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ITALIANO



Per ulteriori informazioni si prega di utilizzare il QR-Code::

INGRESSO CONFORTEVOLE
CARATTERISTICHE GENERALI

» Doppia colonna telescopica 520-950 mm 
» Asse Longitudinale inclinabile
» Funzione di memoria con 8 programmi 
» Capo sezione telescopica con calvaria
» Leva e sterzo  sottocarro
» Funzionamento a batteria 24V DC 
» Controllo remoto
» Estensione sezione posteriore per la 
regolazione della lunghezza
» Costruzione in acciaio inox

ECCELLENTE PER CHIRURGIA DELLA TESTA,  CON ASSE LONGITUDINALE INCLINABILE

 
Il brumaba OP "PRIMUS" è il nostro candidato per tutte le operazioni di chirurgia della 
testa. La sua caratteristica speciale:
L'ulteriore inclinazione dell'asse longitudinale della superficie paziente.

Con la sua doppia colonna telescopica brevettata, il modello "PRIMUS" è, di tutti i tavoli operatori sul 
mercato, quello che può essere regolato nella posizione più bassa. Ciò significa che è più facile per i 

pazienti con restrizioni di movimento accedere al tavolo. In particolare
l’altezza massima della posizione mostra la sua efficacia soprattutto nei trattamenti in in cui il chirurgo 

deve lavorare in posizione eretta.
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TILTING DELL'ASSE LONGITUDINALE

MIGLIOR ACCESSO-LAVORO PIU' RILASSATO ALTEZZA DI LAVORO INDIVIDUALE



Dental Carts by

Deutsche Dental GmbH

ORGANIZZAZIONE DI UNA MODERNA CHIRURGIA

POSIZIONE PIU' BASSA DELLA MANDIBOLA



ergonomical WorKing

comfortable ingress

MIGLIORE ACCESSO



PREMIUM-QUALITY AL GIUSTO PREZZO
Con  GENIUS, presentiamo un letto di chirurgia che può essere utilizzato in quasi tutti i settori medici.

Come tutti i prodotti brumaba, GENIUS convince attraverso la finitura precisa di materiali di alta qualità, estrema flessibilità 
ed ergonomia

progettazione - e ad un prezzo equo.

PROFESSIONALE E CONFORTEVOLE POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE
FLESSIBILITA’ ATTRAVERSO LA MOBILITA’
QUATTRO CONFIGURAZIONI INDIVIDUALI

Per ulteriori informazioni si prega di utilizzare il QR-Code:

CARATTERISTICHE GENERALI
» Capo sezione telescopica con poggiatesta
» Estensione sezione posteriore per la regolazione 
della lunghezza
» Funzionamento a batteria 24V DC
» Controllo remoto
» Funzione di memoria con 8 programmi
» Genius colonna telescopica 585-865 mm
» Ruota rigida  assale
» Costruzione in acciaio inox
Opzionale:

» Comando a pedale di tipo III
» Doppia colonna telescopica 520-950 mm
» Ruote sterzanti  sottocarro
» 230 V di alimentazione funzionamento spina

ACCESSO CONFORTEVOLE MASSIMO SPAZIO PER LE GAMBE

LAVORO ERGONOMICO MODALITA' DI LAVORO PERSONALIZZATA



Alta funzionalità, tecnologia robusta e design elegante sono stati decisivi nello sviluppo della nostra Sedia 
trasporto per paziente "CADDY".

Ma per essere confortevole sia per i passeggeri che per il personale dei trasporti, la sedia brumaba 
"CADDY" combina continuamente

Possibilità di regolazione variabile con imbottitura confortevole e buona manovrabilità in un prodotto di 
alto livello.

SEDIA, LETTO, TRANSPORTER … E MOLTO ALTRO

  La sedia brumaba "THRONUS" stabilisce nuovi standard nella routine chirurgica quotidiana. 
La sua solida costruzione in acciaio inox, l' imbottitura confortevole e brevettata *, e la sua 

stabilità la rendono uno strumento indispensabile per i chirurghi che lavorano seduti, soprattutto in 
microchirurgia. 

LA SEDIA CHIRURGICA PER MICROCHIRURGIA

CARATTERISTICHE GENERALI
STRUTTURA
Costruzione in acciaio inox massiccio.

BRACCIOLI
Regolabili automaticamente in posizione sdraiata e 
possono essere ripiegato.
DUE GUIDE STERZO
Ruotando leggermente e premendo si può continuamente e 
in pochi secondi raggiungere la posizione desiderata.

IMBOTTITURA
Forma comoda ed elevato standard igienico senza soluzione 
di continuità e resistente ai liquidi. Disponibile in 41 colori.

SUPERFICIE PAZIENTE
Forma anatomica del legno di faggio impiallacciato in fogli di 
legno con un aspetto accattivante che sottolinea l'eccellente 
qualità.

RUOTE
Ruote ben progettato per un facile e preciso movimento.

