Il vostro partner
per arredo per ambulatorio.
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A Sense of Company
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A Sense of Company
Oltre 90 anni di esperienza rendono SCHMITZ uno dei produttori
di attrezzature medicali leader a livello mondiale.
In questa azienda a conduzione familiare i valori derivanti dalla
tradizione vengono posti sempre in primo piano. 18 anni di servizio
medio presso l’azienda rivelano un alto grado di identificazione
dei collaboratori nei valori e nella filosofia aziendali.
Dal 2012 Friedrich e Matthias Schmitz, rappresentanti della
quarta generazione, sono alla guida dell’impresa.
Ci riconosciamo nei valori del nostro Paese, la Germania, e siamo
profondamente radicati nella nostra regione di origine. Qui si
svolgono tutte le attività di progettazione e produzione.
Lavoriamo con fornitori provenienti per il 90% dalla Germania
e per il 60% dalla nostra regione.

’Il passaggio di consegne alla
generazione successiva è per
noi di importanza vitale.’
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A Sense of Care

5

A Sense of Care
Offriamo dei servizi competenti con l’obiettivo di raggiungere
la massima soddisfazione della clientela. Dalla consulenza alla
progettazione all’allestimento finale.
Massima convenienza grazie alla durevolezza dei nostri prodotti.
Con un concetto di servizio intelligente e un’assistenza
completa, specialmente in fase post-vendita. SCHMITZ si pone
sin dall’inizio come partner affidabile al fianco dei suoi clienti.
Assistenza tecnica clienti
tel. +49 (0)2377 84 549
service@schmitz-soehne.de

‘Passione e attenzione
per i dettagli –
Competenza in tutti i settori.’
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Sede principale
Wickede (Ruhr),
Germania

Svizzera
Francia
USA

Italia
Spagna

Argentina

Oltre 80 partner commerciali in tutto il mondo
Uffici vendite

SCHMITZ – in tutto il mondo

SCHMITZ – rappresentanze all'esterno
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varimed®

varimed®
Lettini, sgabelli, carrelli multiuso
e sedili da visita
Accessori indispensabili per la routine quotidiana.
Qualità e durevolezza
La durevolezza dei nostri prodotti è garantita dall’uso
di materiali di qualità elevata, che vengono sottoposti a
un’ottima lavorazione.
Fedele assistente delle nostre attività giornaliere
Carrello multiuso medi-net: accessorio affidabile che ci
accompagna durante tutto l’arco della giornata.
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varimed®
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Lettino da visita 211.1080.0
Imbottitura arancione oro 106, verniciatura alluminio grigiastro RAL 9007

Lettino per ECG 211.1310.0
Imbottitura viola lavanda 107, verniciatura alluminio brillante RAL 9006

varimed®

Lettino da visita e massaggi 211.9301.0
Imbottitura rosso carminio 92, verniciatura alluminio grigiastro RAL 9007

Lettino per risveglio 211.9501.0
Imbottitura bianco candido 84, struttura cromata

13

14

Lettino da visita 211.1180.0
Imbottitura blu ghiaccio 108, verniciatura bianco grigiastro RAL 9002
Lettino da visita 211.1190.0
Imbottitura verde agave 109, struttura cromata
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varimed®
Lettini
Modello n.
650

500

1950
1450
680

650

500

1950
1450
680

1

2

classic
comfort

Descrizione

211.1080.0 Lettino da visita123
struttura in tubo quadrato verniciato a polveri
RAL 9002, RAL 9006 o RAL 9007, spessore
imbottitura 50 mm, in due sezioni, piedini di
livellamento, poggiatesta regolabile a +40°,
carico di lavoro sicuro: 225 kg
211.1180.0 Lettino da visita123
struttura in tubo quadrato verniciato a polveri
RAL 9002, RAL 9006 o RAL 9007, spessore
imbottitura 70 mm, in due sezioni, piedini di
livellamento, poggiatesta regolabile a +40°,
carico di lavoro sicuro: 225 kg
211.1190.0 Lettino da visita123
struttura in tubo quadrato cromato, per il resto stesse
caratteristiche del modello 211.1180.0
200.0970.0 Supporto per lenzuolini in carta,
per rotoli di carta di larghezza max 500 mm
200.1030.0 Rotolo di carta
larghezza 500 mm

!
Avvertenza!
In ortopedia e per la
massoterapia si consiglia
l’uso di lettini con barra
longitudinale e trasversale.
Tutte le imbottiture
dei lettini si trovano
a distanza di sicurezza
dal telaio!

