
Universal Top Riunito Odontoiatrico con gruppo idrico a colonna e poltrona sospesa
Composizione Standard:
Tavoletta operatore con sistema S.P.R.I.D.O predisposto fino a 5 strumenti.
Dotata di:
Copertura appoggio strumenti e maniglia in silicone autoclavabile - Pannello comandi a menbrana di tipo
Soft-switch - Regolazione della velocità massima della turbina - Regolazione del numero massimo
di giri del micromotore - Comandi movimentazione poltrona Comando azzeramento poltrona -
Comando esclusione aria dagli spray strumenti - Comando Selezione Utenti (fino a 4 Utenti) 
Comando di erogazione acqua al bicchiere Comando di erogazione acqua alla bacinella - Comando
accensione/spegnimento lampada - Comando accensione/spegnimento fibra ottica agli strumenti - 
Comando esclusione aria dagli spray strumenti - On\OFF Lampada operatoria

Tavoletta assistente, braccio pantografato con 3 alloggiamenti
Dotata di:
2 cannule d'aspirazione piccola e grande. Pannello comandi a menbrana di tipo Soft-switch - Comandi
movimentazione poltrona - Comando azzeramento poltrona - Comando posizione risciacquo poltrona
(Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona - Comando di erogazione acqua al
On\OFF Lampada operatoria

Corpo riunito
completo di:
Gruppo idrico a colonna in metallo, fusione di alluminio e acciaio INOX - Bacinella in ceramica ruotabile 
90° dal lato asissitente e paziente - erogatore acqua bacinella realizzato in ottone
estraibile ed autoclavabile, gestiti da temporizzazione elettronica

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

Poltrona OMS mod. MOON versione sospesa, con movimento laterale di 20° a SX e 20° a DX
completo di:
possibilità di memorizzare 3 posizioni di lavoro fino a 4 Utenti - Movimenti di: Salita e discesa del sedile.
Discesa e ritorno dello schienale movimento di compensazione - con posizione di trendelemburg - 
Doppio sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico movimenti poltrona con 
qualsiasi strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro, risciacquo, last position
e azzeramento. Tappezzeria Super Memory, Poggiatesta Doppia articolazione. Bracciolo SX sincron.

Contenitore Allacciamenti: integrato nel gruppo idrico

Universal Top
DOUBLE FACE Riunito Odontoiatrico AMBIDESTRO con gruppo idrico a colonna e poltrona sospesa

Composizione Standard:
Tavoletta operatore con sistema S.P.R.I.D.O predisposto fino a 5 strumenti. Dotata di:
Copertura appoggio strumenti e maniglia in silicone autoclavabile - Pannello comandi a menbrana di tipo
Soft-switch - Regolazione della velocità massima della turbina - Regolazione del numero massimo
di giri del micromotore - Comandi movimentazione poltrona Comando azzeramento poltrona -
Comando esclusione aria dagli spray strumenti - Comando Selezione Utenti (fino a 4 Utenti) 
Comando di erogazione acqua al bicchiere Comando di erogazione acqua alla bacinella - Comando
accensione/spegnimento lampada - Comando accensione/spegnimento fibra ottica agli strumenti - 
Comando esclusione aria dagli spray strumenti - On\OFF Lampada operatoria
Doppia maniglia per operatore DX - SX

Tavoletta assistente su braccio rotante con piano di appoggio e 4 alloggiamenti.
Dotata di:
Cannule d'aspirazione piccola e grande. - Pannello comandi a menbrana di tipo Soft-switch - Comandi 
movimentazione poltrona - Comando azzeramento poltrona - Comando posizione risciacquo poltrona
(Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona - Comando di erogazione acqua
al bicchiere - Comando di erogazione acqua alla bacinella. On\OFF Lampada operatoria

Corpo riunito
completo di:
Gruppo idrico a colonna in metallo, piano di appoggio in acciaio INOX - Struttura simmetrica bacinella
in ceramica ruotabile 180° dal lato asissitente e paziente - erogatori acqua bacinella / bicchiere
realizzati in acciaio INOX ed ottone  estraibili ed autoclavabili, gestiti da temporizzazione elettronica

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

Poltrona OMS mod. MOON versione sospesa, reversibile , con movimento laterale 20° DX 
completa di:
possibilità di memorizzare 3 posizioni di lavoro fino a 4 Utenti - Movimenti di: Salita e discesa del sedile.
Discesa e ritorno dello schienale movimento di compensazione - con posizione di trendelemburg - 
Doppio sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico movimenti poltrona con 
qualsiasi strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro, risciacquo, last position
e azzeramento. Tappezzeria Super Memory, Poggiatesta Doppia articolazione.

Contenitore Allacciamenti: integrato nel gruppo idrico

O.M.S. SPA riuniti configurazione standard



Universal Drop Riunito Odontoiatrico con gruppo idrico a colonna e poltrona sospesa
Composizione Standard:
Tavoletta operatore con sistema CORDONI PENDENTI predisposto fino a 5 strumenti. 
Dotata di:
Tavoletta operatore realizzata in ceramica TOTAL BODY - Pannello comandi a menbrana di tipo
Soft-switch - Regolazione della velocità massima della turbina - Regolazione del numero max di giri
del micromotore - Comandi movimentazione poltrona Comando azzeramento poltrona - Comando
posizione risciacquo poltrona (Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona -
Comando di erogazione acqua al bicchiere Comando di erogazione acqua alla bacinella - Comando
accensione/spegnimento lampada - Comando accensione/spegnimento fibra ottica agli strumenti - 
On\OFF Lampada operatoria - Comando Selezione Utenti (fino a 4 Utenti)

Tavoletta assistente, braccio pantografato con 3 alloggiamenti
Dotata di:
2 cannule d'aspirazione piccola e grande. Pannello comandi a menbrana di tipo Soft-switch - Comandi
movimentazione poltrona - Comando azzeramento poltrona - Comando posizione risciacquo poltrona
(Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona - Comando di erogazione acqua al
On\OFF Lampada operatoria

Corpo riunito
completo di:
Gruppo idrico a colonna in metallo, fusione di alluminio e acciaio INOX - Bacinella in ceramica ruotabile 
90° dal lato asissitente e paziente - erogatore acqua bacinella realizzato in ottone
estraibile ed autoclavabile, gestiti da temporizzazione elettronica

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

Poltrona OMS mod. MOON versione sospesa, con movimento laterale di 20° a SX e 20° a DX
completo di:
possibilità di memorizzare 3 posizioni di lavoro fino a 4 Utenti - Movimenti di: Salita e discesa del sedile.
Discesa e ritorno dello schienale movimento di compensazione - con posizione di trendelemburg - 
Doppio sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico movimenti poltrona con 
qualsiasi strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro, risciacquo, last position
e azzeramento. Tappezzeria Super Memory, Poggiatesta Doppia articolazione. Bracciolo SX sincron.

Contenitore Allacciamenti: integrato nel gruppo idrico

Universal Drop Riunito Odontoiatrico AMBIDESTRO con gruppo idrico a colonna e poltrona sospesa
DOUBLE FACE Composizione Standard:

Tavoletta operatore con sistema CORDONI PENDENTI predisposto fino a 5 strumenti. 
Dotata di:
Tavoletta operatore realizzata in ceramica TOTAL BODY - Pannello comandi a menbrana di tipo
Soft-switch - Regolazione della velocità massima della turbina - Regolazione del numero massimo di giri
del micromotore - Comandi movimentazione poltrona Comando azzeramento poltrona - Comando
posizione risciacquo poltrona (Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona -
Comando di erogazione acqua al bicchiere Comando di erogazione acqua alla bacinella - Comando
accensione/spegnimento lampada - Comando accensione/spegnimento fibra ottica agli strumenti - 
Comando esclusione aria dagli spray strumenti - Comando Selezione Utenti (fino a 4 Utenti) 

Tavoletta assistente su braccio rotante con piano di appoggio e 4 alloggiamenti.
Dotata di:
Cannule d'aspirazione piccola e grande. - Pannello comandi a menbrana di tipo Soft-switch - Comandi 
movimentazione poltrona - Comando azzeramento poltrona - Comando posizione risciacquo poltrona
(Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona - Comando di erogazione acqua
 al bicchiere - Comando di erogazione acqua alla bacinella.

Corpo riunito
completo di:
Gruppo idrico a colonna in metallo, fusione di alluminio e acciaio INOX - Struttura simmetrica bacinella
in ceramica ruotabile 180° dal lato asissitente e paziente - erogatori acqua bacinella / bicchiere
realizzati in acciaio INOX estraibili ed autoclavabili, gestiti da temporizzazione elettronica

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

Poltrona OMS mod. MOON versione sospesa, reversibile , con movimento laterale 20° DX 
completa di:
possibilità di memorizzare 3 posizioni di lavoro fino a 4 Utenti - Movimenti di: Salita e discesa del sedile.
Discesa e ritorno dello schienale movimento di compensazione - con posizione di trendelemburg - 
Doppio sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico movimenti poltrona con 
qualsiasi strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro, risciacquo, last position
e azzeramento. Tappezzeria Super Memory, Poggiatesta Doppia articolazione.

