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Mobili di servizio - Service furniture 

Mobili di servizio componibili e robusti. L’ideale per il laboratorio odontotecnico moderno. 
Basi di appoggio stabili e solide per l’uso delle più attuali tecnologie per le lavorazioni CAD-CAM. 
Solid and modular service furniture. The ideal tables for a modern laboratory. 
Stable and solid bases for the use of the latest technologies for the CAD-CAM working.   
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Composizione Composition  W22+Table 125cm  PM  cm 179,5 x 70   
Altezza   Height  79,5 cm       
Composizione Composition  Table 125cm+W22  P.GRAN  cm 179,5 x 70   
Altezza   Height  89,5 cm       
Accessori  Accessories /       
Colore  Color  W22: RAL7038, RAL7016     
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Composizione Composition  Table 125cm+Corner Support+Table 80cm+W22+W7 
    PM cm 193 x 249,5 x 70      
Altezza   Height  89,5 cm       
Accessori  Accessories ATS/1 + CICLONE + PIATTO     
Colore  Color  W22: RAL3001,RAL 9001 W7: RAL3001   
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Composizione Composition  W22+Table 80cm+Table 125cm (3 legs)  
    P.LEGNO cm 254,5 x 70      
Altezza   Height  89,5 cm       
Accessori  Accessories ATS/1 + CICLONE + PIATTO     
Colore  Color  W22: RAL7038, Legno Faggio / Solid Beech  



 Mobili di servizio - Service furniture  LINEA CAD-CAM 

I Tavoli per postazioni CAD-CAM Erio sono costruiti con una struttura in 
acciaio elettrozicato verniciata a forno e sono completamente 
configurabili. La loro particolare costruzione fornisce un supporto 
stabile e robusto, adatto a sostenere il peso delle strumentazioni per le 
lavorazioni CAD-CAM. Inoltre le capienti cassettiere e i mobili con porta 
permettono uno stoccaggio ordinato dei materiali di consumo. In 
abbinamento è possibile utilizzare la vasta gamma di aspiratori 
centralizzati o individuali Erio. 
Vengono prodotti in due diverse altezze: cm 79,5 per la lavorazione in 
posizione seduta e cm 89,5 per la lavorazione in posizione eretta.  
Ogni tavolo viene fornito di due supporti porta PC posizionabili a destra 
e a sinistra, di una canalina porta cavi e di prese elettriche, mentre i 
piani sono dotati di pratici fori per il passaggio dei cavi elettrici. Come 
accessorio è possibile avere un supporto con sostegni antivibranti, 
(PIATTO), per lo scanner. 
Se i tavoli hanno la stessa altezza possono essere collegati uno di seguito all’altro utilizzando una sola gamba tra di essi. 
Le misure standard della struttura dei tavoli sono di cm 125 e di cm 80 e sono completati da mobili di larghezza 50 cm.  
I piani di lavoro sono  profondi cm 70 e possono essere in laminato, legno faggio, corian© o granito. 
Il computer è escluso dalla fornitura.  
 
Erio tables for CAD-CAM workplaces are made of an oven-painted electro-galvanized steel structure and are completely modular. Their particular 
construction provides a solid and steady support, able to carry the weight of the instrumentation for the CAD-CAM working. The capacious drawers 
and the units with door assure a tidy storage of the consumption materials. Together with them it is possible to use Erio wide range of central or 
single suction units. 
They are produced in two different heights: 79,5 cm for working seated and 89,5 cm for working stand. 
Every table is provided with two supports for PC that can be positioned on the left or on the right, with a channel for cables and with electrical 
sockets, while the tops have handy holes for the passage of electric cables. As accessory it is possible to have a plate (PIATTO) with schock 
absorbing supports for the scanner. 
If the tables have the same height they can be connected to each other using only a leg between them. 
The standard sizes of the tables structures are 125 cm and 80 cm, and the addable module is 50 cm long. 
The worktop are 70 cm deep and can be made of laminated plastic, solid beech, corian or granite. 
The computer is not supplied. 
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Composizione Composition  Table 125cm   PM cm 128 x 70    
Altezza   Height  79,5 cm       
Composizione Composition  W22 + Table 80cm  PM cm 134,5 x 70    
Altezza   Height  89,5 cm       
Accessori  Accessories ATS/1 + CICLONE      
Colore  Color  W22: RAL5015, RAL9001    

1 
Composizione Composition  Table 125cm PM cm 128 x 70   
Altezza   Height  89,5 cm     
Accessori  Accessories /     
Colore  Color  /     
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Composizione Composition  Table 125cm+W22+Table 80cm  PM cm 261 x 70   
Altezza   Height  89,5 cm       
Accessori  Accessories ATS/1 + CICLONE +  PIATTO    
Colore  Color  W22: RAL9001      
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Composizione Composition  n.2 Table 125cm (3 legs) PM cm 248 x 70    
Altezza   Height  89,5 cm       
Accessori  Accessories ATS/1 + CICLONE + PIATTO    
Colore  Color  /       

PARTICOLARE DELLE GAMBE E 
DEL SUPPORTO ANGOLARE 

 
LEGS AND CORNER  

SUPPORT VIEW  
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Composizione Composition  Table 125cm+Corner Support+Table 125cm   
    PM 193x193x70      
Altezza   Height  89,5 cm       
Accessori  Accessories ATS/1 + CICLONE + PIATTO     
Colore  Color  /       


