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       è la nuova linea di poltrone podologiche  
che BTC ha realizzato per i prof essionisti più esigenti. 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:  
−  comando diretto dei 3 mov imenti e delle 3 posizioni di memoria; 
−  possibilità di comandare la poltrona da pedale, da comando manuale,  
   o direttamente dal riunito; 
−  posizione lettino a tutte le altezze, con allineamento e sistema di arresto 

dei mov imenti automatico; 
−  altezza operativ a al gambale di 145 cm, la più alta della sua categoria. 
−  poggiatesta e applicazione vaschette di serie. 
−  nella v ersione       R, rotazione su ralle a sf era di 135°+135°; 
−  capacità di sollevamento 180 kg. 
 
QUALITÀ: 
Le poltrone             sono realizzate con standard qualitativi di      
altissimo livello: 
−  sellerie in skay di qualità superiore, f acili da pulire e da igienizzare: 
−  carter con f initura lucida antigraffio; 
−  parti in acciaio verniciate con polveri epossidiche; 
−  attuatori Linak; 
−  braccioli in schiuma di poliuretano ad alta resistenza. 
 
DESIGN:  
L’originale design, le sue forme eleganti ed armoniose permettono di creare 
un ambiente di lav oro gradevole ed accogliente per il professionista e i suoi 
pazienti. 
 
SICUREZZA:  
Sistema di bloccaggio dei mov imenti automatici gestito elettronicamente. 
 
ERGONOMIA: 
I movimenti indipendenti della salita, dello schienale, del trendelemburg per-
mettono  di  utilizzare  le poltrone della  linea                          anche in spazi 
molto limitati. 
L’altezza massima raggiunta dai gambali, ben 145 cm, permette di lavorare 
comodamente in piedi. 
 
GARANZIA: 
I clienti che scelgono le poltrone della linea        godono di una  
garanzia di 3 anni.  

POLTRONE 
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POLTRONE 

MODELLO CODICE 

3motion R S 9110123 

3motion F S 9110119 

Altezza massima delle poltrone. 

Pedaliera One Touch. 

Gambali di varicabili 30°.  

Cavo di alimentazione e di collegamento  
al pedale sezionabili. 

TAPPEZZERIA S  

MODELLO CODICE 

3motion R D 9110157 

3motion F D 9110156 

TAPPEZZERIE D  Novità 

Posizione let tino a qualsiasi altezza. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 
−  rotazione su ralla a sfere 135° + 135°; 
−  salita e schienale regolabili tramite attuatori lineari LINAK; 
−  trendelemburg  di 25° sincronizzato con la salita;  
−  comando a piede ergonomico a 4 pulsanti; 
−  gambiere telescopiche div aricabili 30+30°; 
−  inclinazione regolabile 0-90°; 
−  braccioli in poliuretano entrambi abbattibili; 
−  carter con f initura lucida antigraffio; 
−  sellerie realizzate con skay di alta qualità; 
−  capacità di sollevamento 180 Kg; 
−−−−     permette all’operatore di lav orare sia seduto che in piedi. 

ELISA M2 

MODELLO CODICE 

ELISA M2 S 9110111                          

ELISA M2 D 9110155 

ELISA M1 
Stesse caratteristiche della poltrona Elisa M2 ma con schienale 
regolabile tramite attuatore a gas. 

MODELLO CODICE 

ELISA M1 S 9110109                       

ELISA M1 D 9110154 

POLTRONE 

Rotazione della poltrona di 135°+135°.  Braccioli a bbattibili.  
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POLTRONE 

DANIELA M2 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 
− salita e schienale regolabili tramite attuatori lineari LINAK; 
− trendelemburg di 25° sincronizzato con la salita comando a piede  

ergonomico a 4 pulsanti; 
− gambiere telescopiche divaricabili 30+30°; 
− inclinazione regolabile 0-90°; 
− braccioli in poliuretano entrambi abbattibili; 
− carter con finitura lucida antigraffio; 
− sellerie realizzate con skay di alta qualità; 
− capacità di sollev amento 180 Kg; 
− permette all’operatore di lavorare sia seduto che in piedi. 

 CODICE 

DANIELA M 1 S 9110116                          

DANIELA M 1 D 9110152 

MODELLO CODICE 

DANIELA M 2 S 9110115                         

DANIELA M 2 D 9110153 

DANIELA M1 
Stesse caratteristiche della poltrona Daniela M2 ma con schienale   
regolabile con attuatore a gas. 

Movi menti di alzata e trendelemburg sincronizzati.  
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POLTRONE 
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KOMPASS M2 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 
− poltrona scorrev ole e rotante con possibilità di frizione o blocco 

della rotazione; 
− permette all’operatore di lavorare sia seduto che in piedi; 
− garantisce al cliente una seduta estremamente confortevole;  
− salita regolabile tramite attuatore lineare LINAK; 
− trendelemburg di 25° sincronizzato con la salita; 
− schienale regolabile mediante attuatore lineare LINAK; 
− gambiere telescopiche divaricabili 30 + 30° e con i nclinazione 

regolabile 0-90°; 
− braccioli in poliuretano entrambi abbattibili; 
− carter con finitura lucida antigraffio; 
− sellerie realizzate con skay di alta qualità; 
− capacità di sollev amento 180 Kg; 
− estrema stabilità deriv ante dall’ampia superf icie d’appoggio; 
− f acilità di igienizzazione in tutte le sue parti. 

POLTRONE 

Movi menti di alzata e trendelemburg sincronizzati.  

MODELLO CODICE 

KOMPASS M1 S 9110121   

KOMPASS M1 D 9110150 

KOMPASS M1 
Stesse caratteristiche della poltrona Kompass M2 ma 
con schienale regolabile tramite attuatore a gas. 

MODELLO CODICE 

KOMPASS M2 S 9110124 

KOMPASS M2 D 9110151 

Disponibili in tutta la gamma di colori BTC.  
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POLTRONE 
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LAMPADA ED ASPIRAZIONE ALLA POLTRONA 

POLTRONE 

RIF. DESCRIZIONE CODICE 

1 Gruppo ali mentazione l ampade l ed 17-24 Vac 9110216 

2 Gruppo ali mentazione l ampada ISA 11- 13 Vac 50 W 9110227 

3 Attacco per lampada e braccio di aspirazione  9110214 

4 Palo lampada  9110213 

5 Aspiratore Superaspi 3170150 

6 Lampada Pol aris  3670100 

7 Braccio di aspirazione 9110215 

8 Tendina separ atore richiede palo lampade  9110221 

POGGIATESTA POLTRONA 

CODICE 

9110210            

APPLICAZIONE VASCHETTE 

Kit applicazione vaschette composto da:  
2 attacchi completi in acciaio inox + 2 Vaschette a 
scelta f ra Inox o Polipropilene autoclavabili . 

MODELLO CODICE 

Vaschette Inox 9210115    

Vaschette Polipropilene 9110211 

CODICE 

9110223 

KIT MEMORIA 

MODELLO CODICE 

Ritorno a Zero 9110219        

CODICE 

9110231 

GAMBALE UNICO 

SUPPLEMENTO MEMOREX  
imbottitura in materiale viscoelastico. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 
−  seduta a sella ad inclinazione regolabile; 
−  base in acciaio lucidato e cromato; 
−  5 ruote gommate e auto frenanti; 
−  altezza sedile regolabile tramite pistone a gas: 

min 56, max 76; 
−  imbottitura in poliuretano ignifugo e riv estimento 

in skay di alta qualità. 
 

