PROGETTATO
E PRODOTTO
IN ITALIA

THE SHARPEST VISION.
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Il Keratron™ rappresenta da oltre 20 anni lo standard di eccellenza in Topografia
Corneale per le sue caratteristiche di precisione, elevata ripetibilità e capacità di
evidenziare i minimi dettagli.
Le sue funzioni sono:
Topografia corneale ad ampia copertura
Aberrometria corneale
Pupillometria
Break-up time non invasivo
Il nuovo Keratron™, con display “touch screen” a colori, aggiunge la possibilità di
elaborare le principali mappe sullo strumento stesso.
Il suo cono bivalente soddisfa le esigenze di un’ampia copertura corneale e di un più
rapido esame topografico.
L’ampia copertura corneale è di estrema importanza per l’analisi delle zone di transizione
in chirurgia refrattiva, per la corretta simulazione delle lenti a contatto e per la diagnosi
di alterazioni periferiche.
Il cono di misura, combinato agli altri algoritmi proprietari, consente la misurazione delle
curvature e delle altimetrie di ciascun punto della cornea con precisione nell’ordine del
micron o meno, migliorando il processo di realizzazione di trattamenti di chirurgia
refrattiva e LAC custom.
L’esclusivo EPCS (Eye Position Control System) garantisce l’acquisizione di misure corrette
compensando automaticamente eventuali decentramenti e permettendo un efficace
ripetibilità.
L’ampio monitor a colori consente l’immediata visualizzazione di mappe topografiche,
pupillometria in luce visibile e infrarossa, Sim-K e E-values.
Il trasferimento dei dati è veloce e diretto a PC esterno per l’archiviazione e l’elaborazione.
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CONO BIVALENTE PER
AMPIA COPERTURA E
ACQUISIZIONE VELOCE

AMPIO TOUCH SCREEN 7”

ELABORAZIONE MAPPE IN TEMPO REALE
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Specifiche tecniche
PARAMETRI SPECIFICHE
Modello KeratronTM
Ref. 161501
VIDEOCHERATOSCOPIO
Area analizzata 10 mm x 14 mm (visibili sul monitor)
Cono del cheratoscopio 28 bordi mire, equidistanti su una sfera di 43D
Cono bivalente, con selezione “Vicino/Distante” da touch screen
Punti analizzati Oltre 80.000
Punti misurati 7.168
Copertura corneale Da 0.33 mm (diam. min) su una sfera di 43D a circa 11 mm su un
occhio normale
Area misurata 90% della superficie corneale (occhi normali) con selezione del cono
per “vicino”
75% della superficie corneale (occhi normali) con selezione del cono
per “distante”
Range dei poteri diottrici Da 1 a oltre 120 diottrie
Risoluzione +/- 0.01D - 1 micron
Dispositivo di focalizzazione Sistema rilevamento vertice corneale EPCS (brevettato) ed acquisizione
automatica, con correzione del decentramento
Telecamera Monocromatica ad alta definizione (sistema CCIR)
Monitor A colori con touch screen 7’’, ampiezza 800x480
Altre caratteristiche:
riconoscimento automatico OD/OS, elaborazione sul videocheratoscopio
di: anelli, mappe assiali e curvature, Sim-K, E-values, dati pupillari
Accessori forniti Piano con mentoniera, set per la calibrazione, chiave USB per ripristino
ed aggiornamento, software Scout
Alimentazione Da rete (100--240 Vac, 50/60 Hz)
Acquisizione immagini Acquisizione tramite joystick e sistema EPCS, conversione digitale,
elaborazione e trasferimento dal touch screen
Comunicazioni PC e VK Tramite cavo Ethernet-cross in dotazione per collegamento diretto “peer
to peer” con il PC esterno, oppure via rete locale LAN
Software Software Scout
COMPUTER (CARATTERISTICHE MINIME RACCOMANDATE)
Sistema operativo Windows 7 (32/64) / Windows 8 (32/64) / Windows 10 (32/64)
con aggiornamenti (Windows updates)
Processore, memoria Intel I3, 2 Gb RAM
Unità dischi HD interno da 180 Gb, CD-Rom
Monitor, scheda video Super VGA a colori da 14”, minimo raccomandato 1.024x768 punti,
16 milioni di colori
Stampante Grafica a getto d´inchiostro
Porte Porta Ethernet
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SOFTWARE
Scale diottriche Assoluta, normalizzata, aggiustabile
Dati cheratometrici ed indici Oftalmometrici, meridiani, emimeridiani, indici di Maloney, eccentricità,
indici CLMI
Pupilla Definizione del bordo, diametro e decentramento, pupillometria
all’infrarosso
Zone e griglie Indicazione dei diametri da 3, 5 e 7 mm, assi cartesiani o griglia
millimetrata
Mappe Curvature, assiali, wavefront OPD o Wfe e refrazione, 3D, Gaussian
Spostamento asse Vertice, centro pupillare o qualsiasi asse a scelta
Stampe Stampa videata con intestazione o con modelli personalizzati
Funzioni speciali Profili, differenza, controllo della ripetibilità, comparazione mappe,
calibro, calcolatore refrazione, follow-up, TBUT
Acquisizione immagine e filmati Con telecamera su L.A.F. e scheda acquisizione (non incluse)
Help in linea Manuale completo con istruzioni dettagliate su ciascuna funzione,
disponibile in varie lingue
Lenti a contatto Simulazione di qualsiasi geometria di lenti gas-permeabili della maggior
parte dei produttori nazionali e internazionali.
Inclinazione dovuta alla pressione palpebrale e spostamento lente.
Misura dell’eccentricità, calcolo del potere delle lenti.
Programmi di auto-fit personalizzati e progettazione di lenti su misura.
Scala della Clearance aggiustabile.
Link con software di altri fornitori.
Connessione a internet Trasmissione topografie allegate a e-mail
Connessione in rete e database Gestione di qualunque numero di database indipendenti condivisibili
anche in rete
OPTIONALS
Base a sollevamento elettrico Stativo per il piano in dotazione (Ref. 163102)
Kit per analisi lenti a contatto Permette di ottenere la mappa topografica delle superfici interna ed
esterna di lenti gas permeabili con superficie continua.
Posizionando manualmente fino a tre cerchi sulle mappe nelle zone
che interessa misurare, vengono calcolati raggio medio, raggio
apicale ed eccentricità (Ref. 162216)
CONFORMITÀ
Marcatura CE Direttiva 93/42/CEE

