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FOR 60 YEARS 
WE’VE INVESTED IN 
TECHNOLOGY TO 
INVEST IN 
PEOPLE
The secret is to use science and 
technology intelligently so as to give 
substance and form to ideas. The 
secret is to know what you’re doing.

At Favero we have always invested in research, 
in new design systems and manufacturing 
technologies so as to improve both the 
processes and the products themselves, all the 
while never forgetting that the human component 
is what makes the difference even in the most 
sophisticated automated environment.
This knowledge has led to a line of products 
that are both functional and attractive, that bring 
designs to life, because what we want is to 
improve the lives of patients and guests as 
well as that of the people who help them. 

Da sempre la nostra azienda investe nella 

ricerca, nei nuovi sistemi di progettazione e nelle 

tecnologie realizzative, per migliorare processo e 

prodotto, senza scordare che il fattore umano è 

ciò che fa la differenza anche nella più sofisticata 

delle automazioni. 

Così è nata una linea di prodotti che uniscono 

funzionalità ed estetica, che danno sostanza 

al design, perché quello che vogliamo fare è 
migliorare la vita degli ospiti e la qualità del 
lavoro di chi li assiste.

DA OLTRE 60 ANNI
INVESTIAMO 
NELLA TECNOLOGIA 
PER INVESTIRE 
NELLE PERSONE
La tecnica è l’arte di utilizzare 
scienza e tecnologia con metodo, per 
dare sostanza e forma alle idee; la 
tecnica è l’arte del saper fare.
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DURABILITY IS THE BEST GUARANTEE OF QUALITY
Our reputation is built on our relationship with our clients, a relationship that enables 
us to identify needs and problems and translate them into ideas for development, but 
also on our obsessive attention to detail and quality which we achieve via stringent 
testing and certification.

The result is advanced, rigorously tested products where durability, hygiene and lightness are 
just some of the most evident features. This is because providing quality that stands the test of 
time is more than just our mission, it’s our promise. 

RESISTERE ALLA PROVA
DEL TEMPO È LA MIGLIORE GARANZIA DI QUALITÀ
La nostra professionalità deriva dal contatto con la clientela, che ci permette di 
individuare necessità e punti critici per tradurli in idee di sviluppo, e dall’attenzione 
maniacale agli standard qualitativi, che otteniamo tramite severi test e certificazioni. 

Il risultato è una produzione all’avanguardia e costantemente controllata, dove robustezza, 
igiene e leggerezza sono solo alcune delle caratteristiche rinvenibili, perché fornire qualità che 
resiste alla prova del tempo non è solo la nostra missione, ma è anche la nostra promessa.

Cupid and Psyche. Detail

A master piece by Antonio Canova 
Renowned Italian architect, sculptor 
and painter. Considered to be one of the 
greatest leading figures of Neoclassicism. 

A native of Possagno and Venice

Amore e Psiche. Dettaglio

Opera di Antonio Canova
Noto architetto, scultore e pittore 
italiano, ritenuto il massimo 
esponente del Neoclassicismo. 

Visse tra Possagno e Venezia
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What we offer with our carts are tidy, 
manageable spaces that are functional 
and easy to handle in order to facilitate 
the various tasks that healthcare 
workers must carry out in their work. 

That is why we have studied a wide range of products 
that are specific to different departments and functions, 
all characterised by durability, an excellent finish, and 
high quality materials, real, intelligent and moving space 
management systems.

Quello che vogliamo offrire con i nostri 
carrelli, sono degli spazi ordinati e 
gestibili, funzionali e maneggevoli, per 
facilitare le diverse mansioni che gli 
operatori devono svolgere nel lavoro.

Per questo abbiamo studiato un’ampia gamma di 
prodotti, specifici per diversi reparti e funzioni, tutti 
caratterizzati da resistenza, da un’ottima finitura e 
dall’alta qualità dei materiali, dei veri e propri sistemi 
di gestione dello spazio, intelligenti e in movimento.

MEDICAL CARTS: 
MANAGEABLE 
LOGISTICS FOR 
HEALTHCARE 
PROFESSIONALS 

CARRELLI
MEDICALI:
SISTEMI AVANZATI
AL SERVIZIO
DEGLI OPERATORI 
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CARTS PRODUCT RANGE
GAMMA PRODOTTI CARRELLI

SWITCH p 10 p 50 p 84 p 112OVERTOUR EUROFUTURA CARTESIO

Robust, durable, 
Versatile, multi-purpose
Robusto, durevole, 
versatile, multifunzione

Single body module,
plastic, multi-use cart
Monoscocca in plastica,
multiuso

Single body module, fire 
retardant, user friendly cart
Monoscocca in Baydur, 
ignifugo, funzionale

Robust, aluminum, ideal 
storage and logistic solutions
Solido, in alluminio, ideale per 
la logistica ospedaliera

STANDARD FEATURES
CARATTERISTICHE STANDARD

MODELS
MODELLI

TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

CART CONFIGURATION GUIDE
GUIDA ALLE CONFIGURAZIONI

ACCESSORIES
ACCESSORI
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SWITCH

SWITCH
robust, durable, 
versatile, multi-purpose

robusto, durevole, 
versatile, multiFuNZioNe
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SWITCH

SWITCH
The latest innovation in medical cart design 
from Favero Health Projects S.P.A.

L'innovativa concezione dei carrelli medicali
di Favero Health Projects S.P.A.
L'innovativa concezione dei carrelli medicali

Favero Health Projects S.P.A.
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SWITCH

SWITCH STANDARD FEATURES

CARATTERISTICHE STANDARD

SWITCH 45

SWITCH 90

SWITCH 65

SAFETY
SICUREZZA

DURABLE
RESISTENZA

CONFIGURABILITY
MODULARITÀ

ERGONOMICS
ERGONOMIA

Light weight, stable cart structure. Easy 
cleaning and disinfection. Secure and 
reliable accessory attachment.

Struttura del carrello leggera e stabile. 
Facilità di pulizia e disinfezione. Sistema di 
attacco degli accessori sicuro e affi dabile.

Vast range of drawer combinations and 
interchangeable accessory confi gurations. 
Multi-applications.

Vasta disponibilità di combinazioni di 
cassetti e confi gurazioni di accessori 
intercambiabili.
Molteplici applicazioni funzionali.

Single compact cart module. Easy running 
and excellent manoeuvrability even when 
fully loaded.

Carrello compatto, dotato di eccellente 
manovrabilità e facilità di utilizzo.

Highly robust electro-galvanized metallic 
cart module. Excellent mechanical and 
chemical resistance.

Robusta scocca metallica elettro-zincata. 
Eccellente resistenza meccanica ed agli 
agenti chimici.

Flexible, highly adaptable, easy to confi gure, user friendly Switch cart is designed to satisfy the 
most challenging and demanding applications. 
Available in three cart modules: the single drawer compartment Switch 45 and Switch 65 and 
the double drawer compartment Switch 90.

Flessibilità, elevata adattabilità, facilità di confi gurazione e di utilizzo, Switch è stato concepito per 
soddisfare le esigenze più disparate ed impegnative.
Disponibile in tre versioni: Switch 45 e Switch 65 con una sola fi la di cassetti e Switch 90 con 
una doppia fi la di cassetti.



16 17

SWITCH

• Spacious worktop in plastic with an ample 
preparation area and smooth writing surface.

• Integrated push handles to minimize overall 
cart dimensions and a raised three sided 
perimeter containment border.

• Easy to clean, fully rounded surface, free of 
sharp edges and free of built-in accessory 
ports where dirt and bacteria can accumulate.

• Ampio piano di lavoro stampato in materiale 
plastico con superfi cie liscia ideale anche per 
scrivere.

• I maniglioni di spinta del carrello sono gli stessi 
bordi perimetrali di contenimento rialzati su tre 
lati del piano di lavoro.

• Semplice da pulire e igienizzare, le superfi ci del 
carrello sono prive di spigoli vivi ed interstizi 
dove sporco e contaminazioni batteriche 
possano accumularsi.

Equipped as standard with a pull out work shelf 
on slides for additional workspace. 
Pull out work shelf area 36x36cm.

Il carrello è dotato di serie di un piano di lavoro 
supplementare estraibile lateralmente. Il piano 
estratto ha una superfi cie di 36x36 cm.

Switch cart modules confi gurable with a combination of three drawer heights - H75mm - H150mm - H225mm.
Single body electro-galvanized epoxy coated metallic cart drawer. Ample storage volume and full drawer access with 
total extraction on robust telescopic slides of load capacity 30kg.
Each drawer is fi tted as standard with a customizable cart contents label and protective cover in transparent plastic.
Drawer fronts can be colour coded and personalized with a selection of 6 colours.

I carrelli switch sono confi gurabili con tre combinazioni diverse di altezze dei cassetti, 75 – 150 – 225 mm. La struttura 
dei cassetti è realizzata in metallo elettro-zincato verniciato a polveri epossidiche. Ampi vani interni di stoccaggio 
assicurati anche dalla possibilità di estrazione totale dei cassetti mediante robuste guide telescopiche con capacità di 
carico di 30 kg. Ogni cassetto è dotato di predisposizione per l’inserimento di etichette personalizzabili riparate da una 
protezione in materiale plastico trasparente. Il colore della maniglia permette di individuare velocemente il contenuto 
del cassetto.  Il colore può essere scelto tra sei tonalità diverse.

SWITCH STANDARD FEATURES

CARATTERISTICHE STANDARD

h 75 mm h 150 mm h 225 mm

Cart modules Switch 45 and Switch 65 are equipped as standard
with three fold down and removable transparent bins on the left
hand side. On request the carts may be customized with
various bin and accessory combinations.

Mounted on four swivel non-marking castors Ø150 mm two of
which are fi tted with a brake at the front.
Shock resistant perimeter base bumper in plastic and four soft
round swivel bumpers at each corner protect the cart from knocks
and bumps.

I carrelli Switch 45 e 65 sono dotati di serie sul lato sinistro di tre 
tasche in materiale plastico trasparente apribili verso il basso ed 
eventualmente rimovibili. Tuttavia, su richiesta, i carrelli possono 
essere personalizzati con vari cestini e accessori alternativi.
Il carrello è dotato di quattro ruote girevoli antitraccia  Ø150 mm, 
due delle quali, quelle posizionate anteriormente, sono dotate 
di freno di stazionamento. Perimetralmente,  il carrello inoltre 
presenta un carter d protezione realizzato in materiale plastico e 
quattro paracolpi girevoli morbidi, che garantiscono protezione da 
urti accidentali.

Clean, modern cart body in an electro-
galvanized epoxy coated metallic frame is 
light weight and highly robust.  Quadratic cart 
body form permits easy and quick accessory 
attachment on the sides, rear end and 
upper worktop area for maximum product 
personalization and application fl exibility.

Struttura del carrello dal design essenziale e 
moderno, leggera ed al contempo robusta, 
realizzata in metallo elettro-zincato verniciato 
a polveri epossidiche. Il corpo essenziale del 
carrello permette una facile accessoriabilità 
ai lati, nella parte posteriore e nella zona 
superiore del piano di lavoro, per la massima 
personalizzazione e fl essibilità funzionale.

Cart modules Switch 45 and Switch 65 are equipped as standard

round swivel bumpers at each corner protect the cart from knocks

I carrelli Switch 45 e 65 sono dotati di serie sul lato sinistro di tre 
tasche in materiale plastico trasparente apribili verso il basso ed 

Il carrello è dotato di quattro ruote girevoli antitraccia  Ø150 mm, 

presenta un carter d protezione realizzato in materiale plastico e 
quattro paracolpi girevoli morbidi, che garantiscono protezione da 
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SWITCH

Complete crash cart package kitted as standard with a full range of emergency accessories
Carrello equipaggiato con una gamma di accessori per l’Emergenza

SWITCH 45

PRE-CONFIGURED READY TO GO-CARTS
CARRELLO PRE-CONFIGURATO READY TO GO

CRASH CART
CARRELLO EMERGENZA

9CS4221EM

Crash cart Switch 45 equipped as standard with: centralized drawer seal lock; two fold down bins; aspirator 
pump support; defi brillator/monitor shelf; adjustable IV pole with 2 plastic hooks; oxygen cylinder support; cardiac 
massage board; catheter holder; medium waste bin 14 lt.

Carrello Emergenza Switch 45 dotato di serie di: chiusura centralizzata dei cassetti centralizzata a sigillo; due 
tasche laterali; supporto pompa aspiratore; mensola porta monitor / defi brillatore; asta porta fl ebo regolabile con due 
ganci in materiale plastico; supporto porta bombola di ossigeno; tavoletta per il massaggio cardiaco; supporto porta 
cateteri e cestino da 14 lt.
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SWITCH PRE-CONFIGURED READY TO GO-CARTS
CARRELLO PRE-CONFIGURATO READY TO GO

SWITCH 65

Complete crash cart package kitted as standard with a full range of emergency accessories
Carrello equipaggiato con una gamma di accessori per l’Emergenza

9CS6221EM

Crash cart Switch 65 kitted with: centralized drawer seal lock; two fold down bins; aspirator pump support; 
defi brillator/monitor shelf; adjustable IV pole with 2 plastic hooks; oxygen cylinder support; cardiac massage board; 
catheter holder; medium waste bin 14 lt.

Carrello Emergenza Switch 65 dotato di serie di: chiusura centralizzata dei cassetti centralizzata a sigillo; due 
tasche laterali; supporto pompa aspiratore; mensola porta monitor / defi brillatore; asta porta fl ebo regolabile con due 
ganci in materiale plastico; supporto porta bombola di ossigeno; tavoletta per il massaggio cardiaco; supporto porta 
cateteri e cestino da 14 lt.

CRASH CART
CARRELLO EMERGENZA
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SWITCH PRE-CONFIGURED READY TO GO-CARTS
CARRELLO PRE-CONFIGURATO READY TO GO

DETAILS / DETTAGLI

Total drawer access, the H75mm is ideal for 
managing smaller medical items. Each drawer 
is fi tted with a customizable label and protective 
cover to easily identify the contents both in the 
closed and open positions. 

