
www.evoteck.it

nido 
estraibile
antiscivolo
Il nido riscaldato Antiscivolo Evoteck è 
l’ideale per i lattonzoli della sala parto 
e nello svezzamento per le caratteristi-
che di comfort, igiene e sicurezza. La 
nuova formulazione del rivestimento con 
l’ingrediente a granulometria tarata per 
l’appoggio del piede del suinetto, garan-
tisce una sicura stabilità anche durante 
il periodo subito dopo il parto. Il suinetto 
non scivola trovandosi su un materiale 
speciale, appositamente testato per 
garantirne la stabilita. Il rivestimento al 
plastisol anche trattandosi  del modello 
antiscivolo non perde le sue caratteristi-
che di comfort ed elasticità tipiche dei 
prodotti plastificati Evoteck. Struttural-
mente il nido è formato da un’anima in 
lamiera che può essere liscia, fessurata 
o bugnata a seconda delle esigenze del 
cliente, unita ad un telaio in laminato 
piatto che le da forma e  portata. Una 
serpentina in tubo curvato da 1/2” pro-
vato ad acqua, ne costituisce il circui-
to di riscaldamento. Per l’attacco sono 
previsti dei gomiti a 90°  in acciaio inox, 
ma sono possibili altri tipi di uscita e di 
attacco. L’anima in metallo subisce poi 
un processo di plastificazione ad immer-
sione  che ne aumenta notevolmente la 
durabilità, proteggendo la superficie. Il 
Nido viene prodotto a misura e forma 
diversa, e può essere posizionato  ovun-
que  all’interno del Grigliato parto.
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nido estraibile antiscivolo

elenco vantaggi
l Superficie antiscivolo
l Più comfort per i suinetti
l Prodotta a misura
l Prodotta anche a forma di trapezio
l Regolazione posizione uscite
l Omogeneità distribuzione calore
l Adattabilità con altri accessori nido
l Elevata durabilità nel tempo

scheda tecnica

Lunghezza L = da 500 a 2000 mm

Larghezza Lar da 250 a 1800 mm

Altezza H da 40 a 80 mm

Peso 45 kg/m2

Potenza 200 W

Q.tà max su pallet 30 pezzi

Attacco filettato inox Superficie antiscivolo

Circuito riscaldamento