PESO:
11 Kg circa
L x P x H:
460 x 210 x 440 mm
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Il Keratron™ Scout, nelle sue tre configurazioni - portatile, fisso, intraoperatorio – è uno
strumento compatto, trasportabile e maneggevole. Aggiunge la flessibilità di utilizzo
alla precisione, all’elevata ripetibilità e alla capacità di evidenziare i minimi dettagli,
caratteristiche che hanno reso il Keratron™ il topografo di riferimento del settore.
L’esclusivo design del cono Mire con sistema EPCS rende il Keratron™ Scout
pienamente adattabile ai casi più complessi, assicurando una migliore efficienza e un
numero inferiore di tentativi ripetuti.
Le sue funzioni sono:
Topografia corneale ad ampia copertura
Aberrometria corneale
Pupillometria
Break-up time non invasivo
Il Keratron™ Scout, con display integrato, offre pieno controllo durante il processo di
acquisizione delle immagini e consente un rapido trasferimento delle stesse a PC.
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DISPLAY IMMAGINE
IN TEMPO REALE

LED DI CONTROLLO
ALLINEAMENTO

SISTEMA DI ALLINEAMENTO EPCS
CON CONO MIRE INCLINABILE
E INTERCAMBIABILE
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Specifiche tecniche
PARAMETRI SPECIFICHE
Modello KeratronTM Scout
Ref. 161204
CONFIGURAZIONI
Portatile Con alimentazione a batterie o con cavo
Fisso Installabile su qualsiasi lampada a fessura mediante un’apposita staffa
orientabile
Intraoperatorio Con stativo montato su ruote, braccio bilanciato e coperture sterili
monouso
VIDEOCHERATOSCOPIO
Area analizzata
Cono del cheratoscopio
Punti analizzati
Punti misurati
Copertura corneale
Range dei poteri diottrici
Risoluzione
Dispositivo di focalizzazione
Altre caratteristiche
Telecamera
Monitor
Accessori forniti

