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L’azienda si riserva il diritto di apportare variazioni senza preavviso sul prodotto illustrato.   
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Linea Patavium 2020

Gruppo idrico
mobile, sospeso
con poltrona
su pavimento

Tavoletta dottore
All-Around
con tecnologia
S.P.R.I.D.O.

Eccellenza con
il miglior rapporto
prezzo/qualità

Poltrona
Arcadia EXT

Il nuovo Linea Patavium 2020 è il punto di incontro tra la storia di OMS e la sua costante 
evoluzione. Il nome rende omaggio a Padova, la città dove OMS ha sede centrale e sito
produttivo, mentre il design totalmente rinnovato e la tecnologia touch rappresentano 
il modo in cui OMS guarda al futuro: pensando alle reali necessità del dottore e della 
sua équipe, con la consueta attenzione per l’estetica e il comfort. Il riunito si caratterizza 
per il gruppo idrico sospeso, abbinato alla poltrona Arcadia EXT su pavimento. 
La poltrona, dotata di memorie, è progettata per garantire comfort e postura ottimale 
al paziente, con la possibilità di scegliere la tappezzeria supermemory e tra diversi modelli 
di schienale. La tavoletta dottore a 5 strumenti con tecnologia S.P.R.I.D.O., vassoio singolo 
o doppio, può anche essere dotata di un supporto extra per altri 2 tubi di aspirazione 
più 1 alloggiamento libero per uno strumento non dinamico. La tavoletta assistente 
ha 2 tubi di aspirazione, su richiesta è possibile avere il braccio pantografato bilanciato.

Nuovi comandi touch
capacitivi a sfioro, 
per una gestione ottimale 
del riunito anche 
con guanti chirurgici

Tavoletta assistente
con 2 tubi di aspirazione 
più un alloggiamento 
libero con comandi 
touch

Possibilità di allestimento con 
i migliori separatori di amalgama
e sistemi di decontaminazione
dell’acqua

Tavoletta dottore a 5 strumenti
Tecnologia S.P.R.I.D.O.
Comandi touch con schermo integrato
Supporto extra opzionale per 2 tubi
di aspirazione

Bacinella in ceramica o vetro,
orientabile verso il paziente

Bacinella estraibile, 
per facilitare pulitura ed igiene

Disponibile anche nella
configurazione con gruppo
idrico sospeso apribile
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