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   CARATTERISTICHE PRINCIPALI:  
- struttura in acciaio di elevato spessore per la massima stabilità, dotato di 4 ruote orientabili dia-

metro 75 mm; 
- le ruote anteriori sono dotate di freno; 
- tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossidiche di alta qualità. 
 

   VANO TECNICO al lato della cassettiera contenente: 
- interruttore generale luminoso e fusibili di protezione; 
- cassetta di collegamenti elettrici e pneumatici; 
- trasformatore e scheda elettronica di connessione che porta il voltaggio operativo a 24V; 
- filtro dell’aria con scarico automatico della condensa e regolatori di pressione. 
 

   TAVOLETTA STRUMENTI ELEGANCE: 
- moduli caratterizzati dal recupero superiore degli strumenti; 
- predisposizione fino a 4 strumenti;  
- serbatoio dell’acqua degli spray con comando per la pressurizzazione; 
- tastiera di comando touch screen capacitiva con le seguenti funzioni: 
- segnale apparecchio alimentato; 
- indicazione della velocità impostata e della progressione del pedale di comando (con pedale 

progressivo); 
- spray attivo; 
- fibre ottiche attive; 
- inversione rotazione del micromotore attiva con segnale sonoro; 
- pulsanti +/- per la selezione della velocità massima degli strumenti dinamici; 
- pulsante a funzione programmabile, stabile o instabile a disposizione (apri-porta, chiamata assi-

stente, ecc..). 
- Comandi della poltrona. 
 

   ALIMENTAZIONI E ASSORBIMENTI (con massima configurazione): 
- aria: 5bar, 50 l/min;    
- alimentazione:230V, max2000 W. 

UNITÀ PODOLOGICHE 

MODELLO CODICE 

SCIROCCO Elegance 85 9210180 

SCIROCCO Classic 85 9210181 

SCIROCCO PLUS Elegance 85 9210190 

SCIROCCO PLUS Classic 85 9210191 

VERSIONI MANCINE SX 

UNITÀ PODOLOGICA SCIROCCO  Le nuove unità podologiche SCIROCCO E SCIROCCO PLUS nascono con l’obiettivo di agevo-
lare il lavoro del podologo, garantire la massima libertà di movimento e permettere al professio-
nista di concentrarsi esclusivamente sul trattamento clinico. 
La tavoletta portastrumenti SCIROCCO è articolata al riunito con un braccio con un’ampia 
escursione . Il pannello di controllo touch screen, di serie, permette di controllare tutte le funzioni 
del riunito e della poltrona con un dito. L’unità podologica SCIROCCO viene fornita con mobile 
larghezza 850 (1 anta da 350 ed un elemento da 4 cassetti da 500) e con tavoletta strumenti 
ELEGANCE o CLASSIC.  
Nella versione SCIROCCO PLUS il braccio, motorizzato, può muoversi verticalmente di 150mm 
grazie ad un attuatore lineare. Il pannello di controllo touch screen di serie permette di controlla-
re tutte le funzioni del riunito e della poltrona con un dito. Grazie alle generose dimensioni della 
cassettiera è possibile integrare sia il compressore che i motore aspirante, così da rendere l’uni-
tà completamente autonoma. 
Il piano di lavoro è realizzato in Corian®. 

Miltos
Barra
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 UNITÀ PODOLOGICHE 

UNITÀ PODOLOGICA GHIBLI 
La nuova unità podologica GHIBLI nasce con l’obiettivo di agevolare il lavoro del podologo, 
garantire la massima libertà di movimento e permettere al professionista di concentrarsi 
esclusivamente sul trattamento clinico. 
Questo obiettivo è stato raggiunto tramite un eccellente livello di innovazione combinando la 
semplicità d’uso, il comfort e il design.  
La tavoletta portastrumenti GHIBLI è articolata al riunito con un doppio braccio a pantografo 
con un’ampia escursione . 
Il collegamento della lampada scialitica è realizzato su uno snodo coassiale al braccio del 
riunito per garantire la massima libertà di movimento. 
Il pannello di controllo touch screen, di serie, permette di controllare tutte le funzioni del riuni-
to e della poltrona con un dito. 
 

 

 

L’unità podologica GHIBLI è così conformata:  
- base macchina in acciaio di elevato spessore dotato di 5 ruote orientabili da 75mm di dia-

metro di cui 2 con freno; 
- 1 mobile da 350mm con anta ed 1 mobile da 500mm con 4 cassetti (1 M1, 2 M2, 1 M4) tutti 

con frontali in MDF abbinabili ai colori delle poltrone BTC; 
- palo lampada per lampade scialitiche; 
- modulo siringa Elegance; 
- modulo micromotore ghibli Elegance (micromotore incluso); 
- pannello di comando touch screen; 
- pedale progressivo. 

MODELLO CODICE 

GHIBLI Elegance 85 MDF 9210170 

Pagina di comando riunito.  Pagina di comando poltrona.  
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI:  
- struttura in acciaio di elevato spessore per la massima stabilità, dotato di 5 ruote orientabili     

diametro 75 mm; 
- le ruote anteriori sono dotate di freno; 
- tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossidiche di alta qualità. 
VANO TECNICO al lato del mobile da 350mm contenente: 
- interruttore generale luminoso e fusibili di protezione; 
- cassetta di collegamenti elettrici e pneumatici; 
- trasformatore e scheda elettronica di connessione che porta il voltaggio operativo a 24V; 
- filtro dell’aria con scarico automatico della condensa e regolatori di pressione. 

TAVOLETTA STRUMENTI : 
La tavoletta portastrumenti GHIBLI è articolata al riunito con un doppio braccio a pantografo con 
un’ampia escursione . 
- moduli caratterizzati dal recupero superiore degli strumenti; 
- predisposizione fino a 4 strumenti;  
- serbatoio dell’acqua degli spray con comando per la pressurizzazione posto internamente al 

mobile da 350mm; 
- tastiera di comando touch screen con le seguenti funzioni: 
- Indicazione della velocità degli strumenti dinamici, velocità impostata e della progressione del 

pedale di comando (con pedale progressivo); 
- segnale spray attivo; 
- segnale fibre ottiche attive; 
- segnale inversione rotazione del micromotore attiva con segnale acustico; 
- pulsanti +/- per la selezione della velocità massima degli strumenti dinamici; 
- pulsante a funzione programmabile, stabile o instabile a disposizione (apri-porta, chiamata 

dell’assistente, ecc..). 
- tastiera di comando di tutte le funzioni della poltrona, comprese 4 posizioni di memoria; 
- contatore dell’utilizzo degli strumenti.  
ALIMENTAZIONI E ASSORBIMENTI (con massima configurazione): 
- aria: 5bar, 50 l/min;    
- alimentazione: 230V, max 2000 W. 

UNITÀ PODOLOGICHE 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI:  
- struttura in acciaio di elevato spessore per la massima stabilità, dotato di 4 ruote orien-

tabili     diametro 75 mm; 
- le ruote anteriori sono dotate di freno; 
- tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossidiche di alta qualità; 
- disponibile nella versione mancina senza sovraprezzo; 
- piano in corian; 
- mobile da 35cm con anta; 
- Mobile da 50 a  4 cassetti; 
- serbatoio dell’acqua degli spray; 
 

VANO TECNICO : 
- interruttore generale luminoso e fusibili di protezione; 
- cassetta di collegamenti elettrici e pneumatici; 
- trasformatore e scheda elettronica di connessione che porta il voltaggio operativo a 

24V; 
- filtro dell’aria con scarico automatico della condensa e regolatori di pressione; 
- comando per la pressurizzazione del serbatoio dell’acqua. 
 

PALO DI SUPPORTO della tavoletta con attacco multiplo per lampade diametro 12,5 e 
16 mm. 
 

TAVOLETTA STRUMENTI ELEGANCE: 
- orientabile sul piano orizzontale con le seguenti caratteristiche: 
- moduli caratterizzati dal recupero superiore degli strumenti; 
- predisposizione fino a 4 strumenti;  
- tastiera di comando touchscreen: 
 

ALIMENTAZIONI E ASSORBIMENTI (con massima configurazione): 
- aria: 5bar, 50 l/min;    
- alimentazione:230V, max 2000 W. 