10 mm x 14 mm (visibili sul monitor)
28 bordi mire, equidistanti su una sfera di 43D
Oltre 80.000
7.168
Da 0.33 mm (diam. min) su una sfera di 43D sino al 90% della
superficie corneale (occhi normali)
Da 1 a oltre 120 diottrie
+/- 0.01D - 1 micron
Sistema rilevamento vertice corneale EPCS (brevettato) ed acquisizione
automatica, con correzione del decentramento
Pulsante OK e tasti OD/OS per l’acquisizione, tasti capovolti uso OR,
funzione low-power standby, cono mire inclinabile 0°-10°
Alta risoluzione (CCIR)
4” TFT con controllo luminosità
Set per la calibrazione, software Scout

COMPUTER (CARATTERISTICHE MINIME RACCOMANDATE)
Sistema operativo Windows 7 (32/64) / Windows 8 (32/64)/ Windows 10 (32/64)
con aggiornamenti (Windows updates)
Processore/memoria Intel I3, 2 Gb RAM
Unità dischi HD interno da 180 Gb, CD-Rom
Monitor, Scheda video Super VGA a colori da 14”, minimo raccomandato 1.024x768 punti,
16 milioni di colori
Stampante Grafica a getto d´inchiostro
Porte Porta Ethernet
SOFTWARE
Scale diottriche Assoluta, normalizzata, aggiustabile
Dati cheratometrici ed indici Oftalmometrici, meridiani, emimeridiani, indici di Maloney,
eccentricità, CLMI, follow up del cheratocono
Pupilla Definizione del bordo, diametro e decentramento, pupillometria
all’infrarosso
Zone e griglie Indicazione dei diametri da 3, 5 e 7 mm, assi cartesiani o griglia
millimetrata
Mappe Curvature, assiali, wavefront OPD o Wfe e refrazione, 3D
Spostamento asse Vertice, centro pupillare o qualsiasi asse a scelta
Stampe Stampa videata con intestazione, o stampa con modelli personalizzati
(templates)
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Funzioni speciali Profili, differenza, controllo della ripetibilità, comparazione mappe,
calibro, calcolatore refrazione
Acquisizione immagine e filmati Con telecamera su L.A.F. e scheda acquisizione (non incluse)
Help in linea Manuale completo con istruzioni dettagliate su ciascuna funzione,
disponibile in varie lingue
Lenti a contatto Simulazione di qualsiasi geometria di lenti gas-permeabili della
maggior parte dei produttori nazionali e internazionali.
Inclinazione dovuta alla pressione palpebrale e spostamento lente.
Misura della eccentricità, calcolo del potere delle lenti.
Programmi di auto-fit personalizzati e progettazione di lenti su misura.
Scala della Clearance aggiustabile. Link con software di altri fornitori.
Connessione a internet Trasmissione topografie allegate a e-mail
Connessione in rete e database Gestione di qualunque numero di database indipendenti condivisibili
anche in rete
MODULI E OPTIONALS
Base di appoggio Supporto per il Keratron Scout con il kit LAF e stazione di ricarica per
la versione a batteria. Alimenta il videocheratoscopio e lo interfaccia
al PC tramite porta USB (Ref. 162202)
Kit per L.A.F. Slitta per inserimento in foro accessori di LAF standard D=8mm con
perno espansore, cavo di collegamento con la base di appoggio e
pedale (Ref. 162206)
Modulo batteria Agganciabile al videocheratoscopio per l’acquisizione in modo
portatile. Batterie da 2100 mAh (1 ora circa di uso continuato)
(Ref. 162205)
Poggiafronte Da montare sopra il videocheratoscopio per l’acquisizione manuale,
con cavo del kit per LAF (Ref. 162206) o batteria (Ref. 162205)
Cono mire distante Per occhi infossati, 28 mire, 3mm oltre il cono standard, copertura
corneale 75-80% (Ref. 162211)
Coperture sterili OR Buste con copertura per cono mire standard (Ref. 196201) o per
cono distante (Ref. 196203), sterili mono-uso
Base traslabile con joy stick Con tavolo e mentoniera (Ref. 163202)
Valigia portastrumento Per l’unità ed accessori: con spugna sagomata e ruote (Ref. 169201)
Kit per analisi lenti a contatto Permette di ottenere la mappa topografica delle superfici interna ed
esterna di lenti gas permeabili con superficie continua.
Posizionando manualmente fino a tre cerchi sulle mappe nelle zone
che interessa misurare, vengono calcolati raggio medio, raggio
apicale ed eccentricità (Ref. 162216)
Base a sollevamento elettrico Stativo per la Base con joystick (Ref. 163102)
CONFORMITÀ
Marcatura CE Direttiva 93/42/CEE

