LOTTO 3
CARRELLI e PARETI TECNICHE, FISSE e SU RUOTE
Carrelli di reparto
Struttura in materiali compositi adatto ad una profonda sanificazione, basamento
protetto da paracolpi perimetrale antiurto ed antigraffio, possibilmente colorato in
massa, facilmente lavabile, disinfettabile ed autoestinguente.
Le fiancate devono essere realizzate con profili portanti in estruso di alluminio, con
pannellature interne in acciaio inox o acciaio verniciato a polveri epossidiche e/o
trattamento anti-impronta. Il vano interno deve essere realizzato con fianchi in ABS.
Il top superiore deve essere in materiale plastico/corian e/o in Baydur colorato in
massa, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile, autoestinguente,
completo di alzatina perimetrale su tre lati. Bordo frontale antigoccia.
Devono essere dotati di almeno due cassetti laterali ad estrazione, non tasche laterali
o ripiani.
La chiusura dei cassetti deve essere garantita tramite serratura centralizzata a chiave,
posta sul bordo frontale. Frontalmente il carrello dovrà essere allestito a seconda
delle tipologie sottoriportate in diverse configurazioni mediante l'utilizzo di cassetti
in acciaio inox verniciato e/o materiale plastico stampato ad iniezione con porta
etichetta frontale, realizzati in più colori e altezze modulari. Il basamento deve essere
antiribaltamento e deve essere dotato di paracolpi perimetrale. Il carrello deve avere 4
ruote diametro 125 mm, di cui 2 con freno a pedale.
Dimensioni del carrello cm. 75x55x100 h circa (senza accessori)
“CONFIGURAZIONI TIPO” richieste ai fini offerta:
 Carrello emergenza
5 cassetti di colore rosso, divisori a pettine sui primi due cassetti, chiusura
centralizzata con sistema a sigilli (prevedere un kit di 100 sigilli come
dotazione di base), piano portadefibrillatore regolabile in altezza e girevole,
asta flebo regolabile in altezza a 4 ganci inox, portabombole, asse per il
massaggio toracico, supporto laterale per pompa aspirazione, supporto laterale
per contenitore secreti.
 Carrello medicazione
5 cassetti di vario colore, divisori a pettine sui primi due cassetti, chiusura
centralizzata con sistema a chiave, struttura dotata di 9 cassettini a ribalta,
supporto per bacinella reniforme, vaschetta disinfezione completa di supporto,
dispenser disinfettante, contenitore portasonde laterale, cestino rifiuti,
contenitore alibox completo di supporto.
 Carrello multiuso
5 cassetti di vario colore, divisori a pettine sui primi due cassetti, chiusura
centralizzata con sistema a chiave, contenitore portasonde laterale, cestino
rifiuti.

Carrello biancheria in acciaio inox
Carrello a due sacchi con coperchio ad apertura a pedale per raccolta e distribuzione
biancheria, completo di coperchio e 3 ripiani a giorno.
Carrello in acciaio di servizio inox
Carrelli in acciaio inox con ripiani amovibili, maniglioni di spinta, ruote paracolpi
con due ripiani
dimensioni 80x50
Armadi su ruote singoli e doppi
Elementi armadio di trasporto e stoccaggio a giorno e/o con serranda, a seconda della
configurazione richiesta, dotati di ruote gemellate e di ampio diametro. Le ruote
devono garantire la antistaticità e la possibilità di frenare adeguatamente l’elemento.
Struttura in materiali compositi, basamento protetto da paracolpi perimetrale antiurto.
Le fiancate devono essere realizzate con profili portanti in estruso di alluminio, con
pannellature interne in acciaio inox con finitura e trattamento anti-impronta. Il vano
interno deve essere realizzato con fianchi in ABS.
Possibilità di scelta di almeno 5 colorazioni.
I moduli da proporre devono avere, a seconda delle tipologie individuate, ripiani o
fiancate predisposte per l’inserimento di vaschette in materiale plastico, o soluzioni
migliorative, di dimensioni ISO 600x400mm. rispondenti alla norma internazionale
ISO 3394:1984.
Vaschette predisposte per l’inserimento di kit di divisori interni spostabili ed
asportabili a seconda delle esigenze dell’utilizzatore.
La serrandina frontale, ove prevista, deve essere in materiale plastico e deve
consentire di chiudere il vano con rapidità e facilità d'uso. Apertura dall’alto verso il
basso. La serrandina deve essere facilmente asportabile e riposizionabile per
consentire le operazioni di pulizia.
Gli elementi bassi devono avere il top in materiale plastico di adeguato spessore con
alzatina posteriore e bordo antigoccia.
“CONFIGURAZIONI TIPO” richieste ai fini offerta:
 Armadio alto carrellato singolo predisposto per accessori
Dimensioni cm. 70x60x180h circa
Chiusura completa dell’intero vano con serrandina, fiancate interne a tutta
altezza per l’inserimento di vaschette ed eventuali altri accessori
 Armadio alto carrellato doppio predisposto per accessori
Dimensioni cm. 140x60x180h circa
Chiusura completa di entrambi i vani con serrandina, fiancate interne a tutta
altezza per l’inserimento di vaschette ed eventuali altri accessori
 Armadio alto carrellato doppio a giorno a ripiani
Dimensioni cm. 140x60x180h circa
Completo di 4 ripiani intermedi a tutta larghezza senza interruzioni oltre al
basamento , di elevata portata, atto al posizionamento e trasporto di
presidi/prodotti di notevole peso e/o volume.