Accessibilità totale del cassetto. La versione 
da 75mm di altezza è ideale per gestire piccoli 
articoli medicali. Ogni cassetto è dotato di 
un’etichetta personalizzabile con copertura 
di protezione per identifi care facilmente il 
contenuto in qualsiasi momento e posizione.  

Fast and reliable seal lock guarantees a safe 
and secure closure of the cart contents.

Veloce e affi dabile sistema di chiusura a 
sigillo dei cassetti, garanzia di sicurezza per il 
contenuto del carrello.

SWITCH 45-65

Additional drawer contents labels can be 
ordered on request. (code 9CS9760 "Kit of 50 
labels for Switch 45" or code 9CS9761 "Kit of 
50 labels for Switch 65").

Etichette aggiuntive possono essere ordinate  
a parte (codice 9CS9760 “Kit di 50 etichette 
per Switch 45”, codice 9CS9761 “Kit di 50 
etichette per Switch 65”).

On the left hand side of the SWITCH CRASH CART an aspirator
shelf and two fold down and removable transparent bin containers.

Nel lato sinistro del carrello Switch Emergenza, trovano posto due 
tasche apribili ed un ripiano porta aspiratore.

Defi brillator/monitor shelf with a double 
rotation axis can be guided away from the 
worktop surface and towards the patient.
Defi brillator/monitor shelf is kitted as 
standard with two adjustable straps and an 
under mat in PVC.

La mensola porta monitor / defi brillatore 
con un’asse di rotazione doppia, può 
essere agevolmente ruotata da sopra 
il piano verso l’esterno in direzione del 
paziente. Di serie è equipaggiato con due 
cinghie regolabili e un tappetino in PVC.

Further cart confi gurations and personalized combinations, with or without accessories, can be made up to best 
match a variety of user applications. Refer to the Cart Confi guration Guide and the Accessory List to determine 
your ideal Switch solution.

Possono essere realizzate ulteriori combinazioni di cassetti e di accessori fi no ad ottenere la confi gurazione 
desiderata per le vostre esigenze. Fate riferimento alla Guida di Confi gurazione ed alla Lista di Accessori per 
ottenere la soluzione ideale del vostro Switch.

CRASH CART
CARRELLO EMERGENZA



24 25

SWITCH

Total medication storage and distribution solution
Carrello equipaggiato con una gamma di accessori per la Medicazione e la distribuzione dei farmaci

PRE-CONFIGURED READY TO GO-CARTS
CARRELLO PRE-CONFIGURATO READY TO GO

SWITCH 45

Medication cart Switch 45 equipped as standard with: centralized drawer key lock; three fold down bins; 
dispenser with 2 tilting bins each are with 4 separated containers; shelf support with 2 plastic trays; universal sharp 
container support; ampolle breaker; large waste bin 20 lt; removable worktop mat in PVC for Switch 45.

Carrello Medicazione Switch 45 dotato di serie di: chiusura centralizzata dei cassetti con serratura a chiave; 
tre tasche laterali; distributore doppio a ribalta con quattro scomparti; supporto con mensola composta da due 
vaschette in plastica rimovibili; supporto cestini aghi usati universale; apri-ampolle; cestino porta rifi uti da 20 lt e 
tappetino in pvc per il piano di lavoro.

9CS4031MD

SWITCH 65

Medication cart Switch 65 kitted with: centralized drawer key lock; three fold down bins; dispenser with 2 tilting 
bins each are with 4 separated containers; shelf support with stainless steel shelf; universal sharps container support; 
ampolle breaker; adjustable IV pole, with 2 plastic hooks, for accessory bridge attachment; halipac waste container 
support; removable worktop mat in PVC for Switch 65.

Carrello Medicazione Switch 65 dotato di serie di: chiusura centralizzata dei cassetti con serratura a chiave; tre 
tasche laterali; distributore doppio a ribalta con quattro scomparti; supporto con mensola in acciaio inox; supporto 
cestini aghi usati universale; apri-ampolle; asta fl ebo regolabile con due ganci in plastica; supporto per contenitori dei 
rifi uti Halipac e tappetino in pvc per il piano di lavoro.

9CS6031MD

MEDICATION CART
CARRELLO MEDICAZIONE

MEDICATION CART
CARRELLO MEDICAZIONE
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SWITCH

The H225mm drawer allows larger and heavier 
medical item storage e.g. medicine bottles and IV 
bags.

Il cassetto H 225 mm permette lo stoccaggio di 
presidi e farmaci più pesanti ed ingombranti come 
ad esempio boccioni e sacche fl ebo.

Maximum utilization of space for the 
upper accessory grouping – Easy access 
and compact - Dispenser with two tilting 
bins, universal sharps container support, 
ampoule breaker and under dispenser 
shelf in stainless steel.

Massima ottimizzazione degli spazi e 
facile accessibilità degli accessori nella 
parte superiore del carrello. Dispenser 
con due tasche inclinabili, supporto per 
cestini aghi usati universale, apri-ampolle 
e mensola inferiore in acciaio inox.

Centralized drawer lock with key closure.
Chiusura dei cassetti centralizzata con serratura a 
chiave.

PRE-CONFIGURED READY TO GO-CARTS
CARRELLO PRE-CONFIGURATO READY TO GO

DETAILS / DETTAGLI

SWITCH 45-65

Waste item cart disposal solutions vary from a Halipac waste box support to single or double waste bins with knee 
“push open” cover. Halipac waste box support compatible with boxes up to 60 litres.

Le soluzioni per la raccolta dei rifi uti spaziano dai supporti per le scatole Halipac ai cestini singoli o doppi con apertura 
a ginocchio di varie capacità. Il supporto per scatole Halipac è compatibile con scatole fi no a 60 lt di capacità.

Further cart confi gurations and personalized combinations, with or without accessories, can be made up to best 
match a variety of user applications. Refer to the Cart Confi guration Guide and the Accessory List to determine 
your ideal Switch solution.

Possono essere realizzate ulteriori combinazioni di cassetti e di accessori fi no ad ottenere la confi gurazione 
desiderata per le vostre esigenze. Fate riferimento alla Guida di Confi gurazione ed alla Lista di Accessori per 
ottenere la soluzione ideale del vostro Switch.

MEDICATION CART
CARRELLO MEDICAZIONE
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SWITCH

Easy therapy management modules
Carrello equipaggiato per la Terapia

PRE-CONFIGURED READY TO GO-CARTS
CARRELLO PRE-CONFIGURATO READY TO GO

SWITCH 45

Therapy cart Switch 45 equipped as standard with: centralized drawer key lock; three fold down bins; accessory 
bridge tube for Switch 45; multiple glove box holder for bridge tube; universal sharps container support; stainless 
steel kidney basin with support; small waste bin pair 8 lt.

Carrello Terapia Switch 45 dotato di serie di: chiusura centralizzata dei cassetti con serratura a chiave; tre tasche 
laterali; contenitore scatole porta guanti multiplo; supporto per cestini aghi usati universale; supporto con bacinella 
reniforme in acciaio inox; coppia di portarifi uti piccoli da 8 lt.

9CS4411TP

SWITCH 65

Therapy cart Switch 65 kitted with: centralized drawer key lock; three fold down bins; accessory bridge tube 
for Switch 65; side accessory bar support 25x10 mm; multiple glove box holder for bridge tube; universal sharps 
container support; stainless steel basin with support; small waste bin pair 8 lt.

Carrello Terapia Switch 65 dotato di serie di: chiusura centralizzata dei cassetti con serratura a chiave; tre tasche 
laterali; contenitore scatole porta guanti multiplo; supporto per cestini aghi usati universale; supporto con bacinella in 
acciaio inox; coppia di portarifi uti piccoli da 8lt.

9CS6411TP

THERAPY CART
CARRELLO TERAPIA

THERAPY CART
CARRELLO TERAPIA
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SWITCH PRE-CONFIGURED READY TO GO-CARTS
CARRELLO PRE-CONFIGURATO READY TO GO

DETAILS / DETTAGLI

SWITCH 45-65

The drawers may be fi tted with a divider kit for 
H75mm and H150mm.

I cassetti H 75 mm e H 150 mm possono essere 
attrezzati internamente con un kit di divisori.

On the cart right hand side a standard accessory bar 
support 25x10mm and twin 8 litre waste bins with knee 
“push open” cover.

Nel fi anco destro del carrello, una barra di supporto da 
25x10mm sostiene una coppia di cestini porta rifi uti da 
8 lt di capacità con apertura a ginocchio.

Accessory bridge permits accessory 
attachment above the cart worktop 
freeing up vital work surface area.
Upper cart accessories feature a 
multiple glove holder, a universal 
sharps container support and a 
stainless steel tray support.

Il tubo superiore permette di fi ssare 
gli accessori mantenendo libero il 
piano di lavoro.
Gli accessori superiori sono un 
contenitore di scatole porta guanti 
multiplo, un supporto per cestini aghi 
usati universale e un supporto con 
bacinella in acciaio inox.

Further cart confi gurations and personalized combinations, with or without accessories, can be made up to best 
match a variety of user applications. Refer to the Cart Confi guration Guide and the Accessory List to determine 
your ideal Switch solution.

Possono essere realizzate ulteriori combinazioni di cassetti e di accessori fi no ad ottenere la confi gurazione 
desiderata per le vostre esigenze. Fate riferimento alla Guida di Confi gurazione ed alla Lista di Accessori per 
ottenere la soluzione ideale del vostro Switch.

Centralized drawer lock with key closure.
Chiusura dei cassetti centralizzata con 
serratura a chiave.

Additional drawer contents labels can be 
ordered on request. (code 9CS9760 "Kit of 50 
labels for Switch 45" or code 9CS9761 "Kit of 
50 labels for Switch 65").

Etichette aggiuntive possono essere ordinate 
a parte (codice 9CS9760 “Kit di 50 etichette 
per Switch 45”, codice 9CS9761 “Kit di 50 
etichette per Switch 65”).

THERAPY CART
CARRELLO TERAPIA
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SWITCH

SWITCH 90

DOUBLE DRAWER CART
CARRELLO A DOPPIA COLONNA CASSETTI

Double drawer Switch 90 pictured with: centralized drawer key lock for each drawer compartment; accessory 
bridge for Switch 90; dispenser with 10 tilting bins for Switch 90; multiple glove box holder for under dispenser; two 
tray support for Switch 90; side accessory bar support 25x10mm; medium waste bin 14 lt.

Carrello Switch 90 nella foto configurato con: doppia chiusura centralizzata dei cassetti con serratura a chiave; 
tubo superiore a ponte porta accessori; dispenser con 10 cassettini inclinabili; porta scatole di guanti multiplo; due 
mensole con vaschette rimovibili in materiale plastico; barra porta accessori standard 25x10 mm laterale e cestino 
medio da 14 lt. con apertura a ginocchio.

9CS8221221
Double drawer compartment each with 
a centralized locking system. Double 
drawer compartment configured 
with drawers H75mm - H150mm 
- H225mm. Drawer compartments 
available in symmetric and asymmetric 
combinations.

Doppia colonna di cassetti ciascuna 
dotata di una chiusura centralizzata 
a chiave. Configurazione di ciascuna 
colonna con due cassetti H 75 mm, 
due H 150 mm ed uno H 225 mm. 
Le combinazioni delle colonne di 
cassetti possono essere simmetriche o 
asimmetriche.

Upper accessory attachment by means of tube support 
and standard accessory bars 25x10mm – maximum 
utilization of space – easy access and compact 
accessory grouping.

Il sistema di sostegno per gli accessori superiori è realizzato 
per mezzo di un tubo di supporto e barre standard trasversali 
da 25x10mm. Massimo utilizzo degli spazi, facilità di 
accesso e raggruppamento compatto degli accessori.

Double standard accessory bar 
support 25x10 mm.

Doppia barra standard porta 
accessori da 25x10 mm.

WORKSTATION
WORKSTATION
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SWITCH DOUBLE DRAWER CART
CARRELLO A DOPPIA COLONNA CASSETTI

SWITCH 90

Double drawer Switch 90 pictured with: centralized drawer key lock for each drawer compartment; defi brillator/
monitor shelf ; accessory bridge tube for Switch 45; shelf support with 6 plastic trays; side accessory bar support 
25x10mm; medium waste bin 14 lt; multi-plug.

Carrello Switch 90 nella foto confi gurato con: doppia chiusura centralizzata dei cassetti con serratura a chiave; 
mensola porta monitor / defi brillatore; tubo superiore a ponte porta accessori (predisposto per Switch 45); supporto 
porta mensole dotato di 6 vaschette rimovibili in materiale plastico; barra porta accessori standard 25x10 mm laterale; 
cestino medio da 14 lt. con apertura a ginocchio e presa multipla fi ssata posteriormente.

9CS8112112

Vast selection of accessories may be grouped to best optimize the Switch 90 storage capacity and spacious worktop 
surface - Defi brillator/monitor shelf, upper tube arch bridge and a set of 6 plastic trays with support.
Fitted to the rear end of the cart a multi-plug and holder support.

Una vasta gamma di accessori può essere raggruppata per ottimizzare al meglio la capacità di stoccaggio e lo spazio 
di lavoro del carrello Switch 90. Mesola porta monitor / defi brillatore, tubo superiore e supporti mensola con sei 
vaschette rimovibili. Nella parte posteriore del carrello è fi ssata una presa multipla.

Double drawer compartment 
confi gured with drawers H75mm - 
H150mm - H225mm. Each drawer 
compartment is kitted with a 
centralized locking system.
Drawer compartments available 
in symmetric and asymmetric 
combinations.

Doppia colonna di cassetti ciascuna 
dotata di una chiusura centralizzata 
a chiave. Confi gurazione di ciascuna 
colonna con un cassetto H 75 mm, 
uno H 150 mm e due H 225 mm. 
Le combinazioni delle colonne di 
cassetti possono essere simmetriche o 
asimmetriche.

