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TURBINE SILENZIOSE IN TITANIO
AD ALTE PRESTAZIONI

Per attacchi rapidi KAVO® - NSK® - BIEN AIR® - SIRONA® - W&H®

Pinza ad alta tenuta ma
pulsante soft
Valvola controllo pressione

SPRAY

Rotore a doppia elica

4 Spray per garantire un perfetto raffreddamento
contemporaneo del dente e della fresa in
qualunque posizione di lavoro. Oltre al confort
del paziente gli spray meglio diffusi mantengono
maggiore uniformità del campo visivo.

Cuscinetti in ceramica
Parti interne saldate
Valvola anti aspirazione

ROTORE PERFORMANTE CON CUSCINETTI
CERAMICI

LUCE LED

Lo spot luminoso è in posizione ottimizzata per
illuminare tutta l’area operativa diretta ed evitare
abbagliamenti. Le luci LED dirette hanno una
capacità di 25.000Lux con una temperatura di
colore a luce diurna 5.500k.

I cuscinetti ceramici Myonic classe 1 abbinati alla
bilanciatura elettronica dei rotori ad alte performance
consentono le massime capacità di taglio grazie al
mantenimento delle alte velocità di rotazione e dell’elevata
potenza prodotta.
I cuscinetti ceramici hanno il 40% minor densità
dell’acciaio subiscono di conseguenza un minore carico
centrifugo con maggiore scorrevolezza e per questo
durano di più, inoltre accettano meglio i cambi di
temperatura anche in sterilizzazione.

CORPO IN TITANIO

Leggerezza e grip unici uniti ad un design ergonomico ne
rendono piacevole l’uso e facilitano la manovrabilità dello
strumento senza stancare la mano.

ESTREMAMENTE LEGGERA: 45 GR.

ECOLOGICO E SICURO

L’imballo è in cartone riciclabile e la spugna di trasporto evita ogni vibrazione assorbendo urti involontari. Il tuo strumento inizierà con te la sua vita.

PECULIARITÀ DELLE TURBINE
1.
2.
3.
4.

2

Corpo e testina in Titanio
Cuscinetti Ceramici Classe 1
Sistema anti risucchio anti contaminazioni crociate
Controllo sovrapressione aria. Mantiene torque inalterato e elimina guasti per pressione errata.

STUDIO SUPER DISCOUNT
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4 Spray

Autoclavabile 135°

100% Titanio Soft grip

25 W torque

Luce LED
25.000Lux 5.500k

4 spray

Valvola antirisucchio

attacco
KAVO® MULTIFLEX

attacco NSK

TITANIO

®
TITANIO

attacco SIRONA®

Cuscinetti ceramici
classe 1
Valvola controllo
sovrapressione

Torqe

cod. TTLKT

€ 299,90

Standard

cod. TTLKS

€ 299,90

Torqe

cod. TTLNT

€ 299,90

Standard

cod. TTLNS

€ 299,90

Standard

cod. TTLSS

€ 299,90

Standard

cod. TTLWS

€ 299,90

Standard

cod. TTLBS

€ 299,90

Standard

cod. TTLN4K

€ 314,90

Standard

cod. TTLN4N

€ 314,90

cod. TS4V

€ 199,90

attacco W&H®
TITANIO

attacco BIEN AIR®
TITANIO

Chirurgica 45° attacco
KAVO® MULTIFLEX

TITANIO

Chirurgica 45°
attacco NSK®

TITANIO

Shadowless
ad alta velocità 4 vie
Autogenerante, per riuniti
senza fibra ottica

Fibra ottica circolare con 5 LED
3 spray
4 vie

ACCIAIO INOX

N.B.: attacchi non inclusi

Dimensioni testina (mm.)
Potenza in watt
Velocità massima
Rumorosità
Pressione

Caratteristiche tecniche
TESTINA TORQUE
13,8 x 12,5 Ø
25
280/320.000 giri/min.
62 db
0,25/0,28 mpa

STUDIO SUPER DISCOUNT

TESTINA STANDARD
14 x 11,2 Ø
23
320/340.000 giri/min.
62 db
0,23/0,25 mpa

MAGGIO 2022
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TITANIO

CONTRANGOLI IN TITANIO
Prolungata durata e silenziosa
operatività grazie ai cuscinetti a
sfera ceramici

Lo spot LED perfettamente posizionato
garantisce un’ottimale illuminazione
del sito

Ti

Peso 85 gr.

