LAMPADE
MEDICALI
Waldmann W
ENGINEERS OF LIGHT

OPTICLUX

OPTICLUX ha tu�o ciò che un moderno apparecchio di
illuminazione con lente deve avere. Il par�colare vantaggio
che ha, è il suo ampio campo di illuminazione con la
qualità della luce diurna, eccezionali proprietà di resa del
colore e lunga durata di vita senza manutenzione. Come
disposi�vo medico cer�ﬁcato, è versa�le in vari campi
medici-sanitari.

Questa lampada professionale è dotata
di luce di Wood; per gli altri apparecchi
aven� la stessa tecnologia serve oscurare l'intera stanza, con Op�clux
questo non è necessario.

con supporto su ruote
prezzo lis�no: € 1.037,00
prezzo promo: € 839,00 + IVA

OPTICLUX Hand It

Ø 160mm

Questa lampada professionale è dotata
di luce di Wood; per gli altri apparecchi
aven� la stessa tecnologia serve oscurare l'intera stanza, con Op�clux
questo non è necessario.

prezzo lis�no: € 847,00
prezzo promo: € 679,00 + IVA

OPTICLUX Hand It è il partner perfe�o per i compi� visivi
più complessi. Questo grazie all'ampio fascio di luce dimmerabile di qualità paragonabile alla luce naturale, alle
eccellen� proprietà di resa croma�ca e alla lunga durata
della ba�eria.

VISIANO 20-2

Ovunque si richiedano gli standard più eleva� in termini di
capacità visiva, un'illuminazione senza compromessi si rivela essenziale. VISIANO 20-2 è un auten�co mul�talento;
grazie ad un design unico, alla più avanzata tecnologia di
illuminazione e alla massima qualità della luce, garan�sce
condizioni di visita o�mali.

Inoltre la funzione di igiene an�microbica
integrata Sani�zed® nel corpo superiore
della lampada e nel pannello di controllo
aiuta a mantenere igieniche queste aree
cri�che. I test hanno dimostrato che
può essere distru�o il 99% dei ba�eri
e microbi.

con supporto su ruote
prezzo lis�no: € 1.090,00
prezzo promo: € 869,00 + IVA

360°

TRIANGO 80
Con TRIANGO 80, l'eleganza del design s'incontra con la
tecnologia LED più avanzata e professionale. L'intensità
di illuminazione, il colore della luce e la resa croma�ca si
ada�ano in maniera o�male per i più svaria� u�lizzi
nella rou�ne ambulatoriale. In cliniche e ospedali,
Triango 80 viene impiegato nei repar� di pronto soccorso
e traumatologia o in ambulatori di cara�ere generale per
piccoli interven� chirurgici e visite.

L'apparecchio d'illuminazione è disponibile nella versione a soﬃ�o, a parete
oppure nella versione mobile.
360°

con supporto su ruote
prezzo lis�no: € 2.499,00
prezzo promo: € 1.969,00 + IVA

HALUX N30

La lampada medica HALUX N30 è ideale per tu� coloro
che vogliono stare a�en� al budget, senza però rinunciare
alla qualità. Il campo di illuminazione, l’illuminamento e
la funzione di dimmerazione con�nua si ada�ano
perfe�amente alle mutevoli esigenze della quo�dianità.
Par�colarmente versa�le è la versione N30 per quanto
concerne i possibili sistemi di braccio:

ﬂessibile o a molle, in combinazione
con diversi accessori di ﬁssaggio
o treppiede con rotelle.
360°

con supporto su ruote
prezzo lis�no: € 411,00
prezzo promo: € 349,00 + IVA

