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Zerofire® è il risultato di una profonda innovazione tecnologica
e ricerca nel campo dei materiali e della funzionalità.
I nuovi moduli, costruiti completamente in alluminio stampato
in pressofusione, garantiscono maggiori prestazioni di manovrabilità
e disinfettabilità, oltre che essere esteticamente e progettualmente
più sofisticati.
Particolare attenzione merita il nuovo modello di gamba
qui rappresentato, il cui sistema di scomponibilità permette
di creare delle configurazioni con misure a piacere.
La struttura portante è infatti resa estremamente flessibile
grazie all’utilizzo di barre di diverse lunghezze: in questo modo altezza, 
larghezza e profondità sono personalizzabili a piacere su richiesta
e costituiscono la base di un sistema completamente modulare,
che può essere composto in numerose combinazioni,
per poter incontrare le diverse esigenze di utilizzo di ogni cliente.

The Zerofire® range is the result of exceptional technological innovation 
and research in new materials and functionality.
These new more stylish and sophisticated units are made entirely
from moulded diecast aluminium, are more manageable and easier
to disinfect thoroughly.
The new modular leg design shown here is particularly innovative
as it can be set up to suit all needs.
The support section has been designed with bars of varying lengths 
allowing for height, depth and width to be adjusted on request.
These form the basis of a completely modular system
with numerous configurations designed to better respond
to the needs of each and every client.
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Pronto Soccorso, area rianimazione. Esempio di utilizzo linea Zerofire®

An example of the Zerofire® range in use in an Emergency Resuscitation Area



Zerofire® è un sistema modulare, flessibile, amagnetico con strutture 
ignifughe in classe 0. 
I moduli Zerofire®, essendo costituiti da contenitori in alluminio,
quindi non combustibili, sono adatti per maneggiare, conservare
e trasportare materiali sanitari.  Grazie all’elevata disinfettabilità,
sono ideali per ambienti sterili, come reparti ospedalieri, sale operatorie, 
degenze, ambulatori, farmacie e depositi.

L’estrema flessibilità di impiego data dall’elevata modularità
di ogni componente, unitamente alla solidità dei materiali di costruzione 
rigorosamente non combustibili, fanno di Zerofire® un sistema 
all’avanguardia e unico nel panorama internazionale. 
I moduli Zerofire® possono essere posizionati sia su ruote che su piedini 
e zoccoli in acciaio inox, o altresì essere sospesi a muro. Sono dunque 
componibili in carrelli di diverse altezze, piani di lavoro fissi o mobili, 
banconi, colonne-armadio, alzate e pensili (per composizioni a muro).

Zerofire® is a flexible, non-magnetic, Class 0 fire-resistant
modular system.
Zerofire® units are made from non-combustible aluminium frames
and are ideal for the management, storage and transport of sanitary materials.
The units are designed to be easily and thoroughly disinfected making 
them ideal for use in sterile environments such as hospital wards, 
operating rooms, clinics, pharmacies and storage areas.

The modular design and fl exibility of each component together with the robust,
rigorously non-combustible materials make the cutting-edge Zerofire® 
solution absolutely unique on the international market.
Zerofire® units are available with wheels or stainless steel feet
or may be wall mounted. As a result, a vast range of configurations
is possible including carts of varying heights, fixed or moveable 
worktops, counters, tall cabinets, splashbacks and wall cabinets
(for wall-mounted arrangements).

Tutte le componenti del sistema, quali scocche, basamenti e parti interne, 
sono costruite in alluminio leggero ma solido e robusto, che rimane 
stabile nel tempo e non arrugginisce. 
I materiali sono riciclabili. 

Componenti e accessori, costruiti in conformità alla norma ISO 3394, 
sono facilmente configurabili grazie alla loro elevata modularità. Qualora 
dovessero mutare le esigenze di utilizzo, la configurazione è prontamente 
modificabile senza necessità di interventi esterni all’ospedale, attraverso 
una semplice sostituzione degli elementi intercambiabili.

All components in the system, including the frames, bases and internal parts, 
are made from lightweight solid and robust aluminium which guarantees 
durability over time and is 100% rustproof.
All materials used are fully recyclable. 

The components and accessories conform to ISO 3394 standards
and their modular design makes them easy to configure.
If needs evolve, the configuration can easily be changed
without the need to call on outside personnel by using the range
of fully interchangeable parts.
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Composizione sottopiano:
Il basamento in acciaio Inox sostiene
le scocche in alluminio verniciato.
Per una movimentazione a corto raggio 
può essere dotato di 4 ruote gemellari, 
antifilo, diametro 125 mm,
di cui 2 con freno.

Dimensioni:
profondità 500 mm, larghezza 673 mm,
altezza 663 -1275 -1684 mm.

Undercounter arrangement:
The stainless steel base frame supports 
the bodies in painted aluminium.
To move short distances
it may be fitted with 4 twin wheels
with thread guards, diameter 125 mm,
2 of which with brake.

Size:
depth 500 mm, width 673 mm,
height 663 -1275 -1684  mm

Carrello:
Il basamento caratteristico dei carrelli
è in pressofusione di alluminio,
nervata, leggera ma robusta, arrotondata, 
verniciata in tunnel termico.
Inoltre è dotato di 4 ruote gemellari, antifilo, 
diametro 125 mm,
di cui 2 con freno, e di 4 paracolpi
in materiale plastico antiurto.

Dimensioni:
profondità 500 mm, larghezza 673 mm,
altezza 663 -1275 -1684 mm.

