AFFIDABILITÀ E TECNOLOGIA,
ADATTABILE AD OGNI STILE.

MIGLIONICO,
UNA STORIA
TUTTA ITALIANA.
SCEGLIAMO CON CURA LE MIGLIORI
MATERIE PRIME E LE TRASFORMIAMO
PER CREARE I NOSTRI RIUNITI.
LAVORIAMO CON PASSIONE E
IMPEGNO PER GARANTIRVI QUALITÀ
E AFFIDABILITÀ NEL TEMPO.

PRODUZIONE
TOTALMENTE
ITALIANA

Produzione interna
Il nostro personale altamente specializzato, attraverso
l’utilizzo delle più innovative tecnologie in ambito
software e meccanico, realizza i riuniti dalla progettazione
al controllo qualità.
Disponiamo di centri di lavoro CAD/CAM, macchina per
taglio laser, pressopiegatrice, torni a controllo numerico,
dispositivi per lo stampaggio in poliuretano, saldatura.
La gestione interna e diretta della produzione ci permette
di offrirvi prodotti di eccellenza rimanendo molto
competitivi e versatili.

QUALITÀ
DELLE
MATERIE
PRIME

RICERCA
E INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

Materiali di alta qualità

ASSISTENZA
TECNICA
QUALIFICATA

La chiave della qualità risiede nella scelta di materiali di
eccellenza.
Combiniamo innovazione e solidità per poter garantire prodotti
affidabili e resistenti. Utilizziamo solo materiali eccellenti,
come l’alluminio e ferro per la struttura interna, il poliuretano
verniciato per le superfici esterne, il vetro per le tastiere e la pelle
skay per la poltrona.
Il nostro obiettivo è quello di offrirvi un prodotto solido, facile
da gestire e igienizzare, per far durare i nostri riuniti nel tempo.

GARANTISCE ALTE PRESTAZIONI E MASSIMA IGIENE.
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SEMPLICE E VERSATILE NELL’UTILIZZO, GRAZIE ALLE SUE CARATTERISTICHE
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AFFIDABILITÀ E TECNOLOGIA
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LATO
OPERATORE

Tutto a portata
di mano
Il pannello di comando operatore è orientabile ed è dotato
di negativoscopio integrato. Grazie alla movimentazione è
possibile avere la giusta visuale e il più comodo accesso al
dispay sia nella posizione di lavoro in piedi che in quella da
seduti.
Il display multifunzione con tecnologia touching capacitiva
ha la superficie in vetro ed è incapsulato in una struttura in
poliuretano verniciato.
Minima fatica nell’igienizzarlo, massima sicurezza
nell’utilizzarlo.

Diamo spazio
alle tue esigenze

Braccio autobilanciato
con blocco automatico.

Il lato operatore è progettato per garantire la massima
ergonomia e facilità di movimentazione.
Il braccio ha un’ampia escursione che permette di
posizionare la consolle operatore nella posizione di lavoro
più funzionale, mantenendo sempre ingombri ridotti. La
tavoletta, predisposta per alloggiare fino a 6 strumenti, è
dotata di sensore di attivazione automatica al sollevamento
di ogni manipolo e di tappetino poggia strumenti in silicone
asportabile ed autoclavabile.

Cordoni estensibili fino a 96 cm. Nella
versione SPRIDO autobilanciati e senza
trazione.

Tavoletta operatore in poliuretano
predisposta per ospitare 6 strumenti.

Portatray in acciaio
conrotazione di 360 gradi.
Disponibile in 3 misure.

Maniglie ergonomiche
grazie alle due
differenti opzioni di
montaggio, removibili
ed autoclavabili.

Faretra bassa per ridurre
gli ingombri e facilitare
le movimentazioni
degli strumenti.

LATO
OPERATORE

Scegliamo solo l’eccellenza

■ 7 Posizioni memorizzabili
+ posizione di memoria

■ Gestione dell’acqua alla
bacinella

La tavoletta operatore predisposta per 6 strumenti è personalizzabile in base alle esigenze dell’operatore. Tutti i
moduli sono creati in partnership con i principali produttori di manipoleria del settore per garantire affidabilità e
tecnologia. I migliori partner per il miglior prodotto da potervi offrire.

