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dimmerabile in continuo
con manopola girevole, tra 10-100%
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Cambio colore 

per una ottimale visione a contrasto

Campo di illuminazione

0,5 m – Ø 21 cm

• massima qualità della luce
grazie alla testa concava, all'ottica a diamanti e ai LED  
di qualità premium, a un campo luminoso omogeneo  
e all'elevata intensità luminosa, all'assenza di ombre  
e alla resa cromatica superiore (Ra > 95, R13 > 93)

• durevole, sicura ed economica
basso consumo energetico, convertitore incorporato,  
corpo lampada esente da manutenzione, telaio in alluminio  
di alta qualità e giunti ad attrito durevoli

• massimo raggio d'azione ed ergonomia
testa della lampada rotante a 360°, ampio sbraccio

• quattro livelli di dimmerazione
intensità luminose ripetibili, anche come illuminazione 
ambiente indiretta in aree sensibili

• sicurezza testata
Prodotto medicale secondo IEC 60601, unico in questa categoria

Ovunque sia molto importante vedere il meglio possibile, è indispensabile 
un'illuminazione che non scenda a compromessi. Nell'ambulatorio del 
medico di famiglia o in quello del dermatologo, dell'otorinolaringoiatra  
o del ginecologo, in reparti particolarmente sensibili quali neonatologia  
e terapia intensiva, VISIANO è un autentico multitalento. Grazie ad un 
design unico, alla più avanzata tecnologia di illuminazione e alla massima 
qualità della luce, garantisce condizioni ottimali per una visita medica.

STRAORDINARIA  
OTTICA A DIAMANTI

LED PREMIUM

VISIANO
LA NOSTRA OPERA D'ARTE
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giunto ad attrito con bilanciamento a molle 

posizionamento e arresto senza sforzo 

straordinaria ottica a diamanti per la massima 

omogeneità cromatica della luce

asse rotante a 360° 

per la massima disponibilità di luce

APPARECCHIO PER VISITA  –  VISIANO
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Le possibilità d'impiego della nuova VISIANO, sono tanto numerose quanto le possibilità di fissaggio 
selezionabili. Sia a soffitto, che a parete o sullo stativo a rotelle. Mentre vi lasciate convincere dalla sua 
manipolazione ergonomica, la funzione igiene antimicrobica Sanitized® previene in modo affidabile la crescita 
di microorganismi sulla superficie. Inoltre il corpo lampada completamente chiuso impedisce la penetrazione 
e l'aderenza dello sporco.

• intuitiva ed ergonomica

• componenti di alto pregio

• campo di illuminazione omogeneo (Ø 21 cm, 60.000 Lux / 0,5m)

• funzione igiene antimicrobica integrata

• fissaggio universale

• cambio colore 

• 4 livelli di dimmerazione

VISIANO compatta

Umidità  

Protezione contro la diffusione di batteri 

Sui materiali non trattati i batteri e germi nocivi per la salute si moltiplicano  

in 20 minuti. La funzione di igiene antimicrobica integrata Sanitized® 

nel corpo superiore della lampada, nel pannello di controllo e nelle 

manopole dei giunti, aiuta a mantenere igieniche queste aree critiche.  

I test hanno dimostrato che può essere distrutto il 99% dei batteri 

e microbi. La sostanza biocida è resistente nel tempo, ma non 

sostituisce la pulitura regolare.

Batterio

Materiale con ioni  
d'argento  

Gli ioni d'argento destabilizzano 
la membrana cellulare di microbi 
e batteri

www.sanitized.com

RIDUZIONE BATTERI
GRAZIE AGLI IONI 
D'ARGENTO

APPARECCHIO PER VISITA –  VISIANO

CERCATO E TROVATO
IL PERFETTO APPARECCHIO  
DA VISITA
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VISIANO 20-2 P TX bianco puro / grigio Euro D15.451.000

VISIANO 20-2 P TX bianco puro / grigio UK D15.456.000

VISIANO 20-2 C T1 bianco puro / grigio Collegamento diretto senza spina D15.450.000

 VISIANO – VERSIONE A SOFFITTO COD. ORD. 

 VISIANO – VERSIONE PIN COD. ORD. 
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Versione a soffitto

Versione Pin

VISIANO 20-2 P TX bianco puro / grigio Euro D15.451.000

VISIANO 20-2 P TX bianco puro / grigio UK D15.456.000

VISIANO 20-2 C T1 bianco puro / grigio Collegamento diretto senza spina D15.450.000

 VISIANO – VERSIONE A SOFFITTO COD. ORD. 

 VISIANO – VERSIONE PIN COD. ORD. 

 * Tolleranza  -10% / +20%

Intensità luminosa 60 000 Lux / 0,5 m *

Temperatura colore 3500 K / 4500 K *

Campo di illuminazione 1,0 m Ø 21 cm *

Resa cromatica Ra > 95

Controllo Tastiera a membrana sulla testa della lampada

Accessori Adattatore per controsoffitti

Classe di protezione II

Norme EN 60601-1, EN 60601-2-41

Grado di protezione IP 20

Particolarità 2 temperature colore, 4 livelli di 
dimmerazione,

antimicrobica, guida circolare 

(asse rotante a 360°)

VISIANO tecnico

Materiale Acciaio / tubolare d'acciaio rivestito con polveri

Dimensioni 400 m, Ø 16 mm

Peso (netto) circa 0,65 kg

per perno Ø 16 mm con protezione antirimozione

Capacità portante 2,5 kg

Codice ordinazione D13.363.000 - bianco puro

ESTENSIONE BRACCIO

APPARECCHIO PER VISITA  –  VISIANO

ACCESSORI

Materiale Alluminio

Binario per apparecchio 25-35 x 8-10 mm

Codice ordinazione D13.269.000

FISSAGGIO PER BINARIO

Materiale Poliammide acciaio

Codice ordinazione D14.228.000 - nero

MORSETTO DA TAVOLO

Materiale Poliammide fibra di vetro

Codice ordinazione D13.231.000 - bianco puro

STAFFA A PARETE

Asta fissaggio a soffitto, 
lunghezza max 116 mm 
troncabile

Materiale Acciaio

Finitura

– Tubo: bianco
– Base: materiale plastico
– Rotelle: doppie in materiale plastico,     
    con 5 freni

Dimensioni 1.0 m;  Ø 700 mm

Peso (netto) 7.5 kg

Per perno Ø 16 mm con fermo di sicurezza e  
dispositivo avvolgicavo

Codice ordinazione D15.595.000

STATIVO CON RUOTE


