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FARO S.p.A., fondata nel 1948 da Osvaldo Favonio, progetta e produce apparecchiature 
destinate al costruttore di riuniti odontoiatrici, agli studi dentistici ed ai laboratori 
odontotecnici. Negli oltre 5.000 mq coperti dello stabilimento di Ornago (MB) 
avvengono sia la produzione, che la progettazione e la ricerca & sviluppo.

Negli anni la Società ha conquistato la posizione di leader mondiale nel settore 
specifico: un ruolo ottenuto con l’impegno rivolto alla ricerca tecnologica e di design e 
con la capacità di comprendere le reali necessità degli utilizzatori finali.
La qualità totale assicurata dalla gestione interna dell’intero ciclo di produzione e da 
un qualificato ed efficiente servizio pre e post-vendita. L’esperienza FARO esprime al 
meglio l’orgoglio di un prodotto interamente realizzato in Italia.

Azienda Certificata

ISO 9001:2008 ISO 13485:2003

INFO LINE:

ILLUMINAZIONE
LED E ALOGENA

include diversi modelli di lampade, realizzate con tecnologia LED ed ALOGENA;

SET DI APPLICAZIONE
E COMPLEMENTI

indispensabili per il posizionamento delle lampade e dei relativi accessori sul riunito 
dentale e all’interno dello studio;

STERILIZZAZIONE
E CONFEZIONAMENTO

comprende autoclavi di classe B, distillatori e sigillatrici;

STRUMENTAZIONE
DA STUDIO

turbine, siringhe, contrangoli e manipoli;

COMPONENTI
PER RIUNITO

una linea di accessori e ricambi destinata ai riuniti dentali;

STRUMENTI
DA LABORATORIO

motori e manipoli;

Le sei linee di prodotti che produciamo e commercializziamo offrono una scelta completa 
di soluzioni per l’allestimento dello studio medico odontoiatrico ed il laboratorio.

Siamo inoltre in grado di personalizzare i nostri prodotti per soddisfare specifiche 
richieste. Per un progetto personalizzato contattate il nostro Servizio Clienti.

 FARO S.p.A. 
via Faro, 15 - 20876 Ornago (MB) - Italy  Tel. +39 039.68781 - Fax +39 039.6010540 
www.faro.it  -  comm.italia@faro.it

FARO FRANCE 
Za Tgv Coriolis - 71210 Montchanin - France Tel. +33 385.779680 - Fax +33 385.779688
www.farofrance.com  -  farofrance@farofrance.com

FARO DEUTSCHLAND GMBH 
Gewerbepark Heideckhof Heideckstr. 179 D-47805 Krefeld - Germany  Tel. +49 2151.936921 - Fax +49 2151.936933 
www.farodeutschland.de  -  info@farodeutschland.de

ALYA
LAMPADA LED
ODONTOIATRICA
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Dispositivo Medico conforme
alla direttiva 93/42/CEE 

 FARO S.p.A.: Via Faro, 15
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SISTEMI DI ILLUMINAZIONE 
ODONTOIATRICA FARO

FARO S.p.A. col labora da 
sempre con Istituti di Ricerca, 
Università ed Opinion Leader 
per sviluppare sistemi di 
illuminazione odontoiatrica 
c h e  s o d d i s f i n o  l e  r e a l i 
esigenze del medico e del 
paziente.

L e  l a m p a d e  FA R O  s o n o 
infatti concepite per offrire 
un ottimo effetto scialitico, 
un’alta resa cromatica ed 
efficienza luminosa , con 
temperatura colore costante 
ad ogni livello di regolazione 
di intensità. Con la lampada 

ALYA, FARO fissa un nuovo 
r i f e r i m e n t o  a l l o  s t a t o 

dell’arte della tecnologia LED, il presente e il futuro dell’illuminazione 
scialitica per uso medico odontoiatrico.

