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Nasce Vincal 
Inizialmente 
l’attività riguarda 
l’importazione e 
la distribuzione 
di suture e 
strumenti 
chirurgici di 
precisione dalla 
Germania Ovest. 

La crescita negli 
anni è costante e 
aumenta 
sensibilmente il 
numero di prodotti 
commercializzati. 
Vincal espande e 
consolida la 
presenza sul 
territorio nazionale. 

Durante gli 
anni ’90 si 
intensificano le 
esperienze 
internazionali e 
vengono stretti 
rapporti 
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principali paesi 
Europei, gli Stati 
Uniti e l’Asia. 

Inizia l’attività 
nei contesti di 
emergenza 
sanitaria in Asia 
e in Africa. 
 

Vincal aderisce al 
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Acquistinretepa.it, 
rafforzando il 
proprio ruolo come 
uno dei principali 
fornitori delle ASL e 
degli Enti 
Ospedalieri in 
Italia. 

Viene lanciato 
MedicoShop, 
l’ecommerce di 
prodotti medicali 
di Vincal con 
oltre 3000 
articoli a 
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Serie NC - 540 x 542 mm

SMALL (NC) – MEDIUM (MX) – LARGE (VI) – EXTRA LARGE (DX)

Serie VI - 932 x 542 mm

Serie MX - 690 x 542 mm

Serie DX - 1125 x 542 mm

Dimensioni a disposizione
(dimensioni del solo corpo carrello)
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 TIPO DI VERNICE COLORE PANTONE

BUCCIATO  BIANCO                          

LISCIO GIALLO                          

LISCIO ROSSO                          

LISCIO BLU                         

LISCIO CREMA                         

LISCIO ARANCIO                        

LISCIO ROSA                         

LISCIO LAVANDA                          

LISCIO AZZURRO                           

LISCIO VERDE                          

La gamma dei carrelli NC-MX-VI-DX è estremamente versatile grazie alle diverse altezze e configurazioni disponibili, 
tutte personalizzabili con una vasta  gamma di accessori. La struttura angolare in alluminio, abbinata al corpo in lamiera 
di acciaio interamente saldato ed alle ruote ad alta scorrevolezza, fa si che i carrelli NC-MX-VI-DX siano leggeri, robusti 
ed estremamente maneggevoli. Privi di spigoli vivi, rivettature o fori esterni, questi carrelli  abbinano qualità estetiche 
e pratiche ad una serie di pregi tecnici che ne fanno un prodotto affidabile nel tempo. Sono stati  studiati per essere 
facilmente sanificati  e disinfettati con i più comuni prodotti ad uso ospedaliero. Ogni carrello è munito di 2 ruote con freno, 
1 ruota direzionale ed 1 ruota girevole. 

Caratteristiche generali dei carrelli NC-MX-VI-DX

Colori
Disponibili in 4 colori principali e altri colori opzionali:

Su richiesta:
•	 verniciatura antistatica
•	 verniciatura antistatica ed antibatterica

Il carrello può essere personalizzato secondo lo stile delle vostre attrezzature e del vostro mobilio ospedaliero, oltre che 
nel colore anche scegliendo ad esempio, i simpatici disegni a tema “mare” o “giardino”, ideali per un reparto pediatrico.

RAL 9010-9016

123 C

RAL 3020

RAL 5010

1205 C

162 C

182 C

2645 C

291 C

351 C
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Cassetti

Altezza

Cassetto A: Dimensioni Utili
L 569 x P 398 x H 75 mm

Cassetto B: Dimensioni Utili
L 569 x P 398 x H 155 mm

Cassetto C: Dimensioni Utili
L 569 x P 398 x H 235 mm

I cassetti sono interamente realizzati in lamiera d’acciaio saldata a garanzia di resistenza anche ai carichi più 
gravosi: la portata massima in sicurezza per ogni cassetto è di 25 Kg. Tutti i cassetti sono ad apertura totale 
su guide telescopiche in acciaio con cuscinetti a sfera. Possono essere facilmente asportati sganciandoli dalle 
guide per consentire operazioni di pulizia accurata. Le configurazioni  dei carrelli proposti di seguito, possono 
essere variate per quanto riguarda il numero, le dimensioni e il colore dei cassetti.

I carrelli della serie MX sono disponibili in 4 altezze modulari

848 mm 927 mm 1006 mm 1090 mm

Ruote

Ruota gemellata Ruota nylon Ruota antipolvere Ruota acciaio antistatica

Sulla serie di carrelli NC-MX-VI-DX, la ruota standard è quella in acciaio. Su richiesta con sovrapprezzo è possibile 
applicare gli altri modelli di ruote illustrate, tutte di diametro da 125 mm e in gomma antitraccia, di cui 2 con freno.

Struttura in angolari di
alluminio Grigio Giallo Rosso Blu

Una leggera struttura in alluminio ai 4 
angoli irrobustisce e protegge il carrello 
da eventuali urti, oltre ad incorporare le 
guide porta accessori. Gli inserti antiurto 
angolari sono disponibili in colori diversi.
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Dotazione standard 
per tutti i carrelli 

della Serie NC-MX-
VI-DX

 

Piano d’appoggio
in ABS

Comoda
impugnatura

Antiribaltamento Piano estraibile Divisori interni

Chiusura
centralizzata

Con bordi di contenimento, 
resistente e facile da pulire 
Dimensioni utili mm. 600 x 420

Impugnatura in acciaio 
comoda e resistente 
con altezza regolabile

Sicurezza antiribal-
tamento: è possibile 
aprire un solo cassetto 
per volta

Scorrevole a scomparsa 
L. 380 mm P. 470 mm
Portata massima: 8 kg

In dotazione 2 serie di 
divisori (1 x cassetto A 
+ 1 x cassetto B).
Regolabili per 
organizzare il contenuto

Per chiudere a 
chiave tutti i cassetti 
contemporaneamente

ARTICOLO  PESO IN KG

AEC47 41,2
BC37BL 24,7
DX34BI 104,53
DX34BL 104,53
EC5302 36,9
EC5311 32,1
EC5314 48,3
EC5330 32,1
FC2703L 34,23
FC2704L 41,84

FC3432DXL 61,5
FC3440DXL 52,6

IV01 1,6
LX3405EMG 55,55

MI3105 40,2

ARTICOLO  PESO IN KG

MI3405 44,2
MI3706 48,2
MX2800 57,23

MX28 48,81
MX31 55,17

MX31FDT 55,17
MX34SC 54,25

MX34 58,26
MX34FDT 65,48
MX37SC 67,1

MX37 63,37
OT-D2 45,05
OT-S2 24,80

TC3100TTR 45,12
TC3400TRR 48,12

ARTICOLO  PESO IN KG

TC3700TTR 51,2
TC4600TTR 66

WCD6C 162,33
WCS6C 81,64

FS145-06-WH 43,62
FS165-06-WH 46

DX34BI 104,53
FW185-06-WH 22,2
FW185-08-WH 35,54

MS34 51,5
VI34 73,2

MBI3722 69,18
MBI3731 69,18
MBI4241 83,05

Peso dei carrelli
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Il carrello  MX Anestesia  è ideato per rispondere alle specifiche esigenze dell’anestesista. Oltre alla chiusura centralizzata 
di tutti i cassetti, il cassetto per anestetici ha uno sportello con serratura dedicata, che lo rende sicuro ed accessibile solo 
al personale autorizzato. Ovviamente, oltre alla dotazione standard ed al kit opzionale MX Anestesia suggerito di seguito, 
può essere montata una vasta gamma di accessori, per rispondere ad ogni tipo di esigenza.

MX Anestesia

LATEX FREE

Descrizione:

Cassetto per anestetici

Divisori interni per cassetti

Fornito di sportello con serratura per una totale protezione 
dei medicinali

Misure utili interne dei cassetti:570 x 400 (p) x 58 H
Riposizionabili e removibili 

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

MODELLI E DIMENSIONI* MX28ANE MX31ANE MX34ANE MX37ANE

mm
Larghezza 690 690 690 690

Profondità 518 518 518 518
Altezza piano lavoro 848 927 1006 1090

Altezza (senza ruote) 714 793 872 951

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori
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Sono applicabili alla barra porta accessori più 
ripiani multi-funzioni

N.B. La configurazione dei carrelli illustrati è indicativa. Sono possibili configurazioni personalizzabili.

1 

2 

3 

4 

5 

KIT ACCESSORI OPZIONALI MX ANESTESIA

Asta fleboclisi regolabile in altezza da 345 ad 875 mm dal piano del carrello

Set cassetti porta oggetti basculanti Large

Set cassetti porta ogetti basculanti Small

Barra porta accessori

Contenitore smaltimento taglienti

Dispenser per guanti

Cestino rifiuti

1 

2 

3 

4 

5 

6 

6 

7 

7 
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Il carrello MX Emergenza garantisce agli operatori il massimo standard in termini di operatività e sicurezza. Grazie agli 
accessori suggeriti, definisce un nuovo standard nell’organizzazione e nelle funzioni, per rispondere al meglio ad ogni 
tipo di emergenza. Ovviamente, oltre alla dotazione standard ed al kit opzionale MX Emergenza suggerito di seguito, può 
essere montata una vasta gamma di accessori, per rispondere ad ogni tipo di esigenza.

MX Emergenza

Chiusure con sigilli

LATEX FREE
Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

MODELLI E DIMENSIONI* MX28EMG MX31EMG MX34EMG MX37EMG

mm
Larghezza 690 690 690 690

Profondità 518 518 518 518
Altezza piano lavoro 848 927 1006 1090

Altezza (senza ruote) 714 793 872 951

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

Descrizione:

Solo del primo 
cassetto (standard)

Barra di chiusura 
di tutti i cassetti 

(optional)
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KIT ACCESSORI OPZIONALI MX EMERGENZA

Asta fleboclisi regolabile in altezza da 345 ad 875 mm dal piano del carrello

Piano porta defribillatore/monitor

Contenitore smaltimento taglienti

Porta bombola

Tavola per massagio cardiaco

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

360°

In alluminio, può ruotare di 
360° ed essere bloccato, 

dotato di cinghie di fissaggio

In polimero trasparente, 
resistentissimo e facile 

da pulire

N.B. La configurazione dei carrelli illustrati è indicativa. Sono possibili configurazioni personalizzabili.
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I carrelli  MX Terapia sono adatti alle esigenze di ogni tipo di reparto, studiati per attività di stoccaggio e distribuzione. 
Ovviamente, oltre alla dotazione standard ed al kit opzionale MX Terapia suggerito di seguito, può essere montata una 
vasta gamma di accessori, per rispondere ad ogni tipo di esigenza.

MX Terapia
Descrizione:

LATEX FREE
Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

MODELLI E DIMENSIONI* MX28PRO MX31PRO MX34PRO MX37PRO

mm
Larghezza 690 690 690 690

Profondità 518 518 518 518
Altezza piano lavoro 848 927 1006 1090

Altezza (senza ruote) 714 793 872 951

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

Cassetto porta PC, disponibile su ogni carrello 
(optional) - Misure utili: mm 571 x 397,3 x 40,3 H 

Varie combinazioni di accessori, facili da 
montare, ideali per ogni esigenza
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KIT ACCESSORI OPZIONALI MX TERAPIA

Asta fleboclisi regolabile in altezza da 345 ad 875 mm dal piano del carrello

Cestello griglia multifunzione

Cestino rifiuti

Contenitore smaltimento taglienti

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

N.B. La configurazione dei carrelli illustrati è indicativa. Sono possibili configurazioni personalizzabili.
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La serie MX Isolamento/Medicazione presenta configurazioni con cassetti profondi per lo stoccaggio di materiale di 
consumo. Ovviamente, oltre alla dotazione standard ed al kit opzionale MX Isolamento/Medicazione suggerito di seguito, 
può essere montata una vasta gamma di accessori, per rispondere ad ogni tipo di esigenza.

MX Isolamento/Medicazione
Descrizione:

LATEX FREE
Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

MODELLI E DIMENSIONI* MX28ISO MX31ISO MX34ISO MX37ISO

mm
Larghezza 690 690 690 690

Profondità 518 518 518 518
Altezza piano lavoro 848 927 1006 1090

Altezza (senza ruote) 714 793 872 951

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

Cassetti molto robusti e capienti, adatti allo stoccaggio di 
ogni tipo di materiale

Varie combinazioni di accessori, facili da montare, ideali per 
ogni esigenza
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KIT ACCESSORI OPZIONALI MX ISOLAMENTO/MEDICAZIONE

Porta distributore per guanti

Cestello griglia multifunzione

Cestino rifiuti

1 

2 

3 

1 

2 3 

N.B. La configurazione dei carrelli illustrati è indicativa. Sono possibili configuazioni personalizzabili.
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I carrelli per emergenza  MXEMGP sono studiati per affrontare le emergenze nei reparti pediatrici. Le diverse colorazioni 
dei cassetti facilitano l’individuazione immediata dei diversi contenuti, suddivisi in funzione al rapporto peso/altezza del 
bambino. Ovviamente oltre alla dotazione standard, può essere montata una vasta gamma di accessori opzionali, per 
rispondere ad ogni tipo di esigenza.

MX Emergenza Pediatrica
Descrizione:

LATEX FREE
Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

MODELLI E DIMENSIONI* MX37EMGP1 MX37EMGP2

mm
Larghezza 690 690

Profondità 518 518
Altezza piano lavoro 1090 1090

Altezza (senza ruote) 951 951

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

MX37EMGP2 con chiusura a sigilli 
indipendenti per ciascun cassetto

MX37EMGP1 con chiusura a sigillo 
unico 

N.B: Tutti gli accessori illustrati sono opzionali Pink
6-7 kg

Red
8-9kg

Purple
10-11kg

Yellow
12-14kg

White
15-18kg

Blue
19-23kg

Orange
24-29kg

Green
30-36kg
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Fornito di sportello con serratura per un completo controllo ed una 
totale protezione dei medicinali

Misure di ingombro mm. 690 x 518 x 1006 H.

