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UNIVERSALE
all-rounder
Pensato per tutte le discipline
chirurgiche.

ART. NO. 02.02.31

TAVOLO OPERATORIO

varius
CARATTERISTICHE

OPZIONE MOBILE

» Doppia colonna telescopica 610-1040 mm
» Tilting laterale
» Funzione memoria con 8 programmi
» Sezione piedi divisa
» Sezione testa telescopica con poggiatesta a
forma di ferro di cavallo
» Estensione della sezione posteriore per la
regolazione della lunghezza
» Massima mobilità con l‘opzione mobile
» Pacco batteria 24 V C
» Telecomando

| POSIZIONE SEDIA

3

| ACCESSO PERFETTO

2-GUIDE-DRIVE “OR”- VARIUS
» Due ruote direzionali
» Due ruote girevoli, con sistema di
sollevamento-freno

4-EASY-DRIVE - VARIUS
» 4 ruote girevoli, con sistema di
sollevamento-freno
» Guida intelligente direzionale
» Ruote sterzanti 120 mm
» Massimo spazio per le gambe
degli operatori

| CAPACITÀ X-RAY

IL MIGLIORE
DELLA CLASSE
La speciale funzione tilt laterale
di 17° e la regolazione di altezza
estrema permettono di lavorare
comodamente da dietro in posizione
seduta o in piedi.

ART. NO. 02.01.31

TAVOLO OPERATORIO

primus
CARATTERISTICHE

OPZIONE MOBILE

» Colonna telescopica 520-950 mm
» Tilting laterale
» Funzione memoria con 8 programmi
» Sezione testa telescopica con poggiatesta a forma
di ferro di cavallo
» Massima mobilità con l‘opzione mobile
» Pacco batteria 24 V CC
» Telecomando
» Estensione della sezione posteriore per la
regolazione della lunghezza
» Costruzione in acciaio inossidabile

| ALTEZZA COMODA DI SEDUTA

| TILTING LATERALE

2-GUIDE-DRIVE - PRIMUS
» Due ruote direzionali
» Due ruote girevoli, con sistema di
sollevamento-freno

4-EASY-DRIVE - PRIMUS
» 4 ruote girevoli, con sistema di
sollevamento-freno
» Guida intelligente direzionale
» Ruote sterzanti 120 mm
» Massimo spazio per le gambe degli
operatori
| MIGLIOR ACCESSO POSSIBILE
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IL
CONFORTEVOLE
Il tavolo operatorio VENUS ha un
rivestimento viscoelastico da 8 cm
con forma ergonomica. Questo
spesso strato di viscoelastico offre il
miglior comfort per sdraiarsi.
I pazienti si sentiranno al settimo
cielo. Una vasta gamma di accessori
consente un campo di applicazione
e utilizzo molto versatile.

ART. NR. V1.11.12

TAVOLO OPERATORIO

VENUS
CARATTERISTICHE
» Colonna telescopica 630-910/1.060 mm
» Poggiatesta e schienale interconnessi
» Telecomando
» Funzione memoria con 8 programmi
» Spessi cuscini in viscoelastico
» Fessura zona testa per posizionamento prono
» Imbottitura testa/collo per il posizionamento supino
» Barre rail (optional)
» Diverse configurazioni possibili

| IMBOTTITURA TESTA/COLLO MAGNETICA REGOLABILE

| POGGIA BRACCIA (OPTIONAL)
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| MANIGLIA PAZIENTE

| COMANDO A PEDALE (OPTIONAL)

UN GENIO NEL SUO
SEGMENTO
Se hai bisogno di qualità e robustezza,
allora GENIUS è la scelta migliore.
La soluzione economica di BRUMABA.

ART. NO. G1.01.12

TAVOLO OPERATORIO

genius
CARATTERISTICHE

OPZIONE MOBILE

» Colonna telescopica GENIUS da 580-870 mm
» Sezione testa telescopica con poggiatesta a ferro
di cavallo
» Funzione di memoria con 8 programmi
» Funzione di rete da 230 V
» Estensione della sezione schiena per la
regolazione della lunghezza
» Telecomando
» Costruzione in acciaio inossidabile
Opzionale:
» Funzionamento a batteria 24V DC
» Colonna doppia telescopica GENIUS da 520-950 mm
» Comando a pedale
| MOBILITÀ ECCELLENTE

| ACCESSO PERFETTO

2-GUIDE-DRIVE “CL”- GENIUS
» Due ruote direzionali
» Due ruote girevoli, con sistema di
sollevamento-freno

4-EASY-DRIVE - GENIUS
» 4 ruote girevoli, con sistema di
sollevamento-freno
» Guida intelligente direzionale
» Ruote sterzanti 120 mm
» Massimo spazio per le gambe degli
operatori
| SI ADEGUA ALLA TUA POSIZIONE
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L‘ESPERTO PER
OFTALMOLOGIA
Il GENIUS EYE è stato perfettamente
ottimizzato per l’oftalmologia e le
procedure chirurgiche associate.

