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Conosci anche il problema: dove mettere i documenti dei 
pazienti, i documenti medici e infermieristici durante il 
trasporto dei pazienti? Norme più severe e norme 
igieniche richiedono un luogo di conservazione fuori dal 
letto del paziente. Pertanto non è più possibile riporre 
sotto il cuscino o sulla coperta. Ma la soluzione è 
semplice: il raccoglitore di documenti BOI con la sua 
pratica sospensione per ogni giroletto offre una soluzione 
di archiviazione sicura e igienica. Ciò che è sterile non 
deve necessariamente apparire così! Con i nuovi 
raccoglitori di documenti a colori (articoli da 9108-01840 
a 9108-01843), le informazioni possono essere 
personalizzate - in termini di contenuto o semplicemente 
per abbinarsi al design degli interni.

• Dimensioni: L 35 x H 31,5 cm
• Peso: circa 0,9 kg
• Spessore: 
• realizzato in robusta plastica ABS
• economico e igienico
• stabile e infrangibile
• universalmente adatto a tutti i letti
• Può anche essere pulito in lavastoviglie
• per tutti i comuni disinfettanti per superfici
• compatibile con REACH

Ciò significa che i letti possono anche essere assegnati rapidamente e facilmente al 
reparto pertinente al di fuori della stanza del paziente. Allo stesso modo, i pianeti 
BOI (articoli da 9108-00529 a 9108-00533), ciascuno disponibile nel colore 
appropriato, possono essere abbinati ai raccoglitori di documenti associati. Ciò 
supporta uno scambio di informazioni semplice e privo di errori, nonché un aspetto 
positivo esternamente. Perché sia una strutturazione visibile che il mantenimento 
del rispettivo design aziendale creano fiducia e buon feeling con il paziente. E se ti 
senti bene (curato), puoi concentrarti completamente sulla tua guarigione. La linea 
di fondo è che hai più tempo per la manutenzione!
In alternativa, il raccoglitore di documenti BOI è disponibile anche con uno 
scomparto integrato per il supporto di pellicole radiografiche (articolo n. 
9108-00993). Il nostro servizio di assistenza sul campo sarà lieto di consigliarti, 
contattaci!

sospensione universale per 
ogni girolettoRealizzato in plastica ABS robusta e 

resistente

Consiglio pratico: produzione
Produciamo singoli raccoglitori di 
documenti secondo i vostri desideri da 50 
pezzi, ad es. con il tuo logo
(1 colore è gratuito). Prendi un 
appuntamento telefonicamente con il tuo 
consulente clienti al numero 0558779696 




