OPHTHALMIC EQUIPMENTS

EXCLUSIVE

HI-TECH OPHTHALMIC EQUIPMENT

TECNOLOGIA E
COMFORT

65SA

COMFORT AND TECHNOLOGY
Adatto per svariate esigenze sia in soluzione destra che
sinistra, può essere accoppiato con tutti i modelli di poltrone
di nostra produzione. Oltre ad avere a disposizione una larga
serie di accessori, è utilizzabile anche per visitare pazienti
disabili su sedia a rotelle. Per esigenze superiori, il riunito
Exclusive è disponibile anche nelle versioni con tre tavole
strumenti sia manuale (art. 65SB) che automatico (art. 65SC)
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ART MASSA STUDIO

The solution with style
FRASTEMA SRL. born in the ophthalmic
field becoming one of the main
manufacturers of ophthalmic units, chairs
and electrical tables. The introduction of
new technologies allowed us a remarkable
increasing of the productive capacity with
a big improvement of quality in the final
product. The obtaining of the certification
UNI EN ISO 9001:2008 is the result of the
efforts for a best customer service.

Hi-tech ophthalmic equipment

FRASTEMA SRL nasce nel settore
dell’oftalmologia e si afferma nel campo
della costruzione di Riuniti, poltrone e
tavoli ad uso oftalmico.
L’introduzione delle più moderne
tecnologie ha permesso negli ultimi anni
un’incremento notevole della capacità
produttiva, con un miglioramento
sostanziale anche sotto il profilo della
qualità del prodotto finale.
L’ottenimento della certificazione UNI EN
ISO 9001:2008 é il risultato finale degli
sforzi sostenuti per dare al cliente sempre
un miglior servizio.
http://www.frastema.com
e-mail: info@frastema.com

Suitable for variety of needs, with solution both right than left, can be coupled
with all models of chairs of our production. in addition to have available a
wide range of accessories, can also be used for the visit of disabled patients in
wheelchairs. For upper operational needs, the unit Exclusive is also available in
versions with three instruments tables, both manual (art. 65SB) than automatic
(art. 65SC).
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65SA

Presa ausiliaria
Auxiliary outlet

VERTICAL ARM
Motorized vertical arm art. 63DA
equipped with adjustable spot lamp

Tensione di alimentazione

Controlli tavola
Table controls

EXCLUSIVE 65SA

Riunito completo di strumentazione

EXCLUSIVE 65SA
Unit complete with instruments

Lampada alogena
Halogen lamp

Cassettiera lenti di prova con pannello
comandi e sedi per oftalmoscopio e
skiascopio

Lampada spot
Spot light

Trial lenses drawer with main control
panel and housing fo ophthalmoscope
and skiascope

Cassetto lenti di prova
Trial lenses drawer

Salita e discesa tavola
Raising and lowering table

Soluzione destra e sinistra
Right and left solution

Pannello di controllo
Control panel

Pulsante salita tavola
Raising table control

Con sollevamento elettrico della tavola strumenti
With motorized elevation instruments table
Poltrone disponibili:
Available chairs:

tutti i modelli di poltrona
all models of chairs

Opzional disponibili:
Available optionals:

Pulsante discesa tavola
Lowering table control

Braccio autobilanciato orizzontale art. 63AB o 63CD
Horizontal counterbalanced arm art. 63AB or 63CD
Braccio verticale 63CC o 63DA
Vertical arm 63CC or 63DA
Caricatore strumenti art. 65PCR
Rechargeable wells art. 65PCR

Reset tavola
Table reset
Variatore luminosità lampada
Lamp potentiometer

Power
Halogen lamp
Weight only unit
Table height
Counterweight
Width
Depth
Maximum height

220V 50/60 Hz
110V 50/60 Hz
1060 VA
120 W
150 kg
min.780-max930 mm
35 kg
1610 mm
1580 mm
1880 mm

SOLUZIONI E CARATTERISTICHE / SOLUTIONS AND FEATURES

Salita e discesa e reset poltrona
Raising, lowering and reset chair

TABLE CONTROLS

TECHNICAL DATA
Input tension

Luce ambiente
Room light

CONTROLLI TAVOLA

EXCLUSIVE 65SA

Potenza
Lamapda alogena
Peso del solo riunito
Altezza tavola
Contrappesi
Larghezza
Profondità
Altezza massima

220V 50/60 Hz
110V 50/60 Hz
1060 VA
120 W
150 kg
min.780-max930 mm
35 kg
1610 mm
1580 mm
1880 mm

150 stroke

Proiettore
Projector

WHEELCHAIR ACCESSIBILITY
Applying the movable base (art. BCRA
or BCRS) to the chair, it is possible
to allow the access at disabled on
wheelchair

Braccio verticale motorizzato
art. 63DA accessoriato con
lampada spot orientabile

DIMENSIONI / DIMENSIONS

780 min

The unit Exclusive 65SA is equipped with a traversing table table top with
15cm of electrically adjustable height and it is carried manually from the operarator in the work position.
The movement is locked with a magnet and unlocked with a switch on the table
control panel. On the column is possible to apply the horizontal counterbalanced
arm or the vertical counterbalanced arm both manual than motorized.

Accensione
Power

DATI TECNICI

BRACCIO VERTICALE

Alloggiamento oftalmoscopio e skiascopio
Ophthalmoscope and skiascope housing
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EXCLUSIVE UNIT

CONTROL PANEL

ACCESSIBILITA’ PER I DISABILI
Applicando la base mobile (art. BCRA
o BCRS) alla poltrona è possibile
consentire l’accesso ai disabili su sedia
a rotelle

1880

Il riunito Exclusive 65SA è dotato di una tavola a traslazione
regolabile in altezza per 15cm di corsa e viene portato
manualmente dall’operatore in posizione di lavoro.
Il movimento viene bloccato tramite magnete ed è sbloccato da
un pulsante del pannello di comando della tavola. Sulla colonna
è possibile applicare il braccio autobilanciato orizzontale oppure
il braccio autobilanciato verticale sia manuale che motorizzato.

PANNELLO DI CONTROLLO

405

RIUNITO EXCLUSIVE

360
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