SEGGIOLINO HS SEGGIOLINO HL 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 
−  seduta anatomica; 
−  appoggio dorsale regolabile in altezza; 
−  l’inclinazione dello schienale si può regolare in una    

posizione f issa o può sostenere in modo dinamico i           
mov imenti della schiena; 

−  monolev a di comando per tutte le regolazioni; 
−  base in acciaio lucidato e cromato; 
−  5 ruote gommate e auto frenanti; 
−  altezza sedile regolabile tramite pistone a gas: min 49, 

max 62; 
−  imbottiture in poliuretano ignif ugo e  rivestimento in skay 

di alta qualità; 

MODELLO CODICE 

Senza poggiapiedi 9120130 

Con poggiapiedi 9120131  

MODELLO CODICE 

Senza poggiapiedi 9120110  

Con poggiapiedi 9120111  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 
−  seduta circolare in poliuretano di alta qualità. 
−  bracciolo/schienale ad uso multiplo con       

sostegno, in poliuretano ad alta resistenza;  
−  altezza regolabile e possibilità di fissaggio    

centrale o alle due estremità; 
−  base in acciaio lucidato e cromato; 
−  5 ruote gommate e auto frenanti; 
−  altezza sedile regolabile tramite pistone a gas: 

min 53, max 66; 
− riv estimento in skay di alta  qualità. 

SEGGIOLINO HP REACT 

MODELLO CODICE 

Senza poggiapiedi 9120122 

Con poggiapiedi 9120123 

MODELLO CODICE 

Senza poggiapiedi 9120120 

Con poggiapiedi 9120121  

SEDIE OPERATORE 

SEGGIOLINO HP GEL 

Il sedile si adatta in modo naturale  aumentando  l’area di contatto 
e di minuendo la pressione sul corpo dell’utilizzatore.  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 
−  seduta circolare con imbottitura v isco-elastica a    

densità differenziata con effetto memoria; 
−  bracciolo/schienale ad uso multiplo con sostegno, in 

poliuretano ad alta resistenza;  
−  altezza regolabile e possibilità di fissaggio centrale o 

alle due estremità; 
−  base in acciaio lucidato e cromato; 
−  5 ruote gommate e auto frenanti; 
−  altezza sedile regolabile tramite pistone a gas:               

min 53, max 66; 
−  riv estimento in skay di alta  qualità. 
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Tutte le poltrone ed i seggiolini BTC sono disponibili nei seguenti colori: 

SEDIE OPERATORE 
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Pagina di comando riunito.  Pagina di comando poltrona.  

Unità podologica GHIBLI 

La nuov a unità podologica GHIBLI nasce con l’obiettiv o di agevolare il lav oro 
del podologo, garantire la massima libertà di movimento e permettere al pro-
f essionista di concentrarsi esclusivamente sul trattamento clinico. 

Questo obiettivo è stato raggiunto tramite un eccellente livello di innov azione 
combinando la semplicità d’uso, il comfort e il design.  

La tav ola portastrumenti GHIBLI è articolata al riunito con un doppio braccio 
a pantograf o con un’ampia escursione v erticale e orizzontale. 

Il collegamento della lampada scialitica è realizzato su uno snodo coassiale 
al braccio del riunito per garantire la massima libertà di mov imento. 

Il pannello di controllo touch screen di serie permette di controllare tutte le 
f unzioni del riunito e della poltrona con un dito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’unità podologica GHIBLI è disponibile con mobile larghezza 50 o 100 e con 
strumenti in ELEGANCE o CLASSIC. 

 

Novità 

UNITÀ PODOLOGICHE 

MODELLO CODICE 

Elegance 50 9210221  

Elegance 100 9210223 

Classic 50 9210221  

Classic 100 9210223 
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UNITÀ PODOLOGICHE 
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ALISEO ELEGANCE  
 
UNITÀ PODOLOGICA predisposta per mobile largo 500mm.  
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:  
− struttura in acciaio di elev ato spessore per la massima stabilità, dotato di 4 ruote orientabili     

diametro 75 mm; 
− le ruote anteriori sono dotate di freno; 
− tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossidiche di alta qualità. 
 
VANO TECNICO alla base del palo contenente: 
− interruttore generale luminoso e fusibili di protezione; 
− cassetta di collegamenti elettrici e pneumatici; 
− trasf ormatore e scheda elettronica di connessione che porta il v oltaggio operativ o a 24V; 
− f iltro dell’aria con scarico automatico della condensa e regolatori di pressione. 
 
PALO DI SUPPORTO della tav oletta con attacco multiplo per lampade diametro 12,5 e 16 mm. 
 

TAVOLETTA STRUMENTI ELEGANCE: 
− orientabile di 210° sul piano orizzontale con le se guenti caratteristiche: 
− moduli caratterizzati dal recupero superiore degli strumenti; 
− predisposizione f ino a 4 strumenti;  
− serbatoio dell’acqua degli spray con comando per la pressurizzazione; 
− tastiera di comando a membrana con le seguenti f unzioni: 
− segnale apparecchio alimentato; 
− indicazione con 5 led blu a doppia intensità della velocità impostata e della progressione del 

pedale di comando (con pedale progressiv o); 
− pulsante luminoso spray attivo; 
− pulsante luminoso f ibre ottiche attiv e; 
− pulsante luminoso inv ersione rotazione del micromotore attiv a con segnale sonoro; 
− pulsanti +/- per la selezione della velocità massima degli strumenti dinamici; 
− pulsante a funzione programmabile, stabile o instabile a disposizione (apri-porta, chiamata              

assistente, ecc..). 
 
ALIMENTAZIONI E ASSORBIMENTI (con massima configurazione): 
− aria: 5bar, 50 l/min;    
− alimentazione:230V, max2000 W. 

UNITÀ PODOLOGICHE 

MODELLO CODICE 

Standard 9210222 

Sx 9210207 
Tastiera di comando a membrana. 

Comando di tutte le funzioni del riunito e della poltrona in 
un’unica consolle touchscreen.  
In alternativ a della tastiera di comando a membrana.  

CODICE 

9210808 

TASTIERA DI COMANDO TOUCHSCREEN 
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UNITÀ PODOLOGICHE 



BTC www.btc-med.it  22 

   
   

   
   

   
   

   
 L

IN
E

A
 S

T
U

D
IO

 

ALISEO CLASSIC  
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 
 
UNITÀ PODOLOGICA predisposta per mobile largo 500mm.  
Struttura in acciaio di elevato spessore per la massima stabilità, dotato di 4 ruote orientabili 
diametro 75 mm,  le ruote anteriori sono dotate di f reno.  
Tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossidiche di alta qualità. 
 
VANO TECNICO alla base del palo contenente: 
− interruttore generale luminoso e fusibili di protezione; 
− cassetta di collegamenti elettrici e pneumatici; 
− trasf ormatore e scheda elettronica di connessione che porta il v oltaggio operativ o a 24V; 
− f iltro dell’aria con scarico automatico della condensa e regolatori di pressione. 
 
PALO DI SUPPORTO della tav oletta con attacco multiplo per lampade diametro 12,5 e 16 mm. 
 