CARATTERISTICHE GENERALI

» Eccellente comfort di seduta
» Elevata stabilità
» Regolazione altezza di 500-755 mm
» Altezza regolabile, piede controllata con pistone 
idraulico
» Funzione di memoria
» Sezione posteriore regolabile con supporto lombare
» Regolazione angolo di seduta
» Braccio chirurgico con regolazione in altezza,
regolazione di rotazione e durata
» Freno centrale
» Doppie Ruote sterzanti 
» Disegno ben sagomato

SEDIA | LETTO | TRANSPORTER

Per ulteriori informazioni si prega di utilizzare il QR-Code:

Per ulteriori informazioni si prega di utilizzare il QR-Code: * BRUMABA CHAIR wItH oRIgInAl 
                      sAddle seAt®

SEDIA PER MICROCHIRURGIA SURGERY CHAIRS

SURGERY CHAIRS



(1) (2)

Con lo sgabello "COMFORT", brumaba presenta uno sgabello per sedersi conveniente e ideale per gli assistenti 
e per il personale in tutti i settori medici.

LO SPECIALISTA PER UN PERFETTO COMFORT DI SEDUTA

Sulla base del Stool Surgery "COMFORT", la "SWING COMFORT" offre inoltre la nuova seduta "Swing".
Il nuovo, ultra-confortevole concetto di seduta fa un salto di qualità in termini di comfort.

Inoltre i parametri di qualità, di progettazione e le proprietà dei materiali, raggiungono livelli eccezionali.

Provare per credere!

LO SGABELLO PER CHIRURGIA CON LA SEDUTA "SWING"

CARATTERISTICHE GENERALI 
» Confortevole imbottitura della seduta

» Superficie di seduta rotonda (40cm x 7cm)
» Regolazione altezza di 540-725 Mm (rilascio mano)
» Regolazione altezza di 510-710 Mm (rilascio del 
piede)
» 5 ruote (antistatico)
» Razze nel design cromate

2 versioni disponibili:

COMFORT H
con sblocco manuale (1)

COMFORT F
con rilascio del piede (2)

CARATTERISTICHE GENERALI
» Confortevole imbottitura della seduta
» Superficie di seduta rotonda (40cm x 7cm)
» Regolazione altezza di 540-725 Mm (rilascio manuale)
» Regolazione altezza di 510-710 Mm (rilascio del piede)
» 5 ruote (antistatiche)
» Razze nel design cromate

3 versioni disponibili:

COMFORT SWING
con sblocco manuale

COMFORT SWING
con il rilascio del piede

COMFORT SWING 
con il rilascio del piede & 
freno

Per ulteriori informazioni si prega di utilizzare il QR-Code:

For further Information please use the QR-Code:BRUMABA CHAIR wItH oRIgInAl 
                      sAddle seAt

SGABELLI PER CHIRURGIA

SGABELLI PER CHIRURGIA SURGERY CHAIRS



Il nuovo "BALANCE" sedia chirurgia brumaba offre il massimo comfort di seduta in tutti i campi della medicina.
Sulle nostre sedie OP regolabili individualmente, chirurghi e personale possono sedersi correttamente in ogni 

momento. Fondamentale per il lavoro in ambito chirurgico:
la regolazione in altezza senza contaminazione tramite comando a pedale.

  

VUOI UN MIGLIOR COMFORT DI SEDUTA? ECCO QUI! 

La nostra vasta gamma di colori offre un dilemma nel fare una scelta: scegliere tra 42 colori diversi!
Configura "il tuo brumaba" secondo il proprio gusto personale, ad esempio, per abbinare il colore prevalente delle pareti in sala 

di attesa o in sala operatoria.

I     COLORI

CARATTERISTICHE GENERALI
» Regolazione altezza di 480-680 mm con rilascio del piede
» sezione posteriore regolabile con supporto lombare
» angolo di seduta regolabile a forma di sella brevettato
» ruote antistatiche, con freni
» disegno ben sagomato

Disponibile come 

BALANCE
con il rilascio del piede

Proteggi la schiena!

Per ulteriori informazioni si prega di utilizzare il QR-Code:
BRUMABA CHAIR wItH oRIgInAl  
                      sAddle seAt®

no. 56057 no. 56066 no. 56037 no. 56084 no. 56081 no. 56056 no. 56075 no. 56034 no. 56021 no. 56032 no. 56019 no. 56078

no. 56041 no. 56050 no. 56085 no. 56077 no. 56048 no. 56049 no. 56036 no. 56040 no. 56023 no. 56024 no. 56083no. 56022

no. 56029 no. 56009 no. 56068 no. 56012 no. 56079 no. 56076 no. 56051 no. 56052

no. 56080 no. 56082 no. 56006 no. 56007 no. 56042 no. 56008 no. 56054 no. 56053 no. 56061

NOVITA':
Ora disponibile MICROElaStIC

no. 56001

Elettricamente conduttivo

Questo colore rispetta 
gli standards necessari 
per l'uso
in sala operatoria.

SURGERY CHAIRS