ART. NO. Y1.01.12

TAVOLO OPERATORIO

genius eye
CARATTERISTICHE
» Sezione testa telescopica con poggiatesta
a ferro di cavallo
» Funzione di memoria con 8 programmi
» Funzione a batteria 24V DC
» Telecomando
» Colonna telescopica 580-870 mm
» Braccioli integrati
» Costruzione in acciaio inossidabile
» Maniglie di spinta alla testa e ai piedi
Opzionale:
» Colonna doppia telescopica 520-950 mm
» Funzionamento a rete 230 V
» Comando a pedale
|POGGIATESTA REGOLABILE
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OPZIONE MOBILE
4-EASY-DRIVE - GENIUS
» 4 ruote girevoli, con sistema di sollevamento-freno
» Guida intelligente direzionale
» Massimo spazio per le gambe degli operatori
» Ruote sterzanti 120 mm

5-WHEEL DRIVE
» Quinta ruota selettiva
» Moglior comfort di guida per gli utenti
» Massimo spazio per le gambe degli operatori
» Ruote sterzanti 120 mm

| MANIGLIE DI SPINTA ZONA TESTA

| BRACCIOLI INTEGRATI

NEW

IL pro PER
L‘OFTALMOLOGIA
ART. NO. Y1.02.12

TAVOLO OPERATORIO

genius EYE

pro

CARATTERISTICHE
» Sezione testa telescopica con
poggiatesta a ferro di cavallo
» Funzione di memoria con 8
programmi
» Funzionamento a batteria 24V DC
(fino a 2 settimane)
» Telecomando
» Colonna telescopica 595-885 mm
» Costruzione in acciaio inox
» Maniglie di spinta alla testa e ai
piedi
» Portata paziente 250 kg
» Barre di montaggio addizionali
» Imbottitura extra spessa

OPZIONE MOBILE
Optionale:
» Doppia colonna telescopica
535-965 mm
» Attacco di diversi braccioli
» Funzionamento di rete da
230 V
» Comando a pedale

| BRACCIOLI REGOLABILI E FLESSIBILI

4-EASY-DRIVE - GENIUS
» 4 ruote girevoli, con sistema di
sollevamento-freno
» Guida intelligente direzionale
» Massimo spazio per le gambe
degli operatori
» Ruote sterzanti 120 mm

5-WHEEL DRIVE
» Quinta ruota selettiva
» Miglior comfort di guida per gli
utenti
» Massimo spazio per le gambe
degli operatori
» Ruote sterzanti 120 mm
| MANIGLIE DI SPINTA ZONA TESTA

| BARRE DI MONTAGGIO ADDIZIONALI
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LA NUOVA FRONTIERA
PER LA
MICROCHIRURGIA
Il THRONUS è stato sviluppato per
specialisti in microchirurgia. La sua
funzionalità non lascia nulla a desiderare.

ART. NO. T2.01.00

SEDIA CHIRURGICA

thronus T3
CARATTERISTICHE

PIASTRE PER IL CONTROLLO CON IL PIEDE

» Sistema frenante di nuova concezione, elettricamente controllato
(frenata separata delle singole ruote)
» Braccioli multifunzionali, regolabili in modo completamente individuale e
regolabili in tutte le direzioni (funzionamento a una sola mano)
» Regolazione elettromeccanica dell‘altezza attraverso il pedale (le mani
rimangono sterili)
» Funzione di memoria, possono essere programmate 2 diverse altezze del
sedile
» Sedile e schienale registrabili per una posizione ottimale di seduta e di lavoro
» Display LED a colori (stato di funzionamento, stato dei freni, stato batteria)
» Il peso della sedia garantisce la stabilità e consente un funzionamento
preciso
» Costruzione in acciaio inossidabile con qualità BRUMABA
» La durata della batteria è più lunga del 10%

per un facile inserimento e attivazione di
telecomandi a pedale esterni (es. microscopio)

| ECCEZIONALE COMFORT DI SEDUTA
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Estensione anteriore flessibile... e in abduzione

| ALTEZZA REGOLABILE ELETTRICAMENTE

| BRACCIOLI MULTIFUNZIONALI

LO SPECIALISTA PER
LA microCHIRURGIA

MODELLI

Crea la tua posizione di seduta
perfetta - con i braccioli regolabili
in tre dimensioni e la seduta
brevettata. La schiena dell‘operatore
è sempre in posizione corretta. Si
mantengono sterili le mani regolando
semplicemente l‘altezza tramite il
pedale. Componenti di alta qualità
permettono una longevità superba
alla BALANCE ADVANCE.

