
MEGAdrive
Carrelli funzionali per qualsiasi caso

NUOVO!



Ringraziamo il Robert-Bosch-Krankenhaus di Stoccarda dell'aiuto offertoci per le riprese fotografiche.
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Ecco un nuovo collega di cui potete 

fidarvi: i carrelli funzionali MEGAdrive 

sono rapidamente sul posto, sono 

versatili e non perdono la calma per 

nessuna ragione.

Con la sua simpatica comparsa, 

MEGAdrive acquista subito la fiducia dei 

pazienti. E con il suo equipaggiamento 

professionale vi facilita giorno dopo 

giorno le azioni necessarie – in casi di 

emergenza ed interventi chirurgici, per le 

visite e per la narcosi, nella fasciatura e 

nell'ingessatura.

MEGAdrive vi porta non solo un robusto 

guscio, ma anche un gran numero di 

dettagli ergonomici: dal silenziosissimo 

sistema softclosing dei cassetti alla 

maniglia di spinta di forma ergonomica 

unica nel suo genere.

La lavorazione di qualità "made in 

Germany" ed i robusti materiali selezio-

nati assicurano una lunga durata dei 

carrelli.

 

MEGAdrive.

Benvenuto nello staff.
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NUOVO!

MEGAdrive
La qualità è inconfondibile

Pannello multifunzione MEGAclick

Ampliate le vostre possibilità

  · Adatto per qualsiasi accessorio 

MEGAclick che si desidera collocare 

al di sopra del piano di lavoro

  · Particolarmente pratico per collocare 

dispensatori di siringhe ed aghi

  · Disponibile con 1 o 2 file di elementi 

di sospensione MEGAclick

Ergonomia nella forma migliore

Con la maniglia di spinta unica nel suo 

genere

  · Design ergonomico 

  · Facilita la spinta proteggendo la 

schiena

  · In stabile ed igienico acciaio inox 

(materiale 1.4301)

  · Su richiesta il MEGAdrive è disponibi-

le anche senza maniglia di spinta

Il trucchetto con il "clic!"

Per la massima flessibilità con gli 

accessori

Minimo dispendio per la massima 

funzionalità: con il geniale sistema ad 

innesto MEGAclick gli accessori si 

applicano rapidamente e si scambiano 

velocemente. 

Basta innestare gli accessori MEGAclick 

nella posizione desiderata – fatto! 

Per gli accessori MEGAclick completi ed 

il pannello multifunzione MEGAclick 

vedere pagina 30.

I carrelli funzionali MEGAdrive vi aiutano  

a semplificare al massimo le azioni 

quotidiane ed a renderle le più ergono-

miche possibili. 

Praticità | Grande assortimento di 

accessori rapidamente intercambiabili.

Igienicità | Materiali di semplice pulizia e 

superfici lisce e senza giunture.

Rapidità | Con un tempo di consegna 

medio di 3 settimane possiamo soddis-

fare velocemente i desideri dei clienti.
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Aperto a tutto

Ante con cerniera brevettata

  · Caricamento e scaricamento ottimali 

grazie all'angolo di apertura delle ante 

di 220°

  · L'interno è perfettamente accessibile 

aprendo lo sportello di soli 90°

  · I moduli ed i cestelli ISO possono 

essere inseriti direttamente, senza 

fastidiosi inceppi

  · Ante di semplice regolazione grazie 

alla cerniera brevettata

  · L'affidabile dispositivo di chiusura 

automatica mantiene le ante perfetta-

mente chiuse: con igienicità perfetta e 

senza l'utilizzo di magneti

Silenzioso, soft e sicuro

Cassetti per lavorare comodamente

  · Apertura ottimale con estrazione 

completa, per un facile accesso al 

contenuto del cassetto

  · Chiusura sicura a scomparsa negli 

ultimi centimetri – con silenziosissima 

funzione softclosing

  · Uno speciale meccanismo impedisce 

l'apertura automatica dei cassetti 

durante il movimento del carrello

  · Smontaggio e montaggio facile dei 

cassetti: basta sollevarlo o abbassarlo 

leggermente, ottimale per una pulizia 

semplice

  · Inserimenti di cestelli modulari ISO su 

telai estraibili muniti di frontale

  · Per i pratici divisori per cassetto 

vedere pagina 45

  · Particolarmente pratici per i pazienti:  

i cassetti per il preriscaldamento di 

flebo o biancheria (vedere pagina 44)

Trasporto facile, bloccaggio sicuro

Con igieniche ruote doppie a movimento 

facilitato

  · Massima manovrabilità grazie a 

quattro ruote girevoli a movimento 

facilitato

  · Equilibrio sicuro durante il lavoro 

grazie a robusti freni su due ruote (su 

richiesta con freno direzionale)

  · Ruote antistatiche

  · Le ruote di materiale sintetico antiab-

rasione ed antiscoloritura di qualità 

proteggono il pavimento

  · Igienicità grazie alle superfici laterali 

lisce e chiuse

  · Diametro delle ruote 125 mm

Protezione per il carrello,  

le pareti e la mobilia

grazie ai paraurti extra larghi

I paraurti su tutti i quattro angoli assor-

bono gli urti e proteggono l'arredamento.
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Materiale e colore
Scoprite le vostre possibilità

Il corpo a parete doppia

Involucro estetico, nocciolo duro 

  · Stabile e durevole struttura completa-

mente metallica a sandwich per un 

basso peso

  · Isolamento insonorizzante

  · Robusto, antiurto ed antigraffio

  · Igienico e facile da pulire

  · Resistente ai raggi UV

  · Resistente ai normali disinfettanti

  · In lamiera d'acciaio verniciata a 

polvere nel simpatico "bianco allumi-

nio" (RAL 9006) o in acciaio inox 

satinato

Lo stabile piano di lavoro con alzatina

Igienico, pratico, ottimo

  · Stampato  in materiale composito 

ABS

  · Particolarmente igienico, in quanto 

senza giunture e saldature

  · Resistente ai raggi UV

  · Adatto per apparecchi laser

  · In alternativa anche in acciaio inox con 

o senza alzatina in materiale sintetico 

(vedere pagina 40)

Acciaio inox estremo

Quando si tratta di resistere

I carrelli funzionali MEGAdrive sono 

anche disponibili completamente in 

acciaio inox per sollecitazioni particolar-

mente intense.

  · Piano di lavoro, corpo e fronti in 

acciaio inox satinato di qualità 

(materiale 1.4301)

  · Estremamente robusti

  · Resistenti all'acqua, al vapore acqueo 

ed all'umidità dell'aria

  · Resistenti ad acidi organici ed 

inorganici deboli

I fronti robusti

Varietà per qualsiasi caso 

  · In lamiera d'acciaio verniciata a 

polvere colorata (per i colori vedere il 

prospetto in basso a destra)

  · Struttura a sandwich per un basso 

peso

  · Grazie alle robuste ed ergonomiche 

maniglie in acciaio inox con ampio 

incavo per maniglia, il lavoro viene 

svolto più facilmente

  · Igienici: tutte le ante ed i cassetti con 

guarnizione perimetrale di protezione 

dalla polvere e dallo sporco

  · Su richiesta anche in acciaio inox 

satinato
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17 | Bianco alluminio

RAL 9006

18 | Mora

Pantone 228 C

19 | Limetta

Pantone 382 C

20 | Granny

Pantone 370 C

21 | Macchiato

Pantone 4635 C

22 | Espresso

Pantone 4695 C

Colori trend

Più colore nella quotidianità

Funzione perfetta, bellezza per gli occhi

Classico "grigio chiaro" o si preferisce il 

colore "mora" in voga? Per MEGAdrive 

potete scegliere quello che più vi si confà 

tra oltre 20 colori standard e trend.

Amate le cose particolari?  

Saremo lieti di presentarvi un'offerta 

individuale per i colori disponibili 

secondo la cartella dei colori RAL, 

RAL-Design, NCS, Sikkens o Pantone.