TAVOLETTA STRUMENTI CLASSIC 
orientabile di 210° sul piano orizzontale con le se guenti caratteristiche: 
− moduli con cordoni pendenti; 
− predisposizione f ino a 4 strumenti;  
− serbatoio dell’acqua degli spray con comando per la pressurizzazione; 
tastiera di comando a membrana con le seguenti f unzioni: 
− segnale apparecchio alimentato; 
− indicazione con 5 led blu a doppia intensità della velocità impostata e della progressione del 

pedale di comando (con pedale progressiv o); 
− pulsante luminoso spray attivo; 
− pulsante luminoso f ibre ottiche attiv e; 
− pulsante luminoso inv ersione rotazione del  micromotore attiva con segnale sonoro; 
− pulsanti +/- per la selezione della velocità massima degli strumenti dinamici; 
− pulsante a f unzione programmabile, stabile o instabile a disposizione (apri-porta; chiamata 

assistente; ecc…). 
 

ALIMENTAZIIONI E ASSORBIMENTI (con massima conf igurazione) 
− aria: 5bar, 50 l/min;    
− alimentazione:230V, max2000 W. 

MODELLO CODICE 

Standard 9210221  

Sx 9210223 

UNITÀ PODOLOGICHE 

Tastiera di comando a membrana. 

Comando di tutte le funzioni del riunito e della poltrona in 
un’unica consolle touchscreen.  
In alternativ a alla tastiera di comando a membrana.  

CODICE 

9210808 

TASTIERA DI COMANDO TOUCHSCREEN 
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UNITÀ PODOLOGICHE 
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MOBILI ANTHEA PER RIUNITO E SERVOMOBILE 

CODICE 

9210811 

CODICE 

9210812 

CODICE 

9210817 

CODICE 

9210816 

CODICE 

9210828 

CODICE 

9210829 

CODICE 

9210830 

KIT SERVOMOBILE  ANTHEA 

I mobili della serie ANTHEA nascono per fav orire una 
migliore pulizia. La struttura e il manto sono in acciaio 
con elettrozincatura bifaccia, v erniciato con polveri  
epossidiche atossiche. 
Piano in Corian ®, maniglie in lega metallica antiurto 
con trammento di cromatura opaca, sistema slow           
motion di chiusura ammortizzata dei cassetti. 
Altezza del piano: 78,5 cm.  
Il mobile è disponibile in larghezza 50cm e 100cm. 
I mobili sono realizzabili in tutte le combinazioni di         
cassetti, di seguito proponiamo le combinazioni più 
v antaggiose in termini di rapporto spazio e prezzo.  
Opzione del v ano tecnico con chiusura magnetica .  

CASSETTO UV ANTHEA 

CODICE 

9210832 

COMPLETAMENTI UNITA’ PODOLOGICHE ALISEO 
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Incluso piano in v etro da 1mt. 

Struttura e manto in acciaio elettrozincato bifaccia.  Verniciato 
con polv eri epossidiche ed atossiche.  Piano in vetro colore 
standard bianco e bordatura antiurto. Maniglie Cromo antiurto.   
Dimensioni: 50x50cm.  Altezza del piano 80 cm. 
Disponibili con 5 cassetti, 4 cassetti, 3 cassetti e vano tecnico 
con chiusura magnetica.  

CODICE 

9210284    

MOBILI LINE 

COMPLETAMENTI UNITA’ PODOLOGICHE ALISEO 

PIANI IN VETRO E MANIGLIE   
disponibili in tutta la gamma dei colori BTC. 

CODICE 

9210281  

KIT APPLICAZIONE SECONDA CASSETTIERA 

KIT COLORE Struttura mobile e frontale cassetti. 
CODICE 

9210264 

CASSETTO UV DA 130 

Supplemento per trasf ormare un cassetto da 
130 in v ano UV. Comprensiv o di tray inox. 

CODICE 

9210289 

INTERNI CASSETTO  

ALTEZZA MODELLO CODICE 

M1 65mm Liscio 9210370 

M1 65mm 3 Scomparti 9210378 

M1 65mm 10 Scomparti 9210373 

M1 65mm 12 Scomparti 9210371 

M2 130mm Liscio 9210374 

M2 130mm 2 Scomparti 9210375 

M2 130mm 4 Scomparti 9210376 

ASPIRATORE INTEGRATO LONG LIFE 

Aspiratore integrato con motore  bru-
shless Long Life e contenitore polv eri. 
Da inserire nel vano tecnico h260 mm 
disponibile su mobile H9 4 cassetti.  

CODICE 

9210807 

COMPLETAMENTI COMUNI AI MOBILI 

CODICE 

9210234    

COMPRESSORE INTEGRATO SILEOIL 6 

Compressore integrato all’elemento 
cassetto, f ornisce l’aria necessaria ai 
riuniti in tutte le loro conf ormazioni 
(micromotori ad aria, elettrici, turbine), 
con supporto e maniglia dedicati.  
Stesse caratteristiche del compressore 
Sileoil 24, ma con serbatoio da 6 litri.  
Da inserire nel v ano tecnico h260 mm 
disponibile su mobile H9 4 cassetti. 

CODICE 

9210402    

CODICE 

9210285    
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GRUPPO OPERATIVO ALISEO-GO ELEGANCE 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:  

UNITA’ PODOLOGICA:  
Struttura in acciaio di elevato spessore per la massima stabilità, composto da:  
− poltrona modello Daniela M1/M2 e    ;                     
− braccio articolato su supporto a sf ere di elevata rigidità; 
− v ano tecnico in acciaio; 
− palo di supporto della tavoletta con attacco multiplo per lampade di diametro 12,5 e 16 mm e          

predisposizione per lampade scialitiche. 
L’articolazione della tav oletta strumenti garantisce una perf etta ergonomia, anche in spazi                      
estremamente ridotti. Tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossidiche di alta qualità. 
 
VANO TECNICO contenente: 
− interruttore generale luminoso e fusibili di protezione; 
− cassetta di collegamenti elettrici e pneumatici; 
− trasf ormatore e scheda elettronica di connessione che porta il v oltaggio operativ o a 24 V; 
− f iltro dell’aria con scarico automatico della condensa e regolatori di pressione. 
 
TAVOLETTA STRUMENTI ELEGANCE: 
orientabile di 210° sul piano orizzontale con le se guenti caratteristiche: 
− moduli caratterizzati dal recupero superiore degli strumenti; 
− predisposizione f ino a 4 strumenti;  
− serbatoio dell’acqua degli spray con comando per la pressurizzazione; 
tastiera di comando a membrana con le seguenti f unzioni: 
− segnale apparecchio alimentato; 
− indicazione con 5 led blu a doppia intensità della velocità impostata e della progressione del pedale di 

comando (con pedale progressiv o); 
− pulsante luminoso spray attivo; 
− pulsante luminoso f ibre ottiche attiv e; 
− pulsante luminoso inv ersione rotazione del micromotore attiv a con segnale sonoro; 
− pulsanti +/- per la selezione della velocità massima degli strumenti dinamici; 
− pulsante a doppia funzionalità: automatico ed alzata della poltrona. 

 
ALIMENTAZIONI E ASSORBIMENTI (con massima configurazione): 
−  aria: 5bar, 50 l/min;    
−  alimentazione:230V, max2000 W. 

ARTICOLO CODICE 

Aliseo-GO  Elegance 9210225  

Poltrona Daniela M2 9110115                         

Poltrona Daniela M1 9110116                          

Poltrona 3motion F 9110119 

UNITÀ PODOLOGICHE 

Tastiera di comando a membrana. 

CODICE 

9210808 

Comando di tutte le funzioni del riunito e della poltrona in 
un’unica consolle touchscreen.  
In alternativ a alla tastiera di comando a membrana.  