Chiusura centralizzata con sistema elettronico NUOVO 
TOUCHPAD LOCK  (Keyless locking system)

1.  Cassetto di sicurezza con chiusura indipendente con pannello munito di chiave;
2.  Cassetto Tipo A: mm. 569 x 398 x 75 
3.  Cassetto Tipo B: mm. 569 x 398 x 155, portamedicinali estraibile totalmente dalla parte frontale del carrello,  
     contenente: 5 vaschette indipendenti estraibili con divisori interni mm. 112 x 215 x 154 h, divisori dello spazio    
     residuo del cassetto;
4.  Cassetto Tipo B: mm. 569 x 398 x 155,   
5.  Cassetto Tipo C: mm. 569 x 398 x 235

Accessoriabile con tutta la vasta gamma di accessori a disposizione.

Carrello per medicinali con chiusura 
elettronica MOD. MX3414 

 

	   	  

	  

	  

Caratteristiche principali

Configurazione cassetti: 

	  

LATEX FREE
Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08
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I carrelli serie MBI sono dotati di cassetti ad estrazione completa su entrambi i fronti del carrello con vaschette in ABS 
completamente estraibili. Sulla maniglia predisposta per l’estrazione della vaschetta, è presente una tasca per l’apposizione 
di una etichetta.
Ogni vaschetta è dotata di due separatori orizzontali per una migliore ed ordinata sistemazione dei farmaci

Tutti carrelli della serie MBI sono dotati di un piano di lavoro estraibile verso destra. 

I carrelli sono dotati di un sistema di sicurezza MIS che impedisce l’apertura contemporanea di più cassetti, impedendo 
così, in maniera assoluta, il rischio di ribaltamento per lo spostamento del baricentro al di fuori dell’area della base. Questo 
consente al personale di poter caricare i cassetti anche con carichi importanti (soluzioni fisiologiche) senza alcun rischio 
o attenzione particolare. 

Chiusura centralizzata con sistema interno interamente metallico. Serratura laterale con chiave metallica che chiude 
simultaneamente sia i cassetti in ABS per medicinali, che i cassetti in acciaio.

Carrelli per distribuzione farmaci MBI 

Piano di lavoro supplementare

Sistema di sicurezza - montato solo sui cassetti in acciaio

Chiusura centralizzata

Modelli disponibili

CARATTERISTICHE MB 3424 MB 3722 MB 3731 MB 4241 MB 4250

Cassetti porta vaschette                  4

Di cui apribili su entrambi i fronti                  2
Totale vaschette per farmaci su 
ogni carrello   Tipo A      20   Tipo B       20   Tipo B      30   Tipo B      40  Tipo B      50

Vaschette a disposizione su
ogni fronte   Tipo A      10   Tipo B       10   Tipo B      15   Tipo B      20  Tipo B      25

Cassetti in acciaio:

Tipo A - 75 mm. 2 0 0 0 0

Tipo B - 155 mm. 1 1 0 1 0

Tipo C - 235 mm. 1 1 1 0 0

Larghezza 690 690 690 690 690

Profondità 540 540 540 540 540

Altezza 1010 1100 1100 1229 1229

Altezza senza ruote 885 885 885 1070 1070

DIMENSIONI

Formato A L 112 x P 215 x H 75 mm

Formato B L112 x P 215 x H 154 mm
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MB 4241

MB 3722

MB 3424 (fronte)

Vista lato serratura

Vista lato maniglia

MB 3424 (fianco)

MB 4250

MB 3731

MB 3424 (retro)
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La serie MX  Multifunzione rendono agevole e razionale il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione di medicinali e materiali. 
Ovviamente, può essere montata una vasta gamma di accessori, per rispondere ad ogni tipo di esigenza.

MX Multifunzione
Descrizione:

Cassetti e vani

Cassetti e vani sono molto robusti e capienti, adatti allo 
stoccaggio di ogni tipo di materiale. I vani sono disponibili

anche senza battenti (Art. MX37SC-ND)

Caratteristiche
•	 Struttura portante in profilo di alluminio – pareti in acciaio verniciato a polveri epossidiche
•	 Comoda impugnatura
•	 Piano di copertura in ABS lavabile e sanificabile con i normali prodotti in uso nei reparti
•	 Piano di lavoro supplementare estraibile
•	 2 cassetti con chiusura centralizzata (Art. MX34SC..) oppure 3 cassetti (Art. MX37SC..)
•	 1 vani con chiusura a battenti  con chiave indipendente dai cassetti e ripiano regolabile
•	 4 ruote piroettanti da 12,5 cm (2 con freno)
•	 Molti accessori disponibili a catalogo

LATEX FREE

MODELLI E DIMENSIONI*
MX3402SC MX3703SC

MX3402SC-ND
(senza battenti)

MX3703SC-ND
(senza battenti)

mm
Larghezza 690 690

Profondità 518 518
Altezza piano lavoro 1006 1090
Altezza (senza ruote) 872 951

Cassetti A L 569 x P 398 x H 75 mm 2 3

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08



www.vincal.it19

®

I carrelli della serie TC sono leggeri e capienti, perfetti per il trasporto e lo stoccaggio in vassoi e cesti formato ISO 3394 
(mm. 600 x 400 di diverse altezze). Hanno una chiusura a serranda in ABS, che serve a proteggere il contenuto dei 
vassoi/cestini cassetti durante il trasporto. Il pannello di chiusura a serranda permette l’estrazione completa dei vassoi e 
dei cestini, che possono essere inseriti, a diverse altezze, secondo le combinazioni desiderate. Su richiesta il carrello può 
essere fornito nella versione aperta, ma con blocco dei vassoi e dei cassetti mediante una barra verticale con serratura. 
É possibile applicare una vasta gamma di accessori.

Carrelli Trasporto
Descrizione:

LATEX FREE

MODELLI E DIMENSIONI* TC3100 TC3400 TC3700

mm
Altezza vano interno

(per cassetti e cestelli) 533 610 686

Larghezza 716 716 716

Profondità 520 520 520
Altezza piano lavoro 945 1005 1105

Altezza (senza ruote) 790 870 950

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

Porta etichette

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08
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LATEX FREE

DIMENSIONI CASSETTI

Altezza
Colonna sinistra Colonna destra

Misure 590 x 420 mm Misure 400 x 420 mm

75 mm 2 4

155 mm 2 1
235 mm 1 1

Caratteristiche

•	    Piani di lavoro in ABS con bordi di contenimento, resistente e facile da pulire.
•	    Impugnatura comoda ad altezza regolabile facile da installare.
•	    Piano estraibile scorrevole a scomparsa 380x470 mm portata massima: 8kg.
•	    Struttura in alluminio anodizzato.
•	    4 ruote piroettanti da 125 mm: 2 con freno,
          1 con controllo direzionale e 2 libere.
•	    Misure complessive d’ingombro: 1125 x 545 x 1010 mm.
•	    Possibilità di applicare una vasta gamma di accessori,
          per meglio rispondere ad ogni tipo di esigenza.
•	    Chiusura centralizzata dei cassetti, indipendente tra
          le due colonne a mezzo di due distinte serrature.
•	    Possibilità di personalizzare il carrello attraverso
          la scelta della colorazione e del tipo di verniciatura:
          antistatica e antistatica/antibatterica.
•	    Paracolpi alla base sui 2 lati corti.

I carrelli di terapia a doppia colonna rendono agevole e razionale il trasporto e la distribuzione di medicinali, medicazioni e 
materiali vari. La doppia colonna di cassetti consente un incremento della quantità di materiale trasportabile, senza nulla 
togliere all’organizzazione dello stoccaggio grazie alle diverse composizioni di cassetti nate per agevolare tale funzione. 
Questa serie è perfetta per tutti gli usi in reparti ospedalieri, case di cura, cliniche e centri medici specializzati. I cassetti 
sono interamente realizzati in lamiera d’acciaio saldata a garanzia di resistenza anche ai carichi più gravosi: la portata 
massima in sicurezza per ogni cassetto è di 25 Kg. Tutti i cassetti sono ad apertura totale su guide telescopiche in acciaio 
con cuscinetti a sfera. Possono essere facilmente asportati sganciandoli dalle guide per consentire operazioni di pulizia 
accurata. 

Carrelli terapia a doppia colonna
Descrizione:

DX34
Composizione

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08
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I carrelli Mini sono progettati con piccole dimensioni per renderli ideali nelle aree a spazio limitato. Forniscono un adeguato 
spazio di deposito e sono facilmente trasportabili ovunque. La chiusura centralizzata dei cassetti garantisce la necessaria 
sicurezza di questi carrelli leggeri e versatili. La serie Mini conserva tutte le caratteristiche generali della serie MX compresa 
la disponibilità di varie colorazioni e la modularità in altezza dei cassetti ma differendo per l’estrema compattezza del 
progetto tutto finalizzato a soddisfare le esigenze del minimo ingombro. Il carrello non è accessoriabile.

Carrelli serie Mini
Descrizione:

LATEX FREE

MODELLI E DIMENSIONI* MI3105 MI3405 MI3706

Cassetti da 75 - 155 - 235 mm 3 - 1 - 1 2 - 2 - 1 3 - 2 -1
mm

Larghezza 540 540 540

Profondità 518 518 518
Altezza piano lavoro 867 946 1025

Altezza (senza ruote) 732 811 890

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello

Cassetto porta PC, disponibile 
per ogni carrello (optional)

Caratteristiche
•	 Struttura e pareti in acciaio verniciato a polveri epossidiche
•	 Piano di copertura in ABS lavabile e sanificabile con i normali prodotti 

in uso nei reparti
•	 Paracolpi in ABS
•	 Chiusura centralizzata a chiave
•	 4 ruote piroettanti da 100 mm (2 con freno)

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08
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I carrelli Nc sono progettati con piccole dimensioni per renderli ideali nelle aree a spazio limitato. Forniscono un adeguato 
spazio di deposito e sono facilmente trasportabili ovunque. La chiusura centralizzata dei cassetti garantisce la necessaria 
sicurezza di questi carrelli leggeri e versatili. La serie Nc conserva tutte le caratteristiche generali della serie MX compresa 
la disponibilità di varie colorazioni e la modularità in altezza dei cassetti ma differendo per la estrema compattezza del 
progetto tutto finalizzato a soddisfare le esigenze del minimo ingombro.

Carrelli serie Nc
Descrizione:

Cassetto porta PC, disponibile 
su ogni carrello (optional)

Dimensioni piano (utili): 400 x 430 mm

Caratteristiche
•	 Struttura portante in profilo di alluminio - pareti in acciaio 

verniciato a polveri epossidiche
•	 Accessoriabile con gli stessi prodotti della linea MX
•	 Paracolpi in ABS
•	 Chiusura centralizzata a chiave
•	 4 ruote piroettanti da 100 mm (2 con freno)

LATEX FREE

MODELLI E DIMENSIONI* NC3405 NC3706

Cassetti da 75 - 155 - 235 mm 2 - 2 - 1 3 - 2 - 1
mm

Larghezza 540 540

Profondità 520 520
Altezza piano lavoro 977 1056

Altezza (senza ruote)  842 921

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

NC3706 
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Maneggevoli e di dimensioni molto compatte consentono in poco spazio di avere tutto il necessario a portata di mano. Il 
carrello NC Emergenza garantisce agli operatori il massimo standard in termini di operatività e sicurezza.
Grazie agli accessori suggeriti, definisce un nuovo standard nell’organizzazione e nelle funzioni, per rispondere al meglio 
ad ogni tipo di emergenza. 
Oltre alla dotazione standard ed al kit opzionale suggerito di seguito, può essere montata tutta la vasta gamma di accessori, 
per rispondere ad ogni tipo di esigenza.

Carrelli Serie NC per emergenza
Descrizione:

NC34 

NC37

Chiusure con sigilli

Solo del primo 
cassetto (standard)

Barra di chiusura 
di tutti i cassetti 

(optional)

KIT ACCESSORI OPZIONALI EMERGENZA

Asta fleboclisi regolabile in altezza da 345 ad 875 mm dal piano del carrello

Piano porta defribillatore/monitor

Contenitore smaltimento taglienti

Porta bombola

Tavola per massagio cardiaco

1 

2 

3 

4 

5 

4 

1 

360°

2 

3 

5 
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Il nuovo carrello per terapia VI-34 completa la gamma di dimensioni a disposizione. 
Si pone come misura intermedia tra il modello MX ed il più grande DX.

Le maggiori dimensioni dei cassetti e del piano di lavoro offrono più opportunità per lo stoccaggio, la distribuzione ed il 
lavoro di reparto, pur mantenendo dimensioni d’insieme molto compatte.
Il nuovo carrello per terapia VI-34 ha le stesse caratteristiche tecniche complessive, colori della serie MX ed è accessoriabile 
con tutti gli accessori a disposizione. 

Carrello per terapia VI-34
Descrizione:

Caratteristiche

LATEX FREE

MODELLI E DIMENSIONI* VI-34

Cassetti da 75 - 155 - 235 mm 2 - 2 - 1
mm

Larghezza 964

Profondità 542
Altezza (con ruote) 1018

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08
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Caratteristiche

Composizione cassetti

•	 Struttura portante in profilo di alluminio - pareti in acciaio verniciato a 
polveri epossidiche

•	 Accessoriabile con gli stessi prodotti della linea MX
•	 Paracolpi in ABS
•	 Chiusura centralizzata a chiave
•	 4 ruote piroettanti da 125 mm (2 con freno), 1 direzionale, 1 libera
•	 Piano laterale estraibile standard
•	 Dimensioni del piano di lavoro: 932 (L) x 525 (P) mm, con alzatina su 3 

lati e leggero rialzo sul fronte.