UNITÀ PODOLOGICHE 

MODELLO CODICE 

Standard 9210323 

Sx 9210341 

Comando di tutte le funzioni del riunito e della poltrona in 
un’unica consolle touchscreen.  
In alternativa alla tastiera di comando a membrana.  

CODICE 

9210808 

TASTIERA DI COMANDO TOUCHSCREEN 

UNITÀ PODOLOGICA ALISEO 85 ELEGANCE  
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UNITÀ PODOLOGICHE 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:  
- struttura in acciaio di elevato spessore per la massima stabilità, dotato di 4 ruote 

orientabili     diametro 75 mm; 
- le ruote anteriori sono dotate di freno; 
- tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossidiche di alta qualità; 
- disponibile nella versione mancina senza sovraprezzo; 
- piano in corian; 
- mobile da 35cm con anta; 
- Mobile da 50 a  4 cassetti; 
- serbatoio dell’acqua degli spray; 
 

VANO TECNICO contenente: 
- interruttore generale luminoso e fusibili di protezione; 
- serbatoio dell’acqua degli spray; 
- cassetta di collegamenti elettrici e pneumatici; 
- trasformatore e scheda elettronica di connessione che porta il voltaggio operativo a 

24V; 
- filtro dell’aria con scarico automatico della condensa e regolatori di pressione. 
 

TAVOLETTA STRUMENTI CLASSIC 

- orientabile sul piano orizzontale con le seguenti caratteristiche: 
- moduli con cordoni pendenti; 
- predisposizione fino a 4 strumenti;  
- comando per la pressurizzazione; 
- tastiera di comando touchscreen. 

 

ALIMENTAZIONI E ASSORBIMENTI (con massima configurazione) 
- aria: 5bar, 50 l/min;    
- alimentazione: 230V, max 2000 W. 

MODELLO CODICE 

Standard 9210328 

Sx 9210342 

Comando di tutte le funzioni del riunito e della poltrona in 
un’unica consolle touchscreen.  
In alternativa alla tastiera di comando a membrana.  

CODICE 

9210808 

TASTIERA DI COMANDO TOUCHSCREEN 

UNITÀ PODOLOGICA ALISEO 85 CLASSIC  
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UNITÀ PODOLOGICA predisposta per mobili a  larghezza 500 o 1000 mm.  
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:  
- struttura in acciaio di elevato spessore per la massima stabilità, dotato di 4 ruote orientabili     

diametro 75 mm; 
- le ruote anteriori sono dotate di freno; 
- tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossidiche di alta qualità. 
 

VANO TECNICO alla base del palo contenente: 
- interruttore generale luminoso e fusibili di protezione; 
- cassetta di collegamenti elettrici e pneumatici; 
- trasformatore e scheda elettronica di connessione che porta il voltaggio operativo a 24V; 
- filtro dell’aria con scarico automatico della condensa e regolatori di pressione; 
- paolo di supporto della tavoletta con attacco multiplo per lampade diametro 12,5 e 16 mm. 
 

TAVOLETTA STRUMENTI ELEGANCE: 
- orientabile di 210° sul piano orizzontale con le seguenti caratteristiche: 
- moduli caratterizzati dal recupero superiore degli strumenti; 
- predisposizione fino a 4 strumenti;  
- serbatoio dell’acqua degli spray con comando per la pressurizzazione; 
- tastiera di comando a membrana con le seguenti funzioni: 
- segnale apparecchio alimentato; 
- indicazione con 5 led blu a doppia intensità della velocità impostata e della progressione del 

pedale di comando (con pedale progressivo); 
- pulsante luminoso spray attivo; 
- pulsante luminoso fibre ottiche attive; 
- pulsante luminoso inversione rotazione del micromotore attiva con segnale sonoro; 
- pulsanti +/- per la selezione della velocità massima degli strumenti dinamici; 
- pulsante a funzione programmabile, stabile o instabile a disposizione  
   (apri-porta, chiamata assistente, ecc..). 
 

ALIMENTAZIONI E ASSORBIMENTI (con massima configurazione): 
- aria: 5bar, 50 l/min;    
- alimentazione:230V, max2000 W. 

UNITÀ PODOLOGICHE 

MODELLO CODICE 

Standard 9210222 Tastiera di comando a membrana. 

Comando di tutte le funzioni del riunito e della poltrona in 
un’unica consolle touchscreen.  
In alternativa alla tastiera di comando a membrana.  

CODICE 

9210808 

TASTIERA DI COMANDO TOUCHSCREEN 

UNITÀ PODOLOGICA ALISEO ELEGANCE  
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 
 

UNITÀ PODOLOGICA predisposta per mobili a  larghezza 500 o 1000 mm.  
Struttura in acciaio di elevato spessore per la massima stabilità, dotato di 4 
ruote orientabili diametro 75 mm,  le ruote anteriori sono dotate di freno.  
Tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossidiche di alta qualità. 
 

VANO TECNICO alla base del palo contenente: 
- interruttore generale luminoso e fusibili di protezione; 
- cassetta di collegamenti elettrici e pneumatici; 
- trasformatore e scheda elettronica di connessione che porta il voltaggio 

operativo a 24V; 
- filtro dell’aria con scarico automatico della condensa e regolatori di pressio-

ne. 
 

PALO DI SUPPORTO della tavoletta con attacco multiplo per lampade diame-
tro 12,5 e 16 mm. 
 

TAVOLETTA STRUMENTI CLASSIC 

orientabile di 210° sul piano orizzontale con le seguenti caratteristiche: 
- moduli con cordoni pendenti; 
- predisposizione fino a 4 strumenti;  
- serbatoio dell’acqua degli spray con comando per la pressurizzazione; 
tastiera di comando a membrana con le seguenti funzioni: 
- segnale apparecchio alimentato; 
- indicazione con 5 led blu a doppia intensità della velocità impostata e della 

progressione del pedale di comando (con pedale progressivo); 
- pulsante luminoso spray attivo; 
- pulsante luminoso fibre ottiche attive; 
- pulsante luminoso inversione rotazione del  micromotore attiva con segnale 

sonoro; 
- pulsanti +/- per la selezione della velocità massima degli strumenti dinamici; 
- pulsante a funzione programmabile, stabile o instabile a disposizione (apri-

porta; chiamata assistente; ecc…). 
 

ALIMENTAZIIONI E ASSORBIMENTI (con massima configurazione) 
- aria: 5bar, 50 l/min;    
- alimentazione:230V, max2000 W. 

MODELLO CODICE 

Standard 9210221  

UNITÀ PODOLOGICHE 

Tastiera di comando a membrana. 

UNITÀ PODOLOGICA ALISEO CLASSIC  

Comando di tutte le funzioni del riunito e della poltrona in 
un’unica consolle touchscreen.  
In alternativa alla tastiera di comando a membrana.  

CODICE 

9210808 

TASTIERA DI COMANDO TOUCHSCREEN 
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MOBILI ANTHEA PER RIUNITO E SERVOMOBILE 

CODICE 

9210811 

CODICE 

9210812 

CODICE 

9210817 

CODICE 

9210816 

CODICE 

9210828 

CODICE 

9210829 

I mobili della serie ANTHEA nascono per favorire una 
migliore pulizia. La struttura e il manto sono in acciaio 
con elettrozincatura bifaccia, verniciato con polveri  
epossidiche atossiche. 
Piano in Corian ®, maniglie in lega metallica antiurto 
con trattamento di cromatura opaca, sistema slow           
motion di chiusura ammortizzata dei cassetti. 
Altezza del piano: 78,5 cm.  
Il mobile è disponibile in larghezza 50cm e 100cm. 
I mobili sono realizzabili in tutte le combinazioni di         
cassetti, di seguito proponiamo le combinazioni più 
vantaggiose in termini di rapporto spazio e prezzo.  
Opzione del vano tecnico con chiusura magnetica .  

CASSETTO UV ANTHEA 

CODICE 

9210832 

COMPLETAMENTI UNITA’ PODOLOGICHE ALISEO 

SUPPLEMENTO PER  

FRONTALI MDF 

CODICE 

9210847 
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Incluso piano in vetro da 1mt. 

Struttura e manto in acciaio elettrozincato bifaccia.  Verniciato 
con polveri epossidiche ed atossiche.  Piano in vetro colore 
standard bianco e bordatura antiurto. Maniglie Cromo antiurto.   
Dimensioni: 50x50cm.  Altezza del piano 80 cm. 
Disponibili con 5 cassetti, 4 cassetti, 3 cassetti e vano tecnico 
con chiusura magnetica.  