TASTIERA DI COMANDO TOUCHSCREEN 

VERSIONE CODICE 

Elegance 9210216 

Classic 9210217 

Disponibile anche in versione STAND ALONE, abbinabile a qual-
siasi poltrona per operatore destro o mancino. 

ALISEO GO STAND ALONE  
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UNITÀ PODOLOGICHE 
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UNITÀ PODOLOGICHE 

GRUPPO OPERATIVO ALISEO-GO CLASSIC 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

UNITA’ PODOLOGICA:  
Struttura in acciaio di elevato spessore per la massima stabilità, composto da:  
− poltrona modello Daniela M1/M2 e     ;          
− braccio articolato su supporto a sf ere di elevata rigidità; 
− v ano tecnico in acciaio; 
− palo di supporto della tavoletta con attacco multiplo per lampade di diametro 12,5 e 16 mm e predisposizione 

per lampade scialitiche. 
L’articolazione della tav oletta strumenti garantisce una perf etta ergonomia, anche in spazi estremamente ridotti. 
Tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossidiche di alta qualità. 
 
Vano tecnico contenente: 
−  interruttore generale luminoso e f usibili di protezione; 
−  cassetta di collegamenti elettrici e pneumatici; 
−  trasformatore e scheda elettronica di connessione che porta il voltaggio operativo a 24 V; 
−  f iltro dell’aria con scarico automatico della condensa e regolatori di pressione. 
 
TAVOLETTA STRUMENTI CLASSIC 
orientabile di 210° sul piano orizzontale con le se guenti caratteristiche: 
− moduli con cordoni pendenti; 
− predisposizione f ino a 4 strumenti;  
− serbatoio dell’acqua degli spray con comando per la pressurizzazione; 
tastiera di comando a membrana con le seguenti f unzioni: 
− segnale apparecchio alimentato; 
− indicazione con 5 led blu a doppia intensità della velocità impostata e della progressione del pedale di        

comando (con pedale progressiv o); 
− pulsante luminoso spray attivo; 
− pulsante luminoso f ibre ottiche attiv e; 
− pulsante luminoso inv ersione rotazione del micromotore attiv a con segnale sonoro; 
− pulsanti +/- per la selezione della velocità massima degli strumenti dinamici; 
− pulsante a f unzione programmabile, stabile o instabile a disposizione (apriporta; chiamata assistente; ecc…). 

 
ALIMENTAZIOE E ASSORBIMENTI (con massima configurazione): 
− aria: 5bar, 50 l/min; 
− alimentazione:230V, max2000 W. 
ARTICOLO CODICE 

Aliseo-GO  Classic 9210224     

Poltrona Daniela M2 9110115                         

Poltrona Daniela M1 9110116                          

Poltrona 3motion F 9110119 
Tastiera di comando a membrana. 

Comando di tutte le funzioni del riunito e della poltrona in 
un’unica consolle touchscreen.  
In alternativ a alla tastiera di comando a membrana.  

CODICE 

9210808 

TASTIERA DI COMANDO TOUCHSCREEN 

Riproduzione movi mento bracci o Aliseo GO. 
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UNITÀ PODOLOGICHE UNITÀ PODOLOGICHE 

RIF. DESCRIZIONE CODICE 

1 Attacco per due accessori Ø16/12.5-Ø32 9210805 

2 Braccio prol unga lampada 20 cm Ø12.5 9210802 

3 Braccio prol unga lampada 35 cm Ø12.5 9210800 

4 Tavoletta porta tray doppio Ø16 9210803 

5 Applicazione monitor alla tavol etta 100 x 100 9210804 

6 Attacco Dinolite con adesi vo 3M 9210809 

7 Attacco per due/tr e accessori Ø16/12.5-Ø45 9210806 

8 Palo lampada 9210260 

9 Vassoi doppio tray orientabile per tubo Ø70 9210288 

10 Vassoi doppio tray orientabile per tubo Ø45 9210287 

ACCESSORI APPLICABILI ALLA TAVOLETTA E AL PALO LAMPADA 
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VERSIONE ELEGANCE VERSIONE CLASSIC 

Strumenti con cordoni pendenti e supporto in resina 
acetalica ad altissima resistenza.  

COMPLETAMENTI UNITÀ PODOLOGICHE 

Strumenti a braccetti con richiamo compensato 
e doppio arresto (escluso siringa). 
Con tecnologia HPA, Hight Perfomance Arm 
con f orza di richiamo regolabile e sistema di 
blocco multiplo  magnetico. Modello depositato 

Attiv a il micromotore e la turbina alla velocità selezionata. 

Attiv a e regola la velocità del micromotore e della 
turbina; Premendo la leva a strumento estratto atti-
v a la f unzione Chip blower;  Premendo la leva con 
strumento  in rotazione attiv a lo spray. 

CODICE 

9210231   

CODICE 

9210230   

PEDALE DI COMANDO MULTIFUNZIONE PEDALE DI COMANDO ON/OFF  

Fornisce l’aria necessaria per pressurizzare l’acqua 
e      produrre lo spray del micromotore a induzione 
Podotronic    e della siringa 3 funzioni.   
L’apparecchio dotato di questo kit necessita della 
sola     alimentazione elettrica.   

CODICE 

9210232    

KIT COMPRESSORE INTEGRATO 10LT/MIN 

Aria, Acqua, Spray 
SIRINGA MINIMATE, progettata con i più moder-
ni concetti ergonomici per un facile uso ed una             
immediata pulizia e sterilizzazione. Sia il puntale 
che l’impugnatura sono f acilmente estraibili per 
una perf etta disinf ezione e sterilizzazione in auto-
clav e a 135°C.  
Impugnature stilo nelle versioni elegance,      
impugnatura a gomito nella v ersione classic. 

SIRINGA A 3 FUNZIONI LUZZANI  

VERSIONE ELEGANCE 

CODICE 

9210502 

VERSIONE CLASSIC 

CODICE 

9210240 
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MODULO MICROMOTORE BIEN AIR BRUSHLESS MX 2 LED  

VERSIONE ELEGANCE 

CODICE 

9210514 

VERSIONE CLASSIC  

CODICE 

9210513           

VERSIONE ELEGANCE 

CODICE 

9210351 

VERSIONE CLASSIC 

CODICE 

9210350 

MODULO MICROMOTORE BIEN AIR MC40 

MODULO MICROMOTORE BIEN AIR BRUSHLESS MCX 

− dimensioni ridotte Ø21 lunghezza 42 mm;  
− Peso 79 gr.; 
− autoclav abile; Affidabilità;  
− attacco microseries notevole potenza;  
− v elocità max 40.000 giri/min; 
− bassi costi di manutenzione; 
− libero da v ibrazione alle basse velocità;  
− notev ole rapporto di coppia 2,5 ncm alle basse 

v elocità. 
− attacco ISO per manipoli dritti e contrangoli; 
− opzione luce a led.  

VERSIONE ELEGANCE 

MODELLO CODICE 

MCX 9210524 

MCX Led 9210525 

VERSIONE CLASSIC 

MODELLO CODICE 

MCX 9210526 

MCX Led 9210527 

COMPLETAMENTI UNITÀ PODOLOGICHE 

MODULO MICROMOTORE FARO INFINITY  

VERSIONE ELEGANCE 

CODICE 

9210518 

VERSIONE CLASSIC 

CODICE 

9210295 

− illuminazione con LED di ultima generazione 
(v ita 50.000 ore); 

− non richiede manutenzione grazie all’assenza 
di carboncini;  

− garanzia FARO 24 mesi. 
− v elocità max 40.000 giri minuto; 
− dimensioni Ø21,8 mm. Peso 80 gr. 
− attacco ISO per manipoli dritti e contrangoli.  

