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Tavolo traumatologico.
Trazione degli arti a 360°
Fibra di carbonio, pura tecnologia del futuro

www.dart-sas.it

NOVITÀ

Il nuovo piano operatorio specialistico per traumatologia
è un modello innovativo nato, grazie all’attenta ricerca di
Nuova BN combinata alla collaborazione di Primari, chirurghi ortopedici
e traumatologi che hanno permesso all’azienda di sviluppare un prodotto
all’altezza delle aspettative e delle esigenze più importanti. Di concezione
tecnologica modulare, il piano è composto da dieci sezioni e molteplici
moduli aggiuntivi, mirati all’ottimizzazione dei vari posizionamenti
chirurgici. Anche le dieci sezioni modulari, di cui si compone questo
modello, sono state progettate per garantire la massima brillanza su tutte
le zone del corpo del paziente, per un migliore uso dell’arco di brillanza.
Le ampie escursioni dei movimenti in altezza, permettono al piano di
arrivare ad oltre 1200mm in altezza sfruttando una corsa di 500mm.
Le barre del gruppo traumatologico realizzate in FIBRA di CARBONIO,
soddisfano la trazione degli arti inferiori, superiori e della cervicale.
Trazione degli arti a 360° e totale brillanza del piano per meglio
assolvere alle esigenze della chirurgia traumatologica in continua
evoluzione. Non vi è presenza di metallo per oltre 1500mm. Sono
disponibili in fibra di carbonio le barre di trazione, il reggibacino e
vari componenti di corredo, per soddisfare lo sviluppo di immagini
radiografiche con tecnologia in 3D.

Nuova BN propone sul mercato
l’utilizzo esclusivo e innovativo della
FIBRA di CARBONIO sulle sezioni
modulari del piano e parti della struttura
per una totale radiotrasparenza.
UNICO: sistema di chiusura regolazione
lunghezza delle barre di trazione
senza presenza di metallo interno.

Barre trazione solidali al piano.
Movimento snodo sui piani orizzontale e verticale.

TAVOLO TRAUMATOLOGICO
UNA SCELTA VINCENTE PER LE SALE PIÙ MODERNE .
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