Cart:
The characteristic base frame of the carts has 
rounded corners and is made
in diecast lightweight yet sturdy,
ribbed aluminium painted in a heat tunnel.
It is also fitted with 4 twin wheels
with thread guards, diameter 125 mm,
2 of which with brake,
and 4 plastic impact-resistant bumpers.

Size:
depth 500 mm, width 673 mm,
height 663 -1275 -1684 mm
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Semplicità e pulizia sono il binomio
che contraddistingue la linea Zerofire®.
Questo esempio di carrello, base di una parete 
attrezzata, con ruote provviste di paracolpi

in materiale plastico antiurto, è dotato
di comode serrande.
Gli scompartimenti interni sono attrezzabili con 
un completo e modulare insieme di accessori.  

Il piano in Dupont™ Corian® assicura la 
profonda disinfettabilità, indispensabile 
all’utilizzo del prodotto in ogni ambito sanitario.

Carrelli e composizioni sottopiano si prestano 
alle movimentazioni a corto e medio raggio 
necessarie all’interno di presidi ospedalieri
e sanitari.

I basamenti sono molto solidi, in acciaio Inox 
nelle composizioni sottopiano e in alluminio 
pressofuso nei carrelli.

Simple clean lines define the Zerofire® line. 
This example of a cart, the base from
a technical wall system, has wheels

with impact-resistant plastic bumpers
and is equipped with practical tambour doors. 
A full range of modular accessories is available 
for the internal compartments.

The Dupont™ Corian® top ensures that 
the surfaces can be thoroughly disinfected,
a key requirement for all products used
in a healthcare environment.

Shown here are examples of carts
and undercounter units suitable

for the transport of medical supplies around
the hospital over short and medium distances. 

The solid, durable bases are made
from stainless steel for the undercounter 
unitsand diecast aluminium for the carts.



Amagnetico - Non-magneticAmagnetico - Non-magnetic Leggero e maneggevole - Lightweight and easy to handle
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All’interno della gamma Zerofire®

sono disponibili prodotti che si adattano 
perfettamente ad essere usati all’interno
del reparto di risonanza magnetica,

Caratteristica fondamentale dei carrelli 
Zerofire® è l’estrema manovrabilità.
Le funzionali ruote gemellari da 125mm
in dotazione ad ogni carrello ne fanno

dei comodi strumenti di movimentazione, 
mentre la specificità dei materiali utilizzati 
assicura una leggerezza senza pari a tutte
le configurazioni di prodotto.

grazie all’assoluta e garantita assenza
di materiali magnetici che possono creare 
interferenza nelle apparecchiature.

The Zerofire® range includes products
which adapt perfectly for use in MRI Units
as they are guaranteed to be entirely

One of the most important features of Zerofi re®  
carts is that they are extremely easy to handle. 
The functional 125 mm twin-wheel castors 
supplied with every cart make them easy

to move while the choice of materials means 
that in every confi guration the carts provide 
unrivalled lightness.

non-magnetic and will not interfere
with the equipment.



Non Combustibile - Non-Combustible Lavabile ad immersione - Immersion washable
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Il potenziale termico dei materiali delle strutture 
componenti il sistema modulare, compresi
gli interni, è nullo grazie all’uso di alluminio
per la costruzione di tutti gli elementi principali.

Oltre ad essere non combustibile
ed estremamente leggero, l’alluminio
è un materiale antiurto e riciclabile, e assicura 
stabilità nel tempo e resistenza alla ruggine. 

Pulizia e igiene sono fondamentali in ambienti 
sterili quali quelli sanitari. Per questo i materiali 
e la costruzione di tutti i prodotti Zerofire®

si prestano ad assoluta lavabilità manuale

e meccanica anche ad elevate temperature.
La scocca in lamiera di alluminio da 2 mm
di spessore è pressopiegata e verniciata con 
polveri epossidiche speciali in tunnel termico.

La saldatura dell’insieme avviene senza 
sovrapposizione di bordi o rinforzi scatolati 
al fine di eliminare qualsiasi ricettacolo 
nascosto di sporcizia.

All materials used in the modular system, 
including all internal components, have a zero 
heat rating as the main elements are made
from aluminium.

As well as being non-combustible
and extremely light, aluminium is shock-proof, 
recyclable, durable and totally rustproof.

Cleanliness and hygiene are of fundamental 
importance in sterile hospital environments
and so all the materials used in the construction 
of the Zerofire® range can be either hand 

or machine-washed even at very high 
temperatures. The 2 mm sheet aluminium frame 
is press-formed and painted using special 
epoxy powder in a thermal tunnel.

All units are welded so as to ensure
there are no overlapping or reinforced
sections in which dirt may build up.



Fiancate con sistema a baionetta brevettato
Side panels with patented bayonet system

Dettaglio interno della macchina di lavaggio
Washing machine inner detail

La scocca rimane completamente accessibile
The frame is fully accessible

La forma delle fiancate permette una solida e rapida presa
The shape of the side panels helps get a firm grip on them fast

Dimensioni:1500 x 1300 x 2500 h mm
Dimensions: 1500 x 1300 x 2500 mm

Con un semplice gesto si estraggono le componenti
The components can be taken away by a simple gesture

Facilità di lavaggio
Easy to clean

LC 20 è un sistema combinato di lavaggio e disinfezione termochimica 
realizzato da Steelco SpA in collaborazione con Favero Health Projects 
ed è stato testato per il trattamento in particolare dei carrelli Zerofire®. 
Il sistema è caratterizzato dalla semplicità ed economicità, oltre 
che dalle dimensioni contenute, che consentono il suo impiego 
direttamente nel reparto. La macchina, certificata CE secondo la 
direttiva 93/42/CEE in classe IIb, garantisce cicli completi di lavaggio, 
disinfezione e asciugatura dei carrelli in soli 15 minuti. La durata del 
ciclo senza fase di asciugatura è di 5 minuti. 

