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INTEGRA®CART DE LUXE
• Carrelli multifunzione disponibili in 3 modelli
• Elegante e solida struttura metallica con tre prese coperte incorporate 

nella colonna
• Vassoi di supporto
• Cavo di alimentazione removibile
• Quattro ruote a sfera
• Colore: beige (RAL 9002)
• Dimensioni (H x L x P): 770 mm x 365 mm x 400 mm 

Modello I Integra® Cart De Luxe
Vassoio superiore Esterno (W x D) 350 x 260 mm  
Interno (W x D) 335 x 245 mm
Vassoio inferiore: esterno ( W x D) 365 x 290 mm 
Interno(W x D) 250 x 275 mm
Peso: 14,3 kg 

Modello II Integra®Cart De Luxe  Fit-On Tray
uguale al modello I, ma il vassoio centrale ha cassetto con maniglia e 
cuscinetto a rulli
Il piano  progettato come vassoio, può essere usato come superficie di 
posizionamento apparecchiature 

Cassetto
cassetto: esterno ( W x D) 280 x 250 mm (W x D) 265 x 235 mm
cassetto: altezza 95 mm (H x B x T ) 90 x 200 x 190 mm
Peso: 14,8 kg

Modello III Integra®Cart De Luxe  Fit-On Tray
uguale al modello II, ma con doppio cassetto centrale con maniglia e
cuscinetto a rulli

Articolo COD
Integra Cart de Luxe                 460 115

Integra Cart de Luxe II 460 116

Integra Cart de Luxe III 460 117

ALGIMIX
 Dispositivo di miscelazione Alginato  
• Affidabile, corpo in acciaio inox,minima manutenzione
• Tempo minimo di esposizione
• Movimento controllato elettronicamente, per mescolare polvere e liquido 

in modo assolutamente omogeneo e ottenere  un alginato assolutamente 
privo di bolle

• Tazza per alginato di alta qualità, in pvc flessibile
• Regolabile in due diverse velocità

Dati tecnici: 
Voltaggio : 230 V 
Potenza del motore: max. 40 W 
Misure h 80 x 205 x 153 mm  
Peso: 2.5 kg
Dati tecnici:
Voltaggio: 230 V 
Consumo di energia: 100 W 
Fusibile: 1.25 A 
Misure (compresa tazza) 13.5 x h 23 x 20 cm 
Peso con (o senza) tazza : 3.7 kg (3.5 kg)

Articolo COD
Algimix 452 045

Articolo COD
Apparecchiatura con sacchetto da 50 gr di pernetti metallici 
(diam 0 .06 mm), 1 litro di liquido ed 1 magnete 401 136

Sacchetto da 50 gr di pernetti metallici, acciaio inox, senza nickel, 
diam. 0.06 mm per dentiere 304 014

Sacchetto da 50 gr di pernetti metallici, diam. 0.08 mm per lavori 
telescopici o simili 304 013

Liquido per Speedo-Clean 1 lt  554 106

SPEEDO-CLEAN   
Apparecchio per lucidatura   
• Utilizza un campo magnetico, dei pernetti metallici e del liquido per pulire e 

lucidare metalli, resine, porcellana e ceramica telescopica
• Estremamente silenzioso
• Evita la possibilità di danneggiamento delle protesi come talvolta accade 

con gli ultrasuoni
• Ottimo per un economico detartaraggio delle protesi usate direttamente 

in studio
• Ottima pulizia degli spazi interprossimali, anche più reconditi, grazie ai 

pernetti metallici
• Un magnete da apporre sotto il barattolo permette di svuotare il contenitore 

senza perdere i pernetti metallici
• Il timer integrato permette un settaggio personalizzato dei tempi di pulizia 

Dati tecnici 
Peso:  2 kg  Voltaggio 230 V 
Frequenza:  50/60 Hz Rotazione ∆1,700 rpm
Potenza 35 W

HF SURG®    
• Per incisioni depressurizzate, - per consentire il controllo della frequenza  

e taglio/coagulazione per emostasi
• Rapido e indolore per la guarigione delle ferite
• Facile utilizzo intensità del controllo analogico e interruttore  

per frequenza
• Gestione automatica dell’output, meccanismo di sicurezza 

quando a contatto con il metallo
• Manipolo ed elettrodi autoclavabili a 134 °C
• Comprensivo dei 4 elettrodi più utilizzati