CODICE 

9210284    

MOBILI LINE 

COMPLETAMENTI UNITA’ PODOLOGICHE ALISEO 

PIANI IN VETRO E MANIGLIE   
disponibili in tutta la gamma dei colori BTC. sp

CODICE 

9210281  

KIT APPLICAZIONE SECONDA CASSETTIERA 

CASSETTO UV DA 130 

Supplemento per trasformare un cassetto da 
130 in vano UV. Comprensivo di tray inox. 

CODICE 

9210289 

INTERNI CASSETTO  

ALTEZZA MODELLO CODICE 

M1 65mm Liscio 9210370 

M1 65mm 3 Scomparti 9210378 

M1 65mm 10 Scomparti 9210373 

M1 65mm 12 Scomparti 9210371 

M1 65mm Universale componibile 1515101 

M2 130mm Liscio 9210374 

M2 130mm 2 Scomparti 9210375 

M2 130mm 4 Scomparti 9210376 

ASPIRATORE INTEGRATO LONG LIFE  

Aspiratore integrato con motore  
brushless Long Life e contenitore 
polveri. Da inserire nel vano tecnico 
h260 mm disponibile su mobile H9 4 
cassetti.  

CODICE 

9210807 

COMPLETAMENTI COMUNI AI MOBILI 

CODICE 

9210234    

COMPRESSORE INTEGRATO SILEOIL 6 

Compressore integrato all’elemento 
cassetto, fornisce l’aria necessaria ai 
riuniti in tutte le loro conformazioni 
(micromotori ad aria, elettrici, turbi-
ne), con supporto e maniglia dedicati.  
Stesse caratteristiche del compresso-
re Sileoil 24, ma con serbatoio da 6 
litri.  
Da inserire nel vano tecnico h260 
mm disponibile su mobile H9 4 cas-
setti. 

CODICE 

9210402    

CODICE 

9210285    

INTERNO CASSETTO 

MODULABILE 

CODICE DIMENSIONI PREZZO 

151501   16 mt lineari € 66,00 
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ARTICOLO CODICE 

Aliseo-GO  Elegance 9210225  

Poltrona Daniela M2 9110115                         

Poltrona Daniela M1 9110116                          

Poltrona 3motion F 9110119 

Poltrona 2motion F 9110336 

UNITÀ PODOLOGICHE 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:  

UNITA’ PODOLOGICA:  
Struttura in acciaio di elevato spessore per la massima stabilità, composto da:  
- poltrona modello Daniela M1/M2 e    , , nelle versioni F;                     
- braccio articolato su supporto a sfere di elevata rigidità; 
- vano tecnico in acciaio; 
- palo di supporto della tavoletta con attacco multiplo per lampade di diametro 12,5 e 16 mm 

e predisposizione per lampade scialitiche. 
L’articolazione della tavoletta strumenti garantisce una perfetta ergonomia, anche in spazi                      
estremamente ridotti. Tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossidiche di alta 
qualità. 
 

VANO TECNICO contenente: 
- interruttore generale luminoso e fusibili di protezione; 
- cassetta di collegamenti elettrici e pneumatici; 
- trasformatore e scheda elettronica di connessione che porta il voltaggio operativo a 24 V; 
- filtro dell’aria con scarico automatico della condensa e regolatori di pressione. 
 

TAVOLETTA STRUMENTI ELEGANCE: 
orientabile di 210° sul piano orizzontale con le seguenti caratteristiche: 
- moduli caratterizzati dal recupero superiore degli strumenti; 
- predisposizione fino a 4 strumenti;  
- serbatoio dell’acqua degli spray con comando per la pressurizzazione; 
tastiera di comando a membrana con le seguenti funzioni: 
- segnale apparecchio alimentato; 
- indicazione con 5 led blu a doppia intensità della velocità impostata e della progressione del 

pedale di comando (con pedale progressivo); 
- pulsante luminoso spray attivo; 
- pulsante luminoso fibre ottiche attive; 
- pulsante luminoso inversione rotazione del micromotore attiva con segnale sonoro; 
- pulsanti +/- per la selezione della velocità massima degli strumenti dinamici; 
- pulsante a doppia funzionalità: automatico ed alzata della poltrona. 

 

ALIMENTAZIONI E ASSORBIMENTI (con massima configurazione): 
-  aria: 5bar, 50 l/min;    
-  alimentazione:230V, max2000 W. 

Tastiera di comando a membrana. 

ARTICOLO CODICE

ITÀ PODOLOGICHE

da: 
rsioni F;                                                                          

trtrtro 12,5 e 16 mm 

 anche in spazi                                                                
ossidiche di alta 

perativo a 24 V;
ione.

Comando di tutte le funzioni del riunito e della poltrona in 
un’unica consolle touchscreen.  
In alternativa alla tastiera di comando a membrana.  

CODICE 

9210808 

TASTIERA DI COMANDO TOUCHSCREEN 

In alternativa alla tast

GRUPPO OPERATIVO ALISEO-GO ELEGANCE 
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UNITÀ PODOLOGICHE 

ARTICOLO CODICE 

Aliseo-GO  Classic 9210224     

Poltrona Daniela M2 9110115                         

Poltrona Daniela M1 9110116                          

Poltrona 3motion F 9110119 

Poltrona 2motion F 9110336 

Tastiera di comando a membrana. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 
UNITA’ PODOLOGICA:  
Struttura in acciaio di elevato spessore per la massima stabilità, composto da:  
- poltrona modello Daniela M1/M2,  e nelle versioni F anche                     e 
                        
- braccio articolato su supporto a sfere di elevata rigidità; 
- vano tecnico in acciaio; 
- palo di supporto della tavoletta con attacco multiplo per lampade di diametro 12,5 e 

16 mm e predisposizione per lampade scialitiche. 
L’articolazione della tavoletta strumenti garantisce una perfetta ergonomia, anche in 
spazi estremamente ridotti. 
Tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossidiche di alta qualità. 
 

Vano tecnico contenente: 
-  interruttore generale luminoso e fusibili di protezione; 
-  cassetta di collegamenti elettrici e pneumatici; 
-  trasformatore e scheda elettronica di connessione che porta il voltaggio operativo 

a 24 V; 
-  filtro dell’aria con scarico automatico della condensa e regolatori di pressione. 
 

TAVOLETTA STRUMENTI CLASSIC 

- orientabile di 210° sul piano orizzontale con le seguenti caratteristiche: 
- moduli con cordoni pendenti; 
- predisposizione fino a 4 strumenti;  
- serbatoio dell’acqua degli spray con comando per la pressurizzazione; 
tastiera di comando a membrana con le seguenti funzioni: 
- segnale apparecchio alimentato; 
- indicazione con 5 led blu a doppia intensità della velocità impostata e della pro-

gressione del pedale di        comando (con pedale progressivo); 
- pulsante luminoso spray attivo; 
- pulsante luminoso fibre ottiche attive; 
- pulsante luminoso inversione rotazione del micromotore attiva con segnale sonoro; 
- pulsanti +/- per la selezione della velocità massima degli strumenti dinamici; 
- pulsante a funzione programmabile, stabile o instabile a disposizione (apriporta; 

chiamata assistente; ecc…). 
 

ALIMENTAZIONE E ASSORBIMENTI (con massima configurazione): 
- aria: 5bar, 50 l/min; 
- alimentazione:230V, max2000 W. 

                                                                                        

ARTICOLO CODICE

Comando di tutte le funzioni del riunito e della poltrona in 
un’unica consolle touchscreen.  
In alternativa alla tastiera di comando a membrana.  

CODICE 

9210808 

TASTIERA DI COMANDO TOUCHSCREEN 

GRUPPO OPERATIVO ALISEO-GO CLASSIC 
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 UNITÀ PODOLOGICHE 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:  
- struttura in acciaio di elevato spessore per la massima stabilità, dotato di 4 ruote orientabili     

diametro 75 mm; 
- le ruote anteriori sono dotate di freno; 
- tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossidiche di alta qualità; 
- dimensioni L 370 X P 700 X H 930 - 1120 mm; 
- disponibile anche in versione Nano H 930 . 
 