•	 2 cassetti con altezza 7,5 - dim. utili interne: 815 x 388 x 76 mm
•	 2 cassetti con altezza 15,5 - dim utili interne: 815 x 388 x 155 mm
•	 1 cassetto con altezza 23,4 - dim utili interne: 815 x 388 x 234 mm
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La nuova gamma dei carrelli serie ES include prodotti dal design moderno, unico nel suo stile. 
L'estrema versatilità che si ottiene grazie alle diverse configurazioni disponibili e alle diverse altezze, fa si 
che i carrelli della serie ES siano in grado di soddisfare l'utente per qualsiasi necessità. 
Questo è reso possibile anche grazie all'ampia gamma di accessori che rendono personalizzabile ogni singolo carrello. 
Inoltre la struttura in alluminio che avvolge il carrello, oltre a dargli un tocco di stile, dona un'importante resistenza e 
robustezza mantenendo comunque la leggerezza. I carrelli della serie ES sono inoltre privi di spigoli e sono studiati 
per essere facilmente sanificati e disinfettati con i più comuni prodotti ad uso ospedaliero.

Carrelli serie Es
Descrizione:

Caratteristiche

• Accessoriabile con gli stessi prodotti della linea MX
• Paracolpi in ABS
• Chiusura centralizzata a chiave
• 4 ruote piroettanti da 100 mm (2 con freno)

• Struttura portante in profilo di alluminio - pareti in acciaio verniciato a polveri epossidiche

Per andare incontro all'utente, 
il montaggio degli accessori
è stato progettato in modo da 
non richiedere l’ausilio di
particolari strumenti. 
Questo vantaggio permette 
anche un notevole risparmio 
di tempo. 

I cassetti dei carrelli della serie ES 
sono tutti autorientranti silenziosi.  

I carrelli inoltre dispongono di due 
piani laterali estraibili,uno destro e 
uno sinistro, che permettono una 
maggior efficienza per l'utente. 

www.vincal.it
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Colori per cassetti e cappuccio maniglie 

Piano in acciaio inox

Misura: 125 mm (5”)

Disponibile per uno o per tutti i cassetti

1 - Chiusura di sicurezza solo primo cassetto

1 - Plastica metallo
Ruote TPR

2 - Acciaio medicale
Ruote TPR

1 - Ruote gemellate
Ruote TPR

1 - Ruote gemellate 
TENTE

2 - Barra di chiusura per tutti i cassetti

Piano in ABS

1 - Rosso 2 - Blu

3 - Giallo 4 - Bianco

Opzioni

Opzioni del ripiano superiore

Ruote
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La nuova gamma dei carrelli serie ES include prodotti dal design moderno, unico nel suo stile. 
L'estrema versatilità che si ottiene grazie alle diverse configurazioni disponibili e alle diverse altezze, fa si 
che i carrelli della serie ES siano in grado di soddisfare l'utente per qualsiasi necessità. 
Questo è reso possibile anche grazie all'ampia gamma di accessori che rendono personalizzabile ogni singolo carrello. 
Inoltre la struttura in alluminio che avvolge il carrello, oltre a dargli un tocco di stile, dona un'importante resistenza e 
robustezza mantenendo comunque la leggerezza. I carrelli della serie ES sono inoltre privi di spigoli e sono studiati 
per essere facilmente sanificati e disinfettati con i più comuni prodotti ad uso ospedaliero.

Carrelli serie Es
Descrizione:

Caratteristiche

• Accessoriabile con gli stessi prodotti della linea MX
• Paracolpi in ABS
• Chiusura centralizzata a chiave
• 4 ruote piroettanti da 100 mm (2 con freno)

• Struttura portante in profilo di alluminio - pareti in acciaio verniciato a polveri epossidiche

Per andare incontro all'utente, 
il montaggio degli accessori
è stato progettato in modo da 
non richiedere l’ausilio di
particolari strumenti. 
Questo vantaggio permette 
anche un notevole risparmio 
di tempo. 

I cassetti dei carrelli della serie ES 
sono tutti autorientranti silenziosi.  

I carrelli inoltre dispongono di due 
piani laterali estraibili,uno destro e 
uno sinistro, che permettono una 
maggior efficienza per l'utente. 
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Colori per cassetti e cappuccio maniglie 

Piano in acciaio inox

Misura: 125 mm (5”)

Disponibile per uno o per tutti i cassetti

1 - Chiusura di sicurezza solo primo cassetto

1 - Plastica metallo
Ruote TPR

2 - Acciaio medicale
Ruote TPR

1 - Ruote gemellate
Ruote TPR

1 - Ruote gemellate 
TENTE

2 - Barra di chiusura per tutti i cassetti

Piano in ABS

1 - Rosso 2 - Blu

3 - Giallo 4 - Bianco

Opzioni

Opzioni del ripiano superiore

Ruote
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Carrello emergenza serie Es

ES31EMG ES34EMG ES37EMG

Specifiche

Larghezza 675  mm 26.6  inch 26.6  inch 26.6  inch675  mm 675  mm

Profondità 500  mm 19.7  inch 19.7  inch 19.7  inch500  mm 500  mm

3 cassetti 598 × 76  
1 cassetti   598 × 155 
1 cassetti   598 × 234 

2 cassetti  598 × 76 
2 cassetti  598 × 155 
1 cassetti   598 × 234 

3 cassetti 598 × 76 
2 cassetti  598 × 155 
1 cassetti  598 × 234 

Combinazione cassetti
(dimensione esterna)
      (L × H  mm)

Altezza 916  mm 36.1  inch 39.2  inch 42.3  inch995  mm 1074  mm

(6” )
(9” )

(3”)  
(6” )
(9” )

(3”)  
(6” )
(9” )

(3”)  

●   in acciaio verniciato a polvere per garantire una maggior resistenza
●   leggero, per aumentare l’efficienza
●   paraurti in alluminio che circondano il carrello per una protezione totale
●   impugnatura ergonomica per un pratico utilizzo 
●   piani laterali estraibili, uno a destra e uno a sinistra, per aggiungere spazio di lavoro
●   chiusura centralizzata con chiave
●   guide dei cassetti autorientranti silenziose
●   cassetti con maniglie smussate      
●   ruote sileziose 
●   possibilità di avere il piano superiore in acciaio inox   

Carrello emergenza con blocco di sicurezza

Caratteristiche

La nuova gamma dei carrelli emergenza è stata progettata con la collaborazione di professionisti dei reparti 
medici di Pronto Soccorso, per offrire il massimo in termini di praticità e sicurezza. 
Questi carrelli definiscono un nuovo standard di organizzazione e funzionalità con accessori specializzati per 
ogni risposta di emergenza. 
I carrelli della serie ES offrono una maggiore praticità e fluidità nei movimenti oltre alla possibilità di personalizzare 
il singolo carrello con una vasta gamma di accessori.
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Accessori

1
2 VDSMensola porta defibrillatore Può ruotare di 360°

Asta porta flebo VIV Altezza regolabile

Paracolpi in alluminio

Barra di chiusura

Piano in ABS

VCPR In acrilico, resistente e facile da pulireTavola per massaggio cardiaco

4 VSC Le fasce regolabili fissano saldamente il contenitoreContenitore per taglienti

5 VO2 Le fasce regolabili fissano saldamente il sostegnoSostegno per bombola d’ossigeno

3

1

2

45

3

Opzioni sistema di blocco

1 - Chiusura di sicurezza solo primo cassetto 2 - Barra di chiusura per tutti i cassetti
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Carrello emergenza serie Es

ES31EMG ES34EMG ES37EMG

Specifiche

Larghezza 675  mm 26.6  inch 26.6  inch 26.6  inch675  mm 675  mm

Profondità 500  mm 19.7  inch 19.7  inch 19.7  inch500  mm 500  mm

3 cassetti 598 × 76  
1 cassetti   598 × 155 
1 cassetti   598 × 234 

2 cassetti  598 × 76 
2 cassetti  598 × 155 
1 cassetti   598 × 234 

3 cassetti 598 × 76 
2 cassetti  598 × 155 
1 cassetti  598 × 234 

Combinazione cassetti
(dimensione esterna)
      (L × H  mm)

Altezza 916  mm 36.1  inch 39.2  inch 42.3  inch995  mm 1074  mm

(6” )
(9” )

(3”)  
(6” )
(9” )

(3”)  
(6” )
(9” )

(3”)  

●   in acciaio verniciato a polvere per garantire una maggior resistenza
●   leggero, per aumentare l’efficienza
●   paraurti in alluminio che circondano il carrello per una protezione totale
●   impugnatura ergonomica per un pratico utilizzo 
●   piani laterali estraibili, uno a destra e uno a sinistra, per aggiungere spazio di lavoro
●   chiusura centralizzata con chiave
●   guide dei cassetti autorientranti silenziose
●   cassetti con maniglie smussate      
●   ruote sileziose 
●   possibilità di avere il piano superiore in acciaio inox   

Carrello emergenza con blocco di sicurezza

Caratteristiche

La nuova gamma dei carrelli emergenza è stata progettata con la collaborazione di professionisti dei reparti 
medici di Pronto Soccorso, per offrire il massimo in termini di praticità e sicurezza. 
Questi carrelli definiscono un nuovo standard di organizzazione e funzionalità con accessori specializzati per 
ogni risposta di emergenza. 
I carrelli della serie ES offrono una maggiore praticità e fluidità nei movimenti oltre alla possibilità di personalizzare 
il singolo carrello con una vasta gamma di accessori.
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Accessori

1
2 VDSMensola porta defibrillatore Può ruotare di 360°

Asta porta flebo VIV Altezza regolabile

Paracolpi in alluminio

Barra di chiusura

Piano in ABS

VCPR In acrilico, resistente e facile da pulireTavola per massaggio cardiaco

4 VSC Le fasce regolabili fissano saldamente il contenitoreContenitore per taglienti

5 VO2 Le fasce regolabili fissano saldamente il sostegnoSostegno per bombola d’ossigeno

3

1

2

45

3

Opzioni sistema di blocco

1 - Chiusura di sicurezza solo primo cassetto 2 - Barra di chiusura per tutti i cassetti
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ES31ANE ES34ANE ES37ANE

Specifiche

Larghezza 675  mm 26.6  inch 26.6  inch 26.6  inch675  mm 675  mm

Profondità 500  mm 19.7  inch 19.7  inch 19.7  inch500  mm 500  mm

Altezza 916  mm 36.1  inch 39.2  inch 42.3  inch995  mm 1074  mm

3 cassetti  598 × 76 
1 cassetti   598 × 155 
1 cassetti   598 × 234 

2 cassetti  598 × 76
2 cassetti  598 × 155 
1 cassetti  598 × 234 

3 assetti 598 × 76  
2 cassetti   598 × 155 
1 cassetti   598 × 234

Combinazione cassetti
 (dimensione esterna)
      (L × H  mm)

(6” )
(9” )

(3”)  
(6” )
(9” )

(3”)  
(6” )
(9” )

(3”)  

Carrello anestesia serie Es

●   in acciaio verniciato a polvere per garantire una maggior resistenza
●   leggero, per aumentare l’efficienza
●   paraurti in alluminio che circondano il carrello per una protezione totale
●   impugnatura ergonomica per un pratico utilizzo 
●   piani laterali estraibili, uno a destra e uno a sinistra, per aggiungere spazio di lavoro
●   chiusura centralizzata con chiave
●   guide dei cassetti autorientranti silenziose
●   cassetti con maniglie smussate      
●   ruote sileziose 
●   possibilità di avere il piano superiore in acciaio inox   

Carrello anestesia con chiusura centralizzata

Caratteristiche

I carrelli anestesia della serie ES sono stati progettati combinando funzioni e tecnologie specifiche necessarie 
nei reparti di anestesia. Questa serie offre inoltre una vasta gamma di accessori che permettono di personalizzare 
il carrello a seconda di ogni esigenza.
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Accessori

1

1

2

2

STB-2Portaoggetti (S) Set 12 box basculanti portaoggetti

Asta porta flebo SIV Altezza regolabile

STB-1 Set aggiuntivo 5 boxbasculanti portaoggettiPortaoggetti (L)

4

4

S-AB Spazio extra per inserimento di ulteriori accessoriSpazio extra per accessori

5

5

SGD Porta dispenser per guantiPorta guanti

3

3

6

6 SSC Le fasce regolabili fissano saldamente il contenitoreContenitore taglienti

7

7

SFW Con apertura a pedale per preservare l’igieneCestino per rifiuti

Nello spazio extra è possibile montare
diverse opzioni per contenere minuterie
garantendo un rapido accesso

Piano in ABS

Paraurti in alluminio

Piani laterali 
estraibili

Maniglie dei cassetti in alluminio
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ES31ANE ES34ANE ES37ANE

Specifiche

Larghezza 675  mm 26.6  inch 26.6  inch 26.6  inch675  mm 675  mm

Profondità 500  mm 19.7  inch 19.7  inch 19.7  inch500  mm 500  mm

Altezza 916  mm 36.1  inch 39.2  inch 42.3  inch995  mm 1074  mm

3 cassetti  598 × 76 
1 cassetti   598 × 155 
1 cassetti   598 × 234 

2 cassetti  598 × 76
2 cassetti  598 × 155 
1 cassetti  598 × 234 

3 assetti 598 × 76  
2 cassetti   598 × 155 
1 cassetti   598 × 234

Combinazione cassetti
 (dimensione esterna)
      (L × H  mm)

(6” )
(9” )

(3”)  
(6” )
(9” )

(3”)  
(6” )
(9” )

(3”)  