Compatibile con tutti i motori
elettrici ISO

135°C

Titanium
25.000Lux

100% Titanium

Contrangolo 1:5

Autoclavabile 135°C

Cuscinetti ceramici

Contrangolo 1:1

TITANIO

TITANIO

cod. CNTL15

cod. CNTL11

Fibra ottica 25.000Lux, corpo e testina in Titanio, 4
spray

€ 420,90

Contrangolo 20:1

Fibra ottica 25.000Lux, corpo e testina in Titanio,
spray

€ 399,00

Manipolo dritto 1:1

ACCIAIO INOX

TITANIO
cod. CNTL201

Fibra ottica 25.000Lux, corpo e testina in Titanio,
spray esterno

cod. MNDL11

Fibra ottica 25.000Lux, corpo e testina in Titanio, 1
spray aria acqua

€ 420,90
4
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€ 259,90
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Raffreddamento preciso e
sicuro tramite spray

Il monoblocco in Titanio
consente un grip eccellente ed
ergonomico

MICROMOTORE
Micromotore ad induzione in Titanio
compatibile con tutti i contrangoli ISO
Tipo E
cod. MMNT

Motore DC ad induzione
Potenza 50 W
Torque 4,7N/cm2
LED ottico luce bianca

€ 418,00

ATTACCHI

Attacco led KAVO

4 vie elettrificato controllo acqua

®
cod. TT4LK

€ 78,00

4 vie elettrificato controllo acqua

Attacco led NSK

®
cod. TT4LN

€ 82,00

4 vie elettrificato controllo acqua

Attacco led SIRONA

®
cod. TT4LS

€ 89,00

4 vie elettrificato

Attacco led BIEN AIR®
cod. TT4LB

€ 90,00

4 vie elettrificato

Attacco led W&H®
cod. TT4LW

STUDIO SUPER DISCOUNT

€ 90,00

MAGGIO 2022

5

Offerte IVA esclusa valide sino al 31/07/2022 o fino ad esaurimento scorte

KAVO® - NSK® - BIEN AIR® - SIRONA® - W&H®

HANDY HDR-500

SISTEMA DI IMAGING DENTALE DIGITALE A RAGGI X

Può essere immerso in liquidi disinfettanti
Sensore in un unico blocco completamente
cablato, testato in diverse situazioni,
impermeabile IPX7 se immerso in un liquido.
La possibilità di una disinfezione accurata
evita infezioni incrociate.

€ 1.750,00
Installazione da
remoto* inclusa
Valore € 100,00

cod. HDR5SE

Caratteristiche
Scintillatore
GOS
Pixels immagine
1,92M
(1600x1200)

Pannello a fibra ottica
SI

Formato
39x27,5 mm.

Dimensione pixel
18,5 µm

Area effettiva
30x22,5 mm.=675mm2

Tipo di chip
CMOS APS

Sistemi operativi
Win 7/Win 10
(32 bit & 64 bit)
Risoluzione coppia di linee
Valore teorico: 27 lp/mm
Valore effettivo ≥ 10 lp/mm

*Installazione da remoto prevista per un singolo PC.
Installazioni su ulteriori postazioni di lavoro vengono effettuate su
richiesta al costo di € 100,00 + IVA cadauna
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Alta efficienza = alta redditività
Entro pochi secondi, l’immagine apparirà
automaticamente, prestazione elevata nei
tempi con la massima definizione nella
diagnosi

LAMPADA FOTOPOLIMERIZZATRICE V200
Ricarica wireless. Batteria a grande capacità, una carica completa può essere utilizzata per più
di 500 volte ininterrottamente. Luminescenza intensa, la velocità di solidificazione delle resine è
due volte più veloce rispetto ai prodotti ordinari. Emissione luminosa costante. L’effetto di solidificazione non è influenzato dal livello di energia residua. Tre modalità di lavoro: piena potenza,
progressivo, impulso.
Grande intensità della luce: intensità della luce maggiore del 50 % rispetto alla luce di polimerizzazione normale con lo stesso consumo energetico, riduce notevolmente il tempo di solidificazione.
Led di alta qualità. Luce blu pura ad alta efficienza, energia della luce focalizzata sullo spettro
blu su cui sono sensibili le resine, quindi aumenta drasticamente l’effetto di solidificazione.
Fibra ottica temperata. Alta trasmittanza, autoclavabile ad alta temperatura e pressione.
Design. Manipolo antigraffio in metallo. Comodo da maneggiare e montare sulla base di ricarica.
Basso consumo energetico in standby.
Fino a 50 giorni.

Dimensioni
Peso
Modalità luce
Uso
Impostazioni tempo
Batteria
Alimentazione
Intensità luce

243 x 25 mm
390 gr.
Piena potenza, progressivo, impulso
Senza fili, base ricarica
3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 sec.
3,7 V, 2300 mAh
100 - 240 V 50-60 Hz
1800mW/cm2 - 2200mW/cm2

cod. LFV2

€ 99,00

LAMPADA FOTOPOLIMERIZZATRICE V300
Ricarica wireless. Batteria a grande capacità, una carica completa può essere utilizzata per più
di 500 volte ininterrottamente. Luminescenza intensa, la velocità di solidificazione delle resine
è due volte più veloce rispetto ai prodotti ordinari. Emissione luminosa costante. L’effetto di
solidificazione non è influenzato dal livello di energia residua. Tre modalità di lavoro: piena
potenza, progressivo, impulso.
Grande intensità della luce: intensità della luce maggiore del 50 % rispetto alla luce di polimerizzazione normale con lo stesso consumo energetico, riduce notevolmente il tempo di
solidificazione.
Led di alta qualità. Luce blu pura ad alta efficienza, energia della luce focalizzata sullo spettro
blu su cui sono sensibili le resine, quindi aumenta drasticamente l’effetto di solidificazione.
Fibra ottica temperata. Alta trasmittanza, autoclavabile ad alta temperatura e pressione.
Design. Manipolo in plastica. Comodo da maneggiare e montare sulla base di ricarica.
Basso consumo energetico in standby.
Fino a 50 giorni.

