Linea carrelli

218

Linea Carrelli
Indice
Accessori carrelli terapie/medicazione
Carrelli acciaio inox AISI 304
Carrelli economici piani stampati
Carrelli grigliati
Carrelli lavanderia
Carrelli medicazioni in acciaio inox
Carrelli modulari in acciaio verniciato e inox
Carrelli polifunzionali
Carrelli porta elettrocardiografo
Carrelli portabombole
Carrelli portacestelli
Carrello portarifiuti
Carrelli raccoglitore
Carrelli raccolta/distribuzione biancheria
Carrello portarifiuti
Carrelli servizio corsia in alluminio
Carrelli specialistici
Carrelli standard
Carrelli terapie / medicazione
Carrelli termici
Carrelli trasporto pesante
Carrelli trasporto piatti / vassoi
Coperchi per carrelli termici
Distribuzione biancheria
Roll container

219

cod. prodotto 32008

cod. prodotto 32006

cod. prodotto 32007

cod. prodotto 32005

cod. prodotto 32004

cod. prodotto 32003

Portabombola monoposto da 10 lt a
14 lt per ambienti sanitari verniciata a
polveri acriliche.
Ruote gommate Ø 15 cm.
Dotato di cinghia con fibbia.

Portabombola monoposto da 10 lt a
14 lt per ambienti sanitari verniciata a
polveri acriliche.
Trasformabile su 3 ruote - 2 ruote
anteriori in gommate Ø 15 cm e 1
ruota posteriore su snodo Ø 8 cm.
Dotato di cinghia con fibbia.

Portabombola verniciata a polveri
acriliche da 40 lt.
Trasformabile su 4 ruote per mezzo
dell’esclusivo snodo.
Le ruote applicate allo snodo sono in
gomma industriale con un diametro
di 10 cm montate su supporto
girevole per garantire la massima
manovrabilità del carrello e 2 ruote
anteriori in gomma piena Ø 20 cm.
Dotato di catenella zincata per il
serraggio.

cod. prodotto 32000

Portabombola ossigeno 50 lt (20
a 50 lt).
Carrello portabombole munito di
ruote anteriori da Ø 20 cm e da
ruote posteriori da 6 cm.
Cinghie di fissaggio bombola
appoggio di sicurezza.

Portabombola monoposto per
ambienti sanitari da 10 lt a 14 lt
verniciata a polveri acriliche.
Trasformabile su 3 ruote - 2 ruote
anteriori in gomma grigia Ø 20 cm
e 1 ruota posteriore su snodo Ø 6.5
cm.
Dotato di 2 cinghie con fibbia.

Portabombola 40 lt monoposto per
ambienti sanitari.
Trasformabile su 4 ruote - 2 ruote
anteriori in gomma grigia Ø 20 cm e
2 ruote posteriori su snodo Ø 10 cm.
Fornito con cinghie di fissaggio.

Portabombola (per bombola da Ø
37 cm) ossigeno-terapia monoposto
verniciata a polveri acriliche.
Ruote pneumatiche Ø 26 cm.
Cinghie di serraggio.
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Carrelli standard
cod. prodotto 32134

cod. prodotto 32135

cod. prodotto 32136

cod. prodotto 32137

Portacasse con due ruote
pneumatiche Ø 26 cm.
Portata massima 200kg.

Carrello trasformabile 2 in 1 in
alluminio. Dotato di due ruote
penumatiche da Ø 26 cm e due
ruote girevoli da Ø 14 cm.
Portata massima 300 kg.

Carrello con pianale zincato a rete.
Dotato di 4 ruote girevoli Ø 140 cm.
Portata massima 300 kg.

cod. prodotto 32138

Carrello con pianale in lamiera
20/10. Dotato di 4 ruote di cui 2
girevoli Ø 140 cm
Portata massima 350 kg.

Carrello con pianale in lamiera 20/10 doppia sponda.
Dotato di 2 ruote in gomma industriale fisse Ø 200 e 2 ruote girevoli
Ø 200 cm
Portata massima 500 kg.

cod. prodotto 32139

Pianale con 4 sponde in rete di cui una parzialmente ribaltabile.
Dotato di 2 ruote fisse in gomma piena e 2 girevoli Ø 140.
Portata massima 350 kg.

221

cod. prodotto 32140

cod. prodotto 32141

Roll container sponde laterali.
Dotato di 4 ruote in poliammide
bianca di cui 2 fisse e 2 girevoli.
Portata massima 600 kg.

Roll container sponde laterali.
Telaio in tubo e tondini trattati con zincatura
elettrolitica brillante.
Dotato di 4 ruote in polipropilene Ø 10,6 cm di cui
due piroettanti rosse e due fisse nere.
Portata massima 600 kg.

ACCESSORI

cod. prodotto 32142 cinghia in nylon
cod. prodotto 32143 sponda posteriore
cod. prodotto 32144 sportelle anteriore apribile a 2/3
cod. prodotto 32145 ripiano intermedio

Carrello grigliato
cod. prodotto 32146

CarreIlo grigliato realizzato in tubo tondo di acciaio cromato.
Dotato di:
- 4 montanti in tubo tondo di acciaio cromato altezza 160 cm
- 6 ripiani grigliati 150 x 45 cm
- 15 divisorie 45 x 20 cm
- 20 contrassegni portanome in materiale plastico robusto.
- 12 tondini in filo tondo di acciaio inox, completo di graffette per bloccaggio
- 4 paracolpi anulari in pvc antistriscio
- 4 gomme in ruota piena antitraccia Ø 12.5 cm piroettanti di cui 2 con freno,
battistrada grigio, silenziose.
Su richiesta sono disponibili configurazioni personalizzate.
DIMENSIONI E PESO
MISURE IN CM
32146

