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EUROSERVIZI s.r.l. nasce a Chieri (Torino) nel 2001, EUROSERVIZI s.r.l. nasce a Chieri (Torino) nel 2001, 
come azienda commerciale operante nel settore delle come azienda commerciale operante nel settore delle 
forniture per Case di Cura, Case di Riposo, Comunità, 
Ambulatori e Cliniche Veterinarie, con il primario Ambulatori e Cliniche Veterinarie, con il primario 
obiettivo di fornire esclusivamente prodotti e serviziobiettivo di fornire esclusivamente prodotti e servizi 
di alta qualità a prezzi contenuti.
Animati da obbiettivi di crescita, sviluppo, profes-Animati da obbiettivi di crescita, sviluppo, profes-
sionalità e passione nel 2011 abbiamo inaugurato la sionalità e passione nel 2011 abbiamo inaugurato la 
nuova sede di Via dell’Industria 1 a Chieri.
La nuova sede, di 2000 mq., accoglie gli uffici      La nuova sede, di 2000 mq., accoglie gli uffici      
commerciali ed amministrativi, il deposito farma-commerciali ed amministrativi, il deposito farma-
ci e dispositivi medici in ampio locale dedicato ci e dispositivi medici in ampio locale dedicato 
e il deposito di circa 1500 mq., attrezzato con e il deposito di circa 1500 mq., attrezzato con 
scaffalatura portapallet per i prodotti di grande scaffalatura portapallet per i prodotti di grande 
voluminosità.

CHI SIAMO...CHI SIAMO...



Abbiamo suddiviso il nostro catalogo in 5 macrocategorie e 25 Abbiamo suddiviso il nostro catalogo in 5 macrocategorie e 25 
classiclassi sottostanti composte dai prodotti di appartenenza. sottostanti composte dai prodotti di appartenenza.

RICEVERE QUOTAZIONIRICEVERE QUOTAZIONI
• Selezionate i prodotti di vostro interesse• Selezionate i prodotti di vostro interesse
• Inviate una richiesta al servizio clienti:• Inviate una richiesta al servizio clienti:

euroservizi@euroservizionline.iteuroservizi@euroservizionline.it

Fax 011/0160540Fax 011/0160540

Tel. 011/9473370Tel. 011/9473370

Riceverete:Riceverete:
• Il listino personalizzato/modulo d’ordine valido per • Il listino personalizzato/modulo d’ordine valido per 
l’annualità in corso e modificabile e/o rinnovabile, se i          l’annualità in corso e modificabile e/o rinnovabile, se i          
prodotti richiesti appartengono alle categorieprodotti richiesti appartengono alle categorie

- Igiene della persona -- Igiene della persona -

- Parafarmaco -- Parafarmaco -

- Monouso, carta e plastica -- Monouso, carta e plastica -

• L’offerta personalizzata per quantità e con validità mensile,• L’offerta personalizzata per quantità e con validità mensile,  
se i prodotti richiesti appartengono alle categoriese i prodotti richiesti appartengono alle categorie

- Elettromedicali, medicali e attrezzature -- Elettromedicali, medicali e attrezzature -

- Arredi e carrelli -- Arredi e carrelli -

PER ORDINAREPER ORDINARE
Potete utilizzare:Potete utilizzare:

• il nostro modulo d’ordine (con calcolo automatico dell’importo • il nostro modulo d’ordine (con calcolo automatico dell’importo 
totale) inviatovi precedentemente;totale) inviatovi precedentemente;

• modulo di vostra impostazione, indicando prodotti e quantitativi • modulo di vostra impostazione, indicando prodotti e quantitativi 
richiesti.richiesti.

euroservizi@euroservizionline.iteuroservizi@euroservizionline.it

Fax 011/0160540Fax 011/0160540

Tel. 011/9473370Tel. 011/9473370

IL NOSTRO CATALOGOIL NOSTRO CATALOGO
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Lettino visita 

Lettino visita con foro

Lettino pieghevole per trattamenti

Accessori optional per lettino pieghevole

Lettino visita King

Lettino visita medica rivestito in fi nta pelle grigia lavabile, 
ideale per studi medici o piccoli ambulatori. Formato da due 
sezioni: una parte fi ssa 130 x 61 x h. 5.5 cm e uno schienale 50 
x 61 x h. 5.5; si può inclinare e fi ssare in più posizioni. Il lettino 
viene fornito completo con materasso. 

Struttura in acciaio lucido, montato su gambe in acciaio croma-
to con piedini in plastica. Le 2 sezioni del materassino sono in 
schiuma resistente ricoperta da materiale plastico lavabile e 
resistente alla fi amma. La parte schienale dotata di faro è
inclinabile completamente. Disponibile in colore blu o crema.
Dimensioni: 180 x 57 x h 73 cm

Lettino pieghevole per trattamenti a 2 sezioni con foro faccia-
le. Regolabile in altezza da 60 a 80 cm. Struttura in legno di 
frassino americano e cassa in multistrato di pioppo. I tiranti in 
acciaio garantiscono stabilità e robustezza senza appesantire il 
lettino. Imbottitura in poliuretano densità 25 alta 3cm. Rive-
stimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe 1IM, 
verniciatura con prodotti all’acqua.

