
AMF 510
Tavoli elettrici professionali a sollevamento elettromeccanico

AMF 510/P
Tavolo con colonna centrale

Dotazione di base
Cavo di alimentazione che fuoriesce da 
sotto la base.
Presa di alimentazione dello strumento 
posta sotto il piano.

AMF 510/S
Tavolo con colonna centrale

Dotazione di base 

Cavo di alimentazione che fuoriesce da 
sotto il piano.
Senza presa di alimentazione dello 
strumento.

Caratteristiche tecniche
Dimensioni piano  46x60 cm
Dimensioni base  46x62 cm
Altezza   67-83 cm 
Peso    35 Kg
Portata   80 Kg
Alimentazione  220v ac,    
    50-60Hz, 50W

Optional per entrambi i modelli
- Ruote con freno
- Piani di supporto per uno o due   
  strumenti in varie dimensioni



AMF 510/PH    
Tavolo con colonna laterale, basamento e 
piano idonei alla visita di pazienti portatori di handicap.

Dotazione di base
Cavo di alimentazione che fuoriesce da sotto la base.
Presa di alimentazione dello strumento posta sotto il piano.

Caratteristiche tecniche
Dimensioni piano 45x90 cm
Dimensioni base 46x86 cm
Altezza  67-83 cm 
Peso   40 Kg
Portata  120 Kg
Alimentazione 220v ac,                        
   50-60Hz, 50W

Optional 
- Ruote con freno
- Piani di supporto per uno o due                              
  strumenti in varie dimensioni

 AMF 510 OCT   
Tavolo con colonna laterale, basamento e piano idonei anche alla visita di pazienti 
portatori di handicap. Studiato appositamente per alloggiare un OCT con il suo computer 
ed un eventuale trasformatore di isolamento.

Il vano porta computer è 
disponibile con o senza 
l’alloggiamento per il 
trasformatore di isolamento

Il cassetto estraibile alloggia anche 
tastiere di grandi dimensioni

Caratteristiche tecniche
Dimensioni piano     55x107 cm
Dimensioni base     46x78 cm
Altezza      67-83 cm 
Peso       40 Kg
Portata      120 Kg
Dimensioni vano PC    23x45,5(h) cm
Alimentazione     220v ac, 50-60Hz, 50W +                                                                                                                                         
                          1500W servizi

Dotazione di base
Cavo di alimentazione che fuoriesce
da sotto la base.
Presa di alimentazione dello strumento 
posta sotto il piano.
Cassetto estraibile.
Vano portacomputer.



Caratteristiche tecniche
Dimensioni piano   122x53,5 cm
Dimensioni base   46x62 cm
Altezza    67-83 cm 
Peso     40 Kg
Portata    120 Kg
Dimensioni vano PC   34x32x31(h) cm
Alimentazione   220v ac, 
     50-60Hz, 50W

Optional
- Ruote con freno   

 AMF 510/PF     
Tavolo con colonna centrale e piano 
idoneo a strumenti che utilizzano un 
computer portatile.

Dotazione di base
Cavo di alimentazione che fuoriesce da 
sotto la base.
Tre prese per l'alimentazione degli 
strumenti poste sotto il piano.

Caratteristiche tecniche
Dimensioni piano 100x70 cm
Dimensioni base 46x62 cm
Altezza  67-83 cm 
Peso   37 Kg
Portata  120 Kg
Alimentazione 220v ac,                                                                                    
   50-60Hz, 50W

Optional
- Ruote con freno
- Vano portastampante cm 42x25                            
  regolabile in altezza

 AMF 510/LS     
Tavolo con colonna laterale e piano 
idoneo all’installazione del laser Pascal 
Topcon.

Dotazione di base
Cavo di alimentazione che fuoriesce da 
sotto la base.
Tre prese per l'alimentazione degli 
strumenti poste sotto il piano.
Vano porta computer.

Conformi a:
Dispositivi medici UE 2017/745 e s.m.i.

IEC 60601-1 / CEI 62-5 3°ed. e s.m.i.
Dir. 2014/30/UE e s.m.i.
Dir. 2014/35/UE e s.m.i.
Dir. 2011/65/UE e s.m.i.

Protezione: CLASSE I TIPO B

Optional 
- Ruote con freno
- Piani di supporto per uno o due                              
  strumenti in varie dimensioni

Caratteristiche tecniche
Dimensioni piano     55x107 cm
Dimensioni base     46x78 cm
Altezza      67-83 cm 
Peso       40 Kg
Portata      120 Kg
Dimensioni vano PC    23x45,5(h) cm
Alimentazione     220v ac, 50-60Hz, 50W +                                                                                                                                         
                          1500W servizi


