
Riunito dentale SCOUT 
punti di forza



riunito dentale SCOUT
• Materiali di alta qualità, no plastica

• Ergonomia e design: braccetti strumenti flessibili con 
cuore in silicone

• Flessibilità: uno stampo per entrambe le tavoletta, 
intercambiabilità

• Ergonomia e design: maniglia tavoletta con angolo 15° per 
una presa migliore

• Tecnologia: braccio tavoletta con sensore capacitivo a 
controllo pneumatico

• Materiale di alta qualità: ricambi di massima affidabilità

• Ergonomia e design: bacinella in ceramica facile da 
rimuovere e da igienizzare

• Ergonomia e design: tavoletta assitente intuitiva



• Lampade a LED FARO: tradizione e qualità italiana

• Tecnologia: Sistema di disinfezione veloce ed 
automatic (durabilità negli anni) 

• Ergonomia e design: filtri aspirazione Dùrr in 
posizione vertical, massima igiene

• Ergonomia & Design: selleria 3 strati con tecnologia
“Memory form”

• Ergonomia & Design: alzata laterale concede più
spazio per le gambe del medico (posizione
chirurgia)

• Tecnologia: Sistema di alzata laterale più forte e 
stabile

• Ergonomia & Design: pedale multifunzione e con 
commando proporzionale

riunito dentale SCOUT



FUNZIONI E SETTAGGI

• Regolazione velocità micromotore elettrico

• Regolazione velocità turbine

• Reciprocatore per MM a carboncini: funzione
ENDO

• Settaggio limite velocità massima
proporzionale

• Settaggio manuale della regolazione velocità

Versione analogica

Versione digitale



Materiali di alta qualità: no plastica

Nessu parte in plastica

Possibilità di ridipingere eventuali parti 
rovinate dall’usura

Materiali utilizzati ad altissimo standard
qualitativo



Ergonomia & Design: braccetti tavoletta medico flessibili

Sistema di selezione automatica

Estraibili

Cuore in silicone: flessibilità e bilanciamento, 
angolo di torsione di 180°, design accattivante

Peso sempre bilanciato per un comfort estremo 
del medico



Flessibilità: stampo unico per entrambe le tipologie di tavoletta
medico

- Una soluzione per entrambi i 
sistemi (sprido e a cordoni 
pendenti): flessibilità, velocità 
ed intercambiabilità 

- Copertura in silicone per 
alloggio strumenti

- Risparmio e più opportunità di 
vendita

Sistema a cordoni pendentiSistema SPRIDO



Ergonomia & Design: angolo maniglia con inclinazione di 15°

DOCTOR TABLET
L’angolo dell’impugnatura della tavoletta 
medico è stata studiata con un inclinazione di 
15° al fine di non caricare il polso, e con la 
possibilità di avere un controllo pneumatico con 
effetto capacitivo: massima ergonomia di 
utilizzo per il medico



Tecnologia: comando pneumatico ad effetto capacitivo per la tavoletta
medico

Il comando pneumatico ad effetto capacitivo 
permette al medico di muovere la tavoletta 
senza sforzi sfiorandone l’impugnatura, grazie al 
blocco pneumatico montato nel braccio 
tavoletta. Leggerezza ed ergonomia consentono 
di lavorare senza sforzi inutili.



Componentistica di alta qualità: tutti i ricambi hanno una 
qualità altissima

Il riunito scout è stato
progettato per avere una durata
nel tempo lunghissima, grazie
alla scelta di componentistica di 
altissima qualità. 

Affidabilità è il MUST 
dell’azienda, con un risparmio 
sui costi dell’assistenza nel 
tempo. 



Ergonomia & Design: bacinella in ceramica facile da rimuovere ed igienizzare

Bacinella in ceramica «Easy to 
clean», facilmente removibile 
ed igienizzabile.



Ergonomia & Design: tavoletta assistente

- Configurazione standard a 4 strumenti

- Impugnatura a sinistra per evitare rischi di contatto 
con gli strumenti

- Opzione doppio braccio snodato

- Tasto di sicurezza posizionato al centro del pannello
comandi



Lampade a LED della FARO: qualità e tradizione italiana

- Tecnologia a LED, funzione scialitica

- Design e qualità italiana

- Massima ergonomia

- Materiali di alta qualità



Tecnologia: Sistema automatic di disinfezione

- Sistema automatico di pulizia di valvole e tubi: dimunuzione
drastica dell’assistenza tecnica

- Opzione carico bottiglia acqua distillata Disinfection system 
option

- Copertura bottiglie progettato per controllare facilmente il 
livello dell’acqua presente nelle stesse



Filtri aspirazione Dùrr

- Filtri dell’aspirazione posizionati 
esternamente ed in modo verticale: facilità di 
pulizia e massima igiene



Ergonomia & Design: selleria 3 strati “memory form”

Selleria ultra ergonomica, con 
imbottitura 3 strati «memort form», 
design innovativo. Massimo comfort per 
il paziente.
Il disegno con taglio centrale consente la
massima stabilità del paziente, le 3
imbottiture all’altezza della parte 
inferiore delle gambe, aiuta la 
microcircolazione del sangue. 



Ergonomia & Design: più spazio per il medico, in posizione da chirurgia

Il sistema ad «alzata laterale» 
permette al medico di 
posizionarsi meglio.
Il maggior spazio per le gambe
infatti, conferisce a Scout un
ergonomia massima soprattutto 
in chirurgia



Technologia: struttura ad alzata laterale robusta e stabile

- Alta tecnologia nella realizzazione del sistema 
ad alzata laterale: forte, stabile ed 
estremamente bilanciato. 

- Ideale per chirurgia (sia per dottore che per 
assistente)

- Scheda di controllo dei giri del motore della 
salita integrata nel riunito: gestione 
indipendente, massima precisione

- Eliminazione movimenti di salita e torsione:     
massima fluidità di movimento



Ergonomic & Design: multifunctional and proportional foot control

Archetto in acciaio, spessore 3 mm
Bottone controllo
movimento e memorie
poltrona

Selezione spray

Base in metallo: massima stabilità

Rotazione a sx: chip blow

Controllo proporzionale velocità strumenti

Copertura pedale “rotante”



SCOUT

«FLY TO INNOVATION»


