
RIUNITO

ESPERIENZA E QUALITÀ DAL 1935

SCOUTGalbiati

Quando un prodotto non funziona come dovrebbe 

o non piace ai nostri clienti, ci sentiamo sfidati. 

È dal nostro orgoglio italiano far si che dalla nostra azienda 

escano solo prodotti belli, funzionali e accessibili a tutti. 

Il nostro impegno quotidiano è quello di soddisfare 

il nostro cliente a 360°, rendendolo parte della famiglia 

e servendolo prima, durante e dopo l’acquisto 

con la stessa passione e dedizione.

via Umbria 10  

20090 Segrate Milano - ITALIA

www.galbiati.com

info@galbiati.com



Gruppo idrico
Sistema di aspirazione:
Aspira saliva
Diversi sistemi di aspirazione

Igiene:
Sistema 
con bottiglia 
acqua pulita

Sistema di 
disinfezione

Entrambi 
i sistemi

Pedale multifunzione

Pannello di controllo comandi
Regolazione spray degli strumenti
Strumento di illuminazione on/off

Pulizia canali spray dopo utilizzo strumenti
Inversione dei giri del MM on/off

Funzione Giromatic
Impostazione del limite tramite 

pannello di controllo o attivazione tramite pedale
Attivazione programma di disinfezione strumenti

Attivazione/disattivazione riempimento del bicchiere
Funzione di risciacquo bacinella 

del gruppo idrico
Funzione arresto di sicurezza 

della seduta
Fibra ottica strumenti on/off

Funzione controllo 
movimenti della seduta

 

RIUNITO SCOUT
DESIGN UNICO, PRESTAZIONI INNOVATIVE

Il nostro GALBIATI LAB, 100% italiano

Dipartimento di ricerca e sviluppo ha creato SCOUT, il rivoluzionario riunito, 

classe premium, dal design interamente italiano, caratterizzato da alte performance 

ed eccellente ergonomia.

• Modello: riunito con sistema di sollevamento verticale

• Alimentazione: 110 v ac (US) - 230 v ac (EU)

• Frequenza: 50 hz / 60 hz

• Potenza: 650 VA

• Pressione di alimentazione dell’aria: 0,5 Mpa

• Pressione Atmosferica: 70 KPa a 106 KPa

• Pressione di alimentazione dell’acqua: 0,6 MPa

• Durezza dell’acqua: 8,4 dh to 12 dh

• Sistema di regolazione della velocità 
 e della potenza degli strumenti rotanti

•  Inversione di rotazione del micromotore

•  Regolazione della coppia del micromotore (0-100%)

•  Comando per sistema di disinfezione degli strumenti

•  Sistema di blocco integrato 
 (sedia bloccata durante il funzionamento degli strumenti)

•  Regolazione posizione della seduta 
 con 4 memorie impostabili

•  Interruttore on/off per il raffreddamento degli strumenti

•  Sistema di aspirazione centralizzata

•  Sistema di disinfezione con 2 bottiglie 
 (soluzione di acqua distillata e disinfezione)

SPECIFICHE TECNICHE PRESTAZIONI

LAMPADA 
SCIALITICA

Sistema S.P.R.I.D.O Monitor

ALYA LED

EDI

MAIA LED

Sistema a 
cordoni pendenti


