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Unitable,
il miglior alleato
per i dentisti del
domani!

IL BANCO DI SIMULAZIONE
UNITABLE PERMETTE DI ESEGUIRE
ESERCITAZIONI DI PRECLINICA IN
MODO INTUITIVO, CONFORTEVOLE E
REALISTICO.
Il banco rappresenta l’avanguardia tecnologica in campo
di simulazione lavoro poiché permette di poter “operare” sul
“manichino/paziente” utilizzando la strumentazione di un vero riunito
odontoiatrico.
La consolle operatore è montata su un braccio con doppio snodo ed è
facilmente movimentabile per ottenere l’ergonomia di lavoro prescelta.
La testa manichino posizionata al centro della struttura ricrea il
campo operativo ideale per poter effettuare simulazioni a 2 mani.
Il banco è anche corredato di una lampada operatore ed
è predisposto per installare monitor, pc e software di
e-learning.

M I G L I O N I CO. N E T

Banco in acciaio di prima qualità con trattamento di verniciatura a
polvere altamente resistente all’usura e alla disinfezione. Mobili dotati
di cassetti e ante con chiusura a chiave.

Lampada operatore
alogena EDI Faro. Facile
da movimentare, con
schermo protettivo.

Tavoletta predisposta
per alloggiare fino
a 5 strumenti con
cordoni extra-lunghi,
autobilanciati e senza
trazione. Pannello di
controllo intuitivo
multifunzione con
superficie in membrana
e tecnologia touching
capacitiva.

Manichino realistico
in silicone con arcate
dentali e denti in
resina intercambiabili.
Montato su asta con
snodo e rotazione di
360° sull’asse dell’asta
e reclinabile di 90° in
posizione di riposo.
Il pedale, ergonomico e
multifunzione, consente
l’attivazione e la regolazione di tutti
gli strumenti presenti in faretra.

Standard

SIRINGA IN
ACCIAIO

MOD. TURBINA
ATTACCO
MIDWEST

SECONDO MOD.
TURBINA ATTACCO
MIDWEST

Optional

LAMPADA
ALOGENA
EDI FARO

PEDALE
MULTIFUNZIONE

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

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

MICROMOTORE
A INDUZIONE

MOD.
ABLATORE

CANNULE DI
ASPIRAZIONE

MONITOR
MEDICALE

TELECAMERA
INTRAORALE

PC ALL IN ONE
TOUCH SCREEN

LAMPADA
COMPOSITI