WORKSTATION
WORKSTATION
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BABY CHANGING UNITS

Equipped with a soft mattress, work surface with raised containment borders, lateral bottle holders, a lower work 
surface storage compartment and drawers on telescopic slides.
Pictured with accessories: medium waste bin 14 lt.

Dotato di un materasso morbido, un piano di lavoro con bordi perimetrale di contenimento in rilievo, portabottiglie 
laterale, un vano a giorno intermedio e due cassetti su guide telescopiche inferiori.
Nella foto con gli accessori: cestino medio con apertura a ginocchio da 14 lt.

9CS4031IF 9CS6020FS

Informatics Switch cart integrates the customers IT solutions with the portable cart storage and easy supply access features 
Il carrello Switch Informatizzato integra le soluzioni informatiche della clientela con la capacità di stoccaggio ed un facile 
accesso al contenuto  

Baby changing Switch cart units, an ideal, compact concept for newborn cleaning and preparation
Il carrello Switch Fasciatoio, un concetto ideale e compatto per la cura e la preparazione del neonato

Fitted as standard with a battery power unit, mains power cable connection and a universal monitor support.Monitor 
position can be orientated and adjusted in height.

Il carrello è dotato di serie di con una batteria di alimentazione, cavi di connessione per l’alimentazione ed un 
supporto universale per monitor. La posizione del monitor è orientabile e regolabile in altezza.

SPECIALIZED CARTS
CARRELLI SPECIALISTICI

INFORMATICS CART
CARRELLO INFORMATIZZATO

BABY CHANGING UNITS
CARRELLO FASCIATOIO
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RED / ROSSO

SKY BLUE / BLU CIELO

YELLOW / GIALLO

BLUE / BLU

ORANGE / ARANCIO

GREEN  / VERDE

DIMENSIONS / DIMENSIONI

CONFORMITY / CONFORMITÀ

Directive 93/42/EEC modifi ed in compliance with directive 2007/47/EC. Device classifi cation: Class 1.
Direttiva 93/42/CEE modifi cata ai sensi della Direttiva 2007/47/CE. Classifi cazione apparecchio: Classe 1

DIMENSIONS / DIMENSIONI

1125 mm

720 mm 920 mm
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 m
m

10
80

 m
m

10
80

 m
m

SWITCH 45 SWITCH 45

SWITCH 90

SWITCH 65 SWITCH 65 SWITCH 90

Cart width: 610 mm
Profondità carrello: 610 mm

COLOURS / VARIANTI COLORE

WORKTOP SURFACE / PIANO DI LAVORO

DRAWER MEASUREMENTS / MISURE CASSETTI

640 mm 840 mm 1040 mm

54
5 

m
m

450 mm 650 mm

450 mm 650 mm

450 mm 650 mm

75
 m

m

75
 m

m

15
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m
m

15
0 
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m
m

22
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m
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m
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54
5 

m
m

Drawer depth / Profondità cassetto 450 mm

TECHNICAL DATA
DATI TECNICI
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9CS4112

9CS4330

9CS4710

9CS4003

9CS4221

9CS4520

9CS4140

9CS4411

9CS4900

9CS4031

9CS4302

9CS4601

SWITCH 45

9CS4003

9CS4330

9CS4140

9CS4601

9CS4031

9CS4411

9CS4221

9CS4710

9CS4112

9CS4520

9CS4302

9CS4900

CART CONFIGURATION GUIDE
GUIDA ALLE CONFIGURAZIONI

9CS6112

9CS6330

9CS6710

9CS6003

9CS6221

9CS6520

9CS6140

9CS6411

9CS6900

9CS6031

9CS6302

9CS6601

SWITCH 65

9CS6003

9CS6330

9CS6140

9CS6601

9CS6031

9CS6411

9CS6221

9CS6710

9CS6112

9CS6520

9CS6302

9CS6900
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9CS8112112

9CS8330330

9CS8710710

9CS8003003

9CS8221221

9CS8520520

9CS8140140

9CS8411411

9CS8900900

9CS8031031

9CS8302302

9CS8601601

SWITCH 90 - SYMMETRICAL MODELS / MODELLI SIMMETRICI

9CS8003003

9CS8330330

9CS8601601

9CS8031031

9CS8411411

9CS8221221

9CS8710710

9CS8112112

9CS8520520

9CS8302302

9CS8900900

CART CONFIGURATION GUIDE
GUIDA ALLE CONFIGURAZIONI

9CS8031003

9CS8221031

9CS8140221

9CS8411112

SWITCH 90 -  NON SYMMETRICAL MODELS / MODELLI NON SIMMETRICI

9CS8031003 9CS8140221
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DRAWERS LOCKING SYSTEMS / SISTEMA DI CHIUSURA CASSETTI

Key Lock / Chiusura a chiave Seal Lock / Chiusura a sigillo 9CS9710 - Key 50 seals / Kit 50 sigilli

SWITCH 45 - ACCESSORIES / ACCESSORI

9CS9915 
Accessory bridge tube
Tubo ad arco per fissaggio accessori

9CS9751
Steel drawer divider kit - drawer h 75 mm
Kit di divisori ordinatori in acciaio-cassetto da h 75 mm
9CS9771
Plastic drawer divider kit - drawer h 75 mm
Kit di divisori ordinatori in plastica-cassetto da h 75 mm

9CS9938
Removable worktop mat in pvc
Tappetino asportabile top in pvc

9CS9752
Steel drawer divider kit - drawer h 150 mm
Kit di divisori ordinatori in acciaio -cassetto da h 150 mm
9CS9772
Plastic drawer divider kit - drawer h 150 - drawer h 225 mm
Kit di divisori ordinatori in plastica - cassetto da h 150 – 
cassetto da h 225

9CS9760
Drawer labels kit 50
Kit 50 etichette cassetti

9CS9755
Drawer mat
Tappetino per cassetto

SWITCH 65 - ACCESSORIES / ACCESSORI

9CS9935
Accessory bridge tube
Tubo ad arco per fissaggio accessori

9CS9939
Removable worktop mat in pvc
Tappetino asportabile top in pvc

9CS9761
Drawer labels kit 50
Kit 50 etichette cassetti

SWITCH 65 - ACCESSORIES / ACCESSORI

9CS9753
Steel drawer divider kit - drawer h 75 mm
Kit di divisori ordinatori in acciaio - cassetto da h 75 mm
9CS9773
Plastic drawer divider kit - drawer h 75 mm
Kit di divisori ordinatori in plastica - cassetto da h 75 mm

9CS9754
Steel drawer divider kit - drawer h 150 mm
Kit di divisori ordinatori in acciaio - cassetto da h 150 mm
9CS9774
Plastic drawer divider kit - drawer h 150 - drawer 
h 225 mm
Kit di divisori ordinatori in plastica - cassetto da h 150 – 
cassetto da h 225 mm

9CS9756
Drawer mat
Tappetino per cassetto

SWITCH 90 - ACCESSORIES / ACCESSORI

9CS9985
Accessory bridge tube
Tubo ad arco per fissaggio accessori

9CS9984*
Dispenser 10 bins
Dispenser 10 cassetti

9CS9981*
Two tray support
Due vaschette con supporto

UPPER CART ACCESSORIES / ACCESSORI PARTE SUPERIORE DEL CARRELLO

9CS9901
Shelf support with 2 plastic trays
Mensola supporto con 2 vaschette

9CS9925
Dispenser 2 tilting bins
Dispenser 2 cassetti a ribalta

9CS9900
Shelf unit with 40 compartments
Casellario a 40 scomparti

9CS9907*
Universal sharps container support
Supporto universale cestino aghi usati

9CS9909*
Single glove box holder
Contentitore porta guanti singolo

9CS9903
Shelf support with stainless steel shelf
Mensola supporto con ripiano inox

9CS9904
Dispenser 10 tilting bins
Dispenser 10 cassetti a ribalta

ACCESSORY LIST
ACCESSORI
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UPPER CART ACCESSORIES / ACCESSORI PARTE SUPERIORE DEL CARRELLO

9CS9910
Multiple glove box holder for under dispenser
Contentitore porta guanti multiplo 
agganciabile sotto il dispenser

9CS9918*
Disinfectant distributor
Distributore disinfettante

9CS9914
Defibrillator / monitor shelf
Portamonitor / portastrumenti

9CS9902* 
Six tray support
Sei vaschette con supporto

9CS9923*
Three stainless steel shelves with support
Supporto a tre ripiani in acciaio inox.

 

9CS9911
Adjustable IV pole with 2 plastic hooks
Asta flebo regolabile con due gangi in plastica

9CS9920*
Kidney basin with support
Porta bacinella reniforme su 
sopralzo

9CS9916*
Basin with support
Supporto bacinella su sopralzo

9CS9927*
Led lamp
Lampadina led

9CS9912*
Multiple glove box holder for bridge tube
Contentitore porta guanti multiplo 
agganciabile sul tubo

9CS9908*
Two IV hooks support
Porta flebo due ganci su sopralzo

9CS9921
Adjustable IV pole with 2 plastic 
hooks. For accessory bridge 
attachment.
Asta flebo regolabile con due
ganci in plastica. Per fissaggio al 
tubo ad arco.

9CS9917*
Ampolle breaker
Apri ampolle

LEFT CART ACCESSORIES / ACCESSORI LATO SINISTRO

REAR END CART ACCESSORIES / ACCESSORI PARTE POSTERIORE

RIGHT CART ACCESSORIES / ACCESSORI LATO DESTRO

9CS9801
Aspirator pump support
Supporto per pompa aspiratore

9CS9804
Single bottle holder support
Supporto porta flaconi singola

9CS9951
Oxygen cylinder support
Portabombola

9CS9952
Cardiac massage board
Tavola massaggio cardiaco

9CS9960
Multiplug
Multipresa

9CS9953
Catheter holder
Porta cateteri

9CS9852
Medium waste bin 14 lt
Portarifiuti medio 14 lt

9CS9854
Small waste bin pair 8lt
Coppia portarifiuti piccoli 8 lt

9CS9853
Large waste bin 20 lt
Portarifiuti grande 20 lt

9CS9855
Halipac container support
Supporto per scatole Halipac

9CS9803 
Side accessory bar support 25x10 mm
Barra porta accesori laterale 25x10 mm

ACCESSORY LIST
ACCESSORI

For accessories marked with an “*” 
you need to choose an accessory 
attachment tube type.

Per gli accessori con un “*”è 
necessario scegliere un tipo di tubo 
di fissaggio
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OVERTOUR
single body module, plastic, 
multi-use cart

moNoscocca iN plastica,
multiuso



52 53

OvertOur

OVERTOUR STANDARD FEATURES

CARATTERISTICHE STANDARD

SAFETY
SICUREZZA

DURABLE
RESISTENZA

CONFIGURABILITY
MODULARITÀ

ERGONOMICS
ERGONOMIA

Free of corners, sharp edges and 
detachable parts. Easy cleaning and 
disinfection. Light weight and quiet running.

Privo di angoli, spigoli vivi e parti staccabili. 
Facile pulizia e disinfezione. Leggerezza e 
silenziosità negli spostamenti..

Multi-use cart. Four drawer sizes. Vast 
range of interchangeable accessories.

Carrello multiuso. Quattro formati di altezze 
di cassetto disponibili. Vasta gamma di 
accessori intercambiabili.

Integrated cart push handle.  Light weight 
and easy running.
Single body module assembly.

Maniglia di spinta integrata nella scocca. 
Leggero e facile da spostare. Monoscocca.

Robust single body module.  No loose 
parts. Excellent mechanical strength and 
chemical resistance.

Robusto monoscocca. Privo di pezzi 
assemblati. Eccellente resistenza 
meccanica e chimica.

Light weight, rigid, durable single body module frame in polyethylene. Load storage capacity 
in excess of 100kg. Effortless cart mobility and exceptional cart stability and manoeuvrability. 
A choice of 4 drawer types (100, 150, 200 and 300 mm) with various colour combinations. Wide 
range of accessories for easy supply access and storage.
Easy to wash and disinfect. 100% recyclable body material. A unique market concept.

Monoscocca in polietilene, leggero e rigido. Capacità di carico di stoccaggio superiore a 
100 kg. Carrello stabile, eccezionalmente stabile, scorrevole e di facile manovrabilità. 
Sono disponibili quattro tipologie di cassetto (H 100, 150, 200 e 300 mm) con varie combinazioni 
di colore. Vasta disponibilità di accessori per ottenere configurazioni di facile utilizzo ed elevata 
funzionalità. Facile da pulire e disinfettare. Il materiale plastico utilizzato è riciclabile al 100% . 
Un concetto di carrello unico nel mercato.
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• A single body polyethylene monocoque design 
free of sharp edges.

• No joints, no loose parts, easy and fast 
to clean.

• Lightweight. Quiet running. Easy to manoeuvre.

• Push handles free of gaps and spaces where dirt 
and bacteria may accumulate.

• Monoscocca in polietilene dal design piacevole e 
sicuro, privo di spigoli.

• Privo di parti assemblate, facile e veloce da pulire.

• Leggero, silenzioso e semplice da manovrare.

• Maniglia di spinta integrata priva di interstizi dove 
lo sporco e le contaminazioni batteriche possano 
accumularsi.

• Double recess port at cart rear end for accessory 
attachment.

• Unique perimeter bumper helps to avoid 
accidental user and patient injury.

• Built to resist impacts and knocks and 
guaranteed to protect the cart contents.

• Doppio incavo posteriore accessoriabile.

• Paracolpi perimetrale integrato di protezione 
dagli urti accidentali e di sicurezza per utilizzatori 
e pazienti.

• Concepito per resistere ad urti ed impatti e 
garantito per la protezione del contenuto. 

STANDARD FEATURES

CARATTERISTICHE STANDARD

OVERTOUR

Single body polyethylene drawer frame available in 4 sizes
(heights of 100, 150, 200 and 300 mm), each with a built-in 
grip handle. Rounded corners, free of sharp edges.
No joints, no loose parts, easy and fast to clean – an optimal
infection control solution. Drawer pull-out mechanism
available both on runners or on telescopic slides. Drawers
can be fi tted with adjustable drawer dividers. Choice of 7
drawer colours.