L
150

P
45

H
175

58

300

Carrelli lavanderia
cod. prodotto 32147

Carrello lavanderia realizzato in lega leggera.
Semiapertura tronco-conica frontale.
Nervature di rinforzo e bordo superiore a riciclo rinforzato.
Dotato di 4 ruote in gomma piena da Ø 16 cm di cui 2 fisse e 2 girevoli.
DIMENSIONI
MISURE IN CM
32147

L
150

P
93

H
89
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Carrelli lavanderia
serie 321XX

Carrello lavanderia realizzato in lega leggera con pareti e fondo
forati. Semiapertura tronco-conica frontale.
Nervature di rinforzo e bordo superiore a riciclo rinforzato.
Dotato di 4 ruote in gomma piena di cui 2 fisse e 2 girevoli.
DIMENSIONI
MISURE IN CM

L

P

H

133

73

87

32149

116

66.5

85

32150

103

63

85

32151

105

53

77.5

32152

84

49

65

32148

serie 3215X

Carrello lavanderia realizzato in lega leggera con pareti e fondo
pieni. Semiapertura tronco-conica frontale.
Nervature di rinforzo e bordo superiore a riciclo rinforzato.
Dotato di 4 ruote in gomma piena di cui 2 fisse e 2 girevoli.
DIMENSIONI
MISURE IN CM

L

P

H

32153

133

73

87

32154

116

66.5

85

32155

103

63

85

32156

105

53

77.5

32157

84

49

65

cod. prodotto 32158

Carrello lavanderia
- struttura pieghevole in tondino di acciaio plastificato bianco
- ruote piroettanti di diametro differente (a seconda del modello).
Solo per uso interno e pavimentazioni piane
DIMENSIONI
MISURE IN CM
32158

L
80

P
51

H
75

ACCESSORI

cod. prodotto 36039 sacco portabiancheria in tela
serie 3216X

Carrello lavanderia
- struttura pieghevole in tubo e filo di acciaio verniciato bianco
- ruote piroettanti di diametro differente (a seconda del modello)
- maniglie per il trasporto.
Solo per uso interno e pavimentazioni piane
DIMENSIONI
MISURE IN CM

L

P

H

32160

80

52

77

32161

100

60

87

ACCESSORI

cod. prodotto 32162 sacco portabiancheria in tela per 32160
cod. prodotto 32163 sacco portabiancheria in tela per 32161

223

cod. prodotto 32010

Carrello raccolta/distribuzione biancheria in acciaio inox. 3 ripiani in acciaio inox AISI
304, con parete divisoria in acciaio inox AISI 304 che separa lo sporco dalla biancheria
pulita e ringhierino in tubo tondo di acciaio inox AISI 304. La base poggia su 4 ruote
in gomma piena, diametro mm 125, piroettanti, di cui 2 con freno, 4 paracolpi angolari
in pvc antistriscio. Portata/capacita’ - 140 lt sezione sporco – 50 kg sezione pulito
DIMENSIONI
MISURE IN CM
32010

L
100

P
68

H
105

cod. prodotto 32011

Carrello raccolta/distribuzione biancheria in acciaio inox. 2 anelli portasacco
rettangolare in acciaio inox AISI 304. 2 anelli blocca sacco di colore grigio, stampati
ad iniezione, in materiale ABS e pianetto di base in acciaio inox. ringhierino di
contenimento su tre lati in tubo tondo di acciaio inox AISI 304. 2 ripiani interni in
acciaio inox AISI 304. Porta a battente apribile a 270° completa di chiusura a chiave.
La base poggia su 4 ruote in gomma piena, diametro mm 125, piroettanti, di cui 2 con
freno e 4 paracolpi angolari. Portata/capacita’ - 140 lt sezione sporco – 50 kg sezione
pulito in pvc antistriscio.
DIMENSIONI
MISURE IN CM
32011

L
100

P
68

H
114

cod. prodotto 32012

Carrello raccolta/distribuzione biancheria in acciaio inox. 2 anelli portasacco
rettangolare in acciaio inox AISI 304. 2 anelli blocca sacco di colore grigio, stampati
ad iniezione, in materiale ABS. 2 coperchi in ABS con maniglia incorporata, leggero
e indeformabile. 2 astine in tondino di acciaio inox, completa di pedale in acciaio inox
ricoperto da gommina antiscivolamento. Pianetto di base in acciaio inox. - 3 ripiani
in acciaio inox AISI 304, con parete divisoria in acciaio inox AISI 304 che separa lo
sporco dalla biancheria pulita, ringhierino in tubo tondo di acciaio inox AISI 304. La
base poggia su 4 ruote in gomma piena, diametro mm 125, piroettanti, di cui 2 con
freno, 4 paracolpi angolari in pvc antistriscio. Portata/capacita’ - 140 lt sezione sporco
– 50 kg sezione pulito.
DIMENSIONI
MISURE IN CM
32012

L
130

P
68

H
105

cod. prodotto 32013

Carrello raccolta/distribuzione biancheria in acciaio inox. 2 anelli portasacco
rettangolare in acciaio inox AISI 304. 2 anelli blocca sacco di colore grigio, stampati
ad iniezione, in materiale ABS. 2 coperchi in ABS con maniglia incorporata, leggero
e indeformabile.
2 astine in tondino di acciaio inox, completa di pedale in acciaio inox ricoperto da
gommina antiscivolamento. Pianetto di base in acciaio inox. Armadio in acciaio inox
AISI 304, con ringhierino di contenimento su tre lati in tubo tondo di acciaio inox AISI
304. 2 ripiani interni in acciaio inox AISI 304. Porta a battente apribile a 270° completa
di chiusura a chiave. La base poggia su 4 ruote in gomma piena, diametro mm 125,
piroettanti, di cui 2 con freno e 4 paracolpi. Angolari in pvc antistriscio. Portata/
capacita’ - 140 lt sezione sporco – 50 kg sezione pulito
DIMENSIONI
MISURE IN CM
32013