Novità 

Apprezzato e consigliato per l’affidabilità e la 
resistenza, i micromotori MC2 mostrano il 
loro v alore per molti anni. Con una v elocità 
di rotazione da 60 a 40.000 rpm, offrono 
prestazioni notevoli con una coppia elev ata, 
soprattutto a basse v elocità.  

Il micro motore brushless MX2 , con luce LED rego-
labile , è l'ultimo piccolo prodigio di Bien -Air . 
 Utilizzato con i nuov i manipoli micro-series si ridu-
cono le dimensioni del 23% ed il peso del 30%. 
 
− autoclav abile;  
− affidabile;  
− v elocità max 40.000 giri/min 
− cuscinetti a sf ere lubrif icati a vita; 
− coppia max 3,5 Ncm; 
− Rotazione sul cordone di m400°; 



+39  0542 643664 BTC33 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 L

IN
E

A
 S

T
U

D
IO

 
   

VERSIONE ELEGANCE 

CODICE 

9210538 

VERSIONE CLASSIC 

CODICE 

9210539 

MODULO MICROMOTORE BRUSHLESS BTC AIR 

VERSIONE ELEGANCE 

CODICE 

9210509 

VERSIONE CLASSIC 

CODICE 

9210510 

− motore brushless; 
− v elocità max  40.000 giri/min; 
− manipolo integrato nel condotto di aspirazione; 
− controllo elettronico; 
− f acilmente ispezionabile ed igienizzabile. 

MODULO MICROMOTORE E-TYPE 

VERSIONE CLASSIC 

CODICE 

9210515 

VERSIONE ELEGANCE 

CODICE 

9210516 

Novità 

MODULO  MICROMOTORE BRUSHLESS SPRAY LED 

− motore e-ty pe auto v entilato; 
− v elocità max 35.000 giri/min;  
− attacco ISO per manipoli dritti e con-

trangoli. 
 

MODULO MICROMOTORE BTC AIR SMART 

Novità 

VERSIONE ELEGANCE 

CODICE 

9210540 

VERSIONE CLASSIC 

CODICE 

9210541 

COMPLETAMENTI UNITÀ PODOLOGICHE 

− motore brushless di ultima generazione; 
− v elocità max  40.000 giri/min; 
− manipolo leggereo e manegevole; 
− sistema integrato spray e luce a LED ad alta luminosità. 
 

 
− v elocità max  30.000 giri/min; 
− manipolo integrato nel condotto di aspirazione; 
− controllo elettronico; 
− f acilmente ispezionabile ed igienizzabile. 
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Condotto di aspirazione integrato al riunito, con 
sistema temporizzato autopulente e cannula          
coassiale. 

MODELLO CODICE  

AT Straight NSK 9210536  

Bien Air 9210246  

VERSIONE CLASSIC 

Bien Air Micro 9210537  

MODULO ASPIRAZIONE COASSIALE 

MODELLO CODICE  

AT Straight NSK 9210534  

Bien Air 9210511  

VERSIONE ELEGANCE 

Bien Air Micro 9210535  

MODULO ASPIRAZIONE PROSSIMALE 

− tubo 4 vie per turbina o motore ad aria (escluso strumento) ;   
− chip blower;  
− getto antigoccia;  

PREDISPOSIZIONE TURBINA 4 VIE  

COMPLETAMENTI UNITÀ PODOLOGICHE 

CODICE  

9210529  

VERSIONE ELEGANCE 

CODICE  

9210528  

VERSIONE CLASSIC 

Condotto di aspirazione integrato al riunito, con 
sistema temporizzato autopulente e cannula          
prossimale. Applicabile ai manipoli NSK no Spray e 
AT 1:1 Straight.   

MODELLO CODICE  

ON/OFF  9210503  

Proporzionale 9210504  

VERSIONE ELEGANCE 

Proporzionale e FO 9210505  

MODELLO CODICE  

ON/OFF 9210243   

Proporzionale 9210244   

VERSIONE CLASSIC 

Proporzionale e FO 9210245   

On/Off  
o con Proporzionale 

TURBINA FARO S333 

Novità 

CODICE  

3620122  

3620123  

MODELLO 

S333 

R a c c o r d o 
giroflex LED  

Potente, silenziosa, affidabile e precisa in ogni condizione 
d’uso.  Il rotore è dotato di una pinza di nuov a concezione 
che assicura una perf etta tenuta della f resa e di cuscinetti 
ceramici. 
 
- 340.000 giri / min; 
- peso 55gr; 
- cuscinetti a sfera in ceramica a schermo integrale; 
- 2,9 bar; 
- triplo spray; 
- luce LED 100.000 lux; 
- attacco rapido Faro/Kavo. 
 
 

con Proporzionale  
e Fibre ottiche. 
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TURBINA BORA L 

MODELLO CODICE 

Senza Fibre Ottiche 3490108   

Con Fibre Ottiche 3490120  

TURBINA BLACK PEARL ECO 

CODICE 

3900119 

CODICE 

3900806 

CODICE 

3900807 

TURBINA FUN   TURBINA FUN  PROFESSIONAL  

− Turbina con cuscinetti in ceramica; 
− Corpo in plastica autoclavabile; 
− Completa di rotore sostitutiv o e strumento per l’espulsione delle frese. 
Kit comprensivo di nr.6 turbine, 6 rotori di ricambio, 6 strumenti per 
l’espulsione delle f rese, chiave per la sostituzione del rotore. 

Black Pearl Eco si distingue per il prezzo competitiv o. Dispone di 
uno spray aria/acqua separate e si conette direttamente su un tubo 3 
o 4 vie. Grazie alla testina di dimensioni medie, è la turbina poliv a-
lente per eccellenza. 
 
Specif iche tecniche:  
 
- 310.000 giri / min; 
- 2,5 bar; 
- 1 spray; 
- Pulsante di bloccaggio; 
- Connessione diretta, attacco 4 vie. 

Turbina con cuscinetti in ceramica 
silenziosa e performante disponi-
bile in 6 colori: 
viola, verde, bianco, rosa, blu e 
giallo. 
 

Novità 
Novità 

Novità 

Turbina con luce LED 320.000 rpm, 2,7 bar, 3 sprays, bloc-
caggio a pulsante, valv ola anti-ritorno acqua, connessione 
rapida e girev ole per raccordo rapido Unif ix.  
Conf ezione:1Turbina BoraL+1Raccordo Unifix elettrif icato 4V.   
Più compatto del 30% e più leggero del 23%, Micro-Series 
offre equilibrio perf etto, potenza straordinaria e versatilità 
senza pari. Associati ai nuovi micromotori a LED ad attacco 
corto, i contrangoli ed i manipoli Micro-Series ridef iniscono gli 
standard degli strumenti per la podologia. Incredibilmente 
potenti, robuste e affidabili, le turbine Bora garantiscono an-
che un'igiene irreprensibile grazie alla valv ola antiritorno aria 
Sealed Head a alla nebulizzazione perf etta del diffusore 3 
spray s. Sono inoltre dotate del pulsante Cool Touch. 