Cassetti monoscocca in polietilene disponibili in quattro 
dimensioni di altezza (H 100, 150, 200 e 300 mm) dotati di 
maniglia integrata nel frontale. Superfi ci arrotondate, prive 
di spigoli e parti assemblate. Semplici e veloci da pulire, 
sono una un’ottima soluzione per il controllo delle infezioni. 
Meccanismi di estrazione dei cassetti disponibili su guide 
standard o su guide telescopiche. Gli interni dei cassetti 
possono essere dotati di divisori confi gurabili a scelta. 
Disponibilità di sette colori per la personalizzazione dei 
cassetti.

The cart is fi tted as standard with 4 swivel, non-marking 
wheels diameter 125 mm.
Two castors are provided with an individual brake (at the cart 
front) and one is antistatic.

Il carrello è dotato di serie di quattro ruote girevoli e 
antitraccia del diam. di 125 mm.  Due ruote (nella parte 
anteriore) sono dotate di freno di stazionamento individuale e 
una è antistatica.

Large work surface area with raised edges.
Ampia superfi cie di lavoro con bordi rialzati.

Pull-out worktop with underside recess handle.
Piano di lavoro laterale estraibile con maniglia 
inferiore.
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OVERTOUR

9CL6109EM

PRE-CONFIGURED READY TO GO-CARTS
CARRELLO PRE-CONFIGURATO READY TO GO

Crash cart Overtour equipped as standard with: centralized drawer seal lock; fold down bin; aspirator pump 
support; defi brillator/monitor shelf; ampolle breaker; universal sharps container support; adjustable IV pole with 2 
plastic hooks; oxygen cylinder support; cardiac massage board; catheter holder; medium waste bin 14 lt.

Carrello Overtour Emergenza confi gurato con: frontalino con serratura centralizzata a sigillo; kit con 50 sigilli 
numerati; supporto per la pompa aspiratore; mensola porta monitor / defi brillatore; accessorio apri ampolle; 
supporto per cestini aghi usati universale;  asta porta fl ebo regolabile dotata di due ganci in materiale plastico; 
supporto per bombola di ossigeno; tavoletta per il massaggio cardiaco; supporto per cateteri; cestino laterale porta 
rifi uti da 14 lt con apertura a ginocchio.

CRASH CART
CARRELLO EMERGENZA



60 61

OvertOur

OVERTOUR

9CL6109EM

PRE-CONFIGURED READY TO GO-CARTS
CARRELLO PRE-CONFIGURATO READY TO GO

Easy rapid access drawers H100mm and H150mm 
colour coded red are ideal for storing and managing 
emergency medical items.

La funzionalità dei cassetti H 100 e 150 mm nella 
colorazione rossa è ideale per lo stoccaggio e la 
gestione dei presidi per l’emergenza medica.

On the right hand side of the Overtour Crash Cart a 
waste bin with a knee “push open” cover.

Nel lato destro del carrello Emergenza è presente un 
cestino porta rifiuti con apertura a spinta a ginocchio.

Serial numbered seal lock ensures a secure closure of 
the cart drawers.

La chiusura centralizzata per mezzo di sigilli numerati 
garantisce sicurezza.

Above the cart work top a defibrillator/monitor shelf 
rotates 360° and may be locked in four set positions.

Nella parte superiore del piano di lavoro, la mensola 
porta monitor / defibrillatore può ruotare a 360° ed 
essere bloccata in quattro posizioni differenti.

CRASH CART
CARRELLO EMERGENZA
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OVERTOUR

9CL6120MD

Medication cart Overtour kitted with: centralized drawer key lock; two fold down bins; dispenser with 10 tilting 
bins; side accessory bar support 25x10mm.

Carrello Overtour Medicazione confi gurato con: frontalino con serratura centralizzata a chiave; due tasche laterali 
inclinabili, dispenser superiore con dieci cassettini inclinabili; barra di supporto laterale standard da 25x10 mm. 

PRE-CONFIGURED READY TO GO-CARTS
CARRELLO PRE-CONFIGURATO READY TO GO

Total drawer access, H200mm on telescopic slides with 
a vast storage volume.

Il cassetto H 200 mm dotato di guide telescopiche 
garantisce accessibilità totale al contenuto ed un ottimo 
volume di stoccaggio.

Centralized drawer lock with key closure.

Chiusura centralizzata con chiave.

On the cart right hand side a standard bar support 
25x10mm for multi-accessory attachment.

Nella parte destra del carrello è presente una barra di 
supporto standard 25x10 mm per l’aggancio di diversi 
accessori disponibili.

Ten bin bridge dispenser optimizes upper cart storage 
and rapid item access.

Il dispenser superiore con 10 cassettini ottimizza lo 
stoccaggio, l’individuazione e l’accessibilità ai presidi 
medici.

MEDICATION CART
CARRELLO MEDICAZIONE
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Therapy Overtour equipped as standard with: centralized drawer key lock; shelf support with 6 plastic trays; 
medium waste bin 14 lt.

Carrello Overtour Terapia confi gurato con: frontalino con serratura centralizzata a chiave; supporto superiore 
con tre mensole dotate ciascuna di due vaschette estraibili in materiale plastico; cestino laterale porta rifi uti da 14 lt 
con apertura a ginocchio.

OVERTOUR

9CL6110TP

PRE-CONFIGURED READY TO GO-CARTS
CARRELLO PRE-CONFIGURATO READY TO GO  

Reinforced stainless steel H300 mm drawer on 
telescopic slides allows heavier and larger item storage 
such as IV bags and medicine bottles.

Cassettone H 300 mm dotato di interno rinforzato 
in acciaio inox e scorrevole su guide telescopiche, 
permette lo stoccaggio di materiale pesante come 
sacche e fl aconi di medicinali.

Six removable trays with bridge support above the cart 
work top.

Supporto a ponte superiore con tre mensole dotate 
ciascuna di due vaschette estraibili in materiale plastico.

Centralized drawer lock with key closure.

Chiusura centralizzata con chiave.

On the right hand side of the Overtour Therapy a 
waste bin with a knee “push open” cover.

Nel lato destro del carrello Terapia è presente un 
cestino porta rifi uti con apertura a spinta a ginocchio.

THERAPY CART
CARRELLO TERAPIA
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9CL64 LINES

SPECIALIZED CARTS
CARRELLI SPECIALISTICI

9CL6403

Drug distribution Overtour cart line 9CL64 consists of bin tray drawer and standard H100mm, H150mm, H200mm 
drawer combinations. Bin tray drawers may accommodate up to 8 large bins or 12 small bins. Bin sizes vary in height 
only. Each bin tray drawer is fi tted with a locking system which prevents individual bin removal. A safety break seal 
may be attached to the locking system.

La linea di carrelli Overtour di distribuzione della monodose 9CL64 è costituita da cassette estraibili contenenti 
cassettini monodose e combinazioni di cassetti standard H 100, 150 e 200 mm. Le cassette possono contenere 
combinazioni di 8 o 12 cassettini monodose. Le dimensioni dei cassettini sono disponibili in due altezze differenti. 
Ogni cassetta è dotata di un sistema di bloccaggio che impedisce la rimozione dei cassettini monodose. Una 
chiusura a sigillo può essere collegata al sistema di bloccaggio.

Cart with top compartment free to accommodate 2 bin tray
drawers, and fi tted with 2 standard drawers H100 mm.

Carrello predisposto per l’inserimento di due casse porta 
monodose a scelta e dotato di serie di due cassetti 
standard H 100 mm.

9CL6762

9CL6763

Bin tray drawer with 12 bins useful dimensions 
mm 108 x 273 x 42 h
Cassa monodose dotata di 12 cassettini di 
dimensione mm 108 x 273 x 42 h 

Bin tray drawer with 8 bins useful dimensions 
mm 108 x 273 x 72 h
Cassa monodose dotata di 8 cassettini di 
dimensione mm 108 x 273 x 72 h

Bin tray drawers may be easily stacked and stored
in the pharmacy thanks to the special slotted
design. The bin front is fi tted with a drawer pull and
a label holder. Guides on the inside of the bin permit 
the insertion of dividers each with a label holder. A 
transparent sliding cover seals the bin and
ensures the contents remain visible at all times.

I cassettini per il monodose possono essere 
facilmente impilati e conservati nelle farmacie e 
nei depositi farmaci grazie alla loro forma  con 
speciali scanalature. La parte frontale è dotata di 
un coperchio trasparente rimovibile per l’inserimenti 
di etichette personalizzate. Nella parte interna sono 
presenti delle guide che permettono l’inserimento di 
divisori. Anche i divisori possono a loro volta essere 
dotati di ulteriore etichetta personalizzata. Infi ne, un 
coperchio scorrevole trasparente, sigilla il cassettino 
garantendone comunque la visibilità interna.

DRUG DISTRIBUTION CART
CARRELLO DISTRIBUZIONE FARMACI
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Non-magnetic Overtour cart composed 
entirely of non-magnetic materials.
Ideal and safe for use in MRI 
departments as this specialized cart will 
not interfere with the magnetic imaging 
equipment.

Il carrello Overtour Amagnetico è 
realizzato interamente con materiali non 
magnetici. E’ ideale e sicuro per l’utilizzo 
nei reparti di Risonanza Magnetica in 
quanto non interferisce con gli speciali 
macchinari presenti in questi ambienti.

9CL6109A

A LINE

SPECIALIZED CARTS
CARRELLI SPECIALISTICI

Pictured with accessories: 
centralized drawer seal lock and medium 
waste bin 14 lt.

Nella foto con gli accessori: frontalino con 
serratura centralizzata a sigillo e cestino laterale 
porta rifi uti da 14 lt con apertura a ginocchio.

• Elevated Overtour cart with an ergonomic work top 
height of 102cm.

• Enhanced maneuverability with 150mm castors.
• Available in versions with infection control removable 

drawers on runners line 9CL62, or with total access 
telescopic slide drawers line 9CL66.

• Carrello Overtour in versione rialzata per ottenere un 
piano di lavoro ad una altezza di 102 cm.

• Elevata manovrabilità garantità da ruote con 
diametro 150 mm.      

• Disponibile nella versione con cassetti estraibili 
scorrevoli su guide standard 9CL62, oppure 
scorrevoli su guide telescopiche ad estrazione totale 
9CL66.

9CL6609

9CL62 - 9CL66 LINES

Elevetad worktop height
Piano di lavoro più alto

NON - MAGNETIC CARTS
CARRELLO AMAGNETICO

ELEVATED CARTS
CARRELLO RIALZATO
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Pictured with accessories: doors in HPL with key lock; side accessory bar support 25x10mm; paediatric cart labels.

Nella foto con gli accessori: antine in HPL con chiusura a chiave; barra porta accessori laterale 25x10 mm; 
applicazione decorazioni con tematiche infantili.

Paediatric Overtour carts are colourful adaptations designed specifi cally for paediatric applications. 
These carts help to make the enivorment more friendly and welcoming for younger patients.

I carrelli in versione pediatrica Overtour sono realizzati grazie all’applicazione di decorazioni con 
tematiche giocose ed infantili. Questi carrelli contribuiscono a rendere gli ambienti pediatrici più 
amichevoli e accoglienti per i pazienti più piccoli.amichevoli e accoglienti per i pazienti più piccoli.

SPECIALIZED CARTS
CARRELLI SPECIALISTICI

9CL6117

9CL6101
+9CL6759

Pictured with accessories: centralized drawer key lock; dispenser with 10 tilting bins; double accessory port 
clamp for IV pole; adjustable IV pole with 2 plastic hooks; medium waste bin 14 lt, paediatric cart labels.

Nella foto con gli accessori: frontalino con serratura centralizzata a chiave; dispenser superiore con dieci cassettini 
inclinabili;  morsetto per asta porta fl ebo;  asta porta fl ebo regolabile dotata di due ganci in materiale plastico; cestino 
laterale porta rifi uti da 14 lt con apertura a ginocchio; applicazione decorazioni con tematiche infantili.

All articles in the Overtour line are available with our full range of accessories. Refer to the Cart Confi guration Guide and Accessory List.

Tutti i i carrelli della linea Overtour sono attrezzabili con una vasta gamma dedicata di accessori disponibili al fi ne di realizzare 
la propria confi gurazione ottimale e personalizzata. Vi invitiamo a consultare l’elenco di confi gurazioni di cassetti e la lista degli 
accessori a disposizione nelle prossime pagine.