Contenitore Allacciamenti: integrato nel gruppo idrico

O.M.S. SPA riuniti configurazione standard



Universal Kart Riunito Odontoiatrico con gruppo idrico a colonna, poltrona sospesa e cart
Composizione Standard:
Kart operatore con sistema CORDONI PENDENTI predisposto fino a 5 strumenti. 
Dotata di:
Tav. operatore in ceramica TOTAL BODY, cart in fusione di alluminio - Pannello comandi membrana
Soft-switch - Regolazione della velocità massima della turbina - Regolazione del numero max di giri
del micromotore - Comandi movimentazione poltrona Comando azzeramento poltrona - Comando
posizione risciacquo poltrona (Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona -
Comando di erogazione acqua al bicchiere Comando di erogazione acqua alla bacinella - Comando
accensione/spegnimento lampada - Comando accensione/spegnimento fibra ottica agli strumenti - 
Comando esclusione aria dagli spray strumenti - On\OFF Lampada operatoria- Comando Selezione 
Utenti (fino a 4 Utenti)

Tavoletta assistente, braccio pantografato con 3 alloggiamenti
Dotata di:
2 cannule d'aspirazione piccola e grande. Pannello comandi a menbrana di tipo Soft-switch - Comandi
movimentazione poltrona - Comando azzeramento poltrona - Comando posizione risciacquo poltrona
(Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona - Comando di erogazione acqua al
On\OFF Lampada operatoria

Corpo riunito
completo di:
Gruppo idrico a colonna in metallo, fusione di alluminio e acciaio INOX - Bacinella in ceramica ruotabile 
90° dal lato asissitente e paziente - erogatore acqua bacinella realizzato in ottone
estraibile ed autoclavabile, gestiti da temporizzazione elettronica

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

Poltrona OMS mod. MOON versione sospesa, con movimento laterale di 20° a SX e 20° a DX
completo di:
possibilità di memorizzare 3 posizioni di lavoro fino a 4 Utenti - Movimenti di: Salita e discesa del sedile.
Discesa e ritorno dello schienale movimento di compensazione - con posizione di trendelemburg - 
Doppio sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico movimenti poltrona con 
qualsiasi strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro, risciacquo, last position
e azzeramento. Tappezzeria Super Memory, Poggiatesta Doppia articolazione. Bracciolo SX sincron.

Contenitore Allacciamenti: integrato nel gruppo idrico

Universal Kart Riunito Odontoiatrico AMBIDESTRO con gruppo idrico a colonna e poltrona sospesa e cart
DOUBLE FACE Composizione Standard:

Kart operatore con sistema CORDONI PENDENTI predisposto fino a 5 strumenti. 
Dotata di:
Tav. operatore in ceramica TOTAL BODY, cart in fusione di alluminio - Pannello comandi membrana
Soft-switch - Regolazione della velocità massima della turbina - Regolazione del numero max di giri
del micromotore - Comandi movimentazione poltrona Comando azzeramento poltrona - Comando
posizione risciacquo poltrona (Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona -
Comando di erogazione acqua al bicchiere Comando di erogazione acqua alla bacinella - Comando
accensione/spegnimento lampada - Comando accensione/spegnimento fibra ottica agli strumenti - 
Comando esclusione aria dagli spray strumenti - Comando Selezione Utenti (fino a 4 Utenti) 

Tavoletta assistente su braccio rotante con piano di appoggio e 4 alloggiamenti.
Dotata di:
Cannule d'aspirazione piccola e grande. - Pannello comandi a menbrana di tipo Soft-switch - Comandi 
movimentazione poltrona - Comando azzeramento poltrona - Comando posizione risciacquo poltrona
(Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona - Comando di erogazione acqua
 al bicchiere - Comando di erogazione acqua alla bacinella.

Corpo riunito
completo di:
Gruppo idrico a colonna in metallo, fusione di alluminio e acciaio INOX - Struttura simmetrica bacinella
in ceramica ruotabile 180° dal lato asissitente e paziente - erogatori acqua bacinella / bicchiere
realizzati in acciaio INOX estraibili ed autoclavabili, gestiti da temporizzazione elettronica

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

Poltrona OMS mod. MOON versione sospesa, reversibile , con movimento laterale 20° DX 
completa di:
possibilità di memorizzare 3 posizioni di lavoro fino a 4 Utenti - Movimenti di: Salita e discesa del sedile.
Discesa e ritorno dello schienale movimento di compensazione - con posizione di trendelemburg - 
Doppio sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico movimenti poltrona con 
qualsiasi strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro, risciacquo, last position
e azzeramento. Tappezzeria Super Memory, Poggiatesta Doppia articolazione.

O.M.S. SPA riuniti configurazione standard



Universal ML Riunito Odontoiatrico con gr. Idr. a colonna e poltrona, predisposto per l'installazione di un microscopio
Composizione Standard:
Tavoletta operatore con sistema S.P.R.I.D.O predisposto fino a 5 strumenti.
Dotata di:
Copertura appoggio strumenti e maniglia in silicone autoclavabile - Pannello comandi a menbrana di tipo
Soft-switch - Regolazione della velocità massima della turbina - Regolazione del numero massimo
di giri del micromotore - Comandi movimentazione poltrona Comando azzeramento poltrona -
Comando esclusione aria dagli spray strumenti - Comando Selezione Utenti (fino a 4 Utenti) 
Comando di erogazione acqua al bicchiere Comando di erogazione acqua alla bacinella - Comando
accensione/spegnimento lampada - Comando accensione/spegnimento fibra ottica agli strumenti - 
Comando esclusione aria dagli spray strumenti - On\OFF Lampada operatoria

Tavoletta assistente, braccio pantografato con 3 alloggiamenti
Dotata di:
2 cannule d'aspirazione piccola e grande. Pannello comandi a menbrana di tipo Soft-switch - Comandi
movimentazione poltrona - Comando azzeramento poltrona - Comando posizione risciacquo poltrona
(Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona - Comando di erogazione acqua al
On\OFF Lampada operatoria

Corpo riunito
completo di:
Gruppo idrico a colonna in metallo, fusione di alluminio e acciaio INOX - Bacinella in ceramica ruotabile 
90° dal lato asissitente e paziente - erogatore acqua bacinella realizzato in ottone
estraibile ed autoclavabile, gestiti da temporizzazione elettronica

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

Poltrona OMS mod. MOON,
completo di:
possibilità di memorizzare 3 posizioni di lavoro fino a 4 Utenti - Movimenti di: Salita e discesa del sedile.
Discesa e ritorno dello schienale movimento di compensazione - con posizione di trendelemburg - 
Doppio sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico movimenti poltrona con 
qualsiasi strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro, risciacquo, last position
e azzeramento. Tappezzeria Super Memory, Poggiatesta Doppia articolazione. Bracciolo SX sincron.

Contenitore Allacciamenti: integrato nel gruppo idrico - base poltrona

O.M.S. SPA riuniti configurazione standard



Universal ML DROP Riunito Odontoiatrico con gr. Idr. a colonna e poltrona, predisposto per l'installazione di un microscopio
Composizione Standard:
Tavoletta operatore con sistema CORDONI PENDENTI predisposto fino a 5 strumenti. 
Dotata di:
Tavoletta operatore realizzata in ceramica TOTAL BODY - Pannello comandi a menbrana di tipo
Soft-switch - Regolazione della velocità massima della turbina - Regolazione del numero max di giri
del micromotore - Comandi movimentazione poltrona Comando azzeramento poltrona - Comando
posizione risciacquo poltrona (Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona -
Comando di erogazione acqua al bicchiere Comando di erogazione acqua alla bacinella - Comando
accensione/spegnimento lampada - Comando accensione/spegnimento fibra ottica agli strumenti - 
On\OFF Lampada operatoria - Comando Selezione Utenti (fino a 4 Utenti)

Tavoletta assistente, braccio pantografato con 3 alloggiamenti
Dotata di:
2 cannule d'aspirazione piccola e grande. Pannello comandi a menbrana di tipo Soft-switch - Comandi
movimentazione poltrona - Comando azzeramento poltrona - Comando posizione risciacquo poltrona
(Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona - Comando di erogazione acqua al
On\OFF Lampada operatoria

Corpo riunito
completo di:
Gruppo idrico a colonna in metallo, fusione di alluminio e acciaio INOX - Bacinella in ceramica ruotabile 
90° dal lato asissitente e paziente - erogatore acqua bacinella realizzato in ottone
estraibile ed autoclavabile, gestiti da temporizzazione elettronica

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

Poltrona OMS mod. MOON,
completo di:
possibilità di memorizzare 3 posizioni di lavoro fino a 4 Utenti - Movimenti di: Salita e discesa del sedile.
Discesa e ritorno dello schienale movimento di compensazione - con posizione di trendelemburg - 
Doppio sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico movimenti poltrona con 
qualsiasi strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro, risciacquo, last position
e azzeramento. Tappezzeria Super Memory, Poggiatesta Doppia articolazione. Bracciolo SX sincron.

