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SOLUZIONI  INFINITE



CLASSE R7

R7.

È l’isola di lavoro universale, reversibile, 
modulare, con numerose soluzioni  
di configurazioni possibili.
Ai professionisti dell’odontoiatria, Classe R7 
risponde con soluzioni ergonomiche  
per ogni stile operativo.
Qualunque sia l’ambiente di lavoro,  
dalla clinica privata al reparto ospedaliero  
di odontoiatria, Classe R7 è la scelta perfetta.
Dall’integrazione completa alla modularità 
semplice, questo modello rappresenta 
sempre la combinazione giusta.
Un riunito, cento soluzioni.

“HO SCELTO ANTHOS.  S I  TRASFORMA COME VOGLIO IO.”



UNA SINGOLARE FLUIDITÀ

Classe R7 Continental 
La versione Continental propone un design che esalta  
la manovrabilità dei singoli elementi del riunito. 
Favorisce l’interazione all’interno del team medico  
che avviene con singolare fluidità. L’eccellente versatilità 
di Classe R7 Continental crea ampi spazi che agevolano 
l’accesso al paziente, migliorando le possibilità  
per medico e assistente di operare con grande comfort.



LA NATURALEZZA DEI  GESTI

Classe R7 International
La versione International presenta una disposizione  
degli strumenti sulla tavoletta medico in grado di 
rispettare il naturale movimento del dentista. 
L’escursione del braccio pantografo permette 
all’operatore di spostare la tavoletta, avendo  
gli strumenti sempre a portata di mano. 



Classe R7 Cart 
La versione Cart assicura una libertà operativa 
assoluta. La mobilità dell’elemento medico 
si adatta a qualsiasi ambiente e consente 
un posizionamento ottimale degli strumenti 
operativi. Che sia destro o mancino, la 
soluzione Cart è una risposta immediata. 
Regolabile in altezza, la tavoletta è dotata 
di una comoda maniglia, ampio piano di 
appoggio e la disposizione ergonomica degli 
strumenti.

FLESSIBIL ITÀ 
IMMEDIATA



Flessibilità ergonomica 
Negli studi con impianti di aspirazione ad anello  
umido centralizzato, la versione che prevede  
la tavoletta assistente senza gruppo idrico può essere 
completata con l’applicazione del braccio  
della tavoletta medico oppure con la soluzione Cart.

Aspirazione integrata 
La poltrona può essere completata con l’aggiunta  
della tavoletta assistente con alloggi per due cannule  
e due strumenti. L’attacco del braccio e l’innesto  
delle cannule sono posti sulla base poltrona sotto  
lo schienale in un punto accessibile scelto per agevolare 
la transizione della tavoletta da destra  
a sinistra. Occorre prevedere la presenza della valvola 
per aspirazione centralizzata e due cannule.

Idrico singolo 
Anthos fornisce anche una versione di Classe R7  
senza tavoletta medico, composta da gruppo  
idrico e tavoletta assistente che incorpora  
il modulo della turbina.

UN RIUNITO, 
CENTO SOLUZIONI

CLASSE R7,  

IN CONFIGURAZIONE MODULARE, 

CONCEDE ALL’ODONTOIATRA  

LA POSSIBILITÀ  

DI PERSONALIZZARE 

 IL RIUNITO IN FUNZIONE  

DELLE PROPRIE NECESSITÀ  

DI AMBIENTE E DI LAVORO.  

LA MOLTEPLICITÀ  

DELLE SOLUZIONI CONTRIBUISCE  

ALLA GESTIONE DEGLI SPAZI  

NELLO STUDIO E FAVORISCE LA 

LIBERTÀ DI MOVIMENTO  

ATTORNO ALLA POLTRONA  

E ALL’INTERNO DELL’AMBIENTE.

R7 Modulo Cart R7 Modulo International

Poltrona R7

R7 Modulo Continental

Scialitica reversibile 
Fissata all’elemento rotante sotto la seduta,  
la scialitica può essere spostata liberamente da 
destra a sinistra della poltrona in funzione delle 
esigenze del medico, anche fra una terapia e l’altra.