L
109

P
68

H
114

ACCESSORI OPTIONAL
Coperchio rettangolare in plastica ABS MOBILE o FISSO con cerniera.
rosso

blu

bianco

giallo

DIMENSIONI: 50 x 28 x h 3.5 cm
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Carrelli raccolta/distribuzione biancheria

serie 3209X

Carrello raccolta/distribuzione biancheria disponibile con struttura in acciaio verniciato
o con struttura in acciaio inox.
Dotati di 4 ruote Ø 125 mm, due delle quali con blocco, e 4 paraspigoli in gomma
agli angoli.
Sacco non incluso.
DIMENSIONI
32095

MISURE IN CM
32095 - 32096

L
135

P
65

H
102

cod. prodotto 32095 carrello lavanderia in acciaio verniciato
cod. prodotto 32096 carrello lavanderia in acciaio inox

32096
cod. prodotto 32061

Carrello raccolta/distribuzione biancheria chiuso in laminato, con ante frontali, 3
ripiani più top e 2 portasacchi.
Parti in truciolare laminato e struttura in acciaio inossidabile AISI 304.
Dotato di rotelle piroettanti, di cui 2 con freno e paraurti.

DIMENSIONI
MISURE IN CM
32061

L
110

P
66

H
132

Carrelli raccoglitore

cod. prodotto 32060

Carrello raccoglitore ideale per trasportare un sacco da 70 litri (non incluso).
Struttura in acciaio inossidabile AISI 304.
Dotato di rotelle piroettanti con freno e paraurti.
Per uso con sacchi in plastica standard da 70 litri.
Adatto anche per l’uso con i sacchi da biancheria.

225

cod. prodotto 32009

Carrello raccoglitore doppio a pedale realizzato interamente in tubo tondo di acciaio
inox AISI 304. Portasacco a 2 anelli in acciaio inox AISI 304 portasacco, di forma
rettangolare.
2 anelli blocca sacco di colore grigio, stampati ad iniezione, in materiale ABS,
dimensioni:38.5x26xh2.5 cm.
2 coperchi in ABS con maniglia incorporata, leggeri, indeformabili, di colore bianco,
azzurro, giallo, rosso, dimensioni: 50x28xh3.5 cm.
2 astine in tondino di acciaio inox, completo di pedale in acciaio inox ricoperto da
gommina antiscivolamento.
La base poggia su 4 ruote in gomma piena, diametro 8 cm, piroettanti, con battistrada
grigio, silenziose e 4 paracolpi anulari in pvc antistriscio.
DIMENSIONI
MISURE IN CM
32009

L
74

P
50

H
96

serie 3205X
32058

Carrello raccoglitore biancheria con apertura a pedale. Base in plastica ABS con bordi
rigida, robusta, autoportante.
L’anello portasacco (35x25.5 cm) è in nylon rinforzato in vetro con una guarnizione di
gomma per tenere fermo il sacco.
Due tubi verticali in acciaio inossidabile AISI 304 sono saldati alla base e reggono
l’anello ferma sacco.
Rotelle piroettanti in gomma grigia che non lasciano segni Ø 8 cm (2 con freno a
pedale).
cod. prodotto 32058 carrello biancheria 2 sacchi
cod. prodotto 32059 carrello biancheria 3 sacchi

32059

Carrello portarifiuti

cod. prodotto 32220

Carrello cilindrico per il trasporto di sacchi rifiuti verniciatura a polveri acriliche
conforme norme CE.
Il sacco rifiuti standard è bloccato dalla doppia corona in lamiera superiore apribile
su cerniera.
Il coperchio è realizzato in PVC ed è totalmente asportabile
4 ruote girevoli Ø 8 cm.
DIMENSIONI
MISURE IN CM
32220

L
45

H
83

7

www.formesa.it

Linea carrelli

Carrelli raccoglitore

Linea carrelli

226
Carrelli modulari in acciaio verniciato e inox
serie 320XX

32039

Carrello modulare in acciao verniciato, struttura autoportante e monoblocco, parte superiore
con ampio piano di appoggio in materiale plastico tecnopolimero, realizzato con tre lati di
contenimento e senza spigoli vivi per facilitarne la pulizia.
Maniglione di spinta ergonomico in tubolare.
Parte frontale predisposta con vari cassetti (piccolo giallo, medio blu, grande rosso), a seconda
del modello, con pannelli verniciati a polveri epossidiche e maniglia di presa integrata.
Cassetti scorrevoli su guide a scorrimento silenzioso e munite di ferma corsa, con possibilità di
staccare il cassetto dalle guide per facilitarne la pulizia e la disinfezione.
Chiusura centralizzata con chiave.
Gli accessori possono essere posizionati sul lato destro o sinistro (vani piccoli o grandi e cestino).
Provvisto di paracolpi e montato su ruote antistatiche di diametro 12.5 cm, di cui 2 frenanti.