Contenitore Allacciamenti: integrato nel gruppo idrico - base poltrona

O.M.S. SPA riuniti configurazione standard



Universal ML KART Riunito Od. con gr. Idr. a colonna e poltrona, cart, predisposto per l'installazione di un microscopio
Composizione Standard:
Kart operatore con sistema CORDONI PENDENTI predisposto fino a 5 strumenti. 
Dotata di:
Tav. operatore in ceramica TOTAL BODY, cart in fusione di alluminio - Pannello comandi membrana
Soft-switch - Regolazione della velocità massima della turbina - Regolazione del numero max di giri
del micromotore - Comandi movimentazione poltrona Comando azzeramento poltrona - Comando
posizione risciacquo poltrona (Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona -
Comando di erogazione acqua al bicchiere Comando di erogazione acqua alla bacinella - Comando
accensione/spegnimento lampada - Comando accensione/spegnimento fibra ottica agli strumenti - 
Comando esclusione aria dagli spray strumenti - On\OFF Lampada operatoria- Comando Selezione 
Utenti (fino a 4 Utenti)

Tavoletta assistente, braccio pantografato con 3 alloggiamenti
Dotata di:
2 cannule d'aspirazione piccola e grande. Pannello comandi a menbrana di tipo Soft-switch - Comandi
movimentazione poltrona - Comando azzeramento poltrona - Comando posizione risciacquo poltrona
(Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona - Comando di erogazione acqua al
On\OFF Lampada operatoria

Corpo riunito
completo di:
Gruppo idrico a colonna in metallo, fusione di alluminio e acciaio INOX - Bacinella in ceramica ruotabile 
90° dal lato asissitente e paziente - erogatore acqua bacinella realizzato in ottone
estraibile ed autoclavabile, gestiti da temporizzazione elettronica

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

Poltrona OMS mod. MOON,
completo di:
possibilità di memorizzare 3 posizioni di lavoro fino a 4 Utenti - Movimenti di: Salita e discesa del sedile.
Discesa e ritorno dello schienale movimento di compensazione - con posizione di trendelemburg - 
Doppio sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico movimenti poltrona con 
qualsiasi strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro, risciacquo, last position
e azzeramento. Tappezzeria Super Memory, Poggiatesta Doppia articolazione. Bracciolo SX sincron.

Contenitore Allacciamenti: integrato nel gruppo idrico - base poltrona

O.M.S. SPA riuniti configurazione standard



Universal STAR Riunito Odontoiatrico A SOFFITTO senza gruppo idrico, con poltrona a pavimento
Composizione Standard:
Tavoletta operatore con sistema S.P.R.I.D.O predisposto fino a 5 strumenti.
Dotata di:
Copertura appoggio strumenti e maniglia in silicone autoclavabile - Pannello comandi a menbrana di tipo
Soft-switch - Regolazione della velocità massima della turbina - Regolazione del numero massimo
di giri del micromotore - Comandi movimentazione poltrona Comando azzeramento poltrona -
Comando esclusione aria dagli spray strumenti - Comando Selezione Utenti (fino a 4 Utenti) 
Comando di erogazione acqua al bicchiere Comando di erogazione acqua alla bacinella - Comando
accensione/spegnimento lampada - Comando accensione/spegnimento fibra ottica agli strumenti - 
Comando esclusione aria dagli spray strumenti - On\OFF Lampada operatoria

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

Poltrona OMS mod. MOON,
completo di:
possibilità di memorizzare 3 posizioni di lavoro fino a 4 Utenti - Movimenti di: Salita e discesa del sedile.
Discesa e ritorno dello schienale movimento di compensazione - con posizione di trendelemburg - 
Doppio sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico movimenti poltrona con 
qualsiasi strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro, risciacquo, last position
e azzeramento. Tappezzeria Super Memory, Poggiatesta Doppia articolazione.

Contenitore Allacciamenti: nella base poltrona o box esterno

Universal STAR TOP Riunito Odontoiatrico A soffitto, con gruppo idrico a colonna e poltrona sospesa
Composizione Standard:
Tavoletta operatore UNIVERSAL STAR con sistema S.P.R.I.D.O predisposto fino a 5 strumenti. 

Tavoletta assistente, braccio pantografato con 3 alloggiamenti
Dotata di:
2 cannule d'aspirazione piccola e grande. Pannello comandi a menbrana di tipo Soft-switch - Comandi
movimentazione poltrona - Comando azzeramento poltrona - Comando posizione risciacquo poltrona
(Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona - Comando di erogazione acqua al
On\OFF Lampada operatoria

Corpo riunito
completo di:
Gruppo idrico a colonna in metallo, fusione di alluminio e acciaio INOX - Bacinella in ceramica ruotabile 
90° dal lato asissitente e paziente - erogatore acqua bacinella realizzato in ottone
estraibile ed autoclavabile, gestiti da temporizzazione elettronica

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

Poltrona OMS mod. MOON versione sospesa, con movimento laterale di 20° a SX e 20° a DX
completo di:
possibilità di memorizzare 3 posizioni di lavoro fino a 4 Utenti - Movimenti di: Salita e discesa del sedile.
Discesa e ritorno dello schienale movimento di compensazione - con posizione di trendelemburg - 
Doppio sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico movimenti poltrona con 
qualsiasi strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro, risciacquo, last position
e azzeramento. Tappezzeria Super Memory, Poggiatesta Doppia articolazione. Bracciolo SX sincron.

Contenitore Allacciamenti: integrato nel gruppo idrico

Universal STAR Riunito Odontoiatrico A soffitto con gruppo idrico a zaino e poltrona, 
CARVING Composizione Standard:

Tavoletta operatore UNIVERSAL STAR con sistema S.P.R.I.D.O predisposto fino a 5 strumenti. 

Tavoletta assistente, braccio pantografato con 3 alloggiamenti
Dotata di:
2 cannule d'aspirazione piccola e grande. Pannello comandi a menbrana di tipo Soft-switch - Comandi
movimentazione poltrona - Comando azzeramento poltrona - Comando posizione risciacquo poltrona
(Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona - Comando di erogazione acqua al
On\OFF Lampada operatoria

Corpo riunito
completo di:
Gruppo idrico a zaino con apertura di 90°- Bacinella in ceramica ruotabile di 180°, estraibile
autoclavabile erogatori acqua bacinella / bicchiere separati realizzati in acciaio INOX - estraibili
ed autoclavabili, da temporizzazione elettronica.

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

Poltrona OMS mod. MOON,
completo di:
possibilità di memorizzare 3 posizioni di lavoro fino a 4 Utenti - Movimenti di: Salita e discesa del sedile.
Discesa e ritorno dello schienale movimento di compensazione - con posizione di trendelemburg - 
Doppio sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico movimenti poltrona con 
qualsiasi strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro, risciacquo, last position
e azzeramento. Tappezzeria Super Memory, Poggiatesta Doppia articolazione. Bracciolo SX sincron.

Contenitore Allacciamenti: nella base poltrona

O.M.S. SPA riuniti configurazione standard



Carving Riunito Odontoiatrico con gruppo idrico a zaino e poltrona, 
Composizione Standard:
Tavoletta operatore con sistema S.P.R.I.D.O predisposto fino a 5 strumenti.
Dotata di:
Copertura appoggio strumenti e maniglia in silicone autoclavabile - Pannello comandi a menbrana di tipo
Soft-switch - Regolazione della velocità massima della turbina - Regolazione del numero massimo
di giri del micromotore - Comandi movimentazione poltrona Comando azzeramento poltrona -
Comando esclusione aria dagli spray strumenti - Comando Selezione Utenti (fino a 4 Utenti) 
Comando di erogazione acqua al bicchiere Comando di erogazione acqua alla bacinella - Comando
accensione/spegnimento lampada - Comando accensione/spegnimento fibra ottica agli strumenti - 
Comando esclusione aria dagli spray strumenti - On\OFF Lampada operatoria

Tavoletta assistente, braccio pantografato con 3 alloggiamenti
Dotata di:
2 cannule d'aspirazione piccola e grande. Pannello comandi a menbrana di tipo Soft-switch - Comandi
movimentazione poltrona - Comando azzeramento poltrona - Comando posizione risciacquo poltrona
(Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona - Comando di erogazione acqua al
On\OFF Lampada operatoria

Corpo riunito
completo di:
Gruppo idrico a zaino con apertura di 90°- Bacinella in ceramica ruotabile di 180°, estraibile
autoclavabile erogatori acqua bacinella / bicchiere separati realizzati in acciaio INOX - estraibili
ed autoclavabili, da temporizzazione elettronica.

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

Poltrona OMS mod. MOON,
completo di:
possibilità di memorizzare 3 posizioni di lavoro fino a 4 Utenti - Movimenti di: Salita e discesa del sedile.
Discesa e ritorno dello schienale movimento di compensazione - con posizione di trendelemburg - 
Doppio sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico movimenti poltrona con 
qualsiasi strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro, risciacquo, last position
e azzeramento. Tappezzeria Super Memory, Poggiatesta Doppia articolazione. Bracciolo SX sincron.

Contenitore Allacciamenti: nella base poltrona

O.M.S. SPA riuniti configurazione standard



Carving Drop Riunito Odontoiatrico con gruppo idrico a zaino e poltrona, 
Composizione Standard:
Tavoletta operatore con sistema CORDONI PENDENTI predisposto fino a 5 strumenti. 
Dotata di:
Tavoletta operatore realizzata in ceramica TOTAL BODY - Pannello comandi a menbrana di tipo
Soft-switch - Regolazione della velocità massima della turbina - Regolazione del numero max di giri
del micromotore - Comandi movimentazione poltrona Comando azzeramento poltrona - Comando
posizione risciacquo poltrona (Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona -
Comando di erogazione acqua al bicchiere Comando di erogazione acqua alla bacinella - Comando
accensione/spegnimento lampada - Comando accensione/spegnimento fibra ottica agli strumenti - 
On\OFF Lampada operatoria

Tavoletta assistente, braccio pantografato con 3 alloggiamenti
Dotata di:
2 cannule d'aspirazione piccola e grande. Pannello comandi a menbrana di tipo Soft-switch - Comandi
movimentazione poltrona - Comando azzeramento poltrona - Comando posizione risciacquo poltrona
(Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona - Comando di erogazione acqua al
On\OFF Lampada operatoria

Corpo riunito
completo di:
Gruppo idrico a zaino con apertura di 90°- Bacinella in ceramica ruotabile di 180°, estraibile
autoclavabile erogatori acqua bacinella / bicchiere separati realizzati in acciaio INOX - estraibili
ed autoclavabili, da temporizzazione elettronica.