PESO:
1 Kg
L x P x H:
280 x 100 x 240 mm
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Il Keratron™ Piccolo combina ottime prestazioni a trasportabilità e maneggevolezza.
Grazie al suo minimo ingombro garantisce la massima compatibilità su qualsiasi
lampada a fessura, assicurando le stesse prestazioni di precisione, ripetibilità e
copertura corneale degli altri strumenti della famiglia Keratron™.
L’esclusivo design del cono Mire con sistema EPCS rende il Keratron™ Piccolo
pienamente adattabile ai casi più complessi, assicurando una migliore efficienza e un
numero inferiore di tentativi ripetuti.
Le sue funzioni sono:
Topografia corneale ad ampia copertura
Aberrometria corneale
Break-up time non invasivo
Controllo posizione dell’occhio in tempo reale tramite il monitor del PC

11

SISTEMA DI ALLINEAMENTO EPCS
CON CONO MIRE INCLINABILE E
INTERCAMBIABILE

ATTACCO RAPIDO
PER LAMPADA
A FESSURA
BASE DI SUPPORTO CON
ALIMENTATORE INTEGRATO
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Specifiche tecniche
PARAMETRI SPECIFICHE
Modello KeratronTM Piccolo
Ref. 161301
CONFIGURAZIONI
Trasportabile Installabile su qualsiasi lampada a fessura
VIDEOCHERATOSCOPIO
Area analizzata
Cono del cheratoscopio
Punti analizzati
Punti misurati
Copertura corneale
Area misurata
Range dei poteri diottrici
Risoluzione
Dispositivo di focalizzazione
Telecamera
Altre caratteristiche
Accessori forniti

10 mm x 14 mm (visibili sul monitor)
28 bordi mire, equidistanti su una sfera di 43D
Oltre 80.000
7.168
Da 0.33mm (diam. min) su una sfera di 43D a circa 11 mm su un
occhio normale
90% della superficie corneale (occhi normali)
Da 1 a oltre 120 diottrie
+/- 0.01D - 1 micron
Sistema rilevamento vertice corneale EPCS (brevettato) ed acquisizione
automatica, con correzione del decentramento
Alta risoluzione (CCIR)
Cono mire inclinabile 0°-10°
Set per la calibrazione, software Scout

COMPUTER (CARATTERISTICHE MINIME RACCOMANDATE)
Sistema operativo Windows 7 (32/64) / Windows 8 (32/64)/ Windows 10 (32/64)
con aggiornamenti (Windows updates)
Processore/memoria Intel I3, 2 Gb RAM
Unità dischi HD interno da 180 Gb, CD-Rom
Monitor, scheda video Super VGA a colori da 14”, minimo raccomandato 1.024x768 punti,
16 milioni di colori
Stampante Grafica a getto d´inchiostro
Porte Porta Ethernet
SOFTWARE
Scale diottriche Assoluta, normalizzata, aggiustabile
Dati cheratometrici ed indici Oftalmometrici, meridiani, emimeridiani, indici di Maloney,
eccentricità, indici del cheratocono CLMI, follow up del cheratocono
Pupilla Definizione del bordo, diametro e decentramento, pupillometria
all’infrarosso
Zone e griglie Indicazione dei diametri da 3, 5 e 7 mm, assi cartesiani o griglia
millimetrata
Mappe Curvature, assiali, wavefront OPD o Wfe e refrazione, 3D
Spostamento asse Vertice, centro pupillare o qualsiasi asse a scelta
Stampe Stampa videata intestazione o con modelli personalizzati (templates)
Funzioni speciali Profili, differenza, controllo della ripetibilità, comparazione mappe,
calibro, calcolatore refrazione
Acquisizione immagine e filmati Possibile con telecamera su L.A.F. e scheda acquisizione (non incluse)
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Help in linea Manuale completo con istruzioni dettagliate su ciascuna funzione,
disponibile in varie lingue
Lenti a contatto Simulazione di qualsiasi geometria di lenti gas-permeabili della
maggior parte dei produttori nazionali e internazionali. Inclinazione
dovuta alla pressione palpebrale e spostamento lente. Misura della
Eccentricità. Calcolo del potere delle lenti. Programmi di Auto-fit
personalizzati e progettazione di lenti su misura.
Scala della Clearance aggiustabile.
Link con software di altri fornitori.
Connessione a internet Trasmissione topografie allegate a lettera E-mail
Connessione in rete e database Gestione di qualunque numero di database indipendenti condivisibili
anche in rete
OPTIONALS
Kit per analisi lenti a contatto Permette di ottenere la mappa topografica delle superfici interna ed
esterna di lenti gas permeabili con superficie continua. Posizionando
manualmente fino a tre cerchi sulle mappe nelle zone che interessa
misurare, vengono calcolati raggio medio, raggio apicale ed
eccentricità (Ref.162216)
Base a sollevamento elettrico Stativo per la Base con joystick (Ref.163102)
Cono mire distante Per occhi infossati, 28 mire, 3mm oltre il cono standard, copertura
corneale 75-80% (Ref. 162211)
Base traslabile con joy stick Con tavolo e mentoniera (Ref. 163202)
CONFORMITÀ
Marcatura CE Direttiva 93/42/CEE

