
ARREDAmENTO mEDICALE

Una gamma completa di
lenzuolini igienici, economici e
resistenti, fabbricati in
purissima ovatta di cellulosa.
Atossici.

altri ForMati dei 
rotoli di Carta 

disPoniBili a 
riCHiesta

• 27418 SUPPORTO REGGILENzUOLINI
supporto universale per lettini in metallo.
utilizzabile su supporto rotondo (Ø 27/30mm) o
quadrato (27/30mm x 27/30mm)

Materiale

Colore
Strati
Peso
Lunghezza
Altezza
Numero fogli
Strappi
Rotoli per scatola

Codice GIMA 27410
pura ovatta
di cellulosa

bianco
1 strato
30 g/m2

95 m
50 cm
250

38 cm
6

27411
pura ovatta
di cellulosa

bianco
2 strati

2x20 g/m2

47,5 m
60 cm
125

38 cm
6

27414
pura ovatta di

cellulosa rivestita
con polietilene

azzurro
2 strati

26 g/m2, 16,5 g/m2 polyh.
50 m
49 cm
132

38 cm
6

LENzUOLINI PER LETTINI

27415
pura ovatta di

cellulosa rivestita
con polietilene

bianco
2 strati

28 g/m2, 9 g/m2 polyh.
50 m
60 cm
130

38 cm
6

• 25200 SALVIETTE PIEGATE A “C“
salviette in pura cellulosa, 1 velo.
dimensioni 23x33 (pieg. 23x11 
cm). in pacchetti da 150 pz.

minimo vendita: confezione da 24 pacchetti

• 25205 DISPENSER
Per salviettine cod. 25200
• 25210 SALVIETTE 
A ROTOLO
rotoli in pura 
cellulosa, 2 veli. 
dimensioni: 23x24 cm. 
numero strappi: 240

27414

2741427410

27411

27415

minimo vendita: 
conf. da 12 rotoli

• 25215 DISPENSER
per salviettine cod. 
25210

27412
pura ovatta
di cellulosa

bianco
2 strati

2x18 g/m2

46 m
50 cm
135

34 cm
9

25215

25205

25200

61

lenzuolini Per lettini - rotoli di Carta e salviettine

• 27400 FASCIATOIO
Fasciatoio per neonati, con struttura in 
tubo tondo di alluminio lucido; provvisto di 
piano superiore con bordi laterali su tre lati 
imbottito e rivestito in morbido sky lavabile. 
Piano di appoggio inferiore in nobilitato 
bianco bordato in abs nero; montato su 
piedi regolabili. 
Portata 50 Kg. dimensioni: 115x63x85h cm.
Produzione italiana.

Culla neonatiFasCiatoio letto PediatriCo
• 27399 LETTO PEDIATRICO 1-4 anni
spalle portanti in tubo di acciaio Ø 30 mm 
con piantoncini curvati, predisposte per 
l’aggancio al telaio rete. telaio rete in tubo 
semiovale 40x20 mm fissato alla struttura 
con bulloni estraibili. Piano rete rigido in 
tondo saldato alla struttura perimetrale. 
sponde laterali altezza 62 cm scorrevoli su 
guide in acciaio cromato con dispositivo di 
sicurezza. alla base quattro ruote Ø 80 mm 
di cui due con freno. verniciatura con pol-
veri epossidiche, color avorio (ral 1013). 
dimensioni esterne 140x70x130 h cm. 
dimensioni interne 130x65x63 h cm.

• 27687 MATTERASSO 125x62x10 cm - antifuoco
• 27688 FODERA - impermeabile

• 27398 CULLA NEONATI con carrello
in materiale plastico trasparente neutro 
infrangibile con bordi curvi. Completa di 
fori di areazione. struttura realizzata in 
tubo di acciaio laminato a freddo curva-
ta e saldata con verniciatura con polveri 
epossidiche. telaio dimensionato per 
l’alloggiamento della culla con la possibili-
ta di inclinazione tr della stessa. alla base 
quattro ruote girevoli Ø 80 mm di cui due 
con freno. dimensioni 82x53x90h cm. 
• 27685 mATERASSO 63x37x5,5 cm - antifuoco
• 27686 FODERA - impermeabile

27400

27398

27399

arredo aMBulatorio MediCo