VANO TECNICO alla base del palo contenente: 
- interruttore generale luminoso e fusibili di protezione; 
- cassetta di collegamenti elettrici e pneumatici; 
- trasformatore e scheda elettronica di connessione che porta il voltaggio operativo a 24V; 
- filtro dell’aria con scarico automatico della condensa e regolatori di pressione; 
- attacco multiplo per lampade diametro 12,5 e 16 mm. 
 

TAVOLETTA STRUMENTI ELEGANCE: 
 

Caratteristiche: 
 

- moduli caratterizzati dal recupero superiore degli strumenti; 
- predisposizione fino a 4 strumenti;  
- serbatoio dell’acqua degli spray con comando per la pressurizzazione; 
- tastiera di comando a membrana con le seguenti funzioni: 
- segnale apparecchio alimentato; 
- indicazione con 5 led blu a doppia intensità della velocità impostata e della progressione del 

pedale di comando (con pedale progressivo); 
- pulsante luminoso spray attivo; 
- pulsante luminoso fibre ottiche attive; 
- pulsante luminoso inversione rotazione del micromotore attiva con segnale sonoro; 
- pulsanti +/- per la selezione della velocità massima degli strumenti dinamici; 
- pulsante a funzione programmabile, stabile o instabile a disposizione (apri-porta, chiamata              

assistente, ecc..). 
 

ALIMENTAZIONI E ASSORBIMENTI (con massima configurazione): 
- aria: 5bar, 50 l/min;    
- alimentazione: 230V, max 2000 W. 

ARTICOLO CODICE 

Maestro Elegance 9210131                          

Maestro Elegance Nano 9210139 

UNITA’ PODOLOGICA MAESTRO ELEGANCE  
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UNITÀ PODOLOGICHE 

UNITA’ PODOLOGICA MAESTRO CLASSIC 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:  
- struttura in acciaio di elevato spessore per la massima stabilità, dotato di 4 ruote orientabili     

diametro 75 mm; 
- le ruote anteriori sono dotate di freno; 
- tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossidiche di alta qualità; 
- dimensioni L 370 X P 700 X - H 960 mm; 
- disponibile anche in versione Nano H 770 . 
 

VANO TECNICO alla base del palo contenente: 
- interruttore generale luminoso e fusibili di protezione; 
- cassetta di collegamenti elettrici e pneumatici; 
- trasformatore e scheda elettronica di connessione che porta il voltaggio operativo a 24V; 
- filtro dell’aria con scarico automatico della condensa e regolatori di pressione; 
- attacco multiplo per lampade diametro 12,5 e 16 mm. 
 

TAVOLETTA STRUMENTI CLASSIC: 
 

Caratteristiche: 
 

- moduli con cordoni pendenti; 
- predisposizione fino a 4 strumenti;  
- serbatoio dell’acqua degli spray con comando per la pressurizzazione; 
- tastiera di comando a membrana con le seguenti funzioni: 
- segnale apparecchio alimentato; 
- indicazione con 5 led blu a doppia intensità della velocità impostata e della progressione del 

pedale di comando (con pedale progressivo); 
- pulsante luminoso spray attivo; 
- pulsante luminoso fibre ottiche attive; 
- pulsante luminoso inversione rotazione del micromotore attiva con segnale sonoro; 
- pulsanti +/- per la selezione della velocità massima degli strumenti dinamici; 
- pulsante a funzione programmabile, stabile o instabile a disposizione (apri-porta, chiamata              

assistente, ecc..). 
 

ALIMENTAZIONI E ASSORBIMENTI (con massima configurazione): 
- aria: 5bar, 50 l/min;    
- alimentazione:230V, max 2000 W. 

ARTICOLO CODICE 

Maestro Classic 9210130  

Maestro Classic Nano 9210138                         
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 UNITÀ PODOLOGICHE 

UNITÀ PODOLOGICHE COLIBRÌ 
 

La serie dei riuniti Colibrì sono essenziali, affidabili, eleganti. 
Caratteristiche; 
Struttura in acciaio su ruote orientabili (quelle anteriori sono fornite di freno), piano in Corian®, elementi a cassetti con movimenti slow motion,i frontali dei cassetti o delle 
ante sono disponibili nella vasta gamma di colori BTC. 
 

- Equipaggiabile con uno o due micromotori, a secco con aspirazione, con spray; 
- Attacco universale  con braccio da 200mm integrato  nel piano per applicazione lampada o portatray; 
- Presa per il collegamento della lampada; 
- Alimentazione 230 V max 500W; 
- Disponibile nelle versioni air/spray 35 - 50 - 85. 
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COLIBRI` AIR 35: art. 9210142 

- Mobile da 350 mm con 1 anta, 2 ripiani (1 in ve-
tro 1 in lamiera) ; 

- Motore aspirante ad induzione con sacco filtro di 
grandi dimensioni; 

- Attacco universale per lampada e portatray,; 
- braccio da 200mm. 

COLIBRI` SPRAY 85: art. 9210148 

- Mobile da 350 mm, con 1 anta, 2 ripiani (1 in 
vetro 1 in lamiera) ; 

- Mobile da 500 mm, con 4 cassetti, 1 cassetto 
M 1, 2 cassetti M 2, 1 cassetto M 4; 

- Compressore integrato e serbatoio per l’ac-
qua; 

- Attacco universale per lampada e portatray,; 
- braccio da 200mm. 

MODELLO CODICE 

COLIBRì 35 SPRAY 9210146 

COLIBRì 50 SPRAY 9210147 

COLIBRì 85 SPRAY 9210148 

MODELLO CODICE 

COLIBRì 35 AIR 9210142 

COLIBRì 50 AIR 9210143 

COLIBRì 85 AIR 9210145 

COLIBRI` AIR 85: art. 9210145 

- Mobile da 350 mm, con 1 anta, 2 ripiani (1 in 
vetro 1 in lamiera) ; 

- Mobile da 500 mm, con 4 cassetti, 1 cassetto M 
1, 2 cassetti M 2, 1 cassetto M 4; 

- Motore aspirante ad induzione con sacco filtro di 
grandi dimensioni; 

- Attacco universale per lampada e portatray,; 
- braccio da 200mm. 
 

COLIBRI` SPRAY 35: art. 9210146 

- Mobile da 350 mm con 1 anta, 2 ripiani (1 
in vetro 1 in lamiera) ; 

- Compressore integrato e serbatoio per 
l’acqua; 

- Attacco universale per lampada e porta-
tray,; 

- braccio da 200mm. 

COLIBRI` AIR 50: art. 9210143 

- Mobile da 500 mm, con 1 cassetto M 4, (per va-
no tecnico), 2 cassetti M 2, 1 cassetto M1; 

- Motore aspirante ad induzione con sacco filtro di 
grandi dimensioni; 

- Attacco universale per lampada e portatray,; 
- Braccio da 200mm. 

COLIBRI` SPRAY 50: art. 9210147 

- Mobile da 500 mm, con 1 cassetto M 4, 
(per vano tecnico), 2 cassetti M 2, 1 cas-
setto M1; 

- Compressore integrato e serbatoio per 
l’acqua; 

- Attacco universale per lampada e porta-
tray; 

- Braccio da 200mm. 

UNITÀ PODOLOGICHE 

L’applicazione di moduli micromotori con aspirazione ai “Colibrì 
Spray” necessita di motore aspirante art. 9210807. 
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 UNITÀ PODOLOGICHE 

COMPLETAMENTI PER UNITA’ PODOLOGICHE COLIBRI` 

MODULO COLIBRI`  

MICROMOTORE E-TYPE 

 

completo di : 
- micromotore E-type; 
- tubo di aspirazione; 
- cannula prossimale; 
- pedale on/off; 
- motore e-type auto ventilato; 
- velocità max 35.000 giri/min;  
- attacco ISO per manipoli dritti e con-

trangoli 
- necessita di manipolo. 

CODICE 

9210515 

MODULO COLIBRI`  

BTC AIR 

 

completo di : 
- micromotore brushless PODO Q 

con cannula coassiale integrata 
nel cordone; 

- pedale on/off; 
- velocità max 40.000 giri/min. 

CODICE 

9210352 

MODULO COLIBRI` BTC 
ASPI 

 

completo di : 
- micromotore brushless VELORIA 

con cannula coassiale integrata 
nel cordone; 

- pedale on/off; 
- velocità max 40.000 giri/min. 