01 | Blu marino

BLANCO 5701

02 | Bianco perla

RAL 1013

03 | Bianco puro

RAL 9010

04 | Grigio chiaro

RAL 9002

05 | Grigio luce

RAL 7035

06 | Grigio platino

RAL 7036

07 | Avorio chiaro 

RAL1015  

 

08 | Giallo pastello

RAL1034

09 | Salmone

RAL 2012

10 | Verde cromo

BLANCO 6644

11 | Grigio-blu

RAL 5014

12 | Blu ultramarino

RAL 5002

13 | Vaniglia

NCS S0520

14 | Rosso traffico

RAL 3020

15 | Rosso marrone

RAL 3011

16 | Grigio alluminio

RAL 9007
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MEGAdrive
Funzione nella sua forma più bella

Carrelli modulari ISO per  

medicazioni e cure 

Colore: 13 | Vaniglia

Carrello per anestesia con cassetto di 

mantenimento in caldo  

Colore: 14 | Rosso traffico

Carrello per visite con  

piano estraibile per notebook

Colore: 22 | Espresso
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Carrello per ingessatura

Colore: 01 | Blu marino

Carrello fasciatoio

Colore: 19 | Limetta

Carrello di pronto intervento

Colore: 03 | Bianco puro
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Altezza di lavoro  
(altezza del corpo)

830 mm (600 mm) 980 mm (750 mm) 1030 mm (800 mm) 1080 mm (850 mm)

Larghezza del corpo 900 mm 660 mm 900 mm 660 mm 660 mm 682 mm

Profondità del corpo 680 mm 580 mm 680 mm 580 mm 580 mm 580 mm

Carrelli modulari ISO

Grandezze del corpo
Carrelli modulari DIN e ISO

Con MEGAdrive le vostre idee acquistano 

forma. Scegliete la grandezza, 

l'equipaggiamento e gli accessori di cui 

avete esattamente bisogno.

Con tre semplici passi componete il 

vostro MEGAdrive proprio come lo 

desiderate:

Passo 1 | Vi occorre un carrello modulare 

DIN o un carrello modulare ISO? I carrelli 

DIN possiedono dimensioni basate sulle 

misure standardizzate DIN. I carrelli 

modulari ISO possiedono dimensioni del 

corpo adatte per l'utilizzo di moduli ISO.

Passo 2 | Quale altezza di lavoro vi 

occorre? Che larghezza deve avere il 

vostro carrello MEGAdrive? Tra le 

grandezze standard del prospetto in 

basso individuate il corpo che soddisfa 

appieno le vostre esigenze.

Passo 3 | Decidete ora la ripartizione 

desiderata per il fronte: con cassetti, piani 

estraibili, ante o scomparti. Nelle pagine 

seguenti troverete tutte le combinazioni 

disponibili nello standard ordinate per 

carrello DIN /ISO ed altezza di lavoro.

Carrelli DIN

Altezza di lavoro  
(altezza del corpo)

830 mm (600 mm) 930 mm (700 mm) 980 mm (750 mm) 1080 mm (850 mm)

Larghezza del corpo 600 mm 900 mm 600 mm 600 mm 900 mm 600 mm

Profondità del corpo 580 mm 580 mm 580 mm 580 mm 580 mm 580 mm
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Altezza di lavoro  
(altezza del corpo)

830 mm (600 mm) 980 mm (750 mm) 1030 mm (800 mm) 1080 mm (850 mm)

Larghezza del corpo 900 mm 660 mm 900 mm 660 mm 660 mm 682 mm

Profondità del corpo 680 mm 580 mm 680 mm 580 mm 580 mm 580 mm

Altezza di lavoro  
(altezza del corpo)

830 mm (600 mm) 930 mm (700 mm) 980 mm (750 mm) 1080 mm (850 mm)

Larghezza del corpo 600 mm 900 mm 600 mm 600 mm 900 mm 600 mm

Profondità del corpo 580 mm 580 mm 580 mm 580 mm 580 mm 580 mm
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Per ognuna delle 12 grandezze standard, 

MEGAdrive vi offre una gamma di varianti 

di equipaggiamento predefinite. 

In questo modo si formano circa 60 

modelli di base che offrono una soluzione 

intelligente per ogni impiego.  

Con i relativi accessori, ognuno dei 

modelli di base MEGAdrive diventa in un 

batter d'occhio esattamente il carrello 

funzionale desiderato.

Funzione speciale inclusa | Vi sempli-

fichiamo la vita nel trovare qualcosa di 

speciale: carrelli per notebook (ISO), 

carrelli per ginecologia (DIN), carrelli di 

pronto intervento (DIN), carrelli fasciatoio 

(DIN), carrelli per ingessature (DIN) e 

carrelli ad avvolgibile (ISO) si trovano 

preconfigurati a pagina 15.

Modelli speciali ben accetti | Se il 

programma standard non dovesse 

prevedere la soluzione adatta, vi 

presentiamo un'offerta su misura e      

del tutto personalizzata.

Varianti di equipaggiamento
Proprio come volete voi



Varianti di equipaggiamento
Carrelli DIN

Larghezza del corpo 
600 mm

Larghezza del corpo 
600 mm

Larghezza del corpo 
900 mm

Larghezza del corpo 
900 mm
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Codice articolo 543 272 543 274 543 276 543 278 543 280 543 282 543 283 543 324 543 326 543 328 543 330 543 332 543 333 543 334

Equipaggiamento (L x H in mm) 2 ante a battente (300 x 600)

2 ripiani interni

1 cassetto (600 x 150)

2 ante a battente (300 x 450)

1 ripiano interno

2 cassetti (300 x 150)

2 ante a battente (300 x 450)

1 ripiano interno

1 cassetto (600 x 150) 

3 cassetti (300 x 150)

1 anta a battente (300 x 450)

1 ripiano interno

4 cassetti (600 x 150) 2 cassetti (600 x 150)

1 cassetto (600 x 300)

2 cassetti (600 x 75)

3 cassetti (600 x 150)

2 cassetti (300 x 150)

1 cassetto (600 x 150)

1 scomparto aperto in basso  
(600 x 300)

1 cassetto (600 x 150)

6 cassetti (300 x 150)

2 cassetti (600 x 75)

6 cassetti (300 x 150)

8 cassetti (300 x 150) 2 cassetti (600 x 75)

1 cassetto (600 x 150)

4 cassetti (300 x 150)

3 cassetti (600 x 100)

2 cassetti (600 x 150)

4 cassetti (600 x 75)

3 cassetti (600 x 100)

Codice articolo 543 284 543 285 543 286 543 287 543 288 543 354 543 289 543 335 543 337 543 339 543 340 543 341 543 321 543 322

Equipaggiamento (L x H in mm) 5 cassetti (600 x 150) 3 cassetti (600 x 150)

1 cassetto (600 x 300)

2 cassetti (600 x 75) 

4 cassetti (600 x 150)

2 cassetti (600 x 75) 

2 cassetti (600 x 150) 

1 cassetto (600 x 300) 

1 cassetto (600 x 150) 

4 cassetti (300 x 150) 

1 anta a battente (300 x 600) 

1 ripiano interno

1 cassetto (600 x 150) 

2 cassetti (300 x 150) 

1 cassetto (300 x 300)

1 anta a battente (300 x 600) 

1 ripiano interno

3 cassetti (600 x 100) 

2 ante a battente (300 x 450) 

1 ripiano interno

1 cassetto (600 x 150) 

8 cassetti (300 x 150) 

2 cassetti (600 x 75) 

8 cassetti (300 x 150) 

2 cassetti (600 x 75) 

4 cassetti (300 x 150) 

1 cassetto (600 x 300) 

2 cassetti (600 x 75) 

1 cassetto (600 x 150)

6 cassetti (300 x 150) 

4 cassetti (600 x 100) 

1 cassetto (600 x 150)

1 cassetto (600 x 200)

1 cassetto (600 x 100) 

2 cassetti (300 x 150)

1 cassetto (600 x 150)

predisposto per cassetto di 
mantenimento in caldo 1 x  
(600 x 350) (vedere pagina 44)

predisposto per cassetti di 
mantenimento in caldo  
2 x (600 x 375) (vedere 
pagina 44)

Codice articolo 543 293 543 295 543 297 543 299 543 300 543 301 543 302 543 304 543 291

Equipaggiamento (L x H in mm) 2 ante a battente (450 x 600)

2 ripiani interni

2 cassetti (450 x 150)

2 ante a battente (450 x 450)

1 ripiano interno

1 piano estraibile in alto a sinistra (450 x 50)

1 cassetto (450 x 100) 

4 cassetti (450 x 150)

1 anta a battente (450 x 450)

1 ripiano interno

1 cassetto (600 x 150) 

4 cassetti (300 x 150)

2 ante a battente (300 x 450)

1 ripiano interno

6 cassetti (450 x 100) 

3 cassetti (450 x 200)

1 cassetto (900 x 150) 

1 cassetto (600 x 150) 

3 cassetti (300 x 150)

1 cassetto (600 x 300) 

1 cassetto (900 x 150) 

1 cassetto (600 x 300) 

1 cassetto (600 x 150) 

3 cassetti (300 x 150)

3 cassetti  (450 x 100) 

4 cassetti (450 x 150) 

1 cassetto (450 x 300) 

4 cassetti (900 x 150) 

Codice articolo 543 309 543 310 543 311

Equipaggiamento (L x H in mm) 2 ante a battente (750 x 450)

2 ripiani interni

2 cassetti (450 x 150)

2 ante a battente (450 x 600)

1 ripiano interno

2 cassetti (900 x 150) 

4 cassetti (450 x 150) 

1 cassetto (450 x 300) 



Codice articolo 543 272 543 274 543 276 543 278 543 280 543 282 543 283 543 324 543 326 543 328 543 330 543 332 543 333 543 334