200.6500.0 Verniciatura della struttura
(senza fig.) come da scheda colori,
per i mod. 211.1080.0 e 211.1180.0
200.4380.0 Foro per il naso integrato nel poggiatesta
(senza fig.) per i mod. 211.1180.0 e 211.1190.0

Sovrapprezzo

Sovrapprezzo

200.4390.0 Elemento riempitivo per fessura naso
(senza fig.)
1

2

3

4 tonalità di colore per similpelle in versione classic,
senza sovrapprezzo.
15 tonalità di colore in versione comfort (con sovrapprezzo).
Fare riferimento alla pagina 40.
Rivestimento di serie delle strutture grigio-bianco 9002,
alluminio bianco RAL 9006 o alluminio grigio RAL 9007.
Si prega di precisarlo sull‘ordine.
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varimed®
Lettini

800

500

1950
1450

1

2

Modello n.

Descrizione

211.1310.0

Lettino per ECG123
larghezza 800 mm, struttura in tubo quadrato,
verniciato a polveri RAL 9002, RAL 9006 o RAL 9007,
con barra trasversale, spessore imbottitura 70 mm,
in due sezioni, piedini di livellamento, poggiatesta
regolabile a +40°, carico di lavoro sicuro: 225 kg

211.1320.0

Lettino per ECG 12
struttura cromata, per il resto stesse caratteristiche
del modello 211.1310.0.

200.0940.0

Supporto per lenzuolini in carta
per lettini larghi 800 mm

200.1030.0

Rotolo di carta
larghezza 500 mm

200.5100.0
(senza fig.)

Barra longitudinale
supplementare, verniciata a polveri RAL 9002,
RAL 9006 o RAL 9007, per il mod. 211.1310.0

200.5110.0
(senza fig.)

Barra longitudinale
supplementare, cromata, per il mod. 211.1320.0

200.5120.0
(senza fig.)

Barra longitudinale
supplementare, verniciata a polveri come
da scheda colori

200.6500.0
(senza fig.)

Verniciatura della struttura
come da scheda colori, per mod. 211.1310.0

680

1

2

3

classic
comfort

Sovrapprezzo

4 tonalità di colore per similpelle in versione classic,
senza sovrapprezzo.
15 tonalità di colore in versione comfort (con sovrapprezzo).
Fare riferimento alla pagina 40.
Rivestimento di serie delle strutture grigio-bianco 9002,
alluminio bianco RAL 9006 o alluminio grigio RAL 9007.
Si prega di precisarlo sull‘ordine.
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varimed® I Lettini

Modello n.

Descrizione

200.0000.0 Altezze su richiesta
(senza fig.) fino a max. 830 mm (da 700 mm con barra
longitudinale e trasversale)
per modelli 211.1180.0 – 211.1320.0
200.0010.0 Sistema di trasporto
(senza fig.) per modelli 211.1180.0 - 211.1320.0, 4 ruote
piroettanti Ø 125 mm, antiabrasive e antitraccia,
di cui 2 con dispositivo di bloccaggio simultaneo,
antistatiche, 1 ruota con dispositivo di bloccaggio
direzionale, con paracolpi Ø 150 mm, barra
longitudinale stabilizzante
(è necessario indicare l’altezza desiderata)

Sovrapprezzo

Sovrapprezzo

200.0020.0 Larghezze inferiori e superiori4
(senza fig.) fino a 150 mm (larghezza max 900 mm)
per modelli 211.1180.0 - 211.1320.0

Sovrapprezzo4

200.0030.0 Lunghezze inferiori e superiori4
(senza fig.) fino a 150 mm,
per modelli 211.1180.0 - 211.1320.0

Sovrapprezzo4

4

Nel caso in cui si optasse per entrambe le soluzioni,
200.0020.0 e 200.0030.0, il sovrapprezzo sarebbe calcolato
una sola volta.