Gli accessori disponibili per il lettino pieghevole sono:
- Poggiatesta
- Poggiabraccia
- Braccioli laterali
- Borsa per trasporto

Struttura in tubo ovale robusta ed elegante 50 x 25 mm, 
verniciata con polveri epossidiche colore grigio metallizzato. 
Rivestimento lavabile, ignifugo, materiale similpelle classe 1 
con imbottitura ad alta densità. Testata regolabile tramite 
sistema meccanico.
Portata max: 130 kg
Misure: 190 x 60 x h 80 cm
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Pradellino 

Carrello a due ripiani

Paravento 

Scrivania 

Sedia 

Pradellino a 2 gradini. Struttura in tubolare ovale 30 x 15 cm 
verniciata con polveri epossidiche. Piattaforma antiscivolo.
Dimensioni: 44 x 40 x 22/45 h cm

Struttura in tubo ovale, verniciata con polveri epossidiche grigio 
metallizzato. 2 Ripiani bianchi con bordi in PVC con spondine 
sui tre lati.
Dimensioni: 50x60xh 80 cm

Paravento a 3 ante. Struttura in tubo ovale, verniciata con pol-
veri epossidiche grigio metallizzato. Tende ignifughe, analler-
giche, antibatteriche, impermeabili e altamente resistenti alle 
abrasioni. Trama fi tta per evitare le infi ltrazione di polvere e 
garantire la privacy. Lavabile fi no a 95°.
Dimensioni: 150x170 cm

Scrivania con due cassetti laterali con chiave e struttura 
robusta in tubo ovale verniciata con polveri epossidiche, grigio 
metallizzato. Piano superiore bianco con bordi in gomma e 
angoli arrotondati.
Misure: 130x71xh 80 cm

Sedia di qualità superiore dalle linee nette. L’imbottitura della 
seduta e dello schienale garantiscono il massimo comfort. 
Base rotante a rotelle, braccioli ergonomici e contatto perma-
nente dello schienale. A norme ENI 1335/1/2/3.
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Vetrina 4 ante

Armadio pensile

Armadio pensile con vetro temprato

Frigo per uso medicale e farmaceutico 

Accessori per frigo 

Armadio con struttura in acciaio verniciato e vetri temperati. 3 
Ripiani in vetro regolabili.
Dimesione: 169x75x38 cm

Pensile da parete a due ante con serratura. Divisione interna 
2 vani, lato sinistro con due ripiani estraibili, lato destro con 1 
piano estraibile. 

Pensile per le medicine in acciaio verniciato con due ante scor-
revoli e 2 ripiani in vetro temprato. 

Frigo per uso medicale e farmaceutico di tipo verticale da 140 lt, costruito in lamiera d’acciaio 
plastifi cata A1SMA di colore bianco atossico. Gli angoli della cella di stoccaggio sono arrotondati per 
facilitarne le operazioni di pulizia, il fondo è a vasca per contenerne eventuali liquidi. Porta in vetro 
con meccanismo di chiusura con ritorno automatico a molla, dotata di guarnizione perimetrale di tipo 
magnetico a garanzia di una perfetta tenuta, montata ad incastro di facile sostituzione, maniglia ergo-
nomica realizzata in alluminio. Internamente ha  2 ripiani realizzati in fi lo d’acciaio plastifi cato atossico 
sorretti da guide antiribaltamento di acciaio INOX 18/10 AISI 304, regolabili in altezza.  Il particolare 
allestimento interno permette un’ampia fl essibilità nella composizione interna con possibilità di inter-
cambiare e combinare ripiani e cassetti (cassetti a richiesta). Illuminazione Led, refrigerazione ventila-
ta e sbrinamento automatico con evaporazione condensa. E’ dotato di un allarme acustico e visivo che 
segnala prontamente eventuali anomaline. Per maggiori specifi che si rimandata alla scheda tecnica.

Gli accessori disponibili per frigo sono: 
- Registratore grafi co di temperatura, registrazione tracciato 
temperatura su carta diagrammata circolare
- Pennino per carta diagrammata
- Diagramma 
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Asta portafl ebo 

Porta fl acone per asta da fl ebo

Piantana per ipodermoclisi

Supporto reggilenzuolino

Carrello porta catini

Imballo

Asta portafl ebo su piantana in acciaio cromato, altezza regola-
bile 160-245 cm. 
Disponibile con 2 o 4 ganci, in plastica o in metallo.

Porta fl acone per asta da fl ebo in plastica, peso 5 kg a gancio

Piantana ad elevazione oleodinamica, porta sacche per lavaggi 
ed irrigazioni chirurgiche, con 4 ganci in acciaio inox AISI 304, 
una base a 5 razze e paracolpi in vipla. 4 ganci di sicurezza in 
acciaio inox AISI 304 con dispositivo di sicurezza, maniglia in 
tondo di acciaio inox per un trasporto facile, Ppompa oleodina-
mica con pedale Altezza regolabile: 195-291 cm. 
Portata massima: 28 kg

Supporto per rotolo reggilenzuolino regolabile. Adatto a lettini 
in metallo con gambe cilindriche 
(Ø 27-30 mm) o quadrate (27-30 mm x 27-30 mm).

