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Combinando funzionalità e flessibilità, consente facilità di lavoro e libertà di movimento. Con la 
sua superficie in vetro, il display della tastiera è progettato per consentire una rapida ed efficace 
disinfezione, garantendo prestazioni elevate e massima igiene. Il Cart stand alone Miglionico 
è dotato di bottiglia di alimentazione separata d’acqua e pedale multifunzione. Il carrello  
potrebbe anche essere collegato all’unità.

Portatray 
Removibile e 

autoclavabile  disponibile 
in tre misure e dotato di un 
tappetino in silicone bianco 

asportabile ed autoclavabile. La 
misura più grande è predisposta per 

alloggiare 2 tray standard.

Pannello di controllo oreintabile e multifunzione con tecnologia 
touching capacitiva, display in vetro incapsulato e superfici in 
poliuretano verniciato.

Tavoletta operatore predisposta 
per ospitare 6 strumenti

Pedale ergonomico e ben 
bilanciato, con basamento 

in acciaio (circa 5kg) che lo 
rende solido e stabile durante il 
lavoro, evitando scivolamenti o 

spostamenti accidentali.  

Maniglie removibili ed 
autoclavabili,con forma 
ergonomica, antiscivolo 
e posizionabili in due 
modi diversi.

Bottiglia per l’alimentazione 
separate integrata.
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Versatilità
Il carrello può essere abbinato 
alla poltrona SYNCRO nel 
modello PC NICEGLASS oppure 
al gruppo idrico su ruote  

SISTEMI DI IGIENE ATTIVA STANDARD  

• Sistema anti retrazione dei liquidi
• Secure air flow strumenti 
• Bottiglia alimentazione  separata

PARTI REMOVIBILI ED AUTOCLAVABILIAlTE PRESTAZIONI E INGOMBRI RIDOTTI

57 cm

52 cm

97 cm

STANDARD OPTIONAL

Configurazione tavoletta

MODULO TURBINA 
ATTACCO 
MIDWEST

SIRINGA 
IN ACCIAIO

MICROMOTORE 
A INDUZIONE

PEDALE 
MULTIFUNZIONE

MODULO 
ABLATORE

LAMPADA 
COMPOSITI
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