Caratteristiche
Dimensioni
Peso
Modalità luce
Uso
Impostazioni tempo
Batteria
Alimentazione
Intensità luce

252 x 25 mm
370 gr.
Piena potenza, progressivo, impulso
Senza fili, base ricarica
3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 sec.
3,7 V, 2300 mAh
100 - 240 V 50-60 Hz
1600mW/cm2 - 2000mW/cm2

STUDIO SUPER DISCOUNT

cod. LFV3

€ 79,00
MAGGIO 2022
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Caratteristiche

TANZO TOUCH
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18 LITRI

cod. TNZT18

Modello
TANZO TOUCH 18

Voltaggio/Potenza
220 V/1500 W

Dimensioni camera
Ø245 X 360 mm.

Dimensioni esterne
560 X 470 X 400 mm.

Peso netto
50 kg.

NUOVO SISTEMA OPERATIVO

Il nuovissimo sistema operativo 3S, l’interfaccia grafica operativa e il richiamo intelligente dell’aiuto facilitano il
funzionamento.

VELOCITÀ DI STERILIZZAZIONE OTTIMIZZATA

Un particolare sistema di ottimizzazione della performance migliora l’efficienza del riscaldamento, accorciando del 20%
il tempo di sterilizzazione.

SISTEMA DI DIAGNOSI INTELLIGENTE

Funzione di auto diagnosi delle parti.
In caso di segnalazione guasto, trova il componente danneggiato e mostra il messaggio di guasto direttamente. Rende
la comunicazione con il servizio post-vendita più chiaro e l’eventuale manutenzione certa ed economica.

SMART
MENU’

SISTEMA MULTILINGUE

Un menù intelligente e
semplice mostra i dettagli
dei programmi, che sono
facilmente selezionabili.

Diverse lingue da scegliere, per
soddisfare le varie esigenze di diversi
paesi e regioni.

CONTROLLO ACCURATO DEL PROGRAMMA

Visualizzazione in tempo reale della procedura di sterilizzazione.
La frequenza di aggiornamento di 0,5 ms, fornisce un riferimento preciso dei dati.
L’accuratezza della temperatura pari a 0,1 °C e quella della pressione pari a 0,001 bar rilevano anche
la minima variazione nella camera dell’autoclave.
I doppi sensori della temperatura sono posizionati in posizioni diverse per assicurare l’uniformità
della temperatura di riscaldamento della camera, un’importante chiave per una sterilizzazione
efficace.
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€ 2.190,00

TANZO CLASSIC
B-CLASS
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€ 1.890,00
cod. TNZC18

Modello
TANZO CLASSIC 18

Voltaggio/Potenza
220 V/1500 W

Dimensioni camera
Ø245 X 360 mm.

Dimensioni esterne
560 X 470 X 400 mm.

Peso netto
47 kg.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI TANZO TOUCH E CLASSIC
SUPPORTI DI REGISTRAZIONE MULTIPLI

Le registrazioni della sterilizzazione possono essere salvate o stampate direttamente
dall’autoclave
USB

PROGETTO ITALIANO

Stampante

Le principali componenti sono acquistate in Italia
Precisione
Scala temperatura: 0,1 °C, scala pressione: 0,001 bar
Rumorosità
< 50 db
Temperatura di sterilizzazione
121 °C, 134 °C
Sistema d’asciugatura
Sistema di asciugatura sottovuoto
Sistema di test
Test Bowie & Dick, test del vuoto, Test Helix

Dati di sterilizzazione
Mini stampante incorporata, USB, SD card
Sistema di rifornimento dell’acqua
Serbatoio dell’acqua incorporato facile da pulire
Camera
Acciaio inox medicale 304. Pressione massima d’esercizio:
2,3 bar, pressione minima d’esercizio: -0,9 bar. Temperatura
massima: 145 °C
Consumo d’acqua
0,16 - 0,18 L

PARTI SELEZIONATISSIME DA FAMOSI MARCHI MONDIALI COMPONGONO UN PRODOTTO AL
TOP DELLA QUALITÀ.

