Offerte IP 2022

Ricerca e Seleziona
Qualità & Soluzioni
per voi!

Bambach
Keeler • Eos
-25%

dal 1 marzo al 30 giugno 2022

Rivestimento in vinile chirurgico Hi-Tech
oppure in pelle pregiata

SEGGIOLINO ERGONOMICO,
l'originale A SELLA BAMBACH
L’unico anche per i dettagli brevettati, che guida naturalmente alla postura ideale pur lasciando liberi nei movimenti. Dimostrato scientificamente, copiato ma mai imitato.
Consente alla colonna di funzionare sul suo asse ottimale bilanciato, con la curvatura ideale e mantenendo i muscoli alla
minima tensione. Disponibile anche con accessori particolari.

Regolazione
inclinazione
seduta
Regolazione
altezza

Patologie muscoloscheletriche
correlate alla professione odontoiatrica
problemi - cause - prevenzione

Base in alluminio lucidato
ø 60 cm
per massima libertà
di movimento

(manuale che spiega nei
dettagli e che inviamo in
PDF gratuitamente a chi
ne fa richiesta)

Per Dentista e Igienista consigliamo senza schienale!
• Qualità massima di tutti i componenti “GMP” • Made in
Europe • Posizione naturale • Regolabile in altezza e inclinazione • Accessori per le più particolari necessità • Base
ø 60 cm. • Pompa a gas di qualità e di altezze diverse senza
costi aggiuntivi • Ruote specifiche a richiesta • Selle speciali
• Ampia gamma di colori disponibili.
Basso 470-590 mm. - alt. operatore > 150-160 cm
Medio 560-730 mm. - alt. operatore > 160-180 cm
Alto 600-860 mm - alt. operatore > 180 cm
SEGGIOLINO A SELLA BAMBACH IN VINILE HI-TECH

820,00

€ 940,00 €
basso 150-160 cm medio 160-180 cm
60 3112L
60 3112

Bambach per le specificità del lavoro al microscopio.
Bracciolo scorrevole liberamente in lunghezza e larghezza
(oscillazione libera). Regolatore di altezza (fisso).
Allevia tensione a spalle, collo e braccia.

1.380,00

Struttura del Bambach
per procedure al microscopio

60 3112BLM Bambach microscopio nero €
(Specificare: pompa elevatrice alta, media o bassa).
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Colori Bambach in vinile Hi Tech
aubergin

alto > 180
60 3112H

GALILEIANI KEELER SuperVu
Lenti
smontabili
e lavabili

Alta brillantezza, forniscono la visione dell’intera bocca.
Forniti nell’astuccio speciale rigido, con 2 cappucci protettivi
sterilizzabili, 1 levetta di sollevamento sterilizzabile, 1 supporto montabile per lenti correttive, 1 panno.
• Leggeri • Lenti multi strato, smontabili e lavabili • Ampia
visione e profondità di campo.

Attacco
fisso
regolabile
Caschetto Comfort
Cappucci protettivi
autoclavabili

Galileiani Keeler SuperVU con montatura Sport Design
€ 1.330,00 €
2,5 x 34 cm
2,5 x 42 cm
3,0 x 34 cm
3,0 x 42 cm
16 31M2534 16 31M2542 16 31M3034 16 31M3042
Montatura scelta:

990,00

Galileiani Keeler SuperVU con Caschetto Comfort
€ 1.430,00 €
con casc. 2,5x con casc. 2,5x con casc. 3,0x con casc. 3,0x
distanza lav.
distanza lav.
distanza lav.
distanza lav.
34 cm.
42 cm.
34 cm.
42 cm.
16 31C2534 16 31C3042
16 31C3034 16 31C3042

1.070,00

Hi-Res Keeler
L’unico sistema al mondo che comprende i vantaggi
dei galileiani e dei prismatici
• Leggeri • Massima brillantezza • Maggiore campo visivo
• Perfettamente nitidi anche ai bordi.
• Astuccio rigido con 2 cappucci protettivi sterilizzabili,
1 levetta di sollevamento sterilizzabile,
1 panno per pulizia
Hi-Res

con Montaura
€ 1.710,00

con Caschetto
€ 1.810,00

€

€

1.280,00

16 3HM3034
16 3HM3042

3,0X / 34 cm
3,0X / 42 cm

1.350,00

16 3HC3034
16 3HC3042

Prismatici XL ADVANTAGE Keeler
Indicati per gli ingrandimenti necessari per procedure
chirurgiche e odontoiatriche avanzate sono prodotti con
vetro multistrato della massima qualità, allineati al laser
e trattati con rivestimento antiriflesso allo scopo di offrire
un’immagine brillante e nitida.
Leggeri, 67 g, sono estremamente luminosi.
Forniti in un astuccio rigido comprendono: 2 cappucci
protettrici sterilizzabili, 1 levetta sollevamento
sterilizzabile, 1 panno per la pulizia.
Prismatici

4,5X / 34 cm
4,5X / 42 cm

con Montaura
€ 1.835,00

con Caschetto
€ 1.935,00

€

€

1.370,00

16 32M4534
16 32M4542

1.450,00

16 32C4534
16 32C4542

EOS Made in USA per ingranditori e caschetti
Più luminoso, più leggero, più piccolo
Disponibile con attacchi per tutte le principali marche di
ingranditori

Keeler

Dimensioni: 8,26 x 6,03 x 2,54 cm
• Leggerissimo 11 g. • Intensità regolabile fino a 48473 lux
• Filtro per compositi sollevabile • LED 3W • Durata 50.000
ore • Batteria ricaricabile agli ioni di litio • 7 ore di uso
continuo • Ricarica veloce

Zeiss

Surgitel
EOS su ingranditori galileiani Keeler

Universale
Orascoptic

Eos + caschetto

16 581EK1	EOS Clip KIT contiene: ������������������������������ € 850,00
Lampada EOS, Battery pack e caricatore
€

690,00

16 581EK2	EOS Caschetto KIT ����������������������������������� € 870,00
contiene: Lamp. EOS Battery pack e caric.
€

710,00
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