Articolo COD
HF SURG 452 400

460 115 460 116 460 116

460 117
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BRAVO PORTABLE II
Micromotore portatile super resistente 
• Permette di lavorare senza wallsocket, ideale per visite a domicilio  

(peso 300 g)
• Motore completamente variabile con corsa  avanti e indietro  

(0–25, 000rpm)
• Adatto per qualsiasi manipolo  e contrangolio standard con albero piano, 

senza intra-spray e senza conduttore ottico
• Solo per interventi extraorali
• Può essere comodamente attaccato alla cintura
• Ricaricabile, batteria a lunga durata, fino a 8 ore di lavoro con 6 ore di 

tempo di ricarica

BRAVO TD III
Senza collettore AC motor (motore a 3 fasi)
• Dispositivo flessibile per piccoli lavori
• Per tutti i manipoli e contrangoli standard
• Velocità variabile completamente e con grande precisione  

da 1.000–30.000 rpm
• Rotazione avanti e indietro  con indicazione ottica
• Corpo in plastica resistente
• Minima necessità di  manutenzione
• Solo per interventi extraorali
• Manipolo non incluso
 
Dati tecnici: 
Voltaggio : 230 V  Potenza del motore: max. 40 W 
Misure h 80 x 205 x 153 mm  Peso: 2.5 kg

Articolo Contenuto confzione COD

Bravo Portable II
Micromotore, batteria, caricatore, supporto 
contenitore con passante per cintura

452 102

Articolo COD
Bravo TD III 452 106

Articolo COD
Miratorch II 401 004

Articolo COD
Airsonic Absorbo Box 401 082

Articolo COD
Sabbiatrice con attacco + 50gr di sabbia in valigetta W1

AIRSONIC® MINI SANDBLASTER
La sabbiatrice aumenta significativamente l’adesione della superfici
attraverso la sabbiatura.
• Già fornita con attacco specifico per il raccordo turbina da indicare al 

momento dell‘ordine ( ad esempio W1-KAVO o W1-BIEN AIR, etc)
• È l’ideale assistente per tecniche di adesione
• Il sistema è dotato di una valvola speciale che permette un continuo, 

costante e regolabile flusso di materiale abrasivo senza interruzioni o 
pulsazioni.

• Ottimizza la ritenzione e l’adesione dei più vari materiali dentali 
come metalli, metalli nobili, porcellana, composito, resina

• Il contenitore della sabbiatrice deve essere carico per 3/4 con ossido 
“ossido di alluminio Airsonic”

•  L’ossido di alluminio deve essere secco e pulito
• La sabbiatrice è normalmente tenuta come una penna utilizzando il 

pollice per attivare il bottone di controllo della polvere
• La punta deve essere posizionata a 2-10mm dalla superficie da trattare
• Per aver la ritenzione desiderata si può passare Airsonic più volte 

consecutivamente sulla superficie da trattare
• La punta standard compresa in tutte le confezioni è curvata a 60°
• Nel caso in cui la sabbiatrice si ostruisca con polvere sporca e umida, 

bisogna otturare la punta con un dito e schiacciare il bottone velocemente 
alcune volte 

AIRSONIC® ABSORBO BOX 
Camera con aspiratore da utilizzare con la minisabbiatrice
• Ideale per l’utilizzo con mini sabbiatrice, il materiale abrasivo rimane nel 

box e viene completamente raccolto dal filtro.
• Dotata di filtro, per intercettare la polvere e l’ossido di alluminio; 
• Facilissimo da sostituire e pulire.
• Completa di impianto di aspirazione silenziosissimo. 
• Facilissimo da sostituire e pulire.
• Pesa solo 2,8 kg - Misure 36x22x38 cm

MIRATOCH® II 
Pratico Bunsen per lo studio e il laboratorio
• Può essere utilizzato anche come dispositivo da tavolo
• Forma ergonomica con grip antiscivolo
• Sicurezza anti fuga di gas
• Temperatura di utilizzo circa 1.300 °C
• Tempo di combustione circa 60-70 minuti
• Molto leggero: 220 gr
• Diversi campi di applicazione in uso domestico
• Dicaricabile con gas APT (non incluso nella confezione)

W23
Attacco 
per turbine NSK.

W26
Attacco 
per laboratorio.

W25
Attacco 
per Rotoquick W&H.

W22
Attacco
per Bien Air Unifix.

W24
Attacco 
per turbina Sirona.

W21
Attacco per raccordo 
turbina Kavo
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