CHIC
Generatore di vapore

Codice articolo: 200730

Tensione

230

V

Frequenza

50

Hz

Potenza assorbita

1550

W

Temperatura max. di esercizio

135

°C

Capacità del serbatoio

1,0

dm3

Capacità della caldaia

1,3

dm3

Consumo d’acqua

0,1

l/min

Pressione max. di esercizio

0,4 (4)

MPa(bar)

Pressione di taratura della valvola di sicurezza

0,55 (5,5)

MPa(bar)

Rumore [EN-3746-LpA]

78,9

Protezione IP

X3

Altezza

335

mm

Larghezza

155

mm

Profondità

345

mm

Peso

7

Peso, incluso imballaggio

9

Dimensione imballaggio

400x300x410

dB(A)
IP

kg
kg
mm

CHIC
Generatore di vapore
Generatore di vapore da tavolo compatto e pratico, ideale per igienizzare. Come tutti i prodotti della
gamma EFFEGI BREGA®, l’apparecchio rispetta la tradizione di solidità, praticità e lunga durata nel
tempo. Non necessita dell’allaccio alla rete idrica. Di semplice utilizzo, è sufficiente caricare acqua
decalcificata nel serbatoio e accendere il vaporizzatore: dopo 8 minuti dall’accensione è pronto per
l’uso. È sufficiente rabboccare il serbatoio dell’acqua, quando segnalato dalla spia luminosa, e il lavoro
prosegue senza soste. La possibilità di utilizzare il pedale consente di avere le mani libere, permettendo
all’utilizzatore di lavorare in modo pratico e veloce.

















La spia verde: indica la presenza di
tensione nella macchina.
La spia blu indica il funzionamento
dell’elettropompa.
La spia rossa indica il funzionamento
della resistenza di riscaldamento.
Il pulsante permette l’erogazione
manuale del vapore.
Il pedale permette l’erogazione del
vapore a mani libere.
Caldaia d’acciaio Inox AISI 316 L.
Isolamento caldaia resistente a 250 °C
Carcassa d’acciaio inox satinato.
Coperchio d’alluminio verniciato.
Tubazioni di rame.
Raccordi d’ottone.
Valvola di sicurezza tarata a 5,5 bar.
Dopo solo 8 minuti dall’accensione la
macchina è pronta per l’uso.
Serbatoio indipendente, che rende la
macchina portatile.
Carico facilitato: foro Ǿ 65 mm.
E possibile rabboccare il serbatoio
senza fermare la macchina.

Il colore bianco è standard. Disponibile un arcobaleno di colori a richiesta.

MINIVAPOR JUNIOR
Generatore di vapore

Codice articolo: 200050

Tensione

230

V

Frequenza

50

Hz

Potenza assorbita

1950

W

Temperatura massima di esercizio

135

°C

Capacità serbatoio

1,0

dm3

Capacità caldaia

2,2

dm3

Consumo d'acqua

0,2

l/min

Pressione massima di esercizio

0,4 (4)

MPa (bar)

Pressione impostata valvola di sicurezza

0,55 (5,5)

MPa (bar)

Livello sonoro [EN-3746-LpA]

81,9

Protezione IP

X3

Altezza

410

mm

Lunghezza

340

mm

Profondità

330

mm

Peso

12

kg

Peso, incluso imballaggio

14,5

kg

Dimensioni imballaggio

470x400x380

dB(A)
IP

mm

MINIVAPOR JUNIOR
Generatore di vapore
Il prodotto più recente della gamma EFFEGI BREGA®. In linea con la gamma, questo apparecchio è robusto,
pratico e durevole. Non necessita di connessione idraulica. Installazione facile e rapida: è sufficiente versare
acqua distillata nella tanica e collegare. L'apparecchio sarà pronto all'uso in 10 minuti circa. Rabboccare il
livello della tanica dell'acqua quando si accende la segnalazione luminosa gialla.

TANICA ACQUA DISTILLATA
 Tanica a riempimento manuale; possibilità
di spostare l'apparecchio.
 Riempimento semplice: foro di entrata Ø 65
mm.
 Il rabbocco del livello della tanica può
essere effettuato senza necessità di
spegnere l'apparecchio.

PISTOLA
EROGAZIONE VAPORE
 Pratica e isolata termicamente.
 Ergonomica e di facile utilizzo.
 Leva di controllo "Sensore".
 Pulsante di sicurezza.

COMPONENTI

TUBO PISTOLA

 Caldaia acciaio inox
AISI 316 L.
 Isolamento caldaia
resistente a 500 °C.
 Struttura in acciaio
satinato.
 Coperchio in alluminio
verniciato.
 Tubazioni in rame.
 Raccordi in ottone.
 Valvola di sicurezza
numerata e tarata a 5,5
bar.

 Pratico e robusto.
 Nessuna pressione residua.
 Estremamente flessibile.

SEGNALAZIONI LUMINOSE
 La segnalazione luminosa di sinistra indica
il funzionamento della resistenza.
 La segnalazione di destra indica che il
livello dell'acqua nella caldaia è insufficiente
e che la pompa sta funzionando:
riempimento della caldaia in corso.

SEGNALAZIONE LUMINOSA
RABBOCCO LIVELLO ACQUA
 Si accende per segnalare che il livello
dell'acqua nella tanica è insufficiente.
L'apparecchio resta acceso e in pressione.
Sarà sufficiente rabboccare il livello per
proseguire il lavoro.

