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Carrelli LUMED euro_cart 4045  
EP-LU4003 monocromatico  
EP-LU4006 bicolore 

 

 
 
 
 
 
 
 

        
 

 Versione monocolore base Versione bicolore con  Braccio portacavo  Vano portaoggetti 
 braccio portacavo e      (opzionale)      (opzionale) 
 piano aggiuntivo (opzionali)   

 
 

NOTA BENE: il prodotto potrebbe differire da quanto illustrato sopra 

Descrizione 

LUMED euro_cart 4045 è una linea di carrelli per apparecchiature e computer destinata ad 
ambulatori medici e strutture cliniche ospedaliere.  
I carrelli sono realizzati in lamiera da 1,5 mm che garantisce robustezza e solidità. 
È prevista una serie di accessori opzionali per diverse finalità. In particolare il braccio snodato 
non ha semplice funzione di reggicavo ma di portacavo a scomparsa interna grazie a coperchi 
richiudibili a scatto che ne consentono una facile estrazione.  
Nella parte posteriore del pannello si trova un vano per gli accessori di impiego quotidiano 
(carta, elettrodi, gel) e per appoggiare le terminazioni del cavo paziente qualora si utilizzino 
elettrodi multiuso. 
Sono verniciati con trattamenti idonei a renderli particolarmente resistenti al graffio e facili da 
pulire grazie all’assenza di spigoli morti inaccessibili. Sono dotati di 4 ruote di diametro 70 mm, 2 
delle quali con freno. La stabilità è stata testata su piano inclinato fino a 12°.  
I carrelli vengono forniti smontati (il kit di montaggio comprende gli attrezzi necessari e le 
istruzioni oltre a una guida filmata per il montaggio). 

Caratteristiche Tecniche 

CODICE: EP-LU4006 
DESCRIZIONE: Carrello bicromatico grigio RAL 7035 per lo schienale e blu RAL 5012 per i piani 
(versione semplice composta da base, piano d’appoggio, pannello posteriore con vano) 
DIMENSIONI: 40 x 45 cm (prof. x largh.) 90 cm (altezza totale dal suolo) 
PESO: circa 15 Kg 
PORTATA: 15 Kg  (per ogni singolo piano); 40 Kg (massima complessiva) 
ACCESSORI OPZIONALI:  

- EP-LU4007 braccio snodato portacavo bicolore (corpo RAL 7035 coperchi RAL 5012) 
- EP-LU4008 piano aggiuntivo (RAL 5012) 
- EP-LU4009 vano portaoggetti con sportello (corpo RAL 7035 sportello RAL 5012) 
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- EP-LU4014 braccio snodato portasonda ultrasuoni (corpo RAL 7035 coperchi RAL 5012) 
 

 

CODICE: EP-LU4003 
DESCRIZIONE: Carrello monocromatico grigio chiaro RAL 7035 (versione semplice composta da 
base, piano d’appoggio, pannello posteriore con vano) 
DIMENSIONI: 40 x 45 cm (prof. x largh.) 90 cm (altezza totale dal suolo) 
PESO: circa 15 Kg 
PORTATA: 15 Kg  (per ogni singolo piano); 40 Kg (massima complessiva) 
ACCESSORI OPZIONALI:  

- EP-LU4002 braccio snodato portacavo (RAL 7035) 
- EP-LU4004 piano aggiuntivo (RAL 7035) 
- EP-LU4005 vano portaoggetti con sportello (RAL 7035) 
- EP-LU4014 braccio snodato portasonda ultrasuoni (RAL 7035 coperchi RAL 5012) 

 

Altre informazioni 

Trattasi di Dispositivo Medico di Classe I secondo la direttiva 93/42/EEC e successive, in quanto 
destinato a trasportare altri Dispositivi Medici per i quali assolve funzione di appoggio e 
movimentazione in ambienti chiusi (al coperto). 
 
Per la pulizia utilizzare un panno inumidito di una soluzione diluita di acqua e detersivo neutro 
per mani. Per l’igiene e la disinfezione si consiglia di utilizzare un disinfettante leggero e non 
aggressivo per apparecchiature destinate all’ambiente medico (ad esempio BACILLOL AF - Body 
Chemie Hamburg GmbH). 
 
Il carrello non è amagnetico e pertanto non deve essere utilizzato in sale dove è in funzione 
un’apparecchiatura per la risonanza magnetica. 
 
Utilizzare il carrello secondo le linee generali di sicurezza per i complementi d’arredo e le linee 
generali per la corretta prassi igienica in ambiente medico ospedaliero e ambulatoriale. 
 
Il carrello soddisfa le direttive relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose (RoHS) 
CE2002/95/CE,  CE2002/96/CE, CE2003/108/CE recepite in Italia da DLn. 151 del 25/07/2005.   
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