Carello porta catini in acciaio cromato con base in acciaio 
Ø 65 cm e 5 rotelle in plastica, di cui una con freno.
Altezza regolabile da 60 a 95 cm. 
Catini in acciao Ø 32 cm inclusi.
Disponibile in versione catino singolo oppure catino doppio  
  

Confezione da 1 porta 
fl acone
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Vassoio da letto su ruote

Vassoio da letto su ruote con molla per sollevamento

Armadi degenza C 200

Armadi degenza C 300

Struttura in acciaio cromato due piani di cui uno inclinabile con 
regolazione manuale. Superfi cie in laminato antigraffi o con 
bordo di contenimento.
Colori disponibili: Naturale e Marrone

Struttura in acciaio cromato due piani di cui uno inclinabile 
con molla per sollevamento automatico. Superfi cie in laminato 
antigraffi o con bordo di contenimento. 
Colori disponibili: Naturale e Marrone

Gli Armadi degenza serie C 200 assicurano un alto livello di qualità, robustezza, ampi spazi interni 
con ingombri ridotti, unitamente ad un disegno classico e piacevole. Pareti tamburate e struttura 
realizzate in lamiera di acciaio lucida verniciata in epossidico a 200°. Ante in laminato plastico stra-
tifi cato, spessore 9 mm. girevoli su cerniere interne corredate ognuna da serratura indipendente e 
maniglia anti trauma. Le gambe sono realizzate in tubo di acciaio Ø 60 mm. verniciato con piedini 
regolabili in altezza in materiale plastico antiacido. Internamente ogni vano può essere corredato 
da uno o più ripiani e casetti, tutti regolabili in altezza secondo le necessità dell’utente. Dotazione 
standard: ogni vano è completo di ripiano superiore, asta appendiabiti estraibile e piano inferiore.
Modelli disponibili: - Armadio ad un anta dimensioni: 45x50x190h - Armadio a due ante 
dimensioni: 90x50x190h - Armadio a tre ante dimensioni: 135x50x190h

Gli armadi degenza serie C 300 assicurano un alto livello di qualità, robustezza, ampi spazi interni con ingombri ridotti, 
unitamente ad un design moderno e piacevole. La struttura è disponibile in due versioni: - pareti tamburate e struttura 
portante rigida realizzate in lamiera di acciaio lucida verniciata in epossidico a 200°; - struttura portante rigida realizzata 
completamente in nobilitato spessore 20 mm. Ante realizzate in bilaminato spessore 20 mm., bordi in ABS 3 mm. con spigoli 
arrotondati. Su richiesta sono disponibili ante in bilaminato, bordi in legno massello spessore 5 mm., spigoli arrotondati. Le 
ante sono girevoli su cerniere interne corredate ognuna da serratura indipendente e maniglia anti trauma. Su richiesta sono 
disponibili vari tipi di cerniere che consentono un’apertura fi no a 180°. Le gambe sono realizzate in tubo di acciaio verniciato 
Ø 60 mm. con piedini regolabili in altezza in materiale plastico antiacido. Internamente ogni vano può essere corredato da 
uno o più ripiani e casetti, tutti regolabili in altezza secondo le necessità dell’utente. Dotazione standard: ogni vano è com-
pleto di ripiano superiore, asta appendiabiti estraibile e piano inferiore. Modelli disponibili: - Armadio ad 1 anta dimensioni: 
45x50x190h - Armadio a due ante dimensioni: 90x50x190h - Armadio a tre ante dimensioni: 135x50x190h
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Tavolo D 200
Struttura portante costruita in profi lato di acciaio verniciato 
in epossidico al forno a 200°. Piani disponibili nelle seguenti 
versioni: - in laminato plastico stratifi cato, spessore 9 mm. con 
angoli arrotondati. - in agglomerato di legno spessore 20 mm. 
rivestito in laminato plastico. Angoli arrotondati, bordo peri-
metrale in ABS spessore 3 mm. con spigoli arrotondati, gambe 
smontabili realizzate in tubo quadro di acciaio verniciato sezio-
ne 35x35 mm. complete di tappi in materiale plastico antiacido.
Accessori a richiesta: - cassetto in lamiera stampata scorrevole 
su guide completo di maniglia anti-trauma.
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Tavolo D 300

Comodino

Comodino con portabottiglie laterale

Comodino bifronte su ruote

I tavoli della Serie D 300 possono essere combinati in una 
vasta gamma di modelli. I piani sono disponibili nelle seguenti 
versioni:
- in agglomerato di legno spessore 20 mm. rivestito in laminato 
plastico. Angoli arrotondati, bordo perimetrale in ABS spessore 
3 mm. con spigoli arrotondati, gambe smontabili complete di 
piedini regolabili in altezza, disponibili nelle seguenti versioni:
- in tubo tondo di acciaio verniciato Ø 60 mm. colori nero e 
grigio.
- in tubo tondo di acciaio cromato Ø 60 mm.

Comodino con spalle portanti laterali in tubo di lega leggera lucida-
to e rinforzato. Struttura in lamiera di acciaio lucida verniciata con 
polveri epossidiche a 200°. Piano superiore, frontecassetto e anta in 
laminato stratifi cato spessore 9 mm. Anta su cerniere girevoli a 180°, 
dotata di chiusura magnetica. Cassetto in acciaio scorrevole su guide; 
contenitore interno in materiale plastico termoformato, asportabile, 
maniglie anti trauma. Internamente ripiano centrale asportabile e 
griglia di fondo forata. Disponibile a richiesta: porta asciugamani sul 
retro, due o quattro ruote piroettanti Ø 50 mm. con ruote paracolpi.
Dimensioni 50x38x76/81h. cm.

