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CONFEZIONAMENTO PRODOTTI
Picasso Plus (Cod. PPLUS)
(1) Laser a diodi Picasso 810nm 7.0 Watt, (1) Valigia per il trasporto, (1) Manipolo per tip monouso, (1) Confezione di 25 tip monouso assortite,
(3) Occhiali di protezione da laser, (1) Manipolo per lo sbiancamento, (1) DVD per il settaggio, (1) Trasformatore Universale 110-240V, 50/60
Hz, (1) Pedale di controllo wireless, (1) Guida rapida, (1) Manuale d’uso, Garanzia 2 anni.

Picasso Plus Lite (Cod. PLPLUS)
(1) Laser a diodi Picasso 810nm 3.0 Watt, (1) Manipolo per tip monouso, (1) Confezione di 25 tip monouso assortite, (3) Occhiali di protezione
da laser, (1) DVD per il settaggio, (1) Trasformatore Universale 110-240V, 50/60 Hz, (1) Pedale di controllo wireless, (1) Guida rapida, (1) Manuale
d’uso, Garanzia 2 anni.

CONFEZIONAMENTO ACCESSORI
DT02A

(25) Tip monouso - Assortimento: (10) Tip - 60°/10mm/400μm, (10) Tip - 60°/5mm/400μm, (5) Tip - 60°/10mm/300μm

DT2006020

(25) Tip monouso - 60°/20mm/200μm

DT3006005

(25) Tip monouso - 60°/5mm/300μm

DT3006010

(25) Tip monouso - 60°/10mm/300μm

DT4006005

(25) Tip monouso - 60°/5mm/400μm

DT4006010

(25) Tip monouso - 60°/10mm/400μm

STP200

Kit manipolo per tip monouso per Picasso Lite Plus: connessione FC (inclusa fibra ottica nera, bobina , cappuccio protettivo)

STP400

Kit manipolo per tip monouso per Picasso Plus: connessione FC (inclusa fibra ottica arancione, bobina , cappuccio protettivo)

STAP100

Kit per fibra tagliabile - (1) 400μm Fibra tagliabile - FC Connection, (2) Manipolo, (1) spella fibra, (1) pietra per tagliare la
fibra, (1) scatola per manipolo, (1) Bobina per fibra spellabile

STHP004

Manipolo chirurgico (Utilizzabile con fibra spellabile 400μm )

STF04

Fibra spellabile - 400μm - connessione FC

STFST04

Fibra spellabile - 400μm - connessione ST

STCL010

Pietra da taglio

STST010

Spella fibra - 400μm

SP001

Bobina rimovibile per fibra con alloggio per manipolo (per fibra spellabile) compatibile per Picasso e Picasso Lite

SP001-PF

Bobina rimovibile per fibra con alloggio per manipolo (per tip monouso) compatibile per Picasso e Picasso Lite

STBH01

Tip per lo sbiancamento (utilizzabile solo con manipolo per Tip monouso)

STBK02

Kit di gel sbiancante per laser (contiene 5 confezioni monouso) - (utilizzabile solo con Picasso)

STGY001

Occhiali di protezione da laser per adulti (certificati CE) ANSI Z87 + 800-820 nm OD 5+

STGYF01

Occhiali di protezione da laser fitover per adulti (certificati CE) 800-820 nm OD 5+

STFP01

Pedale di controllo wireless con copertura integrata

STFCBUC

Cavo di Back-up - per pedale di controllo wireless

STPS006

Trasformatore 9V Universale 110-240V, 50/60 Hz (spina di tipo B non inclusa)

STTC005

Valigia per il trasporto

LD001

Segnale di “PERICOLO LASER”