Equipaggiamento (L x H in mm) 2 ante a battente (300 x 600)

2 ripiani interni

1 cassetto (600 x 150)

2 ante a battente (300 x 450)

1 ripiano interno

2 cassetti (300 x 150)

2 ante a battente (300 x 450)

1 ripiano interno

1 cassetto (600 x 150) 

3 cassetti (300 x 150)

1 anta a battente (300 x 450)

1 ripiano interno

4 cassetti (600 x 150) 2 cassetti (600 x 150)

1 cassetto (600 x 300)

2 cassetti (600 x 75)

3 cassetti (600 x 150)

2 cassetti (300 x 150)

1 cassetto (600 x 150)

1 scomparto aperto in basso  
(600 x 300)

1 cassetto (600 x 150)

6 cassetti (300 x 150)

2 cassetti (600 x 75)

6 cassetti (300 x 150)

8 cassetti (300 x 150) 2 cassetti (600 x 75)

1 cassetto (600 x 150)

4 cassetti (300 x 150)

3 cassetti (600 x 100)

2 cassetti (600 x 150)

4 cassetti (600 x 75)

3 cassetti (600 x 100)

Codice articolo 543 284 543 285 543 286 543 287 543 288 543 354 543 289 543 335 543 337 543 339 543 340 543 341 543 321 543 322

Equipaggiamento (L x H in mm) 5 cassetti (600 x 150) 3 cassetti (600 x 150)

1 cassetto (600 x 300)

2 cassetti (600 x 75) 

4 cassetti (600 x 150)

2 cassetti (600 x 75) 

2 cassetti (600 x 150) 

1 cassetto (600 x 300) 

1 cassetto (600 x 150) 

4 cassetti (300 x 150) 

1 anta a battente (300 x 600) 

1 ripiano interno

1 cassetto (600 x 150) 

2 cassetti (300 x 150) 

1 cassetto (300 x 300)

1 anta a battente (300 x 600) 

1 ripiano interno

3 cassetti (600 x 100) 

2 ante a battente (300 x 450) 

1 ripiano interno

1 cassetto (600 x 150) 

8 cassetti (300 x 150) 

2 cassetti (600 x 75) 

8 cassetti (300 x 150) 

2 cassetti (600 x 75) 

4 cassetti (300 x 150) 

1 cassetto (600 x 300) 

2 cassetti (600 x 75) 

1 cassetto (600 x 150)

6 cassetti (300 x 150) 

4 cassetti (600 x 100) 

1 cassetto (600 x 150)

1 cassetto (600 x 200)

1 cassetto (600 x 100) 

2 cassetti (300 x 150)

1 cassetto (600 x 150)

predisposto per cassetto di 
mantenimento in caldo 1 x  
(600 x 350) (vedere pagina 44)

predisposto per cassetti di 
mantenimento in caldo  
2 x (600 x 375) (vedere 
pagina 44)

Codice articolo 543 293 543 295 543 297 543 299 543 300 543 301 543 302 543 304 543 291

Equipaggiamento (L x H in mm) 2 ante a battente (450 x 600)

2 ripiani interni

2 cassetti (450 x 150)

2 ante a battente (450 x 450)

1 ripiano interno

1 piano estraibile in alto a sinistra (450 x 50)

1 cassetto (450 x 100) 

4 cassetti (450 x 150)

1 anta a battente (450 x 450)

1 ripiano interno

1 cassetto (600 x 150) 

4 cassetti (300 x 150)

2 ante a battente (300 x 450)

1 ripiano interno

6 cassetti (450 x 100) 

3 cassetti (450 x 200)

1 cassetto (900 x 150) 

1 cassetto (600 x 150) 

3 cassetti (300 x 150)

1 cassetto (600 x 300) 

1 cassetto (900 x 150) 

1 cassetto (600 x 300) 

1 cassetto (600 x 150) 

3 cassetti (300 x 150)

3 cassetti  (450 x 100) 

4 cassetti (450 x 150) 

1 cassetto (450 x 300) 

4 cassetti (900 x 150) 

Codice articolo 543 309 543 310 543 311

Equipaggiamento (L x H in mm) 2 ante a battente (750 x 450)

2 ripiani interni

2 cassetti (450 x 150)

2 ante a battente (450 x 600)

1 ripiano interno

2 cassetti (900 x 150) 

4 cassetti (450 x 150) 

1 cassetto (450 x 300) 
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Codice articolo 543 355

Equipaggiamento (L x H in mm) 1 cassetto (600 x 100) 

3 cassetti (600 x 150)

1 cassetto (600 x 300) 

Larghezza del corpo 
600 mm
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Codice articolo 543 355

Equipaggiamento (L x H in mm) 1 cassetto (600 x 100) 

3 cassetti (600 x 150)

1 cassetto (600 x 300) 

Codice articolo 543 272 543 274 543 276 543 278 543 280 543 282 543 283 543 324 543 326 543 328 543 330 543 332 543 333 543 334

Equipaggiamento (L x H in mm) 2 ante a battente (300 x 600)

2 ripiani interni

1 cassetto (600 x 150)

2 ante a battente (300 x 450)

1 ripiano interno

2 cassetti (300 x 150)

2 ante a battente (300 x 450)

1 ripiano interno

1 cassetto (600 x 150) 

3 cassetti (300 x 150)

1 anta a battente (300 x 450)

1 ripiano interno

4 cassetti (600 x 150) 2 cassetti (600 x 150)

1 cassetto (600 x 300)

2 cassetti (600 x 75)

3 cassetti (600 x 150)

2 cassetti (300 x 150)

1 cassetto (600 x 150)

1 scomparto aperto in basso  
(600 x 300)

1 cassetto (600 x 150)

6 cassetti (300 x 150)

2 cassetti (600 x 75)

6 cassetti (300 x 150)

8 cassetti (300 x 150) 2 cassetti (600 x 75)

1 cassetto (600 x 150)

4 cassetti (300 x 150)

3 cassetti (600 x 100)

2 cassetti (600 x 150)

4 cassetti (600 x 75)

3 cassetti (600 x 100)

Codice articolo 543 284 543 285 543 286 543 287 543 288 543 354 543 289 543 335 543 337 543 339 543 340 543 341 543 321 543 322

Equipaggiamento (L x H in mm) 5 cassetti (600 x 150) 3 cassetti (600 x 150)

1 cassetto (600 x 300)

2 cassetti (600 x 75) 

4 cassetti (600 x 150)

2 cassetti (600 x 75) 

2 cassetti (600 x 150) 

1 cassetto (600 x 300) 

1 cassetto (600 x 150) 

4 cassetti (300 x 150) 

1 anta a battente (300 x 600) 

1 ripiano interno

1 cassetto (600 x 150) 

2 cassetti (300 x 150) 

1 cassetto (300 x 300)

1 anta a battente (300 x 600) 

1 ripiano interno

3 cassetti (600 x 100) 

2 ante a battente (300 x 450) 

1 ripiano interno

1 cassetto (600 x 150) 

8 cassetti (300 x 150) 

2 cassetti (600 x 75) 

8 cassetti (300 x 150) 

2 cassetti (600 x 75) 

4 cassetti (300 x 150) 

1 cassetto (600 x 300) 

2 cassetti (600 x 75) 

1 cassetto (600 x 150)

6 cassetti (300 x 150) 

4 cassetti (600 x 100) 

1 cassetto (600 x 150)

1 cassetto (600 x 200)

1 cassetto (600 x 100) 

2 cassetti (300 x 150)

1 cassetto (600 x 150)

predisposto per cassetto di 
mantenimento in caldo 1 x  
(600 x 350) (vedere pagina 44)

predisposto per cassetti di 
mantenimento in caldo  
2 x (600 x 375) (vedere 
pagina 44)

Codice articolo 543 293 543 295 543 297 543 299 543 300 543 301 543 302 543 304 543 291

Equipaggiamento (L x H in mm) 2 ante a battente (450 x 600)

2 ripiani interni

2 cassetti (450 x 150)

2 ante a battente (450 x 450)

1 ripiano interno

1 piano estraibile in alto a sinistra (450 x 50)

1 cassetto (450 x 100) 

4 cassetti (450 x 150)

1 anta a battente (450 x 450)

1 ripiano interno

1 cassetto (600 x 150) 

4 cassetti (300 x 150)

2 ante a battente (300 x 450)

1 ripiano interno

6 cassetti (450 x 100) 

3 cassetti (450 x 200)

1 cassetto (900 x 150) 

1 cassetto (600 x 150) 

3 cassetti (300 x 150)

1 cassetto (600 x 300) 

1 cassetto (900 x 150) 

1 cassetto (600 x 300) 

1 cassetto (600 x 150) 

3 cassetti (300 x 150)

3 cassetti  (450 x 100) 

4 cassetti (450 x 150) 