PAEDIATRIC SOLUTIONS
SOLUZIONI PEDIATRICHE
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GREY / GRIGIO LIGHT BLUE / CELESTE

LIGHT BLUE / CELESTE

LIGHT BLUE / CELESTE IVORY / AVORIO ORANGE / ARANCIO

MANDARINO / MANDARINO

BLUE / BLU

ORANGE / ARANCIO

IVORY / AVORIO

IVORY / AVORIO

RED / ROSSO

GREEN / VERDE

ORANGE / ARANCIO GREY / GRIGIO

DIMENSIONS / DIMENSIONI

CONFORMITY / CONFORMITÀ

Directive 93/42/EEC modifi ed in compliance with directive 2007/47/EC. Device classifi cation: Class 1
Direttiva 93/42/CEE modifi cata ai sensi della Direttiva 2007/47/CE. Classifi cazione apparecchio: Classe 1

Cart width: 610 mm
Profondità carrello: 610 mm

DIMENSIONS / DIMENSIONI

Cart width: 610 mm
Profondità carrello: 610 mm

910 mm

10
00

 m
m

WORKTOP SURFACE / PIANO DI LAVORO

1040 mm

54
5 

m
m

DOOR COLOURS / COLORE ANTINE

DRAWER & DOORS MEASUREMENTS / MISURE CASSETTI E ANTINE

FRAME & BUMPER COLOURS / COLORE SCOCCHE E PARACOLPI

DRAWER COLOURS / COLORE CASSETTI

Drawer depth / Profondità cassetto 450 mm

310 mm625 mm

625 mm

625 mm
625 mm

62
0 

m
m

30
0 

m
m

15
0 

m
m

20
0 

m
m

10
0 

m
m

TECHNICAL DATA
DATI TECNICI
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9CL6117

9CL6123

9CL6107

9CL6110

9CL6109

9CL6118

9CL61 LINE - INFECTION CONTROL REMOVABLE DRAWERS

9CL62 LINE - INFECTION CONTROL REMOVABLE DRAWERS WITH ELEVATED CART FRAME AND 150 MM CASTORS
LINEA 9CL62 - CASSETTI RIMOVIBILI PER CONTROLLO INFEZIONI. CARRELLO ALTO SU RUOTE 150 MM

LINEA 9CL61 - CASSETTI RIMOVIBILI PER CONTROLLO INFEZIONI

cart configurations WitH draWers H 100 & H 150
carrelli coNFigurati coN cassetti H 100 e H 150

CART CONFIGURATIONS WITH DRAWERS H 200
carrelli coNFigurati coN cassetti H 200

CART CONFIGURATIONS WITH DRAWERS H 300
carrelli coNFigurati coN cassetti H 300

9CL6120 9CL6121 9CL6124 9CL6125

CART CONFIGURATION GUIDE
GUIDA ALLE CONFIGURAZIONI

9CL64 LINE - DRUG DISTRIBUTION CARTS

9CL65 LINE = TOTAL ACCESS TELESCOPIC SLIDE DRAWERS

LINEA 9CL64 - CARRELLI PER DISTRIBUZIONE FARMACIA

LINEA 9CL65 - CASSETTI TELESCOPICI CON ACCESSO TOTALE

CART CONFIGURATIONS WITH SINGLE DRUG DOSE DRAWERS
carrelli coNFigurati coN cassa moNodose

9CL6402

9CL6407

9CL6400

9CL6404

9CL6408

9CL6403

9CL6405

9CL6401

9CL6406

9CL6401

9CL6404 9CL6406
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9CL6617

9CL6624

9CL6623

9CL6607

9CL6620

9CL6610

9CL6609

9CL6621

9CL6618

cart configurations WitH draWers H 100 & H 150
carrelli coNFigurati coN cassetti H 100 e H 150

CART CONFIGURATIONS WITH DRAWERS H 200
carrelli coNFigurati coN cassetti H 200

CART CONFIGURATIONS WITH DRAWERS H 300
carrelli coNFigurati coN cassetti H 300

CART CONFIGURATION GUIDE
GUIDA ALLE CONFIGURAZIONI

9CL66 LINE - TOTAL ACCESS TELESCOPIC SLIDE DRAWERS WITH ELEVATED CART FRAME AND 150 MM CASTORS
LINEA 9CL66 - CASSETTI TELESCOPICI CON ACCESSO TOTALE SU CARRELLO ALTO. RUOTE DA 150 MM

9CL6117A9CL6107A 9CL6109A9CL6109A

cart configurations WitH draWers H 100 & H 150
carrelli coNFigurati coN cassetti H 100 e H 150

A LINE - NON MAGNETIC CARTS WITH INFECTION CONTROL REMOVABLE DRAWERS
LINEA A - CARRELLI AMAGNETICI CON CASSETTI RIMOVIBILI PER CONTROLLO INFEZIONI
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LOCK SYSTEMS / SERRATURE

ACCESSORY LIST
ACCESSORI

ACCESSORIES / ACCESSORI

9CL6954
Bottle holder on rear left side
Mensola fl aconi lato posteriore sx

9CL6715
Phlebotomy bottle holder
for h 300 mm drawer 
Porta fl aconi per cassettone 
h 300 mm

9CL6955
Bottle holder on rear (centre)
Mensola fl aconi lato posteriore

9CL6801
Aspirator pump holder
Dimensions: 340 mm x 180 mm
Supporto per pompa aspiratore. 
Dimensioni: 340 x 180 mm

9CL6956
Bottle holder on rear right side
Mensola fl aconi lato posteriore dx

9CL6802
Tilting bin (Single)
Tasca a ribalta (singola)

9CL6919
Removable stainless steel surface
Piano inox asportabile
9CL6928
Removable polyurethane mat
Tappetino asportabile in PU

9CL6803 
Side accessory rail
Barra porta accessori laterale

Neutral front without lock
Frontalino neutro senza 
serratura

Key lock
Chiave

Seal locking system
Sigillo

9CL6710 
50 red seal locks with 
sequential numbering
50 Sigilli rossi con 
numerazione progressiva

Electronic code lock
Chiusura elettronica con 
codice

9CL6853
(Right side code/Codice lato destro)

Large waste bin 20 l
Porta rifi uti grande da 20 l

9CL6815 
(Left side code/Codice lato sinistro)

9CL6952
Cardiac board
Tavola massaggio cardiaco

9CL6852 
(Right side code/Codice lato destro)

Medium waste bin 14 l
Porta rifi uti medio da 14 l

9CL6812 
(Left side code/Codice lato sinistro)

9CL6951
Oxygen cylinder holder 110 mm 
max diameter
Supporto bombola ossigeno 
D.max 110 mm

9CL6854
(Right side code/Codice lato destro)

Waste bin pair 8 l
Coppia di portarifi uti da 8 l

9CL6814 
(Left side code/Codice lato sinistro)

9CL6953
Catheter holder
Porta cateteri

9CL6855 
(Right side code/Codice lato destro) 

Electronic waste bin 27 l
Portarifi uti elettronico. Capacità 27 l

9CL6815 
(Left side code/Codice lato sinistro)

9CL6857 
(Right side code/Codice lato destro) 

Single bottle holder
Tasca porta fl aconi singola

9CL6807 
(Left side code/Codice lato sinistro)

9CL6765
10 mm thick HPL shelf
Ripiano in HPL spessore 10 mm

9CL6751
Drawer divider kit for drawers h 100 mm and h 
150 mm.
Set separatori per cassetti h 100mm e h 
150mm.

9CL67511
Drawer divider kit for drawers on telescopic 
slides h 100 mm.
Set separatori per cassetti su guide telescopiche 
h 100mm.

9CL67512
Drawer divider kit for drawers on telescopic 
slides h 150 mm .
Set separatori per cassetti su guide telescopiche 
h 150mm.

9CL67513
Drawer divider kit for drawers h 200 mm.
Set separatori per cassetti h 200mm.
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UPPER CART ACCESSORIES / ACCESSORI PARTE SUPERIORE DEL CARRELLO

9CL6900
Single accessory attachment tube
Tubo singolo per fissaggio accessori

9CL6903*
Stainless steel shelf
Mensola supporto con ripiano inox

9CL6909*
Single glove box holder
Supporto porta guanti singolo

9CL6910*
Multiple glove box holder
Supporto porta guanti multiplo

9CL6915
Arc-shaped tube for attaching 
accessories
Tubo ad arco per fissaggio accessori

9CL6921*
Support with disinfection tray
Supporto con vaschetta disinfezione

9CL6941*
Disinfectant distributor
Distributore disinfettante

9CL6911
Adjustable IV pole with 2 plastic
hooks
Asta flebo regolabile 2 ganci 
plastica

9CL6901*
Upper shelf with 2 trays
Mensola supporto con 2 vaschette

9CL6916*
Aspirator support
Supporto aspiratore

9CL6920*
Kidney basin with support
Porta bacinella reniforme su 
sopralzo

9CL6917*
Ampoule breaker
Apriampolle

9CL6902
Bridge rack dispenser with six trays
Dispenser con sei vaschette

9CL6907*
Universal sharps container support
Supporto universale cestino aghi usati

9CL6942*
Two IV hooks support
Porta flebo due ganci su sopralzo

9CL6914
Monitor shelf with PVC mat 
Ripiano porta monitor con 
tappetino in PVC

9CL6918*
Double clamp for IV pole
Morsetto doppio porta asta flebo

9CL6757
A4 Chart filing system with 18 spaces
Gruppo portacartelle A4 con un totale
di 18 posti.

9CL6960
Multiplug rear end
Multipresa lato posteriore

9CL6925
Bridge dispenser with 2 tilting containers
each one with 4 separated boxes.
Dispenser 2 cassetti a ribalta 4 vani ciascuno

9CL6927* 
LED lamp with rechargeable battery
Lampada LED a batteria ricaricabile

9CL6937
Suture holder with shelves
Casellario porta fili con ripiani

9CL6905*
25 x 10 stainless steel supporting rail
Barra di supporto in acciaio inox 25x10

9CL6761
A3 Chart filing system with 9 spaces
Gruppo portacartelle A3 con un totale
di 9 posti.

9CL6961
Multiplug right side
Multipresa lato destro

9CL6904
Bridge dispenser with 10 tilting containers
Dispenser a ribalta 10 vani

9CL6906*
30 x 10 stainless steel supporting rail
Barra di supporto in acciaio inox 30x10

ACCESSORY LIST
ACCESSORI

For accessories marked with an “*” 
you need to choose an accessory 
attachment tube type.

Per gli accessori con un “*”è 
necessario scegliere un tipo di tubo 
di fissaggio
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single body module, fire retardant, 
user friendly cart

moNoscocca iN baydur, igNiFugo, 
FuNZioNale

EUROFUTURA
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STANDARD FEATURES

CARATTERISTICHE STANDARD

EUROFUTURA
CARATTERISTICHE STANDARD

EUROFUTURA 60

EUROFUTURA 90

SAFETY
SICUREZZA

FIREPROOF
IGNIFUGO

CONFIGURABILITY
MODULARITÀ

ERGONOMICS
ERGONOMIA

No sharp edges or loose parts. Easy 
cleaning and disinfection. Full perimeter 
bumper. Light weight and quiet running.

Nessun bordo tagliente o parti assemblate. 
Facile pulizia e disinfezione. Paracolpi 
su tutto il perimetro. Leggero e facile 
movimentazione.

Multi-use cart. Two cart modules. Drawer 
and door compositions. Vast product lines 
and accessory range.

Carrello multiuso, disponibile in due misure. 
Disponibili diverse composizioni con cassetti 
e porte. Ampia linea di prodotti e gamma di 
accessori.

Light weight and easy running. Single body 
module assembly. Simple quadratic cart 
shape for easy accessory attachment.

Leggero e maneggevole. Assieme 
modulare e monoscocca. Carrello di forma 
semplice, quadrata, per una maggiore 
facilità di fi ssaggio degli accessori.

Made of Class 1 fi re retardant and 
autoextinguishing material. Certifi ed as 
V0 94 V5, the most stringent fi re resistant 
class. Safe to use in all environments and 
ideal for a variety of applications.

Creato in materiale ignifugo in classe 1 ed 
autoestinguente, certifi cato come V0 94 V5, 
la classe ignifuga più rigorosa. Sicuro per 
l’uso in tutti gli ambienti e ideale per svariate 
applicazioni.

A single body module frame in Baydur® techno-polymer, light weight, easy running cart. 
Class 1 fi re retardant and auto-extinguishing properties. Complete with push handle, perimeter 
bumper and ample diameter twin castors. Available in two cart modules: Eurofutura 60, work 
top width 60 cm and Eurofutura 90, work top width 90 cm.
A choice of doors or drawer compositions with various colour combinations.

Carrello monoscocca in tecnopolimero Baydur®, leggero e maneggevole. Ignifugo in classe 
1 con proprietà autoestinguenti. Completo di maniglione di spinta, paracolpi perimetrale e ruote 
gemellari di ampio diametro. Il carrello è disponibile in due tipologie: Eurofutura 60, larghezza 
del piano di lavoro 60 cm, ed Eurofutura 90 con larghezza del piano di lavoro 90 cm. Un’ampia 
scelta di cassetti e ante con varie combinazioni di colore. 
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• Single body frame easy and fast to clean.

• Rigid moulded Baydur® techno-polymer frame with 
integrated drawer guides.

• Superior mechanical strength and chemical resistance.

• Total perimeter anti-shock bumper protection.

• Single drawer compartment Eurofutura 60.

• Double compartment Eurofutura 90.

• In addition Eurofutura 60 and Eurofutura 90 can 
be fi tted with an intermediate drawer guide to 
accommodate smaller drawers in the upper cart 
compartment.

• Carrello monoscocca facile e veloce da lavare e 
disinfettare. 

• Scocca in tecnopolimero rigido Baydur con guide 
integrate per cassetti.

• Superiore forza meccanica e resistenza chimica.

• Protezione perimetrale con paracolpi anti-shock

• Compartimento cassetti singolo Eurofutura 60

• Compartimento cassetti doppio Eurofutura 90 

• In aggiunta nell’Eurofutura 60 e Eurofutura 90 può 
essere installata una guida per cassetti intermedia , per 
alloggiare piccoli cassetti nel compartimento superiore 
del carrello 

STANDARD FEATURES

CARATTERISTICHE STANDARD

EUROFUTURA

EUROFUTURA 60

EUROFUTURA 90
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Spacious worktop with an ample preparation area 
and a raised three sided perimeter containment 
border.

Spazioso top di lavoro, con un ampia area di 
preparazione e perimetro di contenimento rialzato 
su tre lati.

As standard Eurofutura carts are fitted with 4 swivel, non-
marking twin castors wheels diameter 150 mm, two of 
which are provided with an individual brake at the front.

Come standard i carrelli Eurofutura sono dotati di 4 
ruote gemellari girevoli, anti-traccia, con un diametro 
di 150mm, due delle quali provviste con un freno 
individuale sulla parte anteriore.

Cart modules Eurofutura 60 and Eurofutura 90 can be
kitted with doors in Baydur® techno-polymer size 450x290
mm with steel hinges and an opening angle of 230°.

I carrelli nelle unità Eurofutura 60 e Eurofutura 90, possono 
essere forniti con porte in tecnopolimero Baydur®, 
dimensioni 450X290 mm, con cerniere in acciaio con 
apertura di 230°.

