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Prod. Estera 

DELTA Q 

Riunito della gamma Polyoftalmica per 2 strumenti con 
vano per cassetta lenti di prova. Un riunito di qualità e 
una postazione importante con le lenti di prova a 
portata di mano. I materiali sono di primissima qualità 
per una lunga durata nel tempo e il riunito è completo 
di tutte le funzioni già in configurazione standard, poi 
sono tantissime le opzioni di personalizzazione. 

 
Pianale per 2 strumenti a traslazione 

 
Colonna con supporto per proiettore integrato e 2 
luci a LED orientabili 

 
Trasformatori per il basso voltaggio inclusi 

 
Alimentazione del basso voltaggio automatica solo 
quando lo strumento è in posizione lavoro. 

 
2 prese per alimentazione 220V aggiuntiva incluse 

Poltrona con poggiatesta e braccioli inclusa 

Elevazione elettrica del pianale (opzionale) 

Poltrona rimovibile per visita pazienti su sedia a 
rotelle (opzionale) 

 
Poltrona con schienale reclinabile (opzionale) 

via A. B. Sabin, 5/C 43100 Pilastrello (PR) 
tel. +39 0521 642126 fax +39 0521 643941 

e-mail: info@polynew.it 
 
 
 
 
 
 

 

Movimento avanti/indietro poltrona sia elettrico che meccanico (opzionale) 
 

Vano per lenti di prova integrato nel riunito. (Vassoio e lenti di prova sono opzionali) 
 
 

Scheda tecnica 

INGOMBRI MASSIMI: L 1442 x P 1580 x A 2000mm 
TRASLAZIONE: Manuale 
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POLTRONA: Inclusa. Poltrona modello DELTA con braccioli e poggiatesta senza poggiapiedi. 
BLOCCO PIANALE: Elettromagnete in varie posizioni 
ALIMENTAZIONE AI PIANI: 220V e basso voltaggio con trasformatori inclusi 
ALIMENTAZIONE RIUNITO: 230V 50-60Hz 
PESO: 230Kg 
ALTEZZA PIANALE: 820mm (770-1020mm con opzione elevazione elettrica pianale) 
ALTEZZA POLTRONA: 470-620mm 
ROTAZIONE POLTRONA: 360° (con opzione movimento avanti indietro nessuna rotazione) 
LAMPADA ALOGENA A COLONNA: 2x 12V-35W 
ACCESSORI INCLUSI: Poltrona a schienale fisso con poggiatesta e braccioli, 2 Luci a colonna, 
Supporto per mentoniera, Supporto per proiettore sopra la colonna, 2 prese ausiliarie esterne 
220V, Trasformatori per basso voltaggio, Kit 220V al pianale, Cavo di alimentazione, Manuale 
d'uso. 
ACCESSORI OPZIONALI: Vassoio per lenti di prova, Elevazione elettrica pianale 150mm, 
Poltrona rimovibile per visita pazienti su sedia a rotelle, Braccio forottero, Poggiapiedi 
reclinabile per poltrona, Poltrona con schienale reclinabile, Braccioli reclinabili poltrona, 
Avanti/indietro poltrona manuale, Avanti/Indietro poltrona elettrica, Colonna per pannello 
comandi forottero computerizzato, Kit per cavi USB e Firewire. 
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