LC 20 is a combination thermo-chemical cleaning and disinfection system 
developed by Steelco SpA in partnership with Favero Health Projects 
specifically tested for the treatment of Zerofire® carts.
The system is simple to use, cost-effective and small enough
for use directly on the ward. The machine, carrying CE certification
in accordance with CEE Directive 93/42 in class IIb, guarantees 
complete washing, disinfection and drying cycles in 15 minutes. 
Without drying the cycle takes just 5 minutes.

Grazie alla particolarità dei materiali di costruzione, alla straordinaria 
maneggevolezza ed accessibilità, ed alle superfici arrotondate e antiurto 
tutti i componenti della linea Zerofire® rispondono pienamente
alle maggiori esigenze di disinfezione e sanificazione degli ambienti 
sanitari ed ospedalieri. 

Constructed from specialised materials with rounded shock-proof 
surfaces providing unrivalled ease of use and accessibility,
all components in the Zerofire® range meet the extremely
high standards of disinfection and cleanliness required
in healthcare and hospital environments.
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Le fiancate interne sono prodotte per pressofusione
in alluminio, con bordi e spigoli arrotondati. 
Vengono poi verniciate in tunnel termico
con polveri epossidiche.

Un efficace sistema a baionetta, brevettato 
internazionalmente, le aggancia all’interno della 
scocca e le rende allo stesso tempo facilmente 
asportabili, senza utilizzo di attrezzi o viti,

per una profonda pulizia e disinfezione.
Al loro interno sono ricavate guide
per il sostegno di vassoi e ripiani interni
e per l’alloggiamento della serranda.

The internal side panels are made from diecast 
aluminium with rounded edges and corners. 
They are then coated in a thermal tunnel
with epoxy power.

A simple but effective bayonet system 
internationally patented is used for attaching
the sides to the inside of the unit and allows 
easy removal without the need for tools,

for thorough cleaning and disinfection.
The side panels are designed with guides
which hold trays and shelves as well
as the tambour door.



Basta un gesto per estrarre la serranda dopo averla portata a fi ne corsa
It’s easy to pull out the tambour door after having fully lowered it

In questo modo si accede facilmente alla scocca
It is now easy to access the body

Si estrae tirandola ortogonalmente alla rotaia di scorrimento
The door is drawn out by pulling it at right angles to its guide track

Procedura inversa per rimontare la serranda
Proceed in the reverse order to refit the door

L’attenzione al design e al lato estetico-funzionale, 
anche nelle componenti più tecniche,
ha risolto brillantemente l’esigenza di integrare dei paracolpi
in un basamento che dia stabilità ai carrelli.

A commitment to creating good, stylish design combined
with elevated functionality even in the most technical components
has resulted in the creation of these uniquely innovative
protective bumpers.
They are fully integrated into the base which itself
provides increased stability to the cart.
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Grande maneggevolezza contraddistingue
anche la serranda, costituita da una lastra
di materiale plastico prodotta per termoformatura,
la cui apertura è resa agevole dalla possibilità

di impugnare le nervature come delle maniglie. 
Può essere istantaneamente sfilata dalla scocca 
senza l’utilizzo di attrezzi, per una pulizia profonda 
della medesima e delle fiancate su cui scorre.
 

È completa di barra terminale in alluminio 
e può essere dotata di serratura a nottolino 
intercambiabile.

The sliding tambour door, made from a sheet 
of thermoformed plastic, is also very practical 
as the ridges can be used as hand-holds to aid 
opening and closing.

The door can be taken out of the frame
quickly without the need for tools allowing
for thorough cleaning of both the door itself 
and the guides on the frame.

The door comes with an aluminium end-rail 
and can be fitted with an interchangeable lever 
tumbler lock.
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Pronto soccorso area emergenza
Emergency Room



Il sistema pareti tecniche Zerofire® si adegua alla norma ISO 3394,
che disciplina il dimensionamento dei contenitori interscambiabili 
a 600x400 mm. Di conseguenza, anche i vassoi e tutti gli accessori 
risultano conformi a tale norma, favorendo la possibilità di interscambio.

The Zerofire® technical wall unit system is fully compliant with ISO 3394 
standards on the size of the interchangeable 600x400 mm containers. 
All trays and other accessories are designed to meet this standard
thereby increasing the flexibility of the system as a whole.
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Maniglia
I carrelli sono dotati di maniglia di spinta o traino 
in alluminio e sono destinati al trasporto e allo 
stoccaggio di materiali per percorsi medio lunghi.

Serratura
I moduli possono essere dotati di serratura
a nottolino intercambiabile.

Handle
The carts are equipped with aluminium
push/pull handles and are suitable for storage 
and transportation over medium-long distances.

Lock
The units may be fi tted with an interchangeable
lever tumbler lock.

cod. 9ZERO9000
Tasca multiuso
Multi-use container 



In ambito di emergenza, il trattamento di un paziente pediatrico
è notoriamente difficile ed emotivamente coinvolgente per il personale.
La valutazione di età e peso del bambino, indispensabile per il calcolo 
delle dosi dei farmaci da somministrare, risulta particolarmente 
complessa. La pressione emotiva sotto la quale operano i professionisti 
durante un’emergenza pediatrica aumenta poi il rischio di errore
nel calcolo e nella scelta dei corretti presidi di emergenza.
L’estrema configurabilità e flessibilità di personalizzazione del sistema 
Zerofire® facilita i metodi di lavoro dei professionisti nel risolvere
questo tipo di criticità.