Struttura realizzata in lamiera di acciaio lucida verniciata con polveri 
epossidiche a 200°. Piano superiore, fronte-cassetto e anta in laminato 
plastico stratifi cato spessore 9 mm. Anta su cerniere girevoli a 180°, 
dotata di chiusura magnetica. Cassetto in acciaio scorrevole su guide; 
contenitore interno in materiale plastico termoformato, asportabile, 
maniglie anti trauma. Lateralmente, vano portabottiglie in materiale 
plastico stampato completo di ringhierino di contenimento. Internamen-
te, ripiano centrale e griglia di fondo forata. Quattro ruote piroettanti Ø 
50 mm. e ruote paracolpi. Accessori a richiesta:  Porta asciugamani.
Dimensioni 62x42x72h. cm.

Struttura realizzata in lamiera di acciaio stampata con spigoli arrotondati, verniciata a polveri 
epossidiche. Piano di appoggio in ABS termoformato con bordi di contenimento liquidi, 
antimacchia, lavabile e sanifi cabile. Cassetto in acciaio scorrevole su guide, apribile sui due 
fronti, contenitore interno in materiale plastico termoformato, asportabile. Ante e frontali 
cassetto realizzati in nobilitato bi-laminato con bordi in ABS. Ante con cerniere apribili a 110°, 
su richiesta a 180°, dotate di chiusura magnetica. Maniglie ergonomiche anti-trauma. Porta-
bottiglie e portabicchieri laterali in materiale plastico stampato di facile pulizia. Lateralmente 
tesoretto portavalori con serratura a doppia chiave e portasciugamani in acciaio inox. Ripiano 
interno estraibile e fondo forato. Alla base 4 ruote gemellari Ø 65 mm. di cui 2 con freno.
Dimensioni 55x48x70h. cm. ARREDI E CARRELLI
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Comodino bifronte con tavolo servitore
Comodino bifronte con base in ABS su ruote. Struttura realizzata in lamiera di acciaio stampata 
con spigoli arrotondati, verniciata a polveri epossidiche. Piano di appoggio in ABS termofor-
mato con bordi di contenimento liquidi, antimacchia, lavabile e sanifi cabile. Cassetto in acciaio 
scorrevole su guide, apribile sui due fronti, contenitore interno in materiale plastico termoformato, 
asportabile. Ante e frontali cassetto realizzati in nobilitato bi-laminato con bordi in ABS, disponibili 
anche laminato plastico stratifi cato. Ante con cerniere apribili a 110° - su richiesta a 180°, dotate 
di chiusura magnetica. Maniglie ergonomiche anti-trauma. Portabottiglie e portabicchieri laterali 
in materiale plastico stampato di facile pulizia. Lateralmente tesoretto portavalori con serratura 
a doppia chiave e portasciugamani in acciaio inox. Ripiano interno estraibile e fondo forato. Basa-
mento stampato in ABS rinforzato. 4 ruote gemellari Ø 65 mm. di cui 2 con freno e ruote paracolpi. 
Dimensioni: 55x48x78h. cm
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Sedia ospedaliera

Sedia ospedaliera con seduta imbottita

Poltrona relax

Poltrona relax “Kappa 45”

Sedia ospedaliera con struttura in tubo di acciaio verniciato 
completo di tappi e terminali di plastica. Sedile e schienale in 
compensato di faggio ricoperto in laminato plastico.

Sedia ospedaliera con struttura in tubo di acciaio verniciato 
completo di tappi e terminali di plastica. Sedile e schienale 
imbottiti e ricoperti in materiale plastico lavabile e ignifugo.

Poltrona relax con poggiagambe, movimentazione elettrica. 
Struttura realizzata in tubo di acciaio verniciato con polveri 
epossidiche. Sedile, schienale, braccioli e poggiagambe im-
bottiti in espanso indeformabile e rivestiti in materiale plastico 
lavabile ignifugo. Movimentazione del poggiagambe sincroniz-
zato alla movimentazione dello schienale e regolabile a mezzo 
di motore elettrico e pulsantiera. Colori Blu avio e Grigio. 
Accessori: Kit 4 ruote con freno
Dimensioni: 83x62x146h. cm.

Poltrona relax di alta qualità con struttura in ferro e legno, 
Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità 
differenziata. Meccaniche con funzioni Lift/Relax. Motorizzazio-
ni italiane.
Portata max: 130 kg
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Poltrona relax “Kappa 06”
Elegante poltrona relax di alta qualità con struttura in ferro 
e legno, imbottitura in poliuretano espanso indeformabile 
a densità differenziata. Meccaniche con funzioni Lift/Relax. 
Motorizzazioni italiane. Dotata di sistema che consente una 
regolazione dell’altezza della seduta di circa 15 cm. agevolando 
la posizione di seduta al tavolo.
Portata max: 130 kg
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Tavolo servitore
Tavolo servitore, altezza regolabile con dispositivo manuale. 
Base in lega leggera a 5 razze su ruote Ø 50mm. Vassoio in 
acciaio inox 18/10. Telaio e vassoio removibile. 

