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single body module, plastic, 
multi-use cart

moNoscocca iN plastica,
multiuso
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OVERTOUR STANDARD FEATURES

CARATTERISTICHE STANDARD

SAFETY
SICUREZZA

DURABLE
RESISTENZA

CONFIGURABILITY
MODULARITÀ

ERGONOMICS
ERGONOMIA

Free of corners, sharp edges and 
detachable parts. Easy cleaning and 
disinfection. Light weight and quiet running.

Privo di angoli, spigoli vivi e parti staccabili. 
Facile pulizia e disinfezione. Leggerezza e 
silenziosità negli spostamenti..

Multi-use cart. Four drawer sizes. Vast 
range of interchangeable accessories.

Carrello multiuso. Quattro formati di altezze 
di cassetto disponibili. Vasta gamma di 
accessori intercambiabili.

Integrated cart push handle.  Light weight 
and easy running.
Single body module assembly.

Maniglia di spinta integrata nella scocca. 
Leggero e facile da spostare. Monoscocca.

Robust single body module.  No loose 
parts. Excellent mechanical strength and 
chemical resistance.

Robusto monoscocca. Privo di pezzi 
assemblati. Eccellente resistenza 
meccanica e chimica.

Light weight, rigid, durable single body module frame in polyethylene. Load storage capacity 
in excess of 100kg. Effortless cart mobility and exceptional cart stability and manoeuvrability. 
A choice of 4 drawer types (100, 150, 200 and 300 mm) with various colour combinations. Wide 
range of accessories for easy supply access and storage.
Easy to wash and disinfect. 100% recyclable body material. A unique market concept.

Monoscocca in polietilene, leggero e rigido. Capacità di carico di stoccaggio superiore a 
100 kg. Carrello stabile, eccezionalmente stabile, scorrevole e di facile manovrabilità. 
Sono disponibili quattro tipologie di cassetto (H 100, 150, 200 e 300 mm) con varie combinazioni 
di colore. Vasta disponibilità di accessori per ottenere configurazioni di facile utilizzo ed elevata 
funzionalità. Facile da pulire e disinfettare. Il materiale plastico utilizzato è riciclabile al 100% . 
Un concetto di carrello unico nel mercato.
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• A single body polyethylene monocoque design 
free of sharp edges.

• No joints, no loose parts, easy and fast 
to clean.

• Lightweight. Quiet running. Easy to manoeuvre.

• Push handles free of gaps and spaces where dirt 
and bacteria may accumulate.

• Monoscocca in polietilene dal design piacevole e 
sicuro, privo di spigoli.

• Privo di parti assemblate, facile e veloce da pulire.

• Leggero, silenzioso e semplice da manovrare.

• Maniglia di spinta integrata priva di interstizi dove 
lo sporco e le contaminazioni batteriche possano 
accumularsi.

• Double recess port at cart rear end for accessory 
attachment.

• Unique perimeter bumper helps to avoid 
accidental user and patient injury.

• Built to resist impacts and knocks and 
guaranteed to protect the cart contents.

• Doppio incavo posteriore accessoriabile.

• Paracolpi perimetrale integrato di protezione 
dagli urti accidentali e di sicurezza per utilizzatori 
e pazienti.

• Concepito per resistere ad urti ed impatti e 
garantito per la protezione del contenuto. 

STANDARD FEATURES

CARATTERISTICHE STANDARD

OVERTOUR

Single body polyethylene drawer frame available in 4 sizes
(heights of 100, 150, 200 and 300 mm), each with a built-in 
grip handle. Rounded corners, free of sharp edges.
No joints, no loose parts, easy and fast to clean – an optimal
infection control solution. Drawer pull-out mechanism
available both on runners or on telescopic slides. Drawers
can be fi tted with adjustable drawer dividers. Choice of 7
drawer colours.

Cassetti monoscocca in polietilene disponibili in quattro 
dimensioni di altezza (H 100, 150, 200 e 300 mm) dotati di 
maniglia integrata nel frontale. Superfi ci arrotondate, prive 
di spigoli e parti assemblate. Semplici e veloci da pulire, 
sono una un’ottima soluzione per il controllo delle infezioni. 
Meccanismi di estrazione dei cassetti disponibili su guide 
standard o su guide telescopiche. Gli interni dei cassetti 
possono essere dotati di divisori confi gurabili a scelta. 
Disponibilità di sette colori per la personalizzazione dei 
cassetti.