MINIVAPOR 200
Generatore di vapore

Codice articolo: 200058

Tensione

230

V

Frequenza

50

Hz

Potenza assorbita

1950

W

Temperatura massima di esercizio

135

°C

Capacità caldaia

3,6

dm3

Consumo d'acqua

0,5

l/min

Pressione massima di esercizio

0,4 (4)

MPa (bar)

Pressione impostata valvola di sicurezza

0,55 (5,5)

MPa (bar)

Livello sonoro [EN-3746-LpA]

81,2

Protezione IP

X3

Altezza

270

mm

Lunghezza

345

mm

Profondità

280

mm

Peso

14,5

kg

Peso, incluso imballaggio

17

kg

Dimensioni imballaggio

470x400x380

dB(A)
IP

mm

MINIVAPOR 200
Generatore di vapore
Minivapor 200 è un nuovo apparecchio multifunzionale che coniuga innovazione ed esperienza. Dimensioni,
consumi e costi ridotti sono infatti combinati ad un elevato livello tecnologico e di sicurezza.
CONTROLLO ELETTRONICO DEL LIVELLO
DELL’ACQUA
CARICAMENTO AUTOMATICO DELL’ACQUA
Predisposizione per allacciamento alla rete idrica.

PISTOLA SPRUZZATRICE CON FLUSSO
REGOLABILE
Il flusso della pistola può essere regolato impostando
la pressione tramite la leva della pistola stessa.

CALDAIA IN RAME CON COPERCHIO
Caldaia
interna
antideflagrante.

in

rame

con

coperchio

Nonostante le dimensioni ridotte, che ne fanno il prodotto più compatto della gamma di generatori di vapore
EFFEGI, MINIVAPOR 200 assicura un'elevata qualità e notevoli vantaggi: un apparecchio di alto livello per
uso intensivo.

MINIVAPOR 93
Generatore di vapore

Codice articolo: 200061

Tensione

230

V

Frequenza

50

Hz

Potenza assorbita

1950

W

Temperatura massima di esercizio

135

°C

Capacità caldaia

4,7

dm3

Consumo d'acqua

0,6

l/min

Pressione massima di esercizio

0,4 (4)

MPa (bar)

Pressione impostata valvola di sicurezza

0,55 (5,5)

MPa (bar)

Livello sonoro [EN-3746-LpA]

81,2

Protezione IP

X3

Altezza

300

mm

Lunghezza

410

mm

Profondità

270

mm

Peso

16,5

kg

Peso, incluso imballaggio

18,5

kg

Dimensioni imballaggio

510x390x420

dB(A)
IP

mm

MINIVAPOR 93
Generatore di vapore
Pressione massima 4 bar. Comandi elettromeccanici della linea "fg". Apparecchio compatto, richiede
l'allacciamento alla rete idrica. Struttura in acciaio inox verniciato e coperchio in alluminio verniciato.
Semplice, solido e potente: indispensabile in laboratorio. Marchiato “CE” e “TÜV-GS”.
PISTOLA

MANOMETRO
 Indicazione della pressione interna.

SEGNALAZIONI LUMINOSE
 La segnalazione luminosa blu si accende
per indicare che il livello dell'acqua nella
tanica è insufficiente e che la pompa è in
funzione.
 La segnalazione luminosa bianca indica il
funzionamento della resistenza.






Con chiusura di sicurezza.
Posizionamento su lato destro o sinistro.
Ergonomica.
Materiale speciale resistente al calore.

COMPONENTI
PULSANTE
 Da utilizzare in
sostituzione del
comando
a
pedale
per
controllare
l'erogazione del
vapore secco.

 Caldaia in rame da 3,6 l
 Isolamento caldaia resistente a
500 °C
 Struttura in acciaio inox verniciato
 Coperchio in alluminio verniciato
 Tubazioni in rame
 Raccordi in ottone
 Valvola di sicurezza numerata e
tarata a 5,5 bar

UGELLO FISSO
 Erogazione del
vapore secco.

PULSANTE RESET
 Pulsante di reset ciclo da utilizzare in caso di
intervento del dispositivo di sicurezza della pompa.

INTERRUTTORE LUMINOSO ON-OFF
Permette
l'accensione
e
lo
spegnimento
dell'apparecchio.
La segnalazione verde indica che l'apparecchio è in
funzione.

PULSANTI DI COMANDO PISTOLA





Il pulsante di sinistra permette l'erogazione di vapore secco.
Il pulsante di destra permette l'erogazione di acqua calda.
La pressione simultanea di entrambi i pulsanti permette l'erogazione della miscela acqua + vapore.
Il pulsante di sinistra indica inoltre l'eventuale blocco del termostato.

MULTIVAP
Generatore di vapore

Codice articolo: 200062

Tensione

230

V

Frequenza

50

Hz

Potenza assorbita

1950

W

Temperatura massima di esercizio

170

°C

Capacità caldaia

4,8

dm3

Consumo d'acqua

0,85

l/min

Pressione massima di esercizio

0,8 (8)

MPa (bar)

Pressione impostata valvola di sicurezza

1,05 (10,5)

MPa (bar)

Livello sonoro [EN-3746-LpA]

84,4

Protezione IP

X3

Altezza

330

mm

Lunghezza

300

mm

Profondità

320

mm

Peso

19

kg

Peso, incluso imballaggio

21,4

kg

Dimensioni imballaggio

510x390x420

dB(A)
IP

mm

MULTIVAP
Generatore di vapore
Pressione massima 8 bar. Comandi elettromeccanici della linea "fg". Apparecchio compatto, richiede
l'allacciamento alla rete idrica. Struttura in acciaio inox verniciato e coperchio in alluminio verniciato.
Semplice, solido e potente: indispensabile in laboratorio. Marchiato “CE” e “TÜV-GS”.

SEGNALAZIONI LUMINOSE

SEGNALAZIONI BIANCA E BLU

 La segnalazione luminosa rossa si accende per
indicare l'intervento del termostato; la segnalazione
gialla indica invece l'intervento del dispositivo di
sicurezza della pompa.

 La segnalazione luminosa blu si accende per
indicare che il livello dell'acqua nella tanica è
insufficiente e che la pompa è in funzione; la
segnalazione bianca indica il funzionamento della
resistenza.

MANOMETRO
COMPONENTI

 Indicazione della
pressione
interna.

 Caldaia in rame da 4,8 l.
 Isolamento caldaia resistente a
500 °C.
 Struttura
in
acciaio
inox
verniciato.
 Coperchio
in
alluminio
verniciato.
 Tubazioni in rame.
 Raccordi in ottone.
 Valvola di sicurezza 10 bar.