125

Tavolo D 200

Armadio spogliatoio “Kambio”

Armadio collettore

Tenda Trevira®

Struttura portante costruita in profi lato di acciaio verniciato 
in epossidico al forno a 200°. Piani disponibili nelle seguenti 
versioni: - in laminato plastico stratifi cato, spessore 9 mm. con 
angoli arrotondati. - in agglomerato di legno spessore 20 mm. 
rivestito in laminato plastico. Angoli arrotondati, bordo peri-
metrale in ABS spessore 3 mm. con spigoli arrotondati, gambe 
smontabili realizzate in tubo quadro di acciaio verniciato sezio-
ne 35x35 mm. complete di tappi in materiale plastico antiacido.
Accessori a richiesta: - cassetto in lamiera stampata scorrevole 
su guide completo di maniglia anti-trauma.

Armadio spogliatoio 2 porte, colore grigio RAL 7038, verniciato 
con polvere epossidica.
Dimensioni disponibili: 180x66x33 cm e 195x100x40 cm

Armadio collettore a una anta in acciaio verniciato a polvere 
epossidica. Dotato di chiave master per porta principale e 
sistema di sicurezza antifurto.
Dimensioni: 37x45x182 cm

Tutte le tende, sia da parete che su carrello, sono in 
Trevira®, materiale ignifugo (Classe I), antiallergico, antibat-
terico, impermeabile e altamente resistente alle abrasioni. Il 
tessuto particolarmente spesso di questo separè garantisce 
la riservatezza del paziente ed evita l’infi ltrazione di polvere. 
Lavabile fi no a 95°. Disponibile in 6 colori: azzurro, blu, bianco, 
beige, verde, pesca
Disponibile braccio telescopico regolabile.   
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Letto Horus mod. A 5032

Letto Horus Mod. A 5034

Letto Horus Mod. 5034 con carrello regolabile

Letto Aurora Mod. A 8935

Letto a 3 snodi, 4 sezioni regolabili a mezzo di due manovelle indipendenti. Telaio rete - Struttura 
portante perimetrale esterna costruita in profi li di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili 
realizzato in tubo di acciaio a sezione rettangolare, spigoli arrotondati. Sezione alzatesta e sezione 
gambe rinforzate con traverse rettangolari. Telo rete rigido realizzato con traverse in lamiera di acciaio 
sagomate saldate al telaio perimetrale. Dotato di due supporti per asta sollevamalato e asta portafl e-
bo. Sezioni piano rete - Piano rete a 4 sezioni. Sezione alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di 
due spintori a vite indipendenti con manovelle pieghevoli e rientranti. Sezione piedi regolabile automa-
ticamente con la sezione gambe. Sezione bacino fi ssa. Spalle - Testiera/Pediera portanti smontabili re-
alizzate in tubo di acciaio verniciato a sezione tonda Ø 30x1,5 mm. con puntali in materiale plastico alla 
base (Versione standard). Pannelli asportabili in melaminico nobilitato spess. 14 mm. Colore standard 
Beige. Finitura - Verniciatura al forno a 200°C con polveri epossidiche. Colore Grigio RAL 7035.

Letto a 3 snodi, 4 sezioni, altezza variabile, altezza minima da terra molto ridotta (per pazienti con Alzheimer), movimentazione elettrica 
totale. Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita in profi li di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili realiz-
zato in tubo di acciaio a sezione rettangolare. Telo rete rigido in tondino di acciaio Ø 5 mm. a maglie rettangolari 100x50 mm. interamente 
contornato, saldato al telaio mobile. Maniglia reggimaterasso lato piedi. Dotato di due supporti per asta sollevamalato e asta porta fl ebo. 
Sezioni piano rete - Piano rete a 4 sezioni. Sezione alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di motore elettrico 24V DC e pulsantiera li-
bera. Sezione piedi regolabile automaticamente con la sezione gambe. Sezione bacino fi ssa. Altezza variabile - La movimentazione verticale 
del piano rete compresa tra circa 20 cm. di altezza minima e 60 cm. di altezza massima è regolabile a mezzo di due spintori elettrici 24V DC. 
Spalle - Testiera/Pediera: Struttura esterna in legno massello fi nitura noce dotata di guide incorporate per sponde a scorrimento verticale. 
Struttura portante interna realizzata in tubi di acciaio coassiali a sezione differenziata, per la movimentazione verticale telescopica del piano 
rete. Cover di copertura in ABS termoformato. Sponde - A scorrimento verticale a tre montanti in legno massello fi nitura noce complete di 
dispositivo di blocco/sblocco per abbassamento delle sponde. Gambe - Integrate nelle spalliere complete di 4 ruote girevoli gemellate Ø 100 
mm. dotate ognuna di freno indipendente. Finitura - Verniciatura al forno a 200°C con polveri epossidiche. Colore Grigio RAL 7035.