Carrello anestesia serie Es

●   in acciaio verniciato a polvere per garantire una maggior resistenza
●   leggero, per aumentare l’efficienza
●   paraurti in alluminio che circondano il carrello per una protezione totale
●   impugnatura ergonomica per un pratico utilizzo 
●   piani laterali estraibili, uno a destra e uno a sinistra, per aggiungere spazio di lavoro
●   chiusura centralizzata con chiave
●   guide dei cassetti autorientranti silenziose
●   cassetti con maniglie smussate      
●   ruote sileziose 
●   possibilità di avere il piano superiore in acciaio inox   

Carrello anestesia con chiusura centralizzata

Caratteristiche

I carrelli anestesia della serie ES sono stati progettati combinando funzioni e tecnologie specifiche necessarie 
nei reparti di anestesia. Questa serie offre inoltre una vasta gamma di accessori che permettono di personalizzare 
il carrello a seconda di ogni esigenza.
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Accessori

1

1

2

2

STB-2Portaoggetti (S) Set 12 box basculanti portaoggetti

Asta porta flebo SIV Altezza regolabile

STB-1 Set aggiuntivo 5 boxbasculanti portaoggettiPortaoggetti (L)

4

4

S-AB Spazio extra per inserimento di ulteriori accessoriSpazio extra per accessori

5

5

SGD Porta dispenser per guantiPorta guanti

3

3

6

6 SSC Le fasce regolabili fissano saldamente il contenitoreContenitore taglienti

7

7

SFW Con apertura a pedale per preservare l’igieneCestino per rifiuti

Nello spazio extra è possibile montare
diverse opzioni per contenere minuterie
garantendo un rapido accesso

Piano in ABS

Paraurti in alluminio

Piani laterali 
estraibili

Maniglie dei cassetti in alluminio
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ES31PRO ES34PRO ES37PRO

Specifiche

Larghezza 675  mm 26.6  inch 26.6  inch 26.6  inch675  mm 675  mm

Profondità 500  mm 19.7  inch 19.7  inch 19.7  inch500  mm 500  mm

Altezza 916  mm 36.1  inch 39.2  inch 42.3  inch995  mm 1074  mm

3 cassetti  598 × 76 
1 cassetti   598 × 155 
1 cassetti   598 × 234 

2 cassetti  598 × 76
2 cassetti  598 × 155 
1 cassetti  598 × 234 

3 assetti 598 × 76  
2 cassetti   598 × 155 
1 cassetti   598 × 234

Combinazione cassetti
 (dimensione esterna)
      (L × H  mm)

(6” )
(9” )

(3”)  
(6” )
(9” )

(3”)  
(6” )
(9” )

(3”)  

Carrello terapia serie Es

●   in acciaio verniciato a polvere per garantire una maggior resistenza
●   leggero, per aumentare l’efficienza
●   paraurti in alluminio che circondano il carrello per una protezione totale
●   impugnatura ergonomica per un pratico utilizzo 
●   piani laterali estraibili, uno a destra e uno a sinistra, per aggiungere spazio di lavoro
●   chiusura centralizzata con chiave
●   guide dei cassetti autorientranti silenziose
●   cassetti con maniglie smussate      
●   ruote sileziose 
●   possibilità di avere il piano superiore in acciaio inox   

Carrello terapia con chiusura centralizzata

Caratteristiche

I carrelli terapia della serie ES possono essere personalizzati in modo da soddisfare qualsiasi esigenza 
nei reparti medici. La vasta gamma di accessori e la facilità di montaggio, consentono all’operatore di lavorare
comodamente.
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Accessori

1

1

2 SMSContenitore Contenitore multifunzione

Contenitore multifunzione

Asta porta flebo SIV Altezza regolabile

SFW Con apertura a pedaleContenitore rifiuti

4 SSC Le fasce regolabili fissano saldamente il contenitoreContenitore per taglienti

2

3

4

3

Piano in ABS

Paraurti in alluminio

Piani laterali 
estraibili

Maniglie dei cassetti in alluminio

Sistema divisori all’interno dei cassetti
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ES31PRO ES34PRO ES37PRO

Specifiche

Larghezza 675  mm 26.6  inch 26.6  inch 26.6  inch675  mm 675  mm

Profondità 500  mm 19.7  inch 19.7  inch 19.7  inch500  mm 500  mm

Altezza 916  mm 36.1  inch 39.2  inch 42.3  inch995  mm 1074  mm

3 cassetti  598 × 76 
1 cassetti   598 × 155 
1 cassetti   598 × 234 

2 cassetti  598 × 76
2 cassetti  598 × 155 
1 cassetti  598 × 234 

3 assetti 598 × 76  
2 cassetti   598 × 155 
1 cassetti   598 × 234

Combinazione cassetti
 (dimensione esterna)
      (L × H  mm)

(6” )
(9” )

(3”)  
(6” )
(9” )

(3”)  
(6” )
(9” )

(3”)  

Carrello terapia serie Es

●   in acciaio verniciato a polvere per garantire una maggior resistenza
●   leggero, per aumentare l’efficienza
●   paraurti in alluminio che circondano il carrello per una protezione totale
●   impugnatura ergonomica per un pratico utilizzo 
●   piani laterali estraibili, uno a destra e uno a sinistra, per aggiungere spazio di lavoro
●   chiusura centralizzata con chiave
●   guide dei cassetti autorientranti silenziose
●   cassetti con maniglie smussate      
●   ruote sileziose 
●   possibilità di avere il piano superiore in acciaio inox   

Carrello terapia con chiusura centralizzata

Caratteristiche

I carrelli terapia della serie ES possono essere personalizzati in modo da soddisfare qualsiasi esigenza 
nei reparti medici. La vasta gamma di accessori e la facilità di montaggio, consentono all’operatore di lavorare
comodamente.
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Accessori

1

1

2 SMSContenitore Contenitore multifunzione

Contenitore multifunzione

Asta porta flebo SIV Altezza regolabile

SFW Con apertura a pedaleContenitore rifiuti

4 SSC Le fasce regolabili fissano saldamente il contenitoreContenitore per taglienti

2

3

4

3

Piano in ABS

Paraurti in alluminio

Piani laterali 
estraibili

Maniglie dei cassetti in alluminio

Sistema divisori all’interno dei cassetti



www.vincal.it 34

®

www.vincal.it

®

Accessori

Accessori per il ripiano  (Dimensioni L × P × H)

Altri tipi di accessori

SIV
Asta flebo regolabile
in altezza

S-AB
Sistema aste verticali
per montaggio 
accessori

SBS-1
Set vaschette 
portaminuterie

SGD & SPR-1
Porta distributore per 
guanti + guida laterale

SBH & SPR-1
Porta flaconi + barra 
porta accessori

SCPR
Tavola per massaggio
cardiaco

SDS
Mensola porte
defibrillatore
355 × 355~415 mm 600 × 120 × 148 mm 603 × 106 × 253 mm

75 × 105 × 190 mm
800 mm

268 × 100 × 148 mm 354× 88 × 108 mm

STB-2
Set 12 box basculanti
portaoggetti

STB-1
Set 5 box basculanti
portaoggetti

VPS
Sigillo con numero 
seriale, rosso

VPT
Sigillo con numero
seriale, rosa

VMH
Portaetichette 
magnetico

440 × 560 × 10 mm

www.vincal.it
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Facili da assemblare
l montaggio degli accessori
è stato progettato in modo da non 
richiedere l’ausilio di particolari 
strumenti. Questo vantaggio permette 
anche un notevole risparmio di tempo. 

Sui carrelli della serie ES possono essere montati anche gli accessori disponibili a pag. 49

Accessori

Accessori laterali  (Dimensioni L × P × H)

SGD
Porta distributore per 
guanti + guida laterale

SFW
Contenitore rifiuti con
apertura a pedale

SO2
Sostegno porta
bombola 

SCH
Contenitore porta
cateteri

SSH
Mensola porta aspiratore

SSC 
Contenitore per 
taglienti
145 × 145 148 mm    354 × 88 × 108 mm 320 × 135 × 148 mm

150 x 125 x 395 mm265 x 165 x 320 mm 125 × 100 × 400 mm 382× 215 × 95 mm

SMS
Contenitore multifunzione 

SBH
Porta flaconi



www.vincal.it35

®

www.vincal.it

®

Accessori

Accessori per il ripiano  (Dimensioni L × P × H)

Altri tipi di accessori

SIV
Asta flebo regolabile
in altezza

S-AB
Sistema aste verticali
per montaggio 
accessori

SBS-1
Set vaschette 
portaminuterie

SGD & SPR-1
Porta distributore per 
guanti + guida laterale

SBH & SPR-1
Porta flaconi + barra 
porta accessori

SCPR
Tavola per massaggio
cardiaco

SDS
Mensola porte
defibrillatore
355 × 355~415 mm 600 × 120 × 148 mm 603 × 106 × 253 mm

75 × 105 × 190 mm
800 mm

268 × 100 × 148 mm 354× 88 × 108 mm

STB-2
Set 12 box basculanti
portaoggetti

STB-1
Set 5 box basculanti
portaoggetti

VPS
Sigillo con numero 
seriale, rosso

VPT
Sigillo con numero
seriale, rosa

VMH
Portaetichette 
magnetico

440 × 560 × 10 mm
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Facili da assemblare
l montaggio degli accessori
è stato progettato in modo da non 
richiedere l’ausilio di particolari 
strumenti. Questo vantaggio permette 
anche un notevole risparmio di tempo. 

Sui carrelli della serie ES possono essere montati anche gli accessori disponibili a pag. 49

Accessori

Accessori laterali  (Dimensioni L × P × H)

SGD
Porta distributore per 
guanti + guida laterale

SFW
Contenitore rifiuti con
apertura a pedale

SO2
Sostegno porta
bombola 

SCH
Contenitore porta
cateteri

SSH
Mensola porta aspiratore

SSC 
Contenitore per 
taglienti
145 × 145 148 mm    354 × 88 × 108 mm 320 × 135 × 148 mm

150 x 125 x 395 mm265 x 165 x 320 mm 125 × 100 × 400 mm 382× 215 × 95 mm

SMS
Contenitore multifunzione 

SBH
Porta flaconi
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MX Cartelle cliniche
(per cartelle in faldoni verticali e/o cartelle sospese)

Art. MX34FDT DivisoriCassetto

Divisori interni che aiutano 
l’archiviazione dei faldoni

Cassetto porta PC, disponibile su 
carrello Art. MX37FDT

Misure utili: mm 571 x 397,3 x 40,3 H

LATEX FREE

MODELLI E DIMENSIONI* MX34FDT MX37FDT

mm
Larghezza 690 690

Profondità 518 518
Altezza piano lavoro 1006 1090

Altezza (senza ruote) 872 951

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

Caratteristiche
•	 Struttura portante in profilo di alluminio – pareti in acciaio verniciato a polveri epossidiche
•	 Comoda impugnatura
•	 Piano di copertura in ABS lavabile e sanificabile con i normali prodotti in uso nei reparti
•	 Vano per cartelle/faldoni con chiusura con sportello a scomparsa, a ribalta, maniglia e chiave – h 375 mm
•	 10 divisori sospesi per faldoni in acciaio verniciato 
•	 Cassetto inferiore  per faldoni, o per cartelle sospese (supporti regolabili), h 300 mm 
•	 Cassetto porta Pc estraibile (solo su Art. MX37FDT) 
•	 4 ruote piroettanti da 125 mm (2 con freno) 
•	 Chiusura centralizzata a chiave
•	 Molti accessori disponibili a catalogo

Chiusura con chiave per la 
sicurezza dei documenti

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08
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MX Cartelle cliniche
(per cartelle sospese)

Art. MX31FDT Cassetti

Divisori e porta cartelle regolabili 
per ogni formato e dimensione 

del documento

LATEX FREE

MODELLI E DIMENSIONI* MX31FDT

mm

Larghezza 690

Profondità 520

Altezza piano lavoro 927

Altezza (senza ruote) 793

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

Caratteristiche
•	 Struttura portante in profilo di alluminio – pareti in acciaio verniciato a polveri epossidiche
•	 Comoda impugnatura
•	 Piano di copertura in ABS lavabile e sanificabile con i normali prodotti in uso nei reparti
•	 Piano di lavoro supplementare estraibile 
•	 2 cassettoni per cartelle sospese con supporti regolabili con maniglia – h 30 cm
•	 Chiusura centralizzata a chiave
•	 4 ruote piroettanti da 12,5 cm (2 con freno)
•	 Misure complessive: 69 x 51,8 x 92,7 cm
•	 Molti accessori disponibili a catalogo

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08
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Carrello portacartelle cliniche con coperchio 
ad apertura scorrevole orizzontale
Art. FD27

	   	   	  

Caratteristiche 
•	 Struttura, frontali, cassetti e coperchio in acciaio verniciato a 

polveri epossidiche
•	 Colore standard: bianco
•	 1 maniglia di spinta
•	 Piano di copertura apribile orizzontalmente in due parti con 

maniglie a scomparsa
•	 Cassettone sottostante per cartelle  A4 con comoda maniglia 

sporgente 
•	 Il cassettone ed il piano superiore scorrono su guide metalliche 

con cuscinetti a sfera
•	 Chiusura con due chiavi
•	 Paracolpi sui quattro lati
•	 4 ruote piroettanti da 125 mm. (2 con freno ed 1 direzionale) 
•	 Dimensioni 701 x 542 x 682 H mm (senza ruote) altezza 

complessiva:  850 mm.
•	 Accessoriabili sui fianchi con molti accessori disponibili a catalogo

	  

	  

	  

	  

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08
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•	 Struttura portante in profilo di alluminio – pareti in acciaio verniciato a polveri epossidiche
•	 Chisura frontale con serranda in materiale plastico ad alto scorrimento con apertura orizzontale per mezzo di        

comoda maniglia con chiusura a chiave
•	 Comoda impugnatura
•	 Interno suddiviso in due piani di appoggio
•	 Ogni piano è suddiviso in 8 ripartizioni con pannelli in plexiglass trasparente amovibili (tot. 16 spazi da 66 mm. di 

larghezza, 370 mm. di altezza e 415 mm. di profondità)
•	 Piano di copertura in ABS lavabile e sanificabile con i normali prodotti in uso nei reparti
•	 Piano di lavoro supplementare estraibile
•	 4 ruote piroettanti da 125 mm (2 con freno)
•	 Misure complessive: 717 x 521,5 x 1102 mm
•	 Molti accessori disponibili a catalogo

Carrello porta cartelle cliniche TF3714
Nuovi carrelli per il trasporto e la conservazione di cartelle cliniche
Caratteristiche
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Carrello Terapia a 5 cassetti 
completamente in acciaio inox
Art. MS34

Caratteristiche

Carrello per medicazioni a 5 cassetti completamente in acciaio inox 
18/10.
•	 Dimensioni di ingombro: 649,40 (L) x 512,40 (P) x 1.01090 (H) mm
•	 5 cassetti: 2 da 7,5 + 2 da 15 + 1 da 22,5 cm
•	 Guide metalliche con sistema di rientro automatico
•	 Maniglie a scomparsa
•	 Maniglia laterale regolabile in altezza
•	 Struttura laterale per la chiusura simultanea dei cinque cassetti
•	 Ruote da 12,5 cm (2 con freno, 1 direzionale, 1 libera)
•	 4 paracolpi in gomma
•	  Piano di lavoro in acciaio inox

Cassetti

Cassetto A: Dimensioni Utili
L 569 x P 398 x H 75 mm

Cassetto C: Dimensioni Utili
L 569 x P 398 x H 235 mm

Cassetto B: Dimensioni Utili
L 569 x P 398 x H 155 mm

Sulle pareti laterali sono predisposti i supporti per l’aggancio delle barre 
porta accessori della serie MX.

