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PIANI DI LAVORO E CASSETTIERE

 45300 Piano di lavoro 180 cm - lavandino a destra
 45301 Piano di lavoro 180 cm - lavandino a sinistra
 45302 Piano di lavoro 180 cm - senza lavandino
 45303 Piano di lavoro 234 cm - lavandino a destra
 45304 Piano di lavoro 234 cm - lavandino a sinistra
 45305 Piano di lavoro 234 cm - senza lavandino

 45401 Vassoio 33x43,5xh 6,5 cm
 45402 Vassoio a 3 compartimenti 33x43,5xh 6,5 cm
 45403 Vassoio ad 11 compartimenti 33x43,5xh 6,5 cm
 45405 Rubinetto cromato

 S1 45350 45360    45390*

 S5 45353 45363    45393*

 S9 45356 45366    45396*

 S10 45357 45367    45397*

Codice 
GIMA

Codice
GIMA

Modello

CASSETTIERE

PIANI DI LAVORO - BIANCHI

ACCESSORI

*Disponibile in 30 giorni. Si prega di specificare il colore in fase d’ordine

La caratteristica principale del sistema di piani di lavoro 
e unità indipendenti “Gima” è la netta separazione tra 
le superfici di lavoro e le unità mobili. Il piano di lavoro è 
fissato alla parete per accorpare tutti gli strumenti elettrici 
ed elettronici e l’impianto idraulico con le sue tubature. La 
superficie di lavoro rimane libera per ospitare strumenti ed 
apparecchiature elettriche; può incorporare un lavandino e 
può essere utilizzata come scrivania. I moduli mobili sono tutti 
su ruote e sono la parte dinamica del sistema. Possono essere 
posti facilmente sotto il piano di lavoro oppure possono essere 
spostati dovunque, nell’ambiente circostante. Le unità sono 

intercambiabili e facilmente trasportabili. I piani di lavoro 
sono in materiale impermeabile e rivestiti di una plastica 
laminata che assicura un’alta resistenza ai graffi e all’acqua 
stessa. Quattro tipi di moduli, in 8 colori, dotati di manici 
ergonomici, possono essere combinati con qualsiasi piano di 
lavoro. Le unità mobili offrono pieno accesso ai piani di lavoro 
consentendo l’installazione di eventuali apparecchiature ed 
agevolando le operazioni di pulizia.
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PIANI DI LAVORO HPL 
COLORI A RICHIESTA

TOP: 4.2 cm h/top - spessore del laminato (HPL) 1,2 cm
HPL: PIANO LAMINATO AD ALTA PRESSIONE
Struttura laterale: in materiale impermeabile rivestito in laminato
Bordi perimetrali: in ABS
Struttura posteriore: in laminato bianco, spessore da 0,2 cm

ALTA QUALITÀ HPL

*Disponibile in 30 giorni. Si prega di specificare il colore in fase d’ordine

 HPL 180 cm - lavandino a destra 45320  45330*

 HPL 180 cm - lavandino a sinistra 45321  45331*

 HPL 180 cm - senza lavandino 45322  45332*

 HPL 234 cm - lavandino a destra 45323  45333*

 HPL 234 cm - lavandino a sinistra 45324  45334*

 HPL 234 cm - senza lavandino 45325  45335*

bianco grigio

Mes Medical & Engineering Solutions


