MEGAprogress
Spazio per le massime esigenze
NEW!

MEGAprogress
Mobili funzionali per ospedali, studi medici, ambulatori
Le nuove possibilità
Buone notizie per coloro che arredano

Negli armadi, l‘illuminazione a LED forni-

chiudere il sistema elettronico in modo

un’ambulatorio o una clinica!

sce luminosità. Quando aprite la porta

sicuro.

Mentre state pianificando i flussi ottimali

l’interno diventa luminoso.

Oppure mandate semplicemente un

di lavoro e decidete quali tipi di armadi

segnale: con il vostro cellulare NFC.

MEGAprogress sono i più adatti alle

Creare ordine con il sistema MEGAclick.

vostre esigenze abbiamo ideato varie

Questo innovativo sistema per appen-

sorprese.

dere i vari accessori fa si che la superficie di lavoro rimane libera per quello che

L‘uno o l‘altro nuovo dettaglio vi con-

state facendo momentaneamente.

vince? Potete scegliere.

Nuovi colori di tendenza, come il fresco

Per favore continuate a sfogliare.

„limetta“ o il caldo „mora“ mettono

Riposizionare e nello stesso tempo

accenti di colore e creano un‘atmosfera

anche ritrovare: ante e cassetti ricevono

gradevole per sentirsi a proprio agio.

etichette flessibili, che sono modificabili

Il modo migliore per la pronta guarigione

senza lasciare traccia.

dei vostri pazienti e una buona atmosfera

Top secret? Le persone abilitate rice-

nel team.

vono codice PIN o carta d‘identità per
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L‘approccio a 360° della BLANCO CS
Pianificazione e realizzazione da un unico produttore

Noi di BLANCO CS abbiamo l’ambizione

Consulenza sul posto: consulenti di

di sviluppare del nuovo, prima che man-

BLANCO CS accompagnano la vostra

ca.

progettazione dove servono di più: nei

Pertanto, abbiamo accanto ai nostri

vostri locali. Insieme con i vostri architetti

tecnici esperti dei creativi a bordo pieni

e progettisti per trovare la miglior soluzi-

di idee.

one possibile. In un nuovo edificio meglio

Essi portano nei vostri locali con

già nella fase di progettazione.

un‘eccellente design ergonomia, ordine e
freschezza .
Se volete arredare il vostro edificio con
Per noi non si tratta solo di attrezzature,

gli innovativi armadi MEGAprogress vi

ma siamo anche interessati ai vostri

offriamo un‘assistenza completa unica

pazienti che si sentano a proprio agio per

nel suo genere che comprende l‘analisi,

recuperare rapidamente la salute.

la consulenza sul posto, la pianificazione,

E facciamo qualcosa per voi ed i vostri

l‘attuazione e l‘assistenza post-vendita.

collaboratori rendendo il lavoro ancora

Senza sovrapprezzo.

più piacevole.

Analisi/consulenza sul posto

Assistenza

Pianificazione

Attuazione
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Da professionisti per i professionisti
Competenze in MEGAprogress

Pensato in anticipo alle esigenze più

Il vostro investimento nel futuro

impegnative.
Così sicuro non è nessuna quota in borsa!
MEGAprogress è un multitalento. Per tutte

La qualità eccezionale dei nostri sistemi di

le aree funzionali sono possibili arreda-

armadi li rende beni preziosi nella vostra

menti su misura.

struttura.

Ad esempio, nella zona di sterilizzazione.

Materiali estremamente durevoli, tecno-

Il piano di lavoro con vari posti di lavoro,

logia moderna e affidabile ed il lavoro di

è equipaggiato con un protettore

professionisti esperti ne sono il garante.

antispruzzo.

Nuovi impulsi provenienti dalla ricerca
materiali vengono inseriti per assicurare la
sostenibilità dei nostri prodotti.