PESO:
1 Kg
L x P x H:
110 x 160 x 250 mm
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MAPPE LOCALI E ASSIALI
CHERATOCONO
La mappa delle curvature locali, contrariamente a quella delle mappe assiali,
evidenzia dettagli anche minimi permettendo una diagnosi certa anche in
presenza di fenomeni periferici o di piccola entità.

MAPPE ALTIMETRICHE (SPHERICAL OFF-SET)
ELEVAZIONI, 3D
Le altimetrie di tutti i punti della cornea sono rappresentabili rispetto ad una
sfera di riferimento posizionabile a piacere.
Le mappe differenziali altimetriche (esempio Post-Pre Op) si ottengono con
l’allineamento in tre punti di riferimento ed annullamento del relativo “Tilting”.

INDICI DI BEST FIT (MALONEY) E CLMI
Ideati e validati statisticamente dalla D.ssa Roberts e coll. della OSU (Ohio
State University) supportano il clinico nella diagnosi e nel follow-up del
cheratocono, indicando la PPK (probabilità percentuale di cheratocono), oltre
alla posizione e potere medio dell’apice sulla mappa.

FOLLOW-UP
L’evoluzione nel tempo della topografia di un occhio può essere rappresentata
con qualsiasi tipo di mappa, insieme al grafico di un parametro a scelta
fra Indici CLMI, SimK, Best Fit, o quantità RMS delle principali aberrazioni
corneali.

Mappe topografia corneale
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ABERROMETRIA CORNEALE
VISUS
L’analisi delle aberrazioni corneali ha aperto un nuovo capitolo nel “Link
Topografico” con vari laser ad eccimeri.
La cornea viene analizzata in modo da misurare il contributo al fronte d’onda
ovvero l’aberrometria corneale.

PUPILLOMETRIA
La doppia illuminazione degli anelli di Placido, visibile ed infrarossa, permette
la misura delle dimensioni e del centro pupillare nelle diverse condizioni di
illuminazione.

MAPPA GAUSSIANA
La curvatura Gaussiana è una mappa indipendente dall’asse e dalla
fissazione. Permette di evidenziare le ectasie ed altre deformazioni corneali
anelastiche. Nascondendo gli astigmatismi permette, ad esempio, di
localizzare oggettivamente l’apice di un cheratocono periferico o una
pellucida.

FUNZIONI REFRATTIVE
CALCOLO DEL MAX STREHL RATIO
La funzione “Max Strehl” ricerca una correzione sfero-cilindro-asse che
ottimizzi il visus di occhi con aberrazioni complesse. Ideale se calcolata sul
fronte d’onda oculare misurata con il Keratron Onda. Può comunque fornire
una valutazione utile anche sul fronte d’onda corneale (se la componente
interna è meno determinante).

