Optional comodini
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COH121 TSH030

Comodini ergonomici bifronte, personalizzabili con diversi materiali, 
accessori e finiture. Le linee solide e semplici con l’utilizzo di materiali 
di prima scelta,  rispondono  alle esigenze funzionali ed estetiche 
richieste negli ospedali e cliniche. Struttura con ripiano interno estraibile 
realizzati in lamiera stampata spessore 10/10 verniciata a polveri 
epossidiche. Sul fondo un ripiano forato in lamiera di acciaio verniciato.
Il basamento può essere in due versioni, in tubo di acciaio   verniciato, 
oppure in alluminio pressofuso con la possibilità di inserimento tavolino 
servitore. Alla base vengono predisposte 4 ruote gemellate di cui due 
con freno Ø 50mm complete di paracolpi in materiale  plastico antiurto. 
Le ante e i frontali dei cassetti possono essere realizzate in MDF sagomato 
rivestito in materiale plastico atossico o in laminato  plastico stratificato 
HPL. Entrambi i modelli garantiscono impermeabilità all’acqua e agli odori, 
resistenza meccanica a urti, resistenza usura, facilità di pulizia e durata nel 
tempo. Sul fianco due porta bottiglie (1,5 lt) stampati in materiale plastico. 
Il comodino può essere dotato di piano servitore stampato in materiale 
plastico antimacchia, con bordi perimetrali di contenimento dei liquidi.

Abbattimento del 
piano

COH140

Comodino
L670 P460 H915/1150 mm

Altezza variabileLeggio
rotazione a 45° del 
piano

Caratteristiche tavoli servitori

Tavoli servitore con piano stampato in materiale plastico antimacchia, 
ignifugo, con bordi perimetrali di contenimento liquidi. Regolabili in 
altezza per tutti i modelli. Struttura realizzata in tubo di acciaio verniciata 
a polveri epossidiche. Il basamento di alluminio pressofuso è pensato per 
l’inserimento del tavolo nel comodino. Muniti di ruote gemellate dal diam. 
di 50 mm e complete di paracolpi.

Versioni:
- Cod. TSH030 

tavolo servitore abbattibile, altezza variabile e leggio
- Cod. TSH020

tavolo servitore ad altezza variabile con leggio
- Cod.TSH010

tavolo servitore ad altezza variabile
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Esempio:
Armadio a 2 ante, 2 posti abbinato al 
comodino con ante in MDF
ADHX20        ADH620

Come scegliere 
l’armadio e 
sopralzo ?

Definire la tipologia di 
comodino desiderata 
e individuare la linea 
compatibile 

Sostituire alla X 

il numero assegnato 
alla finitura

Gli armadi e sopralzi prodotti da Tecnos si diversificano in due linee in funzione del comodino scelto e possono essere personalizzati con numerose 
finiture.

Caratteristiche  per entrambe le linee di armadi e sopralzi

cerniera 
a 180°

scocca in 
nobilitato

Finiture armadi e sopralzi

piedino 
livellatore

La struttura è realizzata in conglomerato ligneo rivestito su entrambi i 
lati in melaminico  , classe II^  di reazione al fuoco, a basso contenuto di 
formaldeide classe E1. (A richiesta disponibile in classe 1 di reazione al 
fuoco). Profilo in coestruso di battuta anti-polvere.
Anta realizzata in MDF sagomato rivestito in materiale plastico atossico. 
Dotata di cerniere in acciaio stampato, di facile regolazione con apertura 
a  180°, maniglie affusolate antitrauma. Base su piedi di H 150 mm con 
appoggio regolabile.

6 linea con 
ante in MDF
compatibili ai 
comodini COH1__

La struttura, ripiani e ante è realizzata in conglomerato ligneo rivestito su 
entrambi i lati in melaminico in classe II^ di reazione al fuoco, a basso 
contenuto di formaldeide classe E1. (A richiesta disponibile in classe 1 di 
reazione al fuoco). Profilo in coestruso di battuta anti-polvere.
Anta bordata perimetralmente in ABS raggiato e dotata di cerniere in 
acciaio stampato di facile regolazione con apertura a  180°, maniglie af-
fusolate antitrauma. Base su piedi di H 150 mm con appoggio regolabile.