1 cassetto (450 x 300) 

4 cassetti (900 x 150) 
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Varianti di equipaggiamento
Carrelli modulari ISO

Codice articolo 543 312

Equipaggiamento  
(L x H in mm)

2 ante a battente (450 x 600)

Interno per l'applicazione di elementi 
portanti per contenitori modulari ISO

Codice articolo 543 342

Equipaggiamento  
(L x H in mm)

1 piano estraibile (660 x 100)

3 piani estraibili (660  x 150)

1 piano estraibile (660 x 250)

Telaio di aggancio per 
contenitori modulari ISO

Codice articolo 543 323 543 344

Equipaggiamento  
(L x H in mm)

2 piani estraibili (660 x 100)

2 piani estraibili (660 x 150)

predisposto per cassetto di 
mantenimento in caldo 1 x 
(660 x 350) (vedere pagina 44)

1 piano estraibile (660 x 100)

3 piani estraibili (660 x 150)

1 piano estraibile (660 x 300)

Telaio di aggancio per conte-
nitori modulari ISO

Codice articolo 543 314 543 315 543 316

Equipaggiamento  
(L x H in mm)

2 ante a battente (330 x 750)

Interno per l'applicazione di elementi portanti 
per contenitori modulari ISO

5 piani estraibili (660 x 150)

Telaio di aggancio per contenitori modulari ISO

3 piani estraibili (660 x 100)

3 piani estraibili (660 x 150)

Telaio di aggancio per contenitori modulari ISO

Codice articolo 543 317 543 318 543 319

Equipaggiamento  
(L x H in mm)

2 ante a battente (450 x 750)

Interno per l'applicazione di elementi portanti 
per contenitori modulari ISO

1 piano estraibile (900 x 150)

Telaio di aggancio per contenitori modulari ISO

2 ante a battente (450 x 600)

Interno per l'applicazione di elementi portanti 
per contenitori modulari ISO

6 piani estraibili (450 x 150)

2 piani estraibili (450 x 300)

Telaio di aggancio per contenitori modulari ISO

Larghezza del 

corpo 

900 mm

Larghezza del 

corpo 

660 mm

Larghezza del 

corpo 

660 mm

Larghezza del 

corpo 

660 mm

Larghezza del 
corpo 
900 mm
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Varianti di equipaggiamento
Carrelli con funzioni speciali

Codice articolo 543 307

Dim. (alt. di lavoro x L x P in mm) 830 x 900 x 580 

Equipaggiamento (L x H in mm) 1 vaschetta per il gesso MEGAclick (325 x 265 x 200)

1 raccoglitore porta-rifiuti MEGAclick con sacchi di materiale sintetico

1 piano in acciaio inox con bordo profilato perimetrale, 1 piano di prolunga 
in acciaio inox, ribaltabile, 500 mm

1 cassetto con scomparti per materiale per medicazioni (900 x 150),  
1 cassetto (600 x 150), 1 cassetto (600 x 300), 3 cassetti (300 x 150)

Carrello per 
ingessatura

Codice articolo 543 402

Dim. (alt. di lavoro x L x P in mm) 1080 x 682 x 580

Equipaggiamento (L x H in mm) 1 fronte ad avvolgibile     
(apribile verso l'alto)

1 piano in materiale sintetico 
senza alzatina

Carrello ad avvolgibile 
(carrello modulare 
ISO)

Codice articolo 543 348 543 349 543 346 543 347

Dim. (alt. di lavoro x L x P in mm) 830 x 600 x 580 830 x 600 x 580 930 x 600 x 580 930 x 600 x 580 

Equipaggiamento (L x H in mm) 1 cassetto (600 x 150)

3 cassetti (300 x 150)

1 anta a battente (300 x 450)

1 ripiano ribaltabile a destra

1 ripiano interno in materiale sintetico

2 cassetti (300 x 150)

2 ante a battente (300 x 450)

1 ripiano ribaltabile a destra

1 ripiano interno in materiale sint.

Maniglia di spinta a destra Maniglia di spinta a sinistra

1 anta a battente (300 x 700), per moduli DIN o ripiani

Cassetto dei rifiuti con azionamento a ginocchio, raccoglitore porta-rifiuti 
doppio (2 secchi di materiale sintetico da 15 litri) con coperchio

Carrelli fasciatoio

Codice articolo 543 290

Dim. (alt. di lavoro x L x P in mm) 980 x 600 x 580

Equipaggiamento (L x H in mm) Frontale interruttori alto 50 mm 

4 cassetti con unità di mantenimento in caldo  
max. 35–38 °C (600 x 100) 

2 cassetti (600 x 150)

Carrello per 
ginecologia

Codice articolo 543 345

Dim. (alt. di lavoro x L x P in mm) 980 x 600 x 580

Equipaggiamento (L x H in mm) 1 cassetto (600 x 150), 2 cassetti (300 x 150) 

Supporto per unità di rianimazione (Weinmann)

Asta portaflebo con 2 ganci in acciaio inox 

Carrello di pronto 
intervento

Codice articolo 543 352 543 378

Dim. (alt. di lavoro x L x P in mm) 1080 x 660 x 580 1080 x 660 x 580

Equipaggiamento (L x H in mm) 1 ripiano estraibile per notebook a destra (660x150)

1 piano estraibile (660 x 100), 2 piani estraibili (660 x 150), 1 piano estrai-
bile (660 x 300); con telaio di aggancio per contenitori modulari ISO

1 ripiano estraibile per notebook a destra (660x150)    

1 registro cartelle (660 x 350), 1 ripiano estraibile (660 x 150), 1 ripiano 
estraibile (660 x 200); con telaio di aggancio per contenitori modulari ISO

Carrelli per notebook
(carrello modulare 
ISO)
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Esempio di configurazione 1
Carrelli DIN per medicazioni e cure

Contenitore 

raccolta 

strumenti

Raccoglitore per 

medicazioni

Recipiente dei 

rifiuti

Nel pronto soccorso, in ambulatorio o in 

reparto: con MEGAdrive avete immedia-

tamente a portata di mano il materiale di 

consumo e gli strumenti.

I versatili accessori e la loro flessibile 

applicazione consentono un semplice 

accesso e processi di lavoro perfetta-

mente armonizzati. Gli scomparti offrono 

molto spazio per il rifornimento.

I contenitori di raccolta strumenti, i 

recipienti dei rifiuti ed i raccoglitori per 

medicazioni vi consentono di eliminare 

igienicamente il materiale usato.
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Carrelli DIN per medicazioni e cure (vedere il prospetto a pagina 10)

Esempio di configurazione 1:

Corpo

Altezza di lavoro 830 mm

Larghezza del corpo 600 mm

Profondità del corpo 580 mm

Equipaggiamento (L x H in mm) 1 cassetto (600 x 150) 

3 cassetti (300 x 150)

1 anta a battente (300 x 450)

1 ripiano interno

Cod. art. 543 278

Colore 18 | Mora

Accessori Altre informazioni Cod. art.

Set raccoglitori per medicazioni Composto da 10 contenitori con supporto Pagina 33 542 839

Contenitore raccolta strumenti Con coperchio con fessura e supporto, sterilizzabile, in materiale sintetico Pagina 34 542 842

Recipiente dei rifiuti in lamiera 
d'acciaio

Verniciato a polveri, con coperchio a cerniera, 15 litri Pagina 36 543 413

+ Per gli accessori completi vedere pagina 30.

Carrelli DIN

Altezza di lavoro 830 mm 980 mm

Larg. del corpo 600 mm 900 mm 600 mm 900 mm

Prof. del corpo 580 mm 580 mm 580 mm 580 mm
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Esempio di configurazione 2
Carrelli modulari ISO per medicazioni e cure

Dispensatore di 

disinfettante

Raccoglitore porta-

rifiuti

Con i carrelli modulari ISO MEGAdrive 

potete utilizzare ogni comune parete 

portante, cestello e modulo in materiale 

sintetico a norma ISO.

Grazie alla cerniera brevettata dell'anta 

con apertura ottimizzata, tutti i cestelli 

modulari ISO possono essere inseriti o 

sostituiti direttamente, senza fastidiosi 

inceppi.

I cestelli modulari ISO vengono semplice-

mente collocati nei telai dei cassetti con 

estrazione completa, in modo rapido e 

sicuro.

Elemento di guida 

multifunzionale

Cestello modulare 

ISO
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Corpo

Altezza di lavoro 980 mm

Larghezza del corpo 660 mm

Profondità del corpo 580 mm

Equipaggiamento (L x H in mm) 2 ante a battente (750 x 330)

Interno per l'applicazione di elementi 
portanti per contenitori modulari ISO

Cod. art. 543 314

Colore 01 | Blu marino

Accessori Altre informazioni Cod. art.