COMPLETAMENTI UNITÀ PODOLOGICHE 

 Lo strumento colorato aiuta ad abbassare il natura-
le timore del paziente per le attrezzature chirurgi-
che f redde e metalliche, senza compromessi in 
f atto di igiene e sterilizzazione. Le piccole differen-
ze dov ute alla tecnica di stampaggio creerà ulteriori 
combinazioni di colore senza inf luenzare la qualità 
tecnica del prodotto.  
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M ICROMOTORE AD ARIA BIEN AIR AQUILON 

− micromotore ad aria di lunga durata grazie allo 
statore in ceramica; 

− v elocità v ariabile da 5.000 rpm a 20.000 rpm, 
con inv ersione; 

− attacco rapido unif ix per modulo turbina; 
− spray  integrato. 
− autoclav abile. 
−  
− Velocità max 22.000 giri/min; 
− IDUOHRG 
−  

CODICE  

34711036  

CODICE  

3490147  

MICROMOTORE NANO NLX 4 VIE MIDWEST NSK 

COMPLETAMENTI UNITÀ PODOLOGICHE 

MANIPOLO DRITTO NSK TI-MAX  

− cuscinetti con precarico per un funzionamento 
silenzioso e senza v ibrazioni;  

− corpo in titanio resistente ai graffi; 
− leggero e maneggevole;  
− sistema Clean head;   Rapporto1:1;   
− giri 100 – 40.000 rpm; 
− ghiera di bloccaggio;  Autoclavabile; 
− spray  integrato.   

MODELLO CODICE  

NSK TI-MAX L (Fibre Ottiche) 3490118  

NSK TI-MAX  3490117  

− cuscinetti con precarico per un funzio-
namento  silenzioso e senza v ibrazioni;  

− rapporto1:1; 
− giri 100 – 40.000 rpm; 
− ghiera di bloccaggio; 
− autoclav abile; 
− spray  integrato.   
 
La v ersione MICRO, applicabile solo ai 
Micromotori MCX, esalta la maneggev o-
lezza date le sue ridotte dimensioni 
(lunghezza solo 7,6 cm).  

MODELLO CODICE  

PM 1:1 3490103   

PM 1:1 MICRO 3490131  

Micro 

 

Il nuov o motore ad aria Ti205 NSK gene-
ra un potente Torque a tutti i livelli di v elo-
cità, con una vibrazione estremamente 
ridotta.  

  

− spray  integrato. 
− autoclav abile. 
− anello girev ole di 360° del manipolo 

prev iene intasamenti durante il tratta-
mento. 

− Velocità max 22.000 giri/min; 
− IDUOHRG 

Novità 

MANIPOLO DRITTO BIEN AIR PM 1:1 
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La lubrif icazione e la pulizia degli strumenti salv aguardano la funzionalità e prolungano notev olmente la durata. 

COMPLETAMENTI UNITÀ PODOLOGICHE 

MANIPOLO NSK  MANIPOLO AT STRAIGHT 1:1 

CODICE 

3170163 

CODICE 

3490130 

− cuscinetti con precarico per un funziona-
mento silenzioso e senza vibrazioni;  

− leggero e maneggevole;  
− sistema Clean head;   Rapporto1:1;   
− giri 100 – 40.000 rpm;  
− ghiera di bloccaggio;   
− autoclav abile; 
− spray  esterno. 

− cuscinetti con precarico per un                
f unzionamento silenzioso e senza vibrazioni;  

− leggero e maneggevole;  
− sistema Clean head;   Rapporto1:1;   
− giri 100 – 40.000 rpm;  
− ghiera di bloccaggio;   
− autoclav abile; 
− spray  esterno. 

CODICE  

3500204  

LUBRIFICANTE PER MANIPOLI E MICROMORI 

Si consiglia di lubrificare i manipoli, i micromotori e 
le turbine prima e dopo la sterilizzazione.  

ADATTATORI 

CODICE  

3500205  

3500206  

TIPO 

Adattatore per manipoli 

Adattatore per turbine 

Novità 
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LAMPADA IRIS In BTC crediamo che la qualità del lavoro sia strettamente correlata alla possibilità di 
scorgere i più piccoli dettagli nell’area di intervento. Da questa convinzione nasce Iris 
View, una lampada medicale che integra una videocamera Full HD. 
Iris View è un prodotto innovativo perché permette di ingrandire e visualizzare l’area 
operatoria, riprendere e registrare l’intervento, settare le funzioni da iPad; tutto questo 
senza necessità di cambiare il proprio modo di lavoro o di lunghi periodi di apprendi-
mento.  
Iris View è un prodotto unico perché è una lampada con ottiche studiate per garantire un 
illuminazione ottimale del campo operatorio.  
Iris View è un prodotto responsabile perché dà ai vostri occhi la luce che meritano ed al 
vostro benessere l’importanza di cui ha bisogno. 
 
Lo sviluppo degli studi medici, sempre più informatizzati, rende necessario lo scambio di 
informazioni e di documenti multimediali, da catalogare e conservare. 
Iris View offre l’opportunità di registrare e trasmettere in alta definizione le operazioni 
effettuate. Il segnale video viene veicolato fino all’output prescelto, consentendo il colle-
gamento con una larga gamma di dispositivi. La possibilità di registrare e visualizzare gli 
interventi trova un concreto utilizzo in diversi contesti scientifici come conferenze, con-
gressi e lezioni universitarie. 

LAMPADE 

DESCRIZIONE CODICE 

Lampada IRIS 3670090 

Monitor 22” applicato al pal o lampada 9210833 
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La massima qualità dell’illuminazione e la capacità di adattarsi ai diversi parametri operativi vengono 
garantiti dalla regolazione dell’intensità luminosa tra 8000 e 35000 lux, alla regolazione della tempe-
ratura di colore tra 4200 e 6000 Kelv in ed a un elev ato indice di resa cromatica (CRI), fondamentale 
per trattamenti chirurgici in quanto viene enf atizzato il contrasto tra i tessuti molli. Questi diversi set-
ting sono selezionabili mediante una comoda tastiera che presenta 3 programmi preimpostati: 
 
Modalità antipolimerizzazione: 3000 K, minimizza l’emissione blu riducendo la velocità di indurimen-
to del composito; 
Trattamento chirurgico: 4500 K, ottimizza il contrasto dei colori sui tessuti molli; 
Presa colore: 5500 K, crea una combinazione tra led caldi e freddi che massimizza l’indice di resa cro-
matica. 

Tensione di alimentazione  12 - 24 Vac 50-60 Hz 

Potenza massima assorbita 50 VA 

Corrente assorbita max 3 A 

Dimensione spot luminoso 70 x 140 mm circa 

Intensità l umi nosa 
(regolabile 5 step) 

da 8000 lux a 35000 lux 

Temperatura di colore 
(regolabile in 5 step) 

da 4200 K a 6000 K 

Distanza focal e 70 cm 

CRI  > 90% 

Sorgente luminosa 8 led 

Spettro di emissione 380 – 780 nm 

CARATTERISTICHE TECNICHE LAMPADA:  

Sensore 1/2.8" CMOS 

Risoluzione 1920 x 1080px (Full HD) 

Zoom 30x ottico 

Distanza di lavor o da 35 cm a 80 cm 

Velocità di zoom da wide a tele (con autofocus) in 4.6s 

Video output segnale Y/Pb/Pr, progressivo o interlacci ato, scan 
fino a 1/60s , Frame out fino a 30 fps 

Bilanciamento dei bianchi automatico da 3000K a 7500K 

Bilanciamento l umi nosità automatico con modalità Wi de Dinamic Range 

Stabilizzatore di immagine correzione del 90% per vi brazioni fino a 10Hz 

CARATTERISTICHE TECNICHE CAMERA:  

LAMPADE 
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LAMPADA POLARIS CON SORGENTI LED 

È dotata di due regolazioni: intensità della luce e temperatura di colore.   
Permette di evidenziare la circolazione periferica.  
I dieci led che compongono il fascio luminoso garantiscono una visione senza ombre.   
Disponibile nella v ersione con triplo snodo. 

