
ARREDAMENTO MEDICALE

95

27497

27495

FRONTE

RETRO

27499
27494

CARRELLI FARMACIA CARRELLO DOCTOR

72 cm

27446

Codice 
GIMA

ARMADIO PORTA 
FARMACI

Materiale Colori

27942 Armadio porta farmaci nobilitato bianco
27944 Armadio porta farmaci bilaminato bianco
27945 Armadio porta farmaci bilaminato altri colori*
27946 Scomparto porta farmaci
Colori:

*Indicare il colore richiesto nell’ordine. Disponibile in 30 giorni

ARMADIO PORTAFARMACI 
Con tesoretto per stupefacenti, 48 scom-
parti porta farmaci e 5 ripiani regolabili
- in bilaminato (27944/5) o nobilitato 
(27942), spessore 20 mm
- telaio in acciaio verniciato con polveri 
epossidiche con piedini diametro 50 mm 
con livellatori
- 2 ante esterne munite di serratura, con 
rotazione 180° e 8 scomparti per farmaci 
ciascuna (espandibili fino a 10)
- bordatura frontale con profilo morbido 
para polvere e antirumore
- 2 ante interne con 8 scomparti per 
farmaci ciascuna (espandibili fino a 10), 
con rotazione 90°
- tesoretto per stupefacenti munito di 
serratura

• 27494 CARRELLO FARMACIA - piccolo
con 15 divisori a 3 scomparti
• 27495 CARRELLO FARMACIA - standard
con 20 divisori a 3 scomparti
• 27497 CARRELLO FARMACIA - grande
con30 divisori a 3 scomparti
Farmacia portatile, consente di gestire i 
trattamenti quotidiani o settimanali dei 
pazienti. 15/20/30 divisori a 3 scomparti 
(45-60-90 spazi) per riporre facilmente i 
farmaci. Struttura in acciaio verniciato, 
superficie e pannelli laterali in tecnopoli-
mero. Dotati di 4 ruote Ø 125 mm (due con 
fermo). 
Dimensioni: 820/1˙150x640xh 1˙000 mm. 
Produzione Italiana.
• 27498 DIVISORIO - 3 scomparti - ricambio

4 x 27498
27498

• 27446 CARRELLO DOCTOR
Costruito in ABS antiurto, ha 9 cassetti
di cui due alti 8,5 cm, cinque alti 5,5 cm
e due alti 2,7 cm.
Dimensioni 38x30xh 72 cm.
Viene spedito smontato.
Produzione Europea.
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ARMADIO PORTAFARMACI CON TESORETTO

Dimensioni: 100x60xh 195 cm Produzione Italiana

• 27499 CARRELLO FARMACIA DOUBLE 
FACE
Due carrelli in uno: 3 ampi cassetti su un 
lato, (30) (6+9+15) cassetto monodose su 
un lato; con sistema di chiusura.
Dimensioni dei cassetti:
- 6 cassetti 115x290xh 75 mm
- 9 cassetti 115x290xh 45 mm
- 15 cassetti 70x290xh 45 mm
Dimensioni del carrello: 920x590xh 810 mm.
Fornito con 4 rotelle girevoli Ø 125 mm 
(3 con fermo, 1 del carrello, antistatica).
Produzione Italiana.
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