32040

32041

32042

cod. prodotto 32039 carrello acciaio verniciato con 7 cassetti piccoli
cod. prodotto 32040 carrello acciaio verniciato con 1 cassetto piccolo, 3 medi
cod. prodotto 32041 carrello acciaio verniciato con 2 cassetti piccoli, 1 medio e 1 grande
cod. prodotto 32042 carrello acciaio verniciato con 1 cassetto piccolo e 1 vano ripiano
cod. prodotto 32043 carrello acciaio verniciato con 2 cassetti medie e 1 grande (non illustrato)

ACCESSORI OPTIONAL

cod.prodotto 32049
32044

32045

Asta portaflebo per tutti i carrelli modulari.

cod. prodotto 32050

Cassetti superiori pensili (5 medi + 4 grandi)

32046

32047

cod. prodotto 32044 carrello acciaio inox con 7 cassetti piccoli
cod. prodotto 32045 carrello acciaio inox con 1 cassetto piccolo, 3 medi
cod. prodotto 32046 carrello acciaio inox con 2 cassetti piccoli, 1 medio e 1 grande
cod. prodotto 32047 carrello acciaio a con 1 cassetto piccolo e 1 vano ripiano
cod. prodotto 32048 carrello acciaio inox con 2 casseatti medie e 1 grande (non illustrato)

cod. prodotto 32051

Sistema organizzativo a pettine - h 40 mm
cod. prodotto 32052

Sistema organizzativo a pettine - h 140 mm
cod. prodotto 32053

Sistema organizzativo a pettine - h 200 mm
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cod. prodotto 32026

Carrello terapia unitaria in acciaio elettrozincata 10/10 verniciato a fuoco su fondo
epossidico e rifinito con smalti acrilici e poliuretanici.
Antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile.
8 cassetti in acciaio verniciato, scorrevoli su guide telescopiche, ad estrazione totale
con blocco fine corsa. I cassetti sono predisposti per l’inserimento delle vaschette
monodose in plastica blu, completi di etichetta porta nome e separatori regolabili per
la terapia unitaria. Per ogni cassetto è possibile inserire 2 misure:
- Piccolo 9.4x 40 x h 8.2 cm; 24 vaschette.
- Grande 18.8x 40 x h 8.2 cm; 4 vaschette.
DIMENSIONI
MISURE IN CM
32026

L
61

P
60

H
111

cod. prodotto 32027

Carrello terapia unitaria in acciaio elettrozincato 10/10 verniciato a fuoco su fondo
epossidico e rifinito con smalti acrilici e poliuretanici.
Antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile.
2 file da 8 cassetti in acciaio verniciato, scorrevoli su guide telescopiche, ad estrazione
totale con blocco fine corsa (a richiesta possono essere inseriti dei profili colorati per
ogni cassetto). I cassetti sono predisposti per l’inserimento delle vaschette monodose
in plastica blu, completi di etichetta porta nome e, separatori regolabili per la terapia
unitaria.
Per ogni cassetto è possibile inserire 2 misure:
- Piccolo 94x400x82h (4 per fila); 48 vaschette
- Grande 188x400x82h (2 per fila); 8 vaschette.
Doppia chiusura a chiave centralizzata.
DIMENSIONI
MISURE IN CM
32027

L
120

P
60

H
106

cod. prodotto 32023

Carrello terapia/medicazione in acciaio elettrozincata 10/10 verniciato a fuoco su
fondo epossidico e rifinito con smalti acrilici e poliuretanici.
Antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile.
Struttura realizzata in acciaio verniciato , spessore 10/10, verniciata a fuoco su
fondo epossidico e rifinita con smalti acrilici e poliuretanici, antigraffio, antimacchia,
anticorrosione, lavabile e disinfettabile. Il processo di verniciatura è conforme alle
norme UNI EN ISO 9001.
Piano di lavoro in Abs autoestinguente, antimacchia e antigraffio, di facile pulizia,
lavabile e disinfettabile, dimensioni 52x40x h 6cm, con bordo perimetrale contenitivo
su tre lati. Dispenser amovibile porta bicchieri a tre formati, completo di ventose.
Cassetti estraibili in acciaio verniciato scorrevoli su guide telescopiche ad estrazione
totale; sono completi di maniglia ergonomica ed antitrauma e fermo blocco fine corsa.
Serratura a chiave centralizzata.
Configurazione standard 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
DIMENSIONI
MISURE IN CM
32023

L
81

P
60

H
111
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Carrelli terapie/medicazione
cod. prodotto 3202X

Carrello terapia/medicazione in acciaio elettrozincata 10/10 verniciato a fuoco su
fondo epossidico e rifinito con smalti acrilici e poliuretanici.
Antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile.
Struttura realizzata in acciaio verniciato, spessore 10/10, verniciata a fuoco su
fondo epossidico e rifinita con smalti acrilici e poliuretanici, antigraffio, antimacchia,
anticorrosione, lavabile e disinfettabile. Il processo di verniciatura è conforme alle
norme UNI EN ISO 9001.
PARTE SUPERIORE - piano di lavoro in ABS autoestinguente, antimacchia e
antigraffio, di facile pulizia, lavabile e disinfettabile, dimensioni 760x400x60 h mm,
con bordo perimetrale contenitivo su tre lati.
Dispenser amovibile porta bicchieri a tre formati, completo di ventose.
CASSETTIERA - cassetti estraibili in acciaio verniciato scorrevoli su guide
telescopiche ad estrazione totale, completi di maniglia ergonomica ed antitrauma e
fermo blocco fine corsa.
Due serrature a chiave centralizzata.
Configurazione standard dei cassetti:
- 2 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 35x40x h 10 cm.
- 4 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 35x40x h 15 cm.
- 4 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 35x40x h 20 cm

32024

DIMENSIONI
MISURE IN CM
32025

L

P

H

32024 - 10 cassetti

104

60

111

32025 - 5 cassetti

104

60

111

serie 3202X

Carrelli terapia/medicazione in acciaio inox AISI304 SB 10/10, lavabile e disinfettabile,
igienicamente sicuro.
Piano di lavoro in tecnopolimero autoestinguente, antimacchia e antigraffio, di facile
pulizia, lavabile e disinfettabile, dimensioni 98x55x h 6 cm, con bordo perimetrale
contenitivo su tre lati, colore grigio RAL 7035.
Cassetti estraibili in acciaio inox AISI 304 SB con frontalini in acciaio inox (32028) o
acciaio inox verniciato (32029) con maniglia esterna in nylon.
Configurazione standard dei cassetti:
- 3 cassetti, dimensioni 75 x 45 x h 15 cm;
- 1 cassetto, dimensioni 75 x 45 x h 30 cm