CODICE 

3670136 

LAMPADE 

Distribuzione dell’intensità luminosa a 70 cm. Distribuzione dell’intensità con os ta-
colo a 50mm (riduzione dell’ombra) 

LAMPADA FARO MP3020 

CODICE 

3620106   

La nuov a Lampada LED medicale  MP3020 è una potente scialitica a tecnologia LED 
av anzata, specificamente progettata per utilizzi div ersi tra cui quello podologico. Il suo  
campo illuminato è molto più ampio rispetto a quelle di utilizzo odontoiatrico. Io con-
trollo elettronico permette di regolare la luce dalla minima alla massima potenza man-
tenendo costante la temperatura del colore. Il perf etto bilanciamento, combinato con 
l’esclusivo sistema di rotazione 3-D brev ettato della testa su asse ottico, assicura la 
migliore precisione dell’orientamento del f ascio luminoso.  
La nuov a MP3020 ha le stesse caratteristiche di tutte le lampade LED TECH FARO.  
 
 
Specif iche Tecniche:  
 
− Potenza assorbita: max 23VA; 
− Lux: regolabile da 3.000 a 40.000 (alla distanza di 1mt); 
− Dimensioni Spot luminoso: 300x200mm (alla distanza di 1mt); 
− Sistema di raffreddamento: dissipatore statico (non necessita di ventilatore). 

Novità 
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PALO DI PROLUNGA  

CODICE 

9210260  

 

APPLICAZIONI  LAMPADE SCIALITICHE  Ø35 MM  

Telaio per f issaggio a muro. 
Comprende scatola di allacciamento, palo 
lampada e gruppo di alimentazione con 
interruttore, fusibili e cav o di alimentazione. 
Disponibile braccio a lunghezza 900 mm 
solo per lampade ISA e POLARIS. 

APPLICAZIONI  A MOBILE 

MODELLO CODICE 

Per Pol aris e Maia  9210360 

Per Isa 9210363 

APPLICAZIONI  A MURO 

MODELLO CODICE 

Per Pol aris e Maia  9210361 

Per Isa 9210364 

Supplemento per 
braccio  900mm 9210365 

LAMPADE 

Applicazione univ ersale per 
mobili in lamiera di acciaio. 
Comprende scatola di allac-
ciamento, palo lampada e 
gruppo di alimentazione con 
interruttore, fusibili e cav o di 
alimentazione. 

Palo di Prolunga lunghezza 60 cm per 
applicazione alle Unità podologiche. 

CODICE 

9210265  

LAMPADA ISA CON SORGENTE ALOGENA A DOPPIA INTENSITÀ DI ILLUMINAZIONE 

Doppia intensità.  

Realizzata in alluminio ha una struttura solida e resistente per 
garantire nel tempo prestazioni ottiche di ottimo livello: 
− intensità luminosa fino a 30000Lux; 
− campo luminoso regolabile; 
− temperatura colori pari a 5000k; 
− indice di resa cromatica superiore a 90. 
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LAMPADA SMART LIGHT 

Efficiente ed ergonomica. 
Facile da posizionare per mezzo della pratica impugnatura sterilizzabile SMART 
LIGHT vi accompagnerà nel v ostro lavoro per oltre 40.000 ore e vi ripagherà grazie 
ai suoi bassi consumi (16W).  SMART LIGHT ha un’eccezionale cromaticità con un 
f ascio di luce omogeneo e potente. Luce f redda.  

CODICE 

3485205 

Fascio luminoso di grandi di mensioni.  

Applicabile sui riuniti BTC. 
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LAMPADA EVO E EVO A LED 

MODELLO COLORE CODICE 

EVO da 3,5 diot trie Bianca 3485101 

EVO da 3,5 diot trie Cromata 3485101C  

EVO da 5 di ottrie Bianca 3485106 

EVO  da 5 diottrie Cromata 3485106C  

EVO LED da 3,5 diottrie Bianca 3485113 

EVO LED da 3,5 diottrie Cromata 3485115 

EVO LED da 5 diottrie Bianca 3485114 

EVO  LED da 5 di ottrie Cromata 3485116 

LAMPADE 

STATIVO TELESCOPICO UNIVERSALE 

CODICE  

3485110  

MORSETTO  

CODICE  

3485111  

APPLICAZIONI PER LAMPADE SMART LIGHT ED EVO 

CODICE  

9210800  

9210802  

LUNGHEZZA 

35 cm 

20 cm 

Base cromata con ruote 
auto f renanti, stativo  
regolabile in altezza. 

Lunghezza:  12 cm. 
Si può orientare orizzontalmente e v erticalmente sulle 
f iancate dei mobili, sui piani e sulle pareti. 

CODICE  

9210263  

BRACCIO PROLUNGA LAMPADA 

ATTACCO UNIVERSALE 

Sorgenti luminose dei modelli a LED 
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ASPIRATORI 

ASPIRATORE SUPER-ASPI 

SUPER-ASPI è eccellente nell´aspirazione delle polveri 
di lav orazione.  
La sua caratteristica principale è la velocità, fattore indi-
spensabile per aumentare la percentuale di poveri cattu-
rate.  
La potenza regolabile elettronicamente aumenta i campi 
di utilizzo e la durata della macchina. 

Tensione 220-230 Volt 

Frequenza 50 Hz 

Pot.Assorbita 800 Watt 

Mod.Impegno Continuo 

Rumorosità 68 dB 

Portata d’ aria 39 L/s (max) 

Dimensioni 38x29x40 cm 

Peso 12 Kg 

CODICE 

3170150 

ASPIRATORE BTC LONG LIFE 

ACCESSORI E RICAMBI PER BTC LONG-LIFE 
E SUPER-ASPI 
DESCIRZIONE CODICE  

Applicazione Braccetto 3170158   

Kit Spazzola aspirante 3170186  

CODICE 

9210810 

Novità 

Applicazione  filtro a carboni atti vi 
(per l’eliminazi one dei catti vi odori) 9210279  

Filtro a carboni atti vi (per 
l’eliminazione dei catti vi odori) 3170148  

Filtri di ricambio per super aspi e 
long life a nor ma B.I.A.  C onf.  da 4 
Pz. 

3170170  

LONG LIFE è il nuovo aspiratore  delle polve-
ri di lav orazione messo a punto da BTC. E’  
equipaggiato con un motore brushless che ne 
permette l’uso continuo. 
Il sacco f iltrante a noma B.I.A. di grandi di-
mensioni e il f iltro supplementare ai carboni 
attiv i garantiscono un’elev ata qualità  
dell’aria, senza polveri ed odori. 