16

Lenti a contatto
Il kit per l’analisi delle lenti a contatto consente di misurare le curvature ma anche la
geometria della lente ed i valori di asfericità in ciascuna zona.
Pertanto si può verificare se le caratteristiche della lente sono cambiate nel tempo o, se
la lente ha origini sconosciute, conoscere la sua forma e le sue caratteristiche.
Il dispositivo consiste in un supporto dove si posiziona la lente con l’aiuto di una goccia
d’acqua. Due distinti cestelli permettono la misura delle due facce della lente.
Le immagini ottenute si usano per la valutazione sia qualitativa che quantitativa delle
superfici della lente.
La foto della lente con riflessi gli anelli di placido proiettati dal topografo danno una
valutazione qualitativa sulla regolarità della superficie e sulla presenza di eventuali
depositi.
La mappa permette valori di curvatura in ciascun punto della superficie e rileva la
geometria della lente.
Il sistema è molto preciso e ripetibile e permette finalmente di documentare lo stato e i
parametri delle lenti in maniera inconfutabile e probatoria; infatti essere in possesso di
documenti in archivio che possono essere usati in caso di contestazioni sia da parte del
portatore che dal suo oculista diventa oggigiorno sempre più raccomandabile.
Questo dispositivo consente ai topografi corneali Keratron®, Keratron® Scout e
Keratron® Piccolo una importante funzione aggiuntiva che permette l’uso del topografo
in contattologia in maniera completa.
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Un sofisticato software permette la simulazione perfettamente realistica del pattern
fluorescinico di qualsiasi lente a contatto RGP secondo le seguenti modalità:
Scelta di una lente di produzione
Uso di un protocollo automatico personale
Scelta automatica consigliata dal produttore
Lenti Custom (CALCO, Wave ecc.)
Sono disponibili le geometrie dei maggiori produttori di lenti RGP.
L’utente può facilmente creare nuove cassette di prova.
Alcuni laboratori hanno fornito protocolli automatici di selezione della migliore lente che
nella pratica si sono rilevati come scelta definitiva per il 90% dei casi.
Programmi di Autofit personalizzato consentono di standardizzare le proprie scelte
applicative realizzando lenti che hanno sempre un appoggio ottimale per qualsiasi
cornea.
Si possono coì realizzare lenti su misura di qualsiasi geometria, incluse le lenti a geometria
inversa per ortocheratologia o per casi post chirurgia refrattiva.
La possibilità di collegare i dati topografici a software per la costruzione di lenti speciali
a geometria personalizzata consente di costruire lenti “Custom Cornea”
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SPOSTAMENTO DELLA LENTE

SCELTA DI UNA CASSETTA DI PROVA

PROTOCOLLI AUTOMATICI
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PROGRAMMI DI AUTOFIT: PROGETTO DI UNA LENTE PER ORTHO-K

PROGETTO DI UNA LENTE “CONTOUR” ASFERICA
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162202

Base di supporto per Keratron™ Scout

162208

Poggiafronte per Keratron™ Scout

162205

Batteria ricaricabile per Keratron™ Scout

162211

Cono mire distante per Keratron™ Scout/
Keratron™ Piccolo

162206

Kit per lampada fessura per Keratron™ Scout

162212

Distanziatore per kit lampada a fessura
per Keratron™ Scout

Accessori
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162216

Kit per analisi di lenti a contatto

169201

Valigia per Keratron™ Scout

163102

Base a sollevamento elettrico per Keratron™
/ Keratron™ Scout/ Keratron™ Piccolo

196201

Busta per cono standard Keratron™ Scout
(6 pz/conf)

163202

Base per Keratron™ Scout/ Keratron™
Piccolo con joystick

196203

Busta per cono mire distante Keratron™
Scout (6pz/conf)
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Famiglia
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MEDIO ORIENTE
Arabia Saudita
Bahrain
Giordania
Iran
Iraq
Israele
Libano
Pakistan
Siria
Yemen

ASIA
Bangladesh
Cina
Corea del Sud
Filippine
Giappone
Hong Kong
India
Indonesia
Nepal
Tailandia
Taiwan
Vietnam

Distribuito da:

OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Italia
www.optikon.com

SERVIZIO CLIENTI
Sede di Roma
Via del Casale di Settebagni, 13 - 00138 Roma
tel. +39 06 8888410 - fax +39 06 8888440
e-mail: sales@optikon.it

DANDELIO

Regno Unito
Repubblica Ceca
Russia
Serbia
Slovacchia
Spagna
Svizzera
Turchia

DANDELIO www.dandelio.com

EUROPA
Austria
Belgio
Danimarca
Francia
Germania
Grecia
Italia
Olanda
Polonia
Portogallo
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AFRICA
Algeria
Egitto
Marocco
Sud Africa
Sudan
Tunisia
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AMERICHE
Argentina
Bolivia
Brasile
Canada
Cile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
Messico
Paraguay
USA
Venezuela