0  linea con ante 
placcate in HPL 
compatibili ai 
comodini COH0__

Modulistica arredi
armadi e sopralzi
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ASHX10

Sopralzo 1anta
L450 P557 H650 mm 

ADHX20

 Armadio a 2 ante, 2 posti
L900 P557 H1910 mm 

ADHX10

Armadio ad 1 anta, 1 posto
L450 P557 H1910 mm 

ADHX70

Armadio 2 ante, 8 ripiani 
L900 P557 H1910 mm 

ADHX35

Armadio 2 cassetti e 5 ripiani, 
1 posto 
L900 P557 H1910 mm 

ADHX60

Armadio ad 1 anta, 4 ripiani
L450 P557 H1910 mm 

ASHX20

Sopralzo a 2 ante
L900 P557 H650 mm 

Maniglie comodini, armadi e sopralzi

Cod. ECOG36 

Fusion
passo 192 mm
DI SERIE

Cod. EC0030 

Sh
passo 128 mm
ALTERNATIVA

Cod. AADR05 

Basic 
passo 128 mm
ALTERNATIVA

Cod. AADR03 

Ad archetto
passo 192 mm
OPTIONAL

Optional comodini, armadi e sopralzi

Tamponatura   Armadi su misura 
Cod. AADR10   Cassetto  interno
Cod. AADR60   Ripiano con reggipiano sp 20 mm
Cod. AADR12   Chiave passepartout
Cod. AADR11   Serratura con chiavi pieghevoli
Cod. AADR30   Basamento metallico 1 anta
Cod. AADR40   Basamento metallico 2 ante
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Modulistica arredi 
tavoli

TVRX10 

Tavolo rettangolare
L900 x P550 x H750/810 mm

TVRX40

Tavolo quadrato
L900 x P900 x H740 mm

TVRX15 

Tavolo rettangolare
L1300 x P600 H750/810 mm

TVRX50

Tavolo circolare
Diam. 900 x H740 mm

TVRX16

Tavolo rettangolare
L1600 x P800 x H750/810 mm

TVRX60

Tavolino quadrato
L600 x P600 x H450 mm

TVRX20

Tavolo quadrato
L950 x P950 x H750/810 mm

CDR011

Tavolo abbattibile
L900 x H530 x H 780 mm

6 linea
con top in MDF con gambe 
in acciaio 

6 linea
con top in MDF con gambe in 
acciaio 

Cod. ATVR05 

Telaio perimetrale
in acciaio OPTIONAL

Esempio:
Tavolo quadrato con top in 
nobilitato 
TVRX15       TVR015

Come comporre il 
codice prodotto?

Individuare il 
prodotto di interesse 
e selezionare la 
finitura desiderata

Sostituire alla X 

il numero assegnato 
alla linea

Finiture tavoli e tavolini Optional tavoli a forma quadrata e rettangolare
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Sedute
linea Safe dal design minimalista, adatte a qualsiasi ambiente

Divisori
sistemi divisori per garantire la privacy del Paziente

SEH028

Seduta
L550 x P530 x H820 mm

SEH329

Seduta con braccioli ignifuga
L490 x P550 x H880 mm

SEH029

Seduta con braccioli
L560 x P530 x H820 mm

SEH428

Seduta ignifuga
L500 x P550 x H780 mm

I sistemi telescopici sono la soluzione ideale per garantire la privacy ad es-
empio negli ambienti ospedalieri, sia in degenza sia ad esempio nei reparti 
di terapia intensiva, dove alla necessità di garantire riservatezza si coniuga 
anche quella di facilitare operazioni e pronto intervento, senza intralciare 
gli operatori. Progettati per essere fissati a parete non creano barriere ar-
chitettoniche e facilitano la pulizia degli ambienti. Disponibili nelle versioni 
orientabile, pieghevole e orientabile possono essere utilizzati anche solo in 
caso di necessità, per poi essere chiusi e ruotati verso il muro o addirittura 

rimossi dal loro innesto. Sono in alluminio anodizzato e materiali plastici 
di alta qualità rinforzati con fibre di vetro ed acciaio inox che ne facilitano 
la pulizia e la disinfezione. Lo snodo particolare che permette di piegare 
il telescopio, non presenta parti vuote evitando così accidentali ferite alle 
mani durante l’uso. Il profilo d’alluminio presenta nervature che garan-
tiscono una maggiore robustezza e al contempo facilitano il passaggio 
dell’aria tra i vari segmenti favorendone lo scorrimento.
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Poltrone relax

Le poltrone possono essere a tre sezioni: schienale, sedile, e gambale. 
Schienale, sedile, gambale e braccioli sono imbottiti in poliuretano espanso 
indeformabile ma allo stesso tempo morbida e comoda.
Il rivestimento in similpelle  idrofuga è facilmente lavabile e igienizzabile. 
I movimenti dello schienale e del gambale sono sincronizzati o indipendenti, 