Zerofire® modular carts can easily be fitted out in accordance
with these methods, and allow the predisposition of specific drawers, 
where you can put the necessary drugs, in adequate doses
for the resuscitation of a patient.

I carrelli modulari Zerofire® sono facilmente attrezzabili in coerenza
con questi metodi e rendono agevole la predisposizione di specifici cassetti, 
nei quali è possibile riporre i presidi necessari, nei dosaggi adeguati,
alla rianimazione di un paziente.

In emergency situations the treatment of children
is notoriously difficult and emotionally challenging for hospital staff. 
Establishing the weight and the age of the patient so as to provide
the correct dosage of medication is particularly demanding.
The emotional stress of a paediatric emergency can add to the risk
of errors in the calculation and preparation of the correct dosages of each drug.
The extreme configurability and flexibility of Zerofire® system
facilitates the working methods of professionals to solve
this type of critical situations.
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Pronto soccorso area rossa. Carrello Zerofire® “Bimbi a Colori”
ER Red zone. Zerofire® cart with “Color Coding Kids system”

Carrello Zerofire® “Bimbi a Colori” fotografato presso il pronto soccorso di Treviso
Zerofire® Cart “Color Coding Kids” photographed in the ER of Treviso Hospital



Altezza minima: 750 mm
Minimum height: 750 mm

Cod. 9ZERO1185 Workstation S.o.phia
Cod. 9ZERO1185 Workstation S.o.phia

Altezza massima: 900 mm
Maximum height: 900 mm

Cod. 9ZERO1066 Workstation Med.e.a
Cod. 9ZERO1066 Workstation Med.e.a

Larghezza minima: 800 mm
Minimum width: 800 mm

Cod. 9ZERO1191 Workstation Techn.a
Cod. 9ZERO1191 Workstation Techn.a

Larghezza massima: 2400 mm
Maximum width: 2400 mm

Cod. 9ZERO1123 Workstation fasciatoio
Cod. 9ZERO1123 Workstation baby changing unit

cod. 9ZERO1180
Questa struttura portante in alluminio, contraddistinta da un codice univoco, 
è estremamente flessibile e consente di adattare altezza, larghezza
e profondità alle diverse esigenze di ogni cliente.
La flessibilità della struttura, interamente personalizzabile nelle misure
e dotata di ruote gemellari di diametro 100 mm, dotata di freno, è ottenuta 
poi innestando nei blocchi tubi di diverse lunghezze. 
La profondità può variare da 600 a 800 mm a seconda della dimensione 
dei piani in Dupont™ Corian®. 
Il tubo poggiapiedi è in acciaio Inox.

This aluminium support structure with a unique code offers excellent
all-round fl exibility in height, width and depth so as to respond to the needs 
of each and every client. The basic structure, always fi tted with 100 mm
twin-wheel swivel castors, is adapted by inserting tubes of varying lengths 
making each section completely customisable.
Depth can be varied from 600 to 800 mm depending on the size
of Dupont™ Corian® top used.
The foot support tube is the only part of the system made from stainless steel.

Nel rispetto dell’ambiente, la particolare costruzione permette di ottimizzare
i trasporti riducendo gli imballaggi e realizzando un minore ingombro:
la modularità della struttura permette infatti il suo completo smontaggio.

The unique modular construction of the product means it can be 
fully dismantled for optimised transport thereby reducing packaging
and its overall environmental impact.
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Workstations
Workstations

Costante innovazione tecnologica e grande 
attenzione al design e ai materiali, hanno dato 
vita ad un prodotto più sofisticato:

Constant technological innovation and meticulous
attention to design and materials have resulted 
in a more sophisticated product. 

le saldature sono state sostituite da un blocco 
stampato in alluminio, più solido ed esteticamente 
gradevole, senza spigoli vivi, più pratico e disinfettabile.

All welding points have been replaced
by moulded aluminium block which is more 
stylish, practical, stronger and easier to disinfect.



cod. 4V10 Vaschetta grande per vassoio h100
cod. 4V10 Large bin for tray h mm 100

cod. 4V5 Vaschetta grande per vassoio h 50
cod. 4V5 Large bin for tray h mm 50

cod. 6V10 Vaschetta piccola per vassoioh100
cod. 6V10 Small bin for tray h mm 100

cod. 6V5 Vaschetta piccola per vassoio h50
cod. 6V5 Small bin for tray h mm 50

cod. Barra (al mt) acciaio Inox 30 x 10
cod. Barra (per mt) 30 x 10

cod. 9ZERO9100
Cassettiera sospesa con 3 cassetti, frontali in Baydur e maniglia incorporata
Suspended drawer system with 3 drawers with Baydur fronts and built-in handles

cod. 9ZERO9125
Vaschetta in materiale plastico con 3 divisori e coperchio trasparente.
Plastic trays with 3 dividers and transparent cover.

Esempio di composizione di vaschette con divisori,
coperchio trasparente e portaetichette.
An example of a typical drawer set-up with dividers,
transparent cover and label holders.

cod. TCM6
Piano in Dupont™ Corian®, sp. 13 mm, stampato con alzatina. Prof. 600 mm
13 mm moulded  Dupont™ Corian® worksurface with 600 mm depth raised section

Alcuni accessori per workstations.
Some available workstation accessories.
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Cod. 9ZERO1185 Workstation S.o.phia
(Sitting Operating Philosophia) è una 
postazione di lavoro di natura sanitaria,
con possibilità di operatore seduto, dotata

di una cassettiera multifunzione. 
L’alzata è accessoriabile a discrezione
del cliente con barre in acciaio Inox
a cui è possibile agganciare contenitori,

ripiani e strumentazioni; ciò permette
alla struttura la completa personalizzazione
a seconda delle diverse esigenze.

