
HEINE LED MicroLight®

Lampada frontale universale, ultra leggera.
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HEINE LED MICROLIGHT®

HEINE LED MicroLight. Ideale per tutte le applicazioni chirurgiche e dentali. Una lampada a LED unica, 

a scelta su una versatile fascia frontale leggera o su una montatura ad occhiali ad alta tecnologia HEINE 

S-Frame. L’alta prestazione del LED in combinazione con il  sistema ottico di lenti di precisione colpisce per 

la straordinaria luce brillante, bianca ed omogenea,  riempiendo l‘intero spot luminoso da bordo a bordo.

  HEINE LED MicroLight®

HEINE S-Frame® [ 02 ]

HEINE Fascia frontale Lightweight [ 03 ]

A scelta

 Avanzata tecnologia LED. Luce 

bianca ed omogenea, ideale per 

tutte le applicazioni chirurgiche 

e dentali.

Compatta e leggera. Garantisce 

un perfetto comfort.

Chassis in alluminio: Compatto 

e di lunga durata con gestione 

S-FRAME 

Massimo comfort con un design 

ergonomico e moderno.

Stanghette e nasello malleabili 

per adattarsi perfettamente ad 

ogni tipo di viso.

FASCIA FRONTALE LIGHTWEIGHT

Leggera (165 g compresa la LED 

MicroLight). Ideale per portatori 

di occhiali.

del calore avanzata. Lo chassis 

non si riscalda.

Resistente all‘acqua. Facile da 

pulire.

Regolazione individuale 

dell‘angolo di visione. La giusta 

regolazione in ogni situazione.

Materiali innovativi - Carbonio-

Kinetium, riduce il peso (50 g 

compresa la S-Frame).

Totalmente regolabile in 

larghezza per ogni tipo di testa.

 Illuminazione omogenea di 

tutto il campo visivo. Campo 

di illuminazione di circa 81 mm 

a 420 mm di distanza di lavoro, 

ca. 95 mm a 500 mm.

Lenti di protezione in 

 resistente policarbonato.

Cuscinetti in similpelle 

igienici e confortevoli.

  Specifi che Tecniche

Illuminazione 40 000 Lux ad una distanza di lavoro di 250 mm 

 Temperatura di colore  6 250 Kelvin

 Vita operativa LED Super-potenza erogata da LED 1 W stimata in 50.000 ore-lavoro  

Peso 50 g compresa la S-Frame, 165 g compresa la Fascia Lightweight

 Angolo di inclinazione Regolabile individualmente per qualsiasi esame

 Ore di funzionamento 17 ore (con mPack LL) 

HEINE mPack LL® [ 01 ]

Fonte di energia

Alimentatore portatile. Non 

limita lo spazio operativo 

dell‘utente come gli alimentatori 

statici.

Tripla capacità con la Tecnolo-

gia Li-ion. Rispetto ai tradizionali 

sistemi NiCd. Senza effetto 

memoria, autonomia per 17 ore.

Caricamento veloce. Carica 

totale in appena 2 ore.

Indicatore della capacita della 

batteria. Indica in ogni momento 

quanta autonomia è  ancora 

 disponibile.

Regolazione continua 

dell‘intensità luminosa. La 

 selezione ottimale della luce 

 previene riflessi.
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 LED MicroLight

 

HEINE LED MICROLIGHT®

Sistemi 
convenzionali

Sistema di lenti 
di precisione 
HEINE

Sistema ottico di lenti di precisione multiple composto da quattro lenti di alta qualità. Illuminazione 

 totalmente omogenea dell‘intero campo di visione, e uno spot luminoso ben definito.

INFORMAZIONI PER ORDINARE

su S-Frame con mPack LL,  trasformatore a rete [ 01 ] e cinghietta reggimontatura,  valigetta J-008.31.290

su fascia frontale Lightweight con mPack LL e trasformatore a rete [ 01 ],  valigetta J-008.31.295

Filtro giallo applicabile (optional) [ 02 ] C-000.32.241

 

Per maggiori informazioni, prego consultare il Catalogo Generale HEINE o visitare www.heine.com.



 Un’azienda che ha fatto storia e ha dato il proprio nome a 

prodotti di qualità: HEINE. 

 Fondata nel 1946, di proprietà familiare, ricca di tradizioni ed 

oggi leader internazionale di mercato, con una completa gamma 

di strumenti diagnostici. I prodotti HEINE sono conformi agli 

 standard internazionali (ISO / CE) e rappresentano il massimo della 

precisione e del design ergonomico. Un costante impegno nella 

ricerca e sviluppo è alla base di una solida e diversificata 

tecnologia a garanzia della qualità dei prodotti HEINE. Oltre 500 

collaboratori nel mondo contribuiscono a questo successo.

www.heine.com

 GERMANIA

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
82211 Herrsching 
Kientalstr. 7
Tel. +49 (0) 81 52-38 0 
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02 
E-Mail: info@heine.com

 NORD AMERICA

HEINE USA LTD.
10 Innovation Way
Dover, NH 03820
Tel. (603)7 42-71 03 
Fax  (603)7 42-72 17
Toll Free (800) 367-4872
E-Mail: service@heine-na.com

 AUSTRALIA

HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.
Unit 9, 98 Old Pittwater Road 
P.O. Box 717 Brookvale 2100 
New South Wales 
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00 
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05 
E-Mail: info@heine.com.au

 SVIZZERA

HEINE (Schweiz) AG
Tobeläckerstr. 9 
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66 
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77
E-Mail: heine-schweiz@schaffhausen.ch

 ITALIA

 INTERMED S.R.L.
Attrezzature e Strumenti Medicali
Via della Pace 21
20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39 02 98 24 80 16
Fax +39 02 98 24 73 61
E-Mail: info@intermeditalia.it
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