CODICE 

9210602 

MODULO COLIBRI` BTC 
ASPI LED 

 

completo di : 
- micromotore brushless AURORIA 

con cannula coassiale integrata 
nel cordone; 

- luce LED al manipolo; 
- pedale on/off; 
- velocità max 40.000 giri/min. 

CODICE 

9210603 

MODULO COLIBRI BTC 
SPRAY LED 

 

completo di : 
- micromotore brushless HYPERIOS 3 

con spray integrato; 
- luce LED al manipolo; 
- pedale on/off; 
- velocità max 40.000 giri/min. 

CODICE 

9210605 

MODULO COLIBRI` BTC 
SPRAY 

 

completo di : 
- micromotore brushless SPR 3 con 

spray integrato; 
- pedale on/off; 
- velocità max 40.000 giri/min. 

CODICE 

9210604 
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RIF. DESCRIZIONE CODICE 

1 Attacco per due accessori Ø16/12.5-Ø32 9210805 

2 Braccio prolunga lampada 20 cm Ø12.5 9210802 

3 Braccio prolunga lampada 35 cm Ø12.5 9210800 

4 Tavoletta porta tray doppio Ø16 9210803 

5 Applicazione monitor alla tavoletta 100 x 100 9210804 

6 Attacco Dinolite con adesivo 3M 9210809 

7 Attacco per due/tre accessori Ø16/12.5-Ø45 9210806 

8 Palo lampada 9210260 

9 Vassoi doppio tray orientabile per tubo Ø70 9210288 

10 Vassoi doppio tray orientabile per tubo Ø45 9210287 

ACCESSORI APPLICABILI ALLA TAVOLETTA E AL PALO LAMPADA 

UNITÀ PODOLOGICHE 
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VERSIONE ELEGANCE VERSIONE CLASSIC 

Strumenti con cordoni pendenti e supporto in resina 
acetilica ad altissima resistenza.  

COMPLETAMENTI UNITÀ PODOLOGICHE 

Strumenti a braccetti con richiamo compensato 
e doppio arresto (escluso siringa). 
Con tecnologia HPA, High Perfomance Arm 

con forza di richiamo regolabile e sistema di 
blocco multiplo  magnetico. Modello depositato 

Attiva il micromotore  
e la turbina alla velocità  
selezionata. 

Attiva e regola la velocità del micromotore e della 
turbina; Premendo la leva a strumento estratto atti-
va la funzione Chip blower;  Premendo la leva con 
strumento  in rotazione attiva lo spray. 

CODICE 

9210231   

CODICE 

9210230   

PEDALE DI COMANDO MULTIFUNZIONE PEDALE DI COMANDO  

ON/OFF  

Fornisce l’aria necessaria per pressurizzare l’acqua 
e produrre lo spray dei micromotori a induzione e 
della siringa 3 funzioni.   
L’apparecchio dotato di questo kit necessita della 
sola     alimentazione elettrica.   

CODICE 

9210232    

KIT COMPRESSORE INTEGRATO 10LT/MIN 

Aria, Acqua, Spray 

SIRINGA MINIMATE, progettata con i più moder-
ni concetti ergonomici per un facile uso ed una             
immediata pulizia e sterilizzazione. Sia il puntale 
che l’impugnatura sono facilmente estraibili per 
una perfetta disinfezione e sterilizzazione in auto-
clave a 135°C.  
Impugnature stilo nelle versioni elegance,      
impugnatura a gomito nella versione classic. 

SIRINGA A 3 FUNZIONI LUZZANI  

VERSIONE ELEGANCE 

CODICE 

9210502 

VERSIONE CLASSIC 

CODICE 

9210240 

DESCRIZIONE CODICE 

FILTRO ACQUA RIUNITO 3320099

FILTRO ACQUA  

SERBATOIO RIUNITO 
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VERSIONE ELEGANCE 

CODICE 

9210351 

VERSIONE CLASSIC 

CODICE 

9210350 

MODULO MICROMOTORE BIEN AIR MC40 

MODULO MICROMOTORE BIEN AIR BRUSHLESS MCX 

- dimensioni ridotte Ø21 lunghezza 42 mm;  
- Peso 79 gr.; 
- autoclavabile;  
- attacco microseries notevole potenza;  
- velocità max 40.000 giri/min; 
- bassi costi di manutenzione; 
- libero da vibrazione alle basse velocità;  
- attacco ISO per manipoli dritti e contrangoli; 
- opzione luce a led.  

VERSIONE ELEGANCE 

MODELLO CODICE 

MCX 9210524 

MCX Led 9210525 

VERSIONE CLASSIC 

MODELLO CODICE 

MCX 9210526 

MCX Led 9210527 

COMPLETAMENTI UNITÀ PODOLOGICHE 

VERSIONE ELEGANCE  

CODICE 9210558 

VERSIONE CLASSIC  

CODICE 92102557 

ApprezzatI e consigliatI per l’affidabilità e la 
resistenza, i micromotori MC2 mostrano il 
loro valore per molti anni. Con una velocità 
di rotazione da 60 a 40.000 rpm, offrono 
prestazioni notevoli con una coppia elevata, 
soprattutto a basse velocità.  

 

MODULO MICROMOTORE  LED  

- illuminazione con LED di ultima generazione 
(vita 50.000 ore); 

- non richiede manutenzione grazie all’assenza 
di carboncini (brushless);  

- garanzia BTC 24 mesi.
- velocità max 40.000 giri minuto; 
- notevole rapporto di coppia 3,5 ncm;
- dimensioni Ø21,8 mm. Peso 80 gr. 
- attacco ISO per manipoli dritti e contrangoli.  

-

-

-

- di
- at

MODULO MICROMOTORE E-TYPE 

VERSIONE CLASSIC 

CODICE 

9210515 

VERSIONE ELEGANCE 

CODICE 

9210516 

- motore e-type auto ventilato; 
- velocità max 35.000 giri/min;  
- attacco ISO per manipoli dritti e con-

trangoli; 
- manipolo escluso. 
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VERSIONE ELEGANCE 

CODICE  

SPRAY               9210566 

SPRAY LED       9210565 

VERSIONE CLASSIC 

CODICE 

SPRAY               9210563 

SPRAY LED       9210564 

MODULO MICROMOTORE BRUSHLESS BTC AIR E SPRAY 

VERSIONE ELEGANCE 

CODICE 

ASPI                  9210509 

SPRAY              9210577 

VERSIONE CLASSIC 

CODICE 

ASPI             9210510 

SPRAY         9210576 

- motore brushless; 
- velocità max  40.000 giri/min; 
- manipolo integrato nel condotto di aspirazione; 
- controllo elettronico; 
- facilmente ispezionabile ed igienizzabile. 

MODULO  MICROMOTORE BRUSHLESS SPRAY E SPRAY LED 

COMPLETAMENTI UNITÀ PODOLOGICHE 

VERSIONE ELEGANCE 

CODICE  

ASPI              9210567 

ASPI LED      9210568 

VERSIONE CLASSIC 

CODICE 

ASPI              9210561 

ASPI LED      9210562 

MODULO  MICROMOTORE BRUSHLESS ASPI E ASPI LED 

- motore brushless; 
- velocità max  40.000 giri/min; 
- manipolo con spray integrato; 
- controllo elettronico; 
- facilmente ispezionabile ed igieniz-

zabile; 
- Power Clamping System. 

VERSIONE ELEGANCE 

CODICE 

9210560 

VERSIONE CLASSIC 

CODICE

9210569 

MODULO  MICROMOTORE BRUSHLESS ASPI E SPRAY 

- motore brushless; 
- velocità max  40.000 giri/min; 
- manipolo integrato nel condotto di 

aspirazione; 
- controllo elettronico; 
- facilmente ispezionabile ed igieniz-

zabile; 
- Power Clamping System. 

- motore brushless; 
- velocità max  40.000 giri/min; 
- Manipolo con spray integrato nel 

condotto di aspirazione; 
- controllo elettronico; 
- facilmente ispezionabile ed igieniz-

zabile; 
- Power Clamping System. 
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Condotto di aspirazione integrato al riunito, con 
sistema temporizzato autopulente e cannula appli-
cabile a tutti i tipi di manipoli. 