Display Smart Touch  La nuova consolle è divisa in uno 
schermo tattile nella parte superiore attraverso il quale  
si possono gestire le funzioni e leggere i dati operativi  
degli strumenti e dei sistemi d’igiene e la tastiera  
per movimenti poltrona e comandi scialitica e bacinella.

Per trasformare la configurazione della tavoletta medico 
da destra a sinistra e viceversa, l’operatore stacca 
semplicemente la consolle, ruota l’elemento  
di connessione di 180° e riposiziona la consolle sul lato 
opposto della tavoletta. Semplice come una chiavetta 
USB. Con il minimo sforzo e a prescindere dal peso 
del materiale sopra al portatray, il medico regola con 
precisione l’altezza degli strumenti. Il freno pneumatico 
del braccio della tavoletta è azionabile dalla maniglia su 
entrambi i lati tramite l’apposito pulsante.

LA FLESSIBILITÀ TOTALE  

DEL CONCETTO  

DELLA REVERSIBILITÀ  

È RAGGIUNTA CON  

LA NUOVA CONSOLLE  

A CONNESSIONE RAPIDA.

CONSOLLE REVERSIBILE



QUICKSWITCH CONCEPT

IN VERSIONE INTEGRALE,  

CON GRUPPO IDRICO,  

TAVOLETTA MEDICO E ASSISTENTE, 

CLASSE R7 SI TRASFORMA CON  

UNA RAPIDA SEQUENZA  

DI MOVIMENTI DA RIUNITO PER 

PROFESSIONISTI DESTRI IN RIUNITO 

PER PROFESSIONISTI MANCINI. 

INIZIALMENTE L’OPERATORE SPOSTA 

GRUPPO IDRICO E TAVOLETTA 

ASSISTENTE DA DESTRA A SINISTRA. 

SUCCESSIVAMENTE, CON UNA 

SEMPLICE ROTAZIONE, LA TAVOLETTA 

MEDICO SI COLLOCA SUL LATO 

OPPOSTO DELLA POLTRONA.  

LA TRASFORMAZIONE SI CONCLUDE 

CON LA SEMPLICE INVERSIONE  

DELLA NUOVA CONSOLLE MEDICO.



R7.Comodità per tutti 
Con una scelta fra schienale largo e stretto,  
la sagoma della poltrona, con zona rastremata  
nell’area lombare, consente un approccio agevole  
e molto comodo alla zona operativa.  
Mentre lo schienale largo avvolge il paziente,  
l’opzionale versione stretta aumenta ancora di più  
lo spazio a disposizione del team medico. 
 
In ogni circostanza, il comfort è assicurato,  
sia per il paziente, sia per il personale.

Poggiatesta 
Il dentista può scegliere fra Poggiatesta Standard 
con movimento meccanico e Poggiatesta Comfort 
con movimento orbitale e sblocco pneumatico, in 
grado di accompagnare la testa del paziente con 
precisione nella posizione di lavoro ideale.  
Sia i movimenti orbitali, sia l’estensione verticale 
dell’asta del nuovo Poggiatesta Comfort sono 
facilitati dal dispositivo pneumatico. 
 
L’elevata escursione verticale della seduta 
permette al medico di posizionare il paziente 
all’altezza giusta per ogni tipo di intervento.  
Ad ogni altezza l’operatività del personale medico 
risulta agevole e senza vincoli.

LA COMODITÀ IN PRIMO PIANO

ELEMENTO CENTRALE  

DELLE MOLTEPLICI

 CONFIGURAZIONI DI CLASSE R7  

È LA POLTRONA REALIZZATA  

PER OFFRIRE COMODITÀ  

AL PAZIENTE E CONFORT  

DI LAVORO AL TEAM MEDICO.  

