VARIUSmed
Lavabi multipli per ambienti medici

ERGONOMIA E IGIENE SU MISURA
--I lavabi multipli senza fughe VARIUSmed sono concepiti
appositamente per l‘impiego in lavatoi da sala operatoria.
--Il numero variabile delle vasche (da 1 a 3) e la realizzazione su misura permettono un allestimento dei lavatoi
adatto alle necessità d‘uso.
--Le vasche dalla dimensione e dalla forma ergonomica con
carico ridotto nell‘area della rubinetteria dispongono di
caratteristiche confortevoli che permettono ai medici e al
personale ospedaliero di lavarsi e disinfettarsi le mani e
le braccia in tutta semplicità.
--La geometria dei lavabi con una leggera inclinazione
verso la parete impedisce all‘acqua di fuoriuscire.
--Il materiale minerale con lega in resina sintetica viene
completamente contornato da una pellicola esterna liscia
non porosa.
--Il rivestimento in materiale gelatinoso bianco è resistente
ai solventi chimici e alle sollecitazioni fisiche come ad
esempio l‘impiego di detergenti. Una sua peculiarità è
data dalle caratteristiche ottimali relative alla pulizia.
--I danni sulla superficie possono essere corretti con
speciali kit di riparazione.

I lavabi multipli VARIUSmed sono
rivestiti interamente di materiale
gelatinoso. La superficie igienica
e liscia contrasta in maniera
efficace l‘adesione di batteri e
microorganismi.

Lavabo multiplo VARIUSmed
in MIRANIT, una combinazione di polveri minerali e
resine, con superficie liscia, non porosa (resistente
a temperature fino a 80 °C), rivestito, su tutti i lati.
Colore bianco alpino.
Dotato da un massimo di 3 vasche modellate in
modo continuo senza troppopieno. Distanza
variabile tra le vasche, distanza centrale delle
vasche min. 700 mm. Forma ergonomica delle
vasche con raggi interni di grandi dimensioni, con
una leggera inclinazione per evitare la fuoriuscita di
acqua.
Parte posteriore sagomata con staffe e fori per il
montaggio integrati. Bordo posteriore sagomato.
Compreso materiale di fissaggio.
Misure (L × A × P): 700 - 3200 x 230 x 550 mm
Misure della vasca (L × A × P): 645 x 205 x 440 mm
Spessore del lavabo: 25 mm
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).

Esempio VARIUSmed con 3 vasche

Accessori opzionali
TIPO

CODICE ARTICOLO

Filtro blocca-sporco G 1 1/4 B
Z-ANMW901
2000100854
F5E-Therm rubinetto elettronico per montaggio a parete con
dispositivo mobile, carico 215 mm
F5ET1002
2030032981
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