Letto 3 snodi, 4 sezioni regolabili a mezzo di motore elettrico. Telaio rete - Struttura portante perime-
trale esterna costruita in profi  li di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili realizzato in 
tubo di acciaio a sezione rettangolare, spigoli arrotondati. Sezione alzatesta e sezione gambe rinforzate 
con traverse rettangolari. Telo rete rigido realizzato con traverse in lamiera di acciaio sagomate saldate 
al telaio perimetrale. Dotato di due supporti per asta sollevamalato e asta portafl  ebo. Sezioni piano 
rete - Piano rete a 4 sezioni. Sezione alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di motore elettrico 
24V DC e pulsantiera libera. Sezione piedi regolabile automaticamente con la sezione gambe. Sezione 
bacino fi ssa. Spalle - Testiera/Pediera portanti smontabili realizzate in tubo di acciaio verniciato a 
sezione tonda Ø 30x1,5 mm. con puntali in materiale plastico alla base (Versione standard). Pannelli 
asportabili in melaminico nobilitato spess. 14 mm. Colore standard Beige. Finitura - Verniciatura al 
forno a 200°C con polveri epossidiche. Colore Grigio RAL 7035

Letto a 3 snodi, 4 sezioni, altezza variabile, movimentazione elettrica totale. Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita in 
profi  li di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione tonda. Telo rete in doghe di acciaio. Guide 
reggimaterasso. Dotato di due supporti per asta sollevamalato e asta porta fl  ebo. Piano rete a 4 sezioni. Sezione alzatesta e sezione gambe 
regolabili a mezzo di due motori elettrici 24V DC e pulsantiera con chiave per blocco funzioni. Sezione piedi con regolazione a cremagliera. 
Sezione bacino fi ssa. Altezza variabile - La movimentazione verticale del piano rete compresa tra circa 37 cm. di altezza minima e 81 cm. di 
altezza massima è regolabile mediante due motori elettrici inseriti internamente ai pannelli delle testate del letto. Trendelenburg - Movimento 
Trendelenburg fi no a 12° e anti-Trendelenburg fi no a 12° tramite comando sulla stessa pulsantiera, grazie alla movimentazione indipendente 
dei due spintori elettrici integrati nelle testate. Sponde - A scorrimento verticale a due montanti in alluminio. Finitura faggio naturale fi  ssate 
alle testate a mezzo dispositivi di scorrimento. Sblocco sponde tramite tasto sulla testiera. Spalle - Struttura interna in tubo di acciaio verni-
ciato. Copertura in legno fi nitura faggio naturale con bordi in legno massello, complete di guide incorporate di scorrimento per l’inserimento di 
sponde laterali. Gambe - Integrate nelle spalliere complete di 4 ruote girevoli Ø 100 mm. dotate ognuna di freno indipendente. Finitura - Verni-
ciatura al forno a 200°C con polveri epossidiche. Colore Beige. Dotato di asta sollevamalato completa di triangolo e cinghia in nylon regolabile.

Letto 3 snodi, 4 sezioni regolabili a mezzo di due manovelle indipendenti, con carrello ad altezza variabile regolabile a mezzo di 
spintore oleodinamico con pedaliera posta alla pediera del letto. Telaio rete -Struttura portante perimetrale esterna costruita in 
profi li di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione rettangolare, spigoli arrotondati. 
Sezione alzatesta e sezione gambe rinforzate con traverse rettangolari. Telo rete rigido realizzato con traverse in lamiera di acciaio 
sagomate saldate al telaio perimetrale. Dotato di due supporti per asta sollevamalato e asta portafl ebo. Sezioni piano rete - Piano 
rete a 4 sezioni. Sezione alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di due spintori a vite indipendenti con manovelle pieghevoli 
e rientranti. Sezione piedi regolabile automaticamente con la sezione gambe. Sezione bacino fi ssa. Carrello altezza variabile 
-Realizzato in profi li di acciaio a sezione differenziata. La solida struttura dei bracci mobili garantisce la più alta stabilità. La movi-
mentazione verticale del piano rete compresa tra circa 40 cm. di altezza minima e 80 cm. di altezza massima è regolabile a mezzo 
di spintore oleodinamico con pedaliera posta alla pediera del letto. Spalle - Testiera/Pediera asportabili realizzate in tubo di acciaio 
verniciato a sezione tonda Ø 30x1,5 mm. Pannelli asportabili in melaminico nobilitato spess. 14 mm. Colore standard Beige. Gambe 
carrello - Realizzate in tubo di acciaio verniciato a sezione quadra 35x35x2 mm. con puntali in materiale plastico alla base (Versione 
Standard). Finitura - Verniciatura al forno a 200°C con polveri epossidiche. Colore Grigio RAL 7035.
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Letto 3 snodi, 4 sezioni altezza variabile su compassi con mo-
vimentazione elettrica. Sezione schienale e femorale regolabili 
a mezzo di 2 motori elettrici indipendenti, sezione gambale 
regolabile a mezzo cremagliera, sezione bacino fi ssa. Centrali-
na MCL base. Pulsantiera libera, 4 ruote con freno simultaneo 
centralizzato, canotti porta accessori ai 4 angoli e sul telaio 
portante, testiera e pediera in tecnopolimeri ad estrazione 
rapida. Lo stesso modello è disponibile con Trendelenburg-
Antitrendelenburg con movimentazione elettrica.