T705041

Poltrona Relax con regolazione sincro
L680 P800/1600 H1240 mm

sicura ed ergonomica 

agevola la movimentazione del paziente e 
la sua autonomia 

robusta e comoda
leve di facile utilizzo per un’ autonomia 
nel movimento

T705047

Poltrona Relax con regolazione sincro su ruote
L680 P800/1600 H1240 mm

comandati da pistoni a gas attivati da un’apposita leva posizionata 
lateralmente. La base può essere su piedi o su 4 ruote stampate Ø125mm, 
di cui due dotate di freno. Le ruote Ø 125mm di grande dimensione 
permettono una facile movimentazione.
Materiali ignifughi classe 1IM.

Poltrona accomodante progettata per il confort dell’utilizzatore, grazie alla spessa e morbida imbottitura la poltrona è comoda e confortevole anche dopo 
diverse ore di utilizzo.
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Optional
poltrone relax

Cod. T705048 

Coppia di braccioli
 a ribalta

Cod. T705049 

Poggia piedi
 a scomparsa

Cod. APRH11 

Maniglia spinta
Cod. APRH10 

Supporto porta rotolo

Cod. APRH09 

Supporto asta 

Cod. T220962 

Asta flebo a 2 ganci

Cod. T705065 

Braccioli regolabili 
in altezza  ed asportabili

Personalizazzione da cartella colori
rivestimento antibatterico
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Ambulatori “CLEAN”

Cod. T404108

Lettino da visita a 
2 sezioni ad altezza 
fissa 

Cod. AAH170

Sgabello girevole in 
alluminio

Cod. AAH070

Paravento a 3 
sezioni con ruote

Cod. AAH150

Scaletta a 2 gradini
Cod. CRH024

Carrello con 
struttura in acciaio 
inox e 2 piani inox

Cod. AVH060

Armadio 2 ante vetro 
superiori e 2 ante 
cieche inferiori  

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6
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Cod. SEH029

Sedia in polipropilene 
con bracciolo 

Cod. SUH064

Poltroncina operativa 
con  schienale basso 
e braccioli 

Cod. UFH070

Cassettiera su ruote 
a 3 cassetti con 
serratura

Cod. UFH030

Scrivania da 160  con 
gambe metalliche

Cod. AAH180

Appendiabiti a 
colonna con  porta 
ombrelli

Cod. AAH200

Pattumiera a pedale 
in acciaio inox lt.12

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

7

7
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Ambulatori “STEEL”

Cod. AAH180

Appendiabiti 
a colonna con 
porta ombrelli

Cod. SEH029

Sedia in polipropilene 
con bracciolo mod. 
Ekun

Cod. UFH070

Cassettiera su 
ruote a
3 cassetti con 
serratura

Cod. UFH030

Scrivania da 160 con 
gambe metalliche 

Cod. AAH200

Pattumiera a pedale 
in acciaio inox lt.12

1

1

3

2

2

3 4

4

5

5

6
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Cod. AAH070

Paravento a 3 sezioni 
con ruote

Cod. T705041

Lettino da visita a 
2 sezioni ad altezza 
variabile elettrica

Cod. AAH170

Sgabello girevole in 
alluminio

Cod. SUH064

Poltroncina operativa 
con schienale basso 
e braccioli

Cod. SKE080 + 

Cod. LPC597 

Parete tecnica 
con cesti, top e 
porta stupefacenti

8

8

9

9

10

10

6 7

7

115



Ambulatori “CEO”

Cod. SKE090

Parete tecnica con 
cesti, top e porta 
stupefacenti

Cod. AAH170

Sgabello girevole 
in alluminio

Cod. LVH091
Lettino da visita a 
2 sezioni ad altezza 
variabile elettrica

1

1

2

2

3

3
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Mobile
Mobile su misura

Cod. SUH075

Poltroncina 
direzionale con 
braccioli

Cod. SEH075

Sedia
Cod. UFH035 

Scrivania direzionale

4

4

5

5

6

6

7

7
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Ambulatori “UFFICIO”

Cod. SEH029 

Sedia in polipropilene 
con bracciolo mod. 
Ekun

Cod. SUH064

Poltroncina operativa 
con schienale basso  
e braccioli

Cod. UFH070

Cassettiera su 
ruote a
3 cassetti con 
serratura

Cod. UFH030

Scrivania da 160 con 
gambe metalliche 

1

1

2

2

3

3

4

4
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Cod. AAH180

Appendiabiti a 
colonna con 
porta ombrelli

Cod. UFH260 

Armadio a 2 ante 
cieche (tot 4 ante)

