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SWITCH
robust, durable, 
versatile, multi-purpose

robusto, durevole, 
versatile, multiFuNZioNe
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SWITCH

SWITCH
The latest innovation in medical cart design 
from Favero Health Projects S.P.A.

L'innovativa concezione dei carrelli medicali
di Favero Health Projects S.P.A.
L'innovativa concezione dei carrelli medicali

Favero Health Projects S.P.A.
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SWITCH

SWITCH STANDARD FEATURES

CARATTERISTICHE STANDARD

SWITCH 45

SWITCH 90

SWITCH 65

SAFETY
SICUREZZA

DURABLE
RESISTENZA

CONFIGURABILITY
MODULARITÀ

ERGONOMICS
ERGONOMIA

Light weight, stable cart structure. Easy 
cleaning and disinfection. Secure and 
reliable accessory attachment.

Struttura del carrello leggera e stabile. 
Facilità di pulizia e disinfezione. Sistema di 
attacco degli accessori sicuro e affi dabile.

Vast range of drawer combinations and 
interchangeable accessory confi gurations. 
Multi-applications.

Vasta disponibilità di combinazioni di 
cassetti e confi gurazioni di accessori 
intercambiabili.
Molteplici applicazioni funzionali.

Single compact cart module. Easy running 
and excellent manoeuvrability even when 
fully loaded.

Carrello compatto, dotato di eccellente 
manovrabilità e facilità di utilizzo.

Highly robust electro-galvanized metallic 
cart module. Excellent mechanical and 
chemical resistance.

Robusta scocca metallica elettro-zincata. 
Eccellente resistenza meccanica ed agli 
agenti chimici.

Flexible, highly adaptable, easy to confi gure, user friendly Switch cart is designed to satisfy the 
most challenging and demanding applications. 
Available in three cart modules: the single drawer compartment Switch 45 and Switch 65 and 
the double drawer compartment Switch 90.

Flessibilità, elevata adattabilità, facilità di confi gurazione e di utilizzo, Switch è stato concepito per 
soddisfare le esigenze più disparate ed impegnative.
Disponibile in tre versioni: Switch 45 e Switch 65 con una sola fi la di cassetti e Switch 90 con 
una doppia fi la di cassetti.
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• Spacious worktop in plastic with an ample 
preparation area and smooth writing surface.

• Integrated push handles to minimize overall 
cart dimensions and a raised three sided 
perimeter containment border.

• Easy to clean, fully rounded surface, free of 
sharp edges and free of built-in accessory 
ports where dirt and bacteria can accumulate.

• Ampio piano di lavoro stampato in materiale 
plastico con superfi cie liscia ideale anche per 
scrivere.

• I maniglioni di spinta del carrello sono gli stessi 
bordi perimetrali di contenimento rialzati su tre 
lati del piano di lavoro.

• Semplice da pulire e igienizzare, le superfi ci del 
carrello sono prive di spigoli vivi ed interstizi 
dove sporco e contaminazioni batteriche 
possano accumularsi.

Equipped as standard with a pull out work shelf 
on slides for additional workspace. 
Pull out work shelf area 36x36cm.

Il carrello è dotato di serie di un piano di lavoro 
supplementare estraibile lateralmente. Il piano 
estratto ha una superfi cie di 36x36 cm.

Switch cart modules confi gurable with a combination of three drawer heights - H75mm - H150mm - H225mm.
Single body electro-galvanized epoxy coated metallic cart drawer. Ample storage volume and full drawer access with 
total extraction on robust telescopic slides of load capacity 30kg.
Each drawer is fi tted as standard with a customizable cart contents label and protective cover in transparent plastic.
Drawer fronts can be colour coded and personalized with a selection of 6 colours.

I carrelli switch sono confi gurabili con tre combinazioni diverse di altezze dei cassetti, 75 – 150 – 225 mm. La struttura 
dei cassetti è realizzata in metallo elettro-zincato verniciato a polveri epossidiche. Ampi vani interni di stoccaggio 
assicurati anche dalla possibilità di estrazione totale dei cassetti mediante robuste guide telescopiche con capacità di 
carico di 30 kg. Ogni cassetto è dotato di predisposizione per l’inserimento di etichette personalizzabili riparate da una 
protezione in materiale plastico trasparente. Il colore della maniglia permette di individuare velocemente il contenuto 
del cassetto.  Il colore può essere scelto tra sei tonalità diverse.

SWITCH STANDARD FEATURES

CARATTERISTICHE STANDARD

h 75 mm h 150 mm h 225 mm

Cart modules Switch 45 and Switch 65 are equipped as standard
with three fold down and removable transparent bins on the left
hand side. On request the carts may be customized with
various bin and accessory combinations.

Mounted on four swivel non-marking castors Ø150 mm two of
which are fi tted with a brake at the front.
Shock resistant perimeter base bumper in plastic and four soft
round swivel bumpers at each corner protect the cart from knocks
and bumps.

I carrelli Switch 45 e 65 sono dotati di serie sul lato sinistro di tre 
tasche in materiale plastico trasparente apribili verso il basso ed 
eventualmente rimovibili. Tuttavia, su richiesta, i carrelli possono 
essere personalizzati con vari cestini e accessori alternativi.
Il carrello è dotato di quattro ruote girevoli antitraccia  Ø150 mm, 
due delle quali, quelle posizionate anteriormente, sono dotate 
di freno di stazionamento. Perimetralmente,  il carrello inoltre 
presenta un carter d protezione realizzato in materiale plastico e 
quattro paracolpi girevoli morbidi, che garantiscono protezione da 
urti accidentali.

Clean, modern cart body in an electro-
galvanized epoxy coated metallic frame is 
light weight and highly robust.  Quadratic cart 
body form permits easy and quick accessory 
attachment on the sides, rear end and 
upper worktop area for maximum product 
personalization and application fl exibility.

Struttura del carrello dal design essenziale e 
moderno, leggera ed al contempo robusta, 
realizzata in metallo elettro-zincato verniciato 
a polveri epossidiche. Il corpo essenziale del 
carrello permette una facile accessoriabilità 
ai lati, nella parte posteriore e nella zona 
superiore del piano di lavoro, per la massima 
personalizzazione e fl essibilità funzionale.

Cart modules Switch 45 and Switch 65 are equipped as standard

round swivel bumpers at each corner protect the cart from knocks

I carrelli Switch 45 e 65 sono dotati di serie sul lato sinistro di tre 
tasche in materiale plastico trasparente apribili verso il basso ed 

Il carrello è dotato di quattro ruote girevoli antitraccia  Ø150 mm, 

presenta un carter d protezione realizzato in materiale plastico e 
quattro paracolpi girevoli morbidi, che garantiscono protezione da 
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www.favero.it
Visit our new website

Visita il nuovo sito
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