STUDIO SUPER DISCOUNT

MAGGIO 2022
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TANCY TOUCH 2L
NUOVO SISTEMA
OPERATIVO

8 MINUTI PER IL
COMPLETAMENTO
DEL CICLO

€ 2.290,00
cod. TNCT

Design senza spigoli a 360°, gradevole al tatto.
Perfetta combinazione di ergonomia e visibilità
Profilo basso, raffinata e di piccole dimensioni
Capacità di 2,0 litri, sufficiente per sterilizzare fino a 12 manipoli contemporaneamente
o carico simile.
Generatore di vapore sviluppato internamente da Woson, aumenta l’efficienza di almeno
il 10 %
• Maggiore efficienza termica
• Maggiore durata
Apparecchio universale, classe B, S e N. Display touchscreen 4.3” ad alta luminosità, funzionamento intuitivo, include programmi
speciali per HIV, HBV e Prioni e programmi di test Bowie & Dick, Helix e Vacuum.
Compatta e altamente produttiva, opera con cicli veloci e ultra veloci. Sterilizza piccoli carichi come turbine, micromotori, contrangoli
standard o implantari, manipoli diritti standard o chirurgici, punte ad ultrasuoni o simili.
Completa di valvola di sicurezza, protezione da sovraccarico pressione e temperatura e sistema di allarme generale che si attiva al di
sopra di 145° C e / o 2,3 bar., sistema di blocco automatico, tiene lo sportello chiuso per tutto il tempo del ciclo, indipendentemente
dalla pressione positiva o negativa.
• Classe B, pre-vuoto completo, con pre-riscaldamento, sterilizzazione rapida e asciugatura sotto vuoto.
• Il pannello frontale LCD touchscreen ad alta luminosità indica, utilizzando un diagramma cartesiano, la temperatura con una
precisione di 1° C e la pressione con una precisione di 0,1 Bar, oltre ai programmi HIV, HBV, Prion e spore, B&D, Helix e Vacuum test.
• Alimentata con acqua distillata direttamente nella camera.
• Dati di sterilizzazione: stampante esterna o USB
• Materiale della camera: lega d’alluminio medicale 6061, leggera e resistente, eccellente funzionalità d’uso, grande solidità e forte
resistenza alla corrosione, comunemente usata in parti di aerei, accessori navali, strumenti di precisione e altri campi.
• Membrane di riscaldamento nella camera separate, riscaldamento più veloce e uniforme.

Programmi di sterilizzazione rapida
Programma

Temperatura

Pressione

Classe N
Classe S
Classe B 134 °C
Classe B 121 °C

134 °C
134 °C
134 °C
121 °C

210 kPa
210 kPa
210 kPa
110 kPa

Modello
TANCY TOUCH 2L

10

Voltaggio/Potenza
220 V/1800 W

Tempo di
vuoto
0
1
3
3

Tempo di
sterilizzazione
4 min.
4 min.
4 min.
20 min.

Dimensioni camera
192,5 X 45,5 X 300 mm.

STUDIO SUPER DISCOUNT

Tempo di
asciugatura
1 min.
3 min.
4 min.
4 min.

Dimensioni esterne
530 X 450 X 170 mm.

MAGGIO 2022

Tempo
totale
8 min.
12 min.
15 min.
30 min.
Peso netto
23 kg.

Offerte IVA esclusa valide sino al 31/07/2022 o fino ad esaurimento scorte
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TANCY D2
Autoclave verticale 1,2 litri classe B.
Ciclo rapido conservativo per manipoli con contollo temperatura.
Progettata per manipoli, sterilizza fino a 12 turbine contemporaneamente.
Aumenta la rotazione di manipoli e turbine riducendone lo stock.
Rapido, ciclo B controllato in soli 30 - 35 minuti.
Possibilità collegamento esterno a stampante.

€ 1.190,00
Modello
TANCY D2

Voltaggio/Potenza
220V/1500W

cod. TNCD2

Dimensioni camera
Ø88 X 175 mm.

Dimensioni esterne
350 X 280 X 360 mm.

Peso netto
28 kg

SISTEMA DI FILTRAZIONE ACQUA AD OSMOSI INVERSA
Sistema dotato di membrana TFC, è utilizzata per rimuovere fino al 98 % dei solidi
disciolti nell’acqua erogando acqua pura.
Completamente automatizzato. Concepito espressamente per l’uso con autoclavi con
collegamento diretto al sistema idrico dello studio. Tre livelli di filtrazione rimuovono
sostanze tossiche, solidi disciolti eliminando anche sgradevoli odori. Acqua sana e
sicura con durezza ridotta.
Completo di kit di installazione.

cod. MPSMB

€ 990,00

€ 790,00 (SCONTO 200 €)

SE ACQUISTATO INSIEME AD UN’AUTOCLAVE

Modello

Alimentazione

Pompa

Dimensioni

SISTEMA A
OSMOSI

220V

Pompa ad alta
pressione 300 l/h

480 X 440 X 100 mm.

STUDIO SUPER DISCOUNT

Membrana
osmotica
2 X 150 GPD TFC

MAGGIO 2022

Peso
13 kg
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INSERTI PER ABLATORI
Inserti ad ultrasuoni a connessione diretta con varie marche di ablatori, a disposizione diverse filettature fra cui scegliere.
Vedere il marchio sotto ogni modello per la compatibilità dell’ablatore.
Ablazione generale sopragengivale