Dispensatore di disinfettante  
1000 ml

Agganciabile all'alzatina Pagina 38 543 380

Raccoglitore porta-rifiuti con  
coperchio in materiale sintetico

Con sacco di materiale sintetico da 15 litri Pagina 36 542 848

Elemento di guida multifunzionale Guida in materiale sintetico per tutti i comuni moduli ISO Pagina 39 343 953

Modulo ISO Cestello in materiale sintetico Pagina 39 542 318

Modulo ISO Cestello in materiale sintetico Pagina 39 345 371

+ Per gli accessori completi vedere pagina 30.

Carrelli modulari ISO per medicazioni e cure (vedere il prospetto a pagina 10)

Altezza di lavoro 830 mm 980 mm 1030 mm

Larg. del corpo 900 mm 660 mm 900 mm  660 mm

Prof. del corpo 680 mm 580 mm 680 mm  580 mm

Carrelli 
modulari  
ISO

Esempio di configurazione 2:
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Esempio di configurazione 3
Carrelli per anestesia

Dispensatore di 

siringhe ed aghi

Raccoglitore per 

medicazioni

Aprifiala

Dispensatore di guanti

Dispensatore di 

disinfettante

Dai dispensatori di siringhe ed aghi ai 

raccoglitori per medicazioni: con gli 

accessori MEGAdrive potete comporre il 

vostro carrello per anestesia in modo 

perfetto.

Nei locali adiacenti alla sala operatoria o 

nell'ambulatorio avete così a portata di 

mano tutto l'occorrente per un processo 

di lavoro ottimale.
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Corpo

Altezza di lavoro 830 mm

Larghezza del corpo 600 mm

Profondità del corpo 580 mm

Equipaggiamento (L x H in mm) 3 cassetti (600 x 100)

2 cassetti (600 x 150)

Cod. art. 543 333

Colore 20 | Granny

Accessori Altre informazioni Cod. art.

Dispensatore di siringhe ed aghi 4 dispensatori in vetro acrilico Pagina 37 543 381

5 dispensatori in vetro acrilico Pagina 37 543 387

Dispensatore di disinfettante 1000 ml Agganciabile all'alzatina Pagina 38 543 380

Set raccoglitori per medicazioni Composto da 10 contenitori con supporto Pagina 33 542 839

Aprifiala Per l'apertura sicura di fiale, con lama diamantata, in materiale sintetico Pagina 33 542 837

Dispensatore di guanti Per 1 confezione di guanti Pagina 35 543 103

Parete multifunzione 2 file Per carrelli di larghezza 600 / 660 mm (2 x 5 slot) Pagina 32 543 405

+ Per gli accessori completi vedere pagina 30.

Carrelli per anestesia (vedere il prospetto a pagina 10)

Carrelli DIN

Altezza di lavoro 830 mm 980 mm 1080 mm

Larg. del corpo 600 mm 600 mm  600 mm

Prof. del corpo 580 mm 580 mm  580 mm

Altezza di lavoro 980 mm 1030 mm 1080 mm

Larg. del corpo 660 mm  660 mm  660 mm 682 mm

Prof. del corpo 580 mm  580 mm  580 mm 580 mm

Carrelli 
modulari  
ISO

Esempio di configurazione 3:
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Esempio di configurazione 4
Carrelli per anestesia con cassetto di mantenimento in caldo 

Dispensatore di 

disinfettante

Dispensatore 

di guanti

Recipiente dei 

rifiuti

Cassetto di manteni-

mento in caldo

Con il cassetto di mantenimento in caldo 

integrato si hanno sempre a portata di 

mano flebo preriscaldate per il paziente, 

senza altre apparecchiature e lunghi 

percorsi da effettuare.

La circolazione dell'aria controllata (attiva) 

nel cassetto assicura un riscaldamento 

uniforme di flebo, soluzione Ringer o 

biancheria. 

Basta accendere – fatto! 

Il limitatore di temperatura offre protezio-

ne ottimale dal surriscaldamento. La 

temperatura interna è sempre ben 

leggibile grazie all'indicatore a LED. 

Aprendo il cassetto, il riscaldamento 

attivo ventilato si spegne automatica-

mente per evitare un riscaldamento non 

uniforme.
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Esempio di configurazione 4
Carrelli per anestesia con cassetto di mantenimento in caldo 

Corpo

Altezza di lavoro 980 mm

Larghezza del corpo 600 mm

Profondità del corpo 580 mm

Equipaggiamento (L x H in mm) 1 cassetto (600 x 100) 

2 cassetti (300 x 150)

1 cassetto (600 x 150)

1 cassetto di mantenimento in caldo 
(600 x 350)

Cod. art. 543 321

Colore 21 | Macchiato

Accessori Altre informazioni Cod. art.

Dispensatore di disinfettante  
1000 ml

Agganciabile all'alzatina Pagina 38 543 380

Dispensatore di guanti Per 1 confezione di guanti Pagina 35 543 103

Raccoglitore porta-rifiuti con 
coperchio

In acciaio inox Pagina 36 542 841

Cassetto di mantenimento in caldo Per flebo Pagina 44 346 784 01 

+ Per gli accessori completi vedere pagina 30.

Carrelli per anestesia con cassetto di mantenimento in caldo (vedere il prospetto a pagina 10)

Carrelli DIN

Altezza di lavoro 980 mm 1080 mm

Larg. del corpo 600 mm  600 mm

Prof. del corpo 580 mm  580 mm

Altezza di lavoro 980 mm 1030 mm 1080 mm

Larg. del corpo 660 mm  660 mm  660 mm

Prof. del corpo 580 mm  580 mm  580 mm

Carrelli 
modulari ISO

Esempio di configurazione 4:



24

Esempio di configurazione 5
Carrelli di pronto intervento

Tavola di rianimazione

Supporto portastrumenti

Unità di rianimazio-

ne (Weinmann)

Ripiano per 

defibrillatore

Valigetta di pronto 

soccorso 

(Weinmann)

Asta portaflebo

Essere pronti sul posto: il carrello di 

pronto intervento MEGAdrive vi offre la 

massima funzionalità quando è questione 

di secondi. Dalla bombola di ossigeno 

alla tavola di rianimazione, dalla valigetta 

di pronto soccorso al defibrillatore: tutti gli 

strumenti importanti trovano il loro posto 

sicuro.

Il carrello può essere opportunamente 

sigillato una volta allestito e controllato dal 

personale specialistico, garantendo così 

la sua piena funzionalità.

Defibrillatore (corpuls)

Listello di sigillatura
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Corpo

Altezza di lavoro 980 mm

Larghezza del corpo 600 mm

Profondità del corpo 580 mm

Equipaggiamento (L x H in mm) 1 cassetto (600 x 150) 

2 cassetti (300 x 150) 

Supporto per unità di rianimazione (appa-
recchio acquistabile dalla Weinmann)

Asta portaflebo con 2 ganci in acciaio 
inox 

Cod. art. 543 345

Colore 03 | Bianco puro

Accessori Altre informazioni Cod. art.

Ripiano per defibrillatore Ripiano regolabile in altezza e girevole, portata 10 kg Pagina 43 542 854

Supporto portastrumenti Fissato alla parete laterale, per l'applicazione di accessori, 
portata max. 50 kg

Pagina 41 537 952

Tavola di rianimazione Con supporto, avvitato alla parete posteriore Pagina 43 542 306

Listello di sigillatura Per cassetti, montaggio a sinistra o a destra del carrello Pagina 43 542 299

+ Per gli accessori completi vedere pagina 30.

Carrelli di pronto intervento (vedere il prospetto a pagina 10)

Carrelli DIN

Altezza di lavoro 830 mm 980 mm

Larg. del corpo 600 mm 600 mm

Prof. del corpo 580 mm 580 mm

Esempio di configurazione 5:
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Esempio di configurazione 6
Carrelli per trattamento intensivo

Raccoglitore di cateteri

Dispensatore di 

siringhe ed aghi

Contenitore raccolta strumenti

Raccoglitore per medicazioni

Dispensatore di 

disinfettante

Nel reparto intensivo vi vedete spesso 

confrontati con sfide estremamente dure. 

Sia come carrello per cateteri venosi / tora-

cici sia come carrello di intubazione: il 

carrello per trattamento intensivo 

 MEGAdrive vi è sempre a fianco. 

Gli accessori ben organizzabili fanno 

risparmiare tempo e danno sicurezza. 

L'ampia capienza offre posto per essere 

ben preparati ad ogni evenienza. 
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Corpo

Altezza di lavoro 980 mm

Larghezza del corpo 600 mm

Profondità del corpo 580 mm

Equipaggiamento (L x H in mm) 2 cassetti (600 x 75) 

4 cassetti (600 x 150)

Cod. art. 543 286

Colore 13 | Vaniglia

Accessori Altre informazioni Cod. art.