Cod. AAH200

Pattumiera a pedale 
in acciaio inox lt.12

5

5

6

6

7

7
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Lettino visita
altezza variabile basic 

Lettino visita a 2 sezioni, ad altezza variabile elettricamente comandata 
da apposita pulsantiera mobile. Variazione dell’altezza e l’inclinazione 
dello schienale sono regolabili elettricamente tramite apposita pulsan-
tiera. Basamento universale compatibile con piedini o ruote. I piani sono 
imbottiti in schiumato poliuretanico ignifugo e rivestiti in similpelle lav-
abile ignifuga.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni d’ingombro 1850 x 620 mm
Altezza variabile min 490 max 900 mm
Inclinazione schienale min 0° max 80°
Carico di lavoro sicuro (SWL) 170 Kg

Lettino visita a 2 sezioni ad altezza variabile manuale. Schienale regola-
bile mediante molla a gas azionabile tramite leva su entrambi i lati del 
lettino.Comandi variazione dell’altezza su entrambi i lati, differenziati 
per salita e discesa.Basamento universale compatibile con piedini o 
ruote. Struttura in acciaio verniciato. I piani sono imbottiti in schiumato 
poliuretanico ignifugo e rivestiti in similpelle lavabile ignifuga.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni d’ingombro 1850 x 640 mm
Altezza variabile min 500 max 900 mm
Inclinazione schienale min 0° max 80°
Carico di lavoro sicuro (SWL) 170 Kg

LVH095
Lettino visita altezza variabile oleodinamica

LVH091
Lettino visita altezza variabile elettrica

Optional

ALVH12 kit ruote gemellate  Ø100mm, 2 con freno e 2 senza
ALVH10 supporto porta lenzuolo
ALVH13 sponde a compasso
ALVH14 morsetto per asta flebo

Optional 

ALVH12 kit ruote gemellate  Ø100mm, 2 con freno e 2 senza
ALVH10 supporto porta lenzuolo
ALVH13 sponde a compasso
ALVH14 morsetto per asta flebo
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Lettino visita ginecologico HVE con struttura realizzata in tubo di  acciaio 
verniciato  a  polveri    epossidiche. Piano  di coricamento  a 3 sezioni, 
sagomato, imbottito e rivestito in materiale lavabile, disinfettabile e ig-
nifugo; regolazioni mediante molla a gas. Dotato di reggicoscie regola-
bili in altezza e lateralmente, predisposto per il collocamento del catino.  
Altezza variabile con attuatore elettrico azionato da pulsantiera. Alla 
base n. 2 ruote diam. 80 mm e 2 piedi.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni d’ingombro L1870 P635 mm
Altezza variabile min 595 max 860 mm
Inclinazione schienale min 0° max 80°
Carico di lavoro sicuro (SWL) 135 kg

Lettino visita HVE con struttura realizzata in tubo di acciaio ver-
niciato a polveri epossidiche. Piano di coricamento a 2 sezioni, 
sagomato, imbottito e rivestito in materiale lavabile, disinfetta-
bile ed ignifugo; regolazione schienale mediante molla a gas. Al-
tezza variabile con attuatore elettrico azionato da pulsantiera. 
Alla base n. 2 ruote diam. 80 mm e 2 piedi.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni d’ingombro L1870 P635 mm
Altezza variabile min 595 max 860 mm
Inclinazione schienale min 0° max 80°
Carico di lavoro sicuro (SWL) 135 kg

T404120

Lettino visita altezza variabile
elettrica

T404010

Lettino visita ginecologico 
altezza variabile elettrica

Optional

ALVH06 carter di copertura 
ALVH10 supporto porta lenzuolo

Optional 

ALVH06 carter di copertura
ALVH10 supporto porta lenzuolo

Lettino visita 
altezza variabile elettrica
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Lettino visita ginecologico a 3 sezioni ad altezza fissa con struttura 
realizzata in acciaio. Schienale e gambale regolabili mediante blocco 
a frizione semiautomatico tramite leva su entrambi i lati del lettino. 
Bacinella scorrevole e asportabile. Piano di coricamento sagomato, im-
bottito e rivestito in materiale lavabile, disinfettabile e ignifugo.

