Euronda®
Oltre 40 anni di protezione
nel settore dentale

Euronda, da oltre 40 anni è sinonimo di eccellenza nella protezione in ambito dentale.
Italiana per nascita e internazionale per vocazione, conta 4 filiali operative e prodotti
venduti in oltre 100 paesi del mondo. Euronda è una delle aziende di riferimento per il
controllo delle infezioni in ambiente odontoiatrico. La produzione comprende due linee
specifiche di prodotti, cui si aggiunge il monouso sterile di Euronda Alle®.
Euronda Monoart ®, un’ampia gamma di prodotti monouso, accessori e dispositivi
di protezione individuale che uniscono la massima qualità produttiva alla vivacità
del colore. Euronda Pro System, il Sistema di Protezione Totale Euronda. Una linea
completa di prodotti che ottimizzano l’intero processo di sterilizzazione e lo rendono
più sicuro.
Sedili termoformati
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Tutti i prodotti Euronda garantiscono i massimi standard di qualità e protezione per
odontoiatri, operatori e pazienti.
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Sedili cuciti
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I colori rappresentati hanno valore puramente indicativo
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La gamma di seggiolini Euronda comprende tre modelli,
studiati per rispondere alle diverse esigenze. CDS301 , Coral
e Onyx sono perfetti per chi trascorre molte ore seduto,
grazie allo schienale avvolgente, alla comoda seduta e alla
struttura stabile. In più sono anche belli e disponibili in
moltissimi colori, cuciti o termoformati.
Non hai che da scegliere.

Euronda®
Seggiolini
per operatore

CDS301
Stabile e robusto, per una
seduta sicura nel tempo

Struttura in acciaio cromato con base a cinque
razze e dotata di cinque ruote autopiroettanti.
Meccanismo operativo integrato nella parte
inferiore della seduta azionabile a 360° da ambedue
le mani senza ricerca di eventuali comandi.
Schienale avvolgente e anatomico regolabile
in altezza, profondità e posizione. Permette una
posizione di lavoro rilassata che riduce al minimo il
carico su schiena, bacino e gambe. Superfici lisce
per la massima igiene e pulizia.

Colori:
25 colori disponibili

Modelli:
Termoformati o cuciti

Dimensioni:
Seduta rotonda
del diametro di:
40×10 cm (Øxh)
Altezza regolabile:
51 – 69 cm

Coral
Il seggiolino pratico,
affidabile, durevole

Seggiolino per operatore a norma ISO 7493. Struttura
in poliammide estrusa riciclabile, ignifuga, antigraffio
e antiurto, dotata di cinque ruote autobloccanti.
Meccanismo operativo integrato nella parte inferiore
della seduta azionabile a 360° da ambedue le mani
senza ricerca di eventuali comandi e ricoperto da una
speciale cuffia. Solido schienale avvolgente anatomico
orientabile in tre diverse posizioni. La seduta è in
poliuretano indeformabile e ricoperto da sky.

Onyx
Comfort e qualità
per tutti

Colori:
25 colori disponibili

Modelli:
Termoformati o cuciti

Con struttura in alluminio a cinque razze. Altezza
regolabile grazie alla leva collocata sotto la seduta,
azionabile a 360°. Seduta rotonda. Schienale
avvolgente e anatomico, regolabile in tre posizioni
(destra, centro e sinistra) e in profondità.

Colori:
25 colori disponibili

Modelli:
Termoformati o cuciti

Dimensioni:

Dimensioni:

Seduta rotonda
del diametro di:
39×9 cm (ØxH)
Altezza regolabile:
52 – 70 cm

Seduta rotonda
del diametro di:
39×9 cm (ØxH)
Diametro base:
58 cm
Altezza regolabile:
50 – 65 cm

Peso:

Peso:

15 kg

13 kg

Peso:
11 kg