The cart is fi tted as standard with 4 swivel, non-marking 
wheels diameter 125 mm.
Two castors are provided with an individual brake (at the cart 
front) and one is antistatic.

Il carrello è dotato di serie di quattro ruote girevoli e 
antitraccia del diam. di 125 mm.  Due ruote (nella parte 
anteriore) sono dotate di freno di stazionamento individuale e 
una è antistatica.

Large work surface area with raised edges.
Ampia superfi cie di lavoro con bordi rialzati.

Pull-out worktop with underside recess handle.
Piano di lavoro laterale estraibile con maniglia 
inferiore.
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9CL6109EM

PRE-CONFIGURED READY TO GO-CARTS
CARRELLO PRE-CONFIGURATO READY TO GO

Crash cart Overtour equipped as standard with: centralized drawer seal lock; fold down bin; aspirator pump 
support; defi brillator/monitor shelf; ampolle breaker; universal sharps container support; adjustable IV pole with 2 
plastic hooks; oxygen cylinder support; cardiac massage board; catheter holder; medium waste bin 14 lt.

Carrello Overtour Emergenza confi gurato con: frontalino con serratura centralizzata a sigillo; kit con 50 sigilli 
numerati; supporto per la pompa aspiratore; mensola porta monitor / defi brillatore; accessorio apri ampolle; 
supporto per cestini aghi usati universale;  asta porta fl ebo regolabile dotata di due ganci in materiale plastico; 
supporto per bombola di ossigeno; tavoletta per il massaggio cardiaco; supporto per cateteri; cestino laterale porta 
rifi uti da 14 lt con apertura a ginocchio.

CRASH CART
CARRELLO EMERGENZA
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9CL6109EM

PRE-CONFIGURED READY TO GO-CARTS
CARRELLO PRE-CONFIGURATO READY TO GO

Easy rapid access drawers H100mm and H150mm 
colour coded red are ideal for storing and managing 
emergency medical items.

La funzionalità dei cassetti H 100 e 150 mm nella 
colorazione rossa è ideale per lo stoccaggio e la 
gestione dei presidi per l’emergenza medica.

On the right hand side of the Overtour Crash Cart a 
waste bin with a knee “push open” cover.

Nel lato destro del carrello Emergenza è presente un 
cestino porta rifiuti con apertura a spinta a ginocchio.

Serial numbered seal lock ensures a secure closure of 
the cart drawers.

La chiusura centralizzata per mezzo di sigilli numerati 
garantisce sicurezza.

Above the cart work top a defibrillator/monitor shelf 
rotates 360° and may be locked in four set positions.

Nella parte superiore del piano di lavoro, la mensola 
porta monitor / defibrillatore può ruotare a 360° ed 
essere bloccata in quattro posizioni differenti.

CRASH CART
CARRELLO EMERGENZA
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9CL6120MD

Medication cart Overtour kitted with: centralized drawer key lock; two fold down bins; dispenser with 10 tilting 
bins; side accessory bar support 25x10mm.

Carrello Overtour Medicazione confi gurato con: frontalino con serratura centralizzata a chiave; due tasche laterali 
inclinabili, dispenser superiore con dieci cassettini inclinabili; barra di supporto laterale standard da 25x10 mm. 

PRE-CONFIGURED READY TO GO-CARTS
CARRELLO PRE-CONFIGURATO READY TO GO

Total drawer access, H200mm on telescopic slides with 
a vast storage volume.

Il cassetto H 200 mm dotato di guide telescopiche 
garantisce accessibilità totale al contenuto ed un ottimo 
volume di stoccaggio.

Centralized drawer lock with key closure.

Chiusura centralizzata con chiave.

On the cart right hand side a standard bar support 
25x10mm for multi-accessory attachment.

Nella parte destra del carrello è presente una barra di 
supporto standard 25x10 mm per l’aggancio di diversi 
accessori disponibili.