18

300
kg

Lettino per pazienti obesi 211.1330.0
Imbottitura blu caraibico 82, struttura cromata
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varimed®
Lettini
Modello n.
800

500

1950
1450

680

1

2

classic
comfort

Descrizione

211.1330.0 Lettino per pazienti obesi12
larghezza 800 mm, struttura in tubo quadrato cromato,
con barra trasversale e longitudinale, spessore
imbottitura 70 mm, in due sezioni, piedini di
livellamento, poggiatesta regolabile a +40°,
carico di lavoro sicuro: 300 kg.
Misure speciali e versione con ruote non disponibili!
200.0940.0 Supporto per lenzuolini in carta
per lettini larghi 800 mm
200.1030.0 Rotolo di carta
larghezza 500 mm

1

2

4 tonalità di colore per similpelle in versione classic,
senza sovrapprezzo.
15 tonalità di colore in versione comfort (con sovrapprezzo).
Fare riferimento alla pagina 40.
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varimed®
Lettini con ruote, lettini per risveglio
Modello n.
650

500

1950
1450
680

1

2

classic
comfort

Descrizione

211.9301.0 Lettino da visita e massaggi123
struttura in tubo quadrato, con barra trasversale e
longitudinale, verniciato a polveri RAL 9002, RAL 9006
o RAL 9007, con 4 ruote piroettanti Ø 125 mm, di cui
2 con dispositivo di bloccaggio simultaneo, antistatiche,
1 ruota con dispositivo di bloccaggio direzionale,
con paracolpi Ø 150 mm, spessore imbottitura 70 mm,
in due sezioni, altezza lettino 680 mm. Poggiatesta
regolabile a +40°.Carico di lavoro sicuro: 225 kg.
211.9351.0 Lettino da visita e massaggi12
struttura in tubo quadrato, cromato, per il resto stesse
caratteristiche del modello 211.9301.0.

650

500

1950
1450
830

Tutte le imbottiture
dei lettini si trovano
a distanza di sicurezza
dal telaio!

211.9501.0 Lettino per risveglio12
struttura in tubo quadrato, cromato, con barra
trasversale e longitudinale. Con 4 ruote piroettanti
Ø 125 mm, di cui 2 con dispositivo di bloccaggio
simultaneo, antistatiche, 1 ruota con dispositivo di
bloccaggio direzionale, con paracolpi Ø 150 mm.
Spessore imbottitura 70 mm, in due sezioni, poggiatesta regolabile a +40°, 2 sponde laterali con elementi
di fissaggio, cromati, abbattibile fino all’altezza del
materassino, carico di lavoro sicuro: 225 kg.
211.9511.0 Lettino per risveglio12
struttura in tubo quadrato, cromato,
altezza lettino 680 mm, per il resto stesse
caratteristiche del modello 211.9501.0.

1

2

3

4 tonalità di colore per similpelle in versione classic,
senza sovrapprezzo.
15 tonalità di colore in versione comfort (con sovrapprezzo).
Fare riferimento alla pagina 40.
Rivestimento di serie delle strutture grigio-bianco 9002,
alluminio bianco RAL 9006 o alluminio grigio RAL 9007.
Si prega di precisarlo sull‘ordine.

varimed® I Lettini con ruote

Modello n.

21

Descrizione

200.0970.0 Supporto per lenzuolini in carta
per rotoli di carta di larghezza max 500 mm.
200.1030.0 Rotolo di carta
larghezza 500 mm

210

200.4900.0 1 sponda laterale e 1 guida laterale
cromate, con morsetto di fissaggio,
per lettini con struttura in tubo quadrato,
abbassabile fino all’altezza del materassino e
sponda scorrevole lateralmente.

210

200.4950.0 1 sponda laterale con elemento di fissaggio
per applicazione fissa tramite viti su lettini con
struttura in tubo quadrato, cromata, abbassabile
fino all’altezza del materassino.

800

800

200.0020.0 Larghezza di 800 mm
(senza fig.) per mod. 211.9301.0 e 211.9511.0

pz.

pz.

Sovrapprezzo

200.5500.0 Contenitore per effetti personali del paziente
da agganciare alla barra longitudinale e trasversale,
cestino 520 x 490 x 140 mm, in acciaio inox.
200.6500.0 Verniciatura della struttura
(senza fig.) come da scheda colori, per mod. 211.9301.0

Non c’è nessun rischio di perdita del colore delle
rotelle nel contatto col pavimento!

