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For further information or individual service
contact us. Detailed information can also be found
at: www.steute .com

Nel nostro impianto di Löhne 180
addetti sviluppano e costruiscono
con attenzione controlli a pedali
per apparecchiature medicali.
Una ampia selezione di differenti
pedali sono stati creati attraverso
una lunga collaborazione con
fabbricanti di apparecchi e equipaggiamenti elettromedicali, così
come del settore odontotecnico.
I prodotti della steute possono essere trovati negli ospedali, nelle
camere operatorie e negli ambulatori medici di tutto il mondo.
La steute in funzione delle elevate
esigenze e dello specifico orientamento del settore medicale, dispone (fra gli altri) di un sistema
gestionale della qualità in conformità con EN ISO 13485. Inoltre,
una vasta gamma di prodotti
steute è approvata da TÜV, UL e
CSA.
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Ergonomic design // Horizontal or vertical pedal/lever adjustment for control of instrument
revolutions // thermoplastic
housing // Joystick principle with
4 functions // Design ergonomico
// Regolazione del numero dei
giri degli strumenti mediante
azionamento del pedale in orizzontale o verticale // Custodia
termoplastica // Joystick principale con 4 funzioni
//

180 employees attentively develop and manufacture foot switches for medical equipment at
our facility in Löhne. A large selection of different foot switches
has been created in long-term cooperation with manufacturers of
electromedical equipment and
apparatus, as well as manufacturers from the dental sector. Products from steute can be found
in hospitals, operating theatres
and doctor’s surgeries all over the
world. Because of our high standards and specific orientation,
steute possesses (among others)
a quality management system in
accordance with EN ISO 13485.
Furthermore, a vast number of
steute products are approved by
TÜV, UL and CSA.

SAFE SWITCHGEAR FOR DEMANDING
AND CRITICAL APPLICATIONS / APPARECCHIATURE ELETTRICHE DI SICUREZZA PER APPLICAZIONI ESIGENTI E CRITICHE
Medical equipment / Applicazioni medicali
Foot control for dental applications / Interruttori a pedale
per odontoiatria
//

Dental instruments can be perfectly
controlled by the new foot controls.
Thus the doctor can much better
concentrate on the patient's treatment.
Gli strumenti dentali possono essere
perfettamente controllati tramite il
nuovo pedale. Di conseguenza il dottore può concentrarsi maggiormente
al trattamento del paziente.

FOOT CONTROL FOR DENTAL APPLICATIONS / DISPOSITIVI A PEDALE
PER TECNICA ODONTOIATRICA
Control by foot and work with your hands / Controllo con i piedi e lavoro con le Vostre mani
//

The new foot control
MFS-Dental-MED
The new foot control MFS-DentalMED allows for division of labour:
Control the instruments multifunctionally by feet in order to work more
relaxed with your hands.
Il nuovo pedale
MFS-Dental-MED
Il nuovo pedale MFS-DENTAL-MED
tiene conto della divisione dei lavori:
controllo degli strumenti multifunzione con i piedi in modo da lavorare
più rilassati con le vostre mani.

Design concepts from dentist surgeries
Foot controls for dental applications Ergonomics, safety and highest
reliability: these are the main requirements for hand-held and foot-operated controls for medical equipment. Foot controls play an important
role here. steute has designed a new, versatile foot control. Workplace
studies at a high number of dentists were the basis for this new foot
control.
steute was supported by the University Of Münster and the Centre
For Ergonomics And Serviceability. The aim was to expose the strengths
and weaknesses of different systems. A sedentary or standing working
position, the work experience of the dentist, a preference for horizontal
or vertical rpm adjustment, as well as operation with the left or right
foot, were all taken into consideration.

Concetti di design dagli ambulatori dentistici
Ergonomia, sicurezza e alta affidabilità: queste sono le maggiori richieste per i dispositivi di regolazione manuale e a pedale per gli equipaggiamenti medicali. I controlli a pedale hanno qui un ruolo molto importante. steute ha disegnato un nuovo controllo a pedale versatile.
Le basi per questo nuovo pedale sono state gli studi nel posto di lavoro presso un elevato numero di dentisti e la collaborazione della Università di Münster e del Centro per abilità di servizio e di ergonomia. Lo
scopo era di esporre i vantaggi e gli svantaggi dei diversi sistemi. Sono
stati presi in considerazione, la posizione di lavoro sedentaria o in piedi,
l’esperienza lavorativa del dentista, una preferenza per una regolazione
del numero di giri orizzontale o verticale così come l’utilizzo del piede
sinistro o destro.

The result can be seen
The different modularly designed foot switch, consisting of the following main components: Joypad for positioning of patient with 4 functions (adjustment of head part, adjustment of foot part, tilting of chair,
height of chair), Pedal/lever for control of instruments (revolutions/
speed), Push button for diverse auxiliary functions, e.g. spray, chip blower, right/left-hand motion, memory, etc. A thermoplastic housing, with
a metal carrying/protective handle.

Il risultato può essere visto
I differenti pedali modulari disegnati, sono costituiti dai seguenti
principali componenti: Joypad per Il posizionamento del paziente con 4
funzioni (regolazione del poggia testa, dei piedi, inclinazione e altezza
della poltrona), Pedale/leva per il controllo degli strumenti (numero dei
giri/velocità), pulsante per funzioni ausiliarie diverse, es. spray, aspirazione, senso di rotazione, memoria etc. Una custodia termoplastica, con
un braccio metallico protettivo/di trasporto.

All steute Medizintechnik products conform with the relevant
standards and directives for medical equipment:
Tutti i prodotti della serie medicale steute sono conformi
con le principali norme e direttive per gli equipaggiamenti
medicali:
- CE (93/42/EEC)
- IEC 60601-1
- UL 60601-1
- IEC 60529 (Schutzarten bis IPX8)
(Protection class up to IPX8)
- AP

