avant

avant system: il tempo che risparmi è tuo.

cosa

vuoi fare
con il tempo
che risparmi?
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Un modo di lavorare più efficiente
Avant system è una serie di kit
che migliora le tue performance,
organizzazione e operatività
quotidiane.

Riduzione della contaminazione
Strumentazione e materiale di consumo
rimangono separati prima, durante e
dopo gli interventi.

Aumenta
2 la funzionalità dei mobili Dental Art e scopri un metodo
di lavoro con un livello di comfort mai avuto prima. Avant
system dà spazio alla tua professionalità e alla sicurezza dei tuoi
collaboratori e pazienti.

Risparmio di tempo in più sensi
Tutto il necessario per l’operatività
segue i tuoi movimenti, sempre vicino e
a portata di mano. Lavori meglio e più
velocemente.

Riduzione delle malattie professionali
Con l’altezza ottimale del piano di
lavoro e dell’intera area operativa si
evitano piegamenti e allungamenti
mantenendo sempre una postura
corretta della zona spalle, collo,
schiena.

Migliore organizzazione dello studio
Un flusso di lavoro predefinito e
coordinato ottimizza tempi e funzioni
dell’intera struttura. Eliminare imprevisti
e interruzioni è la soluzione per poter
mantenere la concentrazione sul lavoro.
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Materiale e strumenti
necessari per gli interventi
sono preparati in anticipo
e trasferiti nella zona
operativa.

I Trays con strumenti
sterili sono disposti
nella vetrina oppure
direttamente sulla
tavoletta mobile.

avant_
lavoro
organizzato
e libero da
ostacoli

Materiale e strumenti
infetti sono raccolti per lo
smaltimento e/o lavaggio.
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Dalla vetrina di stoccaggio
viene spostato solo il materiale
necessario nel cassettone
inferiore, protetto ma sempre
accessibile.

La tavoletta
segue ogni
movimento e
mantiene libero
tutto lo spazio
circostante.
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avant_usa uno oppure tutti i 3 moduli:

avant_modularità
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Tutto a portata di mano

Aspirazione separata dal riunito

Destro, mancino, a due mani, a quattro mani. La tavoletta
mobile segue i tuoi movimenti e gli strumenti sono
sempre lì, a portata di mano, proprio dove li hai cercati.

La possibilità di decidere ogni volta la posizione
dell’aspirazione ti permette di mantenere una postura
più corretta riducendo e semplificando i movimenti.

A B

flexdesk

®

Gestione del rischio di
contaminazione dei materiali
consumabili
il cassetto porta Tubs, in posizione ribassata, è
accessibile anche da seduti e mantiene protetto il
materiale dalle contaminazioni durante i trattamenti.

C
flexwall

®

flexclip

®

Avant
è un sistema
aperto

+

Una serie di moduli che puoi aggiungere ai mobili
Dental Art, personalizzando dimensioni e accessori in
base alle tue esigenze.
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A

flexdesk

®

360° rotazione •
195cm escursione •
70cm estensione •
15 Kg portata •
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flexdesk

®

ripiano a scorrimento completo

70 cm

360°
perno disassato

Il punto di rotazione
disassato della tavoletta
permette l’estensione fino
a 70cm dal mobile.

15 cm
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A

Il modulo flexdesk® comprende tavoletta
in Corian® e meccanismo di movimento
integrato nel ripiano di lavoro in Corian®.

flexdesk

®

Presa di corrente sul
braccio della tavoletta
per alimentare piccole
apparecchiature
(opzionale).
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flexdesk

®

movimenti fluidi per posizioni di lavoro flessibili
50 cm

escursione tavoletta: fino a 195 cm

56 cm

escursione braccio: fino a 125 cm

11 cm

151 cm
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flexdesk finalmente liberi
®

A

flexdesk

Solo dove e quando serve.
Senza l’uso di servomobili
o altri ripiani, flexdesk® aumenta
lo spazio libero attorno a te
e al tuo paziente.
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®

4 mani

ore 10

Flexdesk® è facilmente
riposizionabile, sempre in
sintonia con le abitudini del
team medico-assistente.

ore 9

ore 12

2 mani
Flexdesk® migliora il lavoro in
autonomia di medico / igienista.

solo
medico

destro

mancino
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Porta il sistema di aspirazione nel mobile
e mantieni una postura più corretta.

B

flexclip

®

Con flexclip® il sistema di
aspirazione non risiede più
nel riunito ma è incorporato
nel mobile di servizio.
L’aspirazione in posizione fissa
richiede talvolta all’assistente
movimenti incrociati scomodi.

destro
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I tubi dell’aspirazione
sono integrati e
raggruppati all’interno
del mobile. Flexclip è
compatibile con i migliori
sistemi di aspirazione sul
mercato.

mancino

Flexclip® è facilmente
riposizionabile ed è quindi
adattabile a ogni abitudine
di lavoro, a 2 o 4 mani,
destro o mancino.

flexclip

®

L’aspirazione su flexdesk®

Agganciato alla tavoletta,
ne segue i movimenti
guadagnando in ergonomia,
mobilità e versatilità.
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C

Altezza e
posizione
ergonomica

Sicurezza contro la
contaminazione dei
materiali.

flexwall

®

Il cassetto è raggiungibile
anche da seduti e il materiale,
grazie al frontale spezzato, è
sempre visibile e a portata di
mano.

± 21 cm

Apri, prendi, chiudi è ora
un gesto facile, comodo,
veloce e una vera garanzia di
sicurezza.

Il materiale é
sempre visibile
grazie al frontale
spezzato.

Flexwall® può essere utilizzato da solo
oppure in combinazione con diversi
moduli di stoccaggio, tradizionali o
specifici per Tubs & Trays.
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46 cm

In posizione centrale
rispetto al riunito, il cassetto
inferiore ha dimensioni
generose (100cm), contiene
fino a 3 Tubs ed è sempre
raggiungibile, qualunque sia
la posizione di lavoro.

63 cm

100 cm

17 cm

Con flexwall® i materiali
consumabili in utilizzo
sono sempre protetti dalla
contaminazione ambientale
perché alloggiati nell’ampio
cassetto inferiore.

flexwall

®

elementi

flexwall® W17S*
(modulo base)
Cassettone centrale con frontale
“spezzato” per alloggiamento
max 3 Tubs

flexwall® W17*
vetrina superiore con 2 ripiani
interni in vetro regolabili in altezza.
Alloggiamento max 6 Tubs

flexwall® W17TUBS*
vetrina superiore predisposta
all’inserimento di 9 Tubs

colonna verticale
predisposta per l’inserimento di 8
Tubs (V16TUBS) oppure 16 Trays
di dimensione W18,3 H3,9
D28,4cm (V16TRAYS)
flexwall® W17TT*
vetrina superiore predisposta per
l’inserimento di 6 Tubs e 6 Trays di
dimensione W18,3 H3,9 D28,4cm

*anche con fori per installazione monitor frontale
(opzionale)
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avant_modularità
1

Scegli il mobile
e il modulo
distributivo

solo flexdesk®

Personalizzazione:
Avant system può essere integrato in mobili di qualsiasi
dimensione e posizionato secondo l’uso o la dimensione dei locali.
Installazione sospesa con cassetto unico inferiore
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moduli su zoccolo

moduli slim a istallazione sospesa

3
2

flexdesk® + flexwall®
stoccaggio e distribuzione
insieme

flexdesk® + flexwall®
modulo distribuzione singolo

Avant system
può essere
integrato anche in
composizioni più
ampie.
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