Armadi per strumenti, armadi per impia-

Quando avete MEGAprogress in casa,

nti, armadi per endoscopi o cateteri - per

non avete bisogno di separarsi di nuovo,

tutte le esigenze tecniche nell’ospedale e

perché il concetto di sistema determina lo

negli ambulatori MEGAprogress trova la

sviluppo di tutti gli elementi.

risposta giusta.
Così può rispondere in modo flessibile ai
cambiamenti futuri. Garanzia di riacquisto
per dieci anni.
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Il programma ottimale per lo spazio

L‘armadio con tutte le possibilità

Sistemi armadio MEGAprogress si ade-

Gli sviluppatori di BLANCO CS conoscono

guano allo spazio. Ciò che nella natura è

la volontà dei loro clienti. Per questo, essi

vitale è ben accolto anche nell’arredo di

hanno attuato dettagli sofisticati: l‘interno

ambienti di lavoro medici: Un sistema di

dell’armadio flessibile.

elementi modulari combinabili utilizza ogni

Pareti laterali multifunzionali possono

angolo fino all’ultimo centimetro.

essere facilmente rimossi e reinstallati.

MEGAprogress è realizzato per i sistemi di

Elementi di guida multifunzionali, elemen-

stoccaggio attuali: DIN, ISO e norma STE.

ti portanti i ripiani e guide telescopiche
consentono l‘impostazione appropriata.
Cestelli e ripiani sono sempre modificabili.

Un buon presupposto è che non c‘è
bisogno di ripartire da zero quando ci

„In fondo“ non è una ragione per la

si sposta. Espansione o ricostruzione,

ricerca: Varie opzioni di stoccaggio su

smontaggio e ricostruzione riesce nel

guide telescopiche consentono di utiliz-

minor tempo possibile. I professionisti di

zare l‘intero volume dell’armadio – fino

BLANCO CS chiudono accuratamente lo

all’ultimo angolo.

spazio rimanente.
Per le specifiche sfide dello spazio, avete
bisogno di soluzioni speciali. Questo lo
facciamo per voi.
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Dettagli a colpo d‘occhio
I nuovi accessori

Il sistema MEGAclick e formato da due
componenti: una parte è integrata nella
parete laterale o nella parete multifunzione e l‘altra parte è fissata direttamente
all‘accessorio.
Basta togliere la copertura MEGAclick
ed
applicare l‘accessorio – fatto!

Ganci

Set raccoglitori per medicazioni

Aprifiala

Raccoglitore per aghi di siringhe

Bacinella per medicazioni

Contenitore raccolta strumenti
con coperchio a fessura

Contenitore raccolta strumenti
con coperchio chiuso

Dispensatore di sapone e/o
disinfettante

Dispensatore per guanti

Sostegno univ. per container in
materiale. plast. e cestelli gr. 4

Container in materiale plastico,
grandezza 4

Cestello, grandezza 4
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MEGAclick - sistema accessori
Con un click tutto è in ordine

NEW!

Ogni cosa è li dove deve stare.
Mantenere l‘ordine ora è facile.
Con il sistema MEGAclick tutto va al
proprio posto. Non necessariamente per
sempre: Un nuovo click, e vassoio, box
e mensola cambiano posizione. Senza
problemi e con la sicurezza- MEGA.

Dispensatore di materiale di
sutura

Piano con mensola

Cestello sterile

Cestello sterile con apertura per
maniglia per accesso sul lato lungo

Dispensatore di siringhe ed aghi

Dispensatore di siringhe ed aghi

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

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

Dispensatore di tamponi e dispositivo di inumidimento, ins.

Dispensatore di guanti per
1 confezioni di guanti

Dispensatore di guanti per
3 confezioni di guanti

Dispensatore di guanti per
3 confezioni di guanti
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Potrebbe essere un pò di più?
Miglioramenti funzionali innovativi

siringhe
aghi
NaCL

forbici
pinzette
bisturi
materiale di sutura

NEW!

Messo in prospettiva

NEW!

All’interno, c’è quello che è scritto
sull‘etichetta

Illuminazione interna economica a LED

L‘etichetta appropriata

Come nel frigorifero: aperto-acceso!