Sovrapprezzo
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920
500

•
•
•

Lavoro ergonomico grazie alla regolazione in altezza del piano
Nessuno spostamento della superficie d‘appoggio durante la regolazione in altezza
Libertà di movimento intorno alla base grazie alla sua conformazione

Blocco di sicurezza per
attivare/disattivare l‘elemento
di comando

A scelta: pulsantiera manuale o comando a pedale per
211.4200.0 e 211.4210.0
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varimed® I Lettini regolabili in altezza

varimed®
Lettini da visita e trattamenti
regolabili in altezza
Modello n.
650/800
500

1950
1450

1

2

classic
comfort

Descrizione

211.4100.0 Lettino da visita e trattamenti123
regolabile in altezza con sistema idraulico da
500 a 920 mm mediante pedale. Lato poggiatesta
regolabile mediante molla a gas da -20 a +40 gradi.
Imbottitura 70 mm, in due sezioni, colore dell’imbottitura a scelta secondo scheda colori SCHMITZ.
Struttura verniciata a polveri, alluminio brillante
RAL 9006, alluminio grigiastro RAL 9007 o bianco
grigiastro RAL 9002. Rivestimento della base in
materiale plastico, grigio argento. Con 4 piedini di
livellamento. Carico di lavoro sicuro 225 kg.
211.4110.0 Lettino da visita e trattamenti123
come modello 211.4100.0, ma 800 mm di larghezza.

650/800
500

1950
1450

211.4200.0 + 200.0250.0 + 200.0400.0

211.4200.0 Lettino da visita e trattamenti123
come modello 211.4100.0, ma regolabile in altezza
elettricamente da 500 mm a 920 mm mediante
comando a pedale. Blocco di sicurezza per attivare/
disattivare l‘elemento di comando. Cavo di collegamento
2,40 m con spina. Su richiesta disponibile anche con
pulsantiera manuale al posto del comando a pedale.
211.4210.0 Lettino da visita e trattamenti123
come modello 211.4200.0, ma 800 mm di larghezza.

1

2

3

4 tonalità di colore per similpelle in versione classic,
senza sovrapprezzo.
15 tonalità di colore in versione comfort (con sovrapprezzo).
Fare riferimento alla pagina 40.
Rivestimento di serie delle strutture grigio-bianco 9002,
alluminio bianco RAL 9006 o alluminio grigio RAL 9007.
Si prega di precisarlo sull‘ordine.
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Lettini da visita e trattamenti
regolabili in altezza
Modello n.

Descrizione

200.0250.0 Versione su ruote
4 ruote doppie chiuse Ø 100 mm,
di cui 2 antistatiche, bloccaggio centrale per
ogni asse, una ruota direzionale.
(Il range di regolazione in altezza resta inalterato.)

Sovrapprezzo

Per l’ammodernamento della versione mobile,
si prega di contattare il nostro team di assistenza.
200.0400.0 Sponde laterali (coppia)
lungh.: 990 mm, posizionabili al di sotto del livello
della superficie d‘appoggio, verniciate a polveri colore
alluminio bianco RAL 9006.

200.0350.0 Supporto per comando a pedale
per lettino da visita e trattamenti 211.4200.0 e
211.4210.0, in acciaio, verniciato a polveri colore
alluminio brillante RAL 9006, fissaggio sul lato lungo
del lettino, installabile a posteriori.

200.0930.0 Portarotoli
(senza fig.) per rotoli fino a 590 mm di larghezza.
200.1030.0 Rotolo di carta
(senza fig.) larghezza 500 mm
200.0410.0 Protezione degli angoli
(senza fig.) in materiale plastico, colore grigio, installazione
in tutti e quattro gli angoli del materassino.
200.0500.0 Poggiatesta con fessura per naso
(senza fig.)

Sovrapprezzo

200.0510.0 Elemento riempitivo per fessura naso
(senza fig.)

Sovrapprezzo
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Modello n.

Descrizione

200.4402.0 Guida laterale
(senza fig.) per 211.4100.0, 211.4110.0, 211.4200.0 e 211.4210.0,
montaggio su ambo i lati, 25 x 10 x 750 mm,
portata max. 30 kg, non può essere montato in combinazione con le sponde laterali 200.0400.0. (senza fig.)

200.0251.0 Schermatura ECG
(senza fig.) con spina del dispositivo di collegamento al nodo
equipotenziale a destra e a sinistra e piastra di
schermatura per la riduzione delle interferenze,
adatta a lettini larghi 650 mm.
200.0252.0 Schermatura ECG
(senza fig.) come modello 200.0251.0,
ma per lettini larghi 800 mm.