I cassetti sono realizzati in lamiera di acciaio saldata a garanzia di resistenza anche ai carichi più gravosi: ogni cassetto 
ha portata massima di 25 Kg. Tutti i cassetti sono ad apertura totale su guide telescopiche in acciaio con cuscinetti a 
sfera. Possono essere facilmente asportati sganciandoli dalle guide per consentire operazioni di accurata pulizia.
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Accessori montabili su 
entrambi i lati: sono gli 
stessi della linea MX

I carrelli di servizio della serie FC rendono agevole e razionale il trasporto e la distribuzione di medicinali, medicazioni e 
materiali vari. La serie FC è perfetta per tutti gli usi in reparti ospedalieri, case di cura, cliniche e centri medici specializzati. 
La struttura in alluminio ed i ripiani in Resina Termo Plastica Stampata (PP) opportunamente nervata, rendono i carrelli 
facilmente sanificabili ed in grado di sostituire, nella maggior parte degli usi, analoghi carrelli in acciaio inox superandoli per 
silenziosità, indeformabilità ed economicità. I carrelli FC sono disponibili anche in versione bifronte, con cassetti apribili su 
entrambi i lati. I cassetti sono interamente realizzati in lamiera d’acciaio saldata a garanzia di resistenza anche ai carichi 
più gravosi: la portata massima in sicurezza per ogni cassetto è di 25 Kg. Tutti i cassetti sono ad apertura totale su guide 
telescopiche in acciaio con cuscinetti a sfera. Possono essere facilmente asportati sganciandoli dalle guide per consentire 
operazioni di pulizia accurata.

Carrelli di servizio serie FC
Descrizione:

FC2703LFC2702L FC2704L

LATEX FREE

MODELLI E DIMENSIONI*
FC2702L

FC2703L
FC2704L

mm
Larghezza 760

Profondità 490
Altezza piano di lavoro 1035

Altezza (senza ruote) 935

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

Caratteristiche

•	 Piano di lavoro in PP stampato, resistente e lavabile, con comode 
impugnature

•	 Struttura in alluminio anodizzato
•	 Chiusura centralizzata dei cassetti
•	 4 ruote piroettanti da 100 mm, di cui 2 con freno
•	 2 cassetti da 75 mm
•	 1 cassetto da 155 mm
•	 1 cassetto da 235 mm (ART. FC2704L o vano a giorno (ART. FC2703L)
•	 Colori disponibili: bianco, rosso e blu

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08
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I contenitori in ABS con i divisori interni in PS sono disponibili in 2 
misure e si prestano ad immagazzinare razionalmente medicinali e  
minuteria di ogni tipo. Sono facilmente asportabili dai cassetti per 
facilitare la pulizia e la preparazione.

Carrelli portafarmaci 
Con contenutori in ABS

LATEX FREE

MODELLI E
DIMENSIONI*

FC3440DXL

FC3432DXL
mm

Larghezza 760

Profondità 490
Altezza piano di lavoro 1060

Altezza (senza ruote) 960

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

Caratteristiche standard

FC3440DXL

FC3432DXL

•	 Piano di lavoro in PP stampato, resistente e lavabile, 
con comode impugnature

•	 Struttura in alluminio anodizzato
•	 Chiusura centralizzata dei cassetti
•	 4 ruote piroettanti da 100 mm, di cui 2 con freno
•	 4 cassetti da 75 mm (2 per lato) con contenitori in 

ABS (5 cestelli portaoggetti per cassetto)
•	 Portata cassettini Mod. FC2802 e FC2803: Kg 25 cad.
•	 Portata piani: Kg 60 cad.

•	 4 cassetti 75 mm (2 per lato)
•	 4 cassetti da 155 mm (2 per lato) con contenitori in 

ABS (5 cestelli portaoggetti per cassetto)
•	  1 vano giorno

•	 4 cassetti 75 mm (2 per lato)
•	 2 cassetti da 155 mm (1 per lato) 
•	 1 cassetto da 155 mm
•	 1 cassetto da 230 mm

112 x 215 x 75 mm 112 x 215 x 154 mm

FC3440DXL

FC3432DXL

L’apertura dei cassetti 
su entrambi i lati rende il 

servizio veloce ed efficiente

4 cassetti (2 per lato)

4 cassetti (2 per lato)

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08
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* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

I carrelli FC28 possono 
essere forniti di un 
cestino portarifiuti

LATEX FREE

MODELLI E DIMENSIONI*

FC2800 FC2802 FC2804 FC2806

FC2801
(con pannelli

su 3 lati)

FC2803
(con pannelli

su 3 lati)

FC2805
(con pannelli

su 3 lati)

FC2807
(con pannelli

su 3 lati)

FC2800A
Amagnetico

FC2802A
Amagnetico

FC2804A
Amagnetico

FC2806A
Amagnetico

FC2801A
Amagnetico

FC2803A
Amagnetico

FC2805A
Amagnetico

FC2807A
Amagnetico

mm

Larghezza (escluse le maniglie) 760 760 760 760

Profondità 490 490 490 490

Altezza piano di lavoro 890 890 830 830

Caratteristiche

•	 Previste anche le versioni con 3 lati 
pannellati (Cod. FC2801 - 03 - 05 - 07)

•	 Piani e cassetti in PP stampato, 
resistenti e lavabili, con comode 
impugnature

•	 Struttura in alluminio anodizzato
•	 4 ruote piroettanti da 100 mm, di cui 2 

con freno
•	 Portata piani serie FC: kg. 60 cad.
•	 Portata cassettini del carrello FC2802: 

kg. 15 cad.

FC2800 FC2804FC2802

FC2806

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08
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Carrelli di servizio – serie UC 
Descrizione:
I carrelli di servizio della serie UC sono carrelli multiuso estremamente versatili e resistenti. La serie UC è perfetta per  
tutti gli usi in reparti ospedalieri, case di cura, cliniche e centri medici specializzati. La struttura in alluminio ed i ripiani in
Resina Termo Plastica Stampata (PP) opportunamente nervata, rendono i carrelli facilmente sanificabili ed in grado di
sostituire, nella maggior parte degli usi, analoghi carrelli in acciaio inox superandoli per silenziosità, indeformabilità ed 
economicità.

MODELLI E DIMENSIONI* UC2530 UC3120 UC3130 UC4320 UC4330 UC4330P

mm

Larghezza (escluse le maniglie) 485 620 620 930 930 930

Profondità 370 450 450 490 490 490
Altezza piano di lavoro 780 815 825 815 895 895

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

Caratteristiche

•	 Piani di lavoro in PP stampato, resistenti 
e lavabili, con comode impugnature

•	 Struttura in alluminio anodizzato 4 ruote 
piroettanti da 100 mm, di cui 2 con freno  
(Art. UC2530 con 4 ruote da 75 mm)

•	 Grande resistenza e versatilità per ogni 
utilizzo e ambiente

•	  Portata piani: Kg. 60 cad.

UC4330P
(pannellato su 3 lati)

UC3120
UC4320 

UC2530

UC3130 UC4330 

LATEX FREE
Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08
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VGD + VPR-2
Porta distributore per 
guanti + guida laterale

P-AB (H 800mm) 
P-AB1 (H 1000 mm)
Sistema aste verticali per 
montaggio accessori 

VO2 + VPR-2
Sostegno bombola + 
guida laterale
145 x 125 x 403 mm

VPS
Sigillo con numero 
seriale, colore rosso 
Conf. da 50 pz.

VDH + VPR-2
Porta documenti + guida 
laterale 
mm. 330 x 160 x 255 H

VSC + VPR-2
Contenitore per 
taglienti da It. 1,76.
mm 110 x 113 x 
215 H.

VBS + P-AB
Set vaschette 
porta minuterie + 
aste verticali

VWB + VPR-2
Raccoglitore 
aperto da 19 It. 
per rifiuti, mm. 
365 x 255 x 
460 H.

VDS
Mensola porta defribillatore
355 x 355 x 451 mm

VBH + VPR-1
Portaflaconi + barra 
porta accessori
355 x 95 x 80 mm

VCH + VPR-2
Cestello porta catetere + 
guida laterale
100 x 100 x 480 mm

VPT
Sigillo con numero 
seriale, colore rosa Conf. 
da 50 pz.

VMH
Placca magnetica 
per nome

VTB-2
Set 12 box basculanti 
portaoggetti Small
603 x 106 x 253 mm

VCPR & VHK
Tavola per massaggio 
cardiaco con ganci
440 x 510 x 10 mm

VFH + VPR-2
Porta documenti + guida 
laterale - Misure interne utili 
mm. 315 x 105/60 x 335 H.

VSH & VPR-2
Mensola porta aspiratore 
+ guida laterale
213 x 395 x 115 mm

VIV
Asta flebo regolabile 
in altezza

VTB-1
Set 5 box basculanti 
portaoggetti Large
603 x 123 x 153 mm

VSD
Set cassetti laterali 
basculanti (solo su MX34 e 
MX37) 450 x 120 x 665 mm

VMS + VPR-2
Cestello griglia 
multifunzione + guida laterale
mm. 330 x 130 x 180 H.

VWC + VPR-2
Cestino per rifiuti da 
Lt. 9 con coperchio 
basculante

VBP
Para colpi laterale 
in ABS

VGD3
Porta distributore 
per 3 confezioni 
di guanti

A
C

C
ESSO

R
I FR

O
N

TA
LI E LATER

A
LI



www.vincal.it 46

®
A

C
C

ES
SO

R
I F

R
O

N
TA

LI
 E

 L
AT

ER
A

LI

SUPFL01
Supporto a parete 
metallico bianco con 
dosatore a gomito 
da 4 cc. per flaconi 
da 500 mil (Flac. h 
175 Ø 65 mm)

SUPFL02
Supporto a parete 
metallico bianco con 
dosatore a gomito 
da 4 cc. per flaconi 
da 500 mil (Flac. h 
201 Ø 65 mm)

SUPFL03
Supporto a parete 
metallico bianco con 
dosatore a gomito 
da 4 cc. per flaconi 
da 1000 mil (Flac. h 
262 Ø 65 mm)

VWC-33
Cestello per accessori 
mm. 145 x 250 x 180 H. 
(utile)

VTM-MX
Piano di copertura del 
top in robusta plastica 
trasparente

VTS-NC
Mensola in acc. 
verniciato per carrelli 
serie NC

VVP
Supporto per monitor 
per serie MX con asta 
verticale

N-AD3
Set divisori regolabili per 
cassetti serie MI e NC 
altezza mm. 75

VTM-MI-NC
Piano di copertura del 
top in robusta plastica 
trasparente

VTB-DX
Set 18 box basculanti 
portaoggetti Small
905 x 106 x 253 mm

VLP
Braccio lungo per 
monitor per serie MX 
con asta verticale

N-AD6
Set divisori regolabili per 
cassetti serie MI e NC 
altezza mm. 150

VST
Piano di copertura del 
top in acciaio inox

VTS-DX
Mensola in acc. 
verniciato per carrelli 
serie DX

VBS-DX
Set 9 vaschette porta mi-
nuterie per carrelli serie DX

VO2L
Sostegno bombola 
grande + guida laterale

VVN
Supporto per Notebook 
per serie MX con asta 
verticale

DIESB1
Dispenser per bicchieri di 
plastica medi da applicare alla 
barra frontale orizz. Cap. 20 pz.