Letto 3 snodi, 4 sezioni altezza variabile su compassi e Tren-
delenburg-Antitrendelenburg con movimentazione elettrica. 
Sezione schienale e femorale regolabili a mezzo di 2 motorin 
elettrici indipendenti, sezione gambale regolabile a mezzo 
cremagliera, sezione bacino fi ssa. Sezione schienale rototra-
slante. Centralina MCL base. Pulsantiera libera, 4 ruote con 
freno simultaneo centralizzato, canotti porta accessori ai 4 
angoli e sul telaio portante, testiera e pediera in tecnopolimeri 
ad estrazione rapida. 

Letto 3 snodi, 4 sezioni regolabili a mezzo di motore elettrico. 
Testiera e Pediera in tecnopolimeri ad estrazione rapida, cover 
sezioni piano rete e basamento in ABS, allungaletto struttura 
lato piedi, canotti porta accessori ai 4 angoli e sul telaio portan-
te, 4 Kit ruote paracolpi, posizione poltrona cardiologica. Altezza 
variabile su colonne e Trendelenburg-Antitrendelenburg con mo-
vimentazione elettrica. Sezione schienale e femorale regolabili 
a mezzo di 2 motori elettrici indipendenti, sezione gambale rego-
labile a mezzo cremagliera, sezione bacino fi ssa. Sezione schie-
nale rototraslante. Centralina MCL base. Pulsantiera libera.

Costruita in tubo di acciaio verniciato. Adattabile a tutti i tipi 
di letto. Fissaggio a vite. Asta girevole, completa di triangolo e 
cinghia in nylon regolabile. Smontabile.

Alzacoperte smontabile realizzato in tondino di acciaio verni-
ciato.
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Letto Platinum Mod. A 31236
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Asta sollevamalato

Alzacoperta smotabile
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Carrello di servizio a 2 piani

Carrello di servizio a 2 piani stampati

Carrello di servizio a 2 piani. Struttura in tubo di acciaio inox,
sezione cm 2x2, fi nitura spazzolata. Piani a vasca con bordo a
90° profondità cm 6,5 h. Paracolpi in gomma grigia agli angoli.
Ruote piroettanti Ø cm 12,5.
Disponibile anche nella versione a 3 piani.
Dimensioni max ingombro: cm 98x51x91
Optional: Set 2 ruote con freno

Carrello di servizio a 2 piani stampati saldati. Realizzati com-
pletamente in acciaio inox AISI 304, fi nitura spazzolata. Struttu-
ra in tubo tondo di acciaio inox ø cm 2,5. Piani stampati a forma 
di vassoio con superfi ci arrotondate, insonorizzati, saldati al 
telaio. Paracolpi in gomma grigia. Ruote piroettanti ø cm 12,5. 
Portata complessiva kg 120.
Disponibile anche nella versione a 3 piani.
Dimensione max ingombro: cm 89x59x95
Optional: Set 2 ruote con freno

Carrello di servizio a 2 piani stampati imbullonati. Realizzati
completamente in acciaio inox AISI 304, fi nitura spazzolata.
Struttura in tubo tondo di acciaio inox ø cm 2,5. Piani stampati
a forma di vassoio con superfi ci arrotondate, insonorizzati, im-
bullonati al telaio. Paracolpi in gomma grigia. Ruote piroettanti 
ø cm 12,5. Portata complessiva kg 100.
Disponibile anche nella versione a 3 piani.
Dimensioni max ingombro: cm 109x59x95
Optional: Set 2 ruote con freno
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Carrello di servizio a 2 piani stampati saldati

Carrello portabiancheria con 1 sacco in tela e 1 portasacco immondi-
zia. Struttura saldata in lamiera di acciaio verniciato a polveri epos-
sidiche, composta da base, due ripiani intermedi regolabili in altezza 
e ripiano superiore. Un sacco in tela, un portasacco immondizia, due 
sportelli con serratura. Base con paracolpi perimetrale in gomma 
grigia antitraccia. Ruote piroettanti Ø cm 16, due fi sse e due girevoli.
Dimensione max ingombro: cm 160x62x118
Optional: Ribaltina pieghevole poggiasacco, cassetta portaprodotti 
con coperchio e serratura cm 90 e set 2 ruote con freno

Carrello portabiancheria con 1 sacco e
 1 portasacco immondizia

Pattumiera per raccolta differenziata
Portasacco con apertura ad anta, in acciaio e coperchio inox. 
Base con due ruote. Elastico ferma-sacco. Coperchio con aper-
tura a pedale.
Dimensione max ingombro: cm 46x36x70.
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Carrello farmacia modulare in alluminio laccato. Consente 
di gestire i trattamenti quotidiani o settimanali dei pazienti. 
Struttura monoblocco con ampio piano d’appoggio. Il model-
lo standard è composto da 26 cassettini personalizzabili per 
paziente, 2 cassetti ausiliari, una piccola pattumiera in pla-
stica e chiusura centralizzata con chiave. Optional disponibili: 
porta fl aconi esterno, portabicchieri, piano estraibile, divisori, 
cassettini di due dimensioni, cassetto con cassaforte metalli-
ca. Il carrello è componibile con elementi a scelta secondo le 
esigenze del cliente. 