200.6530.0 Verniciatura della struttura
(senza fig.) secondo scheda colori.

Sovrapprezzo
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222.2810.0

222.1570.0
222.2760.0

222.1550.0

222.2760.0 Imbottitura caffè latte 102
222.2810.0 Imbottitura rosso lampone 103
222.1550.0 e 222.1570.0 Imbottitura blu caraibico 82

NUOVO

221.1860.0
Imbottitura „classic“, colore grigio argento 55,
verniciatura bianco grigiastro RAL 9002

242.2351.0

27

varimed® I Sgabelli girevoli, Sedili da visita, Arredamento medico

varimed® A
Sgabelli girevoli, Sedili da visita,
Arredamento medico
Modello n.
350
60
500-690

600

1

2

classic
comfort

Descrizione

222.2810.0 Sgabello girevole12
base a 5 razze in materiale plastico nero, tubo
cromato, con rotelle doppie frenanti per pavimenti
lisci duri, regolazione in altezza mediante
ammortizzatore „Anatomic-Lift“, con anello
azionabile a mano, sedile rivestito in similpelle.
Indicare nell’ordine rotelle doppie per moquette.
Carico di lavoro sicuro: 135 kg.
200.8000.0 Struttura verniciata a polveri secondo scheda colori
tubo cromato. Sovrapprezzo

350
60
500-690

600

222.2760.0 Sgabello girevole12
base in alluminio a 5 razze, lucidato, tubo cromato,
con rotelle doppie frenanti per pavimenti lisci,
regolazione in altezza mediante ammortizzatore
„Anatomic-Lift“, con anello azionabile a mano,
sedile rivestito in similpelle. Indicare nell’ordine
rotelle doppie per moquette.
Carico di lavoro sicuro: 135 kg.

1

2

4 tonalità di colore per similpelle in versione classic,
senza sovrapprezzo.
15 tonalità di colore in versione comfort (con sovrapprezzo).
Fare riferimento alla pagina 40.
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varimed®
Sgabelli girevoli, Sedili da visita,
Arredamento medico
Modello n.
360

490-690

80

460

1

2

classic
comfort

Descrizione

222.1550.0 Sedile da visita12
sedile con imbottitura speciale, rivestito in similpelle
di colore a scelta dalla scheda colori, regolazione
in altezza con ammortizzatore da 490 a 690 mm,
con anello azionabile col piede, base a 5 razze
verniciato a polveri, alluminio grigiastro RAL 9007
con rotelle doppie antistatiche in materiale plastico
Ø 50 mm per pavimenti lisci duri, paracolpi
perimetrale colore nero.
Carico di lavoro sicuro: 135 kg.

360

490-690

80

460

222.1570.0 Sedile da visita12
sedile con imbottitura speciale, rivestito in similpelle
di colore a scelta dalla scheda colori, regolazione
in altezza con ammortizzatore da 490 a 690 mm,
con schienale regolabile rivestito in similpelle,
con anello azionabile col piede, base a 5 razze
verniciato a polveri, alluminio grigiastro RAL 9007
con rotelle doppie antistatiche in materiale plastico
Ø 50 mm per pavimenti lisci duri, paracolpi
perimetrale colore nero.
Carico di lavoro sicuro: 135 kg.
200.0011.0 Ruote frenanti
il freno entra in funzione quando lo sgabello
viene utilizzato, per la pressione del peso per
sedili da visita 222.1550.0 e 222.1570.0.

1

2

Sovrapprezzo

4 tonalità di colore per similpelle in versione classic,
senza sovrapprezzo.
15 tonalità di colore in versione comfort (con sovrapprezzo).
Fare riferimento alla pagina 40.
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1

2

Modello n.
645

465

445

865

465

725

455

Descrizione

221.1860.0 Sedia da visita e prelievo sanguigno123
struttura in tubo quadrato, verniciata a polveri RAL 9002,
RAL 9006 o RAL 9007, sedile, schienale e braccioli rivestiti
in similpelle, versione „classic“, colore nero 57. Tutti
gli altri colori sono disponibili con sovrapprezzo. Viene
consegnato smontato. Carico di lavoro sicuro: 225 kg.
200.6610.0 Verniciatura struttura
come da scheda colori.