Single body drawer frame in Baydur® techno-polymer 
available in 5 sizes (narrow drawers H100mm and 
H150mm and wider drawers H100mm, H150mm and 
H300mm) each with a built in handle. No sharp corners, 
no joints, no loose parts, easy to clean and disinfect.

Cassetto monoscocca in tecnopolimero Baydur®, 
disponibile in 5 dimensioni (Cassetti stretti H100mm 
e H150mm e cassetti larghi H100mm, H150mm e 
H300) ciascuno con maniglia integrata. Nessun angolo 
sporgente, nessuna giuntura, nessuna parte assemblata, 
facile da lavare e disinfettare.

STANDARD FEATURES

CARATTERISTICHE STANDARD

EUROFUTURA

Inherent key properties of the cart materials ensure the 
single body, drawers, push handles, perimeter bumper 
and castors can be cleaned and disinfected with 
common detergents, bleach and disinfection agents.

Le proprietà uniche dei materiali di cui è composto 
il carrello, assicurano che la monoscocca, cassetti, 
maniglioni di spinta, paracolpi perimetrali e ruote, 
possano essere pulite e disinfettate con detergenti 
comuni, candeggina o altri agenti disinfettanti.  

Comprehensive laboratory testing of the Baydur® 
techno-polymer from which the cart frame and drawers 
are made is characterized as Class 1 fire retardant and 
auto-extinguishing.
Eurofutura is classified as V0 94 V5, the most stringent 
fire resistant class as certified by an accredited 
laboratory.
Eurofutura carts can therefore be used safely in all 
environments and even in the presence of flammable 
gases mixtures – an ideal cart solution for critical and 
emergency applications.

Esaurienti test di laboratorio sul tecnopolimero 
Baydur®, di cui la scocca ed i cassetti sono formati, lo 
caratterizzano come un materiale ignifugo in classe 1 ed 
auto-estinguente.
Il carrello Eurofutura è classificato V0 94 V5, la più 
rigorosa classe ignifuga e certificata da un laboratorio 
accreditato. 
I carrelli Eurofutura possono, quindi, essere utilizzati in 
modo sicuro in tutti gli ambienti e persino in presenza 
di gas infiammabili. Una soluzione ideale per situazioni 
critiche e di emergenza.  
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EUROFUTURA 60

9CL0050EM

PRE-CONFIGURED READY TO GO-CARTS
CARRELLO PRE-CONFIGURATO READY TO GO

Crash cart Eurofutura equipped as standard with: centralized drawer key lock aspirator pump support; 
defi brillator/monitor shelf; adjustable IV pole with 2 plastic hooks; cardiac massage board; catheter holder; side 
accessory bar support 25x10 mm – qty. x3; medium waste bin 14 lt.

Carrello emergenza Eurofutura con equipaggiamento standard: chiusura a chiave centralizzata; supporto per 
pompa d’ aspirazione; ripiano porta defribillatore / monitor, asta fl ebo regolabile con due ganci in plastica, tavola massaggio 
cardiaco, supporto porta cateteri; barra porta accessori laterale 25x10 mm - quantità x3; portarifi uti medio 14 lt.

CRASH CART
CARRELLO EMERGENZA
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EUROFUTURA 60

9CL0050EM

PRE-CONFIGURED READY TO GO-CARTS
CARRELLO PRE-CONFIGURATO READY TO GO

Easy drawer access, colour coded red, in sizes H100 
mm and H150mm are ideal for storing and transporting 
emergency supplies.

Facile accesso ai cassetti, colore codifi cato rosso, in 
dimensioni H100mm e H150mm, ideale per stoccaggio 
e trasporto dei materiali di emergenza.

Defi brillator/monitor shelf with a double rotation axis can 
be guided away from the worktop surface and may be 
locked in three set positions.

Ripiano per Defi brillatore/monitor con asse a doppia 
rotazione, che permette di essere guidato al di fuori 
della superfi cie di lavoro e bloccato in tre posizioni. 

Centralized drawer lock with a secure key closure.

Chiusura dei cassetti centralizzata con chiave.

On the right hand side of the crash cart a waste bin 
with a knee “push open” cover.

Sulla parte destra del carrello emergenza, un 
portarifi uti con sistema di apertura a ginocchio. 

CRASH CART
CARRELLO EMERGENZA
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EUROFUTURA 60

9CL0052MD

Medication cart Eurofutura kitted with: dispenser with 9 tilting bins; adjustable IV pole with 2 plastic hooks; side 
accessory bar support 25x10 mm; round sharps container support.

Carrello medicazione Eurofutura equipaggiato di serie con: distributore con 9 scomparti; asta fl ebo regolabile 
con 2 ganci in plastica; supporto barra accessori laterale 25x10 mm; anello per supporto contenitore aghi usati.

PRE-CONFIGURED READY TO GO-CARTS
CARRELLO PRE-CONFIGURATO READY TO GO

Upper cart compartment accommodates narrow drawers H100mm and H150mm and the lower compartment 
accommodates wider drawers H150mm for optimal cart organization.

Il vano superiore del carrello ospita cassetti stretti H100mm e H150mm e il vano inferiore ospita più ampi cassetti 
H150mm per l'organizzazione ottimale del carrello.

On the cart right hand side a standard bar support 
25x10mm for multi-accessory attachment and a round 
sharps container support.

Sul lato destro del carrello una barra di supporto 
25x10mm per il fi ssaggio di accessori e un anello per 
supporto contenitore aghi usati.

Two tier bridge dispenser with four large and fi ve small 
bins to optimize upper cart storage and rapid item 
access.

Dispenser ponte a due livelli con quattro scomparti 
grandi e cinque piccoli per ottimizzare lo stoccaggio nella 
parte superiore del carrello e l’accesso rapido ai prodotti.

MEDICATION CART
CARRELLO MEDICAZIONE
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EUROFUTURA 90

9CL0101TP

Medication cart Eurofutura equipped as standard with: side accessory bar support 25x10 mm; dispenser with 
9 tilting bins and two shelves;  medium waste bin 14 lt; wide H 150 mm drawer divider kit; narrow H 150 mm drawer 
divider kit.

Carrello Eurofutura medicazione, equipaggiato di serie con: supporto barra accessori laterale 25x10 mm; 
distributore con 9 scomparti e 2 ripiani; porta rifi uti medio 14 lt.; set divisori per cassetto largo H. 150 mm; set 
divisori per cassetto stretto H 150 mm. 

PRE-CONFIGURED READY TO GO-CARTS
CARRELLO PRE-CONFIGURATO READY TO GO

Double compartment features a reinforced stainless steel H300mm drawer on slides for heavier item storage and 
both wide and narrow H150mm drawers for maximum space utilization and cart effi ciency. Drawers may be fi tted 
with adjustable drawer dividers.

Doppio vano dotato di un cassetto in acciaio inox rinforzato H300 mm su guide per stoccaggio di materiali pesanti 
ed entrambi i cassetti H150mm larghi e stretti per utilizzare al massimo lo spazio e l'effi cienza del carrello. I cassetti 
possono essere dotati di divisori regolabili.

On the right hand side a waste bin with a knee “push 
open” cover.

Sul lato destro un porta rifi uti con apertura a ginocchio.

Above the cart work top a two tier bridge dispenser with 
four large and fi ve small bins and a double stainless steel 
shelf

Sopra il piano di lavoro un distributore a ponte a due 
livelli con quattro contenitori grandi e cinque piccoli ed 
una doppia mensola in acciaio inox.

MEDICATION CART
CARRELLO MEDICAZIONE
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DIMENSIONS / DIMENSIONI

CONFORMITY / CONFORMITÀ

Directive 93/42/EEC modifi ed in compliance with directive 2007/47/EC. Device classifi cation: Class 1
Direttiva 93/42/CEE modifi cata ai sensi della Direttiva 2007/47/CE. Classifi cazione apparecchio: Classe 1

Cart width: 620 mm
Profondità carrello: 620 mm

1060 mm
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TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

WORKTOP SURFACE / PIANO DI LAVORO

DRAWER & DOOR MEASUREMENTS / MISURE CASSETTI E ANTINE

DOOR COLOURS / COLORE ANTINE

600 mm 900 mm
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580 mm 290 mm
290 mm

290 mm

580 mm

580 mm
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5012
Blue
Blu

RAL 6018
Fir green 
Verde abete

317 C
Aquamarine 
Acquamarina

RAL 2011
Mandarin 
Mandarino

RAL 6027
Light green 
Verde chiaro

RAL 2004
Orange 
Arancione

RAL 6029
Bottle green 
Verde bottiglia

RAL 3020
Red
Rosso

Drawer depth / Profondità cassetto 490 mm

DOOR / PORTA
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9CL0050

9CL0068

9CL0057

9CL0050

9CL0053

9CL0055

9CL0051

9CL0056

9CL0058

9CL0051

9CL0052

9CL0054

8CL0186

9CL0108

9CL0110

9CL0100

9CL0102

9CL0105

9CL0107

9CL0109

9CL0111

9CL0101

9CL0104

9CL0106

EUROFUTURA 60 EUROFUTURA 90

CART CONFIGURATION GUIDE
GUIDA ALLE CONFIGURAZIONI
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ACCESSORIES / ACCESSORI

9CL9207
Centralised key lock on right hand side
Chiusura centralizzata con chiave su lato dx

9CL9350
Dispenser with 7 compartments with
supporting shelf. Size 60 x 14 x 50 cm
Distributore a 7 vani completo di mensola
di supporto. Dimensioni cm 60 x 14 x 50 h

9CL9208
Centralised key lock on both sides of the cart
Chiusura centralizzata su entrambi i lati del carrello

9CL9001
Set consisting of two-tier dispenser with 4 and 5 
compartments complete with support shelf. Size 
60x15x38 cm
Set composto da distributore doppio a 4
e 5 scomparti completo di mensole di supporto. 
Dimensioni cm 60 x 15 x 38 h.

9CL9356
Drawer locking system with cylinder lock
Sistema chiusura cassetto con serratura a cilindro

9CL9101
Set consisting of two-tier dispenser with 4 and 5 
compartments complete with support shelf. Size 
90x15x38 cm.
Set composto da distributore doppio a 4 e 5 
scomparti completo di mensole di supporto.
Dimensioni cm 90 x 15 x 38 h.

9CL9357
Stainless steel drugs drawer with reinforced lock
Cassetto porta stupefacenti in acciaio inox 
con serratura rinforzata

9CL9003
Cannula dispenser with 5 short compartments 
and 60 cm support shelf.
Dispenser size 60x11x17 cm
Distributore di cannule a 5 scomparti basso 
con mensola di supporto da 60 cm. Dimensioni 
distributore cm 60 x 11 x 17 h.

9CL9209
Centralised key lock on left hand side
Chiusura centralizzata con chiave su lato sx

9CL9002
Syringe dispenser with 4 tall compartments and 
60 cm support shelf. Dispenser size 60x14x21 
cm.
Distributore di siringhe a 4 scomparti alto con 
mensola di supporto da 60 cm. Dimensioni 
distributore cm 60 x 14 x 21 h.

9CL9358
Breakaway seal drawer locking system
Sistema a sigillo per la chiusura del cassetto

9CL9102
Syringe dispenser with 4 tall compartments and 
90 cm support shelf.
Dispenser size 90x14x21 cm.
Distributore di siringhe a 4 scomparti alto con 
mensola di supporto da 90 cm. Dimensioni 
distributore cm 90 x 14 x 21 h.

ACCESSORY LIST
ACCESSORI

9CL9103
Cannula dispenser with 5 short compartments 
and 90 cm support shelf.
Dispenser size 90x11x17 cm
Distributore di cannule a 5 scomparti basso 
con mensola di supporto da 90 cm. Dimensioni 
distributore cm 90 x 11 x 17 h

9CL9107
Stainless steel monitor shelf complete
with clamps. Size 60 x 35 x h 20 cm.
Mensola porta strumenti in acciaio Inox completa 
di staffe. Dimensioni cm 60 x 35 x 20h.

9CL9040
IV pole with 4 plastic hooks and clamp
Asta flebo a 4 ganci in acciaio Inox, con supporto.

9CL9352
Swivel monitor shelf, approx. capacity 12 kg.
Useful size of top 40 x 32 cm
Mensola porta monitor girevole, portata 12 Kg 
circa. Dimensioni utili piano cm 40 x 32

9CL9104
Stainless steel monitor shelf complete
with clamps. Dimensions 60x20x20 cm
Mensola porta strumenti in acciaio Inox complete 
di staffe. Dimensioni cm 60 x 20 x 20h.

9CL9108
Stainless steel monitor shelf complete
with clamps. Size 90 x 35 x h 20 cm.
Mensola porta strumenti in acciaio Inox
completa di staffe. Dimensioni cm 90 x 35 x 20h.

9CL9022
Tilting stainless steel shelf. Dimensions 33 x 51 cm
Piano inox reclinabile. Dimensioni cm 33 x 51

9CL9205
Removable stainless steel top.
Dimensions 55 x 50 cm
Piano asportabile in acciaio Inox cm 55 x 50

9CL9019
IV pole with 2 plastic hooks and clamp
Asta flebo a 2 ganci in acciaio Inox, dotata di 
supporto.

9CL9122
Tilting plastic shelf. Dimensions 46 x 47 cm
 Piano in materiale plastico reclinabile cm 46 x 47

9CL9206
Removable stainless steel top.
Dimensions 85 x 50 cm
Piano asportabile in acciaio Inox. cm 85 x 50

9CL9105
Stainless steel monitor shelf complete with 
clamps. Dimensions 90x20x20 cm
Mensola porta strumenti in acciaio Inox completa 
di staffe. Dimensioni cm 90 x 20 x 20h.
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9CL9117
Set of dividers for small deep drawer.
Drawer internal size 21x48x h12 cm.
Set divisori per cassetto piccolo alto.
Dimensioni interne cassetto
cm 21x48x12 h.
9CL9118
Set of dividers for small shallow 
drawer. Drawer internal size
21x48x h 8 cm.
Set divisori per cassetto piccolo 
basso. Dimensioni interne cassetto 
cm 21x48x8 h.