LA SOLIDITÀ DELLA FUSIONE 

D’ALLUMINIO E LE SUE 

CARATTERISTICHE MECCANICHE 

ABBINATE ALLA PROPRIA  

LEGGEREZZA CONSENTONO  

UN DESIGN SLANCIATO DELLA 

POLTRONA E UNO SCHIENALE 

PARTICOLARMENTE SOTTILE. 

GRAZIE AL SUO MECCANISMO 

OLEODINAMICO, LA POLTRONA  

SI MUOVE CON GRANDE FLUIDITÀ  

E SILENZIOSAMENTE.



30°

30°

RAZIONALIZZARE GLI  SPAZI  OPERATIVI
Rotazione della poltrona 
Classe R7 si può trasformare secondo il layout dello 
studio e in funzione del tipo di intervento.  
La rotazione è resa possibile grazie al pivot,  
un dispositivo meccanico che prevede la rotazione 
di ±30° su piano orizzontale attorno al fulcro centrale 
posto sotto la poltrona. Il pivot è una funzione opzionale 
disponibile sulla poltrona in tutte le configurazioni di 
Classe R7, dalla sola poltrona alla versione integrale, 
completa di gruppo idrico.

La nuova bacinella con rotazione motorizzata opzionale 
è realizzata in ceramica. Incorpora un sensore ottico per 
l’erogazione di acqua al bicchiere.

Massima libertà per l’assistente 
Grazie al design complessivo degli elementi presenti  
sul lato assistente, per ogni stile operativo vige  
una autentica flessibilità. Le posizioni di lavoro più in uso 
sono ampiamente coperte dalla mobilità dell’elemento 
assistente. 
In ogni situazione di lavoro, con o senza l’ausilio 
dell’assistente, l’ampia estensione dei 3 bracci articolati 
consente all’elemento assistente di raggiungere la zona 
operativa e di essere posizionato sempre in maniera 
ottimale. Quattro sono gli alloggiamenti sulla tavoletta: 
per 2 cannule con relative guide che possono essere 
smontate per le operazioni di pulizia, e per siringa, 
telecamera o lampada polimerizzatrice.  
La pulsantiera non è inclinata per rendere facile 
l’accesso ai comandi da ogni angolazione.

OGNI INTERVENTO  

PUÒ RICHIEDERE UNA PARTICOLARE 

DISPOSIZIONE ATTORNO ALLA ZONA 

OPERATIVA. PER QUESTO, CLASSE R7  

PERMETTE GRANDE LIBERTÀ  

DI MOVIMENTO. LA MOBILITÀ  

DEI SINGOLI ELEMENTI CONSENTE  

AGLI OPERATORI DI RAGGIUNGERE 

POSIZIONI DI FACILE ACCESSO  

AL PAZIENTE. LA LIBERTÀ  

CHE OFFRE CLASSE R7 FAVORISCE 

FLUIDITÀ OPERATIVA E MASSIMA 

EFFICIENZA NELL’ESECUZIONE  

DEL LAVORO.

È possibile sostituire la 
bacinella con un portatray 
rotante collocato sul cofano 
del gruppo idrico.



DALLA CONSOLLE  

CON FUNZIONALITÀ  

TOUCH-SCREEN FINO AL PEDALE, 

DISPONIBILE IN VERSIONI  

CABLATE E WIRELESS,  

L’OPERATORE HA COSTANTEMENTE 

SOTTO CONTROLLO  

OGNI ASPETTO DEL RIUNITO. Tanti comandi sono possibili anche attraverso  
il pedale per limitare i rischi di contaminazione  
delle mani. Dal pedale si controllano efficacemente 
strumenti e poltrona e le funzioni chip air e chip water.

Display Smart Touch 
La nuova consolle Smart Touch offre vantaggi che vanno  
oltre quelli di uno schermo tattile intuitivo.  
L’elettronica di controllo, pur essendo estremamente 
evoluta, permette all’odontoiatra di gestire con grande 
precisione i parametri degli strumenti e le principali 
funzioni del riunito. È molto semplice impostare  
i parametri tramite le icone del display e la lettura dei 
dati risulta immediata. Mediante l’elettronica interattiva, 
si raggiungono le massime prestazioni del micromotore 
ad induzione con controllo della velocità e della coppia 
espressa in Ncm.

