Ergonomia
e funzionalità
a portata di
mano
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Studiato per supportare al meglio
gli specialisti dell’ortodonzia, il
Nice One L è la sintesi perfetta di
funzionalità e tecnologia.

Versatile ed ergonomico
CONSOLLE
OPERATORE
BRACCIO
CON ROTAZIONE
A 180°
Il NiceOne L permette di
gestire lo spazio operatorio
in totale autonomia grazie al
braccio con rotazione a 180°.
Con un semplice movimento
è possibile spostare il braccio
e la tavoletta, rendendo
il riunito perfetto sia per
gli operatori destrorsi che
mancini.

Con tastiera in vetro
e tecnologia touching
capacitiva montata su
braccio con doppio snodo
e dotata di un comodo
supporto per il tray.
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Poltrona Actio

Comfort assoluto per paziente e operatore.

POLTRONA ACTIO

POGGIATESTA

Struttura in acciaio e ferro con superfici
in poliuretano per garantire stabilità e
durevolezza. Imbottitura soft comfort ed
ergonomia di seduta studiata per adattarsi a
tutti i tipi di trattamenti. Rivestimenti in pelle
skai senza cuciture, disponibile in 16 colori.

Con rotazione su tre assi
per adattarsi a tutte le
tipologie di pazienti e
migliorare il comfort.

SCHIENALE
STRETTO

SCHIENALE
LARGO

Ideale per chi ama
lavorare a ore 10 o
in piedi.

Ideale per chi
ama lavorare a
ore 12.

Scegli la configurazione adatta a te
Massima configurabilità per adattarsi ad ogni tua esigenza.

Palo lampada

Gruppo idrico

GRUPPO
IDRICO

BRACCIO
PALO
PORTA TRAY LAMPADA
AGGIUNTIVO

Gruppo idrico +
Tavoletta Assistente

GRUPPO
IDRICO

TAVOLETTA
ASSISTENTE

Completa

PALO
LAMPADA

GRUPPO
IDRICO

Personalizza il tuo riunito

SIRINGA IN
ACCIAIO

MIGLIONICO s.r.l.
70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Tel (+39) 080 759552
Info@miglionico.net

MOD. TURBINA
ATTACCO
MIDWEST

CANNULE DI
ASPIRAZIONE

Per scoprire la nostra gamma
prodotti e tutti gli accessori
visita il nostro sito
www.miglionico.net

PEDALE
MULTIFUNZIONE

MICROMOTORE
A INDUZIONE

MOD.
ABLATORE

LAMPADA
COMPOSITI

TAVOLETTA
ASSISTENTE

