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Opinioni degli esperti su HEINE® ML 4 LED HeadLight

Le lampade frontali sono nel frattempo dive-
nute uno strumento di uso comune e irrinun-
ciabile per i medici veterinari nel trattamento 
odontoiatrico del cavallo. Tuttavia, condizioni 
di illuminazione inadeguate sono ancora 
molto diffuse per i veterinari che svolgono 
trattamenti sui cavalli. Una lampada frontale 
migliora considerevolmente le condizioni di 
lavoro quando si trattano equini e animali di 
taglia grande, anche nel caso di trattamenti 
chirurgici delle ferite o di operazioni ambu-
latoriali sui cavalli. Spesso, per esempio, 

accade di dover praticare un taglio cesareo ad una 
vacca proprio durante la notte, per cui una buona 
lampada frontale agevola il lavoro del veterinario e 
accelera i tempi dell’operazione. Così come in caso 
di trattamento chirurgico degli zoccoli o di medica-
zione di lesioni alle mammelle, un’illuminazione priva 
di ombre grazie a lampade applicate alla testa rap-
presenta un supporto ideale.

Il frontale ML 4 LED HeadLight di HEINE, grazie alle 
sue caratteristiche, è perfetto per i veterinari che 
trattano cavalli o animali di taglia grande e costitui-
sce un accessorio utile per le auto di servizio.  
L’utilizzatore trae particolari vantaggi dalla batteria 
senza cavo integrata nella fascia per la testa. Quindi, 
non rappresenta alcun ostacolo per gli spessi indu-
menti invernali, camici chirurgici o per parto. Alla 
massima luminosità con un uso prolungato la bat-
teria ha una durata di 3,5 ore.

La fascia per la testa, impostabile gradualmente in 
due punti sulla testa in altezza e in larghezza, è molto 
comoda e sicura da indossare. Questa, insieme alla 
batteria integrata, garantisce sempre al veterinario 
una mobilità elevata nella stalla e fra gli animali. La 
luminosità di ML 4 LED HeadLight è impostabile 
gradualmente e il sistema ottico con quattro lenti di 
precisione fornisce un’illuminazione assolutamente 
omogenea del campo di esame, di trattamento o 
operatorio in cui si trova il veterinario. 

La dott.ssa Lisa Berchtold è veterinaria abilitata dal 
2006 e dal 2009 lavora in un ambulatorio misto nel 
distretto di Weilheim.
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