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

Poltrona OMS mod. MOON,
completo di:
possibilità di memorizzare 3 posizioni di lavoro fino a 4 Utenti - Movimenti di: Salita e discesa del sedile.
Discesa e ritorno dello schienale movimento di compensazione - con posizione di trendelemburg - 
Doppio sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico movimenti poltrona con 
qualsiasi strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro, risciacquo, last position
e azzeramento. Tappezzeria Super Memory, Poggiatesta Doppia articolazione. Bracciolo SX sincron.

Contenitore Allacciamenti: nella base poltrona

O.M.S. SPA riuniti configurazione standard



Carving Kart Riunito Odontoiatrico con gruppo idrico a zaino e poltrona e cart
Composizione Standard:
Kart operatore con sistema CORDONI PENDENTI predisposto fino a 5 strumenti. 
Dotata di:
Tav. operatore in ceramica TOTAL BODY, cart in fusione di alluminio - Pannello comandi membrana
Soft-switch - Regolazione della velocità massima della turbina - Regolazione del numero max di giri
del micromotore - Comandi movimentazione poltrona Comando azzeramento poltrona - Comando
posizione risciacquo poltrona (Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona -
Comando di erogazione acqua al bicchiere Comando di erogazione acqua alla bacinella - Comando
accensione/spegnimento lampada - Comando accensione/spegnimento fibra ottica agli strumenti - 
Comando esclusione aria dagli spray strumenti - On\OFF Lampada operatoria- Comando Selezione 
Utenti (fino a 4 Utenti)

Tavoletta assistente, braccio pantografato con 3 alloggiamenti
Dotata di:
2 cannule d'aspirazione piccola e grande. Pannello comandi a menbrana di tipo Soft-switch - Comandi
movimentazione poltrona - Comando azzeramento poltrona - Comando posizione risciacquo poltrona
(Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona - Comando di erogazione acqua al
On\OFF Lampada operatoria

Corpo riunito
completo di:
Gruppo idrico a zaino con apertura di 90°- Bacinella in ceramica ruotabile di 180°, estraibile
autoclavabile erogatori acqua bacinella / bicchiere separati realizzati in acciaio INOX - estraibili
ed autoclavabili, da temporizzazione elettronica.

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

Poltrona OMS mod. MOON,
completo di:
possibilità di memorizzare 3 posizioni di lavoro fino a 4 Utenti - Movimenti di: Salita e discesa del sedile.
Discesa e ritorno dello schienale movimento di compensazione - con posizione di trendelemburg - 
Doppio sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico movimenti poltrona con 
qualsiasi strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro, risciacquo, last position
e azzeramento. Tappezzeria Super Memory, Poggiatesta Doppia articolazione. Bracciolo SX sincron.

Contenitore Allacciamenti: nella base poltrona

O.M.S. SPA riuniti configurazione standard



Chirurgico Riunito Odontoiatrico poltrona e cart
Composizione Standard:
Tavoletta operatore con sistema CORDONI PENDENTI predisposto fino a 5 strumenti. 
Dotata di:
Tav. operatore in ceramica TOTAL BODY, cart in fusione di alluminio - Pannello comandi membrana
Soft-switch - Regolazione della velocità massima della turbina - Regolazione del numero max di giri
del micromotore - Comandi movimentazione poltrona Comando azzeramento poltrona - Comando
posizione risciacquo poltrona (Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona -
Comando di erogazione acqua al bicchiere Comando di erogazione acqua alla bacinella - Comando
accensione/spegnimento lampada - Comando accensione/spegnimento fibra ottica agli strumenti - 
Comando esclusione aria dagli spray strumenti - Comando Selezione Utenti (fino a 4 Utenti) 

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

Poltrona OMS mod. MOON,
completo di:
possibilità di memorizzare 3 posizioni di lavoro fino a 4 Utenti - Movimenti di: Salita e discesa del sedile.
Discesa e ritorno dello schienale movimento di compensazione - con posizione di trendelemburg - 
Doppio sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico movimenti poltrona con 
qualsiasi strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro, risciacquo, last position
e azzeramento. Tappezzeria Super Memory, Poggiatesta Doppia articolazione.

Contenitore Allacciamenti: nella base poltrona

O.M.S. SPA riuniti configurazione standard



Duke Riunito Odontoiatrico composta da poltrona e braccio operatore integrato. Utilizzo ambidestro
Composizione Standard:
Tavoletta operatore con sistema CORDONI PENDENTI predisposto fino a 4 strumenti 
Dotata di:
Tavoletta operatore realizzata in ceramica TOTAL BODY struttura alluminio - Pannello comandi
 a menbrana di tipo Soft-switch - Comandi movimentazione poltrona Comando azzeramento poltrona - 
Comando posizione risciacquo poltrona (Last Position Memory) - Comandi programmazione 
poltrona 2 memorie - Comando esclusione aria dagli spray strumenti

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

Poltrona OMS mod. MOON,
completo di:
possibilità di memorizzare 3 posizioni di lavoro fino a 4 Utenti - Movimenti di: Salita e discesa del sedile.
Discesa e ritorno dello schienale movimento di compensazione - con ottenimento 
automatico di posizione di trendelemburg - Doppio sistema di sicurezza anti-schiacciamento -
 Blocco automaticomovimenti poltrona con qualsiasi strumento selezionato. Programmazione di: 
2 posizioni di lavoro, last position memory e azzeramento. Tappezzeria Super Memory
Poggiatesta Doppia articolazione

Contenitore Allacciamenti: nella base poltrona
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Duke Easy Riunito Odontoiatrico composta da poltrona e braccio operatore integrato. Utilizzo ambidestro
Composizione Standard:
Tavoletta operatore con sistema CORDONI PENDENTI predisposto fino a 3 strumenti + 1 cannula aspirazione
Dotata di:
Tavoletta operatore realizzata in alluminio 

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

Poltrona OMS mod. MOON,
completo di:
Movimenti di: Salita e discesa del sedile.
Discesa e ritorno dello schienale movimento di compensazione - con ottenimento automatico 
di posizione di trendelemburg - Doppio sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico 
movimenti poltrona con qualsiasi strumento selezionato. Programmazione di: last position memory
e azzeramento. Tappezzeria Super Memory, Poggiatesta Doppia articolazione

Contenitore Allacciamenti: nella base poltrona

O.M.S. SPA riuniti configurazione standard



Virtuosus Riunito Odontoiatrico con gruppo idrico a zaino, 
Composizione Standard:
Tavoletta operatore con sistema S.P.R.I.D.O predisposto fino a 5 strumenti. 
Dotata di:
Copertura appoggio strumenti e maniglia in silicone autoclavabile - Pannello comandi a menbrana di tipo
Soft-switch - Regolazione della velocità massima della turbina - Regolazione del numero massimo di giri
del micromotore - Comandi movimentazione poltrona Comando azzeramento poltrona - Comando
posizione risciacquo poltrona (Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona -
Comando di erogazione acqua al bicchiere Comando di erogazione acqua alla bacinella - Comando
accensione/spegnimento lampada - Comando accensione/spegnimento fibra ottica agli strumenti - 
Comando esclusione aria dagli spray strumenti

Tavoletta assistente su braccio articolato, con piano di appoggio e 4 alloggiamenti e cannule

Corpo riunito
completo di:
Gruppo idrico a zaino - Bacinella in ceramica ruotabile di 90°
erogatori acqua bacinella / bicchiere separati realizzati in acciaio INOX & Brass - estraibili ed 
autoclavabili, gestiti da temporizzazione elettronica.

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

Poltrone Abbinabili
Poltrona OMS mod. MOON,
completo di:
possibilità di memorizzare 3 posizioni di lavoro - Movimenti di: Salita e discesa del sedile.
Discesa e ritorno dello schienale movimento di compensazione - con ottenimento automatico di 
posizione di trendelemburg - Doppio sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico
movimenti poltrona con qualsiasi strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro,
 risciacquo, last position memory e azzeramento. Tappezzeria Super Memory, 
Poggiatesta Doppia articolazione - Bracciolo sinistro sincronizzato

Contenitore Allacciamenti: nella base poltrona

opzione Poltrona OMS mod. ARCADIA EXT , possibilità di
memorizzare 3 posizioni di lavoro - comandi movimenti poltrona e richiamo memorie sullo
schienale poltrona. Movimenti di: Salita e discesa del sedile. 
Discesa e ritorno dello schienale con ottenimento automatico di posizione di trendelemburg
Sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico movimenti poltrona con qualsiasi 
strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro, risciacquo, last position memory e 
azzeramento - Bracciolo SX sincronizzato

Contenitore Allacciamenti: nella base poltrona

opzione Poltrona OMS mod. ARCADIA P, possibilità di
memorizzare 3 posizioni di lavoro  - comandi movimenti poltrona e richiamo memorie sulla 
base della poltrona. Movimenti di: Salita e discesa del sedile. 
Discesa e ritorno dello schienale movimento di compensazione - con ottenimento automatico di 
posizione di trendelemburg - Doppio sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico 
movimenti poltrona con qualsiasi strumento selezionato - Programmazioni di: 3 posizioni di lavoro,
 risciacquo, last position memory e azzeramento - Bracciolo SX sincronizzato

Contenitore Allacciamenti: nella base poltrona

O.M.S. SPA riuniti configurazione standard



Patavium Fifty Riunito Odontoiatrico con gruppo idrico a zaino, 
Composizione Standard:
Tavoletta operatore con sistema S.P.R.I.D.O predisposto fino a 5 strumenti. 
Dotata di:
Copertura appoggio strumenti e maniglia in silicone autoclavabile - Pannello comandi a menbrana di tipo
Soft-switch - Comando velocità o potenza fissa/progressiva - Comando inversione rotazione 
micromotore - Comando accensione/spegnimento fibra ottica agli strumenti - Comando esclusione aria
dagli spray strumenti - Comando di erogazione acqua al bicchiere - Comando di erogazione acqua
alla bacinella 

Tavoletta assistente su braccio articolato, 3 alloggiamenti e cannule
Dotata di:
Pannello comandi a menbrana di tipo Soft-switch - Comandi movimentazione poltrona - 
Comando di erogazione acqua al bicchiere - Comando di erogazione acqua alla bacinella.