Le staffe sono regolabili in altezza (da 1 a 3 livelli) 
e il piano di lavoro è in Dupont™ Corian® 
ignifugo e disinfettabile a fondo.

Cod. 9ZERO1185 The S.o.phia workstation
(Sitting Operating Philosophy) is a healthcare 
workstation equipped with a multi-function 
drawer system allowing staff to work 

comfortably in a seated position.
The raised section made from stainless steel 
bars can be set up according to the needs
of the client and can hold containers,

shelves and other equipment making
the workstation completely customisable
to suit a wide range of needs.

The support bars offer three levels of height 
adjustment while the fi reproof Dupont™ Corian® 
worksurface allows for deep cleaning and disinfection.
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Esempio di utilizzo di workstation medicale in area critica
An example of a medical workstation in use in a critical area



cod. 9ZERO9110 Telaio in acciaio verniciato L.700 mm / Coated steel frame, w.700 mm
cod. 9ZERO9111 Telaio in acciaio verniciato L.1350 mm / Coated steel frame, w.1350 mm

cod. 9ZERO9120 Barra in acciaio inox L.700 mm / Stainless steel bar, w.700 mm
cod. 9ZERO9121 Barra in acciaio inox L.1350 mm / Stainless steel frame, w.1350 mm

cod. 9ZERO9125
Vaschetta per barra in materiale plastico, con 3 divisori e coperchio trasparente
Plastic bar-mounted tray with three dividers and transparent cover

cod. 9ZERO9126
Ripiano con bordi di contenimento su 3 lati
Tray with raised edges on 3 sides

cod. 9ZERO9122
Supporto contenitore per aghi quadrato
Square support for sharps container

cod. 9ZERO9123
Anello supporto contenitore aghi rotondo
Round support for sharps container

cod. 9ZERO9002 (alto / high) / cod. 9ZERO9001 (doppio / double)
Distributore siringhe alto a 4 scomparti / High syringe dispenser with 4 bins
Distributore doppio a 4 + 5 scomparti / Double dispenser with 4 + 5 bins

cod. 9ZERO9080 (larg. 650 mm) / cod. 9ZERO9081 (larg. 920 mm)
Casellario in materiale plastico a 6 ripiani 
Plastic storage unit with 6 shelves

Tutti gli accessori sono completi di supporti posteriori per l’aggancio su barra 25 x 10.
All accessories are fitted with rear supports for attachment to the 25 x 10 bars.
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Cod. 9ZERO1066 Workstation Med.e.a
(Medical Examination Apparatus) è una 
postazione di lavoro di natura sanitaria dotata

di contenitore con notevole capacità
di scorta che la rende adatta al magazzinaggio
e contenimento di farmaci ed attrezzature varie. 

L’alzata è personalizzabile secondo le esigenze
del cliente ed equipaggiabile con una molteplicità
di diversi accessori.

Cod. 9ZERO1066 The Med.e.a workstation 
(Medical Examination Apparatus) is a healthcare 
workstation with a very large container ideal

for the storage of drugs and a variety of tools 
and equipment. The support bar can be set up 

based on the needs of the client and can be 
equipped with a wide range of accessories.



A.B.C. Airways Breathing Circulation
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cod. 9ZERO1065
Carrello delle vie aeree Zerofire® attrezzato 
per la procedura di primo intervento ABC. 

Riconosciuta a livello internazionale, 
l’ABC è una tecnica mnemonica che ricorda
 ai soccorritori  le fasi essenziali nella valutazione 

e nel trattamento di un paziente in emergenza, 
identificandole con le iniziali delle parole chiave: 
Airways, Breathing e Circulation.

cod. 9ZERO1065
Zerofire® Airways cart equipped for providing 
emergency airways breathing treatment. 

An internationally recognised standard,
ABC is a mnemonic designed to remind emergency 
workers of the essential stages in the evaluation

of trauma patients by identifying them by three
key factors: Airways, Breathing and Circulation.
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Esempio di configurazione di una postazione di lavoro con apparecchiature tecnologiche e informatiche in area critica
An example of a workstation set up with computer and other hi-tech equipment in a critical area



cod. 9ZERO9127
Porta CPU verticale in alluminio
Aluminium vertically mounted CPU compartment

cod. 9ZERO9100
Cassettiera sospesa con 3 cassetti, frontali in Baydur e maniglia incorporata
Suspended drawer system with 3 drawers with Baydur fronts and built-in handles

cod. 9ZERO9129
Griglia metallica portacavi
Metal cable tidy

cod. 9ZERO9130
Porta CPU orizzontale in alluminio
Aluminium horizontally mounted CPU compartment

cod. 9ZERO9101
Cassettiera su ruote a 3 cassetti, frontali in Baydur e maniglia incorporata
Wheeled unit with 3 drawers, Baydur fronts and built-in handles

Workstation Techn.a, vista dal retro
Workstation Techn.a, rear view
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cod. 9ZERO1191 Workstation Techn.a 
(Technologically Advanced) è una postazione
di lavoro dotata di una cassettiera multifunzione 
e pensata per l’utilizzo di apparecchiature 

informatiche e tecnologiche all’interno
di ambienti ospedalieri. La seduta è resa
più comoda dal poggiapiedi in acciaio Inox, 

installato sul basamento in pressofusione 
di alluminio. Il vano porta CPU può essere 
installato in verticale oppure in orizzontale.

