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RIUNITI ORL

POLTRONE ORL

• 27545 POLTRONA ORL con poggiatesta - colore a richiesta*

• 27546 POLTRONA ORL con paggiatesta - verde Melbourne
• 27547 POLTRONA ORL con poggiatesta - azzurro cielo Parigi
Poltrona con seduta e schienale in Peltex. Meccanismo di 
sollevamento tramite attuatore elettrico con pedaliera a doppio 
comando. Schienale regolabile fi no a 180° attraverso pompa a gas. 
La poltrona ruota completamente su se stessa ed è equipaggiata 
con un meccanismo di bloccaggio rotazione. Alimentazione: 
230 V - 50 Hz (disponibile 110 V - 60 Hz). Produzione Italiana.

• 27550 POLTRONA ORL OTOPEX con poggiatesta - colore a richiesta*

• 27551 POLTRONA ORL OTOPEX con poggiatesta - blu Chicago
• 27552 POLTRONA ORL OTOPEX con poggiatesta - verde Toronto
Per piccoli interventi ambulatoriali, movimentata da silenziosi 
attuatori elettrici azionati da pedaliera a joystick. Dotata di 
pulsante per tornare nella posizione originale. Rivestimento in 
skay, imbottitura in gomma indeformabile ad alta densità (50 
kg/cm3). Seduta e gambale in un pezzo unico. Alimentazione: 
230 V - 50 Hz (disponibile 110 V - 60 Hz). Produzione Italiana.

• 27540 OTOPLUS - RIUNITO ORL
Riunito per ORL su ruote gommate piroettanti, con piano di 
lavoro in laminato antigraffi o con alzatina. 
Dotato di 3 cassetti (2 piccoli ed 1 grande) con comodi 
scomparti interni amovibili, 1 cassetto con lampada germicida 
per la sterilizzazione degli strumenti. 
Il dispositivo Otoplus è fornito con una silenziosa pompa 
per aspirazione da 34 l/min, con dispositivo di alimentazione 
completo di potenziometro per specchio Clar/Storz, scalda 
specchietti laringe, compressore bi-cilindro a secco per 
insuffl azioni tubariche e serbatoio dell’acqua distillata da 2 litri, 
con segnale acustico al raggiungimento del livello di riserva. 
Nel braccio articolato con tavoletta portastrumenti trovano 
alloggiamento la cannula terminale per l’insuffl azione e la 
siringa per il lavaggio auricolare (un microprocessore mantiene 
una temperatura costante di 37° C).
Alimentazione 230V-50Hz (disponibile 110V/60Hz). 
Produzione Italiana.
• 27539 OTOPLUS COMPLETO

650 mm

490 mm

Con poggiatesta

Posizione
orizzontale

1.160 mm

480 mm

850
mm

1.250 mm

27555

27550-1

27546

850 mm

850 mm

Scomparto tanica
acqua

Ruote girevoli

Pompa aspirazione 
34 lt/min con valvola 
di sicurezza per 
impedire fuoriuscite

Insuffl atore

Controllo temperatura 
acqua

Scalda specchietti laringe

Dimensioni: 30x25x12 cm

Display LCD: 
12,8x6,4 cm

Cassetto con 
lampada 
germicida

Potenziometro 
per specchio 
Clar/Storz

Siringa ORL

Spazio per siringa 
opzionale (27542)

Trendelenburg +5°

Poggiabrac-
cia ruotabili 
ed amovibili 
in poliureta-
no espanso 

grigio chiaro

Movimento schienale 
sincronizzato a quello 
del gambale può essere 
regolato a 90° ed opera-
re una inclinazione fi no 
ai 190°

Poggiapiedi su 
richiesta

La seduta è regolabile 
(escursione verticale 
di 42 cm)

Base della seduta in metallo pesante verniciato a polvere, 
con supporto di braccio pantografo girevole - rotazione di 85° 
a destra e a sinistra - bloccaggio della rotazione tramite leva

2 cassetti vasistas indipendenti
27540

DISPONIBILE IN 
36 COLORI

Spazio per 
cassetti 
vasistas 

opzionali
(come codice 

27555)

Asta supporto per monitor

1.220 mm

Pedale per 
alzare/abbassare

*Vedere colori a pag. 125
Disponibile in 60 giorni

138 mm

68 mm

540 mm

27551

27544

Come codice 27540 con cassetti vasistas (codice 27541) e 
supporto endoscopio (codice 27543) 
• 27554 OTOPLUS DC - RIUNITO ORL 
Unità otoplus con una colonna aggiuntiva, progettata per 
essere utilizzata con apparecchi diagnostici (fonte di luce, 
videocamera o stampante), ed un’asta di supporto per monitor.
• 27555 OTOPLUS DC - RIUNITO ORL - completo
Simile al codice 27554 include i cassetti vasistas (cod. 27541) ed 
il supporto per endoscopio (cod. 27543).
• 27541 CASSETTI VASISTAS - 2 cassetti indipendenti
• 27543 SUPPORTO ENDOSCOPI - 2 tubi in plastica trasparenti
Due tubi lunghi 50 cm e 25 cm chiusi sul fondo.
• 27542 KIT MEDICAMENTI
Composto da 1 siringa, 2 nebulizzatori (per liquidi e polveri) e 
3 ampolle in vetro scuro da ordinare insieme al Riunito ORL.
• 27544 FONTE DI LUCE A LED
Fornisce luce fredda e bianca (5.500°K, 200 lumen) per uso 
endoscopico. Può essere connessa agli 
endoscopi senza il cavo a fi bre ottiche.
La maniglia connette direttamente 
agli endoscopi rigidi 
(connessione Storz)

Larghezza 
650 mm