32028

DIMENSIONI
MISURE IN CM

32029

L

P

H

32028 cassetti inox

118

54

105

32029 cassetti inox verniciato

118

54

105
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serie 3203X

Carrelli terapia/medicazione in acciaio inox AISI 304 SB 10/10, lavabile e disinfettabile,
igienicamente sicuro.
Piano di lavoro in tecnopolimero autoestinguente, antimacchia e antigraffio, di facile
pulizia, lavabile e disinfettabile, dimensioni 98x55xh6cm, con bordo perimetrale
contenitivo su tre lati, colore grigio RAL 7035.
Cassetti estraibili in acciaio inox AISI 304 SB con frontalini in acciaio inox (32030) o
acciaio inox verniciato (32031) con maniglia esterna in nylon.
Configurazione standard dei cassetti:
- 6 cassetti, dimensioni 37 x 45 x h 15 cm;
- 2 cassetto, dimensioni 37 x 45 x h 30 cm
32030

DIMENSIONI
MISURE IN CM

L

P

H

32030 cassetti inox

118

54

105

32031 cassetti inox verniciato

118

54

105

32031

cod. prodotto 32022

Carrello medicazione in acciaio elettrozincato 10/10 verniciato a fuoco su fondo
epossidico e rifinito con smalti acrilici e poliuretanici.
Antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile.
Il processo di verniciatura è conforme alle norme UNI EN ISO 9001.
Piano di lavoro in ABS autoestinguente, antimacchia e antigraffio, di facile pulizia,
lavabile e disinfettabile, dimensioni 52x40xh60 cm, con bordo perimetrale contenitivo
su tre lati, alzatina in lamiera elettrozincata, regolabile in altezza con blocco sicurezza
di fine corsa, completa di doppia fila di cassettini reclinabili in plastica trasparente
(5+4) e ripiano superiore, dimensioni 60x11xh2.5 cm, con bordo contenitivo.
Cassetti estraibili in acciaio verniciato scorrevoli su guide telescopiche ad estrazione
totale; sono completi di maniglia ergonomica ed antitrauma e fermo blocco fine corsa,
Serratura a chiave centralizzata.
Configurazione standard dei cassetti:
- 1 cassetto in acciaio verniciato, dimensioni 42.5x 40 x h 10 cm;
- 2 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 42.5x40x h 15 cm;
- 2 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 42.5x40x h 20 cm

DIMENSIONI
MISURE IN CM
32022

L
81

P
60

H
170
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Carrelli specialistici

cod. prodotto 32032

Carrello monoscocca specialistico leggero con pareti in tecnopolimero ad alta densità.
Garantisce un’eccellente durata nel tempo, resistenza, sicurezza e igiene.
Scocca autoportante formata da 4 montanti esterni realizzati in acciaio verniciato con
polveri epossidiche che assicurano affidabilita’, stabilità e compattezza al carrello.
Le pareti laterali e quella posteriore sono autoportanti fino a 100 kg di carico,
realizzate in tecnopolimero, con bordi arrotondati e senza spigoli vivi, predisposte per
l’inserimento di numerosi accessori. Il piano di lavoro superiore e’ in tecnopolimero
stampato,antigraffio,lavabile e facilmente disinfettabile; completo di bordo perimetrale
su tre lati per il contenimento dei liquidi.
Maniglia di spinta ergonomica ed antitrauma.
Configurazione standard dei cassetti con chiusura a chiave centralizzata:
- 3 cassetti in tecnopolimero, dimensioni 46x42x h15 cm completi di portaetichette
- 1 cassetto in tecnopolimero, dimensioni 46x42x h30 cm completo di portaetichetta.

DIMENSIONI
MISURE IN CM
32032

L
84

P
67

H
109

cod. prodotto 32033

Carrello monoscocca specialistico leggero con pareti in tecnopolimero ad alta densità.
Garantisce un’eccellente durata nel tempo, resistenza, sicurezza, igiene ed
un’estrema manovrabilità del carrello.
Scocca Autoportante formata da 4 montanti esterni realizzati in acciaio verniciato con
polveri epossidiche che assicurano affidabilita’, stabilità e compattezza al carrello.
Le pareti laterali e posteriore sono autoportanti fino a 100 kg di carico, realizzate in
tecnopolimero, con bordi arrotondati e senza spigoli vivi, predisposte per l’inserimento
di numerosi accessori.
ll piano di lavoro superiore e’ in tecnopolimero stampato, antigraffio, lavabile e
facilmente disinfettabile. Completo di bordo perimetrale su tre lati per il contenimento
dei liquidi.
Maniglia di spinta ergonomica ed antitrauma in ABS.
Configurazione standard dei cassetti:
- 3 cassetti in tecnopolimero, dimensioni 29x42xh15 cm;
- 1 cassetto in tecnopolimero, dimensioni 29x42xh30 cm;
- 3 cassetti in tecnopolimero, dimensioni 46x42xh15 cm;
- 1 cassetto in tecnopolimero, dimensioni 46x42xh30 cm.

DIMENSIONI
MISURE IN CM
32033

L
110

P
65

H
108
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Accessori carrelli terapie/medicazione

cod. prodotto 32097

cod. prodotto 32098

cod. prodotto 32099

cod. prodotto 32100

cod. prodotto 32101

cod. prodotto 32102

cod. prodotto 32103

serie 3210X

cod. prodotto 32128

Alzatina con 5 vani reclinabili + 1 ripiano
in abs.

Alzatina regolabile in altzza con doppia fila
di cassettini reclinabili.

Barra accessori

Alzatina con 5+4 vani reclinabili e 2
mensole laterali.

Apri ampolla

Bombola ossigeno vuota con valvola.
cod. prodotto 32104 capacità 3lt
cod. prodotto 32105 capacità 5 lt
cod. prodotto 32106 capacità 7 lt

Alzatina porta fili di sutura 30 vani.

