
mod.: K2 
vers.: ONE

K2 ONE 
Riunito odontoiatrico adatto all’utilizzo di operatori destrorsi e mancini. 
Adatto a tutte le tipologie di trattamenti odontoiatrici, scalabile per il lavoro a 2 o 4 mani 
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mod.: K2 
vers.: ONE

DATI GENERALI
Ditta Produttrice AIREL Sarl

Modello K2 ONE

Anno di prima immissione sul mercato 2004

Anno di immissione della versione attuale 2019

Zona allacciamenti a pavimento senza cavi e tubi esterni Tutta la zona di connessione degli allacciamenti degli impianti risiedono sotto la colonna del gruppo idrico

Tensione e frequenza di rete (V,Hz) 230 Vac +/-10% 50Hz o 60Hz

Potenza nominale 1000W max

Dimensioni Lunghezza 1700mm, Larghezza sagoma poltrona e gruppo idrico 940mm, altezza massima con lampada 
2410mm

Peso riunito completo di poltrona e lampada 160 Kg

Conformità CE 93/42 CEE e s.m.i.

Classe di appartenza secondo D.Lgs 46/97 Dispositivo medico attivo (Direttiva 93/42/CEE All. IX, 1.4). Classe IIa (regola 9)

Conformità alle norme CEI NF EN 60601-1 / NF EN 60601-1-2 / NF EN 60601-1-6 / ISO 7494-1 / NF EN ISO 7494-1 / NF EN ISO 
7494-2 / NF EN 62304 / NF EN 80601-2-60 / CEI 60950-1 CEI 60417-5019 / CEI 80601-2-60 / CEI 60529 
IPX1 / NF EN 13485: 2016 / NF EN ISO 13485 / NF EN ISO 14971 /EN 1041+A : 2013 / NF EN 1640

Classe e tipo secondo norme CEI Classe I Tipo B

Classe secondo D.Lgs 46/97 IIa

Registrazione DM al Ministero Salute 2021

Classificazione CND dell’apparecchiatura/sistema Z12110101 - RIUNITI DENTISTICI

Marchi di qualità posseduti Produttore con certificazione di Sistema Qualità in conformità alla ISO 9001:2008 e ISO 13485:2026, data 
scadenza certificato 30/01/2023. Certificato CE n° 31808801 di approvazione del sistema qualità emesso 
da SZUTEST per i complessi odontoiatrici.
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CONFIGURAZIONE STANDARD (dotazione di serie e funzionalità della versione ONE) 
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POLTRONA ODONOTIATRICA ELEMENTO MEDICO

GRUPPO IDRICO

FUNZIONI

• Design esteso tipo Colonna 
• Pannello di comando lato assistente a membrana tattile analogica 
• Sistema a bottiglia pressurizzata con utilizzo di CALBENIUM conforme 

alle norme NF EN 14476 (virucida), NF EN 13727 (battericida) e NF EN 
13624 (fungicida) 

• Sistema antirettrazione conforme alla normativa tecnica ISO 7494-2 
• Dotato di valvole di sicurezza a riunito non operativo per il distacco 

aria\acqua 
• Predisposto per Bacinella orientabile in vetro staccabile e 

autoclavabile 
• Predisposto per l’integrazione di un impianto automatico di 

disinfezione 
• Predisposto per l’integrazione di sistemi separazione d’amalgama e 

valvole di drenaggio 
• Predisposto per l’installazione lampada operatoria e/o monitor

ELEMENTO MEDICO 
• Movimentazione poltrona manuale e richiamo posizioni programmate  
• Programmi poltrona 4 posizioni (+ 1 posizione personalizzata) 
• Ritorno automatico della poltrona all’ultima posizione operativa utilizzata 

e risciacquo automatico 
• Azzeramento automatico del sistema 
• Riempimento bicchiere con stop automatico 
• Regolazione risciacquo bacinella automatico 
• Regolazione dello spray per ogni strumento 
• ON\OFF lampada operatoria 
• Chiamata assistente  
• Apriporta 
• Pomelli per la regolazione analogica degli strumenti dinamici 
• Pomelli per la regolazione analogica degli spray strumenti 

LATO ASSISTENTE 
• Movimentazione poltrona manuale e richiamo posizioni programmate  
• Programmi poltrona 4 posizioni (+ 1 posizione personalizzata) 
• Ritorno automatico della poltrona all’ultima posizione operativa utilizzata 

e risciacquo automatico 
• Riempimento bicchiere con stop automatico 
• Risciacquo bacinella automatico 
• ON\OFF lampada operatoria 
• Chiamata assistente  
• Apriporta 

PREDISPOSIZIONE PEDALE CLASSIC 
• Comando start & stop chip blower 
• Comando start & stop spray 
• Comandi start & stop strumenti e regolazione velocità strumenti dinamici 
• Progressione turbina 