Dispensatore di siringhe ed aghi 
(principio first-in / first-out)

3 dispensatori in vetro acrilico Pagina 37 543 383

5 dispensatori in vetro acrilico Pagina 37 543 384

Dispensatore di disinfettante  
1000 ml

Agganciabile all'alzatina Pagina 38 543 380

Set raccoglitori per medicazioni Composto da 10 contenitori con supporto Pagina 33 542 839

Raccoglitore di cateteri 3 scomparti per cateteri aspiranti, in acciaio inox Pagina 33 542 844

Contenitore raccolta strumenti Con coperchio con fessura e supporto, sterilizzabile, in materiale sintetico Pagina 34 542 842

Parete multifunzione 2 file Per carrelli di larghezza 600 / 660 mm (2 x 5 slot) Pagina 32 543 405

+ Per gli accessori completi vedere pagina 30.

Carrelli per trattamento intensivo (vedere il prospetto a pagina 10)

Carrelli DIN

Altezza di lavoro 830 mm 980 mm 1080 mm

Larg. del corpo 600 mm 900 mm 600 mm 900 mm  600 mm

Prof. del corpo 580 mm 580 mm 580 mm 580 mm  580 mm

Altezza di lavoro 830 mm 980 mm 1030 mm 1080 mm

Larg. del corpo 900 mm 660 mm 900 mm  660 mm  660 mm 682 mm

Prof. del corpo 680 mm 580 mm 680 mm  580 mm  580 mm 580 mm

Carrelli 
modulari 
ISO

Esempio di configurazione 6:
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Esempio di configurazione 7
Carrelli fasciatoio

Piano fasciatoio

Bacinella

Lampada di 

riscaldamento

Nel reparto di ostetricia, in ambulatorio  

o in clinica per rooming-in:  

i carrelli fasciatoio MEGAdrive offrono 

molto spazio per pannolini, biancheria 

ed una porzione extra di amorevole cura. 

L'abbondante capienza ed i recipienti dei 

rifiuti igienicamente separati assicurano 

che il fasciare e la cura di neonati e di 

bebè si svolgano alla perfezione.

Dalla bacinella e dai cuscini fasciatoio 

alla lampada di riscaldamento, anche gli 

accessori soddisfano qualsiasi esigenza.
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Corpo

Altezza di lavoro 930 mm

Larghezza del corpo 600 mm

Profondità del corpo 580 mm

Equipaggiamento (L x H in mm) Maniglia di spinta a destra

1 anta a battente (320 x 700)

Per moduli DIN o ripiani

Cassetto dei rifiuti con azionamento a 
ginocchio 

Raccoglitore porta-rifiuti doppio (2 secchi di 
materiale sintetico da 15 litri) con coperchio

Cod. art. 543 346

Colore 19 | Limetta

Accessori Altre informazioni Cod. art.

Lampada di riscaldamento Per proteggere i neonati dall'ipotermia, con fissaggio. Pagina 42 542 863

Piano fasciatoio Appoggio morbido, forma adatta al corpo del neonato, strato di materiale 
sintetico lavabile con conca scucibile, resistente ai disinfettanti

Pagina 42 542795

Bacinella Con 2 scomparti e ripiano di appoggio, in materiale sintetico,  
supporto non in vista in acciaio inox, smontabile

Pagina 36 542 867

+ Per gli accessori completi vedere pagina 30.

Carrelli fasciatoio (vedere il prospetto a pagina 10)

Carrelli DIN

Altezza di lavoro 830 mm 930 mm

Larg. del corpo 600 mm 600 mm

Prof. del corpo 580 mm 580 mm

Esempio di configurazione 7:
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Accessori
Il trucchetto con il "clic!"

MEGAdrive con MEGAclick: 

Minimo dispendio per la massima 

funzione. 

Si applica subito, si sostituisce subito ed è 

sempre pronto all'uso: con il sistema di 

accessori MEGAclick unico nel suo genere 

potete reagire flessibilmente a tutte le sfide 

quotidiane della medicina.
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Sulla parete laterale sinistra dei carrelli 

MEGAdrive si trovano sempre 10 slot 

MEGAclick.

Ulteriori possibilità vi vengono offerte ora 

dalla parete multifunzione opzionale con 

una o due file di MEGAclick. 

La parete multifunzione è perfetta per 

tutto ciò che desiderate avere a portata 

di mano al di sopra del piano di lavoro.

Per i corpi di larghezza 600 mm / 

660 mm, su questa parete si trovano 5 

slot per ogni fila e per i corpi di larghezza 

900 mm 8 slot per ogni fila. 

Il sistema MEGAclick e formato da due 

componenti: una parte è integrata nella 

parete laterale o nella parete multifunzio-

ne e l'altra parte è fissata direttamente 

all'accessorio. 

Basta togliere la copertura MEGAclick ed 

applicare l'accessorio – fatto!

ACCESSORI

Pannello multifunzione MEGAclick

Accessori MEGAclick

Accessori per alzatina

Moduli DIN e ISO

Piano di lavoro e prolunga

Altri accessori

Accessori Carrelli fasciatoio

Accessori Carrelli di pronto intervento

Cassetto di mantenimento in caldo

Inserto per cassetto 

Dimensioni del cassetto

Divisori per cassetto

32

33

38

39

40

41

42

43

44

45

45

46

Se uno slot non occorre, viene chiuso  

con relativa clip di copertura in modo 

igienico ed ermetico. 

Gli accessori speciali per l’alzatina e le 

utilità extra come la chiusura centralizzata, 

i faretti da visita o i moduli DIN e ISO 

adatti completano il programma di 

accessori studiato con cura.
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Nome del modello Dimensioni (L  x P x  H) Cod. art.

Parete multifunzione 1 fila

Nel colore del corpo, da fissare alla parete posteriore, con 

una fila di MEGAclick, portata 20 kg

Per carrelli di larghezza 600 / 660 mm (5 slot) 604 x 25 x 335 mm 543 403

Per carrelli di larghezza 900 mm (8 slot) 904 x 25 x 335 mm 543 407

 

Nel colore del corpo, da fissare alla parete posteriore, con 

due file di MEGAclick, portata 20 kg

Per carrelli di larghezza 600 / 660 mm (2 x 5 slot) 604 x 25 x 500 mm 543 405

Per carrelli di larghezza 900 mm (2 x 8 slot) 904 x 25 x 500 mm 543 409

Accessori
Pannello multifunzione MEGAclick

NUOVO!



33

Nome del modello Dimensioni (L  x P x  H) Cod. art.

Set raccoglitori per medicazioni

Composto da 10 contenitori con supporto

Ø 140 mm, altezza 145 mm 542 839

Raccoglitori di riserva

100 unità

530 047

Aprifiala

In materiale sintetico, per l'apertura sicura di 

fiale, con lama diamantata

150 x 70 x 200 mm 542 837

Raccoglitore per aghi di siringhe

In materiale sintetico, per lo smaltimento  

sicuro di aghi contaminati

100 x 55 x 175 mm 542 838

Raccoglitore di cateteri 

In acciaio inox, 3 scomparti per cateteri 

aspiranti

160 x 75 x 500 mm 542 844

Asta portaflebo

In acciaio inox, con comando monomanuale,  

con 2 ganci, raccoglitore in vetro con supporto,  

portata dei ganci: 2 kg

542 847

Accessori
MEGAclick
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Nome del modello Dimensioni (L x P x H) Cod. art.

Bacinella portamateriale per medicazioni

In acciaio inox, smontabile, con supporto

350 x 320 x 65 mm 542 846

Contenitore speciale con coperchio

In acciaio inox, stampato senza saldature,  

con supporto, capacità 17 litri 

350 x 320 x 200 mm 542 840

Secchio

In acciaio inox, con supporto, capacità 10 litri

Ø interno superiore: 280 mm 542 845

Coperchio con apertura 330 313

Coperchio, chiuso 330 314

Contenitore raccolta strumenti

In materiale sintetico, con coperchio chiuso  

e supporto, sterilizzabile

300 x 225 x 125 mm 542 843

Contenitore raccolta strumenti 

In materiale sintetico, con coperchio  

con fessura e supporto, sterilizzabile

300 x 225 x 125 mm 542 842

Accessori
MEGAclick
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Nome del modello Dimensioni (L x P x H) Cod. art.

Dispensatore di disinfettante       

In acciaio inox,  

pompa sterilizzabile fino a 121 °C

Capacità 500 ml 543 102

Capacità 1000 ml, con copertura chiudibile  

a chiave, con fessura

543 414

Dispensatore di guanti per  

1 confezione di guanti      

In acciaio inox

140 x 85 x 200 mm 543 103

Dispensatore di guanti per  

3 confezioni di guanti      

In acciaio inox

200 x 85 x 415 mm 543 109

Dispensatore di guanti per 

3 confezioni di guanti

In acciaio inox, per confezioni di diversa 

grandezza

415 x 85 x 230 mm 543 148

Gancio

In acciaio inox, portata 5 kg

542 830
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Nome del modello Dimensioni (L x P x H) Cod. art.