VERSIONE CLASSIC 

CODICE 

9210544 

MODULO ASPIRAZIONE  

VERSIONE ELEGANCE 

CODICE 

9210532 

- tubo 4 vie per turbina o motore ad 
aria (escluso strumento) ;   

- chip blower;  
- getto antigoccia;  

PREDISPOSIZIONE TURBINA 4 VIE  

COMPLETAMENTI UNITÀ PODOLOGICHE 

VERSIONE ELEGANCE 

MODELLO CODICE 

ON/OFF  9210503 

Proporzionale 9210504 

Proporzionale e FO 9210505 

VERSIONE CLASSIC 

MODELLO CODICE 

ON/OFF 9210243 

Proporzionale 9210244 

Proporzionale e FO 9210245 

On/Off  
Proporzionale 

Proporzionale  
Fibre ottiche. 

- cuscinetti con precarico per un funzionamento silenzioso e 
senza vibrazioni;  

- corpo in titanio resistente ai graffi; 
- leggero e maneggevole;  

- sistema Clean head;   Rapporto1:1;   
- giri 100 – 40.000 rpm; 
- ghiera di bloccaggio;   
- autoclavabile; 
- spray integrato.   

MANIPOLI DRITTI QUARK 

MODELLO CODICE 

QUARK ®ST 3490117 

QUARK ®ST (Fibre Ottiche) 3490118 

MODELL

- cuscinetti con precarico per un funzio-
namento  silenzioso e senza vibrazio-
ni;  

- rapporto1:1; 
- giri 100 – 40.000 rpm; 
- ghiera di bloccaggio; 
- autoclavabile; 
- spray integrato.   
 

La versione MICRO, applicabile solo ai 
Micromotori con attacco micro, esalta la 
maneggevolezza date le sue ridotte 
dimensioni (lunghezza solo 7,6 cm).  MODELLO CODICE 

PM 1:1 3490103  

PM 1:1 MICRO 3490131 

MANIPOLO DRITTO BIEN AIR PM 1:1 
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 COMPLETAMENTI UNITÀ PODOLOGICHE 

MANIPOLO NSK  MANIPOLO AT STRAIGHT 1:1 

CODICE 

3170163 

CODICE 

3490130 

- cuscinetti con precarico per un funziona-
mento silenzioso e senza vibrazioni;  

- leggero e maneggevole;  

- sistema Clean head;   Rapporto1:1;   
- giri 100 – 40.000 rpm;  
- ghiera di bloccaggio;   
- autoclavabile; 
- spray esterno. 

- cuscinetti con precarico per un                
funzionamento silenzioso e senza vibrazioni;  

- leggero e maneggevole;  

- sistema Clean head;   Rapporto1:1;   
- giri 100 – 40.000 rpm;  
- ghiera di bloccaggio;   
- autoclavabile; 
- spray esterno. 

CODICE PREZZO 

3500204 €  29,90 

LUBRIFICANTE PER MANIPOLI E MICROMORI 

La lubrificazione e la 
pulizia degli strumenti  
salvaguardano la fun-
zionalità e prolungano 
notevolmente la durata 

Si consiglia di lubrificare 
i manipoli, i micromotori 
e le turbine prima e 
dopo la sterilizzazione.  

ADATTATORI 

CODICE 
PREZ-
ZO 

TIPO 

3500205 € 9,00 Adattatore per manipoli 

3500206 € 9,00 Adattatore per turbine 

CODICE 

3490147 

MICROMOTORE NANO NLX 4 VIE MIDWEST NSK 

Il nuovo motore ad aria Ti205 NSK gene-
ra un potente Torque a tutti i livelli di velo-
cità, con una vibrazione estremamente 
ridotta.   

- spray integrato. 
- autoclavabile. 
- anello girevole di 360° del manipolo 

previene intasamenti durante il tratta-
mento. 

- Velocità max 22.000 giri/min; 
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COMPLETAMENTI UNITÀ PODOLOGICHE 

TURBINE FARO MT02  

MODELLO CODICE 

MT 02 LED (raccordo incluso)  3620136 

MT 02 LED (raccordo escluso)  3620139 

Mt 02  4 VIE 3620138 

RACCORDO LED 3620137 

Turbine MT02                                                              
Solidità e sicurezza ad un prezzo conveniente. Rotori 
con cuscinetti a sfera in ceramica. Sistema di serraggio 
a pulsante con forza di tenuta fino a 30N. Sistema spray 
con 4 getti. Le turbine fibrate, grazie al fotoconduttore 
ottico garantiscono 25.000 lux nel campo operativo. 
Disponibili con raccordo rapido QC02 LED, o cieche e 
raccordo fisso midwest 4 vie.  
Si raccomanda di lubrificare le turbine della serie 
MT02 dopo ogni utilizzo, disinfezione e prima di 
ogni sterilizzazione. Una volta a settimana è consi-
gliata la lubrificazione della pinza.  
Garanzia di 12 mesi sulle turbine e 18 mesi sul raccor-
do. 
 

 

TURBINE FARO MT02 

Turbine MT02
Solidità e sicu
con cuscinetti
a pulsante con
con 4 getti. Le 
ottico garantisc
Disponibili con 
raccordo fisso
Si raccomand
MT02 dopo og
ogni sterilizzaz
gliata la lubrif
Garanzia di 12
do.

MT 02 L 

Diametro testina 12.5mm 

Altezza testina 14.5mm 

Potenza 16 watt a soli 2,8 bar 

Velocità  350.000 –400.000 giri/min 

Fotoconduttore 25.000 lux 

MT 02 

Diametro testina 12.5mm 

Altezza testina 14.5mm 

Potenza 16 watt a soli 2,8 bar 

Velocità  
350.000 –400.000 giri/
min 

TURBINA BLACK PEARL ECO BIEN AIR 

CODICE 

3490146 

Black Pearl Eco dispone di uno spray aria/acqua e si 
connette direttamente su un tubo 4 vie.  
Specifiche tecniche:  
 

- 310.000 giri / min; 
- 2,5 bar; 
- 1 spray; 
- Pulsante di bloccaggio; 
- Connessione diretta, attacco 4 vie. 

CODICE 

3900807 

TURBINA FUN  PROFESSIONAL  

Turbina con cuscinetti in ceramica 
silenziosa e performante, si con-
nette direttamente su un tubo 4 
vie.  
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La massima qualità dell’illuminazione e la capacità di adattarsi ai diversi parametri operativi vengono garantiti 
dalla regolazione dell’intensità luminosa tra 8000 e 35000 lux, alla regolazione della temperatura di colore tra 
4200 e 6000 Kelvin ed a un elevato indice di resa cromatica (CRI), fondamentale per trattamenti chirurgici in 
quanto viene enfatizzato il contrasto tra i tessuti molli. Questi diversi setting sono selezionabili mediante una 
comoda tastiera che presenta 3 programmi preimpostati: 
Modalità antipolimerizzazione: 3000 K, minimizza l’emissione blu riducendo la velocità di indurimento del com-
posito;  
Trattamento chirurgico: 4500 K, ottimizza il contrasto dei colori sui tessuti molli; 
Presa colore: 5500 K, crea una combinazione tra led caldi e freddi che massimizza l’indice di resa cromatica. 
Disponibile anche con camera integrata. 

Tensione di alimentazione  12 - 24 Vac 50-60 Hz 

Potenza massima assorbita 50 VA 

Corrente assorbita max 3 A 

Dimensione spot luminoso 70 x 140 mm circa 

Intensità luminosa (regolabile 5 step) da 8000 lux a 35000 lux 

Temperatura di colore (regolabile in 5 step) da 4200 K a 6000 K 

Distanza focale 70 cm 

Sorgente luminosa 8 led 

Spettro di emissione 380 – 780 nm 

CARATTERISTICHE TECNICHE LAMPADA:  

DESCRIZIONE CODICE 

Lampada IRIS NEW 3670090 

Lampada IRIS VIEW 3670091 

ux

Sensore 1/2.8" CMOS 

Risoluzione 1920 x 1080px (Full HD) 

Zoom 30x ottico 

Distanza di lavoro da 35 cm a 80 cm 

Velocità di zoom da wide a tele (con autofocus) in 4.6s 

Video output segnale Y/Pb/Pr, progressivo o interlacciato, scan 
fino a 1/60s, Frame out fino a 30 fps 

Bilanciamento dei bianchi automatico da 3000K a 7500K 

Bilanciamento luminosità automatico con modalità Wide Dinamic Range 

Stabilizzatore di immagine correzione del 90% per vibrazioni fino a 10Hz 

CARATTERISTICHE TECNICHE CAMERA:  

LAMPADE 

LAMPADE IRIS CON SORGENTI LED 
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LAMPADA POLARIS CON SORGENTI LED 

È dotata di due regolazioni: intensità della luce e temperatura di colore.   
La maggiore luminosità permette di simulare una lente d’ingrandimento mentre la 
regolazione della temperatura del colore permette di evidenziare la circolazione peri-
ferica.  
I dieci led che compongono il fascio luminoso garantiscono una visione senza ombre.   
La testa della lampada è dotata di triplo snodo per aumentarne l’ergonomia di utilizzo. 

