


SURGICAL SCRUB SINK
MADE OF SOLID MINERAL
SURFACE
Scrub sink made of Solid Mineral Surface.

The sink has a specially designed slope al-

the centrally located drain outlet.

The scrub sink unit is supplied complete 
with drain assembly with siphon and wall-
mounted distributor for hand scrub brushes 
made of stainless steel with Scotch-Brite 

-
vable. 

The scrub sink unit can be automatic, with 
infra-red automatic mixer and infra-red auto-
matic sterilizer liquid dispenser, or it can be 
manual, with elbow-operated lever action 
mixer and elbow-operated lever action ste-
rilizer liquid dispenser.

LAVABO CHIRURGO
FINITURA IN METACRILICATO 
MINERALE COMPOSITO
Lavabo chirurgo realizzato in Metacrilicato 
Minerale Composito.

All’interno della vasca è realizzata una spe-

scarico posto al centro.

Il lavabo viene fornito completo di piletta 
con rosetta per raccordo al sifone e distribu-
tore pensile di spazzole lavamani in acciaio 

-
tabile e sterilizzabile in autoclave.

Il lavabo può essere di tipo automatico, con 
miscelatore e dispensatore pensile di liquido 
sterilizzante con comando di erogazione a 
fotocellula, oppure manuale, con miscela-
tore e dispensatore pensile di liquido steri-
lizzante con comando di erogazione a leva 
clinica.

Surgical Scrubs
Lavabi



STAINLESS STEEL FINISHING 
SURGICAL SCRUB SINK
Scrub sink made of 12/10 gauge 304 AISI 

The sink has a specially designed slope al-

the centrally located drain outlet. Upstand 
panel made of 15/10 gauge 304 AISI stain-

-
ged to accept tapware and all the necessary 
accessories.

Surgical Scrubs
Lavabi

LAVABO CHIRURGO FINITURA 
IN ACCIAIO INOX
Lavabo chirurgo realizzato in acciaio inox 

All’interno della vasca è realizzata una spe-

scarico posto al centro. Pannello alzatina 
realizzato in acciaio inox AISI 304 Sp. 15/10 

-
giamento della rubinetteria e degli accessori 
occorrenti.

Il lavabo viene fornito completo di piletta 
con rosetta per raccordo al sifone e distribu-
tore pensile di spazzole lavamani in acciaio 

-
tabile e sterilizzabile in autoclave. Il lavabo 
può essere di tipo automatico, con miscela-
tore e dispensatore pensile di liquido steri-
lizzante con comando di erogazione a foto-
cellula, oppure manuale, con miscelatore e 
dispensatore pensile di liquido sterilizzante 
con comando di erogazione a leva clinica.

The scrub sink unit is supplied complete 
with drain assembly with siphon and wall-
mounted distributor for hand scrub brushes 

-
-

ble.  The scrub sink unit can be automatic, 
with infra-red automatic mixer and infra-red 
automatic sterilizer liquid dispenser, or it can 
be manual, with elbow-operated lever ac-
tion mixer and elbow-operated lever action 
sterilizer liquid dispenser.



Washing bench made of 304 AISI stainless 
steel. Sliding or hinged doors made of 304 
AISI stainless steel.

Upstand panel completely welded and 
ground smooth, no sharp edge so that all 
parts can be washed and disinfected.

Basins moulded in AISI 304 stainless steel, 

On demand all items are available in painted 
stainless steel.

Banco lavaggio realizzato in acciaio inox AISI 
304. Ante scorrevoli o battente realizzate in 
acciaio inox AISI 304.

Piano superiore completamente saldato e 

punti non perfettamente pulibili e disinfet-
tabili. 

Vasche stampate in acciaio inox AISI 304, 
complete di piletta e tubi troppopieno.

A richiesta è disponibile la versione in acciaio 
inox verniciato.

Washing Bench
BancoLavaggio



Made in Italy

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV

ISO 9001

“Reliability 
guaranteed by 30 
years of experience 
in the design and 
development of 
cutting-edge healthcare 
technology”
“  garantita 
dai nostri 30 anni di 
esperienza nello studio
e produzione della più 

ospedaliera”


