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Scheda tecnica EP-LU4xxx  Rev. 5.0  of 05/01/2017 

“EUROCART” Trolley  

  
NB il prodotto potrebbe differire da quanto illustrato. Il produttore si riserva il diritto di modificare il prodotto senza preavviso. Il braccio portacavo è opzionale. 

DESCRIZIONE 

LUMED “EUROCART” 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 

 EP-LU4003 EP-LU4006 

Descrizione Carrello (versione semplice composta da base, piano d’appoggio, pannello posteriore con vano) 

Colore monocromatico grigio chiaro RAL 7035 
bicromatico grigio RAL 7035 e blu RAL 5012 per i 

piani 

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) 

- 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) 
EP-LU4014 braccio snodato portasonda ultrasuoni 
(corpo RAL 7035 coperchi RAL 5012) 

Mjnsal CND V9099, N° di Iscrizione al Repertorio 1241013 /R 
 

  
 
 
  

mailto:lumed@libero.it
http://www.lumed.com/

