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Le postazioni da lavoro
professionali, a misura d’uomo
L’artigianalità, la cura per i dettagli
l’eleganza e il design si fondono
alle ricerche più innovative per offrire
postazioni di lavoro modulari
regolabili ed ergonomiche

ERGOLUX

Banco da lavoro pensato per una clientela esigente
Dedicato a chi è alla ricerca di
ergonomia e funzionalità ma
attenta ai dettagli, allo stile e al
design per valorizzare e rendere
unico
il
proprio
laboratorio.
Totalmente
personalizzabili

nella scelta delle f initure e dei
colori, sono dotati di regolazione
elettrica dell’altezza con memorie
e comando Bluetooth® gestibile
anche tramite app.

Piani di lavoro in laminato di ultima
generazione alle nanotecnologie
antibatterici,
antistatici
o
in
Corian®. Inoltre, è disponibile
il piano in pregiato massello di
bamboo. Il piano è impreziosito
dalla barra elettrif icata integrata
che permette di aggiungere in base
alle proprie esigenze adattatori
idonei per ogni nazioni, caricatori
USB per smartphone e casse audio

Bluetooth®. Oltre all’estetica le
postazioni da lavoro richiedono
anche praticità e modularità ed è
per questo che è possibile installare
la barra multifunzione in alluminio
con supporto per microscopio,
tablet, monitor e contenitori di
varie tipologie per ogni specif ica
richiesta. Disponibile nella versione
per
orologiaio,
odontotecnico,
orafo, incassatore e industria.

ECOLUX
Banco da lavoro entry level
con una ricca dotazione

Il banco da lavoro entry
level senza rinunce, fornito
di una ricca dotazione ad
un prezzo interessante. Dal
top di gamma ERGOLUX
conserva inalterate tutte le
innovazioni
tecnologiche
come la regolazione elettrica
dell’altezza con memorie e
app, la barra elettrif icata e la

scelta dei materiali e f initure
dei piani. Ha in dote tutte le
predisposizioni per installare
anche successivamente tutti
gli optionals disponibili come
l’utile
barra
multifunzione,
la lampada, il sistema aria
compressa “eolo”, cassettiere
su ruote e molto altro.

“Un uomo che lavora con le sue mani è un operaio; un uomo
che lavora con le sue mani e il suo cervello è un artigiano;
ma un uomo che lavora con le sue mani, il suo cervello
e il suo cuore è un’artista.”
S. FRANCESCO D’ASSISI

Adattatore-interruttore ON/OFF

Barra multifunzione

Con LED blu integrato, disponibili tutti gli adattatori
internazionali, caricatore con doppia USB
e cassa audio Bluetooth®. Possibilità di
aggiungere ulteriori adattatori.

Barra multifunzione in alluminio
conf igurabile con bracci porta monitor,
porta microscopio e porta tablet, varie
tipologie di contenitori per rendere
unico il vostro banco di lavoro.

Appoggiagomiti con regolazione 3D

Cuneo odontotecnico

Rivestimento con trattamento agli ioni di
argento che impedisce la formazione di
odori e macchie che causano germi e
batteri. Altissima resisenza alle abrasioni.

Blocco aspirante in legno massello con foro centrale
adeguatamente dimensionato sia per polveri che
residui della lavorazione. Il cuneo è completo di
schermo protettivo.

Comando elettrico

Cuneo aspirante orafo

Utilizzo pratico ed intuitivo: per movimentare il
banco da lavoro basta inclinare il comando nella
direzione desiderata. L’App può essere utilizzata
per regolare l’altezza, impostare le memorie ed allo
stesso tempo, attraverso dei promemoria, incentiva
l’operatore a modif icare più f requentemente la
propria postura.

Aspirazione con doppia bocchetta
integrata, snodata e regolabile nella
posizione ottimale per la lavorazione
da eseguire.

EOLO SYSTEM

Airbox

Sistema air-vacuum con manometro, regolazioni
indipendenti per aspirazione e soff iatura, presa
d’aria supplementare, f iltro recupero pezzi e f iltro
per condensa.

Box in acciaio e lexan con cassetto estraibile
per recupero polveri e attacco aspirazione.

Penna soff io e penna aspirazione

MINILUX

Con impugnature ergonomiche, complete di
tubi flessibili e orientabili con rientro
automatico.

Banchetto orologiaio portatile, fornito con
un cassetto estraibile, con inserto in pregiato
bamboo e predisposizione per appoggiagomiti con regolazione 3D.

Aspiratore
Con sistema di f iltraggio a tre stadi. Sacco in
microf ibra, f iltro a cartuccia di classe M e f iltro
HEPA in uscita. Presa elettroutensile con sistema
di avviamento e spegnimento automatico.
Regolazione della potenza. A richiesta disponibile
anche nella versione Brushless.

Compressore
Disponibili vari modelli di compressori
silenziati, oil-f ree, con essicatore, adatti ad
ogni ambito lavorativo.

Portacavi di design
Grazie alla vertebra portacavi divisa in
tre settori, e all’integrazione a scomparsa dei
collegamenti elettrici e pnenumatici nel piano di
lavoro, si hanno dei benef ici in termini di sicurezza,
oltre a migliorare il design del banco.

Sedie e sgabelli
Disponibili sedie e sgabelli di altissima qualità
con molteplici regolazioni per una seduta
ed una postura ergonomica ottimali.

Lampada da banco
Lampada da banco a LED dotata di 4 diverse
cromie controllate indipendentemente, tutte
dimmerabili e sovrapponibili tra di loro: daylight (6500°k), cool light (4000°k)
e warm light (3000°k) e UV.
Comando Bluetooth® con App dedicata.
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