CODICE 

3670136 

LAMPADE 

Distribuzione dell’intensità luminosa a 70 cm. Distribuzione dell’intensità con osta-
colo a 50mm (riduzione dell’ombra) 

LAMPADA FARO MP3020 LED 

CODICE 

3620118 

La medicale  MP3020 è una potente scialitica a tecnologia LED avanzata, specifica-
mente progettata per utilizzi diversi tra cui quello podologico. Il suo  campo illuminato 
è molto più ampio rispetto a quelle di utilizzo odontoiatrico. Il controllo elettronico per-
mette di regolare la luce dalla minima alla massima potenza mantenendo costante la 
temperatura del colore. Il perfetto bilanciamento, combinato con l’esclusivo sistema di 
rotazione 3-D brevettato della testa su asse ottico, assicura la migliore precisione 
dell’orientamento del fascio luminoso.  
La nuova MP3020 ha le stesse caratteristiche di tutte le lampade LED TECH FARO.  
 

Specifiche Tecniche:  
 

- Potenza assorbita: max 23VA; 
- Lux: regolabile da 3.000 a 40.000 (alla distanza di 1mt); 
- Dimensioni Spot luminoso: 300x200mm (alla distanza di 1mt); 
- Sistema di raffreddamento: dissipatore statico (non necessita di ventilatore). 
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PALO DI PROLUNGA  

CODICE 

9210260  

 

APPLICAZIONI  LAMPADE SCIALITICHE  Ø35 MM  

Telaio per fissaggio a muro. 
Comprende scatola di allacciamento, palo 
lampada e gruppo di alimentazione con 
interruttore, fusibili e cavo di alimentazione. 
Disponibile braccio a lunghezza 900 mm 
solo per lampade ISA e POLARIS. 

APPLICAZIONI  A MOBILE 

MODELLO CODICE 

Per Polaris e Maia  9210360 

Per Isa 9210363 

APPLICAZIONI  A MURO 

MODELLO CODICE 

Per Polaris e Maia  9210361 

Per Isa 9210364 

Supplemento per 
braccio  900mm 

9210365 

LAMPADE 

Applicazione lampada univer-
sale per mobili in lamiera di 
acciaio. Comprende scatola 
di allacciamento, palo lampa-
da e gruppo di alimentazione 
con interruttore, fusibili e ca-
vo di alimentazione. 

Palo di Prolunga lun-
ghezza 60 cm per ap-
plicazione alle Unità 
podologiche. 

CODICE 

9210265  

Realizzata in alluminio ha una struttura solida e 
resistente per garantire nel tempo prestazioni otti-
che di ottimo livello: 
- intensità luminosa fino a 30000Lux; 
- campo luminoso regolabile; 
- temperatura colori pari a 5000k; 
- indice di resa cromatica superiore a 90. 

La sorgente luminosa alogena della lam-
pada dentale Edi è diffusa da un doppio 
vetro parabolico posteriore, che garanti-
sce una luce senza ombre ed uno spot 
luminoso ben definito: 145 x 90 mm. La 
qualità della luce della lampada dentale 
Edi è ottima come temperatura di colore, 
uniformità del campo illuminato ed inten-
sità. Quest’ultima viene regolata da un 
cursore posto nella parte posteriore della 
testata  

- Maniglie aperte sterilizzabili o fisse e a 
forcella; 

- Rotazione su tre assi, che consente di 
raggiungere un miglior posizionamento del fascio luminoso  

- Sistema di ventilazione forzata regolato da microprocessore; 

CODICE 

3620101 

CODCODCODCODCODCODCODCODCODCODCODCODCODCODCODCODCODCODCODCODCODCODCODCODCODCODCODCODCODCODICE

3620101

LAMPADE CON SORGENTE ALOGENA. 
LAMPADA EDI LAMPADA ISA 
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LAMPADE 

Ovunque sia molto importante vedere il meglio possibile è indispensabile un'il-
luminazione che non scenda a compromessi. Nell'ambulatorio podologico, del 
medico di famiglia o in quello del dermatologo, dell'otorinolaringoiatra o del 
ginecologo, in reparti particolarmente sensibili quali neonatologia e terapia 
intensiva, VISIANO 20-2 è uno strumento eccezionale. Grazie ad un design 
unico, alla più avanzata tecnologia di illuminazione e alla massima qualità del-
la luce, garantisce condizioni ottimali per una visita medica.  

- massima qualità della luce grazie alla testa concava, all'ottica a diamanti e ai 
LED di qualità premium, a un campo luminoso omogeneo e all'elevata inten-
sità luminosa, all'assenza di ombre e alla resa cromatica superiore (Ra > 95, 
R13 > 93) ; 

- durevole, sicura ed economica, basso consumo energetico, convertitore in-
corporato, corpo lampada esente da manutenzione, telaio in alluminio di alta 
qualità e giunti durevoli ; 

- massimo raggio d'azione ed ergonomia, testa della lampada rotante a 360°, 
ampio sbraccio; 

- quattro livelli di dimmerazione intensità luminose ripetibili, anche come illumi-
nazione ambiente indiretta in aree sensibili; 

- sicurezza testata, certificazione medicale secondo IEC 60601, unico in que-
sta categoria ; 

- ottica a diamanti LED premium. 

VISIANO 20-2  
LAMPADA A LED  

Caratteristiche: 
- Intensità luminosa 60 000 Lux / 0,5 m  
- Temperatura colore 3500 K / 4500 K; 
- Campo di illuminazione 1,0 m Ø 21 cm  
- Resa cromatica Ra > 95; 
- Controllo Tastiera a membrana sulla testa della lampada; 
- Classe di protezione II Norme EN 60601-1, EN 60601-2-41 Grado di prote-

zione IP 20; 
- 2 temperature colore, 4 livelli di dimmerazione, antimicrobica, guida circolare 

(asse rotante a 360°)  

MODELLO CODICE 

VISIANO 3485306 
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LAMPADA SMART LIGHT 

Efficiente ed ergonomica. 
Facile da posizionare per mezzo della pratica impugnatura SMART LIGHT vi accom-
pagnerà nel vostro lavoro per oltre 40.000 ore e vi ripagherà grazie ai suoi bassi con-
sumi (16W).  SMART LIGHT ha un’eccezionale cromaticità con un fascio di luce 
omogeneo e potente.  
Luce fredda a LED. 

CODICE 

3485205 

Fascio luminoso di grandi dimensioni. 

Applicabile sui riuniti BTC. 
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LAMPADE EVO  

MODELLO COLORE CODICE 

EVO da 3,5 diottrie Bianca 3485101 

EVO da 3,5 diottrie Cromata 3485101C  

EVO da 5 diottrie Bianca 3485106 

EVO  da 5 diottrie Cromata 3485106C  

LAMPADE 

STATIVO TELESCOPICO UNIVERSALE 

CODICE PREZZO 

3485110 €  89,00 

MORSETTO DA TAVOLO 

CODICE PREZZO 

3485111 €  5,70 

APPLICAZIONI PER LAMPADE SMART LIGHT ED EVO 

CODICE PREZZO LUNGHEZZA 

9210800 €  45,00 35 cm 

9210802 €  41,00 20 cm 

MODELLO

EVO da 3,5 d

EVO da 3,5 d

Base cromata con ruote 
auto frenanti, stativo  
regolabile in altezza. 

Lunghezza:  12 cm. 
Si può orientare orizzontal-
mente e verticalmente sulle 
fiancate dei mobili, sui piani 
e sulle pareti. 