Per consentire massimo ordine e pulizia una 
griglia portacavi può essere installata sul retro 
della worstation. La configurazione qui riportata 
ha lunghezza 1400 mm e profondità 800 mm.

cod. 9ZERO1191 The Techn.a workstation
(Technologically Advanced)  has a multi-function
drawer system for use with computer and other 
hi-tech equipment in hospital environments. 

Comfort is ensured with the addition
of stainless steel foot supports fitted
to the diecast aluminium base.

The CPU compartment can be installed either 
horizontally or vertically. 

To allow maximum tidy and cleaning, a cable 
tidy can be installed on the back of worstation.
The configuration shown is 1400 mm long
and 800 mm wide.
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Cod. 9ZERO1123 Workstation fasciatoio
è pensata per soddisfare esaurientemente
i bisogni dell’area ostetricia:  è un fasciatoio 

completo di vasca per bagnetto e letto di visita 
dove i piccoli pazienti ricevono le loro prime cure.
È dotata di un cuscino-fasciatoio e, in questa

configurazione, dello speciale rubinetto a LED
e di due contenitori a serranda per materiali
di consumo.

Le ruote gemellari permettono
la movimentazione del fasciatoio
a corto raggio che assicura la possibilità
di una profonda  e completa pulizia del locale.

Cod. 9ZERO1123 The workstation
baby changing unit is designed
to provide a complete solution
to all obstetrics department needs.

This is a baby-changing unit with basin
and examination pad where these tiny patients 
receive their first treatment.

It is equipped with a changing mat and,
in the configuration shown, a special LED tap 
and two tambour door compartments
for the storage of general materials. 

The twin-wheel castors make the table easy 
to move over short distances which in turn 
facilitates thorough cleaning of the room.



Veletta sottolavello in alluminio,
con alloggiamento per sistema di collegamento 
idraulico estensibile.

Aluminium panel with extendible tubing
for plumbing connections.

cod. VC7
Vasca ergonomica in Dupont™ Corian®

Ergonomic Dupont™ Corian® basin

Doccetta estraibile a scomparsa, con LED visualizzazione temperatura
Pull-out spray tap with LED temperature visualisation

cod. RB6
Rubinetto con miscelatore e getto virante illuminato a LED
Variable jet mixer tap with LED illumination

Alzatina/ripiano per barattoli e portaoggetti
Rised edge/shelf for jars and containers

cod. RB4
Rubinetto tradizionale termostatico, con manopola per regolazione temperatura
Traditional thermostatic tap with temperature regulating handle
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Cod. 9ZERO1123 Workstation fasciatoio
rappresenta un’innovazione unica nel suo 
genere. 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. 
Il sistema è ecologico e non comporta alcun 
dispendio aggiuntivo di energia: micro-turbine 

consentono di alimentare le luci a LED con il 
passaggio dell’acqua all’interno delle tubature.

Cod. 9ZERO1123 The workstation
baby changing unit is unique.
Hygiene is guaranteed
by the Dupont™ Corian® surface.

It is supplied with plumbing tubing
which can be extended up to 2 metres
from the wall without disconnection allowing 
the unit to be moved with ease.

The basin is different from others available
on the market because it has been specifically 
designed for washing new-born infants.
On request an innovative coloured LED system 

can be incorporated into the spray head making 
the temperature of the water easily visible
so hospital staff can be sure it’s suitable
for washing the infant.

This is an eco-friendly system requiring
no added electricity as micro-turbines provide 
the energy needed to power the LED lights
from the water running through the tubes.



Esempi di utilizzo del modulo
Examples of the unit in use

Le ruote gemellari e i tubi per il collegamento idraulico estensibili fino
a circa 2 metri permettono lo spostamento del mobile per consentire
una profonda e completa pulizia.

The twin-wheel castors and plumbing connection tubes extendible
up to 2 metres allow the unit to be moved in order to facilitate
thorough cleaning.

cod. 9ZERO9131 Cuscino fasciatoio larghezza 975 mm
cod. 9ZERO9133 Cuscino fasciatoio larghezza 660 mm
Il cuscino-fasciatoio imbottito è sagomato su misura per fungere 
da appoggio per la visita o per cambiare il neonato.
L’articolo è vendibile singolarmente e si adatta comodamente
ad essere appoggiato su diverse superfici.

The changing mat is padded and shaped to be ideal for changing
and examining new-born babies.
The mat is available separately and is suitable for use on a wide range
of surfaces.
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Area Isola neonatale
Neonatal Treatment Area

Su richiesta speciale è possibile attrezzare il fasciatoio 
con un’alzata per installarvi strumentazioni del cliente

On request the changing unit can be supplied
with a support bar for holding client equipment

cod. 9ZERO1122
Fasciatoio con zona di appoggio, cassettiera e serranda
Unit with changing mat, drawers and tambour doors

cod. 9ZERO1124
Fasciatoio completo
Complete unit

cod. 9ZERO1121
Bagnetto con ruote per la movimentazione
Bath with wheels for easy movement

cod. 9ZERO1120
Piccolo fasciatoio con carrello serranda
Small unit with tambour doors
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Esempio di arredo ambulatorio
An example of clinic furniture



cod. 9ZERO9088
Porta stupefacenti con serratura
Lockable drug storage tray

cod. 9ZERO9041
Ripiano portasonde /cateteri 4 posti 600 x 400 mm estraibile
Probe/catheter holder shelf 4 pls. 600x400 mm full extension slide

cod. 9ZERO9042
Vassoio portasonde verticale
Vertical probe tray

cod. 9ZERO9040
Ripiano in acciaio Inox portasonde/cateteri 6 ps. 600x400 mm fisso
Probe/catheter holder shelf 6 pls. 600x400 mm fixed in stainless steel