Lettino visita a 2 sezioni ad altezza fissa con struttura realizzata in
 acciaio. Schienale regolabile mediante blocco a frizione semiautomati-
co tramite leva su entrambi i lati del lettino. Piano di coricamento sag-
omato, imbottito e rivestito in materiale lavabile, disinfettabile ignifugo.

T404006

Lettino visita ginecologico 
altezza fissa a 3 sezioni

T404108

Lettino visita a 2 sezioni altezza fissa

Caratteristiche tecniche

Dimensioni d’ingombro L1845 P620 H760 mm
Carico di lavoro sicuro (SWL) 180 Kg

Caratteristiche tecniche

Dimensioni d’ingombro L1845 P620 H760 mm
Carico di lavoro sicuro (SWL) 135 kg

Optional

ALVH10 supporto porta lenzuolo
ALVH14 foro naso -bocca nella sezione schienale

Optional

ALVH10 supporto porta lenzuolo 
ALVH14 foro naso -bocca nella sezione schienale

Lettino visita 
altezza fissa
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Pareti tecniche 
soluzioni compositive
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Pareti tecniche
componenti e soluzioni

Il futuro è nei materiali e nelle soluzioni

L’azienda TECNOS vuole nettamente privilegiare gli aspetti organizzativi e 
delle responsabilità legate agli interventi necessari per rendere le strut-
ture sempre più sicure. Tale scelta ha posto l’azienda in una posizione di 
mercato molto importante. Il valore aggiunto che hanno i suoi prodotti è 
dato dall’utilizzo di materiali rigorosamente selezionati. Il punto di forza 
che distingue l’azienda, oltre alla particolare attenzione e importanza delle 
tematiche inerenti le certificazioni, è la rigorosa ricerca nel sviluppare 
soluzioni che migliorino la qualità dell’ambiente sia per gli operatori che 
per gli ospiti. 

Caratteristiche tecniche

Scocca: la linea di pareti tecniche attrezzate hanno ottime doti di solidità e 
resistenza. La scocca degli armadi è realizzata in bilaminato plastico dello 
spessore di 18/19 mm a bassa emissione di formaldeide Classe E1. 

Ante: le ante e cassetti sono realizzati in nobilitato. Su richiesta e da val-
utare in base ad il numero, è possibile realizzare ante e cassetti in  MDF 
“medium density fiberboard” dello spessore di 18 mm rivestiti con un film 
in materiale plastico ad alta resistenza di PVC (materiale plastico atossi-
co). L’anta in vetro, temperato di serie, è realizzata mediante sagomatura 

dell’anta cieca e il fissaggio, del vetro, è ottenuto grazie a un profilo ap-
positamente studiato in coestruso semirigido interno ed esterno, incollato 
su opportune sedi.
Le ante sono dotate di cerniere in metallo nichelato con apertura a 270° e 
dotate di viti di registrazione nelle tre direzioni.

Ripiano interno: i ripiani sono posizionabili all’interno della scocca medi-
ante squadrette su cremagliera in acciaio. Ripiani in melaminico sp. 18 mm 
con la stessa finitura della scocca bordo frontale in abs 2 mm.

Cassetti: Sponde, fondino e schiena in conglomerato ligneo spessore 12 
mm rivestito con bilaminato grigio chiaro, misura utile interna in altezza 
103 mm.
Montati su guide ad estrazione parziale con fermo di sicurezza. 

Piedini di serie: Set piedini, realizzati in tubolare metallico Ø 60mm, con 
piastra superiore sp. 2 mm saldata, con 4 fori passanti Ø 5 mm per fissag-
gio al fondo scocca; puntali inferiori in materiale plastico grigio, regolabili 
(+ 30
mm), inoltre il fissaggio è garantito da una vite passante fissata dall’in-
terno, il tutto verniciato a polveri epossidiche color alluminio (Ral 9006).

LLC636
Modulo portafarmaci con portastupefacenti
L920 P660 H2100 mm

SKE050

Modulo portafarmaci
L920 P660 H2100 mm
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Cesti
caratteristiche

Modulo con cesti
fiancate stampate

Cod. AAVB01 

Vassoio basso
600 x 400 x 50 mm

Fiancata stampata

Cod. AAVMB01 

Vassoio medio
600 x 400 x 100 mm

Cod. AAVH01  

Vassoio alto
600 x 400 x 200 mm
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Pareti tecniche
soluzioni componibili

SKE 100

parete tecnica
L3220 P460/350 H930/2110 mm

SKE 140

parete tecnica
L2880 x P660 H2110 mm

SKE 110

parete tecnica
L2380-1920 P460 H930/2110 mm

SKE 130

parete tecnica
L2920 P660 H2110 mm

Parete tecnica in nobilitato. Colonna per il deposito di farmaci 
e stupefacenti con serratura. Ulteriori vani per lo stoccaggio e 
l’organizzazione dei materiali. Scocca di colore grigio e ante color blu.

