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OMNIA  
COMPLEMENTI 
SALA OPERATORIA



FATE LA 
SCELTA GIUSTA
I complementi, come ad esempio i carrelli 
portastrumenti, i supporti per sistemi di 
raffreddamento, i tavoli e gli LC Implant Suite, 
aumentano l’efficienza alla poltrona con 
procedure standardizzate e permettono di 
risparmiare tempo e incrementare la  
produttività per un completo Chairside  
Management.

Codice 
componente

Descrizione Q.tà

30.E0023.00
Tavolo ponte con regolazione manuale in altezza da  
98 a 150 cm (vassoio: cm 60x90) - 15 kg 

1 pz

TAVOLO PONTE
Il tavolo ponte Omnia realizzato in acciaio inox 18/10, ad altezza regolabile, è  
caratterizzato da una superficie di appoggio ampia e solida; questo permette al  
medico di avere a portata di mano tutto il materiale di cui ha bisogno per lavorare al 
meglio, senza l’ausilio di ulteriori basi di appoggio. Inoltre, il chirurgo ha la possibilità 
di sovrapporre il piano di lavoro sul torace del paziente, eliminando il rischio di cadute 
accidentali dello strumentario. Il tavolo ponte è elettrolucidato per immersione per 
garantire una minore adesione batterica. Due delle 4 ruote sono dotate di freni.

ACCESSORI
Il supporto removibile si adatta 
sia ai tavoli di Mayo che ai tavoli 
ponte aiutando il posizionamento 
dell’Hand Fuser sui tavoli.

Codice 
compo-
nente

30.E0017.00

Descri-
zione

Supporto removibile 
per Hand Fuser

Q.tà 1 pz

Codice 
componente

Descrizione Q.tà

30.E0026.00

Carrello portastrumenti con piatto bordato e piede  
appesantito antiribaltamento con possibilità di rotazione a 
180° e regolazione manuale in altezza da 74 a 117 cm. 
(vassoio: cm 73x47x2,5 cm) - Peso 18,70 Kg.   
Stativo non incluso.

1 pz

CARRELLO PORTASTRUMENTI
Il tavolo Omnia realizzato interamente in acciaio inossidabile, con piede a 4 razze  
in fusione di alluminio su ruote, controbilanciato con pesi in lega pesante a  
scomparsa, completa la dotazione di ogni sala operatoria. L’ampio vassoio 
 permette di ospitare un gran numero di strumenti chirurgici. Il tavolo è  
elettrolucidato per immersione per garantire una minore adesione batterica. 

Codice 
componente

Descrizione Q.tà

30.E0014.00
Piantana supporto per liquido di raffreddamento con piatto 
per Physiodispenser, portata di 10 kg (dimensioni piatto: 
32x30 cm)  Piede a 5 razze in plastica

1 pz

30.E0027.00
Supporto removibile per contenitore di raccolta liquidi 
corporei integrabile all’articolo 30.E0014

1 pz

SUPPORTO PER SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO
La piantana con ruote è realizzata in acciaio inox. Permette il posizionamento del sistema di 
aspirazione OMNI-VAC con possibilità di spostamento nella sala chirurgica.  
È possibile utilizzare il piatto di supporto come appoggio per il Physiodispenser.

30.E0014.00

SUPPORTO  
PER PHYSIO- 
DISPENSER

SUPPORTO 
PER HAND  
FUSER

Codice 
componente

Descrizione Q.tà

30.E0022.00
Carrello portastrumenti oleodinamico con piatto bordato 
e regolazione manuale in altezza da 86 a 120 cm (vassoio: 
73x47x2,5 cm) - 31,5 Kg  

1 pz

30.E0018.00
Snodo per rotazione a 360° per carrello portastrumenti 
oleodinamico (prodotto accessorio)

1 pz

30.E0017.00
Supporto removibile per Hand Fuser, per il posizionamento 
dell’Hand Fuser sui tavoli di Mayo e sui tavoli ponte.