Corpo riunito
completo di:
Gruppo idrico a zaino - Bacinella in ceramica fissa
erogatori acqua bacinella / bicchiere separati realizzati in acciaio INOX - estraibili ed autoclavabili.

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

Poltrone Abbinabili
opzione Poltrona OMS mod. ARCADIA EXT , possibilità di
memorizzare 3 posizioni di lavoro - comandi movimenti poltrona e richiamo memorie sullo
schienale poltrona. Movimenti di: Salita e discesa del sedile. 
Discesa e ritorno dello schienale con ottenimento automatico di posizione di trendelemburg
Sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico movimenti poltrona con qualsiasi 
strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro, risciacquo, last position memory e 
azzeramento - Bracciolo SX sincronizzato

Contenitore Allacciamenti: nella base poltrona

opzione Poltrona OMS mod. ARCADIA P, possibilità di
memorizzare 3 posizioni di lavoro  - comandi movimenti poltrona e richiamo memorie sulla 
base della poltrona. Movimenti di: Salita e discesa del sedile. 
Discesa e ritorno dello schienale movimento di compensazione - con ottenimento automatico di 
posizione di trendelemburg - Doppio sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico 
movimenti poltrona con qualsiasi strumento selezionato - Programmazioni di: 3 posizioni di lavoro,
 risciacquo, last position memory e azzeramento - Bracciolo SX sincronizzato

Contenitore Allacciamenti: nella base poltrona

opzione Poltrona OMS mod. SWAN, con seduta pieghevole, possibilità di
memorizzare 3 posizioni di lavoro  - comandi movimenti poltrona e richiamo memorie sulla 
base della poltrona. Movimenti di: Salita e discesa del sedile. Discesa e ritorno dello schienale
movimento di compensazione - con ottenimento automatico di posizione di trendelemburg - 
Doppio sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico movimenti poltrona con 
qualsiasi strumento selezionato - Programmazioni di: 3 posizioni di lavoro, risciacquo, last position
memory e azzeramento - Bracciolo SX sincronizzato

Contenitore Allacciamenti: nella base poltrona

O.M.S. SPA riuniti configurazione standard



Linea Esse Start Riunito Odontoiatrico con gruppo idrico a zaino, 
Composizione Standard:
Tavoletta operatore con sistema S.P.R.I.D.O predisposto fino a 4 strumenti. 
Dotata di:
Copertura appoggio strumenti e maniglia in silicone autoclavabile - Pannello comandi a menbrana di tipo
Soft-switch - Comando velocità o potenza fissa/progressiva - Comando inversione rotazione
micromotore. Comando accensione/spegnimento fibra ottica agli strumenti - Comando esclusione aria 
dagli spray strumenti - Comando di erogazione acqua al bicchiere - Comando di erogazione acqua alla 
bacinella. Comando risciacquo poltrona (Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona

Tavoletta assistente su braccio articolato, 3 alloggiamenti e cannule
Dotata di:
Pannello comandi a menbrana di tipo Soft-switch - Comando di erogazione acqua al bicchiere e 
acqua alla bacinella.

Corpo riunito
completo di:
Gruppo idrico a zaino - Bacinella in ceramica fissa
erogatori acqua bacinella / bicchiere separati realizzati in acciaio INOX - estraibili ed autoclavabili. 

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

opzione Poltrona OMS mod. ARCADIA EXT , possibilità di
memorizzare 3 posizioni di lavoro - comandi movimenti poltrona e richiamo memorie sullo
schienale poltrona. Movimenti di: Salita e discesa del sedile. 
Discesa e ritorno dello schienale con ottenimento automatico di posizione di trendelemburg
Sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico movimenti poltrona con qualsiasi 
strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro, risciacquo, last position memory e 
azzeramento - Bracciolo SX sincronizzato

Contenitore Allacciamenti: nella base poltrona

O.M.S. SPA riuniti configurazione standard



Tempo 9 ELX Riunito Odontoiatrico con gruppo idrico a zaino, 
Composizione Standard:
Tavoletta operatore con sistema CORDONI PENDENTI predisposto fino a 4 strumenti. 
Dotata di:
Tavoletta operatore realizzata in ceramica TOTAL BODY - Pannello comandi a menbrana di tipo
Soft-switch - Comando velocità o potenza fissa/progressiva - Comando inversione rotazione
micromotore. Comando accensione/spegnimento fibra ottica agli strumenti - Comando esclusione aria 
dagli spray strumenti - Comando di erogazione acqua al bicchiere - Comando di erogazione acqua alla 
bacinella. Comando risciacquo poltrona (Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona

Tavoletta assistente su braccio articolato, 3 alloggiamenti e cannule
Dotata di:
Pannello comandi a menbrana di tipo Soft-switch - Comando di erogazione acqua al bicchiere e 
acqua alla bacinella.

Corpo riunito
completo di:
Gruppo idrico a zaino - Bacinella in ceramica fissa
erogatori acqua bacinella / bicchiere separati realizzati in acciaio INOX - estraibili ed autoclavabili. 

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

opzione Poltrona OMS mod. ARCADIA EXT , possibilità di
memorizzare 3 posizioni di lavoro - comandi movimenti poltrona e richiamo memorie sullo
schienale poltrona. Movimenti di: Salita e discesa del sedile. 
Discesa e ritorno dello schienale con ottenimento automatico di posizione di trendelemburg
Sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico movimenti poltrona con qualsiasi 
strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro, risciacquo, last position memory e 
azzeramento - Bracciolo SX sincronizzato

Contenitore Allacciamenti: nella base poltrona

O.M.S. SPA riuniti configurazione standard



Tempo 9 ELX KART Riunito Odontoiatrico con tipo cart mobile, 
Composizione Standard:
Tavoletta operatore con sistema CORDONI PENDENTI predisposto fino a 4 strumenti. 
Dotata di:
Tavoletta operatore realizzata in ceramica TOTAL BODY - Pannello comandi a menbrana di tipo
Soft-switch - Comando velocità o potenza fissa/progressiva - Comando inversione rotazione 
micromotore. Comando accensione/spegnimento fibra ottica agli strumenti - Comando esclusione aria 
dagli spray strumenti. Comando di erogazione acqua al bicchiere - Comando di erogazione acqua alla 
bacinella. Comando risciacquo poltrona (Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

Opzioni Corpo riunito
completo di:
Gruppo idrico a zaino - Bacinella in ceramica fissa
erogatori acqua bacinella / bicchiere separati realizzati in acciaio INOX - estraibili ed autoclavabili. 

Tavoletta assistente su braccio articolato, 3 alloggiamenti e cannule
Dotata di:
Pannello comandi a menbrana di tipo Soft-switch - Comando di erogazione acqua al bicchiere e 
acqua alla bacinella.

opzione Poltrona OMS mod. ARCADIA EXT , possibilità di
memorizzare 3 posizioni di lavoro - comandi movimenti poltrona e richiamo memorie sullo
schienale poltrona. Movimenti di: Salita e discesa del sedile. 
Discesa e ritorno dello schienale con ottenimento automatico di posizione di trendelemburg
Sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico movimenti poltrona con qualsiasi 
strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro, risciacquo, last position memory e 
azzeramento - Bracciolo SX sincronizzato

Contenitore Allacciamenti: nella base poltrona

O.M.S. SPA riuniti configurazione standard



Punto Kart Riunito Odontoiatrico con tipo cart mobile, 
Composizione Standard:
Tavoletta operatore con sistema CORDONI PENDENTI predisposto fino a 5 strumenti. 
Dotata di:
Tavoletta operatore realizzata in ceramica TOTAL BODY struttura in fusione di alluminio - 
Pannello comandi Soft-switch - Regolazione della velocità massima della turbina - Regolazione del
numero massimo di giri del micromotore - Comandi movimentazione poltrona Comando azzeramento
poltrona - Comando posizione risciacquo poltrona (Last Position Memory) - Comandi programmazione 
poltrona - Comando di erogazione acqua al bicchiere Comando di erogazione acqua alla bacinella - 
Comando accensione/spegnimento lampada - Comando accensione/spegnimento fibra ottica agli 
strumenti - Comando esclusione aria dagli spray strumenti - Lampada operatoria on\off
Comando Selezione Utenti (fino a 4 Utenti) 