Asta porta flebo con 4 ganci

Supporto bombola di ossigeno con
cinghie.

www.formesa.it

Linea carrelli

232
Accessori carrelli terapie/medicazione

cod. prodotto 32124

cod. prodotto 32109

cod. prodotto 32110

cod. prodotto 32111

cod. prodotto 32113

cod. prodotto 32108

cod. prodotto 32112

cod. prodotto 32115

cod. prodotto 32116

Serratura.

Lampada ricaricabile con batteria e
carica batteria.

Supporto per aspiratore chirurgico.

Dispencer porta bicchieri in abs.

Negativoscopio ricaricabile con batteria e
carica batteria.

Pianetto porta cartoni per rifiuti speciali

Gruppo prese elettriche con tubo avvolgicavo.

Copripiano inox asportabile.

Piastra per cardiomassaggio

233
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Accessori carrelli terapie/medicazione

cod. prodotto 32117

cod. prodotto 32119

cod. prodotto 32120

cod. prodotto 32118

cod. prodotto 32121

cod. prodotto 32114

cod. prodotto 32123

cod. prodotto 32122

Piattaforma girevole per defibrillatore.

Porta cateteri e sondini in abs.

Portarifiuti apertura a ginocchio.

Porta flaconi in acciaio verniciato.

Porta guanti triplo.

Porta rifiuti con apertura a pedale.

Porta flaconi in tecnopolimero.

Porta guanti

cod. prodotto 32125

Set cinghie di fissaggio per piattaforma girevole.
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Accessori carrelli terapie/medicazione

cod. prodotto 32126

cod. prodotto 32127

cod. prodotto 32129

cod. prodotto 32130

cod. prodotto 32132

cod. prodotto 32133

Set di divisori per cassetti.

Supporto per aghi taglienti.

Vano in abs portadocumenti

Sportellino di chiusura con sistema a sigillo.

Supporto per bacinella reniformi.

Vaschetta disinfezione con supporto

cod. prodotto 32107

Confezione di sigilli rossi e numerati

cod. prodotto 32131

Supporto per vaso raccolta.

235

serie 3219X

serie 3219X

Carrello struttura in tubo di lega
leggera. Due piani in bilaminato di
spessore 18 mm. Montati su ruote
di 80 mm di diametro. Hanno una
portata massima complessiva di
circa 60 Kg da suddividere per il
numero dei ripiani.
Con ringhierine.

Carrello struttura in tubo di lega
leggera. Due piani in bilaminato di
spessore 18 mm. Montati su ruote
di 80 mm di diametro. Hanno una
portata massima complessiva di
circa 60 Kg da suddividere per il
numero dei ripiani.
Senza ringhierine.

DIMENSIONI

DIMENSIONI

MISURE IN CM

L

P

MISURE IN CM

H

P

H

32194

60

40

80

50

80

32195

70

50

80

60

80

32196

90

60

80

60

40

32192

70

32193

90

cod.prodotto 32197

serie 32XXX

Carrello struttura in tubo di lega
leggera. Due piani in bilaminato di
spessore 18 mm. Montati su ruote
di 80 mm di diametro. Hanno una
portata massima complessiva di
circa 60 Kg da suddividere per il
numero dei ripiani.
Senza ringhierine, completo di
porta flaconi, porta rifiuti, porta
catino e catino

DIMENSIONI

Carrello con corpo e maniglie in
alluminio. Con 2 ripiani bianchi
in bilaminato 18 mm, bordi neri in
PVC con spondine. Due grandi
maniglie facilitano sia il trasporto
che il sollevamento del carrello.
4 rotelle snodate in nylon con
diametro di 80 mm. Portata max
per ripiano: 40 kg.

DIMENSIONI

MISURE IN CM
32197

L

80

32191

L
90

P
60

H
80

MISURE IN CM

L

P

H

32198

60

40

77

32199

70

50

78

32200 senza ringhierine

70

50

78
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Carrelli medicazioni in acciaio inox

cod.prodotto 32204

serie 3220X

Carrello in acciaio inox dotato di
maniglia e 3 ripiani con bordi (3,5
cm) su 4 lati. Ha 4 solide ruote in
gomma Ø 80 mm. Portata massima
complessiva di circa 25 Kg per
ripiano.

Carrello in acciaio inox con
maniglia, 2 ripiani con bordi (3,5
cm) sui 4 lati, 4 rotelle girevoli Ø 60
mm. Hanno una portata massima
complessiva di circa 25 Kg per
ripiano.

DIMENSIONI

DIMENSIONI

MISURE IN CM

L

P

MISURE IN CM

H

32201

60

40

81

32202

70

50

82

32203

90

60

85

32204

serie 3220X

L
70

P
50

H
82

serie 322XX

Carrello acciaio inox 2 piani
costruiti interamente in acciaio inox
18/10. Maniglia di spinta. Montati
su ruote di Ø 80 mm. Portata
massima complessiva di circa 60
Kg. da suddividere per il numero
dei ripiani.
2 ripiani

Carrello acciaio inox due piani
costruiti interamente in acciaio inox
18/10. Maniglia di spinta. Montati
su ruote di Ø 80 mm. Portata
massima complessiva di circa 60
Kg da suddividere per il numero
dei ripiani.
3 ripiani

DIMENSIONI

DIMENSIONI

MISURE IN CM

L

P

MISURE IN CM

H

L

P

H

32205

60

40

80

32208

60

40

80

32206

70

50

80

32209

70

50

80

32207

90

60

80

32210

90

60

80

cod.prodotto 32211

Carrello acciaio inox 2 piani costruiti interamente in acciaio
inox 18/10. Maniglia di spinta. Montati su ruote di Ø 80 mm.
Portata massima complessiva di circa 60 Kg. da suddividere
per il numero dei ripiani.
2 ripiani, completo di porta flaconi, porta rifiuti, porta catino
e catino
DIMENSIONI
MISURE IN CM
32211