Riordinare ed i vostri colleghi non trovano

chiuso-spento.

più niente? Questo era una volta e anche

La luce LED illumina l’interno del mobile e

il tempo di scritte con penne su strisce

del cassetto fino che ne avete bisogno ed

adesive o cerotti è passato. Le piastre

esattamente dove conta. Ciò consente di

magnetiche del nuovo sistema di eti-

proteggere gli occhi e fa risparmiare tem-

chettatura vengono rapidamente rimosse e

po! Così si può lavorare in modo sicuro ed

riposizionate. Questo crea ordine e ha un

efficiente, anche in ambienti privi di luce

bel aspetto.

naturale.
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NEW!

Questo è sicuro!

Particolarmente piacevole

Il sistema di chiusura elettronico

I nostri cassetti di mantenimento in caldo

Perché non tutti possono tutto, il bloccag-

Lo choc è in calo, mentre la nuova infusione

gio elettronico protegge da accessi non

o biancheria stanno arrivando - se arrivano

autorizzati. In livelli di sicurezza ben definiti,

preriscaldate ai pazienti. Due versioni di cas-

gruppi di utenti hanno accesso al loro

setti di mantenimento in caldo mantengono

materiale di lavoro. Una volta installato, la

la temperatura desiderata per liquidi infusi-

sicurezza operativa è garantita. Scegliete

onali e biancheria fresca. Se la temperatura

tra diversi tipi di facilità d‘uso: senza chiave

preimpostata viene superata o non viene

con il codice PIN, senza contatto con carta

raggiunta si averte un segnale acustico.

RFID o lungimirante con telefono cellulare.

Abbiamo inserito i cassetti nel programma
armadi e li abbiamo dotati di guide telescopiche ad estensione totale. Così, il contenuto è sempre a disposizione per assistere i
pazienti.
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Il vostro caso?
Materiali e colori

Nocciolo duro, esterno gradevole

Varietà lucente

Posto di lavoro ambito

Struttura a doppia parete

Fronti protettive

Funzione nel materiale scel

La robusta struttura portante di

Isolati acusticamente, i fronti fanno

Superficie piana o vasca da bagno per

MEGAprogress è costituita da una

tutte le movimentazioni senza turbare la

neonati, piano cottura o vasca ad ultra-

stabile e durevole struttura comple-

pace.

suoni? Tutto è possibile, e ogni variante

tamente metallica a sandwich. La

Alle piccole particelle di polvere non

riceve il materiale adeguato: acciaio inox,

lamiera d’acciaio è verniciata a polvere

è consentito l’accesso, perché ante e

materiali minerali o laminati a seconda

e apparisce nel colore „alluminio bianco“

cassetti sono completamente sigillati.

della funzione e requisiti di progettazione.

particolarmente amichevole.

I colori lucenti rendono una buona
impressione.

Acciaio inox estremo
Quando si tratta di resistere
Dove elevata umidità, acqua o disinfettate
fanno parte del processo, l’acciaio inox
satinato resiste anche alle sollecitazioni
particolarmente intense. Corpo, piano di
lavoro e fronti formano un‘unità robusta.
Sono incondizionatamente igieniche e di
facile manutenzione e nello stesso tempo
resistente ai normali disinfettanti.
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Bello da desiderare
Più di 20 accenti per il benessere
Discreto o di tendenza? La decisione è

campioni di vernice RAL, NCS, Sikkens

Amate il particolare?

facile se avete la possibilità di scegliere

o Pantone - finché troviamo il colore

Volentieri vi facciamo un preventivo

tra ventidue accenti colorati. O volete

preferito. Perché qui vengono fatte le

individuale per le vostre esigenze di

qualcosa di completamente diverso?

impostazioni per il benessere e la

colore

Ci piace sfogliare con voi le schede dei

concentrazione.

01 | Blu marino

09 | Salmone

17 | Bianco allum.