SEMPRE IN  
PERFETTO CONTROLLO

Comando a piede wireless 
Tramite comando a piede wireless, il medico gestisce 
numerose funzionalità del riunito senza l’intralcio di fili 
di connessione. Le batterie agli ioni di litio garantiscono 
elevata autonomia e lunga durata.  
In caso di necessità è disponibile una connessione 
via filo sul retro del pedale dove si trova anche la 
connessione per il carica batterie.

Pulsantiera movimentazione poltrona 
Collocata a lato della seduta, aziona i movimenti  
della poltrona, lo sblocco/blocco del pivot e consente  
la memorizzazione ed il richiamo delle posizioni impostate. 



STRUMENTI  E  LAMPADE

VENUS PLUS – L LED  Altissime prestazioni  
(da 3.000 a 50.000 Lux) caratterizzano la scialitica LED  
a doppia parabola. Consuma fino a 10 volte meno  
di una lampada tradizionale e ha una vita garantita  
di oltre 50.000 ore. 
• Rotazione su 3 assi 
• Accensione, spegnimento e regolazione intensità  
 tramite sensore ad infrarossi 
• Temperatura di colore 5.000 K 
• Schermo frontale sigillato ermeticamente 
• Potenza assorbita 10W

Raccordi rapidi  Per facilitare la sostituzione  
degli strumenti, un sistema di raccordi rapidi è stato 
incorporato sia su tavoletta medico che assistente.

i-MMs  Leggero e silenzioso, il micromotore ad 
induzione ha un range di velocità da 100 a 40.000 rpm  
e raggiunge 5,3 Ncm come valore di coppia. 
Gestito in 2 modalità diverse dal software del riunito, 
i-MMs può essere utilizzato per attività di odontoiatria 
conservativa ed endodonzia. È integralmente 
autoclavabile e incorpora l’illuminazione a LED.

i-MMr  Il micromotore i-MMr serve per le attività  
di odontoiatria conservativa e protesica.  
Disponibile in versione con illuminazione a LED (i-MMrL),  
è un micromotore molto compatto con  
coppia massima 3,3 Ncm.

 

Sesto strumento e tavoletta transtoracica   
Possibile su International l’aggiunta di un sesto 
strumento: telecamera o lampada T-LED.  
La tavoletta medico International può essere  
completata con negatoscopio per panoramiche e 
portatray in versione transtoracica.

ANTHOS HA SVILUPPATO  

UNA GAMMA STRUMENTI  

DI ALTISSIMO LIVELLO:  

MICROMOTORI BRUSHLESS, 

ABLATORI,TURBINE,  

TUTTI PERFETTAMENTE INTEGRATI 

ALL’ELETTRONICA DI CONTROLLO,  

CHE OFFRE UNA GESTIONE  

DEI PARAMETRI PRECISA E INTUITIVA.

VENUS PLUS  Scialitica ad alte prestazioni  
con calotta di protezione anteriore, rotazione  
su 3 assi e regolazione dell’intensità luminosa mediante 
potenziometro. 
• Temperatura di colore: 4.900 K 
• Intensità luminosa da 8.000 a 35.000 Lux

VENUS  Versatile e pratica, questa lampada consente  
due regolazioni di intensità luminosa: 22.500 Lux,  
come normale intensità operativa e 8.000 Lux,  
per evitare la polimerizzazione delle otturazioni  
in composito.  
• Temperatura di colore: 4.900 K 
• Rotazione su 2 assi



CLASSE R7 È PREDISPOSTO  

PER L’INTEGRAZIONE  

DI UN SISTEMA MULTIMEDIALE  

CON DISPOSITIVI  

DI COMUNICAZIONE  

PER IMMAGINI E RADIOLOGIA.

