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Un concentrato
di tecnologia
per prestazioni
ai massimi livelli.

La tastiera Nice Touch è caratterizzata dal display multifunzione a colori, con tecnologia touching capacitiva
su superficie in vetro. Tutti gli strumenti hanno un menù dedicato, che permette in modo semplice ed intuitivo
di impostare i parametri e attivare tutte le funzioni. I micromotori hanno dei programmi dedicati per effettuare
trattamenti endodontici e chirurgici in totale sicurezza e precisione grazie, per esempio, alla possibilità di regolazione
del torque, del numero dei giri reali, il time di reverse, l’auto Forward e della funzione reciprocante. I manipoli ablatori
possono essere utilizzati in modalità scaling, endo o paro, grazie ai 3 diversi programmi specifici.
Tutti i micromotori e gli ablatori possono essere collegati facilmente al sistema pompa peristaltica per l’irrigazione esterna.

TAVOLETTA ASSISTENTE
Con tastiera in vetro e
tecnologia touching capacitiva
montata su braccio con doppio snodo.

POGGIATESTA
Con rotazione su
tre assi standard.

GRUPPO IDRICO
Gruppo idrico solidale alla
poltrona con apertura a
scorrimento e bacinella con
rotazione di 180°, removibile
e autoclavabile.

TAVOLETTA OPERATORE
Predisposta per ospitare 6 strumenti, con cordoni
extralunghi, sia in versione SPRIDO che cordoni pendenti.

DISPLAY
Display a colori 7”
touchscreen. Superficie
in vetro incapsulato e
struttura in poliuretano
verniciato.
POLTRONA SYNCRO
Con movimentazioni sincronizzate di
seduta e poggiapiedi in pelle skay
senza cuciture ed imbottiture
soft comfort. Possibilità di
scelta tra 16 colori. Dotata
di 4 sistemi di sicurezza
anti schiacciamento
integrati.
M I G L I O N I CO. N E T

L’igiene
al primo
posto.

PARTI REMOVIBILI ED AUTOCLAVABILI

SISTEMI
DI IGIENE
ATTIVA

STANDARD
• Sistema anti retrazione dei liquidi
• Secure air flow strumenti

OPTIONAL
• Separatore aria/acqua
• Separatore di amalgama

• Sistema di disinfezione in continuo
• Bottiglia alimentazione separata

PERSONALIZZA IL TUO RIUNITO. MASSIMA CONFIGURABILITÀ PER ADATTARSI AD OGNI TUA ESIGENZA.

SPRIDO
Con cordoni
extralunghi,
autobilanciati e
con assenza di
trazione.

CORDONI
PENDENTI

SCHIENALE
STRETTO

SCHIENALE
LARGO

Con cordoni
extralunghi e
supporti removibili
e autoclavabili.

Maggior
comfort per chi
lavora in piedi
o a ore 10.

Maggior
comfort per
chi lavora a
ore 12.

STANDARD

MICROMOTORE
A INDUZIONE

SIRINGA IN
ACCIAIO

CANNULE DI
ASPIRAZIONE

PEDALE
MULTIFUNZIONE

LAMPADA LED
MAIA FARO

OPTIONAL

MOD. TURBINA
ATTACCO
MIDWEST

LAMPADA
COMPOSITI

MOD.
ABLATORE

LAMPADA
COMPOSITI
(ASSISTENTE)

MONITOR
MEDICALE

PC ALL IN ONE
TOUCH SCREEN

TELECAMERA
INTRAORALE

SIRINGA IN
ACCIAIO
(ASSISTENTE)

PACCHETTO SURGERY

IL PACCHETTO SURGERY RACCHIUDE TUTTI GLI STRUMENTI
NECESSARI PER OPERARE CON SICUREZZA E PRECISIONE:
• Il micromotore chirurgico MX2 della Bien Air con programma
specifico per impostare, personalizzare e monitorare i
parametri necessari per interventi di conservativa, endodonzia
e chirurgia. L’MX2 ha una coppia regolabile da 0,3 Ncm ad
oltre 70 Ncm a seconda del manipolo riduttore scelto.
MICROMOTORE MX2

POMPA PERISTALTICA

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

STERIJOINT

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

• La pompa peristaltica per avere l’irrigazione esterna con
regolazione del flusso in fase operatoria.