Tensione 220-230 Volt 

Frequenza 50 Hz 

Pot.Assorbita 415 Watt 

Mod.Impegno Continuo 

Rumorosità 58 dB 

Portata d’ aria 20 L/s (max) 

Dimensioni 38x29x40 cm 

Peso 17 Kg 
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ASPIRATORE MINIBOX 

Motore aspirante carenato con  f iltro integrato.   
− doppia v elocità: 5 min. ON/ 5 min. OFF.; 
− dimensioni: 28x22x26 cm;  
− peso: 6 Kg. 

Tensione 220 Volt 

Frequenza 50/60 Hz 

Pot.Assorbita 300/600 Watt 

Mod.Impegno Inter mittenza 

Rumorosità 68,8 dB 

Portata d’ aria 20 L/s (max) 

CODICE 

9210270 

a norma B.I.A.  Conf. da 4 Pz. 

CODICE  

3170154   

FILTRO DI RICAMBIO PER MINIBOX 

ASPIRATORI 

IMPIANTI CENTRALIZZATI DI ASPIRAZIONE. 
Quando lo studio di podologia è progettato in un locale in via di costruzio-
ne, oppure in un ambiente da ristrutturare , consigliamo un impianto di a-
spirazione, che preveda la sistemazione del gruppo aspirante e la raccolta 
del materiale aspirato in un locale esterno all’ambiente di lavoro. Verrà così 
garantita una assoluta silenziosità ed una maggiore igiene. Progettare 
l’impianto di aspirazione per il vostro nuovo studio è un compito che BTC 
Srl sarà lieta di f ornirvi.  
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Tipo a olio 

Aria resa 37 lt/min 

Pressione max 8  Bar 

Assorbimento 350 watt 

Rumorosità 40 db (A) 

Serbatoio 24 lt 

Dimensioni 40x40x52h cm 

Peso 30 kg 

CODICE 

3170105 

 PRIME 30/7  30/15 TOP AIR 24 SILEOIL 24  

Tipo Oil less 

Aria resa 85/170lt /mi n  

Pressione max 8 Bar 

Assorbimento 750/1500 watt 

Rumorosità 69 db (A) 

Serbatoio 30 lt 

Dimensioni 50x58x76h cm 

Peso 33/42 kg 

Tipo Oil less  

Aria resa 60 lt/min 

Pressione max 8 Bar 

Assorbimento 650 watt 

Rumorosità 64 db (A) 

Serbatoio 24 lt 

Dimensioni 40x40x52h cm 

Peso 31 kg 

CODICE 

3170103 

Tipo Oil less 

Aria resa 60 lt/min 

Pressione max 8 Bar 

Assorbimento 650 watt 

Rumorosità 63 db (A) 

Serbatoio 6 lt 

Dimensioni 50x24x32h cm 

Peso 14 kg 

CODICE 

3170104 

TOP AIR 6 

COMPRESSORI 

CODICE 

3170116 

3170126 

Tipo Oil less 

Aria resa 120 lt/mi n 

Pressione max 8 Bar 

Assorbimento 1.100 watt 

Rumorosità 55/54 db (A) 

Serbatoio 30 lt 

Dimensioni 55x63x80h cm 

Peso 67/76 kg 

CODICE 

3170127 

3170128 

Novità 

 PRIME 30/7  30/15        
INSONORIZZATI 
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DEMINERALIZZATORE DROP PLURI 

DESCIRZIONE CODICE 

DROP PLURI 1 9210421 

DROP PLURI 2 9210420 

Resine di ricambio  9210422 

DROP PLURI è un sistema automatico per produrre tutta l’acqua demineralizzata ne-
cessaria alla pulizia degli strumenti e al corretto f unzionamento dellle autoclavi e dei 
riuniti. 
L’apparecchio viene collegato alla rete idrica e uno scarico, l’acqua attrav ersa i f iltri e la 
membrana osmotica liberandosi dei minerali. 
Le cartucce f iltranti v anno sostituite una volta all’anno. 
Nella conf igurazione DROP PLURI 1 l’apparecchio è collegato direttamente alla auto-
clav e.  
La v ersione DROP PLURI 2 include un serbatoio da 6 litri e un rubinetto perprelev are 
l’acqua presente nel serbatoio.  
 
DROP PLURI può essere f issato al muro in prossimità di un lavabo, sul fianco della 
composizione o al mobile autoclave. Il serbatoio può essere collocato all’interno del 
mobile lav ello. 
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CARRELLI 

CARRELLI TOWER 

Serv omobile su ruote con modulo a 
saracinesca altezza M5, piano e-
straibile, predisposizione collega-
mento elettrico interno, piano in 
v etro e 2 cassetti M2 per    lavora-
zioni particolari (ortonixia). 

MODELLO CODICE 

Larghezza 50 cm 9210116  

Larghezza 35 cm 9210385        

Carrello ad elev ata stabilità progettato per il settore podo-
logico.  
Caratteristiche principali: 

− tre ripiani scorrev oli idonei a contenere fino a 6 tray 
standard con posizione in altezza regolabile a passo 60 
mm e tappetino di copertura in colore abbinato alla 
poltrona igienizzabile e disinfettabile; 

− ruote posteriori diametro 125 mm; 
− ruote  anteriori 75 mm orientabili con freno; 
− attacco multiplo per lampade integrato. 
− kit collegamento Elettrico con multi presa univ ersale a 

3 posti; 

CARRELLO F1 

KIT SUPPORTO STRUMENTO 
con braccetto per il fissaggio al 1° ripiano. 

CODICE 

9210110  

CODICE  

9210120             

CODICE 

KIT 1001 

Comprende: 
− 1 carrello F1;   
− lampada Smart Light con lente; 
− micromotore Minispring spray light; 
− kit supporto strumento; 
 

CARRELLO ZEFIRO SPRAY  

Comprende: 
− 1 carrello F1;   
− lampada Smart Light con lente; 
− micromotore Vortix; 
− kit supporto strumento; 
 

CARRELLO ZEFIRO AIR 

CODICE 

KIT 1002 

Novità 

Novità 
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Disponiamo di una gamma di mobili la cui modularità ci permette inf inite   combina-
zioni di arredo.  
La loro struttura interna è realizzata in lamiera di acciaio spessore 12/10, con guide, 
anch’esse in acciaio spessore 15/10,  che scorrono su cursori. 
Il manto è in acciaio elettrozincato bifaccia spessore 8/10, il tutto assemblato con 

riv etti di alluminio, priv o di saldature, v erniciato con polveri epossidiche atossiche ed 
essiccato in tunnel termico a 200°.  
Le porte ed i cassetti sono montati con guarnizioni antipolv ere.  
Il piano di lav oro può essere in laminato idrorepellente, vetro, acciaio   inox, cristallo 
o korakril. Il tutto in un’ampia gamma di colori. 

MOBILI D’ARREDO 

MOVIDA 

CODICE 

3710135 

L’unica composizione di mobili studiata per le esigenze igieniche dello studio podologico.   
Tutti i mobili sono su ruote compreso il sottolavabo con comando elettrov alvole per poter  
raggiungere ed igienizzare ogni angolo, anche il più nascosto. 
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CODICE 

3710130 CODICE 

3710131 

MOBILI D’ARREDO 

KORAKRIL PACKAGE 2 HI-TECH 

CODICE 

3710136 

CODICE 

9210410 

MINI RECEPTION 

− piano in v etro  
− 2 ripiani porta documenti; 
− porta tastiera ellittico rotante; 
− piano in cristallo; 
− cassetto con serratura; 
− ingombri ridotti (meno di 1mq).  

COMPOSIZIONE SMART EV 

CODICE 

3710163 Novità 