BLANCO 5701

RAL 2012

RAL 9006

02 | Bianco perla

10 | Verde cromo

RAL 1013

BLANCO 6644

03 | Bianco puro

11 | Grigio blu

RAL 9010

RAL 5014

04 | Bianco grigio

12 | Blu ultramari-

18 | Mora

RAL 9002

no RAL 5002

Pantone 228 C

05 | Grigio luce

13 | Vaniglia

19 | Limetta

RAL 7035

NCS S0520

Pantone 382 C

06 | Grigio platino

14 | Rosso traffico

20 | Granny

RAL 7036

RAL 3020

Pantone 370 C

07 | Avorio chiaro

15 | Rosso marro-

21 | Macchiato

RAL1015

ne RAL 3011

Pantone 4635 C

08 | Giallo pastello

16 | Grigio allum.

22 | Espresso

RAL1034

RAL 9007

Pantone 4695 C

Colori trend
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Esempio di configurazione 1
Presidi/Locali di lavoro/Locali di stoccaggio

14

Progettato secondo il cliente
Anche le cose buone possono essere

Con la barra di luce a LED il posto di

migliorate! Abbiamo visitato i laboratori

lavoro viene illuminato indipendentemen-

dei nostri clienti e abbiamo guardato

te dalla luce della camera. Fronti di vetro

attentamente: dove sono margini di

facilitano l’accesso veloce a materiale

miglioramento? Ad esempio: Piccoli

e medicine. Per medicinali sensibili è

contenitori cliccati sulla parete di fondo

previsto un frigo. Le cose sensibili sono

per mantenere libera l‘area di lavoro.

conservati in una cassaforte. Li sono

Li ad ordine e pulizia non c’è più niente

protetti contro rimozione non autorizzata.

che va di traverso.

Armadio per medicinali

Parete multifunzionale con MEGAclick

Protettore antispruzzi
Piano di lavoro in acciaio inox

Cassaforte
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Esempio di configurazione 2
Endoscopia

Tecnica preziosa – immagazzinamento
di prima categoria
Qui attendono endoscopio, broncoscopio
e altro ben immagazzinati e ben preparati
per il loro impiego. Delicatamente depositati nel sostegno per endoscopi i dispositivi
preziosi sono accessibili da due lati: Armadi passanti-o armadi a carosello collegano
diversi ambienti di lavoro. Comode ante ad
estrazione situate nell’armadio passante
facilitano l’appendere degli attrezzi puliti
nonché la rimozione accurata nell‘area del
ambulatorio. Anche i pensili sono facilmente accessibili: Una scala di alluminio può
essere spinta facilmente nella posizione
giusta.

Scala mobile in alluminio

Armadio a carosello con sostegni per
Endoscopi
Armadi passanti con ante verticali estraibili
e con sostegni per Endoscopi

16
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Esempio di configurazione 3
SO Preparazione/Risveglio
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Soluzione compatta per due ambienti
La luce ambiente troppo forte non ci

mano e tutti gli utensili per il personale dei

deve essere dove i pazienti vengono

vari reparti posti in armadi igienici e erme-

preparati per un intervento chirurgico o

ticamente chiusi – Cosi riesce il lavoro a

dove vengono curati dopo l’intervento.

pari passo. Particolarmente pratico con il

L‘illuminazione nel luogo di lavoro è

nuovo sistema di etichettatura. Cassetti

generalmente sufficiente. Per di più qui

di mantenimento in caldo per infusioni o

tutto dipende da una routine sicura.

biancheria provvedono alla giusta tempe-

Lavandini per il lavaggio delle mani con

ratura. Una sofisticata parete attrezzata

dispensatore di sapone e disinfettante,

per anestesia e chirurgia.

asciugamani usa e getta a portata di

Armadi per medicinali

Distributore di asciugamani

Distributore di sapone-disinfettanti

Piano di lavoro di acciaio inox

Cassetti di mantenimento in caldo
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Esempio di configurazione 4
Lavaggio sterile

Nel regno della pulizia
Sterile rimane sterile? Non proprio. Per

piano di lavoro. Ante ad estrazione situ-

questo si deve lavorare duramente.