L’IMMEDIATA DISPONIBILITÀ  

DEI DATI DIAGNOSTICI FAVORISCE 

L’EFFICIENZA DEL TEAM MEDICO, 

EVITANDO TEMPI DI ATTESA  

E INTERRUZIONI DEL FLUSSO  

DI LAVORO.

Nuova telecamera ad alta definizione   
Manipolo ergonomico con punta estremamente sottile 
ed angolo visuale di 90°, parzialmente retroflesso, 
la telecamera C-U2 incorpora un innovativo tasto 
capacitivo per gestire la cattura del fermo-immagine e 
relativo salvataggio.

Zen-X  Il sensore radiografico Zen-X  
trova alloggiamento sulla tavoletta medico.  
Il sensore di nuova generazione con tecnologia  
a tre strati fornisce immagini chiare e nitidi e,  
grazie allo strato intermedio in fibre ottiche,  
preserva la qualità del ricettore nel tempo.  
Diagnostica di precisione a portata di mano  
e soprattutto confort grazie alle sue forme sagomate 
che si adattano facilmente all’anatomia. 
Disponibile in 2 misure, il design del sensore  
è robusto e compatto grazie all’innesto del cavo  
sulla parte posteriore e alla sigillatura del rivestimento.  
Certificato IP67, il sensore è dotato di connessione USB 
per una maggiore flessibilità d’uso nello studio.

COMUNICAZIONE  
E  DIAGNOSI

C-U2  Ai confini della tecnologia dell’imaging, C-U2, 
con impugnatura metallica, ottica in vetro e diffusore 
LED, incorpora un sensore HD 16:9 in grado di catturare 
immagini cliniche in alta definizione.  
Nessuna messa a fuoco manuale grazie all’ampia 
profondità: min. 5 mm – max. 70 mm.

Con perimetro in rilievo per facilitare un uso intuitivo,  
il pulsante capacitivo retro-illuminato consente la cattura 
delle immagini senza introdurre vibrazioni. La guida luce 
attorno al manipolo mostra lo stato della telecamera.

Monitor LED 22”    Il monitor medicale con risoluzione Full HD di 1920 x 1080 pixel assicura un ottimo livello di contrasto, alta fedeltà cromatica 
e immagini nitide. La tecnologia LED riduce sensibilmente i consumi ed accresce la durabilità a prestazioni costanti. Per agevolare il medico che 
sceglie la versione opzionale multitouch, l’integrazione al riunito con braccio a doppio snodo (opzionale) consente ampia mobilità.  
Grazie alla tecnologia IPS, che garantisce un ampio angolo di visuale, ne risulta l’ottima visualizzazione delle immagini da ogni angolazione.



SISTEMI D’IGIENE ATTIVA

Flushing

Dispositivo che consente  

un rapido ed efficace risciacquo 

delle tubature mediante  

un flusso di acqua regolabile  

da 1 a 5 minuti.

S.H.S.

Serbatoio per acqua distillata 
Collocato sul braccio  

della tavoletta medico,  

quando presente, il serbatoio 

con capacità di 1,7 litri, 

garantisce l’alimentazione 

indipendente dall’acqua  

di rete per spray e bicchiere. 

Nel caso della versione Cart,  

la bottiglia è collocata sul lato 

del modulo. 

Certificato DVGW

Il circuito idrico del riunito 

garantisce la conformità alla 

norma EN 1717.

O.D.R.

Dispositivo anti-retrazione
Il dispositivo anti-retrazione  

O.D.R. presente sugli strumenti 

dinamici blocca la riaspirazione  

e impedisce la possibilità  

di contaminazione retrograda  

dei circuiti idrici degli spray.

A.C.V.S.

Lavaggio ed igienizzazione  
del sistema di aspirazione
Il dispositivo automatico  

di lavaggio ed igienizzazione  

del sistema di aspirazione  

effettua cicli rapidi di lavaggio  

e successiva disinfezione 

dell’interno del sistema  

di aspirazione.

