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Strozzascotte di alta qualità per un facile 
posizionamento o 
trazione del paziente.

High quality cleats for easy positioning or 
patient traction.

IBIS S.r.l. si riserva il diritto di modi�care le speci�che e/o le caratteristiche in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Tavolo �ottante a 4 direzioni con freni meccanici estre-
mamente silenziosi.

Disponibile con o senza portacassette in acciaio inox in 
funzione del sistema di acquisizione da utilizzare.

Floating table with 4 directions with extremely quiet 
mechanical brakes.

Available with or without stainless steel cassette holder 
depending on the acquisition system to be used.

Il tavolo CDR 100 vet progettato e realizzato da IBIS è particolar-
mente apprezzato per l’alta qualità costruttiva e la resistenza.
Abbiamo sviluppato un piano mobile che include un pannello 
antibatterico radiotrasparente ed antigra�o.

CDR 100  vet table, designed and realized by IBIS, is particularly 
appreciated for its high quality and durability.
We have developed a �oating table that includes a radiolucent 
panel, anti-scratch and antibacterial.

 
Viene abitualmente abbinato al generatore PORTA 100 hf vet ma può essere adattato, 
tramite la modi�ca della �angia, alla maggior parte dei dispositivi portatili disponibili 
sul mercato.

It is usually combined with the PORTA 100 hf vet generator but can be adapted, by 
changing the �ange, to most portable devices available on the market.

Generatore Porta 100 hf vet 
rimovibile per eventuale utilizzo 

al di fuori dalla propria sede.

Generator PORTA 100 hf vet 
removable for possible use 

outside clinic.

Specifiche PORTA 100 hf vet

kV Range  40 – 100 kV (2 kV step)
mAs Range  0,3 – 50 mAs (32 step)
Focal Spot  1,2 x 1,2 mm 16° Target
Filtrazione totale  2,5 mm Al eq