VTM-DX
Piano di copertura del 
top in robusta plastica 
trasparente

VTS-MX
Mensola in acc. 
verniciato per carrelli 
serie MX

HWP
Gancio in acciaio 
verniciato per barre 
laterali

VLN
Supporto per Notebook 
per serie MX con braccio 
lungo ed asta verticale

DIESB2
Dispenser per bicchieri di 
plastica piccoli da applicare alla 
barra frontale orizz. Cap. 50 pz.
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Z004
Armadio porta endoscopi mm. 406 x 152 x 1220 H. con anta vetrata con guarnizioni e supporti interni

BAR-40
Barra porta accessori 
in acciaio inox mm. 400 
completa di attacchi

MEB-25
Mensola con bordi di 
contenimento in acciaio 
inox mm 250 x 130 x 20 H.
Necessita della barra 
codice BAR-40 

CON-13
Contenitore in acciaio 
inox mm. 130 x 130 x 
280 H. Necessita della 
barra codice BAR-40

CON-25
Contenitore in acciaio 
inox mm. 250 x 130 x 
280 H. Necessita della 
barra codice BAR-40

VCHM
Contenitore portacateteri
in metallo con frontale in 
acrilico trasparente

VPR-1
Barra frontale da 590 mm. 
per carrello MX, completa 
di viti

MAC-40
Mensola liscia con alzatina 
di sicurezza, con barra 
orizzontale di fissaggio in 
acciaio Inox, wmm. 400 
x 200 x 70 H.  Portata 
massima Kg.10

VPR-2
Barra frontale da 443 mm. 
per carrello MX, completa 
di viti

MAC-60
Mensola liscia con alzatina 
di sicurezza, con barra 
orizzontale di fissaggio in 
acciaio Inox, mm. 600 x 200 
x 70 H. Portata max. Kg.10

VPR-3
Barra frontale da 400 mm. 
per carrello NC, completa 
di viti

GAU-1
Ganci universali, mm. 70 
– cf. da 10 pz

BC3
Bombola per ossigeno 
da 3 lt. Vuota, completa 
di valvola riduttrice, 
manometro 0-315 bar, 
uscita portagomma, 
disco inox “PER USO 
MEDICO” e gabbia di 
protezione accessori

SUP-1
Supporto metallico per 
contenitori rifiuti speciali, 
forma quadrata, dim. utili 
mm.160 x 160 

VPR-4
Barra frontale da 1,010.5 
mm. per carrello DX, 
completa di viti

GAU-2
Ganci universali, mm. 70 
– cf. da 5 pz. 

VFT
Piano laterale abbattibile 
in acciaio verniciato. 
Dimensioni mm. 346 x 
321

SUP-2
Supporto metallico per 
contenitori rifiuti speciali, 
forma tonda, dim. utili 
diametro 200 mm.
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I (i divisori sono regolabili spezzando le sezioni che li com

pongono. U
na volta regolati non possono essere ripristinati)

STRP
Stickers per 
personalizzazione 
carrelli o con nome 
di reparti specifici (su 
richiesta)

STPD
Stickers  bambini per 
personalizzazione 
carrelli per reparti 
pediatrici (su richiesta)

VPW
Cestino per rifiuti in 
plastica da Lt. 30 diviso 
in due vani e con doppio 
pedale. Completo di cesto 
di sostegno e barra. Dim. 
mm. 300 x 467 x 433

VSB
Cestino per rifiuti in 
acciaio verniciato da Lt. 
30 con pedale. Completo 
di barra. Dim. mm. 300 x 
467 x 433

VAH
Cestello per bottiglie di 
disinfettante. Dim. utili 
mm. 72 x 72 x 145 h

VHL
Maniglia di spinta 
supplementare  

SPT-BS1
Supporto da tavolo 
in metallo plastificato 
complerto di ventose. 
Adatto per contenitori tipo 
BS da 1,5 Lt.

7500450
Cestello in acciaio inox 
a 2 livelli per materiali in 
scatola, per contenere 
confezioni di compresse, 
bende, etc. Dim. 604 x 
135 x 181 mm

7500079
Dispenser in acciaio inox 
a 4 livelli per scatole di 
suture. Dim. 600 x 170 x 
290 mm

MULT6
Pannello multipresa certifi-
cato per elettrodomedicali, 
con magnetotermico, inter-
ruttore, 6 prese Schuko, 
6 portafusibili e 6 perni 
equipotenziali, completo di 
cavo senza spina

SPB-BS3
Supporto da carrello 
in metallo plastificato 
con morsetto da barra 
verticale. Adatto per 
contenitori tipo BS da 3 Lt.

7500458
Cestello in acciaio inox 
a 4 livelli per materiali in 
scatola, per contenere 
confezioni di compresse, 
bende, etc. Dim. 604 x 
135 x 365 mm

7500170
Dispenser in acciaio inox 
a 2 livelli per scatole di 
suture. Dim. 600 x 170 x 
155 mm

MHR120
Struttura porta sacco in 
acciaio inox da applicare 
su un lato, completa di 
barra. Dim. 350 x 283 x 
736 mm

SPB-DIS
Supporto da carrello 
in metallo plastificato 
con morsetto da barra 
verticale. Adatto per 
contenitori tipo DISPO 0,7 
Lt. e DISPO 1 Lt.

SP80085
Supporto universale 
per sostegno dei con-
tenitori cilindrici per rifiuti 
ospedalieri. In materiale 
plastico flessibile, com-
pleto di cinghia e chiu-
sura in nylon. La parte 
fissa è munita di 2 fori 
per l’aggancio alla barra 
per mezzo di due inserti. 
Lunghezza cinghia rego-
labile cm. 120. Dimen-
sioni A = 250 mm.
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DIVISORI SINGOLI - H 7,5 CM

DIVISORI SINGOLI - H 15 CM

SET DI DIVISORI FISSI

SET DI DIVISORI FISSI

X-FD3
Divisori fissi
542 x 51 x 4,6 mm

X-FD6
Divisori fissi
542 x 51 x 4,6 mm

P-FD 3
Set di divisori fissi - h 
7,5 cm 3 corti + 3 fissi 
+ 2 strisce h 7,5 cm

P-AD 3
Set di divisori regolabili 
- h 7,5 cm 3 corti + 6 
regolabili + 2 strisce h 
7,5 cm + 6 clip a T

X-SD3
Divisori corti
368 x 51 x 4,6 mm

X-SD6
Divisori corti
368 x 51 x 4,6 mm

P-FD 6
Set di divisori fissi - h 
15 cm 2 corti + 2 fissi 
+ 2 strisce h 15 cm

P-AD 6
Set di divisori fissi - h 
15 cm 2 corti + 2 fissi 
+ 2 strisce h 15 cm + 
4 clip a T

X-AD3
Divisori regolabili
237 x 51 x 5,3 mm

X-AD6
Divisori regolabili
237 x 51 x 5,3 mm

P-FT 6
Set di divisori fissi - h 
15 cm 2 corti + 2 fissi

P-AT 6
Set di divisori 
regolabili - h 15 cm 2 
corti + 4 regolabili + 4 
clip a T

X-LH
Porta etichetta
40 x 60 x 18 mm 20 
pz. a conf.

XTC
Clips a T per divisori
40 x 36 x 17,5 mm 
10 pz. a conf.

P-FT 3
Set di divisori fissi - h 
7,5 cm 3 corti + 3 fissi

P-AT 3
Set di divisori 
regolabili - h 7,5 cm 3 
corti + 6 regolabili + 6 
clip a T

VASSOI PER CARRELLI

XTR-3
Vassoio per carrello 
in ABS 600 x 400 x 
71 mm

XTR-6
Vassoio per carrello 
in ABS 600 x 400 x 
150 mm
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Nuova serie di carrelli per 
strumentazione medicale ME e MW
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Caratteristiche

Caratteristiche

•	 Il carrello si contraddistingue per la sua elevata leggerezza, flessibilità e manovrabilità
•	 È studiato per offrire all’operatore un valido ed accessibile strumento di lavoro
•	 Il piano di lavoro è facilemente regolabile in altezza mediante un pedale che aziona 

una pompa a gas.
•	 4 ruote con diametro 10 cm. (2 libere e 2 con freno)

•	 Alle caratteristiche del carrello Serie ME si aggiunge un pratico piano di lavoro che può 
contenere un PC portatile da 17”. Il piano di lavoro è il coperchio del vano contenitore 
ed è chiudibile con l’apposita chiave.

•	 La base in ABS contiene tutto il gruppo di alimentazione 

Serie ME (non elettrificata)
Carrello per elettromedicali con piano di lavoro ad altezza regolabile

Serie MW (elettrificata)
Stazione di lavoro mobile
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MODELLO

ME010 ME111 MEN010 MEN011 MWN111 MWN011

Carrello per elettromedicali (Non-Elettrificato) Carrello per elettromedicali 
(Elettrificato)

Accessorio 
standard Porta tastiera Porta tastiera Gruppo alimentazione e 

batteria
Materiali 
impiegati

Struttura verticale in alluminio, Struttura portante della base in acciaio,
Copertura della base in ABS

Portata 5 kg 10 kg 10 kg
Lift 
mechanism Pompa a gas con azionamento a pedale Pompa a gas con 

azionamento a pedale
Escursione per 
la regolazione 
dell’altezza del 
piano di lavoro

420 mm (da 812 a 1232 mm - dal pavimento al piano di lavoro)                                                                                                            
(Nel montaggio il piano di lavoro può essere regolato in alttezza di +/- 300 mm)

Piano di lavoro Larghezza 485 x Profondità 395 
mm Larghezza 500 x Profondità 335 mm, con luce a led

Dimensione 
della base Larghezza 513 x  Profondità 513 x Altezza 223 mm Larghezza 506 x Profondità 

523 x Altezza 400 mm
Supporto porta 
monitor No Si No No Si No

Piano porta 
tastiera No Si

(Tilt 5°~ -15°, girevole a 120°)

Si
(Tilt  5°~ -15°, girevole a 

120°)
Supporto per 
mouse No Si

(destra / sinistra)
Si

(destra / sinistra)
Supporto per 
scanner Si Si

Cassetto Si Si

Ruote Diametro cm. 10
(2 libere, 2 con freno)

Diametro cm. 10
(2 libere, 2 con freno)

Garanzia 5 anni di garanzia sul carrello                                                                                                                                       
1 anno di garanzia sulle parte elettriche ed elettroniche
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Accessori standard

Accessori opzionali

Carrello per elettromedicali con piano di 
lavoro ad altezza regolabile

Luce a led per tastiera

Supporto per lettore codici a barre

Copertina per piano di scrittura

Supporto per mouse

Piano di appoggio per mouse

MSH MMW
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Tutti i modelli della serie EC abbinano il design estetico all’alta qualità dei materiali. La struttura in alluminio e i ripiani in 
ABS rendono i carrelli facilmente sanificabili. Questa composizione, inoltre, li equivale ai carrelli in acciaio inox, superandoli 
per maggiore silenziosità, indeformabilità e convenienza.
Dotati di 4 ruote con diametro 100 mm, di cui 2 con freno. Altezza dei cassetti e delle mensole regolabile per soddisfare 
tutte le esigenze. Ruote Antistatiche su richiesta.

Carrelli Porta strumenti/monitor Serie EC
Descrizione:

LATEX FREE
SPECIFICHE

Dimensioni (con ruote) L 500 x P 610 x H 1350 mm

Altezza profilo in alluminio (dalla base) 1230 / 1170 mm

Dimensioni Cassetto L 455 x P 360 x H 140 mm
Dimensioni Mensola L 455 x P 360 x H 30 mm

Peso 35 Kg
Carico massimo Cassetto 10 Kg
Carico massimo Mensola 10 Kg

Dimensioni Ruote Ø 100 mm

Caratteristiche
•	 Struttura: profilo in alluminio
•	 Cassetto/Mensola: acciaio verniciato a polvere; 

altezza regolabile
•	 Maniglia di spinta: tubo in acciaio verniciato a 

polvere
•	 Rivestimento Cassetto/Mensola e Base: ABS
•	 Guida cassetto: ritorno automatico

	   	  

EC5302 EC5300

EC5330 EC5311

EC5314 EC5300/C

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08
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Caratteristiche AEC4714
•	 Altezza asta regolabile con pedale
•	 Estensione altezza: 310 mm
•	 Con maniglia di spinta e 4 ruote Ø 100 mm

SPECIFICHE

Dimensione carrello con 4 ruote L 413 x P 356 x H 900-1210 mm

Dimensione carrello con 4 ruote 
e paracolpi L 523 x P 550 x H 900-1210 mm

Accessori Carrelli Serie EC EBB
Cestello porta accessori

EBH
Portabottiglie

ELC
Braccio per monitor

ENH
Supporto per Notebook

EIP
Supporto porta IPad

EPH
Supporto per sonde e cavi

EHL
Manico di spinta

EKB
Porta tastiera e mouse

EVC
Supporto per monitor
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Accessori Opzionali:

Descrizione:

Descrizione:

Descrizione:

Gli armadi a serranda sono leggeri e capienti, perfetti per tutti gli utilizzi di trasporto e stoccaggio. Il sistema di chiusura a 
serranda, munita di chiave, consente di proteggere il contenuto durante la fase di trasporto. Al suo interno sono alloggiabili 
diversi tipi di vassoi in ABS, accessori e cestelli in rete metallica completamente removibili. La struttura in lamiera d’acciaio 
verniciato a polveri epossidiche, completamente liscia e priva di rivettature esterne. Vengono forniti con due comode 
maniglie di spinta e n. 4 ruote piroettanti da 100 mm di diametro di cui n. 2 con freno.

Armadi a serranda
Descrizione:

MODELLI E DIMENSIONI
CON RUOTE* WCS6C WCD6C

mm

Larghezza 700 1340

Profondità 655 655
Altezza 2040 2040

Altezza (senza ruote) 1940 1940

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

Per ogni vassoio in ABS e cestelli in rete metallica, sono alloggiabili i divisori 
fissi salva spazio comuni a tutta la linea di carrelli MX VINCAL

Vassoi ISO 3394 in ABS facilmente 
sanificabili
Cod. XTR-3 dim. 600 x 400 x 71h mm
Cod. XTR-6 dim. 600 x 400 x150h mm

Cesti a rete metallica facilmente 
sanificabili
Cod. XWB-3  dim. 600 x 400 x 71h mm
Cod. XWB-6  dim. 600 x 400 x150h mm
Cod. XWB-9  dim. 600 x 400 x 215h mm

Accessori specifici della serie:

Cod.W6SF  mensola in lamiera 
d’acciaio con n. 4 divisori regolabili.