BIOSTER S

Dispositivo semi-automatico 

che consente la disinfezione 

contemporanea di tutti i 

circuiti degli spray mediante 

alimentazione dal serbatoio 

esterno. Un secondo serbatoio 

(con fascia gialla) previsto per 

liquidi igienizzanti è fornito con 

questa opzione.

IGIENE PASSIVA

Bacinella smontabile  
in ceramica

Tavoletta portatray 
intercambiabile e 
autoclavabile in acciaio inox

Comandi sotto membrana

Poggiastrumenti in silicone 
autoclavabile

Musetto estraibile

Terminali cannule  
in materiale autoclavabile

Sellerie realizzate in SKAI 
senza cuciture

Doppio filtro d’aspirazione 
con ampia superficie filtrante 
per maggiore efficienza 
e minore frequenza delle 
operazioni di pulizia

La selezione indipendente 
delle cannule consente 
di avere tutta la portanza 
aspirante sulla singola cannula 
in uso senza dover chiudere 
manualmente l’altra.

Per la massima efficacia, Anthos 

consiglia l’uso congiunto dei 

sistemi d’igiene opzionali 

e l’utilizzo di Peroxy Ag+ 

(perossido di idrogeno 

potenziato con ioni di argento).



Micromotori ad induzione  

ad alte prestazioni, versatili 

e al vertice della categoria, 

perfettamente integrati 

all’elettronica del riunito  

e con il pieno controllo  

di memorie e funzioni.

i-MMs Adatto a qualsiasi tipo 

di impiego, dalla conservativa 

alla chirurgia orale in un unico 

micromotore.

i-MMr/i-MMrL Estremamente 

compatti, disponibili nella 

versione senza (i-MMr) 

oppure con LED (i-MMrL) di 

illuminazione. Ideali per attività 

di odontoiatria conservativa e 

protesica.

Seggiolini convenzionali
Seggiolino medico regolabile: altezza seduta, inclinazione 
schienale. Seggiolino assistente regolabile in altezza e con 
ribaltamento schienale/bracciolo. Kit di prolunga e anello 
poggiapiedi opzionali.

Seggiolino ergonomico S9
Il nuovo seggiolino ergonomico Anthos S9 può essere 
impiegato sia dal medico che dall’assistente. 
Le ampie possibilità di regolare altezza ed inclinazione 
della seduta e di aggiustare il posizionamento verticale 
ed orizzontale, oltre all’inclinazione del supporto lombare, 
aiutano a garantire un assetto operativo ottimale.

Imbottiture anatomiche
Le imbottiture anatomiche forniscono un sostegno corretto 
per pazienti di tutte le corporature e garantiscono  
il massimo comfort specialmente durante gli interventi 
prolungati.

STRUMENTI INTEGRATI E ACCESSORI STRUMENTI MULTIMEDIALI E RADIOLOGIA

Scaler ad ultrasuoni u-PZMicromotori Anthos
Lampada 
polimerizzatrice T-LED Siringa 3F/6F Comandi a piede

Scaler adatti alla profilassi 

sopragengivale e alle attività 

più invasive di tipo parodontale. 

Grazie all’evoluta elettronica  

di controllo, si impiegano anche 

per la preparazione di piccole 

cavità oltre che nelle tecniche 

endodontiche di pulizia dei 

canali radicolari. Disponibili  

con e senza illuminazione LED.

Strumento esclusivo brevettato 

con programmi ed accessori 

per ogni esigenza. Leggero e 

snodabile, la rotazione di 180° 

consente un utilizzo in versione 

diritta ed a gomito.

Siringa 3 o 6 funzioni per aria, 

acqua, misto con e senza 

riscaldamento, disponibile  

per Continental in forma diritta, 

su International e Cart  

con beccuccio angolato.

Il comando a piede esiste  

in tre diverse ergonomie di lavoro.

• Attivazione progressiva strumenti

• Selezione immediata degli spray

• Chip Air & Chip Water

• Movimenti della poltrona  

 tramite joystick

• Attivazione posizione  

 di risciacquo e di azzeramento.