Ablazione sopragengivale

Ablazione linguale

Ablazione sopragengivale e
subgengivale

G4
GD4

G6
GD6

G2
GD2

G5
GD5

cod. NSBGD4

€ 20,00

cod. NSBG6
cod. NSBGD6

€ 20,00

€ 20,00

cod. NSBG2
cod. NSBGD2

cod. NSBG5
cod. NSBGD5

€ 20,00

Ablazione subgengivale

Ablazione generale sopragengivale

Paradontologia

Ablazione generale - subgengivale

P3
PD3

P4
PD4

P1
PD1

G1
GD1

cod. NSBP3
cod. NSBPD3

€ 20,00

cod. NSBP4
cod. NSBPD4

€ 20,00

cod. NSBP1

€ 20,00

cod. NSBPD1

Ablazione aree radicolari

cod. NSBGD3

€ 20,00

€ 20,00

1+1

ACQUISTANDO 10 INSERTI,
ALTRI 10 IN SCONTO MERCE

Supporto autoclavabile
in metallo

cod. NSBG3

cod. NSBGD1

OFFERTA
cod. SPTM

G3
GD3

cod. NSBG1

€ 5,00

MANIPOLI PER ABLATORI
Manipolo ablatore in plastica autoclavabile

Compatibile EMS®

cod. MNBPMS

€ 79,00

Compatibile Satelec®

cod. MNBPST

€ 79,00

cod. MNBLPMS

€ 79,00

cod. MNBLLMS

€ 89,00

Manipolo ablatore a led in plastica autoclavabile
Compatibile EMS®

Manipolo ablatore in alluminio autoclavabile
Compatibile EMS®

12
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cod. NSBG4

ABLATORE A ULTRASUONI VRN-A8
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Uno dei più completi ablatori del mercato:
controllo senza fili e una potente luce a LED.
• Ablatore tutto in uno ad alta tecnologia.
• Tre funzioni: Ablatore, Endo, Perio.
• Potente manipolo a LED – visuale perfetta
anche in presenza di acqua nebulizzata.
• Controllo digitale del funzionamento –
potenza ottimizzata in ogni situazione.
• Pompa peristaltica – può utilizzare
qualsiasi soluzione liquida per evitare la
contaminazione incrociata.
• Flusso della pompa regolabile – flusso
personalizzato della soluzione liquida.
• Programma di pulizia automatica – pulisce
efficacemente tutte le parti di irrigazione.
• Compatibile EMS
cod. VRNA8

COMPLETO DI 5 INSERTI

€ 399,00
G1

G2

G4

P1

E1

ABLATORE A ULTRASUONI VRN-P
Sistema FEEDBACK che applica una corretta e
costante frequenza indipendentemente dalla forza
che l`operatore esercita. Si possono in questo modo
utilizzare con sicurezza le punte Perio che sono
piu`sottili e necessitano di frequenze meno intense.
• Potenza 8 watts
• Frequenza 25-31 khz
• Peso 1.5 Kg
• 5 Inserti inclusi
• Chiavetta standard inclusa
• Manipolo compatibile EMS in plastica
• Cavo esterno x alimentazione acqua incluso
• Portata dell`acqua regolabile
• Pedale On/Off

cod. VRNP

€ 179,00
G1 x 2

G2 x 1

G4 x 1

P1 x 1

5 INSERTI COMPRESI NEL PREZZO

STUDIO SUPER DISCOUNT
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MARC III ENDOMOTOR

€ 739,00
cod. MRN3
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VEDI DI PIU’

iROOT APEX LOCATOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il rilevatore apicale iRoot lavora con tecnologia multi-frequenza di 5a generazione.
Consente un’accurata rilevazione sia in ambiente umido che asciutto
Richiudibile a libretto, di minimo ingombro.
Equipaggiato con un giroscopio di alta precisione che consente l’utilizzo sia
verticalmente che orizzontalmente.
Risposta in tempo reale, sensibilità migliorata e sistema anti interferenza fanno di
iRoot Apex Locator il miglior assistente in ogni situazione.
Perfetta visione da ogni angolazione grazie alla tecnologia TFT LCD True Color.
Algoritmo innovativo per una risposta accurata in tempo reale.
Zoom con tacche di profondità colorate per il massimo controllo dell’avanzamento
dello strumento.
Tecnologia di impedenza di rete a più frequenze
iRoot è il più innovativo rilevatore apicale disponibile sul mercato. La calibrazione
automatica garantisce che le misurazioni siano le più precise.
Con funzione Bluetooth per l’utilizzo con Endomotor.
cod. RTPLC

€ 320,00
VEDI DI PIU’
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• Design ergonomico, piccole dimensioni. Il dentista ha una migliore visuale e
può operare più comodamente.
• La testina a 6 posizioni consente la perfetta angolazione in ogni situazione.
• Il display con tecnologia TFT ad alta risoluzione permette un’ottimale
leggibilità dei parametri.
• Operatività ininterrotta per oltre 2 ore (da carica completa)
• Fino a 5 programmi memorizzabili e pulsante RESET di correzione rapida.
• La funzione di auto reverse si attiva in base al confronto tra il carico e la
coppia impostata. È disponibile un ampia varietà di funzioni come AUTO
REVERSE, AUTO STOP, AUTO REVERSE OFF, REVERSE e AUTO RECIPROCANTE
• Avvio motore con soft start. Quando la rotazione si ferma brevemente prima
di cambiare direzione, non vibra nè trasmette colpi durante l’inversione.
• Il motore si disattiva se non viene iniziata alcuna operazione per dieci minuti,
premere “POWER” per riattivarlo.
• La velocità di rotazione e il torque vengono autobilanciati perfettamente dal
chip di controllo.
• Testina con riduzione 16 : 1 autoclavabile.
• L’ingombro estremamente ridotto della testina (8 mm.) permette un
controllo ideale e un campo visivo perfetto.