BALANCE
ADVANCE B*
ART. NO. H2.12.12
con regolazione
in altezza tramite
l‘attivazione con il
piede e freno

BALANCE
ADVANCE
ART. NO. H2.11.12
con regolazione
in altezza tramite
l‘attivazione con il
piede

*FRENO

SEDIA CHIRURGICA

balance advance
CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

» Braccioli regolabili in tre dimensioni
» Fissaggio stabile e senza gioco di posizione
del bracciolo
» Regolazione di altezza da 590-790 mm
» Freno centrale tramite l‘attivazione con il
piede
» Schienale regolabile con supporto lordosi
» Forma di seduta brevettata con angolo di
seduta regolabile
» Comfort con ruote antistatiche
» Qualità prodotta con materiali di alta qualità
» Design attraente

5 ruote in poliuretano a sfere, di cui uno
conduttivo				Ø 65 mm
Regolazione altezza
		
590 - 790 mm
Inclinazione dello schienale			
+6° / -16°
Grado inclinazione del cuscino dello schienale 25°
Regolazione dell‘altezza dello schienale		
100 mm
Inclinazione del sedile 			
+5° / -8°
Dimensioni seduta (W x H x D)		
460 x 60 x 420 mm
Peso			 		20.3 kg
Carico massimo		
		
120 kg

|REGOLAZIONE TRIDIMENSIONALE

| MATERIALI DI ALTA QUALITÀ

| SCHIENALE REGOLABILE
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MODELLI

BALANCE B*

MODELLI

ART. NO. H1.10.11
con regolazione in altezza
tramite l‘attivazione con il
piede e freno

BALANCE
PLUS B*

ART. NO. H1.11.11
con regolazione
in altezza tramite
l‘attivazione con
il piede e freno

BALANCE
PLUS

BALANCE
ART. NO. H1.00.11
regolazione in altezza
tramite l‘attivazione con
il piede

ART. NO. H1.01.11
regolazione in
altezza tramite
l‘attivazione con
il piede

*FRENO

SEDIA CHIRURGICA

balance
CARATTERISTICHE
» Regolazione flessibile in altezza da 480 a 680 mm
» Forma della seduta brevettata con angolo di seduta
regolabile
» Schienale regolabile con supporto lordosi
» Costruzione di alta qualità con ruote frenanti, ruote
antistatiche e girevoli, antitraccia
» Attivatori a piede facili da azionare per regolare l‘altezza
del sedile senza perdita di sterilità

SEDIA CHIRURGICA

balance
plus

Opzionale
» Altezza supplementare della colonna 100 mm
(Articolo no. E.001558)

| NUMEROSE REGOLAZIONI DELLA SEDUTA
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| PREVIENE DOLORI ALLA SCHIENA

| FUNZIONE DI FRENATURA (OPZIONALE)

MODELLI

COMFORT F/B*

ART. NO. H1.10.00
con regolazione in altezza
tramite l‘attivazione con il
piede e freno

COMFORT H

ART. NO. H1.00.01
con regolazione manuale
dell‘altezza

COMFORT SWING F/B*
ART. NO. H1.12.00
con regolazione in altezza
tramite l‘attivazione con
il piede e freno

GLI all-rounder

COMFORT SWING H

ART. NO. H1.02.01
con regolazione manuale
dell‘altezza

Lo sgabello di lavoro con la sua
semplice costruzione e il facile
funzionamento fornisce un
servizio prezioso nelle pratiche
mediche e negli ambienti
chirurgici. Un‘opzione di seduta
inaspettata e robusta.

COMFORT SWING F

ART. NO. H1.02.00
con regolazione in altezza
tramite l‘attivazione con il
piede

COMFORT F

ART. NO. H1.00.00
con regolazione in altezza
tramite l‘attivazione con
il piede

*FRENO

SGABELLO CHIRURGICO

comfort
CARATTERISTICHE
» Imbottitura sedile confortevole saldato ad alta
frequenza e di facile pulizia per una corretta igiene
» Base con ruote larghe, ermetiche, antistatiche e
igieniche
» Regolazione flessibile in altezza da 540 a 725 mm
(Comfort H) o da 510 a 710 mm (Comfort F, F/B)

SGABELLO CHIRURGICO

comfort
swing

Opzionale
» Altezza supplementare della colonna 100 mm
(Article no. E.001558)

| REGOLAZIONE MANUALE

| ATTIVAZIONE CON IL PIEDE

| SISTEMA COMFORT SWING
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SEDIA, TAVOLO
PAZIENTE, SEDIA
TRASPORTO
Il Caddy è il perfetto all-rounder
negli ospedali e nelle pratiche
chirurgiche! Permette un riposo
sicuro e confortevole oltre che
trasportare il paziente.