Parete tecniche in nobilitato. Colonna per il deposito di farmaci e 
stupefacenti con serratura. Scrivania con cassettiera. Ulteriori vani per 
lo stoccaggio e l’organizazzione del materiale e scorte. Scocca di colore 
grigio e ante color blu.

Parete tecnicha in nobilitato per lo stoccaggio e l’organizzazione del 
materiale. Soluzione ad angolo con scrivania o piano di lavoro. Deposito 
di farmaci e portastupefacenti. Scocca di colore grigio e ante color blu.

Soluzione funzionale con colonne porta cesti per lo stoccaggio di 
materiale e comodi separatori. Ai lati due piani scrivania con mensole 
superiori. (Sedute escluse) Scocca di colore grigio e ante color blu.
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SKE 010

parete con frigo
L2430 P460/350 H930/2110 mm

SKE 030

parete cucinino
L2580 x P660 H2110 mm

SKE 020

parete attrezzata
L2920 P660 H930/2110 mm

Parete tecnica in nobilitato. Presenza del vano frigo dedicata al deposito 
di farmaci. Ulteriori vani per lo stoccaggio e l’organizzazione del materiale 
e lavello. Scocca di colore grigio. Ante color moka.

Cucinino in nobilitato. Lavello e miscelatore. Cassettiera a 4 cassetti e 
pensili sospesi. Frigo incassato e piano cottura. Scocca di colore grigio. 
Ante color avorio e moka.

Parete attrezzata in nobilitato. Numerosi ripiani e vani per lo stoccaggio e 
l’organizzazione dei materiali. Ante in vetro temperato di serie. Scrivania 
con cassetti e serratura. Scocca di colore grigio. Ante color avorio e moka.
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Farmacia di piano
composizioni su progetto

128



129



Carrelli
della linea zeta coniugano design e professionalità

CRH378

Carrello monodose attrezzato
L 1040 X P 610 X H 1700 mm

CRH375

Carrello medicazione 
L 1100 x P 600 x H 1700 mm

CRH372

Carrello monodose 
L 800 x P 600 x H1140 mm

CRH376  

Carrello terapia
L 1100 x P 600 x h 1700 mm

CRH370

Carrello base
L 800 x P 600 x H1140 mm
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Colori cassetti di serie

Colori cassetti su richiesta

Carrelli facilemente lavabili e disinfettabili con una struttura resistente 
e di alta qualità, priva di spigoli, composta da leghe di alluminio così da 
garantire un’ottima maneggevolezza.
L’alluminio e l’acciaio Inox, assicurano un’ottima protezione contro la 
ruggine. Il carrello ha diverse configurazioni disponibili e vanta un’ampia 
gamma di accessori.

Sicuro  Facilmente lavabile e disinfettabile. Privo di spigoli. Facile 
movimentazione.

9CA9242
Tubo singolo in acciaio Inox 
diametro 28 mm

9CL6921*
Supporto bacinella su sopralzo

9CL6909*
 Supporto porta guanti singolo

9CL6902
 Dispenser con sei vaschette

9CL6910*
Supporto porta guanti multiplo

9CA9240
Tubo ad arco in acciaio Inox 
diametro 28 mm

9CL6907*
Supporto universale cestino aghi usati

9CL6904
 Dispenser 10 cassetti a ribalta

9CL6925
Dispenser 2 cassetti a ribalta 4 vani 
ciascuno

9CL6901*
Mensola supporto con 2 
vaschette

9CL6920*
Porta bacinella reniforme su sopralzo

9CL6903* 
Mensola supporto con ripiano inox

9CL6942*
Porta fl ebo due ganci su sopralzo

9CA9105
 Tasca portacartelle laterale. 

9CA9214
Coppia di porta rifi uti da 8 l. 

9CA9212
Porta rifi uti medio da 14 litri. 

9CA9213
  Porta rifi uti grande da 20 l

9CA9211 (Codice lato destro) Barra 
di supporto porta accessori.