iROOT PRO ENDOMOTOR
• Design ergonomico, piccole dimensioni. Il dentista ha una
migliore visuale e può operare più comodamente.
• La testina a 6 posizioni consente la perfetta angolazione in
ogni situazione.
• Il display con tecnologia TFT ad alta risoluzione permette
un’ottimale leggibilità dei parametri.
• Operatività ininterrotta per oltre 2 ore (da carica completa)
• Fino a 5 programmi memorizzabili e pulsante RESET di
correzione rapida.
• La funzione di auto reverse si attiva in base al confronto
tra il carico e la coppia impostata. È disponibile un ampia
varietà di funzioni come AUTO REVERSE, AUTO STOP, AUTO
REVERSE OFF, REVERSE e AUTO RECIPROCANTE
• Avvio motore con soft start. Quando la rotazione si ferma
brevemente prima di cambiare direzione, non vibra nè
trasmette colpi durante l’inversione.
• Il motore si disattiva se non viene iniziata alcuna operazione
per dieci minuti, premere “POWER” per riattivarlo.
• La velocità di rotazione e il torque vengono autobilanciati
perfettamente dal chip di controllo.
• Segnalatore acustico di avvicinamento all`apice con tre
livelli di volume a scelta.
• Testina con riduzione 16 : 1 autoclavabile.
• L’ingombro estremamente ridotto della testina (8 mm.)
permette un controllo ideale e un campo visivo perfetto.
cod. RTPND

TESTINA
LE 135°
CL
AUTO AVABI

FUNZIONE RILEVATORE APICALE
• Misurazione completa della lunghezza del canale radicolare e contemporanea preparazione meccanica, è
sufficiente connettere il gancio per le labbra al motore per ottenere la misurazione della lunghezza del canale
e la preparazione nello stesso tempo.
• Quattro diverse modalità di funzionamento:
- il rilevatore apicale controlla l’endo motor
- endo motor e rilevatore apicale lavorano indipendentemente
separatamente
- rilevatore apicale indipendente
- endo motor indipendente.
UTILIZZO CON RILEVATORE APICALE iROOT CON COLLEGAMENTO BLUETOOTH
• I dati di velocità e torque vengono visualizzati sullo schermo dell’ iRoot Apex Locator per un miglior
controllo dei parametri senza distogliere lo sguardo dallo schermo dell’Apex Locator.
Caratteristiche
Tipo

Portatile

Memoria

5 programmi memorizzabili

Rotazione

Oraria / Antioraria / Reciprocante

Controllo torque

Auto Reverse / Auto Stop

Batteria

Ricaricabile / Sostituibile

Carica

Base caricatore / Micro USB

Display

LED / Bluetooth

Testina

16 : 1

Funzioni con controllo da
rilevatore apicale

Auto Start / Auto Stop /
Auto Reverse

SIONE
A
C
C
O
E
ETIBIL
P
I
R
IR
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WIRELESS

DISCHI MEMOCLEAR PRO

PER ALIGNER

Rotondi diametro 120 mm. - Confezioni da 10 pz.
SPESSORE
CODICE
PREZZO
mm. 0,50
DMPR0512010
€ 9,45
mm. 0,75
DMPR07512010
€ 10,75
mm. 0,85
DMPR08512010
€ 11,45
mm. 1,00
DMPR112010
€ 12,25
mm. 1,50
DMPR1512010
€ 14,45
Quadrati lato 127 mm. - Confezioni da 10 pz.
SPESSORE
CODICE
PREZZO
mm. 0,50
DMPR0512710
€ 9,45
mm. 0,75
DMPR07512710
€ 10,75
mm. 1,00
DMPR112710
€ 12,45
mm. 1,50
DMPR1512710
€ 14,45
Rotondi diametro 125 mm. - Confezioni da 10 pz.
(per termoformatrici Biostar)
SPESSORE
CODICE
PREZZO
mm. 0,50
DMPR0510
€ 9,45
mm. 0,625
DMPR062510
€ 9,95
mm. 0,75
DMPR07510
€ 10,75
mm. 1,00
DMPR110
€ 12,45
mm. 1,50
DMPR1510
€ 14,45
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MEMOCLEAR
PRO
è
un
copoliestere
termoplastico trasparente (PET-G) di ultima
generazione
specificamente
progettato
per allineatori e dispositivi dentali estetici.
Possiede caratteristiche di resilienza, memoria
e trasparenza che lo rendono unico nel suo
genere. L’ampia gamma di spessori consente
un uso versatile di MemoClearPro: aligners per
spostamenti dentali, contenzione, espansione,
bruxismo, rialzi occlusali, retainers, splints, etc..
MemoClearPro si adatta alla maggior parte delle
termoformatrici in commercio (vacuum/pressure
moulding machine), è di facile lavorazione
ed è compatibile con resine acriliche e resine
fotopolimerizzanti.