L
90

P
60

H
80
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cod. prodotto 32001

Carrello polifunzionale componibile - 1 colonna e 1 maniglia.
Con base, ripiano e maniglia in acciaio verniciati a polveri di colore bianco.
Colonna in alluminio bianca o grigia, personalizzabile con 1 kit di 8 strisce colorate in
dotazione (h 70,5 cm - 2 per colore: blu, rosso, giallo e verde).
Ruote anteriori di Ø 75 mm, ruote posteriori di Ø 75 mm con freno.
Maniglia e ripiano posizionabili ad ogni altezza.
DIMENSIONI E PESO
MISURE IN CM

L

P

H

Carrello

48

50

82

20

10.5

Ripiano

40

35

-

-

-

Colonna

-

-

70.5

-

-

ACCESSORI OPTIONAL
cod. prodotto 32093 asta porta flebo
cod. prodotto 32094 cestello in filo di acciaio verniciato bianco

cod. prodotto 32002

Carrello polifunzionale componibile - 2 colonne e 2 maniglie.
Con base, ripiani, e maniglia in acciaio verniciati a polveri di colore bianco.
Colonne in alluminio bianche o grigie, personalizzabili con 2 kit di 8 strisce colorate in
dotazione (h 70,5 cm - 2 per colore: blu, rosso, giallo e verde).
Ruote anteriori di Ø 75 mm, ruote posteriori di Ø 75 mm con freno.
Maniglie e ripiani posizionabili ad ogni altezza, così come gli accessori optional
(vedi pagina accessori).
DIMENSIONI E PESO
MISURE IN CM

L

P

Carrello

73

50

Ripiano

50

Colonna

-

H
102

30

10.5

40

-

-

-

-

70.5

-

-

ACCESSORI OPTIONAL
cod. prodotto 32093 asta porta flebo
cod. prodotto 32094 cestello in filo di acciaio verniciato bianco

cod.prodotto 32164

Carrello a 3 piani, in lamiera verniciata a fuoco, dotato di 4 ruote in nylon Ø 50
mm e 2 maniglie laterali. Ideale per piccoli elettromedicali come ECG, fonti di luce,
elettrobisturi.
DIMENSIONI
MISURE IN CM
32164

L
49

P
37

H
77
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Carrelli porta elettrocardiografo

cod. prodotto 32165

Carrello in alluminio porta ECG senza asta
porta cavi con basi di fissaggio. Doppio
cestello. Su stativo a 5 ruote girevoli con
freni. Adattabile alla maggior parte degli
apparecchi.
Portata max: 18 kg
Peso: 13 kg
Altezza: 110 cm

cod. prodotto 32167 Carrello porta ECG

cod. prodotto 32166

Carrello ABS porta ECG.
Con due ripiani di cui uno con maniglia per
il trasporto.
Portata max 1° ripiano: 20 kg
Portata max 2° ripiano: 5 kg
Peso: 18 kg
Altezza Max: 76 cm

in acciaio con asta porta cavi su stativo a 5
ruote girevoli di cui due con freno e maniglia
per il trasporto.
Portata max: 30 kg
Peso: 12 kg
Altezza: 80 cm (+ 47 cm asta)

Carrelli economici piani stampati
serie 320XX

Carrello realizzato completamente in acciaio inox AISI 201.
Struttura in tubo tondo lucido Ø 2,5 cm.
Piani stampati a forma di vassoio con superfici arrotondate, insonorizzati,
imbullonati al telaio, finitura spazzolata.
Paracolpi in gomma grigia.
Ruote piroettanti ø 10 cm, di cui 2 con freno.
DIMENSIONI
MISURE IN CM

Ripiani

L

P

H

32087

2

89

59

94

32088

2

109

59

94

32089

2

100

60

94

DIMENSIONI
MISURE IN CM

Ripiani

L

P

H

32090

3

89

59

94

32091

3

109

59

94

32092

3

100

60

94
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Carrelli acciaio inox AISI 304
serie 320XX

Carrello realizzato completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata.
Struttura in tubo tondo di acciaio inox Ø 2,5 cm.
Piani stampati a forma di vassoio con superfici arrotondate, insonorizzati,
saldati al telaio.
Paracolpi in gomma grigia.
Ruote piroettanti Ø 12,5 cm.
Portata complessiva 120 kg.
DIMENSIONI
MISURE IN CM

Ripiani

L

P

H

32062

2

89

59

95

32063

2

109

59

95

32064

2

109

69

95

32065

2

129

69

95

DIMENSIONI
MISURE IN CM

Ripiani

L

P

H

32066

3

89

59

94

32067

3

109

59

94

32068

3

100

60

94

32069

3

129

69

95

DIMENSIONI
MISURE IN CM

Ripiani

L

P

H

32070

4

89

59

94

32071

4

109

59

94

32072

4

100

60

94

32073

4

129

69

95

ACCESSORI OPTIONAL
cod. prodotto 32074 set 2 ruote con freno
cod. prodotto 32075 set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno
cod. prodotto 32078 1 foro svuota rifiuti

ACCESSORI

cod. prodotto 32076 bacinella portarifiuti 35x19xh18 cm
cod. prodotto 32077 bacinella portarifiuti 33x16xh51 cm
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Carrelli acciaio inox AISI 304

serie 320XX

Carrello realizzato completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata.
Struttura portante costituita da telaio chiuso in tubo tondo di acciaio inox Ø
2,5 cm.
Piani stampati a forma di vassoio con superfici arrotondate, insonorizzati,
saldati al telaio.
Paracolpi in gomma grigia.
Ruote piroettanti Ø cm 12,5, di cui due con freno.
Portata complessiva 200 kg.