1350 - 2150

classic
comfort

Sovrapprezzo

242.2351.0 Piantana per fleboclisi
struttura in acciaio inox 18/10, base a 5 razze,
parte superiore con 4 ganci, completa di bicchiere
NUOVO
raccogli-gocce, doppie ruote in materiale plastico
Ø 50 mm, antistatiche, regolazione altezza da
1350 a 210 mm con una sola mano. Fornito smontato.
Impronta 635 mm.
Carico di lavoro sicuro per ogni gancio 2 kg.

1
2

3

3 altri tonalità di colore in versione classic (con sovrapprezzo).
15 tonalità di colore in versione comfort (con sovrapprezzo).
Fare riferimento alla pagina 40.
3 Rivestimento di serie delle strutture grigio-bianco 9002,
alluminio bianco RAL 9006 o alluminio grigio RAL 9007.
Si prega di precisarlo sull‘ordine.
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Carrello multiuso medi-net 233.6060.0,
struttura alluminio grigiastro RAL 9007
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varimed® I Carrello multiuso medi-net

varimed®
Carrello multiuso medi-net
Modello n.
580

450

750

Descrizione

233.6060.0 Carrello multiuso medi-net3
struttura in tubo quadrato, scomponibile, verniciata a
polveri bianco grigiastro RAL 9002, alluminio brillante
RAL 9006 o alluminio grigiastro RAL 9007, cassetto su
guide di precisione zincate di colore nero su cuscinetti
a sfera, piano di lavoro, fondo e frontale del cassetto
con impiallacciatura di materiale plastico, bianco
perla 60, frontale con maniglia, verniciata a polveri
bianco grigiastro RAL 9002, alluminio brillante RAL
9006 o alluminio grigiastro RAL 9007, 4 rotelle doppie
Ø 75 mm.
Il carrello medi-net 233.6060.0 può essere dotato
di altri 2 cassetti oltre al cassetto standard.
Viene consegnato smontato.

medi-net
Carico di lavoro sicuro
per carrelli medi-net:
totale: max. 50 kg
cassetto: max. 10 kg
piano di lavoro e fondo:
max. 20 kg

201.3000.0 1 cassetto
con maniglia, in aggiunta
200.6600.0 Struttura verniciata a polveri,
come da scheda colori
200.6650.0

per maniglia verniciata a polveri,
come da scheda colori

3

Sovrapprezzo

Sovrapprezzo

Rivestimento di serie delle strutture RAL 9002,
RAL 9006 o RAL 9007. Si prega di precisarlo sull‘ordine.
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Carrello multiuso medi-net 233.6060.0
con accessori per iniezioni 201.1170.0,
201.1610.0, 201.1700.0, 201.2600.0

Carrello multiuso medi-net 233.6060.0
con accessori per piano di misura
ergometria 201.1300.0 (senza attrezzature)

Dispenser per materiale da iniezione 201.1610.0

Carrello multiuso medi-net 233.6060.0 + 201.0050.0
con accessori per la dialisi a domicilio 201.1800.0,
201.1250.0 (senza apparecchi) (senza attrezzature)

Dispenser per materiale da iniezione 201.1650.0

varimed® I Carrello multiuso medi-net

Mensola 201.1800.0

Aprifialette 201.2600.0

Set portarifiuti „Medi-Müll” 201.2700.0

1 bacinella rotonda in acciaio inox 201.1170.0

Asta per fleboclisi 201.1250.0

Portarifiuti 201.2800.0
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varimed®
Accessori per carrello multiuso medi-net
Modello n.

Descrizione

201.3000.0 1 cassetto
(senza fig.) con maniglia, guide di scorrimento, per installazione
a posteriori, per carrelli 580 mm di larghezza
(dimensioni interne: 510 x 413 x 90 mm, lungh. x largh. x alt.)

201.0050.0 2 rotelle bloccabili
Ø 75 mm

201.1300.0 Passacavi
e morsetto di fissaggio 201.1910.0, Ø 16 mm.

Ø 320
130

201.1170.0 Bacinella rotonda
in acciaio inox, Ø 320 mm,
con morsetto di fissaggio 201.1900.0, Ø 10 mm.

201.1250.0 Asta per fleboclisi
con 4 ganci e morsetti di fissaggio 201.1920.0,
Ø 18 mm, in due pezzi, carico di lavoro sicuro
per gancio 2 kg

Sovrapprezzo

varimed® I Carrello multiuso medi-net

Modello n.
730

410

Descrizione

201.1610.0 Dispenser per materiale da iniezione
grigio, sistema „first-in/first-out“,
con il set combi, portatamponi e inumiditore,
necessari in aggiunta angoli di fissaggio 201.1700.0.