cod. 9ZERO9045 Griglia portatasche / Holder support
cod. 9ZERO9046 Tasca piccola portacateteri / Small catheter holder
cod. 9ZERO9047 Tasca grande portacateteri / Large catheter holder

cod. 9ZERO9051
Ripiano porta 4 ganci endoscopi 600 x 400 mm
Shelf with 4 endoscope hooks 600 x 400 mm

cod. 9ZERO9070
Porta fili di sutura a 6 ripiani
6 section suture holder

cod. 9ZERO9020
Ripiano in alluminio 600 x 400 mm
Aluminium shelf 600 x 400 mm

Esempio - Portastupefacenti confi gurato con bins distribuzione monodose
Example - Drug storage tray confi gured with single-dose drug distribution bins
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L’interno di ogni elemento modulare può essere 
attrezzato con una molteplicità di strumenti: 
ripiani in lamiera di alluminio, ripiani grigliati, 

portacateteri, portaendoscopi, casellari, vassoi 
in ABS con divisori a vaschetta asportabili, 

vassoi porta stupefacenti con chiave, vassoi 
porta sonde verticali.

Principio chiave della modularità è la perfetta 
interscambiabilità degli elementi con sistemi 

e arredi esistenti nelle strutture, e con sistemi 
complementari quali la serie Praxis.

The inside of each unit can be fitted with a vast 
range of equipment: sheet aluminium shelves, 

rack shelves, catheter holders, endoscope holders, 
folders, ABS trays with removable bins,

lockable drug storage trays,
vertical probe holders.

What makes the units so flexible and modular
is that all elements are fully interchangeable 
using supports supplied with the Zerofire® 

units as well as with complementary systems 
such as Praxis.



cod. VP5D 600 x 400 x 50 mm

Ripiano con vaschette miste h 100 mm
Shelf with mixed bins h 100 mm

cod. 9ZERO9030
Ripiano casellario 5 posti 600 x 400 mm
Filing rack shelf 5 places 600 x 400 mm

cod. VP10D 600 x 400 x 100 mm cod. VP20D 600 x 400 x 200 mm

cod. 9ZERO9085
Cassetta per distribuzione monodose con 8 bins
Single-dose drug distribution drawer with 8 bins

cod. 9ZERO9086
Cassetta per distribuzione monodose con 12 bins
Single-dose drug distribution drawer with 12 bins
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BASIC LINE

cod. 9ZERO1051
Carrello medio
Medium-height cart

cod. 9ZERO1061
Carrello medio doppio
Medium-height double cart

cod. 9ZERO1050
Carrello alto
Tall cart

cod. 9ZERO1060
Carrello alto doppio
Tall double cart
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cod. 9ZERO1060 Carrello alto doppio
cod. 9ZERO1060 Tall double-width cart

Elementi base linea Zerofire®

Units from the Zerofire® basic line



cod. 9ZERO1001 Base / Base cabinet
cod. 9ZERO1002 Pensile / Wall cabinet

cod. 9ZERO1000
Colonna sospesa a muro
Wall-mounted tall cabinet

cod. 9ZERO1062
Carrello basso doppio
Low double cart

cod. 9ZERO1063
Carrello basso triplo
Low triple cart
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cod. 9ZERO1062 Carrello basso doppio
cod. 9ZERO1062 Low double-width cart

Elementi base linea Zerofire®

Units from the Zerofire® basic line



Composizioni miste di colonne su ruote / piedini
Mixed arrangements of tall cabinets mounted on wheels  / feet

Composizioni miste di colonne / basi su ruote + pensili
Mixed arrangements of wheel-mounted tall / base cabinets + wall cabinets

Composizioni miste di colonne su ruote o sospese /  basi su ruote + pensili e lavello sospeso
Mixed arrangements of wheel-mounted or suspended tall cabinets / wheel-mounted base cabinets + wall cabinets and suspended sink

Composizioni miste di colonne / basi + pensili su piedini con postazione lavoro
Mixed arrangements of tall / base cabinets on feet with workstation + wall cabinets
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Esempio composizioni armadiature
Examples of cabinet arrangements



Arancione - Orange
RAL 2004

Rosso - Red
RAL 3020

Verde Abete - Fir Green
RAL 6018

Verde Bottiglia - Bottle Green
RAL 6029

Mandarino - Mandarin Orange
RAL 2011

Verde Chiaro - Light Green
RAL 6027 

Blu - Blue
RAL 5012

Acquamarina - Aquamarine
317 C
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Cartella colori cassetti
Drawer colour chart



Silver RAL 9006
(DI SERIE) - (STANDARD)

Colonial White RAL 9001
(SU RICHIESTA) - (ON REQUEST)

Maldives RAL 6027
(SU RICHIESTA) - (ON REQUEST)

White RAL 9003
(DI SERIE) - (STANDARD)

Colonial White
RAL 9001

Grass
RAL 6018

Silver
RAL 9006

Blue
RAL 5012

White
RAL 9003

Lilac
RAL 4005

Maldives
RAL 6027

Indigo
RAL 5002

Orange
RAL 2004

Ruby
RAL 3002
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Cartella colori serrande
Tambour door colour chart

Cartella colori scocche
Body colour chart

I paracolpi del basamento
sono disponibili in colore blu o arancio

The base buffers
are available in blue or orange colour 
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Pronto soccorso area rossa
ER Red area

Cortesia: Pronto Soccorso di Treviso
With thanks to: Treviso ER Department



All materials used in the manufacture of these products
have been subjected to chemical resistance testing in accordance
with EN 12720 norms (Assessment of surface resistance to cold liquids).
The materials presented no damage under testing
with various concentrations of Chlorhexidine Gluconate disinfectant
which is commonly used for cleaning and disinfection.
Some testing certificates are shown here.

pCon.planner è un software che consente di creare complessi
ambienti arredati in maniera semplice.
Contiene un poderoso motore che permetterà di configurare
e visualizzare i prodotti Favero Health Projects in forma semplice, 
professionale e veloce. 