1 pz

CARRELLO PORTASTRUMENTI OLEODINAMICO
Il tavolo di Mayo oleodinamico, realizzato interamente in acciaio inossidabile, con base 
con ruote a 4 razze in fusione di alluminio, controbilanciato con pesi in lega pesante a 
scomparsa, completa la dotazione di ogni sala operatoria odontoiatrica.  Il piantone 
oleodinamico e il pedale consentono una veloce regolazione dell’altezza del piano 
di lavoro. L’ampio vassoio da cm 73x47 cm permette di ospitare un gran numero di 
strumenti chirurgici. Il tavolo è elettrolucidato per immersione per garantire una minore 
adesione batterica.

DETTAGLIO  
SNODO
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LC IMPLANT SUITE
Il carrello chirurgico multifunzionale è stato studiato per migliorare l’organizzazione dello studio dentistico: permette di mantenere  
in ordine le apparecchiature elettroniche, evitare l’aggrovigliamento di cavi e cablaggi, aumentare il livello di igiene dello studio, 
risparmiare tempo e fatica nell’organizzazione del lavoro.

LC Implant suite è uno strumento indispensabile per chi fa chirurgia/implantologia, utilizza Physiodispenser oppure attrezzature 
piezochirurgiche e per chi pratica cure endodontiche o parodontali.

Codice 
componente Descrizione Dimensioni Colore Q.tà

30.E0050.00 LC Implant Suite - 3 ripiani estraibili 50x54x94 cm  bianco 1 pz

30.E0068.00 LC Implant Suite - 3 ripiani estraibili 50x54x94 cm  arancio 1 pz

30.E0070.00 LC Implant Suite - 3 ripiani estraibili 50x54x94 cm  blu 1 pz

30.E0060.00 LC Implant Suite - 2 ripiani estraibili + 1 cassettino 50x54x94 cm  bianco 1 pz

30.E0072.00 LC Implant Suite - 2 ripiani estraibili + 1 cassettino 50x54x94 cm  arancio 1 pz

30.E0071.00 LC Implant Suite - 2 ripiani estraibili + 1 cassettino 50x54x94 cm  blu 1 pz

Piatto con 
superficie 

antigraffio e 
maniglia integrata 

(45x54 cm)

VISTA ANTERIORE

Doppia asta 
estraibile 

per liquidi di 
raffreddamento

Portastrumenti 
in Teflon per 

3 contrangoli/
manipoli - Parte 

interna estraibile e 
autoclavabile 

Aperture 
laterali per 

passaggio cavi 
e/o cordoni delle 

attrezzature

Parte 
inferiore 

per pedaliere 
o ripostiglio 
accessori

3 ripiani estraibili 
con blocco di 

sicurezza e altezza 
regolabile - rif. 

30.E0050.00

30.E0050.00

VISTA POSTERIORE
Sportello 
antiurto

Allacciamento 
presa elettrica 

multipla

Ruote 
antistatiche. 

Due delle quattro 
ruote sono 

dotate di freni

Griglie 
per il 

contenimento 
ordinato dei 

cavi

30.E0050.00

Dimensioni 
totali  

50x54x94 cm

DISPONIBILE ANCHE 
CON CASSETTINO

30.E0060.00

Ogni carrello LC Implant Suite é dotato di 1 confezione omaggio di prolunghe per sistemi di irrigazione meccanica 
(Rif. 32.F0100.00 - 10 pz.) 
L'uso della prolunga è necessario per il corretto utilizzo del deflussore. 

Anta 
frontale 
in vetro 

antigraffio
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Omnia is now a proud member of

Poiché i prodotti inclusi in questo catalogo potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi, si consiglia di verificare la disponibilità del prodotto con il rivenditore autorizzato di zona o di contattare il nostro Servizio clienti al 
numero 00800 48 37 43 39 (chiamata gratuita). Tutti i nomi di prodotti sono marchi registrati di Omnia Srl, sue affiliate o società collegate, salvo se indicato altrimenti.

©2021 Omnia Srl. Tutti i diritti riservati. 90.L9006.00/0421

Per maggiori informazioni sui prodotti Omnia oppure per effettuare un ordine chiamare  
il numero +39 05 24 52 74 53 oppure visitare la pagina omniaspa.eu 