240

201.1640.0 Dispenser per materiale da iniezione
grigio, sistema „first-in/first-out“,
senza set combi, necessari in aggiunta
angoli di fissaggio 201.1700.0.

600

410

200
730

410

201.1650.0 Dispenser per materiale da iniezione
grigio, prelievo e rifornimento dalla parte superiore,
con il set combi, portatamponi e inumiditore,
necessari in aggiunta angoli di fissaggio 201.1700.0.

240
600

410

201.1660.0 Dispenser per materiale da iniezione
grigio, prelievo e rifornimento dalla parte superiore,
senza set combi, necessari in aggiunta angoli di
fissaggio 201.1700.0.

200

145

201.1700.0 1 coppia di angoli di fissaggio
per dispenser 201.1610.0, 201.1640.0, 201.1650.0
e 201.1660.0.
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varimed®
Accessori per carrello multiuso medi-net
Modello n.
600
300
240

Descrizione

201.1800.0 Mensola
in acciaio inox con angoli di fissaggio

201.1900.0 Morsetto di fissaggio
(senza fig.) Ø 10 mm
201.1910.0 Morsetto di fissaggio
(senza fig.) Ø 16 mm
201.1920.0 Morsetto di fissaggio
(senza fig.) Ø 18 mm

varimed® I Carrello multiuso medi-net

Modello n.

Descrizione

201.2600.0 Apri-ampolle
Cupfix

201.2700.0 Set portarifiuti
„Medi-Müll“ 1,5 litri, 20 contenitori in polipropilene
con coperchio rosso, con supporto

201.2710.0 Portarifiuti
(senza fig.) „Medi-Müll“ 1,5 litri, confezione da 100 contenitori,
senza supporto
201.2720.0 Supporto
(senza fig.) come 201.2700.0, ma senza contenitori.
(Supporti per altri sistemi a richiesta)

410

110

201.2800.0 Portarifiuti
con sacchetto a rotolo,
telaio bianco-grigio verniciato a polveri

280

201.2850.0 Sacchetto in rotolo
(senza fig.) per il mod. 201.2800.0
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varimed®
Descrizione dei modelli e dei materiali
Lettini
Telaio in tubi d‘acciaio 40 x 20 mm, coppie di piedini 30 x 30 mm, verniciati
a polvere o cromati. Con piedini di livellamento per compensare le irregolarità
del pavimento. Sezione della testa con 2 dispositivi di regolazione interamente
in metallo.
medi-net
Struttura medi-net in tubo quadrato di acciaio 20 x 20 mm, verniciato a polvere.
Ruote antitraccia
Le ruote non provocano perdita del colore nel contatto col pavimento.
Cassetti
I cassetti scorrono su guide a sfere di precisione su cuscinetti a sfera.
Maniglie
Maniglia di forma ergonomica, ampiezza dell’impugnatura 192 mm.
La superficie, resistente ai prodotti chimici, è facile da pulire e disinfettare
grazie alla sua forma arrotondata.
Vernice
Verniciatura a polveri, superficie brillante, altamente resistente agli urti
e ai graffi, facile pulizia, resistente ai disinfettanti.
Rivestimento di serie delle strutture
con verniciatura a polveri, bianco grigiastro RAL 9002,
alluminio brillante RAL 9006, alluminio grigiastro RAL 9007 o cromata.
Consultare anche la descrizione dei modelli.
Lettini, strutture medi-net e strutture sgabelli
fornibili anche in colori a scelta dalla scheda colori come
accessorio opzionale.
Altri colori speciali
secondo la tabella dei colori RAL su richiesta!

varimed® I Descrizione dei modelli e dei materiali

Imbottitura
Materiale espanso fissato a un pannello portante, con resistente rivestimento
in similpelle, disponibile in due diversi modelli.
Similpelle – Versione comfort (disponibile con sovrapprezzo):
15 tonalità di colore
materiale resistente ad elevata elasticità e capacità di conformazione per
una comfort totale. Superficie corrugata.
Similpelle – Versione classic (disponibile senza sovrapprezzo):
4 tonalità di colore
Materiale resistente, elastico. Superficie liscia.
Consigliamo l‘uso di:
Accessori per la pulizia dell‘imbottitura
Modello n.