PULSANTE
 Utilizzare in
sostituzione del
comando a
pedale per
l'erogazione del
vapore secco.

PISTOLA

UGELLO FISSO





 Erogazione del
vapore secco.

Con chiusura di sicurezza.
Posizionamento su lato destro o sinistro.
Ergonomica.
Materiale speciale resistente al calore.

PULSANTE RESET
 Pulsante di reset ciclo da utilizzare in caso di
intervento del dispositivo di sicurezza della pompa.

PULSANTI DI COMANDO PISTOLA
 Il pulsante di sinistra permette l'erogazione di vapore secco.
 Il pulsante di destra permette l'erogazione di acqua calda.
 La pressione simultanea di entrambi i pulsanti permette l'erogazione della miscela acqua + vapore.

MINIVAPOR MS 2005
Generatore di vapore

Codice articolo: 200066

Tensione

230

V

Frequenza

50

Hz

Potenza assorbita

1950

W

Temperatura massima di esercizio

170

°C

Capacità caldaia

4,8

dm3

Consumo d'acqua

0,85

l/min

Pressione massima di esercizio

0,8 (8)

MPa (bar)

Pressione impostata valvola di sicurezza

1,0 (10)

MPa (bar)

Livello sonoro [EN-3746-LpA]

84,4

Protezione IP

X3

Altezza

400

mm

Lunghezza

390

mm

Profondità

320

mm

Peso

23

kg

Peso, incluso imballaggio

25,5

kg

Dimensioni imballaggio

500x420x520

dB(A)
IP

mm

MINIVAPOR MS 2005
Generatore di vapore
La vasta conoscenza dei problemi dei laboratori odontotecnici e più di 20 anni di esperienza nella
costruzione di generatori di vapore ci ha permesso di presentare i modelli tecnologicamente più avanzati per
rispondere alle esigenze dei laboratori moderni.
VAPORE SATURO
 Decontaminazione ponti.
 Pulizia ceramica.
 Comando a pedale conforme alle norme di
sicurezza.

PISTOLA SPRUZZATRICE
ACQUA – VAPORE – GETTO
 Pratica, con isolamento termico.
 Ergonomica e facile da usare.
 Leva di comando con intensità variabile.

TERMOREGOLATORE
DIGITALE
Pressione di lavoro regolabile da
0,02 a 0,8 MPa, secondo necessità.

ACQUA DEPURATA

CONTALITRI ELETTRICO

 Erogatore di acqua per:
- miscela rivestimento;
- miscela gesso;
- pulizia utensili ceramici.
 Comando a pedale conforme alle norme di
sicurezza.

 Il display indica l'esatta quantità di acqua, in litri,
utilizzata per il ciclo di rigenerazione; in questo
modo, il livello dell'acqua distillata può essere
rabboccato tempestivamente per evitare la
formazione di depositi di calcare.

DVA/8 - EASY
Addolcitore

Codice articolo: 200071

Codice articolo: 200072

Capacità

8

l

Raccordo rete idrica

3/8” - 1/2"

gas

Raccordo apparecchio

3/8”

gas

Lunghezza tubo di raccordo

3000

mm

Peso

8/9

kg

Peso, incluso imballaggio

10 / 11

kg

Dimensioni imballaggio

250x200x430

mm

ADDOLCITORE PER LABORATORIO
Il miglior sistema per assicurare la lunga durata del vostro apparecchio.
L'uso regolare permette di ridurre gli interventi manutentivi.
Il modello 200072 è dotato di contalitri che indica i litri di acqua utilizzata in modo da conoscere quando è
necessaria la rigenerazione.
Gli apparecchi necessitano di collegamento alla rete idrica.

B - BB93 - TWIN PULSAR
Vibratore

Vibratore “B”

Vibratore “BB93”

Codice articolo: 200002

Codice articolo: 200004

Vibratore “TWIN PULSAR”
Codice articolo: 200007

Tensione

230

V

Frequenza

50

Hz

Potenza assorbita

70 - 100

W

Spina elettrica

10÷16

A

Vibrazioni [ISO 8041 - aw]

0,08

Altezza (B - BB93 - PULSAR)

125

90

140

mm

Larghezza (B - BB93 - PULSAR)

130

240

265

mm

Profondità (B - BB93 - PULSAR)

145

170

170

mm

Peso (B - BB93 - PULSAR)

1,8

5,0

5,5

kg

Peso, incluso imballaggio (B - BB93 - PULSAR)

2,2

5,7

6,0

Dimensioni imballaggio “B”

190x190x180

mm

Dimensioni imballaggio “BB93”

330x240x250

mm

Dimensioni imballaggio “PULSAR”

330x240x250

mm

m/s2

kg

CHAUFFE
Riscaldatore

Codice articolo: 200690

Temperatura minima

40°

C

Temperatura massima

65°

C

Altezza

120

mm

Lunghezza

110

mm

Profondità

160

mm

Peso

1

kg

Peso, incluso imballaggio

3

kg

Dimensioni imballaggio

220x240x250

mm

CHAUFFE
Riscaldatore
Il riscaldamento dei compositi, siano essi sotto forma di pasta che di flow, ne riduce la difficoltà di
applicazione semplificandone l’utilizzo.
La temperatura è regolabile secondo necessità:
- La selezione della temperatura di utilizzo più idonea rende possibile il controllo della plasticità dei
compositi in pasta, agevolandone l’utilizzo in tutte le fasi del build-up;
- Inoltre permette di aumentare la fluidità e scorrevolezza dei compositi flow durante le fasi di iniezione e
stampaggio, valorizzandone le prestazioni finali.
Per un controllo accurato delle temperature viene fornito in dotazione un termometro con quadrante e sonda
da 3 mm.
Sono disponibili alloggiamenti per siringhe, compositi, tips, fiale test e termometro a stelo.
COIBENTAZIONE
TERMICA
Il corpo di contenimento è
dotato
di
coibentazione
termica specifica.