Armadio basso carrellato doppio a giorno a ripiani
Dimensioni cm. 140x60x95h circa
Completo di 2 ripiani intermedi a tutta larghezza senza interruzioni oltre al
basamento, di elevata portata, atto al posizionamento e trasporto di
presidi/prodotti di notevole peso e/o volume.
Accessori minimi indispensabili da quotare in dotazione ad ogni elemento sopra
descritto ai fini dell’offerta:
 N.1 vaschetta ISO altezza minima
 N.1 Kit divisori per vaschetta altezza minima
 N.1 vaschetta ISO altezza media
 N.1 Kit divisori per vaschetta altezza media
 N.1 Vaschetta ISO altezza massima
 N.1 Kit divisori per vaschetta altezza massima
 N.1 Ripiano in lamiera verniciata per moduli ISO
La configurazione specifica interna, in fase di fornitura, si potrà effettuare integrando
la configurazione mediante utilizzo di altri accessori contenuti nel listino allegato.
Pareti Tecniche
Devono essere proposte pareti dotate di struttura in alluminio e/o in lamiera di acciaio
elettrozincata e/o acciaio inox, no materiale ligneo o derivati. L’eventuale
verniciatura deve essere a polveri epossidiche.
Le ante devono essere in acciaio verniciato/inox/corian di spessore adeguato e fono
assorbenti, complete di profilo parapolvere, o in vetro antinfortunistico (ove richieste)
a norma di sicurezza.
Maniglia di facile presa e cerniere con ampia apertura (almeno 220°) e scatto
automatico di chiusura.
Il basamento deve essere adeguato alle esigenze di sanificazione dei locali.
I moduli da proporre devono avere, a seconda delle tipologie individuate, ripiani
mobili o fiancate predisposte per l’inserimento di vaschette in materiale plastico, o
soluzioni migliorative, di dimensioni ISO 600x400mm. rispondenti alla norma
internazionale ISO 3394:1984.
Devono essere rispettate le quantità minime delle configurazioni interne previste in
termini di quantità, tipologia ed altezze. Le vaschette devono essere disponibili in 3
altezze diverse e complete di separatori a pettine.
La profondità delle pareti richiesta è di cm. 50 circa, per cui la larghezza dei moduli
contenenti vaschette ISO deve essere di conseguenza circa cm. 70
Piani di lavoro in Corian con alzatina posteriore e bordo antigoccia. Lavelli in
Corian.
“CONFIGURAZIONI TIPO” richieste ai fini offerta:
 Parete 1
Dimensioni cm.440x50x210h circa
Composta da colonna ante cieche a quattro ripiani a due ante cm.95 circa,
colonna anta cieca con quattro ripiani ad un anta cm. 70 circa, colonna anta

vetro con quattro ripiani ad un anta cm. 70 circa, colonna con chiusura a
serranda cm. 70 circa predisposta per vaschette di dimensione ISO 600x400
mm, base cassettiera cm. 70 circa , base con un anta cieca con un ripiano cm.
70 circa , pensile con un anta cieca e un ripiano cm. 70 circa , pensile con un
anta vetro e un ripiano cm. 70 circa , piano sopra le basi in corian da cm. 140
circa .
 Parete 2
Dimensioni cm. 260x50x210h ( altezza pensili ) circa
Composta da parte bassa con base a due ante e ripiano da cm. 95 circa, base
cassettiera cm. 47 circa, base con un anta e ripiano da cm. 47 circa, base sotto
lavello da cm. 70 circa, piano in corian da cm. 255 con lavello in corian
quadrato, miscelatore e tubi di scarico.
Parte superiore con pensile a due ante cieche e ripiano da cm. 95 circa, pensile
con due ante a vetro e ripiano da cm. 95 circa, pensile sopra lavello ad un anta
cieca con ripiano, apertura top lift da cm. 70 circa
 Parete 3
Dimensioni cm. 280x50x210h circa
Composta da due colonne ante a vetro da cm. 70 circa cad. predisposte per
vaschette e cestelli di dimensione ISO 600x400, una colonna anta cieca da cm
47 circa con quattro ripiani, colonna due ante a vetro a quattro ripiani cm.95
circa
 Parete 4
Dimensioni cm. 330x50x210h circa
Composta da colonna anta cieca con quattro ripiani da cm. 47 circa, due
colonne con anta cieca da cm. 70 cad. predisposte entrambe per vaschette di
dimensione ISO 600x400 mm, base con un anta cieca con un ripiano cm. 47
circa, base cassettiera centrale cm. 47 circa, ulteriore base con un anta cieca
con un ripiano cm. 47 circa, piano sopra le basi in corian da cm. 140 circa,
pensile con anta a vetro e ripiano da cm 47 circa, pensile anta cieca con ripiano
apertura top lift centrale da cm 47 circa, pensile con anta cieca e ripiano da cm.
47 circa.
Accessori minimi indispensabili da quotare in dotazione ad ogni elemento sopra
descritto ai fini dell’offerta:
 vaschetta ISO altezza minima
 Kit divisori per vaschetta altezza minima
 vaschetta ISO altezza media
 Kit divisori per vaschetta altezza media
 Vaschetta ISO altezza massima
 Kit divisori per vaschetta altezza massima
 Ripiano in lamiera verniciata per moduli ISO
La configurazione specifica interna, in fase di fornitura, si potrà effettuare integrando
la configurazione mediante utilizzo di altri accessori contenuti nel listino allegato.