SPFPM
SPFPH
SLTD

Triangular plier

Pinza aligner punch

Spazzolini per finitura plastiche
(soft) conf. 12 pz.

Spazzolini per finitura plastiche
(medium) conf. 12 pz.

PREZZO
€ 175,00
€ 175,00
€ 12,00
€ 60,60
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 12,70

Forbice punta lunga per allineatori

Spazzolini per finitura plastiche
(hard) conf. 12 pz.

Fresa diamante cilindrica
small 100 mm.

REGALO

ACQUISTANDO
10 CONFEZIONI ASSORTITE
DI DISCHI MEMOCLEAR,
IN SCONTO MERCE

VERTICOLATORE
BIO-ART
(VALORE € 99,00)

STUDIO SUPER DISCOUNT

TAL
E
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L
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CODICE
TRPL
PNLP
FRGPL
FRDCS
SPFPS

Strumenti e materiali
DESCRIZIONE
Triangular plier
Pinza aligner punch
Forbice punta lunga per allineatori
Fresa diamante cilindrica small 100 mm.
Spazzolini per finitura plastiche (soft)
conf. 12 pz.
Spazzolini per finitura plastiche (medium)
conf. 12 pz.
Spazzolini per finitura plastiche (hard)
conf. 12 pz.
Soluzione etilica denaturata superiore
neutra 90° 1 lt.

Due trasduttori ultrasonici di livello industriale
Distribuzione uniforme delle onde ultrasoniche, pulizia profonda, lunga durata
Due riscaldatori in ceramica
Montati sotto il fondo del serbatoio per un riscaldamento sicuro e uniforme; costruzione
più solida
Display LED a tre colori
Timer a intervallo completo da 1 a 30 minuti, 5 impostazioni di temperatura, termometro
di temperatura effettivo, indicatore di degassificazione e timer di utilizzo della soluzione
Circuito di controllo indipendente per ogni trasduttore ultrasonico
Efficienza migliorata del 40%, non suscettibile alle interferenze
Protezioni multiple dei circuiti
In caso di sovraccarico o uso improprio, i dispositivi di protezione spengono
l’alimentazione verso determinate aree per proteggere l’apparecchio
cod. PLL4861
Due ventole di raffreddamento
Una per il raffreddamento delle schede PCB, una per il raffreddamento dei trasduttori
ultrasonici. Migliora la dissipazione del calore e favorisce le operazioni frequenti.
Funzione degassificazione
Rimuove rapidamente le bolle d’aria
Vasca di grande capacità
Capacità della vasca: 6.0 lt
Dimensioni della vasca: 32,5 x 20,5 x 9,9 cm.
Valvola di scarico
sconto merce SET

€ 399,00

ACCESSORI

composto da:
- cestello in plastica
- vasca ridotta supplementare
- supporto con vassoio in acciaio inox
- 2 becker con supporto

Modello
CD-4861

Capacità
vasca
6 litri

Dimensioni vasca
323 x 205 x 99 mm.

Frequenza
ultrasuoni
35.000 Hz

Materiale vasca

Materiale scocca

Dimensioni

Acciaio inox

ABS

534 x 305 x 244

PULITRICE A ULTRASUONI 3 LT. CD-4831
Cestello in metallo, indeformabile anche se esposto a lungo ad alte temperature
Capacità della vasca: 3 lt.
Dimensioni della vasca: 25.0 x 17.4 x 7.8 cm.
Timer da 1 a 30 min.
5 impostazioni di temperatura, termometro della temperatura effettiva.
Valvola di scarico.
Trasduttore ad ultrasuoni di livello industriale ø 45 mm. (60W), il 30% più potente dei
trasduttori standard.
Riscaldatori in ceramica da 100 W.
Due ventole di raffreddamento.
Pannello di controllo Touch Screen Multicolor isolato per una migliore operatività.
Doppio circuito di protezione da surriscaldamento.
Comode maniglie laterali in acciaio.
Interruttore di alimentazione indipendente e cavo di alimentazione staccabile.

Modello
CD-4831

Capacità
vasca
3 litri

Potenza
170 W

Frequenza
ultrasuoni
35.000 Hz

cod. PLL4831

€ 199,90

Materiale vasca

Materiale scocca

Dimensioni

Acciaio inox

ABS

455 x 275 x 210

ACCESSORI
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Cestello
metallo

Vassoio
acciaio

Becker con
supporto

€ 16,50

€ 29,50

€ 22,00
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PULITRICE A ULTRASUONI 6 LT. CD-4861

PULITRICE A ULTRASUONI 2,5 LT. CD-4821
Cestello in metallo, indeformabile anche se esposto a lungo ad alte temperature
Capacità vasca 2,5 lt.
Pannello comandi digitale.
Riscaldatore in ceramica.
Degassificazione.
Ventola di raffreddamento.
Timer digitale con 5 programmi preimpostati.
Circuito di protezione da surriscaldamento.
Potenza 160 W.
Interruttore di alimentazione indipendente e cavo di alimentazione staccabile.