CAMERE TIPS
Disponibili
4
diametro 8 mm.

camere,

CAMERE SIRINGHE
Disponibili
6
diametro 15 mm.

camere,

CAMERE FIALE TEST
Disponibili 2 camere,
diametro 10 mm.

TERMOMETRO
1 camera (diametro 4 mm)
per sonda termometro.

TERMOSTATO

PULSANTE ON – OFF




Permette di regolare la temperatura
del corpo da +40° a +60° C.



Permette
l’accensione
e
lo
spegnimento dell’apparecchiatura.
Luce verde accesa: apparecchio in
funzione.

PENTOLA TERMOSTATICA
Pentola termostatica

— cordless —
Codice articolo: 200011

Tensione

230

V

Frequenza

50

Hz

Potenza assorbita

1800

W

Spina elettrica

10÷16

A

Diametro interno

138

Peso

1

kg

Peso, incluso imballaggio

1,7

kg

Dimensioni imballaggio

330x240x250

mm

mm

PENTOLA TERMOSTATICA
Pentola termostatica
Compatta, pratica e di facile utilizzo. Il filo elettrico della base è inserito in una presa standard e la pentola
può essere spostata nel laboratorio.
Ideale per la fusione della cera e per gli estrusori Kerr oppure per portare i lavori in resina alla temperatura
richiesta, posizionandoli sulla griglia. In linea con la gamma, questo utile apparecchio si caratterizza per la
semplicità di utilizzo e la lunga durata.

COPERCHIO
Coperchio dotato di dispositivo di
sicurezza contro l'apertura accidentale.

COMPONENTI
Camera in acciaio inox.
Maniglia ergonomica.
Termostato supplementare
impostato a 100° C.

GRIGLIA

INTERRUTTORE

Griglia di appoggio
con maniglia.

Interruttore
resistenza.

ON/OFF

per

SEGNALAZIONE
LUMINOSA
BASE
Base collegata alla
rete elettrica.

TERMOSTATO
 La temperatura interna è regolabile con una
precisione di ± 5 °C.

La segnalazione luminosa si
accende per indicare il
funzionamento della
resistenza.

TERMOMETRO
 Il termostato di precisione indica la temperatura
all'interno della camera.

SOLEIL
Fotopolimerizzatore

Codice articolo: 200700
Lunghezza d’onda disponibile

380÷540

nm

Diametro della camera

143

mm

Profondità massima della camera

75

mm

Piattello rotante diametro

140

mm

Rotazioni del piattello

5

rpm

Temperatura camera riscaldabile

55

°C

Vuoto massimo

72

mmHg

Consumo di aria in fase di vuoto

24

Pressione pneumatica di rete richiesta

0,6 (6)

MPa (bar)

l/min

Pressione massima di esercizio

0,2 (2)

MPa (bar)

Taratura valvola di massima

0,25 (2,5)

MPa (bar)

Potenza assorbita

450

W

Tensione

230

V

Frequenza

50

Hz

Livello sonoro (LPA)

78

dB(A)

Spina per alimentazione elettrica

10÷16

Profondità

470

mm

Larghezza

250

mm

Altezza

250

mm

Peso

20

kg

Peso, con imballaggio

23

kg

Dimensione imballaggio

600x300x450

A

mm

SOLEIL
Fotopolimerizzatore
Apparecchiatura polivalente per fotopolimerizzazione di resine e compositi:
 Fotopolimerizzazione tramite LED in assenza di riscaldamento.
 Intervallo di emissione da 380 a 540 nm.
 Possibilità di preriscaldare la camera.
 Possibilità di effettuare il ciclo a pressione ambiente.
 Possibilità di applicare la pressione durante il ciclo.
 Possibilità di applicare il vuoto durante il ciclo.
 Possibilità di alternare pressione / vuoto durante il ciclo.
 Possibilità di usare la camera solo per applicare il vuoto o la pressione.
Ottimizzazione del processo di fotopolimerizzazione: la presenza sul mercato di molti tipi di compositi e
resine diverse tra loro, impone la diversificazione del processo di fotopolimerizzazione: la possibilità di
regolare la potenza dei LED garantisce il rispetto dei materiali indipendentemente dal loro spessore.
Regolando la pressione/vuoto si ottiene un manufatto con compattezza maggiore a beneficio di una
maggior durezza, di una migliore lucidabilità, ridotte possibilità di adesione di placca batterica, migliore
estetica e cromaticità con riduzione dello strato di dispersione superficiale (brevetto Effegi Brega).
Grazie ad una camera di polimerizzazione e piatto girevole riflettenti la luce viene diffusa
uniformemente senza zone d’ombra, garantendo una completa e sicura fotopolimerizzazione di tutto il
materiale.
Con SOLEIL è possibile realizzare: inlay, onlay, corone estetiche, rivestimenti estetici su metallo,
cucchiai individuali, byte, spaziatura su moncone con lacche e qualsiasi lavorazione o dispositivi per i
quali vengano richiesti materiali fotosensibili.

POLYA
Polimerizzatore

Codice articolo: 200013

Tensione

230

V

Frequenza

50

Hz

Potenza assorbita

1000

W

Spina elettrica

10÷16

A

Capacità camera

2,0

dm3

Diametro camera interna

120

mm

Altezza camera interna

177

mm

Livello massimo acqua

160

mm

Intervallo di temperatura

0÷120

°C

Pressione massima di esercizio

0,5 (5)

MPa (bar)

Pressione impostata valvola di sicurezza

1,1 (11)

MPa (bar)

Livello sonoro [EN-3746-LpA]

66,8

dB(A)

Altezza

280

mm

Lunghezza

210

mm

Profondità

280

mm

Peso

11

kg

Peso, incluso imballaggio

13,5

kg

Dimensioni imballaggio

500x290x440

mm

POLYA
Polimerizzatore
Polimerizzatore compatto. Funzionale e di facile utilizzo: posizionare il lavoro nella camera, riempire con
acqua, impostare la temperatura massima, programmare il tempo di polimerizzazione e impostare la
pressione richiesta dell'aria. Il ciclo comincia selezionando il tempo richiesto: parte il riscaldamento
dell'acqua e, al raggiungimento della temperatura di polimerizzazione, il timer decrementa. La temperatura
resta costante fino al momento in cui il timer raggiunge lo zero.
Scarico automatico acqua e aria alla fine del ciclo.
COPERCHIO

CAMERA DI POLIMERIZZAZIONE
 Capacità camera 2 dm3.
 Diam. 120 mm - Profondità 177 mm.
 Livello massimo acqua 160 mm.