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

Contenitore Allacciamenti: box esterno di connessione pavimento o parete

Punto Kart SA Riunito Odontoiatrico con tipo cart mobile, 
Composizione Standard:
Tavoletta operatore con sistema CORDONI PENDENTI predisposto fino a 5 strumenti. 
Dotata di:
Tavoletta operatore realizzata in ceramica TOTAL BODY struttura in fusione di alluminio - 
Pannello comandi Soft-switch - Regolazione della velocità massima della turbina - Regolazione del
numero massimo di giri del micromotore - Comandi movimentazione poltrona Comando azzeramento
poltrona - Comando posizione risciacquo poltrona (Last Position Memory) - Comandi programmazione 
poltrona - Comando di erogazione acqua al bicchiere Comando di erogazione acqua alla bacinella - 
Comando accensione/spegnimento lampada - Comando accensione/spegnimento fibra ottica agli 
strumenti - Comando esclusione aria dagli spray strumenti - Lampada operatoria on\off
Comando Selezione Utenti (fino a 4 Utenti) 

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

Contenitore Allacciamenti: box di connessione su struttura kart

O.M.S. SPA riuniti configurazione standard



Tempo 9 ELX KART Riunito Odontoiatrico con tipo cart mobile, 
Composizione Standard:
Tavoletta operatore con sistema CORDONI PENDENTI predisposto fino a 4 strumenti. 
Dotata di:
Tavoletta operatore realizzata in ceramica TOTAL BODY - Pannello comandi a menbrana di tipo
Soft-switch - Comando velocità o potenza fissa/progressiva - Comando inversione rotazione
micromotore. Comando accensione/spegnimento fibra ottica agli strumenti - Comando esclusione aria
dagli spray strumenti. Comando di erogazione acqua al bicchiere - Comando di erogazione acqua alla
bacinella. Comando risciacquo poltrona (Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

Contenitore Allacciamenti: box esterno di connessione pavimento o parete

O.M.S. SPA riuniti configurazione standard



Carving Plus Riunito Odontoiatrico con gruppo idrico a colonna e poltrona, 
Composizione Standard:
Tavoletta operatore con sistema S.P.R.I.D.O predisposto fino a 5 strumenti.
Dotata di:
Copertura appoggio strumenti e maniglia in silicone autoclavabile - Pannello comandi a menbrana di tipo
Soft-switch - Regolazione della velocità massima della turbina - Regolazione del numero massimo
di giri del micromotore - Comandi movimentazione poltrona Comando azzeramento poltrona -
Comando esclusione aria dagli spray strumenti - Comando Selezione Utenti (fino a 4 Utenti) 
Comando di erogazione acqua al bicchiere Comando di erogazione acqua alla bacinella - Comando
accensione/spegnimento lampada - Comando accensione/spegnimento fibra ottica agli strumenti - 
Comando esclusione aria dagli spray strumenti - On\OFF Lampada operatoria

Tavoletta assistente, braccio pantografato con 3 alloggiamenti
Dotata di:
2 cannule d'aspirazione piccola e grande. Pannello comandi a menbrana di tipo Soft-switch - Comandi
movimentazione poltrona - Comando azzeramento poltrona - Comando posizione risciacquo poltrona
(Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona - Comando di erogazione acqua al
On\OFF Lampada operatoria

Corpo riunito
completo di:
Gruppo idrico a colonna con ampio piano d'appoggio in acciaio INOX - Bacinella in ceramica ruotabile
di 180°,estraibile autoclavabile, erogatori acqua bacinella / bicchiere separati realizzati in acciaio INOX - 
estraibili ed autoclavabili, gestiti da temporizzazione elettronica.

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

Versioni
Poltrona OMS mod. MOON,
completo di:
possibilità di memorizzare 3 posizioni di lavoro - Movimenti di: Salita e discesa del sedile.
Discesa e ritorno dello schienale movimento di compensazione - con ottenimento automatico di 
posizione di trendelemburg - Doppio sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico
movimenti poltrona con qualsiasi strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro,
 risciacquo, last position memory e azzeramento. Tappezzeria Super Memory, 
Poggiatesta Doppia articolazione - Bracciolo sinistro sincronizzato

Contenitore Allacciamenti: nella base poltrona o colonna gruppo idrico

opzione Poltrona OMS mod. ARCADIA EXT , possibilità di
memorizzare 3 posizioni di lavoro - comandi movimenti poltrona e richiamo memorie sullo
schienale poltrona. Movimenti di: Salita e discesa del sedile. 
Discesa e ritorno dello schienale con ottenimento automatico di posizione di trendelemburg
Sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico movimenti poltrona con qualsiasi 
strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro, risciacquo, last position memory e 
azzeramento - Bracciolo SX sincronizzato

Contenitore Allacciamenti: nella base poltrona o colonna gruppo idrico

O.M.S. SPA riuniti configurazione standard



Carving Plus Drop Riunito Odontoiatrico con gruppo idrico a colonna e poltrona, 
Composizione Standard:
Tavoletta operatore con sistema CORDONI PENDENTI predisposto fino a 5 strumenti. 
Dotata di:
Tavoletta operatore realizzata in ceramica TOTAL BODY - Pannello comandi a menbrana di tipo
Soft-switch - Regolazione della velocità massima della turbina - Regolazione del numero max di giri
del micromotore - Comandi movimentazione poltrona Comando azzeramento poltrona - Comando
posizione risciacquo poltrona (Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona -
Comando di erogazione acqua al bicchiere Comando di erogazione acqua alla bacinella - Comando
accensione/spegnimento lampada - Comando accensione/spegnimento fibra ottica agli strumenti - 
On\OFF Lampada operatoria - Comando Selezione Utenti (fino a 4 Utenti)

Tavoletta assistente, braccio pantografato con 3 alloggiamenti
Dotata di:
2 cannule d'aspirazione piccola e grande. Pannello comandi a menbrana di tipo Soft-switch - Comandi
movimentazione poltrona - Comando azzeramento poltrona - Comando posizione risciacquo poltrona
(Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona - Comando di erogazione acqua al
On\OFF Lampada operatoria

Corpo riunito
completo di:
Gruppo idrico a colonna con ampio piano d'appoggio in acciaio INOX - Bacinella in ceramica ruotabile
di 180°,estraibile autoclavabile, erogatori acqua bacinella / bicchiere separati realizzati in acciaio INOX - 
estraibili ed autoclavabili, gestiti da temporizzazione elettronica.

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

Versioni
Poltrona OMS mod. MOON,
completo di:
possibilità di memorizzare 3 posizioni di lavoro - Movimenti di: Salita e discesa del sedile.
Discesa e ritorno dello schienale movimento di compensazione - con ottenimento automatico di 
posizione di trendelemburg - Doppio sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico
movimenti poltrona con qualsiasi strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro,
 risciacquo, last position memory e azzeramento. Tappezzeria Super Memory, 
Poggiatesta Doppia articolazione - Bracciolo sinistro sincronizzato

Contenitore Allacciamenti: nella base poltrona o colonna gruppo idrico

opzione Poltrona OMS mod. ARCADIA EXT , possibilità di
memorizzare 3 posizioni di lavoro - comandi movimenti poltrona e richiamo memorie sullo
schienale poltrona. Movimenti di: Salita e discesa del sedile. 
Discesa e ritorno dello schienale con ottenimento automatico di posizione di trendelemburg
Sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico movimenti poltrona con qualsiasi 
strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro, risciacquo, last position memory e 
azzeramento - Bracciolo SX sincronizzato

Contenitore Allacciamenti: nella base poltrona o colonna gruppo idrico

O.M.S. SPA riuniti configurazione standard



Carving Plus Kart Riunito Odontoiatrico con gruppo idrico a colonna, poltrona e cart
Composizione Standard:
Kart operatore con sistema CORDONI PENDENTI predisposto fino a 5 strumenti. 
Dotata di:
Tav. operatore in ceramica TOTAL BODY, cart in fusione di alluminio - Pannello comandi membrana
Soft-switch - Regolazione della velocità massima della turbina - Regolazione del numero max di giri
del micromotore - Comandi movimentazione poltrona Comando azzeramento poltrona - Comando
posizione risciacquo poltrona (Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona -
Comando di erogazione acqua al bicchiere Comando di erogazione acqua alla bacinella - Comando
accensione/spegnimento lampada - Comando accensione/spegnimento fibra ottica agli strumenti - 
Comando esclusione aria dagli spray strumenti - On\OFF Lampada operatoria- Comando Selezione 
Utenti (fino a 4 Utenti)

Tavoletta assistente, braccio pantografato con 3 alloggiamenti
Dotata di:
2 cannule d'aspirazione piccola e grande. Pannello comandi a menbrana di tipo Soft-switch - Comandi
movimentazione poltrona - Comando azzeramento poltrona - Comando posizione risciacquo poltrona
(Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona - Comando di erogazione acqua al
On\OFF Lampada operatoria

Corpo riunito
completo di:
Gruppo idrico a colonna con ampio piano d'appoggio in acciaio INOX - Bacinella in ceramica ruotabile
di 180°,estraibile autoclavabile, erogatori acqua bacinella / bicchiere separati realizzati in acciaio INOX - 
estraibili ed autoclavabili, gestiti da temporizzazione elettronica.

