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Padded changing pad, width 975 mm

Cuscino fasciatoio larghezza 975 mm
imbottito e sagomato su misura

Compartment for consumables 
with roll-up door

Contenitori a serranda per 
materiali di consumo

Twin-wheel castors for small movements of 
the unit to assist with deep and complete 

cleaning of the room

Ruote gemellari per la movimentazione del 
fasciatoio a corto raggio che assicura una 

profonda e completa pulizia del locale

9ZERO1124

Complete changing unit

Fasciatoio completo

9ZERO1122

Baby-changing unit with resting area, 

drawers and roll-up door

Fasciatoio con zona di appoggio, 

cassettiera e serranda

9ZERO1121

Bath with wheels for transport

Bagnetto con ruote per la 

movimentazione

9ZERO1120

Changing unit on cart with roll-up door

Piccolo fasciatoio con carrello serranda

ZEROFIRE
SPECIFICALLY DESIGNED FOR USE BY 
MIDWIVES, THIS BABY-CHANGING UNIT 
HAS A BATH AND EXAMINATION TABLE 
WHERE THE LITTLE PATIENTS RECEIVE 
THEIR FIRST CARE

DALLA LINEA MODERNA ED ELEGANTE, 
PENSATO PER SODDISfARE I BISOGNI
DELL’AREA OSTETRICIA. fASCIATOIO 
COMPLETO DI VASCA PER BAGNETTO E 
LETTO DI VISITA DOVE I PICCOLI PAZIENTI 
RICEVONO LE LORO PRIME CURE.

Optimum hygiene is guaranteed by the use of 
Dupont™ Corian® surfaces instead of plastic. The unit 
is fitted with wheels and flexible plumbing tubing 
providing up to 2m of extension. This allows for 
easy movement of the bed which up to now was made 
difficult as the unit was connected to the wall. The bath 
is a unique shape specifically designed for bathing 
newborn babies.
On request, the shower head may be fitted with an 
innovative coloured LED system which gives an 
instant visual indication of the water temperature so as 
to be sure it’s never too cold or too hot.    

L’igiene è assicurata dal piano fabbricato in Dupont™ 
Corian®  anziché in plastica. È dotato di ruote e di tubi 
per il collegamento idraulico estensibili fino a circa 
2 metri: ciò facilita lo spostamento che prima risultava 
impossibile essendo fissato a muro. La vasca differisce 
da quelle disponibili sul mercato grazie alla sua forma 
ergonomica studiata e progettata esplicitamente per il 
lavaggio dei neonati. 
A richiesta, un innovativo sistema a LED colorati può 
essere incorporato alla doccetta, per permettere una 
pratica visualizzazione della temperatura dell’acqua ed 
accertare che sia sempre adeguata al lavaggio.

9ZERO1123
Workstation

BABY-CHANGING fASCIATOI