DIMENSIONI
MISURE IN CM

RIPIANI

L

P

H

32079

2

89

59

95

32080

2

109

59

95

32081

2

109

69

95

32082

2

129

69

95

DIMENSIONI
MISURE IN CM

RIPIANI

L

P

H

32083

3

89

59

94

32084

3

109

59

94

32085

3

100

60

94

32086

3

129

69

95

ACCESSORI OPTIONAL
cod. prodotto 32075 set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno
cod. prodotto 32078 1 foro svuota rifiuti
ACCESSORI

cod. prodotto 32076 bacinella portarifiuti 35x19xh18 cm
cod. prodotto 32077 bacinella portarifiuti 33x16xh51 cm
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Carrelli trasporto pesante

serie 3216X

Carrello per trasporto pesante:
- realizzato completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata 500
- struttura in tubo quadro 2,5 x 2,5 cm
- piani in lamiera, lisci (serie PL) o a vasca (serie PV) con omega di rinforzo,
saldati al telaio
- paracolpi in gomma grigia
- ruote piroettanti, supporto a piastra, Ø 16 cm su cuscinetti a rulli, di cui due
con freno

DIMENSIONI
MISURE IN CM

PIANI

L

P

H

32168

2

108

61

93

32169 non illustrato

3

108

61

93

ACCESSORI OPTIONAL

cod. prodotto 32170 set 2 ruote elastiche con freno

ACCESSORI
cod. prodotto 32076 bacinella portarifiuti 33 x 16 x 51 cm
cod. prodotto 32077 bacinella portarifiuti 35 x 19 x 18 cm

serie 3217X

Carrello per trasporto pesante:
- realizzati completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata 500
- struttura in tubo quadro 2,5 x 2,5 cm
- piani in lamiera, lisci (serie PL) o a vasca (serie PV) con omega di rinforzo,
saldati al telaio
- paracolpi in gomma grigia
- ruote piroettanti, supporto a piastra, Ø 16 cm su cuscinetti a rulli, di cui due
con freno

DIMENSIONI
MISURE IN CM

PIANI

L

P

H

32173

2

108

61

96

32174 non illustrato

3

108

61

96

ACCESSORI
cod. prodotto 32076 bacinella portarifiuti 33 x 16 x 51 cm
cod. prodotto 32077 bacinella portarifiuti 35 x 19 x 18 cm
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Carrelli trasporto piatti/vassoi
serie 3217X

Carrello con struttura portante in tubo quadro di acciaio inox 2 x 2 cm:
- pareti in lamiera di acciaio inox AISI 304
- base appoggio piatti inclinata antiribaltamento
- ripiano inferiore inox (a seconda del modello)
- paracolpi in gomma grigia
- ruote piroettanti Ø 12,5 cm
DIMENSIONI
MISURE IN CM
32175

PIANI

L

P

H

32175

1

84

51

91

32176

2

84

51

116

32176 + 32221

32176

ACCESSORI OPTIONAL
cod. prodotto 32177 set 2 ruote freno
ACCESSORI

cod. prodotto 32220 rivestimento in PVC cerniere per 32175
cod. prodotto 32221 rivestimento in PVC cerniere per 32176

Carrelli portacestelli
serie 3217X

Carrello portacestelli struttura in tubo quadro di acciaio inox 2 x 2 cm:
- traversi imbullonati
- guide a “L” in lamiera inox
- predisposto per cestello portabicchieri Ø 51 x 51cm
- paracolpi in gomma grigia
- ruote piroettanti Ø 12,5 cm
DIMENSIONI
MISURE IN CM

GUIDE

L

P

H

32177

5

64

60

184

32178 non illustrato

6

64

60

184

32179 non illustrato

7

64

60

184

ACCESSORI OPTIONAL
cod. prodotto 32180 set 2 ruote con freno
ACCESSORI

cod. prodotto 32181 rivestimento in PVC
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Carrelli termici
serie 3218X

Carrello termico:
- struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- maniglie di spinta isolate
- vasca bagnomaria unica stampata con bordi arrotondati, adatta a contenere
bacinelle GN, fino a h 20 cm (escluse)
- rubinetto per lo scarico dell’acqua del bagnomaria
- vano inferiore unico, neutro, con sportello apribile a bascula
- tensione rete 230 Volt monofase - 50/60 Hz
- riscaldamento con resistenza a secco posta sotto la vasca
- pannello comandi con termostato regolabile
- cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 m (privo di spina)
- paracolpi perimetrali in gomma grigia antitraccia
- ruote Ø 16 cm, due fisse, due piroettanti con freno, supporto zincato, anello
in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti a rulli.
DIMENSIONI
MISURE IN CM

potenza

L

P

H

32182

1200W

95

72

96

32183

1800W

134

72

96

32184

2400W

172

72

96

ACCESSORI OPTIONAL
cod. prodotto 32225 set 4 ruote elastiche di cui 2 con freno

Coperchi carrelli termici
serie 3218X

Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 180° (aperti possono
servire da piano d’appoggio), struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304,
finitura spazzolata.
cod .prodotto 32185 coperchio per 32182
cod. prodotto 32186 coperchio per 32183

serie 3218X

Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 2/3 + 1/3 sul lato lungo
(aperti possono servire da piano d’appoggio), struttura in lamiera di acciaio
inox AISI 304, finitura spazzolata.
cod. prodotto 32187 coperchio per 32182
cod. prodotto 32188 coperchio per 32183

serie 321XX

Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 2/3 + 1/3 sul lato lungo
(aperti possono servire da piano d’appoggio), struttura in lamiera di acciaio
inox AISI 304, finitura spazzolata.
cod. prodotto 32189 coperchio per 32182
cod. prodotto 32190 coperchio per 32183
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