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

Versioni
Poltrona OMS mod. MOON,
completo di:
possibilità di memorizzare 3 posizioni di lavoro - Movimenti di: Salita e discesa del sedile.
Discesa e ritorno dello schienale movimento di compensazione - con ottenimento automatico di 
posizione di trendelemburg - Doppio sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico
movimenti poltrona con qualsiasi strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro,
 risciacquo, last position memory e azzeramento. Tappezzeria Super Memory, 
Poggiatesta Doppia articolazione - Bracciolo sinistro sincronizzato

Contenitore Allacciamenti: nella base poltrona o colonna gruppo idrico

opzione Poltrona OMS mod. ARCADIA EXT , possibilità di
memorizzare 3 posizioni di lavoro - comandi movimenti poltrona e richiamo memorie sullo
schienale poltrona. Movimenti di: Salita e discesa del sedile. 
Discesa e ritorno dello schienale con ottenimento automatico di posizione di trendelemburg
Sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico movimenti poltrona con qualsiasi 
strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro, risciacquo, last position memory e 
azzeramento - Bracciolo SX sincronizzato

Contenitore Allacciamenti: nella base poltrona o colonna gruppo idrico

O.M.S. SPA riuniti configurazione standard



Virtuosus Plus Riunito Odontoiatrico con gruppo idrico colonna, 
Composizione Standard:
Tavoletta operatore con sistema S.P.R.I.D.O predisposto fino a 5 strumenti. 
Dotata di:
Copertura appoggio strumenti e maniglia in silicone autoclavabile - Pannello comandi a menbrana di tipo
Soft-switch - Regolazione della velocità massima della turbina - Regolazione del numero massimo di giri
del micromotore - Comandi movimentazione poltrona Comando azzeramento poltrona - Comando
posizione risciacquo poltrona (Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona -
Comando di erogazione acqua al bicchiere Comando di erogazione acqua alla bacinella - Comando
accensione/spegnimento lampada - Comando accensione/spegnimento fibra ottica agli strumenti - 
Comando esclusione aria dagli spray strumenti

Tavoletta assistente su braccio pantografato, con piano di appoggio e 4 alloggiamenti e cannule
Dotata di:
Pannello comandi a menbrana di tipo Soft-switch - Comandi movimentazione poltrona - 
Comando azzeramento poltrona - Comando posizione risciacquo poltrona (Last Position Memory)
Comando di erogazione acqua al bicchiere - Comando di erogazione acqua alla bacinella.

Corpo riunito
completo di:
Gruppo idrico a colonna in metallo, fusione di alluminio e acciaio INOX - Bacinella in ceramica ruotabile 
90° dal lato asissitente e paziente - erogatore acqua bacinella realizzato in ottone
estraibile ed autoclavabile, gestiti da temporizzazione elettronica

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

opzione Poltrona OMS mod. ARCADIA EXT , possibilità di
memorizzare 3 posizioni di lavoro - comandi movimenti poltrona e richiamo memorie sullo
schienale poltrona. Movimenti di: Salita e discesa del sedile. 
Discesa e ritorno dello schienale con ottenimento automatico di posizione di trendelemburg
Sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico movimenti poltrona con qualsiasi 
strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro, risciacquo, last position memory e 
azzeramento - Bracciolo SX sincronizzato

Contenitore Allacciamenti: nella base poltrona o colonna gruppo idrico

O.M.S. SPA riuniti configurazione standard



Patavium Plus Riunito Odontoiatrico con gruppo idrico colonna, 
Composizione Standard:
Tavoletta operatore con sistema S.P.R.I.D.O predisposto fino a 5 strumenti. 
Dotata di:
Copertura appoggio strumenti e maniglia in silicone autoclavabile - Pannello comandi a menbrana di tipo
Soft-switch - Comando velocità o potenza fissa/progressiva - Comando inversione rotazione 
micromotore - Comando accensione/spegnimento fibra ottica agli strumenti - Comando esclusione aria
dagli spray strumenti - Comando di erogazione acqua al bicchiere - Comando di erogazione acqua
alla bacinella 

Tavoletta assistente su braccio articolato, 3 alloggiamenti e cannule
Dotata di:
Pannello comandi a menbrana di tipo Soft-switch - Comandi movimentazione poltrona - 
Comando di erogazione acqua al bicchiere - Comando di erogazione acqua alla bacinella.

Corpo riunito
completo di:
Gruppo idrico a colonna in metallo, fusione di alluminio e acciaio INOX - Bacinella in ceramica ruotabile 
90° dal lato asissitente e paziente - erogatore acqua bacinella realizzato in ottone
estraibile ed autoclavabile, gestiti da temporizzazione elettronica

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

opzione Poltrona OMS mod. ARCADIA EXT , possibilità di
memorizzare 3 posizioni di lavoro - comandi movimenti poltrona e richiamo memorie sullo
schienale poltrona. Movimenti di: Salita e discesa del sedile. 
Discesa e ritorno dello schienale con ottenimento automatico di posizione di trendelemburg
Sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico movimenti poltrona con qualsiasi 
strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro, risciacquo, last position memory e 
azzeramento - Bracciolo SX sincronizzato

Contenitore Allacciamenti: nella base poltrona o colonna gruppo idrico

O.M.S. SPA riuniti configurazione standard



Linea Esse Plus Riunito Odontoiatrico con gruppo idrico colonna, 
Composizione Standard:
Tavoletta operatore con sistema S.P.R.I.D.O predisposto fino a 4 strumenti. 
Dotata di:
Copertura appoggio strumenti e maniglia in silicone autoclavabile - Pannello comandi a menbrana di tipo
Soft-switch - Comando velocità o potenza fissa/progressiva - Comando inversione rotazione
micromotore. Comando accensione/spegnimento fibra ottica agli strumenti - Comando esclusione aria 
dagli spray strumenti - Comando di erogazione acqua al bicchiere - Comando di erogazione acqua alla 
bacinella. Comando risciacquo poltrona (Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona

Tavoletta assistente su braccio articolato, 3 alloggiamenti e cannule
Dotata di:
Pannello comandi a menbrana di tipo Soft-switch - Comando di erogazione acqua al bicchiere e 
acqua alla bacinella.

Corpo riunito
completo di:
Gruppo idrico a colonna in metallo, fusione di alluminio e acciaio INOX - Bacinella in ceramica ruotabile 
90° dal lato asissitente e paziente - erogatore acqua bacinella realizzato in ottone
estraibile ed autoclavabile, gestiti da temporizzazione elettronica

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

opzione Poltrona OMS mod. ARCADIA EXT , possibilità di
memorizzare 3 posizioni di lavoro - comandi movimenti poltrona e richiamo memorie sullo
schienale poltrona. Movimenti di: Salita e discesa del sedile. 
Discesa e ritorno dello schienale con ottenimento automatico di posizione di trendelemburg
Sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico movimenti poltrona con qualsiasi 
strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro, risciacquo, last position memory e 
azzeramento - Bracciolo SX sincronizzato

Contenitore Allacciamenti: nella base poltrona o colonna gruppo idrico

O.M.S. SPA riuniti configurazione standard



TEMPO 9 Plus Riunito Odontoiatrico con gruppo idrico colonna, 
Composizione Standard:
Tavoletta operatore con sistema CORDONI PENDENTI predisposto fino a 4 strumenti. 
Dotata di:
Tavoletta operatore realizzata in ceramica TOTAL BODY - Pannello comandi a menbrana di tipo
Soft-switch - Comando velocità o potenza fissa/progressiva - Comando inversione rotazione
micromotore. Comando accensione/spegnimento fibra ottica agli strumenti - Comando esclusione aria 
dagli spray strumenti - Comando di erogazione acqua al bicchiere - Comando di erogazione acqua alla 
bacinella. Comando risciacquo poltrona (Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona

Tavoletta assistente su braccio articolato, 3 alloggiamenti e cannule
Dotata di:
Pannello comandi a menbrana di tipo Soft-switch - Comando di erogazione acqua al bicchiere e 
acqua alla bacinella.

Corpo riunito
completo di:
Gruppo idrico a colonna in metallo, fusione di alluminio e acciaio INOX - Bacinella in ceramica ruotabile 
90° dal lato asissitente e paziente - erogatore acqua bacinella realizzato in ottone
estraibile ed autoclavabile, gestiti da temporizzazione elettronica

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

opzione Poltrona OMS mod. ARCADIA EXT , possibilità di
memorizzare 3 posizioni di lavoro - comandi movimenti poltrona e richiamo memorie sullo
schienale poltrona. Movimenti di: Salita e discesa del sedile. 
Discesa e ritorno dello schienale con ottenimento automatico di posizione di trendelemburg
Sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico movimenti poltrona con qualsiasi 
strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro, risciacquo, last position memory e 
azzeramento - Bracciolo SX sincronizzato

Contenitore Allacciamenti: nella base poltrona o colonna gruppo idrico

O.M.S. SPA riuniti configurazione standard



Carving Plus Lbra Riunito Odontoiatrico con gruppo idrico a colonna, poltrona su piattaforma mobile con piattaforma per disabili
Composizione Standard:
Tavoletta operatore con sistema S.P.R.I.D.O predisposto fino a 5 strumenti.
Dotata di:
Copertura appoggio strumenti e maniglia in silicone autoclavabile - Pannello comandi a menbrana di tipo
Soft-switch - Regolazione della velocità massima della turbina - Regolazione del numero massimo
di giri del micromotore - Comandi movimentazione poltrona Comando azzeramento poltrona -
Comando esclusione aria dagli spray strumenti - Comando Selezione Utenti (fino a 4 Utenti) 
Comando di erogazione acqua al bicchiere Comando di erogazione acqua alla bacinella - Comando
accensione/spegnimento lampada - Comando accensione/spegnimento fibra ottica agli strumenti - 
Comando esclusione aria dagli spray strumenti - On\OFF Lampada operatoria

Tavoletta assistente, braccio pantografato con 3 alloggiamenti
Dotata di:
2 cannule d'aspirazione piccola e grande. Pannello comandi a menbrana di tipo Soft-switch - Comandi
movimentazione poltrona - Comando azzeramento poltrona - Comando posizione risciacquo poltrona
(Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona - Comando di erogazione acqua al
On\OFF Lampada operatoria

Corpo riunito
completo di:
Gruppo idrico a colonna con ampio piano d'appoggio in acciaio INOX - Bacinella in ceramica ruotabile
di 180°,estraibile autoclavabile, erogatori acqua bacinella / bicchiere separati realizzati in acciaio INOX - 
estraibili ed autoclavabili, gestiti da temporizzazione elettronica.