Le caratteristiche principali sono:
• Configurazioni con semplici click
• DWG come formato di file nativo
• Comandi di architettura
• Accesso a migliaia di prodotti reali e pre-composizioni 3D
  attraverso pCon.catalog
• Inserimento accessori generici utilizzando la galleria 3D di Google
• Creazione e registrazione animazioni
• Creazione di immagini foto-realistiche

Contatta Favero Health Projects per accedere alla versione di configurazione.
La versione con accesso al pCon.catalog potrà essere scaricata da
www.pcon-planner.com/it

pCon.planner is a software solution designed to aid in the creation
of complex furnishing environments.
The solution runs on a powerful engine which allows clients to configure 
and visualise Favero Health Projects products professionally,
quickly and with ease.

The main features are:
• One-click configuration
• DWG native format
• Architectural controls
• Access to thousands of real pre-configured 3D products
  from the pCon.catalog
• Ability to use generic accessories from Google’s 3D gallery
• Ability to create and record user-defined animations
• Creation of photo-realistic images

Contact Favero Health Projects for access to the configuration version. 
The version including access to the pCon.catalog can be downloaded from 
www.pcon-planner.com

I materiali utilizzati nella realizzazione sono stati sottoposti
a test di resistenza chimica ai disinfettanti secondo la norma
EN 12720 – Resistenza delle superfici ai liquidi freddi.
È stata testata la reazione al disinfettante Clorexidina Gluconato
a varie concentrazioni, solitamente usate nella pulizia e disinfezione,
e non è stato riscontrato alcun danneggiamento nel materiale testato.
Qui sotto alcuni certificati di prova.
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Certificazioni
Certifications

Configuratore pConPlanner
pConPlanner software



Zero

0.     Sistema Modulare Zerofire®

        Zerofire® Modular System
6.     Degenza 3002
        General hospital bed 3002
7.     Letti a colonna
        Column-mounted beds
9.     Accessori letti
        Bed accessories
10.   Comodini - Tavoli servitori
        Bedside cabinets - Overbed tables
11.   Letti ad altezza variabile Wing
        Adjustable height beds Wing
12.   Letti a colonna Entasis
        Column-mounted beds Entasis
14.   Comodini Tender
        Bedside cabinets Tender
15.   Lettini visita First
        Catalogo provvisorio
19.   Praxis XE
        Praxis XE
20.   Praxis
        Praxis 
21.   Armadi degenza
        Patient lockers
22.   Armadi porta medicinali
        Medicine Cabinets
26.   Cucinette piano
        Floor kitchenettes
41.   Poltrone medicali
        Medical chairs

42.   Poltrone prelievi
        Specimen-collection chairs
43.   Sedie e tavoli
        Seats and tables
44.   Sedute mediche e dentistiche
        Medical and dental chairs 
48.   Sherpa barella multifunzione
        Sherpa multipurpose stretcher 
49.   Ambulatori specialistici
        Consulting clinics
50.   Ambulatori
        Consulting rooms
51.   Lettini visita H.V.
        Ht. Adj. Examination tables
52.   Letto rianimazione con pesatura
        ICU bed with weighing device 
54.   Barelle
        Stretchers
55.   Letto pediatrico Horizon 400
        Horizon 400 Paediatric bed
56.   Letto rianimazione elettrico
        Electrically operated intensive care bed
57.   Letto rianimazione
        Intensive care bed
58.   Barelle rianimazione
        Resuscitation stretchers
59.   Barella emergenza
        Emergency stretcher
60.   Carrelli ed elementi multifunzione
        Multipurpose carts and units 

61.   Carrelli Baydur
        Baydur carts
64.   CarLo Carrelli Logistica
        CarLo Logistics carts
68.   CartEsio Carrelli
        CartEsio Carts
70.   Over-tour carrello monoscocca multifunzione
        Over-tour multipurpose cart
72.   Fasciatoi - Culle e lettini
        Nappy changing units - Cradles and cots
74.   Lettino pediatrico Horizon 200
        Horizon 200 Paediatric cot
81.   Uffici
        Offices
90.   Arredi per residenze sanitarie
        Health care residences furniture 
91.   SenecA: Letti ad altezza variabile elettrica
        SenecA: Electric height-adjustable beds    

Favero Health Projects Spa
Via Schiavonesca Priula, 20
31044 Montebelluna
Treviso-Italy

Tel  +39 0423 6125
Fax +39 0423 612680
E-mail: info@favero.it 
www.favero.it

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008
Azienda certificata UNI EN ISO 13485:2003
Azienda certificata UNI EN ISO 14001:2004 

Ufficio Commerciale
Fax +39 0423 303433
uff.commerciale@favero.it

Ufficio Amministrativo
Fax +39 0423 612650
uff.amministrazione@favero.it

Ufficio Acquisti
Fax +39 0423 612646
uff.acquisti@favero.it

Export Dpt.
Fax +39 0423 600417
export.dpt@favero.it
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La ditta si riserva di apportare
quelle modifiche tecniche ed estetiche
che ritiene più opportune,
anche senza preavviso.

The firm reserves the right to make
any technical and aesthetic
changes it deems necessary,
without prior notice.
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