Con valvola di sicurezza meccanica per
evitare l'apertura con coperchio in
pressione.

PULSANTE
IMMISSIONE ARIA
MANOMETRO

Permette l'immissione
graduale di aria fino al
raggiungimento della
pressione richiesta.

Indica la pressione di
polimerizzazione.

TEMPORIZZATORE
Permette di selezionare
il tempo per il ciclo
richiesto.

SELETTORE
TEMPERATURA
Permette di selezionare la
temperatura di lavoro
richiesta.

INTERRUTTORE ON-OFF
Permette l'accensione e lo
spegnimento dell'apparecchio.
La segnalazione luminosa si
accende per indicare che
l'apparecchio è alimentato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 Immissione manuale acqua.
 immissione manuale aria tramite pulsante
relativo: massimo 4 bar a freddo.
 Temperatura massima: 120°
 Pressione massima: 6 bar a caldo
 Scarico automatico aria e acqua alla fine
del ciclo.
 Il ciclo inizia selezionando il tempo
richiesto.
 Il
temporizzatore
comincia
a
decrementare al raggiungimento della
temperatura perimpostata.

ACCESSORI OPZIONALI

183608

090571

183604

POLYVALENT
Polimerizzatore

Codice articolo: 200016

Tensione

230

V

Frequenza

50

Hz

Potenza assorbita

1200

W

Spina elettrica

10÷16

A

Capacità camera

2,4

dm3

Diametro camera interna

150

mm

Altezza camera interna

115

mm

Intervallo di temperatura

0÷130

Pressione massima di esercizio

1,0 (10)

MPa (bar)

Pressione impostata valvola di sicurezza

1,1 (11)

MPa (bar)

Livello sonoro [EN-3746-LpA]

66,8

dB(A)

Altezza

300

mm

Lunghezza

280

mm

Profondità

380

mm

Peso

13

kg

Peso, incluso imballaggio

15,4

kg

Dimensioni imballaggio

470x400x380

°C

mm

POLYVALENT
Polimerizzatore
L'apparecchio può essere utilizzato come polimerizatore, pressa rivestimenti e gessi, pentola a pressione e
per bagni in acqua. Da 30 anni questo prodotto conferma le sue qualità in termini di solidità e prestazioni
funzionali. È sufficiente riempire con acqua, posizionare il lavoro nella camera, impostare il programma e far
partire il ciclo. Alla fine di tutte le fasi di lavoro, la sola aria può essere scaricata per riutilizzare l'acqua calda
per un altro ciclo oppure è possibile scaricare completamente aria e acqua. È necessario il collegamento alla
rete idrica, alla rete di alimentazione in aria compressa e al sistema di scarico. La tanica di raccolta acqua è
disponibile come accessorio opzionale.
COPERCHIO

CAMERA DI POLIMERIZZAZIONE

 Incernierato, permette un facile
accesso alla camera.
 Con valvola di sicurezza per evitare
l'apertura con coperchio in
pressione.

 Capacità camera 2,4 dm3.
 Diametro 150 mm - Profondità 115
mm.
Equipaggiata con:
 Cestello con maniglia.
 Supporto pinzette.
 Griglia di base.

TEMPORIZZATORE
Permette di selezionare
il tempo per il ciclo
richiesto.

TERMOREGOLATORE

MANOMETRO

Il display indica:
 Temperatura selezionata.
 Temperatura corrente.

Indicazione della pressione di
immissione aria.

COMPONENTI

PULSANTI DI COMANDO
 Segnalazione gialla: inizio ciclo.
 Pulsante bianco: inizio operazioni automatiche.
 Interruttore giallo: selezione del tipo di scarico (solo aria
oppure aria e acqua)
 Pulsante rosso: immissione aria compressa.
 Segnalazione rossa: intervento termostato a causa di
uso improprio.
 Segnalazione gialla di destra: coperchio camera aperto.
 Segnalazione gialla di sinistra: fase di riscaldamento in
corso.










Camera e coperchio in alluminio anodizzato.
Corpo in acciaio inox.
Coperchio in alluminio verniciato.
Tubazioni in rame.
Raccordi in ottone.
Valvola di sicurezza impostata a 11 bar.
Resistenza in incoloy.
Tanica opzionale di raccolta acqua di
scarico.
 Filtro sulla linea di scarico aria e acqua.

PENTATHLON 205
Polimerizzatore

Codice articolo: 200021

Tensione

230

V

Frequenza

50

Hz

Potenza assorbita

1800

W

Spina elettrica

10÷16

A

Temperatura massima di esercizio

130

°C

Capacità camera

4,9

dm3

Diametro camera interna

205

mm

Altezza camera interna

130

mm

Intervallo di temperatura

0÷130

Pressione massima di esercizio

1,0 (10)

MPa (bar)

Pressione impostata valvola di sicurezza

1,1 (11)

MPa (bar)

Livello sonoro [EN-3746-LpA]

65,5

dB(A)

Altezza

310

mm

Lunghezza

380,8

mm

Profondità

485

mm

Peso

20

kg

Peso, incluso imballaggio

24

kg

Dimensioni imballaggio

660x450x400

°C

mm

PENTATHLON 205
Polimerizzatore
L'apparecchio può essere utilizzato come polimerizatore, pressa rivestimenti e gessi, pentola a pressione e
per bagni in acqua. Da 30 anni questo prodotto conferma le sue qualità in termini di solidità e prestazioni
funzionali. È sufficiente riempire con acqua, posizionare il lavoro nella camera, impostare il programma e far
partire il ciclo. Alla fine di tutte le fasi di lavoro, la sola aria può essere scaricata per riutilizzare l'acqua calda
per un altro ciclo oppure è possibile scaricare completamente aria e acqua. È necessario il collegamento alla
rete idrica, alla rete di alimentazione in aria compressa e al sistema di scarico. La tanica di raccolta acqua è
disponibile come accessorio opzionale.
CAMERA DI
POLIMERIZZAZIONE
COPERCHIO
 Capacità camera 4,9 dm3.
 Diametro 205 mm, Profondità 130
mm.
Equipaggiata con:
 Supporto pinzette.
 Griglia di base.

