
I nuovi carrelli per visita.

EASYcare: Carrelli per cure e visite a costruzione modulare.

Carrello visita, aiuto cure ed ufficio 

mobile - la nuova serie di carrelli EASYcare

di BLANCO è tutto in uno:

Posto di lavoro, scrivania, armadio per 
computer, piano e deposito, e grazie alla 
nuova costruzione veramente un peso 
leggero. Funzionalità ed ergonomia sono 
coniugate ad un originalissimo design.
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Visita riuscita, tutto a posto.

I nuovi carrelli per visita: Tutto quello che Vi serve.

Versatili nell'utilizzo

Variabile mediante  

Esecuzione forte, realizzazione leggera.

EASYcare è perfettamente 
studiato per le esigenze nella 
visita pazienti. Secondo il Suo 
modo di lavoro, con cartelle o 
portatile sicuramente troverà nei 
nostri quattro nuovi modelli 
un'esecuzione ottima per le Sue 
visite. Tutti i carrelli offrono un 
piano di lavoro ideale ad altezza 
ergonomica.

costruzione modulare. 

EASYcare è composto con 
moduli diversi, tramite i quali Lei 
può comporre i Suoi carrelli 
secondo le esigenze.

Tutti i carrelli sono adattati ai 
moduli ISO in modo che è 
possibile in ogni momento una 
combinazione tra cassetti e 
moduli ISO.

In base alla specifica costruzione 
leggera i nuovi carrelli EASYcare 
sono facilmente manovrabili e 
nello stesso tempo robusti. 
Costruzione stabile con telaio in 
robusto tubo a sezione rotonda; 
Frontali in lamiera d'acciaio 
zincato riducono il peso e 
aumentano l'igiene. Grazie al 
nuovo tipo di costruzione anche il 
trasporto è semplice e 
confortevole. Ergonomico, 
igienico, ottimo.

I frontali sono disponibili a scelta 
in lamiera d'acciaio verniciato, in 
acciaio inox satinato o con 
decorazioni in legno per un 
ambiente confortevole.

Scompartimento per 
portatile: Da aprire 
lateralmente, con ampio 
spazio per portatile e mouse, 
con chiusura a chiave e 
protezione con sistema 
Kensington-Lock. Le prese 
elettriche sono già integrate.



Per ogni impiego il modello adatto.
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EASYcare esiste in varie misure ed esecuzioni, 
naturalmente anche per dotazione con moduli ISO.
Realizzati in altezza ergonomica lo spazio interno 
offre tutte le possibilità per una visita efficiente: Atti 
pazienti in cartelle sospese, borse lastre 
radiologiche, mensole per ulteriore materiale di 
documentazione, utensili per cure complementari 
così come su richiesta uno scompartimento per 
portatile. In questo modo può eseguire la 
documentazione direttamente con il portatile 
risparmiando tempo prezioso.

I nuovi carrelli per cure e visite.

Scomparto per borse lastre 
radiologiche:
Accessibili con una mano  
per una vista veloce.

Scomparto per borse lastre 
radiologiche:
Accessibili con una mano  
per una vista veloce.

Cassetto per atti pazienti:
con estrazione totale per un 
maneggio ottimale delle 
cartelle sospese. Un 
meccanismo sicuro 
impedisce l'apertura 
automatica dei cassetti 
durante il movimento del 
carrello.  

Per EASYcare sono 
disponibili differenti 
impugnature  - ad archetto 
o pomello ad incasso in 
acciaio inox satinato.
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Più stabilità.

Più ergonomia.

Più spazio.

Più vantaggi.

Più igiene.

Più possibilità.

I nuovi carrelli di visita sono leggeri e 
ciononostante forti.
Grazie alla costruzione leggera tramite 
costruzione a tubo saldato e alla qualità speciale 
del materiale viene realizzata un'alta stabilità.

Ergonomico, agile, ottimale nel maneggio e in 
base alla costruzione modulare predisposto a 
tutte le esigenze  un posto funzionale per 
scrittura e lavoro.

I carrelli di visita sono compatti esternamente e 
studiati internamente. 

Documentazioni pazienti e borse per lastre 
radiologiche trovano posto nei moduli integrati, il 
portatile nell'apposito scomparto con chiusura a 
chiave.

Il rivestimento totale in lamiera d'acciaio 
garantisce un'ottima igiene.
Particolarmente importante per gli aiutanti mobili, 
che sono per strada da camera a camera.

Accanto alla costruzione modulare ed al 
programma di accessori esiste la possibilità di 
abbinare i carrelli di visita all'ambiente. Tutti i 
frontali dei modelli EASYcare sono disponibili in 
lamiera d'acciaio verniciato, in acciaio inox o con 
decorazione in legno.

BLANCO - il Vostro partner competente 
per le soluzioni personalizzate

Via Monte Ivigna 19
I-39010 Cermes (BZ)
Telefono: +39(0) 4 73 56 46 80
Fax:         +39(0) 4 73 56 38 09
info@ilec.it
www.ilec.it
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