Esalight
Lampade operatorie

La lampada operatoria Esalight di Tecnomed Italia, dal design
accattivante, garantisce un’alta qualità di illuminazione grazie
al sistema a 6 LED separati. La perfetta resa cromatica della
lampada assicura una luce bianca in ogni punto del campo
d’illuminazione. Questa tecnologia garantisce una durata dei
LED pari a 50.000 ore e nessun surriscaldamento della lampada
anche dopo otto ore di utilizzo. Il fascio di luce proiettato illumina
l’intera cavità orale senza abbagliare il paziente garantendogli il
massimo del confort.
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I sei led separati garantiscono un'illuminazione ottimale
e mirata del cavo orale. La perfetta resa cromatica della
lampada assicura una luce bianca in ogni punto del campo d'illuminazione.
Studi dimostrano che un’illuminazione ottimale è sinonimo di comfort, diminuisce il grado di stress, riduce la fatica e aumenta la produttività.

Il perfetto fascio di luce prodotto permette di ottenere un
campo luminoso rettangolare di 80x165 mm (a 70 cm di
distanza dalla sorgente). La zona centrale dello spot, illuminata uniformemente, culmina con 35.000 lux. Questa
peculiarità garantisce un'illuminazione completa e diretta
del cavo orale senza abbagliare il paziente.

Con Esalight, di Tecnomed Italia, non sarà più necessario
spostare o spegnere la lampada durante le polimerizzazioni. L’assenza di una lunghezza d’onda da 450-550 nm
nei led elimina gli effetti di pre-polimerizzazione dei compositi.

Esalight è dotata di un sensore di prossimità per accensione e regolazione intensità fino a 35.000 lux. Senza contatto garantirai il massimo dell'igiene. Le medesime funzionalità sono fruibili anche tramite un comando manuale
posto nel retro della testa della lampada.
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La testa è dotata di tre assi di rotazione: le diverse articolazioni consentono una possibilità illimitata di spostamenti con una gestione immediata del fascio di luce.

Le maniglie permettono una facile presa ed un posizionamento del fascio luminoso rapido e preciso. Tutte le superfici della nostra lampada Esalight si prestano ad una
facile pulizia. Le maniglie sono facilmente estraibili e termodisinfettabili a 95°C.

Accessori

L'adattatore di tensione permette di alimentare la testa
della lampada Esalight con una tensione di 17-24 VAC.
Codice ordine adattatore: DE6.1924
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Caratteristiche dimensionali
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Scheda tecnica
Codice Intensità Intensità
ordine massima minima Cri
DE6.20C

35.000

5.000

Peso
Colore
Potenza Ø innesto Peso solo
Garanzia
Alimentazione
braccio
(RAL)
(W)
palo (mm) testa (kg)
(mesi)
(kg)

Temperatura
colore

85 5000~6000°K

9003

12 VAC ±10%
(17-24VAC
con DE6.1924)
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35

1,7

3,40
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alya

Lampade operatorie

Frutto dell’esperienza Faro nel settore delle lampade dentali, Alya coniuga con
successo le sorgenti luminose all’avanguardia con le soluzioni meccaniche
tradizionali di eccellenza tipiche dell’azienda, leader mondiale nel settore
illuminazione. Alya si posiziona come una vera lampada chirurgica per il settore
dentale. Il sistema di riflessione brevettato, fiore all’occhiello della tradizione Faro,
offre tutti i vantaggi di un vero effetto scialitico e di un’efficace gestione della
luce LED, consentendo di realizzare quanto di più sofisticato sia ottenibile oggi. Il
paziente non subisce nessun abbagliamento anche alla più alta intensità; la luce
riflessa sulla bocca, di soli 2°C superiore alla temperatura ambiente assicura il
massimo del comfort.
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Il perfetto bilanciamento delle
parti, unito alla rotazione della
testata, garantisce la massima
precisione nell’orientamento del
fascio luminoso, riducendo i rischi
di abbagliamento accidentale al
paziente. La rotazione sui tre assi,
con una struttura multisnodo, ti
permetterà una gestione immediata
ed efficace del fascio di luce.

Grazie all’esclusivo progetto ottico
a luce riflessa, tramite le 258
piccole sfaccettature riflettenti
per ciascuna delle due parabole, si
evita la visione diretta dei due led,
realizzando un campo illuminato
assolutamente uniforme di 180 x
90 mm.
L’accurata definizione dello spot
luminoso elimina l’abbagliamento
tutelando gli occhi dei vostri
pazienti.

Scheda tecnica
Codice ordine

DE6.18

Intensità massima

50.000 lux

Campo di lavoro

90 x 180 mm

Tensione alimentazione

17-24 VAC

Potenza assorbita

20 Watt

Garanzia

24 mesi
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La temperatura colore rimane
costante a tutti i livelli di luminosità
grazie a un'elettronica sofisticata
che gestisce la regolazione
dell'intensità luminosa. L’avanzato
controllo elettronico elimina i rischi
dati dall’effetto stroboscopico.
Le maniglie sono estraibili e
autoclavabili a 135°C.

edi

Lampade operatorie

EDI è la lampada dentale dal design piacevole ed ergonomico realizzata da Faro,
leader mondiale nel settore illuminazione. La sorgente luminosa alogena diffusa da
un doppio vetro parabolico posteriore garantisce una luce senza ombre con effetto
scialitico. Il paziente non subisce nessun abbagliamento, neanche alla più alta
intensità, assicurandogli il massimo comfort. Un accoppiamento bracci sovrapposto
garantisce fluidità al movimento.
Può essere applicata al riunito oppure a pavimento, a parete o a soffitto, utilizzando
le apposite applicazioni.
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La lampada Edi è dotata di due
bracci articolati ad accoppiamento
sovrapposto, che consentono di
orientare agevolmente la luce, con
movimenti dolci e precisi.

La sorgente luminosa alogena
è diffusa da un doppio vetro
parabolico
posteriore,
che
garantisce una luce senza ombre
ed uno spot luminoso ben definito.

Scheda tecnica
Codice ordine

DE6.17

Intensità massima

25.000 lux

Campo di lavoro

60 x 180 mm

Tensione alimentazione

17 VAC

Potenza assorbita

35 Watt

Garanzia

12 mesi
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L'intensità viene regolata da un
cursore posto nella parte posteriore
della testata. L’accensione avviene
tramite interruttore sulla testata.

Scheda tecnica comparativa lampade
Esalight

Alya

Edi

Codice ordine

DE6.20C

DE6.18

DE6.17

Fonte luce

LED

LED

Alogena

Intensità massima (lux)

35.000

50.000

25.000

Intensità minima (lux)

5.000

3.000

8.000

Cri

85

95

92

Regolazione intensità

Manuale / Fotocellula

Manuale

Manuale

Temperatura colore (°K)

5.000~6.000

5.000

5.000

Campo di lavoro (hxl mm)

80 x 165

90 x 180

60 x 180

Colore (ral)

9003

9010

9010

Tipo di installazione

Palo innesto 35 mm

Palo innesto 35 mm

Palo innesto 35 mm

Alimentazione (VAC)

12
(17-24 con DE6.1924)

17-24

17

Potenza (W)

15

20

95

12

24

12

Modello

Rotazione terzo asse

Ventola di raffreddamento

CE
Garanzia (mesi)
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