Recipiente per rifiuti 

In acciaio inox, recipiente dei rifiuti stabile,  

con coperchio a cerniera, capacità 15 litri

320 x 190 x 410 mm 542 829

Recipiente per rifiuti 

In lamiera di acciaio verniciata a polveri, 

con coperchio a cerniera, capacità 15 litri

543 413

Raccoglitore porta-rifiuti con coperchio

In acciaio inox, con sacco di materiale  

sintetico da 15 litri

320 x 190 x 415 mm 542 841

Raccoglitore porta-rifiuti con coperchio 

In materiale sintetico, con sacco di materiale 

sintetico da 15 litri

300 x 210 x 430 mm 542 848

Sacco di ricambio

48 unità da 15 litri, in rotolo

145 240

Recipiente per rifiuti con azionamento a 

ginocchio integrato e coperchio

Resta antibatterico grazie a nylon con 

Microban, con recipiente interno estraibile, 

colore bianco, capacità 8 litri

225 x 225 x 360 mm 542 827

Bacinella

In materiale sintetico, bacinella con 2 scomparti 

e ripiano di appoggio, supporto non in vista in 

acciaio inox

400 x 250 x 110 mm Marino 542 826

Bianco 542 867

Accessori
MEGAclick
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Nome del modello Dimensioni (L x P x H) Cod. art.

Dispensatore di siringhe ed aghi

4 dispensatori medi in vetro acrilico

600 x 138 x 207 mm 543 381

Dispensatore di siringhe ed aghi

5 dispensatori piccoli in vetro acrilico

600 x 108 x 163 mm 543 387

Dispensatore di siringhe ed aghi  

(principio first-in  /  first-out)

5 dispensatori piccoli in vetro acrilico

600 x 110 x 165 mm 543 384

Dispensatore di siringhe ed aghi  

(principio first-in  /  first-out)

3 dispensatori grandi in vetro acrilico 

 

Senza vassoio

600 x 162 x 243 mm 543 383

Con vassoio in acciaio inox 600 x 162 x 268 mm 543 382

Dispensatore di tamponi e dispositivo di 

inumidimento, inserito 

solo insieme a 543 383 o 543 382

125 x 227 x 268 mm 543 393

Per appliccare i dispensatori di siringhe ed aghi è 

necessaria la parete multifunzione MEGAclick
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Nome del modello Dimensioni (L x P x H) Cod. art.

Recipiente per rifiuti 

In acciaio inox, recipiente dei rifiuti stabile,  

con coperchio a cerniera, capacità 15 litri

320 x 190 x 410 mm 542 829

Recipiente per rifiuti 

In lamiera di acciaio verniciata a polveri, 

con coperchio a cerniera, capacità 15 litri

543 413

Raccoglitore porta-rifiuti con coperchio

In acciaio inox, con sacco di materiale  

sintetico da 15 litri

320 x 190 x 415 mm 542 841

Raccoglitore porta-rifiuti con coperchio 

In materiale sintetico, con sacco di materiale 

sintetico da 15 litri

300 x 210 x 430 mm 542 848

Sacco di ricambio

48 unità da 15 litri, in rotolo

145 240

Recipiente per rifiuti con azionamento a 

ginocchio integrato e coperchio

Resta antibatterico grazie a nylon con 

Microban, con recipiente interno estraibile, 

colore bianco, capacità 8 litri

542 827

Bacinella

In materiale sintetico, bacinella con 2 scomparti 

e ripiano di appoggio, supporto non in vista in 

acciaio inox

400 x 250 x 110 mm Marino 542 826

Bianco 542 867

Accessori
MEGAclick
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Nome del modello Dimensioni (L x P x H) Cod. art.

Dispensatore di siringhe ed aghi

4 dispensatori medi in vetro acrilico

600 x 138 x 207 mm 543 381

Dispensatore di siringhe ed aghi

5 dispensatori piccoli in vetro acrilico

600 x 108 x 163 mm 543 387

Dispensatore di siringhe ed aghi  

(principio first-in  /  first-out)

3 dispensatori grandi in vetro acrilico, con vas-

soio in acciaio inox

600 x 162 x 268 mm

600 x 162 x 243 mm

543 382

Senza vassoio 543 383

Dispensatore di siringhe ed aghi  

(principio first-in  /  first-out)

5 dispensatori piccoli in vetro acrilico

600 x 110 x 165 mm 543 384

Dispensatore di tamponi e dispositivo di 

inumidimento

125 x 227 x 268 mm 543 393

Per appliccare i dispensatori di siringhe ed aghi è 

necessaria la parete multifunzione MEGAclick
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Accessori
Piano di lavoro e prolunga

Nome del modello Per carrelli di larghezza Cod. art.

Piano in acciaio inox con alzatina in materiale  

sintetico su 3 lati*

Per carrelli DIN, con bordo profilato

600 mm 543 394

900 mm 543 395

Per carrelli modulari ISO, senza bordo profilato 660 mm 543 398

900 mm 543 399

Piano in acciaio inox senza alzatina, senza bordo profilato

Per carrelli DIN

600 mm 543 396

900 mm 543 397

Per carrelli modulari ISO 660 mm 543 400

900 mm 543 401

*  Altezza 80 mm; spessore del materiale 20 mm;  
superficie di appoggio = grandezza di copertura (larghezza del corpo meno 50 mm /  
profondità del corpo meno 25 mm)

Nome del modello Dimensioni (L x P x H) Cod. art.

Piano di prolunga (ribaltabile) 

In acciaio inox 

Montato a destra (viene a mancare la maniglia 

di spinta)

500  x  595 mm 

542 357

Montato a sinistra 542 359

A sinistra o a destra, non montato 542 358

Piano di prolunga (ribaltabile) 

In materiale sintetico 

Montato a destra (viene a mancare la maniglia 

di spinta)

460 x 590 mm

543 418

Montato a sinistra 543 419

A sinistra o a destra, non montato 543 417
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Nome del modello Dimensioni (L x P x H) Cod. art.

Chiusura centralizzata

Per blocchi di cassetti, a destra o a sinistra

542 298

Porta-accessori rialzato

In acciaio inox, per la parete posteriore del carrel-

lo, 2 coppie di ganci, distanza tra i ganci 350 mm, 

carico max. 15 kg, senza cestello sterile

550 x 1150 mm Non 

montato

543 144

Montato 543 143

Traversa

Per agganciare accessori per alzatina

605 283

Maniglia di spinta

In acciaio inox, come maniglia supplementare, 

montata

543 415

Supporto portastrumenti

Fissato alla parete laterale, per l'applicazione di 

accessori, portata max. 50 kg

25 x 10 x 470 mm di lunghezza
Non 

montato 537 953

Montato 537 952

25 x 10 x 250 mm di lunghezza
Non 

montato 537 955

Montato 537 954

Faretto alogeno da visita

Bianco, con fissaggio guida (16 mm), 

anodizzato naturale, per il fissaggio al supporto 

portastrumenti, 35 W, 230 V, 50–60 Hz, IP 20          

542 308

Accessori
Altri



42

Accessori
Carrelli fasciatoio

Nome del modello Dimensioni (L x P x H) Cod. art.

Cuscino fasciatoio

Appoggio morbido, forma adatta al corpo del 
neonato, strato di materiale sintetico lavabile 
con conca scucibile, resistente ai disinfettanti

570 x 570 x 40 mm 542 795

Cuscino fasciatoio

Bianco, modello piatto, con alzatina su 3 lati

570 x 560 x 60 mm 542 316

Lampada di riscaldamento

Per proteggere i neonati dall'ipotermia, con 
fissaggio al carrello fasciatoio, distribuzione 
uniforme del calore con lampada agli infrarossi, 
con illuminazione antiabbagliamento integrata 
e dosaggio individuale dell'intensità, allarme e 
temporizzatore per test Apgar (Fischer&Paykel)

542 863

Ripiano interno in materiale sintetico

Per carrelli fasciatoio con set portaripiani

529 x 283 x 19 mm 542 849

Per la bacinella (cod. art. 542 826 marino / 542 867 bianco) vedere gli accessori MEGAclick a 

pagina 36.

Per gli elementi di guida multifunzione (cod. art. 343 952) ed i moduli DIN (cod. art. 600 532) 

vedere gli accessori moduli DIN e ISO a pagina 39.
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Nome del modello Dimensioni (L x P x H) Cod. art.