ART. NO. C1.01.00

SEDIA TRASPORTO PAZIENTE

caddy
CARATTERISTICHE

ACCESSORI (OPZIONALI)

» Struttura robusta in acciaio inossidabile
» Posizioni corrette del paziente in un singolo prodotto:
posizione seduta, posizione sdraiata, posizione della chaise
longue, posizione Trendelenburg
» I braccioli vengono automaticamente regolati in posizione
sdraiata e possono all‘occorrenza essere ripiegati
» Due manici solidi sul bordo superiore dello schienale per
manovre e movimenti facili e precisi
» Imbottitura comoda con un design moderno
» Forma anatomica in legno di faggio
» Ruote ben progettate, particolarmente facili da montare,
con freni e funzione di sterzo

» Scomparto documenti (Art. No: Z1.067)
» Ruote sterzanti frontali (Art. No.: C1.02.XX)
» Imbottitura bracciolo, con cerniera a sfere (Art. No.: Z1.070)
» Cinturino, silicone (Art. No.: Z1.078)
» Leva di posizionamento (Art. No: C1.XX.13)
» Braccioli imbottiti (Art. No.: C1.069)
» Sponda laterale, snap-on (Art. No.: Z1.077)
» Supporto per infusione (Art. No.: Z1.068)
» Tasca in maglia (Art. No.: Z1.071)
» Tavolino laterale, può essere spostato e riposto
Piccolo: 305 x 205 mm (Art. No.: Z1.073)
Grande: 550 x 320 mm (Art. No.: Z1.074)

| POSIZIONE DI RELAX
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| CHAISE LONGUE

| POSIZIONE SHOCK

ELEMENTI DI CONTROLLO PER TAVOLI OPERATORI
FUNZIONAMENTO MANUALE
(CARATTERISTICHE STANDARD)

CONTROLLO A PEDALE
(OPZIONALE)

ART. NO Z1.118

ART. NO. Z1.226.1

» Funzionamento intuitivo
» Facile manovrabilità
» Salvataggio individuale e richiamo di 8 posizioni di memoria

» Mantiene le mani libere durante il lavoro
» Lavori senza contaminazione
» Regolazione intraoperatoria del chirurgo

opzione mobile panoramica
2-GUIDE DRIVE

4-EASY DRIVE

5-WHEEL DRIVE

» Due ruote direzionali
» Due ruote guida, con sistema di
sollevamento-freno

» 4 ruote girevoli, con sistema di
sollevamento-freno
» Guida intelligente direzionale
» Massimo spazio per le gambe degli
operatori
» Ruote sterzanti 120 mm

» Quinta ruota selettiva
» Miglior comfort di guida per gli utenti
» Massimo spazio per le gambe degli
operatori
» Ruote sterzanti 120 mm

(QUI ILLUSTRATE: 2-GUIDE DRIVE - PRIMUS)
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ColorI IMBOTTITURE
Nuova gamma con 35 colori disponibili.

Tutti i cuscini sono in viscoelastico

206-227
light rose

206-231
steel grey

206-213
light grey

206-230
pastel sand

206-218
foggy grey

206-228
ivory

206-229
shadow white

206-212
white

206-226
beige-grey

206-237
teal dark blue

206-211
royal blue

206-210
alpine blue

206-221
florida
turquoise

206-235
clear
turquoise

206-234
ice crystal
blue

206-233
ice water
green

206-208
dark teal

206-209
urban green

206-236
lime green

206-222
summer
green

206-220
light saffron
orange

206-202
bamboo
brown

206-200
butter white

206-201
almond beige

206-203
bitter orange

206-204
madeira
brown

206-206
night brown

206-223
plane brown

206-205
rosewood
brown

206-232
dark grey

206-224
dusk grey

206-214
black

206-207
crimson red

206-225
emperor
cherry red

56001
black
antistatic

ELETTRICAMENTE CONDUTTIVO
Questo pad soddisfa tutti gli standard
necessari per l’utilizzo in sala operatoria

Altezza: 960-1230 mm
Formati di appoggio:
400 x 600 mm o
500 x 700 mm

I NOSTRI BESTSELLER

TAVOLO STRUMENTI
MOBILE
Qualità BRUMABA dimostrata
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ART. NO. Z1.172

Designed, Engineered and Manufactured
since 1980

MADE IN GERMANY

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti,
scansiona il QR code

BRUMABA ITALIA S.r.l.
Via Dei Tigli, 6
47042 Cesenatico (FC)
Tel:
Fax:

+39 0547 1932205
+39 0547 402688

Mail:
Web:

info@brumabaitalia.it
www.brumabaitalia.it

BRUMABA GMBH & CO. KG
Bürgermeister-Graf-Ring 17
D-82538 Geretsried/Gelting
Telephone: +49 (0) 8171 / 2672 - 0
Telefax:
+49 (0) 8171 / 2672 - 10
Mail: info@brumaba.de
Web: www.brumaba.com
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