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

Poltrona OMS mod. MOON, su piattaforma mobile possibilità di
completo di:
possibilità di memorizzare 3 posizioni di lavoro - Movimenti di: Salita e discesa del sedile.
Discesa e ritorno dello schienale movimento di compensazione - con ottenimento automatico di 
posizione di trendelemburg - Doppio sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico
movimenti poltrona con qualsiasi strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro,
 risciacquo, last position memory e azzeramento. Tappezzeria Super Memory, 
Poggiatesta Doppia articolazione - Bracciolo sinistro sincronizzato

Piattaforma Universale LIBRA
piattaforma su ruote per allogiamento sedie a rotelle, manuali o motorizzate
schienale poltrona lombare di supporto, poggatesta con movimento 3D . Movimenti di: Salita e discesa
 (H min=10 mm ;H max=500 mm) - Capacità di sollevamento fino a 250 kg - Inclinazione di posizione 
di trendelemburg - Sistema di sicurezza anti-ribaltamento

Contenitore Allacciamenti: nella colonna gruppo idrico

O.M.S. SPA riuniti configurazione standard



Virtuosus Plus Riunito Odontoiatrico con gruppo idrico a colonna, poltrona su piattaforma mobile con piattaforma per disabili
Composizione Standard:
Tavoletta operatore con sistema S.P.R.I.D.O predisposto fino a 5 strumenti. 
Dotata di:
Copertura appoggio strumenti e maniglia in silicone autoclavabile - Pannello comandi a menbrana di tipo
Soft-switch - Regolazione della velocità massima della turbina - Regolazione del numero massimo di giri
del micromotore - Comandi movimentazione poltrona Comando azzeramento poltrona - Comando
posizione risciacquo poltrona (Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona -
Comando di erogazione acqua al bicchiere Comando di erogazione acqua alla bacinella - Comando
accensione/spegnimento lampada - Comando accensione/spegnimento fibra ottica agli strumenti - 
Comando esclusione aria dagli spray strumenti

Tavoletta assistente su braccio pantografato, con piano di appoggio e 4 alloggiamenti e cannule
Dotata di:
Pannello comandi a menbrana di tipo Soft-switch - Comandi movimentazione poltrona - 
Comando azzeramento poltrona - Comando posizione risciacquo poltrona (Last Position Memory)
Comando di erogazione acqua al bicchiere - Comando di erogazione acqua alla bacinella.

Corpo riunito
completo di:
Gruppo idrico a colonna in metallo, fusione di alluminio e acciaio INOX - Bacinella in ceramica ruotabile 
90° dal lato asissitente e paziente - erogatore acqua bacinella realizzato in ottone
estraibile ed autoclavabile, gestiti da temporizzazione elettronica

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

Poltrona OMS mod. ARCADIA EXT, su piattaforma mobile possibilità di
memorizzare 3 posizioni di lavoro - comandi movimenti poltrona e richiamo memorie sullo
schienale poltrona. Movimenti di: Salita e discesa del sedile. 
Discesa e ritorno dello schienale con ottenimento automatico di posizione di trendelemburg
Sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico movimenti poltrona con qualsiasi 
strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro, risciacquo, last position memory e 
azzeramento - Bracciolo SX sincronizzato

Piattaforma Universale LIBRA
piattaforma su ruote per allogiamento sedie a rotelle, manuali o motorizzate
schienale poltrona lombare di supporto, poggatesta con movimento 3D . Movimenti di: Salita e discesa
 (H min=10 mm ;H max=500 mm) - Capacità di sollevamento fino a 250 kg - Inclinazione di posizione 
di trendelemburg - Sistema di sicurezza anti-ribaltamento

Contenitore Allacciamenti: nella colonna gruppo idrico

O.M.S. SPA riuniti configurazione standard



Patavium Plus Riunito Odontoiatrico con gruppo idrico a colonna, poltrona su piattaforma mobile con piattaforma per disabili
Composizione Standard:
Tavoletta operatore con sistema S.P.R.I.D.O predisposto fino a 5 strumenti. 
Dotata di:
Copertura appoggio strumenti e maniglia in silicone autoclavabile - Pannello comandi a menbrana di tipo
Soft-switch - Comando velocità o potenza fissa/progressiva - Comando inversione rotazione 
micromotore - Comando accensione/spegnimento fibra ottica agli strumenti - Comando esclusione aria
dagli spray strumenti - Comando di erogazione acqua al bicchiere - Comando di erogazione acqua
alla bacinella 

Tavoletta assistente su braccio articolato, 3 alloggiamenti e cannule
Dotata di:
Pannello comandi a menbrana di tipo Soft-switch - Comandi movimentazione poltrona - 
Comando di erogazione acqua al bicchiere - Comando di erogazione acqua alla bacinella.

Corpo riunito
completo di:
Gruppo idrico a colonna in metallo, fusione di alluminio e acciaio INOX - Bacinella in ceramica ruotabile 
90° dal lato asissitente e paziente - erogatore acqua bacinella realizzato in ottone
estraibile ed autoclavabile, gestiti da temporizzazione elettronica

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

Poltrona OMS mod. ARCADIA EXT, su piattaforma mobile possibilità di
memorizzare 3 posizioni di lavoro - comandi movimenti poltrona e richiamo memorie sullo
schienale poltrona. Movimenti di: Salita e discesa del sedile. 
Discesa e ritorno dello schienale con ottenimento automatico di posizione di trendelemburg
Sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico movimenti poltrona con qualsiasi 
strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro, risciacquo, last position memory e 
azzeramento - Bracciolo SX sincronizzato

Piattaforma Universale LIBRA
piattaforma su ruote per allogiamento sedie a rotelle, manuali o motorizzate
schienale poltrona lombare di supporto, poggatesta con movimento 3D . Movimenti di: Salita e discesa
 (H min=10 mm ;H max=500 mm) - Capacità di sollevamento fino a 250 kg - Inclinazione di posizione 
di trendelemburg - Sistema di sicurezza anti-ribaltamento

Contenitore Allacciamenti: nella colonna gruppo idrico

O.M.S. SPA riuniti configurazione standard



Linea Esse Plus Riunito Odontoiatrico con gruppo idrico a colonna, poltrona su piattaforma mobile con piattaforma per disabili
Composizione Standard:
Tavoletta operatore con sistema S.P.R.I.D.O predisposto fino a 4 strumenti. 
Dotata di:
Copertura appoggio strumenti e maniglia in silicone autoclavabile - Pannello comandi a menbrana di tipo
Soft-switch - Comando velocità o potenza fissa/progressiva - Comando inversione rotazione
micromotore. Comando accensione/spegnimento fibra ottica agli strumenti - Comando esclusione aria 
dagli spray strumenti - Comando di erogazione acqua al bicchiere - Comando di erogazione acqua alla 
bacinella. Comando risciacquo poltrona (Last Position Memory) - Comandi programmazione poltrona

Tavoletta assistente su braccio articolato, 3 alloggiamenti e cannule
Dotata di:
Pannello comandi a menbrana di tipo Soft-switch - Comando di erogazione acqua al bicchiere e 
acqua alla bacinella.

Corpo riunito
completo di:
Gruppo idrico a colonna in metallo, fusione di alluminio e acciaio INOX - Bacinella in ceramica ruotabile 
90° dal lato asissitente e paziente - erogatore acqua bacinella realizzato in ottone
estraibile ed autoclavabile, gestiti da temporizzazione elettronica

Pedaliera multifunzione ad escursione laterale dotata di:
Attivazione spray - Attivazione e regolazione velocità/potenza - strumenti. Chip air/chip water - 
Leve di comando movimenti poltrona

Poltrona OMS mod. ARCADIA EXT, su piattaforma mobile possibilità di
memorizzare 3 posizioni di lavoro - comandi movimenti poltrona e richiamo memorie sullo
schienale poltrona. Movimenti di: Salita e discesa del sedile. 
Discesa e ritorno dello schienale con ottenimento automatico di posizione di trendelemburg
Sistema di sicurezza anti-schiacciamento - Blocco automatico movimenti poltrona con qualsiasi 
strumento selezionato. Programmazione di: 3 posizioni di lavoro, risciacquo, last position memory e 
azzeramento - Bracciolo SX sincronizzato

Piattaforma Universale LIBRA
piattaforma su ruote per allogiamento sedie a rotelle, manuali o motorizzate
schienale poltrona lombare di supporto, poggatesta con movimento 3D . Movimenti di: Salita e discesa
 (H min=10 mm ;H max=500 mm) - Capacità di sollevamento fino a 250 kg - Inclinazione di posizione 
di trendelemburg - Sistema di sicurezza anti-ribaltamento

Contenitore Allacciamenti: nella colonna gruppo idrico

O.M.S. SPA riuniti configurazione standard
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