Cod. W6CH  set di n. 5 guide 
estraibili, ciascuna dotata di n. 6 ganci 
portacateteri, portata 3 kg per ciascun 
gancio.

Cod. WHL maniglie di spinta (coppia) 
posizionabili sul lato destro, sinistro o 
entrambi.
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MODELLI E DIMENSIONI
SENZA RUOTE E BORDO PARACOLPI* WCS6B WCD6B

(doppia colonna)

mm

Larghezza 640 1280

Profondità 595 595
Altezza 1860 1860

Esempi di configurazioni di armadi a doppia colonna con serrande separate e 
chiusura con chiave indipendente.

LATEX FREE
Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08
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Carrelli aperti multifunzione OT-D
Descrizione:
La serie di carrelli aperti multifunzione OT-D è progettata per l’uso in aree sterili e per il trasporto di farmaci e materiale 
vario. I carrelli sono dimensionati e dotati di guide sui fianchi in modo tale da poter alloggiare contenitori di dimensioni 
standard ISO 600 x 400 mm. Su entrambi i lati del carrello è possibile posizionare una vasta gamma di accessori.

La configurazione dei carrelli prevede tre altezze diverse, tutte dotate di: 

•	 Contenitori in Abs blu di due altezze, 75 mm e 150 mm, colonna doppia, estraibili da entrambi i lati
•	 Piano di lavoro superiore in Abs a vassoio asportabile
•	 Struttura in profilato quadro in acciaio verniciato a polveri
•	 4 ruote diametro 100 mm con paracolpi di cui 2 con freno

MODELLI E DIMENSIONI* OT-D1
(senza maniglie)

OT-D2
(con maniglie)

OT-D3
(senza maniglie)

mm

Larghezza 891 891 891

Profondità 606 606 606
Altezza 822 1070 1454

Altezza (senza ruote)  664,5 912,5 1296,5

Con impugnature

Senza impugnature

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

LATEX FREE
Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08
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Carrelli aperti multifunzione OT-S 
Descrizione:
La serie di carrelli aperti multifunzione OT-S è progettata per l’uso in aree sterili e per il trasporto di farmaci e materiale 
vario. I carrelli sono dimensionati e dotati di guide sui fianchi in modo tale da poter alloggiare contenitori di dimensioni
standard ISO 3394 600 x 400 mm. Su entrambi i lati del carrello è possibile posizionare una vasta gamma di accessori. 

La configurazione dei carrelli prevede tre altezze diverse, tutte dotate di: 

•	 Contenitori in Abs blu di due altezze, 7,5 cm e 15 cm, estraibili da entrambi i lati
•	 Piano di lavoro superiore in Abs a vassoio asportabile
•	 Struttura in profilato quadro in acciaio verniciato a polveri 
•	 4 ruote diametro 100 mm  di cui 2 con freno  con paracolpi 

MODELLI E DIMENSIONI* OT-S1
(senza maniglie)

OT-S2
(con maniglie)

OT-S3
(senza maniglie)

mm

Larghezza 659,2 659,2 659,2

Profondità 406 406 406
Altezza 822 1070 1454

Altezza (senza ruote)  664,5 912,5 1296,5

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

Con impugnature

Senza impugnature
OT-S2

LATEX FREE
Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08
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Il paravento mobile rigido VINCAL tutela la privacy del paziente e nel contempo è comodo e semplice da usare. Ripiegato 
su se stesso il paravento occupa pochissimo spazio ed è quindi facile da riporre e comodo da trasportare. Quando è aperto 
è molto elegante e stabile. Disponibile in versione mobile, munito di base pesante in metallo ricoperta in ABS, oppure in 
versione da fissare a parete utilizzando appositi accessori che consentono il fissaggio a muro o a barra.

Paravento mobile rigido

LATEX FREE

•	 Struttura portante in alluminio facile da usare, pulire, sanificare ed 
inalterabile nel tempo

•	 Disponibile in 3 diverse altezze (con ruote da 50 mm.): 145, 165 e 185 
cm.

•	 Il paravento è formato da pannelli rigidi, in multipli di 3 pz. Ogni singolo 
pannello è largo cm. 30 ed è costituito da un “sandwich” con anima 
in polistirene (PS)  rivestito su entrambi i lati in laminato (HPL). Il 
polistirene  non trattiene l’umidità, è impermeabile all’acqua, non da 
luogo a funghi, batteri, muffe e odori, è un materiale atossico e riciclabile 
e non contiene clorofluorocarburi. Il laminato HPL è un materiale 
largamente utilizzato in ambiente ospedaliero da decenni; è resistente al 
graffio, agli urti ed alla sanificazione. 

•	 Disponibili supporti verticali per ancoraggio a parete e morsetti per barra 
murale da 25 mm.

•	 Entrambe le facce del pannello hanno lo stesso colore.
•	 Disponibili 4 colori standard dei pannelli: bianco, giallo, rosa e azzurro. 

Le due immagini si 
riferiscono al   codice 

FS14506

Caratteristiche principali generali	  

 
 

	  

	  

	  
	   	   	   	  

•	 Il primo pannello dispone di una comoda maniglia per l’apertura ed il posizionamento
•	 Nella versione mobile la base a forma di U è realizzata in metallo con copertura in ABS. Le dimensioni sono cm. 59 

x 40 e pesa Kg. 20. Nota bene: La misura della lunghezza del paravento aperto in versione mobile non include il 
pannello fisso sopra la base. Per il mantenimento in sicurezza della posizione “chiusa”, il paravento è dotato di un 
nastro elastico con occhielli per il fissaggio al pannello fisso sulla base

•	 Tutte le ruote sono munite di freno di stazionamento
•	 È possibile estendere la lunghezza del paravento aggiungendo moduli da 3 pannelli.

Altre caratteristiche

Costruiti secondo le direttive 
CE e DL 81/08
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Versione
con
carrello
 

Codice del 
sistema 

completo di 
base e pan-

nelli

Lunghezza 
in cm.

Altezza in 
cm.

Dimensioni chiuso in 
cm.

Aperto Comprese 
le ruote

Esclusa la base

Larghez-
za Spessore

Paravento a 4 pannelli
FS145-04 120 145

30 6,9
FS165-04 120 165

FS185-04 120 185

Paravento a 6
pannelli

FS145-06 180 145

30 13,8
FS165-06 180 165

FS185-06 180 185

Paravento a 8 pannelli
FS145-08 240 145

30 20,7
FS165-08 240 165

FS185-08 240 165

Modulo aggiuntivo a 2 pannelli 
con 1 ruota

FS145-02C 60 145

30 6,9
FS165-02C 60 165

FS185-02C 60 185

FS145-
BASE 145 59 x 40

FS165-
BASE 165 59 x 40

FS185-
BASE 185 59 x 40

Morsetto da barra 25 x 10 mm. 
(conf. da 2 pz.)

FS-clamp

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	   	  

Solo base con ruote e 
pannello fisso
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Versione
con
barra da
parete

Codice del 
sistema 

completo 
di base e 
pannelli

Lunghezza 
in cm.

Altezza in 
cm.

Dimensioni chiuso in 
cm.

Aperto Comprese 
le ruote

Esclusa la base

Larghezza Spessore

Paravento a 4 pannelli

FW145-04 120 145

30 6,9FW165-04 120 165

FW185-04 120 185

Paravento a 6
pannelli

FW145-06 180 145

30 13,8FW165-06 180 165

FW185-06 180 185

Paravento a 8 pannelli

FW145-08 240 145

30 20,7FW165-08 240 165

FW185-08 240 185

Modulo aggiuntivo a 2 pannelli 
con 1 ruota

FW145-
02C 60 145

30 6,9FW165-
02C 60 165

FW185-
02C 60 185

FW-rail 177

Morsetto da barra 25 x 10 mm. 
(conf. da 2 pz.)

FW-clamp

	  

	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

Barra verticale per 
ancoraggio a parete
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Tavolo portaferri per sala operatoria 

Art. Dimensioni ripiani (mm) Dimensioni esterne (mm) Ruote Peso

VI 446001 L. 1200 – P. 650 (sup.) 
L. 1050 – P. 520 (inf.) L. 1200 – P. 650 – H. 900 Ø 80 mm 23 kg

VI 446002 L. 1300 – P. 650 (sup.) 
L. 1150 – P. 520 (inf.) L. 1300 – P. 650 – H. 900 Ø 80 mm 25 kg

VI 446003 L. 1500 – P. 650 (sup) 
L. 1350 – P. 520 (inf.) L. 1500 – P. 650 – H. 900 Ø 80 mm 27 kg

VI 446004 L. 1200 – P. 650 L. 1200 – P. 650 – H. 900 Ø 80 mm 20 kg

VI 446005 L. 1300 – P. 650 L. 1300 – P. 650 – H. 900 Ø 80 mm 21 kg

VI 446006 L. 1500 – P. 650 L. 1500 – P. 650 – H. 900 Ø 80 mm 23 kg

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

A 2 ripiani: Art.VI 446001 - VI 446002 - VI 446003

A 1 ripiano: Art.VI 446004 - VI 446005 - VI 446006

Caratteristiche

•	 Interamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304) 
•	 Struttura solida e antivibrante in tubo a 

sezione rettangolare
•	 Ripiani con angoli arrotondati
•	 Ruote antistatiche piroettanti con paracolpi di 

cui 2 frenanti
•	 Completamente smontabile
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Tavolo portaferri per sala operatoria 

Con alzatina e ganci portastrumenti asportabili

Versione 2 piani Versione 1 piano Dimesione piano di 
lavoro (mm)

Dimensioni esterne 
(mm) Ruote

VI 446007 VI 446017 L. 1200 – P. 650   L. 1200 – P. 650 – H. 1280 Ø 80 mm 

VI 446008 VI 446018 L. 1300 – P. 650 L. 1300 – P. 650 – H. 1280 Ø 80 mm 

VI 446009 VI 446019 L. 1500 – P. 650 L. 1500 – P. 650 – H. 1280 Ø 80 mm 

VI 446013 Gancio porta strumenti in acciaio inox 18/10 (AISI 304) 

Con alzatina e ganci 
portastrumenti asportabili

Caratteristiche

•	 Interamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304) 
•	 Struttura solida e antivibrante in tubo a sezione rettangolare
•	 Ripiani con angoli arrotondati
•	 Ruote antistatiche piroettanti con paracolpi di cui 2 con freno

Con pianetto pensile

Con pianetto pensile

Versione 2 piani Versione 1 piano Dimesione piano di 
lavoro (mm)

Dimensioni esterne 
(mm) Ruote

VI 446010 VI 446020 L. 1200 – P. 650 L. 1200 – P. 650 – H. 1280 Ø 80 mm 

VI 446011 VI 446021 L. 1300 – P. 650 L. 1300 – P. 650 – H. 1280 Ø 80 mm 

VI 446012 VI 446022 L. 1500 – P. 650 L. 1500 – P. 650 – H. 1280 Ø 80 mm 

Versione 2 piani Versione 2 piani
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Tavolo servitore a ponte 
Art. VI 446095

Caratteristiche

Caratteristiche

Tavolo servitore a ponte

Tavolo servitore a ponte reniforme

•	 Interamente  in acciaio inox 18/10 (AISI 304)  
•	 Struttura in tubo quadro e rettangolare solido e 

antivibrante
•	 Regolazione dell’altezza mediante manovella
•	 Piano di lavoro ad invaso estraibile con struttura        

reggitelo regolabile
•	 Altezza mm: min 960 - max 1550
•	 Ruote antistatiche piroettanti con paracolpi ø100 mm,         

due con freno
•	 Peso: 31 Kg.
•	 Portata: 80 kg.

•	 Interamente  in acciaio inox 18/10 (AISI 304)  
•	 Struttura in tubo quadro e rettangolare solido e 

antivibrante
•	 Regolazione dell’altezza mediante manovella
•	 Piano di lavoro fisso a forma renale con ringhierino
•	 Misure piano di lavoro mm: 1140 x 560
•	 Altezza mm: min 820 - max 1180 
•	 Ruote antistatiche piroettanti con paracolpi ø100 mm,         

due con freno
•	 Peso: 35 Kg.
•	 Portata: 100 kg.
•	 Adatto ad essere decontaminato nei più moderni 

tunnel di lavaggio
•	 Costruito secondo le più recenti normative

Art. VI 446096
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Tavolo servitore per camera operatoria
Art. VI 446097

Caratteristiche

Caratteristiche

Tavolo servitore a ponte

Tavolo servitore oleodinamico con piano 
di lavoro scorrevole

•	 Interamente  in acciaio inox 18/10 (AISI 304)  
•	 Regolazione manuale dell’altezza con bloccaggio a 

manopola
•	 Altezza mm: min. 900 - max. 1300
•	 Dimensioni piano di lavoro mm: 720 x 470
•	 Vassoio ad invaso estraibile e sterilizzabile
•	 Ruote antistatiche piroettanti ø 60 mm con paracolpi, 

due con freno
•	 Peso: 12 kg.
•	 Portata Piano: Kg. 30 cad. equamente distribuito

•	 Interamente  in acciaio inox 18/10 (AISI 304)  
•	 Regolazione dell’altezza mediante pompa 

oleodinamica con comando a pedale
•	 Vassoio ad invaso estraibile e sterilizzabile con angoli  

aperti senza spigoli
•	 Altezza mm: min 900 - max 1350
•	 Dimensioni piano di lavoro mm: 740 x 540  x 15h
•	 Piano di lavoro girevole ± 90° con possibilità di 

rotazione completa 360° regolato da sistema a 
frizione e bloccabile con pomello di fissaggio

•	 Vassoio scorrevole su guide in acc. inox con 
manopola

•	 Basamento solido a 3 razze con dispositivo         
antiribaltamento a struttura aperta per una migliore 
sanificazione