 Incernierato, permette un facile
accesso alla camera.
 Con valvola di sicurezza per evitare
l'apertura con coperchio in
pressione.

TEMPORIZZATORE
Permette di selezionare
il tempo per il ciclo
richiesto.

TERMOREGOLATORE

MANOMETRO

Il display indica:
 Temperatura selezionata.
 Temperatura corrente.

Indicazione della pressione di
immissione aria.

PULSANTE DI COMANDO
 Segnalazione gialla: inizio ciclo.
 Pulsante bianco: inizio operazioni automatiche.
 Interruttore giallo: selezione del tipo di scarico (solo
aria oppure aria e acqua).
 Pulsante rosso: immissione aria compressa.
 Segnalazione rossa: intervento termostato a causa di
uso improprio.
 Segnalazione gialla di destra: coperchio camera
aperto.
 Segnalazione gialla di sinistra: fase di riscaldamento
in corso.

COMPONENTI










Camera e coperchio in alluminio anodizzato.
Corpo in acciaio inox.
Coperchio in alluminio verniciato.
Tubazioni in rame.
Raccordi in ottone.
Valvola di sicurezza impostata a 11 bar.
Resistenza in incoloy.
Tanica opzionale di raccolta acqua di scarico.
Filtro sulla linea di scarico aria e acqua.

PENTATHLON DIGITAL
Polimerizzatore

Codice articolo: 200022

Tensione

230

V

Frequenza

50

Hz

Potenza assorbita

1800

W

Spina elettrica

10÷16

A

Temperatura massima di esercizio

130

°C

Capacità camera

4,9

dm3

Diametro camera interna

205

mm

Altezza camera interna

130

mm

Intervallo di temperatura

0÷130

Pressione massima di esercizio

1,0 (10)

MPa (bar)

Pressione impostata valvola di sicurezza

1,1 (11)

MPa (bar)

Livello sonoro [EN-3746-LpA]

65,5

dB(A)

Altezza

310

mm

Lunghezza

380,8

mm

Profondità

485

mm

Peso

19,5

kg

Peso, incluso imballaggio

23,5

kg

Dimensioni imballaggio

660x450x400

°C

mm

PENTATHLON DIGITAL
Polimerizzatore
Polimerizzatore elettronico, ampia capacità. Solido, funzionale e di lunga durata.

CAMERA
 Ampia capacità: può alloggiare un
articolatore standard.
 Con cestello, contenitore e supporto
pinzette.
 Con valvola di sicurezza per evitare
l'apertura con coperchio in pressione.

KIT VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO
Sistema di raffreddamento opzionale:
 Ventilazione naturale.
 Ventilazione forzata opzionale.
 Installazione semplice.
 Raffreddamento rapido in circa 20 minuti.

DISPLAY DI
CONTROLLO

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI
 Cottura di ogni tipo di
resina.
 Bagno in acqua.
 Bagno in acqua in
pressione.
 Eliminazione cera dai
cilindri.
 Pentola a pressione.
 Pressa rivestimenti e
gessi.
 Cottura resina in muffola
tramite polimerizzazione
lenta.
 10 cicli programmabili.
 Accensione
temporizzata.
 Temporizzatore
programmabile.
 In caso di interruzione di
corrente, il ciclo
ricomincerà dal punto in
cui è stato interrotto.

 Chiaro.
 Semplice.
 Visualizzazione dati:
Ora
inizio
ciclo,
pressione, temperatura,
manutenzione,
rafreddamento, scarico
aria/acqua, stampa dati.

PULSANTI DI COMANDO
Funzioni:
 Programmazione cicli.
 Visualizzazione dati impostati.
 Stampa rapporti ciclo.
 Controllo apparecchio.

PORTA RS232
Funzione:
Collegamento dell'apparecchio opzionale
POLYPRINTER e stampare i rapporti per
futuri riferimenti oppure per certificare il lavoro
fatto.

POLYPRINTER
Accessorio opzionale

Stampante termica compatta e leggera. Di facile installazione e utilizzo. Stampa i rapporti dei lavori eseguiti
e relativi al funzionamento dell'apparecchio.

CAVO RS232
Per il collegamento
della stampante alla
scheda madre.

CAVO STAMPANTE
Collegamento stampante alla rete
elettrica.

Codice articolo: 200027

APPLICAZIONI
• Stampa rapporti ciclo.
• Verifica dati impostati.
• Stampa del rapporto del lavoro
eseguito, da consegnare al
cliente.

LED
Segnalazioni
luminose:
• On - Off
• Mancanza carta.

TANICA 15 L
Accessorio opzionale

Codice articolo: 200200

Capacità

15

l

Lunghezza tubo

2000

mm

Altezza

330

mm

Lunghezza

300

mm

Profondità

320

mm

Peso

00,7

kg

Peso, incluso imballaggio

1,4

kg

Dimensioni imballaggio

420x310x200

mm

TFM 2
Termoformatrice

Codice articolo: 200035

Tensione

230

V

Frequenza

50

Hz

Potenza assorbita

420

W

Spina elettrica

10÷16

A

Tempo di preriscaldo

4

min

Dimensioni dischi

 135

mm

Dimensioni quadri

125x125

mm

Livello sonoro [EN-3746-LpA]

70

Altezza

320

mm

Lunghezza

160

mm

Profondità

270

mm

Peso

10

kg

Peso, incluso imballaggio

14

kg

Dimensioni imballaggio

500x290x440

dB(A)

mm

TFM 2
Termoformatrice
La termoformatrice “TFM2” è compatta, robusta e di facile utilizzo.
Il processo per i dischi termoplastici avviene nel vuoto creato dalla pompa a pistone interna.
Diverse applicazioni possibili grazie alla piastra di fondo e alla camera con sfere metalliche.
Dischi e quadri originali Brega utilizabili:  135 mm;  125 mm; 125 x 125 mm.
Il tempo di riscaldamento è controllato da una scheda eletronica e un segnale acustico è emesso quando il
disco è pronto per essere termoformato. La base solida in acciaio sostiene la resistenza e la piastra di
appoggio del disco, la quale scorre su cuscinetti a sfere.