Carrello farmacia modulare in alluminio anodizzato. Possibilità di in-
serimento dei medicinali divisi per giorni della settimana e consente 
di gestire i trattamenti quotidiani dei pazienti. Il carrello può essere 
utilizzabile in due diversi modi: il primo utilizza la distribuzione gior-
naliera quindi fi no a 70 pazienti e il secondo utilizza la metodologia 
di distribuzione settimanale quindi fi no a 10 pazienti max. Il modello 
standard è composto da 70 dispenser a 4 scomparti personalizzabili 
per ogni paziente, chiusura di sicurezza con chiave centralizzata e 
porta a persiana. Ricambi: Dispenser, vassoio ed etichette colorate.
Dimesioni: 108x70x50 cm

Carrello d’emergenza concepito per un accesso immediato. 
Il carrello ha le seguenti dotazioni: cassettiera pronta all’uso 
istantaneamente, cassettiera abbattibile trasparente, supporto 
defi brillatore ad altezza regolabile, Cavo di 8 metri con presa 
centralizzata per prevenire strappi al defi brillatore, supporto per 
farmaci e bombola d’ossigeno, asse per il massaggio cardia-
co in metacrilato, vetrina con chiusura a chiave per schede di 
controllo, per approvvigionamento utilizzo e scadenza, chiusura 
centralizzata con sigillo di sicurezza.
Dimensioni: 102x73x54 cm

Costruito interamente in acciaio inox con maniglia, 2 ripiani 
con bordi (3,5 cm) sui 4 lati, 4 rotelle girevoli Ø 60 mm. 
Versioni disponibili: Piccolo 60 x 40 x h 81 cm peso 8 kg, 
Medio 70 x 50 x h 82 cm Peso 9 kg, 
Grande 90 x 60 x h 85 cm peso 15 kg.
Versione disponibile anche a 3 ripiani.   

Carrello per medicazioni in acciaio inox AISI 304 con 2 ripiani 70 
x 50 cm, 1 cassetto (40 x 50 x h 15 cm), catino e portacatino e 4 
ruote snodate con diametro di 100 mm. 
Dimensioni 70 x 50 x h 85 cm peso 18 kg.   
   
   
   
   
   

Carrello “Carrydose Ki Mediterraneo”

Carrello “Carrydose KiG”

Carrello “Revicar”

Carrello medicazione

Carrello medicazione plus
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PREZZI
I prezzi di vendita sono al netto d’IVA.

IMBALLO
L’imballaggio delle merci viene da noi effettuato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla 
natura delle merci stesse che al mezzo di trasporto scelto, in conformità con le norme in materia.

CONSEGNE
Le consegne delle merci vengono effettuate direttamente da Euroservizi srl (mezzi propri e personale 
specializzato dipendente) o da corrieri di fi ducia.

TRASPORTO
La merce viaggia a rischio del committente.

EVASIONI E RITARDI
I tempi di consegna, per prodotti con disponibilità a magazzino, sono di 7/10 giorni dalla data di rice-
zione dell’ordine, salvo cause ostative di forza maggiore. Euroservizi srl si riserva di evadere, anche 
parzialmente gli ordini, secondo la disponibilità di magazzino, e di procedere alla consegna del relativo 
saldo nel più breve tempo possibile. I termini di spedizione richiesti e non rispettati non determinano 
in nessun modo pretesto di ritardo sui pagamenti e/o penalità, e non possono dare luogo a pretese di 
risarcimento per eventuali danni.

RECLAMI
Il cliente è tenuto a controllare scrupolosamente la merce in arrivo e contestare immediatamente 
eventuali danni e/o ammanchi notifi candoli direttamente e contestualmente al vettore. Eventuali re-
clami per merce difettosa devono essere comunicati entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento e esi-
bendo i pezzi difettosi sia in tipo che in numero, se il reclamo è valido e giustifi cato, si provvederà alla 
sostituzione del prodotto difettoso. Euroservizi srl non si assume alcuna responsabilità per i danni che 
il cliente dovesse eventualmente soffrire a causa di un’impropria conservazione, utilizzazione o com-
mercializzazione dei prodotti. I resi di merce verranno accettati solo se in precedenza autorizzati.

RESI
I prodotti contestati e debitamente relazionati agli uffi ci Euroservizi verranno vagliati dal responsabile 
tecnico e se autorizzato il cliente potrà procedere al reso per la sostituzione. La merce individuata per 
il reso dovrà essere preparata ed imballata dal committente e non verranno accettati resi di confezioni 
aperte ma solo di imballi primari integri. Il committente dovrà redigere apposito documento attestante 
tutti i dati della merce ed informare ad operazioni concluse l’ Euroservizi.
Successivamente Euroservizi predisporrà ed informerà della data del ritiro.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La fattura viene spedita all’inizio del mese ed è comprensiva di tutte le spedizioni effettuate nel corso 
del mese precedente. Eventuali reclami inerenti alla fatturazione devono essere comunicati tempesti-
vamente al ricevimento del documento stesso. Ogni clausola indicata in fattura dovrà essere rispettata. 
Non si ammettono ritardi di pagamenti pena l’applicazione di interessi

MINIMO D’ORDINE
E’ previsto un minimo di acquisto di 150 Euro per ciascun ordine.

CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia relativa alla merce o alle condizioni di vendita viene eletto il foro competente 
di Torino con espressa esclusione di ogni altro foro.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
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EUROSERVIZI Srl
via dell’Industria,1
10023 Chieri (To) - Italy 

Tel. +39.011.947.33.70
Fax +39.011.016.05.40

euroservizi@euroservizionline.it
www.euroservizionline.it
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