Focus on

poltrone dentali/
riuniti odontoiatrici

www.medline-careline.linak.it

Scoprite la silenziosità LINAK?
Durante la propria carriera un
medico dentista acquista un
numero limitato di poltrone
dentali, poichè queste dispongono
di una lunga durata. Le
caratteristiche per un’applicazione
duratura nel tempo sono qualità
ed affidabilità elevata, nonchè
comfort per i pazienti e capacità

di sollevamento.
Per soddisfare tali esigenze è
necessario un fornitore affidabile
con soluzioni di qualità.
Tutti i prodotti LINAK sono
sottoposti a test molto accurati
prima di essere introdotti sul
mercato.

Una partnership consapevole
Una collaborazione multi-livello con i nostri clienti è estremamente
importante per ottenere benefici sia per il cliente che per LINAK.
Una partnership è la guida che coordina Ricerca & Sviluppo (R&S),
assistenza post-vendita, logistica, produzione e marketing.

LINAK è:
• specialista nella movimentazione lineare
elettrica con oltre 30 anni di esperienza
• produttore di attuatori lineari di qualità
• un partner affidabile con una perfetta
conoscenza del mercato grazie ad una stretta
collaborazione con i propri clienti

Obiettivi e finalità LINAK…
- Sviluppiamo soluzioni innovative che
migliorano la qualità della vita delle
persone e negli ambienti di lavoro

Se si dispone
di un sistema idraulico...
I benefici per passare ad una
soluzione lineare elettrica LINAK:
• Semplice montaggio degli attuatori
LINAK riducendo i costi di produzione.
• Manutenzione prodotti LINAK
ottimizzata riducendo i costi di
manutenzione ed il numero di interventi.
• Un ambiente di lavoro più igienico e
sterilizzato con l’utilizzo di sistemi
elettrici LINAK. Non sono possibili perdite
di olio idraulico contaminando lo studio.
Questi sono solo alcuni dei vantaggi delle
soluzioni LINAK rispetto a sistemi idraulici.

Se già si dispone
di una soluzione lineare elettrica...
I benefici per passare ad una
soluzione lineare elettrica LINAK:
• Basso livello di rumorosità per una
perfetta integrazione in un ambiente
silenzioso assicurando una percezione
di qualità elevata della poltrona
• Sistemi a bassa tensione per garantire
piena sicurezza a pazienti e personale
medico
• Attuatori con forza fino a 12,000 N,
• Esatto posizionamento per ottenere un
perfetto coordinamento della poltrona.
LINAK offre differenti tipologie di
posizionamento (Hall potenziometrico)
Questi sono solo alcuni dei vantaggi delle
soluzioni LINAK rispetto a sistemi idraulici.

Gamma prodotti LINAK
LINAK è in grado di offrire molteplici soluzioni per il mercato delle
poltrone odontoiatriche. Qui di seguito abbiamo messo in evidenza
alcuni dei nostri prodotti più indicati per studi dentistici.
LA44 è il nuovo e potente attuatore
per la movimentazione di poltrone
odontoiatriche. Un attuatore silenzioso
e potente in grado di spingere fino a
12,000 N.
Lo sapevate…
…LA44 dispone della nuova
funzione freno brevettata
(previenele vibrazioni durante il
movimento della poltrona)

LA34 è la scelta più indicata per
poltrone odontoiatriche e, grazie al
suo design compatto e la sua stabilità
lo rendono ideale per molteplici
applicazioni. LA34 dispone di una
forza max. di 10,000 N.

Lo sapevate…
…LINAK fornisce soluzioni per la
movimentazione di sollevamento
delle poltrone dentali.

Per ulteriori informazioni sulla gamma prodotti LINAK o per conoscere tutte le
soluzioni LINAK per poltrone odontoiatriche contattare LINAK Italia.

Lo sapevate…
…tutti gli attuatori LINAK sono
approvati in accordo con la
normativa EN60601-1 e con le
normative più importanti?

Grazie alla sua silenziosità ed alle
sue prestazioni, l’attuatore LA31
rappresenta la scelta più indicata per
l’alzata e discesa della sezione schiena.
LA31 è in grado di spingere fino a
6,000 N.
BL1 è una colonna di sollevamento a 3
stadi dal design elegante in alluminio
anodizzato. BL1 spinge fino a 2,000 N.

Lo sapevate…
…LINAK fornisce attuatori lineari
da oltre 15 anni per il settore
delle poltrone odontoiatriche.

Presenza globale
LINAK ha ben sviluppato una rete
commerciale e servizi post-vendita in
Europa, America, Asia ed Australia.
Pertanto siamo in grado di assistervi ed
assistere i vostri clienti:
presenza globale, azioni locali
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