Descrizione

2019878
(senza fig.)

Detersivo speciale per similpelle
flacone spray 500 ml
(confezioni da 3 flaconi)

2026973
(senza fig.)

Kit di pulizia per similpelle
un flacone spray 500 ml e una spazzola

Informazioni dettagliate sulle procedure di pulizia e disinfezione del
rivestimento sono riportate nelle istruzioni d’uso delle imbottiture.
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Similpelle comfort

Similpelle
classic

Verniciature

giallo oro 86

verde agave 109

bianco 53

bianco grigiastro
RAL 9002

giallo navone
RAL 10090505

verde chiaro
RAL 6027

arancione oro
106

caffè e latte 102

grigio argento
55

bianco puro
RAL 9010

giallo segnale
RAL 1003

verde limone
RAL 10080605

rosso carminio
92

beige sabbia 101

oceano 52

grigio alabastro
RAL 00075005

arancio pastello
RAL 2003

verde foglia
RAL 12060505

rosso lampone
103

grigio pietra 96

nero 57

grigio luce
RAL 7035

avorio chiaro
RAL 1015

blu bianco
RAL 24080155

blu ghiaccio 108

grigio ardesia
97

grigio antracite
RAL 7016

beige sahara
RAL 06070305

blu chiaro
RAL 26060305

blu caraibico 82

grigio titanio 91

nero intenso
RAL 9005

rosa antico
RAL 3014

blu zaffiro
RAL 5003

alluminio brillante
RAL 9006

viola erica
RAL 4003

alluminio grigiastro RAL 9007

arancio sanguigno RAL 2002

blu atlantico 83

viola lavanda
107

bianco candido
84

Rivestimento in
plastica

grigio argento

antimicrobico
Questi colori hanno proprietà antimicrobiche

5

RAL sfumature

Colori per l‘imbottitura a per la verniciatura

Colori per l‘imbottitura a per la verniciatura
Scoprite nuovi mondi cromatici
Con un totale di 19 colori per la verniciatura e 22 colori per
l’imbottitura, la nostra gamma offre numerose possibilità
di inserire accenti cromatici nei vostri studi.
Che sia sobria o allegra, classica o moderna, elegante o
stravagante, da noi potrete trovare facilmente la varietà
di colore desiderata.
Chiedeteci un consiglio!

		
		

Lasciatevi ispirare:
www.schmitz-soehne.com
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Contatto

Contatto
SCHMITZ u. Söhne
GmbH & Co. KG
Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)

Tutti i dispositivi
contrassegnati con il
marchio CE (MD)
soddisfano, in combinazione con i nostri
accessori, i requisiti
del regolamento sui
dispositivi medici
2017/745/UE (MDR)
e della legge
sull'adattamento dei
dispositivi medici.
Sono dispositivi medici
che rientrano nella classe
di rischio 1.

C. P. 14 61
58734 Wickede (Ruhr)
Germania
tel. +49 (0)2377 84 0
fax +49 (0)2377 84 162
zentrale@schmitz-soehne.de
Dipartimento esportazioni:
tel. +49 (0)2377 84 0
fax +49 (0)2377 84 135
export@schmitz-soehne.de

Tutti i dispositivi
contrassegnati con il
semplice marchio CE
soddisfano i requisiti della
direttiva bassa tensione
2014/35/UE e
dell'ordinanza sugli
impianti elettrici.

Servizio tecnico, hotline:
tel. +49 (0)2377 84 549
fax +49 (0)2377 84 210
service@schmitz-soehne.de

Per conoscere le esatte
destinazioni d'uso si
consiglia di consultare
anche il manuale di
istruzioni.

Per informazioni sulle
nostre filiali in tutto il
mondo si prega di visitare
il nostro sito Internet:
www.schmitz-soehne.com
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* Questo articolo viene commercializzato con il nome del produttore originario.
Le nostre forniture si intendono franco fabbrica. Tutte le forniture sono effettuate attraverso i nostri partner
autorizzati o succursali. Salvo modifiche alla produzione e alle dimensioni, sono possibili lievi differenze. Per
motivi tecnici possono verificarsi variazioni del colore. La vendita degli articoli menzionati in questo catalogo
non è autorizzata negli Stati Uniti.
Contributo spese 3,00 Euro.					
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