•	 Peso: 38 Kg.
•	 Carico massimo applicabile: 60 kg, equamente 

distribuito sul piano

Art. VI 446098
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Tavolo servitore per camera operatoria
Art. VI 446099

Caratteristiche

•	 Struttura tubolare in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
•	 Vassoio in acciaio inox dimensioni utili 700 x 450 x 18 

mm, ad invaso estraibile e sterilizzabile
•	 Regolazione altezza mediante pompa oleodinamica a 

pedale costruita in acciaio inox
•	 Altezza: min 850 mm - max 1210 mm
•	 Base inox in tubolare 400 x 200 mm interamente 

saldata
•	 4 Ruote ø 60 mm antistatiche di cui 2 con freno
•	 Portata piano: Kg. 60 cad. equamente distruibuito

Art. VI 446100 & VI 446101 & VI 446102

Caratteristiche

Modelli con base pesante

•	 Struttura tubolare in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
•	 Interamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
•	 Regolazione altezza mediante pompa oleodinamica a 

pedale costruita in acciaio inox
•	 Piano rotabile di 360°
•	 Piano di lavoro ad invaso estraibile e sterilizzabile
•	 Basamento pesante in acciaio inox interamente 

saldato
•	 4 Ruote ø 60 mm antistatiche di cui 2 con freno
•	 Altezza: min 900 mm - max 1300 mm
•	 Dimensioni piano di lavoro standard (mm): 

Codice VI 446101 L. 1000 – P. 600 – H. 15
Codice VI 446100  L. 700 – P. 400 – H. 15
Codice VI 446102  L. 1200 – P. 650 – H. 15

•	 Peso 25 Kg.
•	 Portata piano: Kg. 60 cad. equamente distruibuito
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Piantana per fleboclisi con base pesante 
circolare a 5 ruote con freno

Piantana per fleboclisi ad elevazione 
oleodinamica con base pesante a 5 razze

Art. VI 446104

Caratteristiche

•	 Interamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
•	 Tubo montante fisso ø 35 mm e tubo telescopico ø 

28 mm con 4 ganci saldati
•	 Base a disco ø 470 mm con paracolpi in gomma sulla 

circonferenza e blocco frenante, dotata di 5 ruote 
antistatiche piroettanti ø 60 mm

•	 Altezza: min 1850 mm – max 2850 mm
•	 Conforme alle direttive CE
•	 Peso: 22 Kg
•	 Portata: 30 Kg equamente distribuiti

Art. VI 446105

Caratteristiche

•	 Interamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
•	  Altezza variabile mediante pompa oleodinamica con 

comando a pedale
•	 Altezza:  min 1800 mm – max 2900 mm (range 

diversi su richiesta)
•	 Basamento a 5 razze antiribaltamento
•	 Ruote antistatiche piroettanti ø 60 mm con paracolpi       

di cui 2 con freno
•	 Quattro ganci per fleboclisi antisganciamento
•	 Conforme alle direttive CE
•	 Peso: 25 Kg
•	 Portata: 20 Kg equamente distribuiti
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Piantana per fleboclisi con struttura 
porta pompe

Piantana per fleboclisi

Art. VI 446106

Caratteristiche

•	 Interamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
•	 Basamento saldato monoblocco a 5 razze antiribaltamento 

(diametro complessivo “giro ruote” 550 mm)
•	 Ruote piroettanti antistatiche ø 60 mm di cui 2 con freno
•	 Asta per fleboclisi/pompa e struttura portapompa ad       

altezza variabile
•	 Altezza: min 1300 mm – max 2400 mm
•	 Quattro ganci per fleboclisi antisganciamento
•	  Asta montante ø 28 mm – asta scorrevole ø 20 mm – tubo 

portapompe ø 20 mm
•	 Conforme alle direttive CE
•	 Peso max applicabile ai ganci: 20 Kg equamente distribuiti
•	 Peso max applicabile alla struttura portapompe: 30 Kg

Art. VI 446107 - a 2 ganci
Art. VI 446108 - a 4 ganci
Art. VI 446110 - a 4 ganci, zavorrata

Caratteristiche

•	 Interamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
•	 Basamento saldato monoblocco a 5 razze 

antiribaltamento (diametro complessivo “giro ruote” 
55 mm)

•	 Ruote piroettanti antistatiche ø 60 mm di cui 2 con 
freno

•	 Altezza variabile telescopicamente con grande 
manopola di blocco per consentire una comoda 
impugnatura

•	 Altezza: min 1300 mm – max 2400 mm
•	 Due o quattro ganci per fleboclisi antisganciamento
•	  Asta montante ø 28 mm – asta scorrevole ø 20 mm 

– tubo portapompe ø 20 mm
•	 Conforme alle direttive CE
•	 Peso max applicabile ai ganci: 30 Kg equamente 

distribuiti
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Piantana per fleboclisi
Caratteristiche

Caratteristiche
VI446120 – Basamento in acciaio 18/10, ganci in acciaio 18/10
VI446127 – Basamento in alluminio, ganci in acciaio 18/10
VI446131 – Basamento in acciaio 18/10, ganci in PP
VI446132 – Basamento in PP, ganci in PP

•	 Asta telescopica in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
•	 Basamento saldato monoblocco a 5 razze 

antiribaltamento 
•	 Ruote piroettanti antistatiche ø 50 mm di cui 2 con 

freno
•	 Altezza variabile telescopicamente con rivetto per 

consentire una veloce regolazione
•	 Altezza: min 1300 mm – max 2200 mm
•	 Quattro ganci per fleboclisi antisganciamento
•	 Asta montante da 22 mm
•	 Asta scorrevole da 18 mm
•	 Conforme alle direttive CE
•	 Peso max applicabile ai ganci: 20 Kg equamente 

distribuiti

VI446120

VI446131 VI446132 VI446127
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Piantana per fleboclisi accessoriabile

	  

ISC	  
	  

IMS	  
	  

ISB 
	  

IBH	  

	  

IGD	  

	  

IO2 

	  

IPH 

	  

	  

•	 Base robusta in PP 
•	 Ruote girevoli da 50 mm
•	 Ganci in ABS
•	 Altezza regolabile: mm. 1225/2150
•	 Peso max applicabile ai ganci: 20 Kg equamente 

distribuiti
•	 Asta in acciaio cromato

Codice IV01
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Piantana portaflebo ad elevazione 
idraulica con piano circolare d’appoggio 

Piantana portaflebo con dispositivo di 
spinta 

Caratteristiche

Caratteristiche

•	 Interamente in acciaio Inox (AISI 304)
•	 Struttura portante solida priva di interstizi e vani occulti saldata 
       in ogni punto di giunzione
•	 Asta porta sacche ad altezza variabile mediante pompa 
       oleodinamica a circuito chiuso con comando a pedale
•	 Altezza: min. 140 - max. 240 cm
•	 Piano circolare d’appoggio per saccheregolabile in altezza
•	 Basamento a 5 razze antiribaltamento
•	 Ruote piroettanti antistatiche, antitraccia, silenziose ø 60 mm 
       di cui 2 con freno, con paracolpi
•	 Quattro ganci porta sacche antisganciamento
•	 Conforme alle direttive CE
•	 Reperibilità ricambi: 15 anni
•	 Peso: Kg. 28
•	 Portata: Kg 24 (equamente distribuiti sui ganci)
•	 Portata piano d’appoggio delle sacche: Kg 20

•	 Asta, ganci e basamento: acciaio Inox x5CrNi 18-10
•	 Dimensioni: min. 1300 - max 220 mm
•	 Ganci: 4 con conformazione antisganciamento dei flaconi/sacche
•	 Basamento: 5 razze a raggiera con vano per deambulazione, antiribaltamento
•	 Ruote: piroettanti, antitraccia, silenziose
•	 Portata max: Kg 30
•	 Asta telescopica con fissaggio a volantino
•	 Manubrio per deambulazione regolabile in altezza
•	 Classificazione: Classe I - Conformità 93/42/CEE

Art. 10203003

Art. 10202010



www.vincal.it73

®

Piantana portaflebo con vassoio e 
supporto portaflaconi 

Piantana portaflebo completamente 
amagnetica 

Caratteristiche

Caratteristiche

•	 Interamente in acciaio Inox (AISI 304)
•	 4 ganci portaflebo antisganciamento
•	 Vassoio dim. 230x155x30 mm, regolabile in altezza 
       con volantino di fissaggio, in acciaio Inox (AISI 304)
•	 Supporto porta flaconi in acciaio Inox (AISI 304)
•	 Anelli elasto-malleabili per evitare cadute accidentali dei flaconi
•	 Basamento a 5 razze antiribaltamento ø giro ruote 500 mm
•	 Senza interstizi, saldato in ogni giunzione
•	 Ruote piroettanti ø 60 mmdi cui 2 con freno
•	 Asta portaflebo/pompa ad altezza variabile
•	 Altezza min. 1300 - max 2200 mm
•	 Asta montante ø 28 mm - Asta scorrevole ø 20 mm
•	 Peso max applicabile ai ganci: 12 Kg equamente distribuiti
•	 Conforme alle direttive CE

•	 Asta, ganci e basamento: acciaio Inox x5CrNi 18-10
•	 Dimensioni: min. 1300 - max 220 mm
•	 Ganci: 4 con conformazione antisganciamento dei flaconi/sacche
•	 Basamento: 5 razze a raggiera con vano per deambulazione, antiribaltamento
•	 Ruote: piroettanti, antitraccia, silenziose
•	 Portata max: Kg 30
•	 Asta telescopica con fissaggio a volantino
•	 Manubrio per deambulazione regolabile in altezza
•	 Classificazione: Classe I - Conformità 93/42/CEE

Art. 10202VAS

Art. VI446107/AM
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Sgabello operatore 

Sgabello Operatore 

Con base a 5 razze e ruote

Caratteristiche

Con base a 5 razze, ruote e anello poggiapiedi

Caratteristiche

Art. 00-0023-21B / Art. 00-0023-21N)

Art. 00-0023-21B / Art. 00-0023-21N)

Art. 00-0029-05B / Art. 00-0029-05N)

Art. 00-0029-05B / Art. 00-0029-05N)

•	 Sgabello con sedile corcolare imbottito
•	 Base a 5 razze in alluminio, su ruote
•	 Regolazione altezza con pompa a gas a doppio comando, con anello sotto il sedile e anello sotto la 

base a 5 razze
•	 Altezza: da 53 a 73 cm
•	 Diametro seduta: 39 cm
•	 Altezza seduta: 9 cm
•	 Colori seduta disponibili: Blu (Art. 00-0023-21B) e nero (Art. 00-0023-21N)

•	 Sgabello con sedile circolare imbottito
•	 Base a 5 razze cromata, su ruote
•	 Regolazione altezza con pompa a gas a doppio comando con anello sotto il sedile e anello sopra la 

base a 5 razze
•	 anello poggiapiedi
•	 altezza: da 49 a 70 cm
•	 Diametro seduta: 39 cm
•	 Altezza seduta: 7 cm
•	 Colori seduta disponibili: Blu (Art. 00-0029-05B) e Nero (Art. 00-0029-05N)
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Sgabelli operatore con sedile a sella
Con base a 5 razze e ruote

Caratteristiche

Art. 0051055-02B / Art. 0051055-02N)

Art. 0051055-02B  
Art. 0051055-02N

•	 Caratteristiche
•	 Sgabello con sedile a sella imbottito
•	 Base a 5 razze in alluminio, su ruote
•	 Regolazione altezza con pompa a gas a leva sotto il sedile
•	 Regolazione inclinazione seduta tramite leva
•	 Altezza: da cm 57 a 77
•	 Colori seduta disponibili: Blu (Art. 0051055-02B) e Nero (Art. 0051055-02N)
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Con schienale, base a 5 razze e ruote

Caratteristiche

Con sedile a sella tipo B, base a 5 razze e ruote

Caratteristiche

Art. 00-5107-11B / Art. 00-5107-11N)

Art. 00-5112-01B / Art. 00-5112-01N)

•	 Sgabello con sedile a sella  schienale imbottiti
•	 Base a 5 razze in alluminio verniciato, su ruote
•	 Regolazione altezza con pompa a gas con anello sotto la base a 5 razze
•	 Regolazione inclinazione seduta e schienale tramite leve dedicate
•	 Altezza: da cm 54 a 77
•	 Colori seduta disponibili: Blu (Art. 00-5107-11B) e Nero (Art. 00-5107-11N)

•	 Sgabello con sedile a sella imbottito
•	 Base a 5 razze in alluminio, su ruote
•	 Regolazione altezza con pompa a gas a leva sotto il sedile
•	 Regolazione inclinazione seduta tramite leva
•	 Altezza: da cm 57 a 75
•	 Colori seduta disponibili: Blu (Art. 00-5112-01B) e Nero (Art. 00-5112-01N)

Art. 00-5107-11B 
Art. 00-5107-11N

Art. 00-5112-01B 
Art. 00-5112-01N



Apparecchiature per chirurgia, anestesia, cardiologia, 
ortopedia, elettroterapia, riabilitazione, patologie 
respiratorie, diagnostica, endoscopia, sterilizzazione, 
antidecubito

Strumentario chirurgico

Attrezzature per sala operatoria

Arredamento per ambulatori, degenze e laboratori

Attrezzature per emergenza

Materiale di consumo e dispositivo medico-chirurgici

Apparecchiature ed arredamento per laboratori clinici ed 
analisi

Arredamento per uffici, receptions, sale d’attesa

Apparecchiature, attrezzature e materiale di consumo per 
Odontoiatria ed Ortodonzia

Pezzi di ricambio e lampadine per elettromedicali

Servizio e Centro assistenza con tecnici specializzati

Vincal Srl commercializza:

®

Strumenti e Dispositivi Medico-chirurgici,
Elettromedicali, Arredamento Sanitario

Vendita ed Assistenza dal 1952
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