ate negli armadi facilitano l‘impugnatura

Affinché questo non diventi affaticante è

sicura di tutto ciò che viene utilizzato o

stato realizzato questo posto di lavoro.

ha bisogno di essere messo in ordine.
Dispensatore di guanti, scaffali con

Lavandino- e lavello con paraspruzzi, la

mensole di acciaio inox fanno parte

vasca ad ultrasuoni integrata formano

degli accessori comuni – da scegliere

una spaziosa area di lavoro. La pistola

nel nostro catalogo.

per la pulizia- ed ad aria compressa
sono predisposti a portata di mano sul

Dispensatore di guanti

Paraspruzzi

Lavandino ad ultrasuoni integrato

Vasca con estrazione totale
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Esempi di configurazione 5
Angiografia/Laboratorio cateteri cardiaci/Radiologia

„L’aiutante muto“ in laboratorio
Per il viaggio all‘interno del paziente

per la rimozione delicata dei dispositivi e

Teli situati nel cassetto di mantenimento

solo le migliori attrezzature e materiali di

dei sistemi a modulo ISO-contribuisco-

in caldo hanno una temperatura sempre

intervento sono adatti.

no a far risparmiare molti passi di lavoro.

confortevole. Rendere sicuri armadi e

Altrettanto importante è una loro attenta

Sulla parete multifunzionale sopra il

cassetti per medicinali – a scelta anche

collocazione. Pertanto, BLANCO CS

piano di lavoro anche se di piccola

con un sistema di chiusura elettroni-

ha fatto del suo meglio e ha progettato

dimensione trova posto tutto quello che

co - la collocazione più appropriata per

armadi di custodia che corrispondono

è richiesto: Dispensatori di siringhe- ed

materiali preziosi.

ai più alti requisiti tecnici. Fronti con gu-

aghi, box per smaltimento, dispensatore

arnizioni perimetrali, guide telescopiche

di guanti, materiale di medicazione.
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ISO-Cestelli modulari

Estrazione cateteri
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MEGAprogress Sistemi di stocaggio
DIN-, ISO- o norma DIN-STE?

Pianificare con sistema

Norma DIN

Se avete già mobili MEGAprogress,

Armadi per DIN standard sono

è bene sapere, a quale normativa

dotati di pareti laterali per

standard corrisponde l’arredo esistente:

ospitare ripiani o moduli.

DIN, ISO o Norma STE.
Per BLANCO CS nessun problema,
perché siamo in grado di soddisfare tutte le normative. Anche per voi, perché

Per ampliamenti o nuovi

noi vi aiuteremo a trovare quello giusto.

acquisti, vi consigliamo

MEGAprogress sodisfa tutte le misure.

volentieri il sistema idoneo.

Norma modulo ISO
In questi armadi viene immagazzinato con sistemi a moduli
ISO. Cestelli ISO di tutti i maggiori fabbricanti, ma anche altri
contenitori trovano la loro
collocazione – grazie alla guida
multifunzionale e alla guida
telescopica di BLANCO CS.

Norma STE
Armadi costruiti secondo la
norma STE possono portare
container e cesti per materiale
sterile tramite staffe angolari o
mensole.
Anche guide telescopiche per
alte portate sono costruite in
conformità con la norma STE.
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Estratto dal programma armadi funzionale
Esempio norma DIN

Armadi alti

Aperto

1 o 2 ante in vetro/
metallo

Serranda

1–3 Estrazioni

Armadio per impianti/strumenti

Per apparecchi
refrigeranti

Armadio alto
passante

B 450−1200 mm

B 450−1200 mm

B 600 mm

B 300−900 mm

B 900 mm

B 600 mm

B 460−1200 mm

T 557 mm

T 580 mm

T 580 mm

T 580 mm

T 480/680 mm

T 580 mm

T 920 mm

H 2100 mm

H 2100 mm

H 2100 mm

H 2100 mm

H 2100 mm

H 2100 mm

H 2100 mm

Aperto

1 o 2 ante a battente-/scorrevoli1)