PIASTRA MOBILE

RESISTENZA

In stand-by quando
ruotata a sinistra.
Riscaldamento in corso
quando ruotata a
destra.

Ruotata a destra, è in
posizione di
riscaldamento e lascia
ampio spazio di manovra.

CAMERA DI LAVORO
GHIERA
Permette il bloccaggio
del disco.

BASE
In acciaio verniciato,
permette un'ottima
stabilità ed è di
semplice utilizzo.

PULSANTI DI COMANDO
I pulsanti di avvio e arresto sono associati alla
pompa. I tempi di processo possono essere
modificati e impostati tramite i pulsanti + e -.

Dotata di:
 Piastra di facile utilizzo.
 Sfere di regolazione in metallo con
fascia magnetica di fissaggio.
 Anello in silicone.
 Set di 7 spugne per applicazioni
diverse.

DISPLAY DI CONTROLLO
Visualizzazione dati:
 Tempi di processo.
 Valore corrente vuoto.
 Eventuali anomalie.

TFM 3
Termoformatrice

Codice articolo: 200033

Tensione

230

V

Frequenza

50

Hz

Potenza assorbita

600

W

Spina elettrica

10÷16

A

Intervallo di temperatura

0÷450

°C

Tempo di preriscaldo

8

min

Dimensioni dischi

 135

mm

Dimensioni quadri

125x125

mm

Livello sonoro [EN-3746-LpA]

75

Altezza

335

mm

Lunghezza

375

mm

Profondità

280

mm

Peso

14,5

kg

Peso, incluso imballaggio

16,8

kg

Dimensioni imballaggio

510x390x420

dB(A)

mm

TFM 3
Termoformatrice
La termoformatrice “TFM3” è compatta, robusta e di facile utilizzo.
Il processo per i dischi termoplastici avviene nel vuoto creato dalla pompa a pistone interna.
Diverse applicazioni possibili grazie alla piastra di fondo e alla camera con sfere metalliche.
Dischi e quadri originali Brega utilizzabili:  135 mm;  125 mm; 125 x 125 mm.
Il tempo di riscaldamento è controllato da una scheda elettronica e un segnale acustico è emesso quando il
disco è pronto per essere termoformato. La base solida in acciaio sostiene la resistenza e la piastra di
appoggio del disco, la quale scorre su cuscinetti a sfere.
RESISTENZA
Resistenza in ceramica
con termocoppia.

GHIERA
Permette il bloccaggio
del disco.

DISCO
Rotondo 135 mm
Quadrato 125x125 mm
Rotondo 125 mm

BASE
In acciaio verniciato,
permette un'ottima
stabilità ed è di
semplice utilizzo.

PULSANTI DI COMANDO
I pulsanti di avvio e arresto sono associati alla
pompa. I tempi di processo possono essere
modificati e impostati tramite i pulsanti + e -.

CAMERA DI LAVORO
Dotata di:
 Piastra di facile utilizzo
 Sfere di regolazione in metallo con
fascia magnetica di fissaggio
 Anello in silicone
 Set di 7 spugne per applicazioni
diverse.

DISPLAY DI CONTROLLO
Dati visualizzati:
 Tempi di processo.
 Valore corrente vuoto.
 Eventuali anomalie.

Dischi per termoformatura - rotondi
 134 mm
Articolo

Spessore

Tipo

Codice

Pezzi per ciascuna
scatola

Colore

Cappetta di
fusione

0.5

Calcinabile

190002

90

Bianco

190305

30

2

190306

25

3

190013

45

190014

35

190015

28

190340

50

190342

30

190025

30

2

190026

22

1

190329

40

190330

22

3

190331

15

4

190332

12

0.5

190347

50

0.75

190346

40

190341

30

2

190335

22

3

190336

15

4

190337

12

190364

40

190365

30

1.5
Piastra di fondo

Portaimpronte

Piastra di fondo

4

Portaimpronte

5
Protesi dentaria
provvisoria

0.5
1

Protesi dentaria
provvisoria A/A

1.5

Piastra di
montaggio
occlusale, dura

2

Trasparente

Morbido

1

Trasparente

Rigido

0.75

Bianco

Trasparente

Stampi negativi

Stampi negativi

Piastra di
montaggio
occlusale,
morbida

Trasparente

Trasparente

Rigido
1
Sbiancante

Regolatore
dell’occlusione
R-M

1

Morbido

190368

30

0.75

Morbido- Rigido Morbido

190051

40

2

Bite RM (R15 + M5)

190052

15

3

Bite RM (R20 + M10)

190053

10

4

Bite RM (R20 + M20)