■ Movimentazione poltrona

■ On/off lampada operatore

■ Posizione di
Trendelemburg

■ Gestione lampada
a fibra ottica

■ Controllo giri del
micromotore e potenza
dell’ablatore

■ Chiamata
assistente/apriporta

STRUMENTI

■ Negativoscopio
■ Inversione giri
del micromotore
■ Gestione pompa
peristaltica

MICROMOTORE
A INDUZIONE

SIRINGA IN
ACCIAIO

MOD. TURBINA
ATTACCO
MIDWEST

LAMPADA
COMPOSITI

MODULO
ABLATORE

TELECAMERA
INTRAORALE

SECONDO MOD.
MICROMOTORE
A INDUZIONE

SECONDO MOD.
TURBINA ATTACCO
MIDWEST

■ Attivazione e
temporizzazione di acqua
calda o fredda al bicchiere

Comandare è semplice
Gestire il riunito è semplice ed intuitivo grazie alle icone del dispay glass. Con un semplice sfioramento è possibile attivare
tutte le funzionalità del riunto e impostare i parametri desiderati. Facile da igienizzare grazie alla funzione blocco schermo
temportizzata.

LATO
ASSISTENTE

Il movimento è libertà
La faretra assistente montata su braccio
a doppia articolazione permette di
gestire al meglio l’area di lavoro sia che
si lavori a 2 che a 4 mani.
La possibilità di modulare lo spazio
vicino al paziente e al gruppo idrico,
utilizzando la comoda maniglia posta
sulla faretra, permette ampia libertà
nei movimenti e nelle procedure di
assistenza paziente. La comodità del
paziente nella fase di risciacquo, ben
collima con quella dell’assistente in
fase di lavoro grazie alla bacinella
con rotazione di 180°. Facile da
movimentare è anche removibile.

L’alleato perfetto

Gruppo idrico

La tastiera di comando assistente è in vetro con tecnologia touching capacitiva: i tasti di comando permettono
di gestire le funzionalità del riunito con un semplice sfioramento. La faretra assistente è dotata di due cannule per
l’aspirazione chirurgica ed è predisposta per ospitare anche siringa e lampada compositi. Tutti gli strumenti sono
ad attivazione automatica e posizionati su supporti removibili ed autoclavabili. Il gruppo idrico è compatto e
funzionale grazie alle movimentazioni agevolate sia della bacinella che del carter superiore.

Studiato per semplificare al massimo le operazioni di manutenzione ordinaria, il gruppo idrico del NICEGLASS è
dotato di apertura a scorrimento. Basterà ruotare la copertura per avere facile accesso alla parte idrica ed elettronica,
opportunamente separate per garantire sicurezza e comodità. Il cuore tecnologico del riunito è racchiuso in uno spazio
compatto e funzionale.

CONFIGURAZIONE STRUMENTI
STANDARD

CANNULE DI
ASPIRAZIONE

+

OPTIONAL

SIRINGA IN
ACCIAIO

LAMPADA
COMPOSITI

Comandi e
Configurazione
La consolle assistente, intuitiva
e multifunzione, permette la
movimentazione della poltrona,
l’attivazione e temporizzazione
di acqua calda o fredda al
bicchiere, la gestione dell’acqua
alla bacinella, l’On/Off della
lampada operatore e il richiamo
di posizioni.
La consolle di base ospita due
cannule per l’aspirazione.
È possibile aggiungere due
alloggi per lampada compositi e
siringa.

LA BELLEZZA
DEL COMFORT

I dettagli
Piccoli dettagli per migliorare la
qualità del tuo lavoro.
POGGIATESTA

Regolabile in altezza e orientabile
su tre assi, in pelle skay.

BRACCIOLO

Il riunito è dotato del bracciolo sinistro
in gomma, comodo e funzionale.

Gli Schienali
Schienale ergonomico
con supporto lombare e
avvallamenti studiati per
garantire al paziente
comodità e adattabilità.

SCHIENALE LARGO

Ideale per chi ama lavorare
a ore 12:00.

SCHIENALE STRETTO
Ideale per chi lavora
a ore 9:00 o in piedi.

Poltrona
SYNCRO
Imbottita con sistema soft
comfort e rivestita in ecopelle
skay senza cuciture. La poltrona
ha un’ampia escursione
operativa e grazie alla
movimentazione indipendente
e sincronizzata di schienale,
seduta e poggiapiedi, garantisce
estrema flessibilità.
La poltrona è dotata di 4 sistemi
di sicurezza antischiacciamento.

COD. 920
RENOIR

COD. 902
GIOTTO

COD. 904
KOSTABI

COD. 905
GAUDÌ

COD. 906
KLIMT

COD. 919
BOTTICELLI

Gli Accessori
COD. 909
MATISSE

COD. 908
VAN GOGH

COD. 950
BOTERO

COD. 923
MODIGLIANI

COD. 924
MIRÒ

Proteggi il tuo riunito e rendilo
più confortevole per i pazienti
pedodontici.

COD. 910
RAFFAELLO

CUSCINO DI PROTEZIONE
SEDUTA

COD. 914
CARAVAGGIO

COD. 922
DALÌ

COD. 915
LEONARDO

COD. 911
MICHELANGELO

COD. 6001
DEGAS

COD. 8017
MONET

Ulteriori colorazioni disponibili su richiesta.