Cassetti

Cassetti ed ante a
battente

Sistema separazione rifiuti/ frontale
ribaltabile2)

Mobile base carrellato con ante a
battente/cassetti

Mobile base per
angoli

L 450−1200 mm

L 450−1200 mm

L 450−1200 mm

L 900 mm

L 450/600 mm

L 465/615 mm

L 900 mm

T 557 mm

P 580 mm

P 580 mm

P 580 mm

P 580 mm

P 595 mm

P 580 mm

H 700/850 mm

H 700/850 mm

H 700/850 mm

H 850 mm

H 850 mm

H 585 mm

H 850 mm

Mobil base

1)

B 900−1500 mm

2)

B 300/450 mm

Pensili e sopralzi

Pensile aperto

Pensile con 1 o 2
ante a battente-/
scorrevoli3)

Pensile con 1 o 2
ante in vetro

Pensile con serranda

Pensile con anta a
ribalta

Sopralzi con ante a battente

L 450−1200 mm

L 450−1200 mm

L 450−1200 mm

L 460 mm

L 450−660 mm

L 450−1200 mm

P 277/357 mm

P 300/380 mm

P 300/380 mm

P 380 mm

P 380 mm

P 580 mm

H 600/750 mm

H 600/750 mm

H 600/750 mm

H 600 mm

H 600/750 mm

H 450−750 mm

3)

L 900/1200 mm

25

Un Team imbattibile
MEGAprogress e MEGAdrive

Appartiene alla famiglia
Il „fratello minore“ Mega Drive è il com-

MEGAclick, maniglie ergonomiche

ponente aggiuntivo mobile al program-

BLANCO e ruote a movimento facilitato

ma di armadi MEGAprogress BLANCO

lo rende possibile. Il programma conti-

e la sua presenza è gradita nel reparto,

ene più di 60 modelli base - le caratte-

nella preparazione chirurgica, nella sala

ristiche individuali rendono MEGAdrive

gessi e nella visita pazienti. Anche in

indispensabili per il personale medico.

casi di emergenza è subito presente,
perché questo lo contraddistingue:

Nel suo colore allegro irradia ciò che i

Tutto ciò che serve velocemente al pa-

suoi progettisti hanno confezionato:

ziente è possibile caricare, aggiungere,

Qualità e robustezza, stile e raffinatezza.

applicare con un click.

MEGAprogress e MEGAdrive sono
imbattibili come Team

Il sistema composto da corpo, ante,
cassetti, sistema flessibile accessori
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Il gruppo BLANCO CS
Tre volte orientato al mercato, semplicemente buono

Il gruppo BLANCO CS si concentra con

Tutti i settori di attività della BLANCO CS

le sue tre divisioni commerciali Catering

sono certificati secondo DIN EN ISO

Systems, Medical Care Systems e

9001:2008, garantendo la massima

Industrial Components sulle esigenze di

affidabilità ed orientamento ai clienti.

gruppi di destinatari professionisti.
Medical Care Systems è fornitrice di
Per cliniche, ambulatori, grandi cucine ed

soluzioni di sistema per settori funzionali

il vettovagliamento di comunità e per

medici in cliniche ed ospedali , in

clienti dell‘industria sviluppiamo, produci-

ambulatori e centri di pronto soccorso.

amo e commercializziamo prodotti di
qualità e che sono leader in molti settori.

La gamma di prodotti comprende sistemi
di armadi, carrelli funzionali, componenti

BLANCO CS mette l‘uomo al centro

per la sterilizzazione e mobilia carrellata

dell‘attenzione.

per la sala operatoria.

BLANCO CS è fortemente impegnata al

I prodotti di qualità soddisfano sotto ogni

raggiungimento degli obiettivi ambientali

aspetto alle severe norme e standard di

e sociali. Questo impegno, documen-

qualità e di igiene nel settore medico.

tiamo nel nostro rapporto di sostenibilità,
nelle linee guida aziendali e ambientali.
Come membro della Caux Round Table,
ci siamo impegnati al rispetto dei principi

Il vostro rivenditore specializzato
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