ALYA è interamente realizzata in Italia con tecnologia italiana, grazie 
al costante impegno di tutte le persone che lavorano insieme per 
offrire un prodotto di eccellenza. ALYA è la lampada pensata per le 

esigenze del medico e dei suoi pazienti. Alta tecnologia e un design 
accattivante la rendono una perfetta sintesi di funzionalità ed estetica.

Dispositivo Medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. - Dispositivi medici - classe I - Norme applicate: EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 62471; Garanzia 24 mesi

* (I dati tecnici riportati rappresentano valori tipici soggetti a tolleranza)

SPECIFICHE  TECNICHE
SPECIFICHE GENERALI*
Tensione di alimentazione con trasformatore 230 Vac +/- 10% - 50/60 Hz

Tensione di alimentazione con/senza alimentatore 90-264 Vac - 47-63Hz     /   17-24 Vac  - 50-60 Hz   22-35 Vdc

Potenza assorbita max 26 VA

Temperatura Colore 5.000 K

Lux da 3.000 a 50.000 (alla distanza di 700 mm)

Dimensioni Spot luminoso 205 x 100 mm (alla distanza di 700 mm)

Sistema di raffreddamento dissipatore statico (non necessita di ventilatore)

BREVETTO SISTEMA OTTICO N. EP 1847762

BREVETTO ROTAZIONE 3-D N. EP 1847762
REGISTERED COMMUNITY DESIGN N. 0001780834-0001

ALYA
LAMPADA LED
ODONTOIATRICA

FINALIST FOR CATEGORY “DESIGN FOR WORK”

Grazie all’ampia gamma di accessori, ALYA è disponibile per applicazioni a RIUNITO, a PARETE, a SOFFITTO e a PAVIMENTO.



ALYA
LAMPADA LED
ODONTOIATRICA

GARANZIA 24 M
ESI

Maneggevole, comoda e fluida. 
In ogni direzione.
Il sistema di rotazione 3-D brevettato rende 
i movimenti di ALYA estremamente fluidi, 
assicurandovi un orientamento preciso.

3D

Adattabile ad ogni 
condizione di luce.

La regolazione continua dell’intensità luminosa permette di 
selezionare il livello ottimale della luce a seconda delle diverse 
condizioni di illuminazione ambientale.

Subito pronta per 
l’uso, anche dopo 
essere stata spenta.

ALYA memorizza i dati 
dell’ultimo illuminamento 
utilizzato, dopo aver spento 
il riunito e dopo la funzione 
risciacquo.

Il più ampio range di illuminamento 
per adattarsi a tutte le lavorazioni.

L’illuminamento di ALYA è regolabile da 3.000 
a 50.000 LUX. Un’unica lampada per lavorare i 
compositi e per i trattamenti chirurgici.

Un campo operatorio 
nitido e senza ombre.

ALYA è stata concepita per 
offrire un ottimo effetto 
scialitico riducendo al 
minimo l’effetto ombra degli 
strumenti e delle barriere 
naturali.

Progetto ottico 
brevettato a luce 
riflessa.
L’ esclusivo progetto ottico 
a luce riflessa garantisce 
ad ALYA uno spot luminoso 
assolutamente uniforme e ben 
definito, evitando il rischio di 
abbagliare i pazienti. 

Massima adattabilità su tutte le 
marche di riunito.
La disponibilità di perni con differenti diametri rende 
possibile l’installazione di ALYA su ogni marca di riunito 
dentale.

Comando lampada tramite 
joystick ergonomico o sensore
di movimento.

Maniglie estraibili
e autoclavabili.

LA LUCE ARTIFICIALE PIÙ VICINA AL SOLE

LO SPETTRO DELLA NUOVA LAMPADA ALYA

LED
T E C H

  informare sulle patologie 
  spiegare le terapie  
  capire le aspettative del cliente

ALYA SCREEN
DESIGN E PRATICITÀ IN UN SOLO OPTIONAL.

Ideato appositamente per la lampada ALYA, ALYA SCREEN
migliora la comunicazione con il paziente evitando eventuali
contaminazioni alla testata. 

