VARIUSmed
Lavabo multiuso su misura

DALLA FACILE MANUTENZIONE E ROBUSTO
--Il materiale, la superficie e la forma rendono
il lavabo multiuso VARIUSmed uno strumento di lavoro
ideale negli ambienti medici.
--I lavabi possono essere ordinati su misura con 1 o 2
vasche nonché con superfici di appoggio adatte ai
requisiti di spazio ed utilizzo.
--La superficie con rivestimento in gelcoat priva di
porosità e liscia, che ricopre completamente la combinazione di polveri minerali e resine, respinge lo sporco e
richiede una facile manutenzione.
--Il materiale è caratterizzato da un'elevata resistenza agli
urti e all'abrasione, da una notevole stabilità del colore
nonché da un'elevata resistenza al cambiamento della
temperatura dell'acqua e resiste alle sollecitazioni
chimiche, come ad es. all'impiego
di disinfettanti.
--Uno spessore del lavabo anteriore su tutta la larghezza
del lavabo multiuso impedisce che l'acqua goccioli sul
pavimento.
--I danni sulla superficie possono essere corretti con
speciali kit di riparazione.

La vasca modellata in modo
continuo e dalle notevoli dimensioni con raggi interni grandi è
particolarmente pratica per
l'utente e facile da pulire.

Lavabo multiuso VARIUSmed
in MIRANIT, una combinazione di polveri minerali e
resine, con superficie liscia, priva di porosità
(resistente a temperature fino a 80 °C), rivestito
su tutti i lati. Distanza delle vasche variabile, a
scelta con o senza grembiule o bordi con rivestimento in gelcoat/Solid bianco.
Dotato di fino a 2 vasche modellate in modo
continuo con raggi interni di grandi dimensioni,
senza troppopieno. Distanza della vasca variabile.
Spessore del lavabo anteriore e posteriore.
Con valvola di gruppo vasca a parete diametro
nominale 40 x 200 mm. compreso materiale di
fissaggio (viti, tasselli, angoli
di fissaggio alla parete, staffe).
Dimensioni della vasca (L x A x P): 600 x 350 x 500
mm
In caso di utilizzo di staffe in acciaio inox:
Misure (L x A x P): 800 - 3200 x 375 x 600 mm
Distanza centrale delle vasche 800 mm
In caso di utilizzo di staffe in MIRANIT:
Misure (L x A x P): 950 - 3200 x 375 x 600 mm
Distanza centrale delle vasche 950 mm

Esempio di lavabo multiuso VARIUSmed con vasca posizionata

Versioni specifiche dell'oggetto
Specifiche dettagliate e personalizzate, quali la
tipologia richiesta o le distanze tra le vasche, sono
inserite nella scheda di produzione secondo il
singolo progetto (da richiedere a Franke).
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