Tavola di rianimazione

Con supporto, avvitato alla parete posteriore

800 x 480 x 10 mm 542 306

Ripiano per defibrillatore

Ripiano regolabile in altezza e girevole,  
portata 10 kg

(defibrillatore non in dotazione)

450 x 400 mm (L x  P) 542 854

Supporto per bombola di ossigeno

Fissato alla parete laterale, per bombole da 
5 / 10 litri, Ø 145–205 mm, variabile

132,5 x 160 x 230 mm 542 304

Listello di sigillatura per cassetti

Montaggio a sinistra o a destra del carrello

542 299

Sigilli

100 unità

542 310

Accessori
Carrelli di pronto intervento
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Cassetto di mantenimento in  

caldo per la biancheria

Cassetto di mantenimento in  

caldo per flebo

Versione Cassetto di mantenimento in caldo 

con inserto forato, frontale interruttori 

e display a LED indicatore della tem-

peratura interna

Cassetto di mantenimento in caldo con 

inserto forato, frontale interruttori e display a 

LED indicatore della temperatura interna

Dispositivo Medico Classe 1

Larghezza / 

capacità dei 

cassetti

450 mm: 24 dm3 

600 mm: 36 dm3 

660 mm: 40 dm3

450 mm: 12 flaconi da 1 l o 20 flaconi da 0,5 l 

600 mm: 20 flaconi da 1 l o 32 flaconi da 0,5 l 

660 mm: 24 flaconi da 1 l o 36 flaconi da 0,5 l

Portata 30 kg 30 kg

Alimentazione  

elettrica /potenza

220–240 V AC, 50–60 Hz 

400 W, 1,7 A 

220–240 V AC, 50–60 Hz 

400 W, 1,7 A

Temperatura Regolabile da + 40 °C a + 65 °C, tem-

peratura preimpostata su + 60 °C, 

protezione contro la sovratemperatura 

a + 75 °C, elemento di riscaldamento 

PTC con autolimitazione

Regolabile da + 33 °C a + 37 °C, temperatura 

preimpostata su + 37 °C, protezione contro 

la sovratemperatura a + 46 °C, elemento di 

riscaldamento PTC con autolimitazione

Cod. art. 543 064 01 346 784 01

Accessori
Cassetto di mantenimento in caldo 

I pratici cassetti di mantenimento in caldo 

di biancheria o flebo possono essere 

integrati in tutti i carrelli MEGAdrive.

Cassetto di mantenimento in caldo 

per la biancheria

In essi si possono preriscaldare tessuti 

per evitare il raffreddamento dei pazienti 

ed aumentare il loro fattore di benessere.

I carrelli funzionali 543 321 / 543 322 / 543 323 (vedere pagine 13–14) sono 

predisposti per il cassetto di mantenimento in caldo.

Cassetto di mantenimento in caldo 

per flebo 

Senza apparecchi supplementari e 

senza lunghi percorsi è possibile 

preriscaldare soluzioni di cloruro di sodio 

alla temperatura corporea – per la 

protezione ed il benessere dei pazienti.
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Nome del modello Dimensioni (L x P x H) Cod. art.

Inserto per cassetto 

In materiale sintetico stampato, a partire da 75 mm 

di altezza, per fronti larghi 600 mm

472 x  490  x  40 mm 372 520

Accessori
Inserto per cassetto e dimensioni del cassetto

Altezza del 

fronte

Altezza 

dell'interno

Altezza utile Materiale

75 mm 45 mm 60 mm Materiale sintetico

100 mm 65 mm 83 mm Materiale sintetico

150 mm 90 mm 133 mm Materiale sintetico

200 mm 140 mm 183 mm Materiale sintetico

300 mm 240 mm 283 mm Metallo

Larghezza del 

fronte

Larghezza 

dell'interno

Profondità 

dell'interno

Materiale

300 mm 192 mm 474 mm Materiale sintetico

450 mm 342 mm 474 mm Materiale sintetico

600 mm 492 mm 474 mm * Materiale sintetico

900 mm 792 mm 474 mm Metallo

* 374 mm in metallo per carrelli per ginecologia (cod. art. 542 132)

Per poter pianificare l'uso dei cassetti 

MEGAdrive in modo ottimale, abbiamo 

riportato qui tutte le importanti dimensio-

ni esterne ed interne.

Per i divisori per cassetto adatti alle 

dimensioni del cassetto vedere le pagine 

seguenti.
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220 mm 250 mm

Tipo MEGAflex tipo 115 Plexiglas tipo 115

Cod. art. 605 918 605 930

Alt. divisorio (per alt. cassetto) 67 mm (>_ 100 mm) 57 mm (>_ 100 mm)

Larghezza cassetto 

300 mm

167 mm

Tipo MEGAflex tipo 104 MEGAflex tipo 105

Cod. art. 605 922 605 923

Alt. divisorio (per alt. cassetto) 67 mm (>_ 100 mm) 40 mm (>_ 75 mm)

Tipo Plexiglas tipo 104 A Plexiglas tipo 104 B

Cod. art. 605 931 605 932

Alt. divisorio (per alt. cassetto) 57 mm (>_ 100 mm) 57 mm (>_ 100 mm)

Larghezza cassetto 

600 mm

482 mm

46
5 
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m

152 mm

482 mm
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152 mm

464 mm
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m

Accessori
Divisori per cassetto
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Tipo MEGAflex tipo 102 MEGAflex tipo 103 Plexiglas tipo 102 Plexiglas tipo 116

Cod. art. 605 920 605 921 605 934 605 935

Alt. divisorio (alt. cassetto) 67 mm (>_ 100 mm) 40 mm (>_ 75 mm) 67 mm (>_ 100 mm) 40 mm (>_ 75 mm)

Larghezza 

cassetto 

450 mm

Larghezza 
cassetto 900 mm

Tipo MEGAflex tipo 106 MEGAflex tipo 121

Cod. art. 605 924 605 925

Alt. divisorio (alt. cassetto) 67 mm (>_ 100 mm) 67 mm (>_ 100 mm)

Tipo Plexiglas tipo 106 

Cod. art. 605 933

Alt. divisorio (alt. cassetto) 57 mm (>_ 100 mm)



2 x 169 mm

1 x 220 mm

2 x 128 mm

1 x 145 mm

1 x 128 mm

1 x 145 mm

3 x 220 mm

2 x 106 mm

1 x 148 mm

1 x 220 mm

1 x 106 mm

1 x 148 mm

3 x 220 mm

Tipo MEGAflex tipo 120

Cod. art. 605 937

Alt. divisorio (per alt. cassetto) 67 mm (>_ 100 mm)

Set di ampliamento

Tipo MEGAflex tipo 118

Cod. art. 605 919

Alt. divisorio (per alt. cassetto) 67 mm (>_ 100 mm)

Tipo MEGAflex tipo 119

Cod. art. 605 936

Alt. divisorio (per alt. cassetto) 67 mm (>_ 100 mm)

Tipo MEGAflex tipo 113 MEGAflex tipo 114

Cod. art. 605 928 605 929

Alt. divisorio (per alt. cassetto) 67 mm (>_ 100 mm) 40 mm (>_ 75 mm)

Tipo MEGAflex tipo 111 MEGAflex tipo 112

Cod. art. 605 926 605 927

Alt. divisorio (per alt. cassetto) 67 mm (>_ 100 mm) 40 mm (>_ 75 mm)

Larghezza 
cassetto 
300 mm

Larghezza cassetto 
450 – 600 mm

Larghezza cassetto 
450 – 900 mm

4 x forma a T

6 x forma a T

1 x forma a croce

10 x forma a T

10 x forma a T

2 x forma a croce

6 x forma a T

1 x forma a croce

2 x forma a croce
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Più ordine, più chiarezza, lavoro più 

facile: il programma MEGAdrive v i offre i 

divisori per cassetto adatti a tutte le 

dimensioni del cassetto.

I divisori per cassetto standard sono 

armonizzati con le dimensioni più 

importanti dei materiali di consumo 

medici.

Per una soluzione individuale, oltre ai 

divisori per cassetti standard sono 

disponibili i nostri set di completamento.
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Il gruppo BLANCO CS si concentra con 

le sue tre divisioni commerciali Catering 

Systems, Medical Care Systems e 

Industrial Components sulle esigenze di 

gruppi di destinatari professionisti.

Per cliniche, ambulatori, grandi cucine ed 

il vettovagliamento di comunità e per 

clienti dell'industria sviluppiamo, produci-

amo e commercializziamo prodotti di 

qualità e che sono leader in molti settori.

Tutti i settori di attività della BLANCO CS 

sono certificati secondo DIN EN ISO 

9001:2008, garantendo la massima 

affidabilità ed orientamento ai clienti.

Medical Care Systems è fornitrice di 

soluzioni di sistema per settori funzionali 

medici in cliniche ed ospedali , in 

ambulatori e centri di pronto soccorso. 

La gamma di prodotti comprende sistemi 

di armadi, carrelli funzionali, componenti 

per la sterilizzazione e mobilia carrellata 

per la sala operatoria. 

I prodotti di qualità soddisfano sotto ogni 

aspetto alle severe norme e standard di 

qualità e di igiene nel settore medico.

Il gruppo BLANCO CS
Tre volte orientato al mercato, semplicemente buono

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

Il vostro rivenditore specializzato




