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806
hazelnut

4635
retro

605
snow

1280
porcelain

2795
lemon

614
sunflower

4861
pumpkin

1173
valentine

3105
velvet

4103
fuchsia

4633
apricot

4634
lavanda

2395
blue moon

1277
rain drops

2798
deep sea

2799
universe

2389
aquamarine

4035
mermaid

2797
mint

1274
esmerald

4868
pistachio

2394
willlow

2794
picnic

2793
chocolate

2390
mocca

3120
silvery

1661
classy

1208
antistatic

1049
antracit

Bring treatment to a higher level!

Novak M d.o.o.

Pod smrekami 5
SI - 1218 Komenda

E: info@novak-m.si
T: +386 1 5620117

www.novak-m.com

Carta colori

tabella colori 1 
(atn-07, 08) 

tabella colori 2 
(ferrari-stamskin® top)

Sgabelli



®®

SGABELLO DA

CHIRURGO
Modello: OP // OPN

Descrizione

Lo sgabello da chirurgo completa l’ampia selezione di 

prodotti offerti da Novak M per le procedure ambulatoriali 

ed i piccoli interventi di chirurgia. Poiché lo sgabello 

è confortevole, regolabile in altezza, ruotabile a 360°, 

disponibile con o senza schienale, permette al personale 

medico di lavorare in una posizione estremamente 

confortevole.

Lo sgabello si distingue per il controllo pneumatico 
dell’altezza, gestito con un pedale, soluzione ideale 

quando dovete tenere le mani libere e pulite per 

assicurare la corretta igiene richiesta durante gli interventi 

chirurgici. In alternativa all’imbottitura antistatica nera 

standard, potete optare per la finta pelle idrorepellente e 

ignifuga di alta qualità disponibile nei colori della gamma 

Novak M. 

Cinque ruote antistatiche con morbida superficie 

di contatto col suolo assicurano una perfetta stabilità 

durante le procedure. Allo stesso tempo lo sgabello è 

molto mobile, così potete avvicinarvi agevolmente al 

lettino e svolgere il vostro lavoro in modo professionale.

OP 
(senza schienale)

OPN
(con schienale)

diametro della base 53 cm 53 cm

diametro del sedile 36 cm 36 cm

altezza del sedile 48–61 cm 48–61 cm

regolazione dell’altezza superiore 
54–73 cm / 

HOP 
54–73 cm / 

HOP 

ruote antistatiche Ø 75 mm Ø 75 mm

carico di lavoro sicuro 150 kg 150 kg

Dimensioni

SGABELLO

TONDO
Lo sgabello tondo è un accessorio utile che completerà 

il vostro studio. Vi permette di lavorare in una posizione 

comoda e rilassata aiutandovi a mantenere una buona 

postura.

Lo sgabello è completamente girevole e disponibile con 

o senza schienale. La sua altezza può essere facilmente 

regolata per impostare la posizione più adeguata alla 

vostra altezza. 

La base a stella consente di avvicinarsi al paziente, 

mentre la base rotonda offre la possibilità di appoggio 

per i piedi. Le cinque ruote in gomma scorrono 

agevolmente, sono adatte a tutti i tipi di pavimento e 

vi consentiranno di spostarvi dalla scrivania al paziente 

in pochissimo tempo. In alternativa alle ruote sono 

disponibili anche piedini in gomma.

Per la morbida seduta imbottita potete scegliere tra più di 

30 colori di finta pelle ed abbinarla quindi al colore del 

lettino e delle altre attrezzature del vostro studio.

Descrizione

base rotonda base a stella

diametro della base 54 cm 62 cm

diametro del sedile 36 cm 36 cm

regolazione dell’altezza
46–58 cm / 

SER-O
51-60 cm / 

SER-Z

regolazione dell’altezza superiore 53-73 cm / HO 62-82 cm / HZ

route
 Ø 50 mm / 

SER-KO
Ø 75 mm /

SER-KZ

ruote antistatiche
Ø 50 mm / 

ACO-K
Ø 75 mm / 

ACZ-K

piedini in gomma SER-N SER-N

piedini in gomma antistatici ACO-N ACO-N

carico di lavoro sicuro 150 kg 150 kg

Allestimento e accessori

senza 
schienale

con 
schienale

base a 
stella

route SZ-K SZN-K

piedini SZ-N SZN-N

base 
rotonda

route SO-K SON-K

piedini SO-N SON-N

Modelli: 