Ten bin bridge dispenser optimizes upper cart storage 
and rapid item access.

Il dispenser superiore con 10 cassettini ottimizza lo 
stoccaggio, l’individuazione e l’accessibilità ai presidi 
medici.

MEDICATION CART
CARRELLO MEDICAZIONE
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Therapy Overtour equipped as standard with: centralized drawer key lock; shelf support with 6 plastic trays; 
medium waste bin 14 lt.

Carrello Overtour Terapia confi gurato con: frontalino con serratura centralizzata a chiave; supporto superiore 
con tre mensole dotate ciascuna di due vaschette estraibili in materiale plastico; cestino laterale porta rifi uti da 14 lt 
con apertura a ginocchio.

OVERTOUR

9CL6110TP

PRE-CONFIGURED READY TO GO-CARTS
CARRELLO PRE-CONFIGURATO READY TO GO  

Reinforced stainless steel H300 mm drawer on 
telescopic slides allows heavier and larger item storage 
such as IV bags and medicine bottles.

Cassettone H 300 mm dotato di interno rinforzato 
in acciaio inox e scorrevole su guide telescopiche, 
permette lo stoccaggio di materiale pesante come 
sacche e fl aconi di medicinali.

Six removable trays with bridge support above the cart 
work top.

Supporto a ponte superiore con tre mensole dotate 
ciascuna di due vaschette estraibili in materiale plastico.

Centralized drawer lock with key closure.

Chiusura centralizzata con chiave.

On the right hand side of the Overtour Therapy a 
waste bin with a knee “push open” cover.

Nel lato destro del carrello Terapia è presente un 
cestino porta rifi uti con apertura a spinta a ginocchio.

THERAPY CART
CARRELLO TERAPIA
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9CL64 LINES

SPECIALIZED CARTS
CARRELLI SPECIALISTICI

9CL6403

Drug distribution Overtour cart line 9CL64 consists of bin tray drawer and standard H100mm, H150mm, H200mm 
drawer combinations. Bin tray drawers may accommodate up to 8 large bins or 12 small bins. Bin sizes vary in height 
only. Each bin tray drawer is fi tted with a locking system which prevents individual bin removal. A safety break seal 
may be attached to the locking system.

La linea di carrelli Overtour di distribuzione della monodose 9CL64 è costituita da cassette estraibili contenenti 
cassettini monodose e combinazioni di cassetti standard H 100, 150 e 200 mm. Le cassette possono contenere 
combinazioni di 8 o 12 cassettini monodose. Le dimensioni dei cassettini sono disponibili in due altezze differenti. 
Ogni cassetta è dotata di un sistema di bloccaggio che impedisce la rimozione dei cassettini monodose. Una 
chiusura a sigillo può essere collegata al sistema di bloccaggio.

Cart with top compartment free to accommodate 2 bin tray
drawers, and fi tted with 2 standard drawers H100 mm.

Carrello predisposto per l’inserimento di due casse porta 
monodose a scelta e dotato di serie di due cassetti 
standard H 100 mm.

9CL6762

9CL6763

Bin tray drawer with 12 bins useful dimensions 
mm 108 x 273 x 42 h
Cassa monodose dotata di 12 cassettini di 
dimensione mm 108 x 273 x 42 h 

Bin tray drawer with 8 bins useful dimensions 
mm 108 x 273 x 72 h
Cassa monodose dotata di 8 cassettini di 
dimensione mm 108 x 273 x 72 h

Bin tray drawers may be easily stacked and stored
in the pharmacy thanks to the special slotted
design. The bin front is fi tted with a drawer pull and
a label holder. Guides on the inside of the bin permit 
the insertion of dividers each with a label holder. A 
transparent sliding cover seals the bin and
ensures the contents remain visible at all times.

I cassettini per il monodose possono essere 
facilmente impilati e conservati nelle farmacie e 
nei depositi farmaci grazie alla loro forma  con 
speciali scanalature. La parte frontale è dotata di 
un coperchio trasparente rimovibile per l’inserimenti 
di etichette personalizzate. Nella parte interna sono 
presenti delle guide che permettono l’inserimento di 
divisori. Anche i divisori possono a loro volta essere 
dotati di ulteriore etichetta personalizzata. Infi ne, un 
coperchio scorrevole trasparente, sigilla il cassettino 
garantendone comunque la visibilità interna.

