
Carrello trasporto salme
per tragitti interni
BODY TRANSPORT TROLLEY FOR INTERNAL FLOOR

Il carrello porta salme viene utilizzato per il 
trasporto dal luogo del decesso ubicato nel 
reparto ospedaliero  sino alla sala mortuaria. E’ 
costruito interamente in acciaio inox Aisi 304 ed 
è formato da una struttura  portante in tubolare 
elettro-saldato e totalmente privo di viti o rivetti, 
assicurando così la stabilità e robustezza. Sopra 
tale struttura è collocata la barella porta salme 
anch’essa realizzata in acciaio inox dello stesso 
titolo e sagomata con inclinazione centrale 
per il contenimento di eventuali liquami. Tale 
barella può essere estratta totalmente, grazie 
alle apposite maniglie poste nel lato testa e 
nel lato piedi, e può essere utilizzata anche in 
modo autonomo rispetto al carrello in quanto 
auto-portante. Il carrello dispone di n° 4 ruote 
del diametro di 200 mm, perfettamente indicate 
per tragitti interni e su pavimentazioni lisce, ma 
utilizzabile anche su pavimentazioni lievemente 
sconnesse  e non particolarmente accidentate. 
Due ruote sono dotate di freno di stazionamento 
attivabile a pedale.

The body trolley is used for the transport from 
the death place located in the hospital to the 
morgue.
It is completely stainless steel Aisi 304 and it is 
formed by an electro-welded tubular supporting 
structure. It is totally without screws or rivets, 
so assuring stability and strength. A stainless 
steel body stretcher with the same title and 
with inclination in the middle to collect possible 
liquids, is placed on the structure. Such stretcher 
can be completely extracted thanks to the proper 
handles located on the head and foot side and 
it can be even autonomously used because it 
is self-carrying. The trolley is equipped with n. 
4 wheels with a diameter of 200 mm which 
are perfectly suitable for internal ways on plain 
floors, but it can be used on lightly disconnected 
and not particularly irregular surfaces. Two 
wheels are equipped with a handbrake that can 
be activated by a pedal.

Art. -CEAC001

Carrello 
Trolley

Dimensioni
Size

220 cm 81 cm 68 cm

Accessori
Accessories

-CEAC010
Coperchio calandrato 
in acciaio inox
Stainless steel rolled cover 

-CEAC011
Coperchio calandrato 
in alluminio
Aluminium rolled cover 

-CEAC012
Coperchio in aBS
ABS cover

474



Carrello trasporto salme
per tragitti esterni
BODY TRANSPORT TROLLEY FOR EXTERNAL USE 

Art. -CEAC002

Carrello 
Trolley

Il carrello porta salme viene utilizzato per il 
trasporto dal luogo del decesso ubicato nel 
reparto ospedaliero  sino alla sala mortuaria, 
anche su percorsi esterni o accidentati. È 
costruito interamente in acciaio inox Aisi 304 ed 
è formato da una struttura  portante in tubolare 
elettro-saldato e totalmente privo di viti o rivetti, 
assicurando così la stabilità e robustezza. Sopra 
tale struttura è collocata la barella porta salme 
anch’essa realizzata in acciaio inox dello stesso 
titolo e sagomata con inclinazione centrale 
per il contenimento di eventuali liquami. Tale 
barella può essere estratta totalmente, grazie 
alle apposite maniglie poste nel lato testa e nel 
lato piedi, e può essere utilizzata anche in modo 
autonomo rispetto al carrello in quanto auto-
portante. Il carrello dispone di n° 4 ruote di cui 
due del diametro di 250 mm ed altre due del 
diametro di 600 mm, perfettamente indicate per 
tragitti esterni  e su pavimentazioni sconnesse 
o accidentate. 
Le due ruote piccole sono inoltre dotate di freno 
di stazionamento attivabile a pedale.

The body trolley is used for the transport 
from the death place located in the hospital 
to the morgue. It is completely stainless steel 
Aisi 304, it is formed by an electro-welded 
tubular supporting structure and it is totally 
without screws or rivets, so assuring stability 
and strength. A stainless steel body stretcher 
with the same title and with inclination in the 
middle to collect possible liquids, is placed on 
the structure. Such stretcher can be completely 
extracted thanks to the proper handles located 
on the head and foot side and it can be even 
autonomously used because it is self-carrying. 
The trolley is equipped with n. 4 wheels, 2 with 
a diameter of 250 mm and 2 with a diameter 
of 600 mm. These wheels are perfectly suitable 
for external ways, and on disconnected and 
irregular surfaces. Two wheels are equipped 
with a handbrake that can be activated by a 
pedal.

Dimensioni
Size

220 cm 81 cm 68 cm

Accessori
Accessories

-CEAC010
Coperchio calandrato 
in acciaio inox
Stainless steel rolled cover 

-CEAC011
Coperchio calandrato 
in alluminio
Aluminium rolled cover 

-CEAC012
Coperchio in aBS
ABS cover
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