Lampada da visita HEINE EL 3 LED
Illuminazione LED assolutamente chiara

Il termine “qualità” è attualmente uno dei termini più utilizzati ed abusati allo scopo di vendere prodotti.
Tuttavia sono poche le aziende in grado di concretizzare la qualità dei loro prodotti con conseguenti
vantaggi ed utilità per il cliente finale. HEINE definisce i vantaggi della qualità HEINE in relazione a
prestazioni, funzionalitá e durata:

PRESTAZIONI
Assolutamente chiara. Per un’illuminazione assolutamente chiara ( > 42.000 Lux / > 350 Lumen)*, senza
riflessi della superficie desiderata.  
LED HQ. Il nuovo standard per l’illuminazione a LED, definisce l’intensità della luce, l’omogeneità e la
resa dei colori ottimali – Temperatura di colore: 5.000 K, Indice di resa cromatica (IRC) > 90, su una scala
massima di 100, indice specifico per il colore rosso (R9) > 90. Questo assicura una visualizzazione del
colore del tessuto veritiera per la diagnosi più accurata.
Illuminazione senza riflessi. La testa di illuminazione compatta (Ø ca. 60 mm) può essere posizionata in
modo preciso e semplice, in particolare in caso di condizioni d’esame difficili. Il posizionamento ottimale
elimina riflessi indesiderati nel campo luminoso.
* Con una distanza di lavoro di 30 cm.

FUNZIONALITÁ

DURATA

Non richiede manutenzione ed è facile da pulire.
Il design “Cool-Touch” del corpo completamente
chiuso permette una pulizia e una disinfezione semplice
ed efficace.

HEINE offre una garanzia di 5 anni. L’altissimo livello
qualitativo di ogni strumento HEINE è il risultato di
un’integrazione verticale in ambito produttivo e di un
controllo scrupoloso in ogni singola fase.

Posizionamento ottimale – La leggera testa illuminante
e lo stabile collo d’oca permettono una regolazione
facile e intuitiva, mantenendo la luce esattamente nella
posizione desiderata.

Gestione del calore LED. I sistemi di illuminazione a
LED necessitano di una gestione del calore specifica
affinché sia garantita un’illuminazione di uguale intensità
e qualità per tutta la durata del prodotto. Materiali per
la dissipazione del calore accuratamente selezionati
garantiscono che il la lampada da visita EL 3 LED
mantenga le stesse prestazioni per tutta la sua vita,
fino a 30.000 ore.

Varie opzioni di montaggio. Su stativo a rotelle,
a parete o da tavolo.
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QUALITA’ GARANTITA: 
Ideata e prodotta ai
sensi delle rigide direttive
ISO 9001/13485 e della
legge tedesca concernente
i dispositivi medici (MPG,
Medizinproduktegesetz).

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
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