9CA9220 (Codice lato sinistro)

LIGHT BLUE / CELESTE

MANDARINO / MANDARINO

BLUE / BLU

ORANGE / ARANCIO

IVORY / AVORIO

RED / ROSSO

GREEN / VERDE

COLORI CASSETTI SU RICHIESTA OPTIONAL

COLORI CASSETTI DI SERIE

9CA9242
Tubo singolo in acciaio Inox 
diametro 28 mm

9CL6921*
Supporto bacinella su sopralzo

9CL6909*
 Supporto porta guanti singolo

9CL6902
 Dispenser con sei vaschette

9CL6910*
Supporto porta guanti multiplo

9CA9240
Tubo ad arco in acciaio Inox 
diametro 28 mm

9CL6907*
Supporto universale cestino aghi usati

9CL6904
 Dispenser 10 cassetti a ribalta

9CL6925
Dispenser 2 cassetti a ribalta 4 vani 
ciascuno

9CL6901*
Mensola supporto con 2 
vaschette

9CL6920*
Porta bacinella reniforme su sopralzo

9CL6903* 
Mensola supporto con ripiano inox

9CL6942*
Porta fl ebo due ganci su sopralzo

9CA9105
 Tasca portacartelle laterale. 

9CA9214
Coppia di porta rifi uti da 8 l. 

9CA9212
Porta rifi uti medio da 14 litri. 

9CA9213
  Porta rifi uti grande da 20 l

9CA9211 (Codice lato destro) Barra 
di supporto porta accessori.

9CA9220 (Codice lato sinistro)

LIGHT BLUE / CELESTE

MANDARINO / MANDARINO

BLUE / BLU

ORANGE / ARANCIO

IVORY / AVORIO

RED / ROSSO

GREEN / VERDE

COLORI CASSETTI SU RICHIESTA OPTIONAL

COLORI CASSETTI DI SERIE

9CA9242
Tubo singolo in acciaio Inox 
diametro 28 mm

9CL6921*
Supporto bacinella su sopralzo

9CL6909*
 Supporto porta guanti singolo

9CL6902
 Dispenser con sei vaschette

9CL6910*
Supporto porta guanti multiplo

9CA9240
Tubo ad arco in acciaio Inox 
diametro 28 mm

9CL6907*
Supporto universale cestino aghi usati

9CL6904
 Dispenser 10 cassetti a ribalta

9CL6925
Dispenser 2 cassetti a ribalta 4 vani 
ciascuno

9CL6901*
Mensola supporto con 2 
vaschette

9CL6920*
Porta bacinella reniforme su sopralzo

9CL6903* 
Mensola supporto con ripiano inox

9CL6942*
Porta fl ebo due ganci su sopralzo

9CA9105
 Tasca portacartelle laterale. 

9CA9214
Coppia di porta rifi uti da 8 l. 

9CA9212
Porta rifi uti medio da 14 litri. 

9CA9213
  Porta rifi uti grande da 20 l

9CA9211 (Codice lato destro) Barra 
di supporto porta accessori.

9CA9220 (Codice lato sinistro)

LIGHT BLUE / CELESTE

MANDARINO / MANDARINO

BLUE / BLU

ORANGE / ARANCIO

IVORY / AVORIO

RED / ROSSO

GREEN / VERDE

COLORI CASSETTI SU RICHIESTA OPTIONAL

COLORI CASSETTI DI SERIE

Modulare Carrello multiuso. Diverse configurazioni a cassetti.
 Vasta gamma di accessori.

Resistente alla corrosione Leghe di alluminio e acciaio Inox assicurano 
un’ottima protezione contro la ruggine.

Leggerezza L’impiego di leghe di alluminio rende il carrello estremamente 
leggero e facile da manovrare.

Caratteristiche 
carrelli linea zeta

ampia superficie 
superiore con bordi 
di contenimento

ruote carenate
da 125 mm con 
paracolpi

maniglione 
spinta

blu

celeste

mandarino

arancio

avorio

rosso

verde
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Optional
 carrelli linea zeta

Cod.  9CA9242 

Tubo singolo in acciaio inox 
D. 28 mm

Cod. 9CL6903*
Mensola supporto
con ripiano inox

Cod. 9CL6910*
Supporto porta guanti multiplo

Cod. 9CL6904*
Dispenser 10 cassetti a ribalta

Cod. 9CL6942*
Porta flebo due ganci su sopralzo

Cod. 9CL6920*
Porta bacinella reniforme su sopralzo

Cod.  9CL6909*
Supporto porta guanti singolo

Cod.  9CL6902*
Dispenser con 6 vaschette

Cod. 9CL6921*
Supporto bacinella su sopralzo

Cod. 9CL6907*
Supporto universale
 cestino aghi usati

Cod.  9CA9240 

Tubo ad arco in acciaio inox 
D. 28 mm

Cod.  9CL6901*
Mensola supporto
 con 2 vaschette
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Cod.  9CA9105 

