
Clesta II Continental Rod Type Configurazione Standard 

Poltrona paziente Rivestimento Standard

Poggiatesta a doppia articolazione

2 memorie posizionamento paziente

Ultima posizione memorizzata (LP)   Azzeramento (0)

4 profili utilizzatore

Box connessione centrale

Portata sollevamento 150 kg

Bracciolo sinistro fisso

Bracciolo destro mobile (Swing-out)

Seduta e schienale sincronizzati – sistema anti svestimento

Pedale controllo strumenti e poltrona

Elemento medico Pannello comandi a membrana (Easy-clean)

Regolazione in altezza con bloccaggio pneumatico per Sprido e Place Type

Tray doppio

Faretra con 5 posizioni strumenti

Display e timer digitali

Predisposizione terza via dinamica

Manipoli con selezione First-priority

Funzione flash-out lavaggio e sanificazione

Siringa autoclavabile a 3 vie Luzzani

Micromotore elettrico Bien Air MX2 f.o./NSK Plus f.o.

Torque Control con Auto-Reverse

N. 2 moduli ad aria per turbina f.o.

Ablatore Satelec f.o. (manipolo, punte e chiave dinamometrica)

Lampada operatoria 920 Led con regolazione dell'intensità

Comando a sfioramento

Modalità composito

Libertà di movimento su 3 assi

Elemento assistente Pannello comandi a membrana (Easy-clean)

Consolle regolabile in altezza

Cordone aspirazione chirurgica

Cordone aspirasaliva

Gruppo idrico Bacinella in porcellana rimovibile e orientabile

Kit bottiglia con selettore acqua di rete

Valvola selezionatrice DURR

Risciacquo bacinella e riempimento bicchiere automatico

Cordoni di aspirazione rimovibili

GARANZIA SENZA PENSIERI

Possibilità di installazione destra o mancina



Poltrona paziente Clair 050/055 Rivestimento Standard 

Poggiatesta a doppia articolazione

2 memorie posizionamento paziente

Ultima posizione memorizzata (LP)   Azzeramento (0)

4 profili utilizzatore

Box connessione laterale

Portata sollevamento 135 kg

2 Joystick: movimento poltrona e memorie

Bracciolo sinistro fisso

Bracciolo destro mobile (Swing-out)

Seduta e schienale sincronizzati – sistema anti svestimento

Pedale per comando strumenti

Elemento medico Pannello comandi a membrana (Easy-clean)

Regolazione in altezza con bloccaggio pneumatico per Sprido e Place Type

Tray doppio

Faretra con 5 posizioni strumenti

Display e timer digitali

Predisposizione terza via dinamica

Manipoli con selezione First-priority

Funzione flash-out lavaggio e sanificazione

Siringa autoclavabile a 3 vie Luzzani

Micromotore elettrico Bien Air MX2 f.o./NSK Plus f.o.

Torque Control con Auto-Reverse

N. 2 Moduli ad aria per turbina f.o.

Ablatore Satelec f.o. (manipolo, punte e chiave dinamometrica)

Lampada operatoria 920 Led con regolazione dell'intensità

Comando a sfioramento

Modalità composito

Libertà di movimento su 3 assi

Elemento assistente Pannello comandi a membrana (Easy-clean)

Consolle regolabile in altezza

Cordone aspirazione chirurgica

Cordone aspirasaliva

Gruppo idrico Bacinella in porcellana rimovibile e orientabile

Kit bottiglia con selettore acqua di rete

Valvola selezionatrice DURR

Risciacquo bacinella e riempimento bicchiere automatico

Cordoni di aspirazione rimovibili

GARANZIA SENZA PENSIERI 

Clesta II Pedestal Configurazione Standard 

Possibilità di installazione destra o mancina

Sprido Cordoni Pendenti  
Place Type e versione a 
carrello disponibile