ACCESSORI

cod. PLL4821

€ 149,90

Becker con
supporto

€ 11,50

€ 22,00

Offerte IVA esclusa valide sino al 31/07/2022 o fino ad esaurimento scorte

Cestello acciaio inox

PULITRICE A ULTRASUONI CD-3900

Vaschetta rimovibile in acciaio inossidabile, più facile da svuotare e asciugare.
Frequenza ultrasonica: 42.000 Hz per rendere la pulizia degli oggetti più facile e sicura
usando anche solo acqua di rubinetto.
Minimo ingombro.
Dimensioni: 178 x 120 x 120 mm.
E
Capacità 140 ml.
ASION

OCC
IBILE
T
E
P
I
IRR

PER PROTESI

€ 32,00

SCONTO MERCE
1 CONFEZIONE DA 200 GR.
RENEW DENTURE CLEANER
VALORE € 14,30

cod. PLL3900

PULITRICE A ULTRASUONI D-1800
Vaschetta in acciaio inossidabile, capacità 220 ml., dimensioni diam. 78 mm. x 48 mm.
Interruttore a sfioramento, affidabile, resistente all’acqua e ai prodotti chimici aggressivi.
Trasduttore da 50 mm. di diametro per 2,6 mm., grande potenza e dimensioni compatte.
Protezione da surriscaldamento, prolunga la durata dell’apparecchio.
Facile da usare, un solo pulsante con spegnimento automatico dopo 5 minuti.
Frequenza ultrasonica: 42.000 Hz

SIONE
A
C
C
O
E
ETIBIL
P
I
R
IR

PER ALIGNER -

BITE

€ 34,00

SCONTO MERCE
1 CONFEZIONE DA 30 BUSTE DA 4 GR.
RENEW ORTHO & SPORT

VALORE € 19,00

STUDIO SUPER DISCOUNT
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OCCHIALI DI PROTEZIONE TRASPARENTI
Lenti trasparenti a prova di schizzi
• Leggeri e confortevoli: realizzati con un corpo in PVC morbido, flessibile per garantire una
corretta vestibilità e comfort
• Cristallino e antigraffio: dona una visione cristallina con una durata incredibilmente lunga
• Protezione al 100% per uso medico: proteggono efficacemente gli occhi da polvere, batteri,
saliva e virus
• Design antiappannamento: le prese d’aria laterali impediscono alla parte interna delle lenti di
appannarsi e mantengono la visuale chiara
• Ampio campo visivo: l’intero campo visivo è sempre disponibile mentre i tuoi occhi sono
protetti da tutti i lati

cod. CCPR

VISTO
I
A
M
0
PREZZ

€ 1,80

OCCHIALI A MASCHERA CON ELASTICO
• Comodi da indossare: realizzati con lenti in policarbonato non rivestito e corpo flessibile in PVC
per garantire una vestibilità e un comfort adeguati
• Durevole e antigraffio: dona una visione cristallina con una durata incredibilmente lunga
• Protezione al 100% per uso medico: la struttura avvolgente e morbida offre un efficace effetto
sigillante
• Prevenzione antiappannamento: il design a ventilazione diretta consente il massimo flusso
d’aria per evitare l’appannamento delle lenti
• Perfetto campo visivo: indossabilità eccezionalmente comoda, buona visione periferica e
protezione UV al 100%

cod. CCML

I VISTO
A
M
0
Z
PREZ

€ 3,10

SCHERMO PROTETTIVO
• Confortevole, supporto discreto, molto facile da indossare e calzare per proteggere
efficacemente qualsiasi viso
• Telaio super leggero, realizzato in materiale PET extra trasparente e riciclabile per
garantire leggerezza e resistenza
• Eccellente livello di trasparenza, gli schermi sono realizzati in PET trasparente al
100%
• Antiappannamento, entrambi i lati di ogni schermo hanno un trattamento
antiappannamento e antispruzzo
• Protezione perfetta e completa, copertura dalla parte superiore del sopracciglio a
sotto la zona del mento

O
AI VIST
M
0
Z
Z
PRE

cod. SCPRSZ

set 1 supporto e 10 schermi di ricambio

€ 4,36

MASCHERA FACCIALE
Materiale anti-appannamento, sicurezza completa del viso
• Schermo facciale regolabile, ruota fino a 120 gradi, consente di trovare facilmente la
giusta regolazione e il campo visivo ottimale
• Facile sostituzione dello scudo, sono incluse 10 visiere staccabili trasparenti. Lo
schermo è facile da pulire con qualsiasi detergente, riutilizzabile e resistente.
• Alto livello di protezione, realizzato in PET super trasparente e riciclabile
• Isola efficacemente dai contaminanti, mantiene saliva, batteri e goccioline isolati da
viso, bocca e occhi
• Trattamento anti-appannamento, sia il telaio che gli schermi sono antiappannanti e
resistenti ai fluidi

I VISTO
A
M
0
Z
PREZ

cod. MSCFSB

set 1 supporto e 10 schermi di ricambio

€ 3,19
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