Tasca portacartelle laterale

* È necessario scegliere un tipo di tubo per il fissaggio

Cod. 9CA9214 

Coppia porta rifiuti da 8L
Cod. 9CA9212 

Coppia porta rifiuti da 14L
Cod. 9CA9213 

Coppia porta rifiuti da 20L

Cod.  9CA9211 

Barra supporto porta accessori lato destro
Cod. 9CA9220 

Barra supporto porta accessori lato sinistro
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Carrelli 
della linea alfa coniugano estetica ed affidabilità

CRH300

Carrello emergenze
L1040 x P610 x H1600 mm

CRH310

Carrello medicazione
L910 x P610 x H1600 mm

CRH302

Carrello terapia
L910 x P610 x H1600 mm

Carrelli facilemente lavabili e disinfettabili con una struttura monoscocca 
in polietilene resistente e di alta qualità, priva di spigoli, di facile 
manovrabilità, scorrevole e stabile. 

Sicuro perchè privo di angoli, spigoli vivi e parti staccabili. Facile pulizia e 
disinfezione. Leggerezza e silenziosità negli spostamenti.

Resistente in robusta monoscocca. Privo di pezzi assemblati. Eccellente 
resistenza meccanica e chimica.

Ergonomico con maniglia di spinta integrata nella scocca. Leggero e facile 
da spostare. Monoscocca dal design piacevole e sicuro.

Versatile e modulare come carrello multiuso. 

superficie di 
lavoro bordata 
perimetralmente

piano di lavoro 
laterale estraibile

cassetti 
monoscocca dotati 
di maniglia

ruote carenate
da 125 mm con 
paracolpi

monoscocca in 
polietilene

Caratteristiche carrelli linea Alfa
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Carrelli e porta sacchi 
della linea basic coniugano resistenza e durevolezza

CRH054

Carrello inox
L920 x P520 x H820 mm

CRH024

Carrello inox
L920 x P520 x H820 mm

CRH266 

Carrello biancheria + Porta sacco 
L1150 x P535 x H1000 mm

CRH267 

Carrello biancheria + Porta sacco 
L1525 x P535 x H1000 mm

CRH272 

Carrello porta sacchi 
L785 x P410 x H880 mm
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Barelle
ad altezza variabile e fissa

Barelle a due sezioni, gambale con piano in tondino elettrozincato asport-
abile e schienale in laminato. Struttura realizzata in tubo di acciaio verni-
ciato a polveri epossidiche. Ruote paracolpi ai 4 angoli. Predisposta per 
l’inserimento accessori ai 4 angoli. Completa di due maniglioni di spinta.  
Regolazione schienale mediante pompa a gas azionata da leva bilaterale. 
Altezza fissa o variabile. Altezza variabile del piano regolabile tramite 
dispositivo oleodinamico azionato da leva a lato piedi. Alla base 4 ruote 
supporto in acciaio cromato Ø 200mm antitraccia. Le 4 ruote sono girevoli  
di cui una direzionale. Ruote bloccabili contemporaneamente mediante 2 
robusti pedali comunicanti posti a lato pediera. Sponde abbattibili dotate 
di sistema di aggancio automatico in chiusura. Materassino a due sezioni 
imbottito in poliuretano espanso rivestito in similpelle classe 1IM. Made 
in Italy.

B20

Barella altezza fissa freno costante
L720 x P2020 x H750 mm

B60

Barella altezza variabile con trendelenburg e 
contro-trendelenburg
L790 x P2020 x H490/900 mm

B50

Barella ad altezza variabile  
L790 x P2020 x H490/900 mm

B10

Barella altezza fissa  
L720 x P2020 x H750 mm

136



Optional
per barelle

 Cod. T660550 

Cesto porta indumenti
Cod. T660570 

Supporto porta monitor

Cod. T660580  

Asta flebo 2 ganci
 Cod. T660510 

Coppia di sponde
 

Cod. ABAH38 

Coppia di sponde a compasso

Cod. T660586 

Piano in laminato stratificato
Cod. T660522C 

Personalizzazione 
colore materasso

 Cod. T660522B 

Materasso H 80 mm

Cod. T660560 

Supporto porta bombole
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