CODICE PREZZO

9210263 €  29,00 

BRACCIO PROLUNGA LAMPADA ATTACCO UNIVERSALE 

MODELLO COLORE CODICE 

STAR LED da 3,5 dt Bianca 3485129 

STAR LED da 5 dt Bianca 3485132 

STAR LED da 3,5 dt + 7,5 dt Bianca 3485133 

LAMPADE STAR LED  

Rotazione laterale del proiettore in policarbonato. 
Sorgente luminosa: 
7 high power LED 10,15W –6000K 

Lente d’ingrandimento biconvessa in vetro ottico 

Disponibile con lenti: 3,5 dt, 5 dt,  
3,5 + lentina aggiuntiva 7,5 dt 

ICE

9

2

3

le del proiettore in policarbonato.
a:

ED 10,15W –6000K
mento biconvessa in vetro ottico

nti: 3,5 dt, 5 dt, 
untiva 7,5 dt
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Tipo a olio

Aria aspirata 100 lt/min 

Pressione max 8  Bar 

Assorbimento 680 watt 

Rumorosità 47 db (A) 

Serbatoio 24 lt 

Dimensioni 40x40x52h cm

Peso 45 kg 

CODICE 

3270312 

Tipo Oil less  

Aria aspirata 91 lt/min 

Pressione max 7 Bar 

Assorbimento 650 watt 

Rumorosità 58 db (A) 

Serbatoio 6 lt 

Dimensioni 42x17x40h cm 

Peso 16 kg 

CODICE 

3270310 

COMPRESSORI

Tipo a olio 

Aria aspirata 50 lt/min 

Pressione max 8  Bar 

Assorbimento 340 watt 

Rumorosità 45 db (A) 

Serbatoio 24 lt 

Dimensioni 40x40x52h cm 

Peso 28 kg 

CODICE 

3270311 

COMPRESSORE ASECCO 

 TOP AIR W 6 LT 

COMPRESSORE AD OLIO  
DOPPIA TESTA 24 LT 

COMPRESSORE AD OLIO  
TESTA SINGOLA  24 LT 

CARATTERISTICHE TECNICHE: CARATTERISTICHE TECNICHE: CARATTERISTICHE TECNICHE: 
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ASPIRATORI 

ASPIRATORE SUPER-ASPI 

SUPER-ASPI è eccellente nell´aspirazione delle polveri di 
lavorazione.  
La sua caratteristica principale è la velocità, fattore indi-
spensabile per aumentare la percentuale di poveri cattura-
te.  
La potenza regolabile elettronicamente aumenta i campi di 
utilizzo e la durata della macchina. 

Tensione 220-230 Volt 

Frequenza 50 Hz 

Pot.Assorbita 800 Watt 

Mod.Impegno Continuo 

Rumorosità 68 dB 

Portata d’aria 39 L/s (max) 

Dimensioni 38x29x40 cm 

Peso 12 Kg 

CODICE 

3170150 

ASPIRATORE BTC LONG LIFE 

ACCESSORI E RICAMBI PER BTC LONG-LIFE 
E SUPER-ASPI 

DESCRIZIONE CODICE PREZZO 

Applicazione Braccetto 3170158  €  140,00 

Kit Spazzola aspirante 3170186 €  50,00 

CODICE 

9210810 

Applicazione  filtro a carboni attivi 
(per l’eliminazione dei cattivi odori) 9210279 €  49,00 

Filtro di ricambio a carboni attivi 
(per l’eliminazione dei cattivi odori) 3170148 €  30,00 

Filtri di ricambio per super aspi e 
long life a norma B.I.A.  Conf. da 4 
Pz. 

3170170 € 83,00 

LONG LIFE è il nuovo aspiratore  delle polveri di 
lavorazione messo a punto da BTC. E’  equipaggia-
to con un motore brushless che ne permette l’uso 
continuo. 
Il sacco filtrante a noma B.I.A. di grandi dimensioni 
e il filtro supplementare ai carboni attivi garantisco-
no un’elevata qualità  dell’aria, senza polveri ed 
odori. 

Tensione 220-230 Volt 

Frequenza 50 Hz 

Pot.Assorbita 415 Watt 

Mod.Impegno Continuo 

Rumorosità 58 dB 

Portata d’aria 20 L/s (max) 

Dimensioni 38x29x40 cm 

Peso 17 Kg 

Motore aspirante 
carenato con  filtro 
integrato.   
- doppia velocità: 5 

min. ON/ 5 min. 
OFF.; 

- dimensioni: 
28x22x26 cm;  

- peso: 6 Kg. 

Tensione 220 Volt 

Frequenza 50/60 Hz 

Pot.Assorbita 300/600 Watt 

Mod.Impegno Intermittenza 

Rumorosità 68,8 dB 

Portata d’aria 20 L/s (max) 

CODICE 

9210270 

a norma B.I.A.  Conf. da 4 Pz. 

CODICE PREZZO DESCRIZIONE 

3170154  €  26,00 FILTRI PER MINIBOX 

ASPIRATORE MINIBOX 

IMPIANTI CENTRALIZZATI. 
Quando lo studio di podologia è progettato in 
un locale in via di costruzione, oppure in un 
ambiente da ristrutturare , consigliamo un 
impianto di aspirazione, che preveda la siste-
mazione del gruppo aspirante e la raccolta 
del materiale aspirato in un locale esterno 
all’ambiente di lavoro. Verrà così garantita 
una assoluta silenziosità ed una maggiore 
igiene. Progettare l’impianto di aspirazione 
per il vostro nuovo studio è un compito che 
BTC Srl sarà lieta di fornirvi.  
Lo stesso vale per gli impianti di aria com-
pressa. 
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Disponiamo di una gamma di mobili la cui modularità ci permette infinite   combina-
zioni di arredo.  
La loro struttura interna è realizzata in lamiera di acciaio spessore 12/10, con guide, 
anch’esse in acciaio spessore 15/10,  che scorrono su cursori. 
Il manto è in acciaio elettrozincato bifaccia spessore 8/10, il tutto assemblato con 

rivetti di alluminio, privo di saldature, verniciato con polveri epossidiche atossiche ed 
essiccato in tunnel termico a 200°.  
Le porte ed i cassetti sono montati con guarnizioni antipolvere.  
Il piano di lavoro può essere in laminato idrorepellente, vetro, acciaio   inox, cristallo 
o korakril. Il tutto in un’ampia gamma di colori. 

MOBILI D’ARREDO 

MOVIDA 

CODICE 

3710135 

L’unica composizione di mobili studiata per le esigenze igieniche dello studio podologico.   
Tutti i mobili sono su ruote compreso il sottolavabo con comando elettrovalvole per poter  
raggiungere ed igienizzare ogni angolo, anche il più nascosto. 
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CODICE 

3710130 

CODICE 

3710131

MOBILI D’ARREDO 

KORAKRIL 

PACKAGE 2 

HI-TECH 

CODICE 

3710136 

COMPOSIZIONE SMART EV 

CODICE 

3710163 
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 CARRELLI 

CARRELLI TOWER 

Servomobile su ruote con 
modulo a saracinesca altez-
za M5, piano estraibile, pre-
disposizione collegamento 
elettrico interno, piano in 
vetro e 2 cassetti M2 per    
lavorazioni particolari 
(ortonixia). 

MODELLO CODICE 

Larghezza 50 cm 9210116  

Larghezza 35 cm 9210385        

Carrello ad elevata stabilità progettato per il 
settore podologico.  
Caratteristiche principali: 

- tre ripiani scorrevoli idonei a contenere fino 
a 6 tray standard con posizione in altezza 
regolabile a passo 60 mm e tappetino di 
copertura in colore abbinato alla poltrona 
igienizzabile e disinfettabile; 

- ruote posteriori diametro 125 mm; 
- ruote  anteriori 75 mm orientabili con freno; 
- attacco multiplo per lampade integrato. 
- kit collegamento Elettrico con multi presa 

universale a 3 posti; 

CARRELLO F1 

KIT SUPPORTO STRUMENTO 

con braccetto per il fissaggio al 1° ripiano. 

CODICE 

9210110  

CODICE PREZZO 

9210120            €  46,00 

CODICE 

KIT 1004 

Comprende: 
- 1 carrello F1;   

- lampada Smart Light con lente; 
- micromotore Hyperios; 
- kit supporto strumento; 
 

CARRELLO ZEFIRO SPRAY  

Comprende: 
- 1 carrello F1;   

- lampada Star led Evo 2 3,5 diottrie; 
- Micromotore Podo Q  
- kit supporto strumento; 
 

CARRELLO ZEFIRO AIR 

CODICE 

KIT 1003 

Ca
se
Ca

-

-

-

-

-

CA