DRUG DISTRIBUTION CART
CARRELLO DISTRIBUZIONE FARMACI
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Non-magnetic Overtour cart composed 
entirely of non-magnetic materials.
Ideal and safe for use in MRI 
departments as this specialized cart will 
not interfere with the magnetic imaging 
equipment.

Il carrello Overtour Amagnetico è 
realizzato interamente con materiali non 
magnetici. E’ ideale e sicuro per l’utilizzo 
nei reparti di Risonanza Magnetica in 
quanto non interferisce con gli speciali 
macchinari presenti in questi ambienti.

9CL6109A

A LINE

SPECIALIZED CARTS
CARRELLI SPECIALISTICI

Pictured with accessories: 
centralized drawer seal lock and medium 
waste bin 14 lt.

Nella foto con gli accessori: frontalino con 
serratura centralizzata a sigillo e cestino laterale 
porta rifi uti da 14 lt con apertura a ginocchio.

• Elevated Overtour cart with an ergonomic work top 
height of 102cm.

• Enhanced maneuverability with 150mm castors.
• Available in versions with infection control removable 

drawers on runners line 9CL62, or with total access 
telescopic slide drawers line 9CL66.

• Carrello Overtour in versione rialzata per ottenere un 
piano di lavoro ad una altezza di 102 cm.

• Elevata manovrabilità garantità da ruote con 
diametro 150 mm.      

• Disponibile nella versione con cassetti estraibili 
scorrevoli su guide standard 9CL62, oppure 
scorrevoli su guide telescopiche ad estrazione totale 
9CL66.

9CL6609

9CL62 - 9CL66 LINES

Elevetad worktop height
Piano di lavoro più alto

NON - MAGNETIC CARTS
CARRELLO AMAGNETICO

ELEVATED CARTS
CARRELLO RIALZATO
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Pictured with accessories: doors in HPL with key lock; side accessory bar support 25x10mm; paediatric cart labels.

Nella foto con gli accessori: antine in HPL con chiusura a chiave; barra porta accessori laterale 25x10 mm; 
applicazione decorazioni con tematiche infantili.

Paediatric Overtour carts are colourful adaptations designed specifi cally for paediatric applications. 
These carts help to make the enivorment more friendly and welcoming for younger patients.

I carrelli in versione pediatrica Overtour sono realizzati grazie all’applicazione di decorazioni con 
tematiche giocose ed infantili. Questi carrelli contribuiscono a rendere gli ambienti pediatrici più 
amichevoli e accoglienti per i pazienti più piccoli.amichevoli e accoglienti per i pazienti più piccoli.

SPECIALIZED CARTS
CARRELLI SPECIALISTICI

9CL6117

9CL6101
+9CL6759

Pictured with accessories: centralized drawer key lock; dispenser with 10 tilting bins; double accessory port 
clamp for IV pole; adjustable IV pole with 2 plastic hooks; medium waste bin 14 lt, paediatric cart labels.

Nella foto con gli accessori: frontalino con serratura centralizzata a chiave; dispenser superiore con dieci cassettini 
inclinabili;  morsetto per asta porta fl ebo;  asta porta fl ebo regolabile dotata di due ganci in materiale plastico; cestino 
laterale porta rifi uti da 14 lt con apertura a ginocchio; applicazione decorazioni con tematiche infantili.

All articles in the Overtour line are available with our full range of accessories. Refer to the Cart Confi guration Guide and Accessory List.

Tutti i i carrelli della linea Overtour sono attrezzabili con una vasta gamma dedicata di accessori disponibili al fi ne di realizzare 
la propria confi gurazione ottimale e personalizzata. Vi invitiamo a consultare l’elenco di confi gurazioni di cassetti e la lista degli 
accessori a disposizione nelle prossime pagine.

PAEDIATRIC SOLUTIONS
SOLUZIONI PEDIATRICHE
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www.favero.it
Visit our new website

Visita il nuovo sito