Pratico e discreto, in coordinato con
la tappezzeria, evita l’usura
proteggendo la pelle della seduta.

CUSCINO RIDUTTORE
PER BAMBINI

Maggior comfort anche per i più piccoli.
Il cuscino rialza la seduta rendendo
più agevole l’operabilità.

VERSATILITÀ ED
ERGONOMIA

CONFIGURAZIONE
SPRIDO

CONFIGURAZIONE
CORDONI
PENDENTI

CONFIGURAZIONE
PER MANCINI

CONFIGURAZIONE
RIUNITO + CART

Secondo
il tuo stile
6 CONFIGURAZIONI
studiate per adattarsi
alle differenti
ergonomie di lavoro.

CONFIGURAZIONE
CART STAND ALONE

Ottimizza
i tuoi spazi

80,00°
1750

Ingombri ridotti e
movimentazioni ampie
rendono il nostro riunito
estremamente confortevole
nell’utilizzo, sia nel lavoro a 2
che a 4 mani.

2000

25°

H MIN 360 MM
H MAX 820 MM

CONFIGURAZIONE
SALA CHIRURGICA

MASSIMA
CONFIGURABILITÀ

Kit Multimedia

Lampada Operatoria

La tecnologia è un valido
aiutante. Qualunque sia la tua
esigenza in ambito multimedia
c’è una soluzione configurabile.
Possiamo offrire soluzioni
flessibili e personalizzate per
sistemi multimediali integrati.

Per le nostre lampade, un partner di eccellenza. Scegli tra tecnologia
alogena o led qual è la lampada FARO che fa per te.

EDI

MAIA

Alogena

Led 35000 Lux

ALYA/THEIA TECH
Led 50000 Lux

Mod. WILD

Pedale
Multifunzione
Un valido alleato per gestire
il tuo riunito. Disponibili due
tipologie di pedali: standard
e push. Entrambe le versioni
possono essere Wi-Fi (optional).

Seggiolini
La tua comodità prima di
tutto. Seggiolini con cuscino
anatomico senza cuciture in
pelle skay, con regolazione
dell’altezza e rotelle auto
frenanti. Disponibili in quattro
modelli

STANDARD

Mod. ROLLER

Mod. PLANET

PUSH

Mod. ERGO D

L’IGIENE
PRIMA DI TUTTO

STANDARD

Parti removibili
ed autoclavabili

Sistemi di
igiene attiva

Le procedure per la disinfezione
devono essere semplici, veloci
ed efficaci. I riuniti Miglionico
sono progettati per ottimizzare
i tempi e garantire una costante
ed efficace igiene del riunito.
SISTEMA ANTI RETRAZIONE
DEI LIQUIDI SUI MANIPOLI

SUPPORTI STRUMENTI
IN RESINA

TAPPETINO
IN SILICONE

MANIGLIE TAVOLETTA
OPERATORE A SGANCIO RAPIDO

PORTATRAY
IN ACCIAIO

TAPPETINO PORTATRAY
IN SILICONE

SISTEMA SECURE AIR FLOW
DEI MANIPOLI

OPTIONAL

SISTEMA DI DISINFEZIONE IN CONTINUO
DEI CIRCUITI IDRICI (MDS) E SISTEMA DI
DISINFEZIONE INTENSIVA DEI CIRCUITI
IDRICI (MDS+)

SISTEMA POMPA PERISTALTICA
PER L’IRRIGAZIONE ESTERNA

SISTEMI INTEGRATI PER L’ASPIRAZIONE
AD ANELLO UMIDO

BACINELLA* REMOVIBILE

EROGATORI IN RESINA
E ACCIAIO INOX

SUPPORTI STRUMENTI
TAVOLETTA ASSISTENTE

VALVOLA
DRENAGGIO BACINELLA
Da collegare al motore aspirante
con separatore integrato.

* Non autoclavabile

Scegli tra le diverse soluzioni
standard e optional quella
più indicata per supportare in
sicurezza il tuo lavoro.

AD ANELLO AD ARIA

SEPARATORE
D’AMALGAMA

SEPARATORE
ARIA / ACQUA

SISTEMA BOTTIGLIA BYPASS
PER ALIMENTAZIONE SEPARATA

Adattabilità a
tutti i sistemi di
aspirazione
Predisposizione standard per
l’aspirazione ad anello umido.
Disponibilità di sistemi integrati
al riunito in caso di aspirazione
ad anello ad aria e di dispositivi
per ottemperare alla legge
in vigore sullo smaltimento
dell’amalgama.
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Per scoprire la nostra
gamma prodotti e tutti gli
accessori visita il nostro sito
www.miglionico.net
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MIGLIONICO s.r.l.
70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Tel (+39) 080 759552
Info@miglionico.net
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