PREDISPOSIZIONE PEDALE MULTIFUNZIONE 
• Movimentazione poltrona manuale e richiamo posizioni programmate 
• Comando start & stop chip blower 
• Comando start & stop spray 
• Comandi start & stop strumenti e regolazione velocità strumenti dinamici 
• Progressione turbina 
• Richiamo sicurezza poltrona si effettua con una pressione sull’arco del 

reostato 
• Riempimento bicchiere 
• Risciacquo bacinella

LATO ASSISTENTE
PREDISPOSIZIONE 
• Per braccio flessibile supporto aspirazione con ritenuta cannule 

aspirazione e connettori magnetici di attivazione 
• Per braccio flessibile a triplo snodo supporto aspirazione ritenuta 

cannule aspirazione e connettori magnetici di attivazione 
• Per braccio flessibile ambidestro supporto aspirazione ritenuta 

cannule aspirazione e connettori magnetici di attivazione 
• Cannule HVE e LVE 
• Valvola di separazione aspirazione 
• Extra supporto strumenti non dinamici

PARTI AUTOCLAVABILI
• Maniglie Faretra lato medico in silicone medicale 
• Copertura appoggia strumenti lato medico in silicone medicale 
• Braccetti porta strumenti 

• Poltrona di tipo sospeso solidale al gruppo idrico, struttura in alluminio, 
seduta tipo classico flat 

• Poggiatesta meccanico a doppia articolazione 
• Schienale abbattibile di 180° 
• Imbottitura della seduta ultra resistente con schiuma CFC e HCFC, 

ignifugo M4 e conforme agli standard REACH, anti UV 
• Spessore schiuma 5 cm, rivestimento senza cuciture 
• Tappezzeria senza viti con fissaggio in velcro 
• Inclinazione schienale 0°-72° 
• Salita e discesa min. 450 mm - max 750 mm 
• Discesa e sdraiamento schienale sincronizzato 
• Programmazione delle posizioni della poltrona 
• Completa di sicurezze di lavoro, sicurezza per i bambini e ritorno di 

sicurezza alla posizione zero

• Faretra tipo SPRIDO con braccetti 3D ultra-flex estraibili e autoclavabili 
• Faretra con struttura in alluminio e poliuretano 
• Personalizzabile fino a 5 strumenti 
• Strumenti dinamici Micromotore Brushless, Ablatore, Turbina 
• Strumenti non dinamici Siringa, Lampada fotopolimerizzante, telecamera 

intraorale 
• Braccio portante a pantografo in alluminio con rotazione di 360° 
• Posizionamento Ambidestro 
• Posizionamento con bloccaggio pneumatico 
• Pannello di comando a membrana tattile analogica su satellite inclinabile 

e posizionabile su lato dx o sx
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PERSONALIZZAZIONE (accessori disponibili per la configurazione della versione ONE) 

POLTRONA 

Poggiatesta 3D Pneumatico

Seduta pieghevole 90°

Tappezzeria Comfort Ultra Memory

Tappezzeria fuori standard

Base libera installazione

Protezione tappezzeria seduta

Protezione tappezzeria seduta e schienale

Cuscino rialzo per bambini

ELEMENTO MEDICO 

Siringa Classic in metallo

Siringa 3 funzioni Luzzani

Tubo Turbina con luce

Micromotore Elettrico

Micromotore Elettrico Brushless

Ablatore con manipolo

Lampada fotopolimerizzante

Telecamera Intraorale

Braccetto aggiuntivo per extra strumento

Porta tray doppio aggiuntivo in alluminio su braccio articolato, staccabile autoclavabile

PEDALE

Pedale Clasic con progressione turbina

Pedale Multifunzione con progressione turbina

Pedale Multifunzione senza progressione turbina

LATO ASSISTENTE

Braccio flessibile supporto aspirazione

Braccio a triplo snodo supporto aspirazione

Braccio flessibile ambidestro supporto aspirazione

Lampada fotopolimerizzante

Telecamera Intraorale

Supporto per extra strumento

GRUPPO IDRICO

Kit Bacinella in vetro con supporto bicchiere

Kit Drenaggio Bacinella

IGN MAG Sistema lavaggio e disinfezione in continuo dei circuiti idrici e degli spray

CALBEPULS Sistema di disinfezione dei manipoli strumenti

ASPISEPT Sistema di disinfezione cannule aspirazione e circuito aspirazione

Separatore e recuperatore di amalgama

Boiler di riscaldamento acqua

ACCESSORI

Supporto Lampada Operatoria

Suporto Monitor su palo Lampada Operatoria

Lampada Operatoria Led

Seggiolino Operatore Syncro

Seggiolino Operatore Assist

Seggiolino Operatore Harley

Personalizzazione colore struttura riunito
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