ACCESSORY LIST
ACCESSORI

9CL9355
Stainless steel accessory rail
Barra di supporto accessori in 
tubo di acciaio Inox.

9CL9034 
Stainless steel adjustable ring
for round sharps container 
(excluding container).
Rail 9CL9355 is required
Anello Inox regolabile per sostegno 
di contenitore cilindrico per 
aghi usati (escluso contenitore). 
Indispensabile la barra 9CL9355.

9CL9009
Ampoule breaker with support and 
detachable plastic disposal bin.
Dimensions 7x15x20 cm (rail
9CL9355 is required).
Apriampolle con supporto e 
raccoglitore in plastica staccabile. 
Dimensioni cm 7x15x20 h. 
(Indispensabile la barra 9CL9355)

9CL9039
Stainless steel adjustable support
for square sharps container 
(excluding container).
Rail 9CL9355 is required.
Supporto quadrato in acciaio Inox 
per contenitore aghi usati (escluso 
contenitore). Indispensabile la barra 
9CL9355.

9CL9016
PP instrument holder with slot in
lid, mounted on swivel stainless
steel support.
Dimensions 30x23x13 cm.
Raccoglitore per strumenti in PP 
con fessura sul coperchio, dotato 
di supporto girevole in acciaio inox. 
Dimensioni 30x23x13 h

9CL9025
Stainless steel catheter container with 
support and 3 dividers. Dimensions
16x8x57 cm (rail 9CL9355 is required)
Contenitore per cateteri in acciaio 
Inox dotato di supporto con 3 
divisori. Dimensioni cm 16x8x57h. 
(indispensabile la barra 9CL9355).

9CL9029
Support bracket for 2.5 litre 
emergency bottle.
Rail 9CL9355 is required.
Staffa di supporto per 
equipaggiamento di emergenza 
bombola da 2,5 l (indispensabile la 
barra 9CL9355).

9CL9038
Multi plug with 5 safety sockets to
current standards with cable 
storage. Rail 9CL9355 is required).
Not approved for electric medical
devices.
Gruppo di 5 prese di sicurezza a 
Norma con custodia del cavo
(indispensabile la barra 9CL9355). 
Non omologata per dispositivi 
elettromedicali.

9CL9015
Swivel stainless steel
tray with support.
Dimensions 17x25x 5,5 cm
Bacinella girevole in acciaio Inox 
con supporto. Dimensioni cm 
17x25x5,5 h.

9CL9018
Round stainless steel containers
with support. Diameter 8x13/17
cm (rail 9CL9355 is required)
Contenitori cilindrici in acciaio Inox 
dotati di supporto. Diametro cm 
8x13/17 (indispensabile la barra 
9CL9355).

9CL9119
Set of dividers for large deep drawer.
Drawer internal size 50x48x h12 cm.
Set divisori per cassetto grande alto.
Dimensioni interne cassetto
cm 50x48x12 h.
9CL9120
Set of dividers for large shallow 
drawer. Drawer internal size 50x48x 
h 8 cm.
Set divisori per cassetto grande 
basso. Dimensioni interne cassetto 
cm 50x48x8 h.

9CL9014
Trays in non-toxic plastic with 16 recesses for 
0.5 l drip solutions. Size approx. 50x47 cm. 
(Size of drawer interior 50x47x h 23 cm).
Contenitori a vassoio in materiale plastico 
atossico, con 16 posti per soluzioni flebo da 0,5 l. 
Dimensioni cm 50x47 circa. (Dimensioni interne 
cassettone cm 50x47x23 h).

9CL9354
Aspirator rack in chromed steel wire.
Dimensions 25 x 11 cm.
Rail 9CL9355 is required
Cestello porta aspiratore, realizzato in tondino 
di acciaio cromato. Dimensioni cm 25 x 11 
(indispensabile la barra 9CL9355).

9CA9103
Waste bin with electronic opening sensor - 
automatic closure by photocell.
Penlight (AA) battery operation. Capacity 27
litres. Rail 9CL9355 is required.
Porta rifiuti con sensore elettronico per l’apertura 
- chiusura automatica mediante fotocellula. 
Funzionamento a batterie stilo. Capacità 27 litri.
(Indispensabile la barra 9CL9355).

9CL9353
Plastic waste bin with inner container and 
kneeoperated opening system. Capacity approx. 
14 litres. Dimensions 25x22x40 cm.
Rail 9CL9355 is required
Porta rifiuti realizzato in materiale plastico con 
contenitore interno e sistema di apertura a 
ginocchio. Capacità 14 litri circa Dimensioni cm 
25x22x40 h (indispensabile la barra 9CL9355).

9CL9007
Cardiac board made of transparent plastic.
Dimensions 53 x 53 cm, 1 cm thick.
Tavoletta per massaggio cardiaco
in materiale plastico trasparente.
Dimensioni cm 53 x 53, spessore 1 cm. 

9CL9362
Pair of plastic waste bins with inner container 
and knee-operated opening system. Capacity 
approx. 14 litres. Size 25x22x h 40 cm.
Coppia di porta rifiuti realizzato in materiale 
plastico con contenitore interno e sistema di 
apertura a ginocchio. Capacità 14 litri circa. 
Dimensioni cm 25x22x40 h.
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CARTESIO
robust, aluminum, ideal 
storage and logistic 
solutions

solido, iN allumiNio, 
ideale per la logistica 
ospedaliera
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SAFETY
SICUREZZA

CORROSION RESISTANT
RESISTENTE ALLA CORROSIONE

CONFIGURABILITY
MODULARITÀ

LIGHTWEIGHT
LEGGEREZZA

Easy cleaning and disinfection. No sharp 
edges or loose parts. Quiet running.

Facilmente lavabile e disinfettabile. Privo di 
spigoli. Facile movimentazione.

Multi-use cart. Drawer, door and sliding 
worktop compositions. Vast accessory 
range.

Carrello multiuso. Diverse confi gurazioni: a 
cassetti, antine e piano di lavoro scorrevoli. 
Vasta gamma di accessori.

The use of aluminium alloys make the cart 
extremely lightweight and therefore easy to 
manoeuvre.

L'impiego di leghe di alluminio rende il 
carrello estremamente leggero e facile da 
manovrare.

Aluminium alloys and stainless steel ensure 
excellent protection against rust.

Leghe di alluminio e acciaio Inox assicurano 
un'ottima protezione contro la ruggine.

Designed for specifi c transport requirements such as drug distribution, materials to aid nursing 
activities and the storage of clinical charts and fi les. High quality and durable composition. 
Aluminium and stainless steel are the core materials utilized in this multi-purpose, robust, 
lightweight cart.

Pensato per risolvere specifi che necessità di trasporto come la distribuzione dei farmaci, materiali 
di supporto all'attività infermieristica, cartelle cliniche, documenti e di supporti informatici.
Struttura resistente e di alta qualità. L’alluminio e l’acciaio sono l’anima di questo carrello robusto, 
leggero e multifunzionale.

STANDARD FEATURES

CARATTERISTICHE STANDARD

9CA21

9CA24

9CA23

9CA25
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UPPER CART ACCESSORY ATTACHMENT
ATTACCO ACCESSORI NELLA PARTE SUPERIORE DEL CARRELLO  

• Push handles in die-cast aluminium with an 
epoxy coated fi nish or in anodized aluminium for 
versions with doors.

• Four load-bearing cart frame columns in robust 
anodized aluminum supports.

• The internal walls and base are in sheet 
aluminium. The external walls are made from 
aluminium panels with an epoxy coated fi nish.

• Corrosion resistant.

• Aluminium alloys and stainless steel ensure 
excellent protection against rust.

• The use of aluminium alloys makes the cart 
extremely lightweight.

• Le maniglie di spinta sono realizzate in alluminio 
pressofuso verniciato a polveri epossidiche, e in 
alluminio anodizzato per la versione ad antine.

• Robusti montanti in alluminio anodizzato 
posizionati ai quattro angoli sono le colonne 
portanti della struttura.

• La pareti interne e del fondo sono in alluminio. 
Le pareti esterne sono realizzate con pannelli in 
alluminio verniciati a polveri epossidiche.

• Protezione anticorrosiva.

• Le leghe di alluminio e acciaio inox garantiscono 
un'eccellente protezione contro la ruggine.

• L'impiego di leghe di alluminio rende il carrello 
estremamente leggero.

1. Remove the two aesthetic screw caps.
Togliere le boccole estetiche.

2. Insert the fi xation bosses.
Collocare i perni con la funzione di 
fi ssaggio.

3. Mount the upper cart accessory
attachment bridge to the fi xation bosses.
I perni permettono il fi ssaggio sul top del 
carrello di una vasta gamma di accessori.

Le linee si differenziano anche per la tipologia dei top.
Le versioni 9CA21 e 9CA23 sono dotate di un top in ABS termoformato, con protezione antigraffi  o e alzatine di 
contenimento su tre lati. 
Le linee 9CA24 e 9CA25 sono dotate di un top in MDF scorrevole, realizzato in due sezioni unite da cerniere, con 
arrotondamenti laterali e bordo perimetrale per il contenimento dei liquidi.

Base fi tted with 4 plastic swivel castors diameter 125 
mm, 2 of which are fi tted with a brake (at the front).
Soft plastic swivel bumper mounted above each castor.

Alla base 4 ruote carenate in materiale plastico, girevoli,
di diametro 125 mm, di cui 2 con freno (poste su lato 
anteriore). Ogni ruota monta un paracolpo in materiale 
plastico morbido.

Stainless steel accessory rail support (profi le 25 x 10 
mm). Useable length: 370 mm.

Barra supporto porta accessori realizzata in tubo di 
acciaio Inox (profi lo 25 x 10 mm).
Lunghezza utilizzabile: 370 mm.

Le versioni 9CA21 e 9CA23 sono dotate di un top in ABS termoformato, con protezione antigraffi  o e alzatine di 

The Cartesio lines are differentiated by the top surface.
Versions 9CA21 and 9CA23 are fi tted with a top in thermoformed ABS, with scratchproof protection and liquid
retaining borders on three sides.
Versions 9CA24 and 9CA25 present a sliding MDF top made in two sections joined by hinges, with rounded edges
and with a liquid retaining edge rim.

STANDARD FEATURES

CARATTERISTICHE STANDARD
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LINE 9CA21 CARTESIO

Cart 9CA2102 pictured with accessories:  dispenser attachment kit; dispenser with 2 tilting bins; pair of 8 litre 
waste bins; side chart/folder holder; bin tray drawer with 12 bins, useful dimensions 108 x 273 x 42 h mm; bin tray 
drawer with 8 bins, useful dimensions 108 x 273 x 72 h mm.

Carrello 9CA2102 nella foto con gli accessori: kit fi ssaggio per dispenser; dispenser 2 cassetti a ribalta; coppia 
di portarifi uti da 8 litri; tasca portacartelle laterale; cassa dotata di 12 cassettine di dimensione utile mm 108 x 273 x 
42 h; cassa dotata di 8 cassettine di dimensione utile mm 108 x 273 x 72 h.

Drug distribution cart Line 9CA21 consists of bin tray drawers and standard H 100mm, H 150mm and H 
200mm drawer combinations.
La linea 9CA21 è pensata per accogliere le cassette per la distribuzione monodose del farmaco che 
possono essere abbinate a cassetti monoscocca di diverse dimensioni H 100mm, H 150mm, H 200mm.

9CA2102

9CA2100
Cart with 4 compartments to accommodate 
4 single-dose drug delivery bin tray drawers. 
Single-dose drug bin tray drawers not included.

Carrello dotato di 4 vani per accogliere 4 
cassette per la distribuzione monodose. 
Cassette monodose non incluse.

9CA2101
Cart with 3 compartments to accommodate 3 single-
dose drug delivery bin tray drawers and 2 drawers h 100 
mm. Single-dose drug bin tray drawers not included.

Carrello dotato di 3 vani per accogliere 3 cassette per 
la distribuzione monodose e di 2 cassetti h 100 mm. 
Cassette monodose non incluse.

9CL6762
Bin tray drawer with 12 bins useful 
dimensions mm 108 x 273 x 42 h
Cassette dotata di 12 cassettine 
monodose di dimensione utile
mm 108 x 273 x 42 h

9CL6763
Bin tray drawer with 8 bins useful 
dimensions mm 108 x 273 x 72 h
Cassette dotata di 8 cassettine 
monodose di dimensione utile
mm 108 x 273 x 72 h

9CA9201 - Central lock key *
Located on the right hand side of 
the cart simultaneously locks all of 
the bin tray and standard drawers. 
Posta nel fi anco destro del carrello, 
chiude contemporaneamente tutti 
i cassetti e le cassette monodose 
presenti nel carrello. 

* Installable only at the time of production / Installabile solo in fase di produzione
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LINE 9CA23 CARTESIO

Line 9CA23 can be confi gured with Standard ISO 3394 shelves or trays, or with A4 or 
A3 document dividers in Plexiglas.

La linea 9CA23 può accogliere vassoi e ripiani in HPL con Standard ISO 3394 o casellari 
A4 o A3 con divisori in Plexiglas.

Line 9CA23 is designed for documentation and medical item storage.
La linea 9CA23 è pensata per gestire cartelle e materialeLa linea 9CA23 è pensata per gestire cartelle e materiale

9CA2300
• The cart features two doors at the 

front, each with a 260° opening 
angle and a key lock closure.

• Il carrello è dotato di due antine 
anteriori, ciascuno con una apertura 
260 ° e chiusura a chiave.

9CA2300
Cart with 2 doors, key lock and 2 internal side panels in 
ABS to accommodate shelves and trays (Standard ISO 
3394). Supplied as standard with HPL shelf; size 425 x 
600 x 10 h mm.

Carrello dotato di 2 ante con serratura a chiave e 2
fi ancate interne in ABS per accogliere vassoi e ripiani
(Standard ISO 3394). Fornito di serie con ripiano in HPL
di dimensioni 425 x 600 x 10 h mm.