Monitor LED 22” CE 93/42 

• Pannello IPS per un ampio  

   angolo di visuale

• Schermo multitouch opzionale

• Full HD risoluzione  

   1920 x 1080 pixel 

Il monitor in versione touch-

screen deve essere supportato 

esternamente da un PC al quale 

si collega tramite cavo USB.

C-U2 
Telecamera intraorale HDZen-X

Telecamera digitale ad alta 

definizione integrata  

al software del riunito con 

funzione freeze- frame.

Sensore radiografico integrato 

alla tavoletta medico e 

interamente gestito dal software 

multimediale del riunito. 

Diagnostica di precisione  

a portata di mano e grande 

confort grazie alle sue forme 

sagomate che si adattano 

facilmente all’anatomia orale.  

In caso di presenza del sensore 

la consolle avrà posizione fissa

Schienale stretto 
Sagomato per incrementare  
gli spazi attorno al paziente.

Schienale largo 
Avvolgente, offre maggiore  
comodità per il paziente.

Stop Vacuum

Interruzione temporanea 

dell’aspirazione durante 

l’intervento tramite pressione 

sulla base poltrona.



113102-198*

101-197* 137

132/192* 134

123-193*103

121-199* 130

135-194* 115-195*

136106-196*

CLASSE R7 CLASSE R7 MODULARE

 di serie      opzionale  

DATI TECNICI

Colori delle sellerie Standard
102  blu atlantico
113  blu pacifico
106  azzurro mediterraneo
136  azzurro indiano
135  rosso veneziano
115  salmone scozzese
132  viola mirtillo
134  glicine giapponese
103  giallo nevada
123  verde polinesia
101  verde caraibi
137  argento brillante
121  grigio antracite
130  nero grafite

Colori delle sellerie  
con imbottiture anatomiche (*)
197  verde caraibi
198  blu atlantico
196  azzurro mediterraneo
195  salmone scozzese
199  grigio antracite
194  rosso veneziano
193  verde polinesia
192  viola mirtillo

Continental International Cart Continental International Cart

Sistemi di igiene Serbatoio per alimentazione indipendente 

FLUSHING - Sistema di lavaggio delle condotte con acqua  - - - 

BIOSTER S - Sistema semi-automatico di disinfezione dei circuiti degli spray - - -

A.C.V.S. Lavaggio ed Igienizzazione del Sistema di Aspirazione - - -

Dispositivo O.D.R. - antiretrazione liquidi

Tavoletta medico Micromotore i-MMs con f.o. (100-40.000 rpm) con regolazione di torque, autoreverse e autoforward

Micromotore i-MMr (100-40.000 rpm)

Micromotore i-MMrL con f.o. (100-40.000 rpm)

Siringa 3 funzioni - - -

Siringa 6 funzioni

6° strumento - -

Negatoscopio per panoramiche - -

Sensore radiografico ZEN-X integrato - -

Tavoletta portatray estraibile in acciaio inox idonea ad alloggiare 2 vassoi standard

Gruppo idrico Bacinella motorizzata - - -

Completamento portatray in sostituzione alla bacinella - - -

Riscaldatore acqua al bicchiere - - -

Riscaldamento spray

Connessioni per dispositivi esterni (aria, acqua ed alimentazione elettrica)

Cablaggi per applicazioni multimedia e collegamento a PC

Lampada operatoria Venus - - -

Lampada operatoria Venus Plus

Lampada operatoria Venus Plus-L LED

Sistema di aspirazione

Poltrona Rotazione laterale seduta ±30° con arresto pneumatico

Poggiatesta Standard a 2 articolazioni

Poggiatesta Comfort a 3 articolazioni

Comando a piede Power Pedal

Comando a piede a pressione 

Comando a piede multifunzione

Pulsantiere lato seduta

Braccioli poltrona ruotabili (destro e sinistro)

Cuscino bambino