Lo specchio, removibile con un semplice click,
agevola il medico ad un’interazione chiara e
condivisa con il paziente per:

Installazione facile e rapida 

grazie al montaggio a scatto 

con clip “plug & play”.

Lo specchio può essere istantaneamente 

oscurato ruotando la placca anteriore.

Integrata nel braccio posteriore della 
lampada ALYA, THEIATECH migliora 
l’accessibiità alla zona pre-operatoria, 
riducendo l’affaticamento visivo che 
il medico subisce nel passaggio dalla 
zona del cavo orale (molto illuminata) 
alla zona circostante (fino ad oggi poco 
illuminata). 

THEIATECH è stata sviluppata da 
FARO per lavorare insieme ad ALYA: la 
regolazione del livello di illuminamento 
avviene in sincrono con quello della 
testata in modo da garantire sempre 
un’illuminazione uniforme su tutta 
l’area di lavoro.

L’INNOVATIVO SISTEMA D’ILLUMINAZIONE A 
LED CHE MIGLIORA LA VISIBILITÀ NELL’ AREA DI 
LAVORO.

+1.500 LUX
accensione e spegnimento 
in sincrono con la testata 
(oppure in autonomia)

memorizzazione 
automatica 
dell’illuminamento

la zona degli strumenti viene illuminata

eliminando le brusche variazioni di luce

*Patent Pending  EP16179106 - Registered Community Design: 3381425

NEW

Una buona visione è necessaria ai dentisti per svolgere il proprio lavoro nelle 
condizioni di benessere visivo e di sicurezza ottimali per ottenere risultati 
qualitativamente apprezzabili.

Data la sua composizione, è appurato che la luce solare sia in assoluto la 
migliore fonte di illuminazione in quanto consente di percepire ogni minimo 
particolare degli oggetti e delle figure, riproducendone fedelmente i colori.
Una luce artificiale che si avvicini qualitativamente a quella solare è la 
soluzione ideale per consentire al dentista di poter vedere bene, agevolando 
così il suo lavoro sul campo.

La nuova Alya riproduce al 95% lo spettro 
solare, permettendo di cogliere i minuscoli 
dettagli del campo operatorio con il 
minimo sforzo e garantendo una reale 
determinazione della colorazione.
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SPETTRO LUCE SOLARE
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Lunghezza d’onda
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SPETTRO LAMPADE A LED 
IN COMMERCIO 

380 450 500 550 600 650 700 780

Lunghezza d’onda

Luce Solare

Luce Solare

Lo spettro del sole presenta una distribuzione omogenea delle lunghezze 
d’onda permettendo una visione chiara e reale di ciò che ci circonda, mentre 
le fonti di illuminazione a LED ad oggi più comuni sono caratterizzate da uno 
spettro discontinuo che non garantisce la medesima performance della luce 
solare.

SCOMPOSIZIONE DELLA 
LUCE BIANCA

Cos’è lo spettro?

La luce bianca che penetra 
nell’occhio umano è composta 
da una mescolanza di lunghezze 
d’onda che sono alla base della 
percezione dei colori e il cui 
insieme viene definito spettro.

Da sempre alla ricerca della migliore illuminazione 
per lo studio dentale, FARO concepisce SIDÈREA: la 
plafoniera a luce diretta e indiretta che garantisce 
un’illuminazione armonica ed omogenea 
dell’ambiente di lavoro.

SIDÈREA
PLAFONIERA LED
ODONTOIATRICA

LA PRIMA PLAFONIERA FARO
DESTINATA ALLO STUDIO ODONTOIATRICO.

SIDÈREA è stata progettata per interagire con la 
lampada dentale ALYA e la luce pre-operatoria 
THEIATECH: le tre fonti luminose possono lavorare 
in sincronizzazione, creando il giusto equilibrio di 
luce nello studio. 

NEW

ALYA

THEIATECH

SIDÈREA

Un sistema di illuminazione completo e 
integrato che rende comodo e confortevole il 
passaggio visivo tra le diverse aree di lavoro, 
evitando stress e affaticamento per gli 
operatori.