9CA2303
Cart with 2 doors, key lock, 1 fi ling section containing 
12 compartments; size A4 with dividers in Plexiglas 
(single compartment dimensions: l 48 mm, b 425 
mm, h 280 mm) and 1 fi ling section containing 12 
compartments; size A3 with dividers in Plexiglas (single 
compartment dimensions: l 48 b 425 h 464 mm).

Carrello dotato di 2 ante con serratura a chiave, 
casellario a 12 posti formato A4 con separatori in 
Plexiglas (dimensione singolo posto: b 48 mm, p 425 
mm, h 280 mm) e 1 casellario a 12 posti formato A3 
con separatori in Plexiglas (dimensione singolo posto b 
48 p 425 h 464 mm).

A rounded profi le stainless steel handle is fi xed to each 
door. An anti-trauma key lock closes both doors to safely 
secure the cart contents

Una maniglia arrotondata in acciaio inox è fi ssata ad ogni 
antina. Una serratura a chiave antitrauma garantisce la 
sicurezza del contenuto del carrello.

An ergonomically shaped handle in anodized tubular
aluminium is fi xed to both sides of the cart. The handle
position permits a full door opening.

Maniglia sagomata di serie su entrambi i lati con 
impugnatura ergonomica, realizzata in alluminio 
anodizzato. La posizione della maniglie permette 
l’apertura totale delle antine. 
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LINE 9CA24 CARTESIO

Pictured with accessories: large waste bin 20 lt; side chart/folder holder.

Nella foto con gli accessori: portarifi uti grande da 20 lt; tasca portacartelle laterale.

Line 9CA24 the ideal solution for chart and folder organization.
La linea 9CA24 è concepita per la gestione di cartelle per la documentazione

9CA2402
• Fitted as standard with a sliding 

worktop, a spacious internal 
document fi ling compartment and a 
base storage compartment.

• The sliding worktop offers a 
comfortable writing surface, 113cm 
from the ground.

• An optional centralized key lock 
simultaneously closes both  worktop 
and drawers (if present).

• Dotato di serie di un piano 
scorrevole, un ampio pozzetto per 
l’archiviazione dei documenti ed un 
vano inferiore. 

• Il piano scorrevole può essere 
utilizzato come piano scrittoio,altezza 
113 cm da terra

• Serratura opzionale centralizzata 
con chiusura simultanea del top 
scorrevolee dei cassetti se presenti.

9CA2400
Cart with fi ling compartment, sliding worktop and a base
compartment fi tted with 2 interior thermoformed ABS
side panels with guides to accommodate shelves and
trays to Standard ISO 3394 (600 x 400 mm).

Carrello porta cartelle a pozzetto con ripiano scorrevole 
e vano inferiore predisposto con 2 fi ancate in ABS 
termoformate con guide per accogliere vassoi ripiani di 
dimensioni Standard ISO 3394 (600 x 400 mm).

9CA2401
Cart with fi ling compartment, sliding worktop and base 
compartment fi tted with a single body plastic drawer 
H150 mm on telescopic slides. The underlying space 
can be used for storage purposes.

Carrello porta cartelle a pozzetto con ripiano scorrevole, il 
vano inferiore allestito con 1 cassetto h 150 mm stampato 
in monoscocca e dotato di guide telescopiche. Lo spazio 
sottostante può essere utilizzato come deposito oggetti.

Total drawer access, H150mm on telescopic slides and 
with a drawer removal system.

Il cassetto di altezza 150 mm è rimovibile e dotato di guide 
telescopiche per il totale accesso.

Various formats of folders can be fi led in the generous sized 
fi ling compartment. The fi ling compartment is designed to 
accommodate a vast range of supports allowing the format 
and number of folders/charts to be varied.

Nell'ampio vano porta cartelle a pozzetto possono essere 
archiviati numerosi formati di cartelle. Attraverso una vasta 
gamma di supporti, per i quali il vano è già predisposto, si 
possono variare il formato e il numero di cartelle da inserire. 
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Fitted as standard with a sliding worktop, a spacious internal document fi ling compartment and a H300mm fi ling 
drawer on telescopic slides. 
Pictured with accessories: waste bin pair 8 lt; side chart/folder holder.

Dotato di serie di un top scorrevole, un ampio pozzetto porta documenti/ cartelle interno ed un cassetto su guide 
telescopiche di H300 mm
Foto con accessori: coppia di portarifi uti da 8 lt; tasca portacartelle laterale.

LINE 9CA25 CARTESIO

CARTESIOCARTESIO

Fitted as standard with a sliding worktop, a spacious internal document fi ling compartment and a H300mm fi ling 

LINE 9CA25 CARTESIO

Line 9CA25 an additional chart and folder organizer cart solution with a worktop surface 97cm from the ground.
La linea 9CA25 è concepita per la gestione di cartelle per la documentazione.

9CA2500

Contoured handle with an ergonomic grip in die-cast 
aluminium with an epoxy coated fi nish.

Maniglia sagomata di serie su lato sinistro con impugnatura 
ergonomica, realizzata in pressofusione di alluminio 
verniciata a polveri epossidiche.

A centralized key lock simultaneously closes both 
worktop and fi ling drawer.

Una chiusura centralizzata a chiave blocca l'apertura del 
piano scorrevole e del cassettone.

Rounded profi le stainless steel handle for easy worktop 
slide and fi ling compartment access.

Maniglia in acciaio inox con profi lo arrotondato che facilita 
l'apertura a scorrimento del top.

Filing drawer is fi tted with telescopic slides and a drawer 
removal system. The drawer is made from a robust 
stainless steel frame and a single body plastic drawer 
front with pull handle.

Cassettone dotato di guide telescopiche con sistema di 
estrazione. Struttura in acciaio Inox e frontale stampato in 
monoscocca con maniglia integrata.
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DIMENSIONS / DIMENSIONI

CONFORMITY / CONFORMITÀ

Directive 93/42/EEC modifi ed in compliance with directive 2007/47/EC. Device classifi cation: Class 1
Direttiva 93/42/CEE modifi cata ai sensi della Direttiva 2007/47/CE. Classifi cazione apparecchio: Classe 1

Cart width: 600 mm / Profondità carrello: 600 mm

780 mm
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780 mm

780 mm
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9CA21

9CA24

9CA23

9CA25

TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

HPL shelf: 425 x 600 mm
Ripiano in HPL: 425 x 600 mm

A4 dividers
Separatori A4

A3 dividers
Separatori A3

LIGHT BLUE / CELESTE

WHITE / BIANCO AQUAMARINE / ACQUAMARINA GREEN / VERDE

MANDARINO / MANDARINO

BLUE / BLU

ORANGE / ARANCIO

IVORY / AVORIO

RED / ROSSO

GREEN / VERDE

DOOR COLOURS / COLORE ANTINE

DRAWER & DOORS MEASUREMENTS / MISURE CASSETTI E ANTINE

SHELVES & DOCUMENT DIVIDERS / RIPIANI E SEPARATORI

DRAWER COLOURS / COLORE CASSETTI

Drawer depth / Profondità cassetto 450 mm 310 mm

625 mm

625 mm

625 mm
625 mm
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9CA21

9CA23

9CA2100 9CA24009CA2102 9CA24029CA2101 9CA24019CA2103 9CA2411

9CA2111 9CA24129CA2112 9CA24139CA2113 9CA2415

9CA23019CA2300 9CA2302

9CA2303 9CA2304

9CA24

9CA25

9CA2500

CART CONFIGURATION GUIDE
GUIDA ALLE CONFIGURAZIONI

9CA2111 9CA2112 9CA2113
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9CA9242
Single stainless steel tube, 
diameter 28 mm
Tubo singolo in acciaio Inox 
diametro 28 mm

9CL6921*
Basin support
Supporto bacinella su sopralzo

9CL6909*
Single glove holder
Supporto porta guanti singolo

9CL6902
Dispenser with 6 trays
Dispenser con sei vaschette

9CL6910*
Multiple glove box holder
Supporto porta guanti multiplo

9CA9240
Arc shaped stainless steel tube, 
diameter 28 mm
Tubo ad arco in acciaio Inox 
diametro 28 mm

9CL6907*
Universal sharps container support
Supporto universale cestino aghi usati

9CL6941*
Disinfectant distributor
Distributore disinfettante

9CL6917*
Ampoule breaker
Apriampolle

9CL6904
Dispenser with 10 tilting bins
Dispenser 10 cassetti a ribalta

9CL6925
Dispenser with 2 tilting bins each 
containing 4 compartments
Dispenser 2 cassetti a ribalta 4 
vani ciascuno

9CL6901*
Bracket support with 2 trays
Mensola supporto con 2 vaschette

9CL6927*
Led lamp
Lampadina led

9CL6920*
Kidney basin with support
Porta bacinella reniforme su sopralzo

9CL6903*
Bracket support with stainless 
steel shelf
Mensola supporto con ripiano inox

9CL6942*
Two IV hooks support
Porta fl ebo due ganci su sopralzo

ACCESSORY LIST
ACCESSORI

ACCESSORIES / ACCESSORI

9CA9105
Side chart / folder holder.
Not available for 9CA23
Tasca portacartelle laterale.
Non disponibile per 9CA23

9CA9281
Defi brillator / monitor shelf
Portamonitor / portastrumenti

9CA9215
Fold-up MDF worktop. Not available for 
9CA23 - 9CA24 - 9CA25.
Piano laterale reclinabile in MDF.
Non disponibile per 9CA23 - 9CA24 - 9CA25

9CA9214
Pair of 8 litre waste bins.
Not available for 9CA23
Coppia di porta rifi uti da 8 l.
Non disponibile per 9CA23

9CA9212
Medium waste bin 14 litre. 
Not available for 9CA23
Porta rifi uti medio da 14 litri.
Non disponibile per 9CA23

9CA9280
Cardiac massage board
Tavola massaggio cardiaco

9CA9213
Large waste bin 20 litre.
Not available for 9CA23 - 9CA25
Porta rifi uti grande da 20 l
Non disponibile per 9CA23-9CA25

9CA9200
HPL shelf, dimensions: 600 x 425 x 10 h mm. 
Not available for 9CA21- 9CA25
Ripiano in HPL, dimensioni: mm 600x425x10 h
Non disponibile per 9CA21- 9CA25

VP5D
Moulded tray, dimensions compatible 
with ISO standard 60x40x5 cm
Vassoio in materiale plastico a norma 
ISO 60x40x5 cm

VP10D
Moulded tray, dimensions compatible 
with ISO standard 60x40x10 cm
Vassoio in materiale plastico a norma 
ISO 60x40x10 cm

VP20D
Moulded tray, dimensions compatible 
with ISO standard 60x40x20 cm
Vassoio in materiale plastico a norma 
ISO 60x40x20 cm

9CA9211 (Right side code/Codice lato destro) 
Accessory rail support. Not available for 9CA23.
Barra di supporto porta accessori.
Non disponibile per 9CA23

9CA9220 (Left side code/Codice lato sinistro)

For accessories marked with an “*” you need to choose an accessory attachment tube type.
Per gli accessori con un “*” è necessario scegliere un tipo di tubo di fi ssaggio
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ACCESSORIES / ACCESSORI

9CA9236
A4 folder 330x250h
Cartella formato A4 330x250h

9CA9237
A4 special folder 390x250h
Cartella formato A4 speciale 390x250h

9CA9238
A3 folder 455x310h
Cartella formato A3 455x310h

9CA9237
A4 special folder 390x250h

9CA9236
A4 folder 330x250h

9CA9230

A3 folder support. Can be installed in the top fi ling compartment of carts 9CA24 and 9CA25.
Supporto cartelle formato A3. Installabile su vano a pozzetto nei carrelli: 9CA24 e 9CA25.

9CA9231

A4 folder support. Can be installed in the top fi ling compartment of carts 9CA24 and 9CA25.
Can be installed in the fi ling drawer of carts 9CA25. 
Supporto cartelle formato A4. Installabile su vano a pozzetto nei carrelli: 9CA24 e 9CA25.
Installabile su vano cassettone nei carrelli: 9CA25.

9CA9232

A4 special folder support. Can be installed in the top fi ling compartment of carts 9CA24 and 9CA25.
Can be installed in the fi ling drawer of carts 9CA25. 
Supporto cartelle formato A4 speciale. Installabile su vano a pozzetto nei carrelli: 9CA24 e 9CA25.
Installabile su vano cassettone nei carrelli: 9CA25.

9CA9233

Suspension link fi le support. Can be installed in the top fi ling compartment of carts 9CA24.
Gruppo cartelle a soffi etto. Installabile su vano a pozzetto nei carrelli: 9CA24.

9CA9234

A4 folder support for 35 folders.
Can be installed in the top fi ling compartment of carts 9CA24 and 9CA25.
Supporto 35 cartelle formato A4.
Installabile su vano a pozzetto nei carrelli 9CA24 e 9CA25.

330 mm 390 mm

455 mm
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www.favero.it
Visit our new website

Visita il nuovo sito



Favero Health Projects Spa
Via Schiavonesca Priula, 20
31044 Montebelluna
Treviso-Italy

Tel +39 0423 6125
Fax +39 0423 612680
E-mail: info@favero.it 
www.favero.it

Azienda certificata UNI EN ISO 9001
Azienda certificata UNI EN ISO 13485
Azienda certificata UNI EN ISO 14001

Ufficio Commerciale
Fax +39 0423 303433
uff.commerciale@favero.it

Ufficio Amministrativo
Fax +39 0423 612650
uff.amministrazione@favero.it

Ufficio Acquisti
Fax +39 0423 612646
uff.acquisti@favero.it

Export Dpt.
Fax +39 0423 600417
export.dpt@favero.it
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La ditta si riserva di apportare
quelle modifiche tecniche ed estetiche
che ritiene più opportune,
anche senza preavviso.

The company reserves the right to make
any technical and aesthetic
changes it deems necessary,
without prior notice.
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Sedi certificate: Via Schiavonesca Priula, 20
31044 Montebelluna (TV)
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