190054

8

190071

5

190072

5

3

190074

5

4

190075

5

1.5
2
Paradenti

Paradenti

Trasparente

Opalino chiaro

Opalino chiaro

Dischi termoplastici - quadrati
125 x 125 mm
Articolo

Spessore

Tipo

Codice

Pezzi per ciascuna
scatola

Colore

Cappetta di
fusione

0.5

Calcinabile

190202

20

Bianco

190229

20

190230

10

190231

10

4

190232

8

0.5

190247

20

0.75

190246

20

190241

20

190235

10

3

190236

10

4

190237

8

190264

20

190265

20

1
Piastra di
montaggio
occlusale,
morbida

Piastra di
montaggio
occlusale, dura

2
3

1
2

0.75
1
Sbiancante

Regolatore
dell’occlusione
R-M

Paradenti

Morbido

Rigido

Rigido

1

Morbido

190268

20

0.75

Morbido- Rigido Morbido

190251

20

190252

10

190253

10

4

190254

8

2

190272

3

190274

4

190275

2

190272-8

3

190274-8

4

190275-8

2

190272-5

3

190274-5

2
3

4
2

Rigido-Morbido

Extra Morbido

Trasparente

Trasparente

Trasparente

Trasparente

5

Trasparente

3

Blu

3

Oro

3

Rosa

3

Arancio

3

Giallo

190275-5
190272-10

3

190274-10

4

190275-10

2

190272-15

3

190274-15

4

190275-15

2

190272-16

3

190274-16

4

190275-16

DISCHI TERMOPLASTICI
Materiale termoplastico

Codice articolo: 190xxx

Scatole da 8 a 90 pezzi.
Fare riferimento alle specifiche della materia plastica sulla lista delle materie plastiche disponibili.
Ogni scatola contiene un solo tipo di materia plastica.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dai raggi solari e da fonti di calore.
Dimensioni standard: Ø 134 (codice 190xxx) - Quadrato 125x125 (codice 1902xx)
Dimensioni disponibili su richiesta: Ø 120 (code 1907xx)

Utilizzare con le seguenti termoformatrici:
Ministampatrice BREGA – SP – BB93 – DIGITAL P – TFM 1 – TFM 2

AS 800 SILENT
Aspiratore

Codice articolo: 200091

Tensione

230

V

Frequenza

50

Hz

Potenza assorbita

800

W

Livello sonoro [EN-3746-LpA]

75,7

dB(A)

Vibrazioni [ISO 8041 - aw]

0,07

m/s2

Altezza

425

mm

Lunghezza

800

mm

Profondità

185

mm

Peso

11

kg

Peso, incluso imballaggio

13,5

kg

Dimensioni imballaggio

490x260x520

mm

SANDY
Sabbiatrice

Codice articolo: 200082

Tensione

230

V

Frequenza

50

Hz

Potenza assorbita

6

W

Pressione massima aria

1,0 (10)

MPa (bar)

Pressione di esercizio

0,01÷0,6 (0,1÷6)

MPa (bar)

Livello sonoro [EN-3746-LpA]

75,3

dB(A)

Vibrazioni

0,07

m/s2

Altezza

350

mm

Lunghezza

360

mm

Profondità

420

mm

Peso

12

kg

Peso, incluso imballaggio

15

kg

Dimensioni imballaggio

500x420x520

mm

SANDY
Sabbiatrice
SANDY è una sabbiatrice progettata e costruita per le esigenze del laboratorio di una clinica odontoiatrica.

 ERGONOMICA  FUNZIONALE  COMPATTA
SANDY offre una serie di soluzioni innovative concepite per ottimizzare il suo utilizzo ed ovviare alle
problematiche giornaliere del laboratorio.
Il design ergonomico si adatta alla posizione di lavoro standard. I comandi sono facilmente
accessibili e attivabili. Pur essendo un apparecchio compatto, lo spazio di lavoro interno è ampio. È
richiesto il collegamento all'aspiratore AS800 per eliminare le polveri generate durante il processo.
Il raccordo per l'aspiratore può essere posizionato su entrambi i lati, destro o sinistro, in modo che
l'apparecchio si adatti anche a spazi ristretti.
MANOMETRO

REGOLATORE DI PRESSIONE

Indicazione della
pressione di lavoro.

Pressione di esercizio regolabile da 0,5 a 6 bar.
Il regolatore di pressione è dotato di filtro per
l'umidità e le impurità.

INTERRUTTORE ON-OFF
Abilita il funzionamento dell'elettrovalvola e
l'accensione della luce interna.

CONTENITORI
Standard: ............................. 2550 m / 50125 m
Su richiesta: ........................................... 125250 m

ATTACCO ASPIRATORE
Diametro: 32 mm. Può essere posizionato su lato
destro o sinistro.

SELETTORE

COPERCHIO ANTIGRAFFIO

Consente di selezionare la granulometria della
sabbia:

Il coperchio della camera di lavoro è in vetro
trattato per resistere ai graffi.

PEDALE ELETTRICO
Permette di erogare la sabbia dall'ugello
selezionato.

UGELLI
Possono raggiungere anche le cavità più
piccole.

ARES AUTOMATIQUE
Sabbiatrice

Codice articolo: 200083

Tensione

230

V

Frequenza

50

Hz

Potenza assorbita

12

W

Pressione massima aria

1,0 (10)

MPa (bar)

Pressione di esercizio

0,01÷0,8 (0,1÷8)

MPa (bar)

Livello sonoro [EN-3746-LpA]

75,3

dB(A)

Vibrazioni

0,07

m/s2

Altezza

300

mm

Lunghezza

380

mm

Profondità

440

mm

Peso

12

kg

Peso, incluso imballaggio

17

kg

Dimensioni imballaggio

580x450x600

mm

ARES AUTOMATIQUE
Sabbiatrice
ARES AUTOMATIQUE

è la sabbiatrice creata per rispondere alle esigenze di laboratori odontotecnici
che necessitano di un apparecchio per le procedure di sabbiatura automatica.
 AUTOMATICA  ERGONOMICA  COMPATTA

ARES AUTOMATIQUE

è progettata per la sgrossatura automatica tramite ricircolo di sabbia. È sufficiente
inserire il lavoro nel cestello rotante e iniziare il ciclo: la superficie sarà
automaticamente e perfettamente lucidata.
Il cestello può essere rimosso facilmente e l'apparecchio può essere utilizzato
come sabbiatrice manuale.
La rimozione del cestello permette di ottenere un ampio spazio di manovra per le
operazioni manuali.
TEMPORIZZATORE

MANOMETRO E REGOLATORE
Controllo e regolazione della pressione di
sabbiatura.

Permette di attivare la rotazione automatica del
cestello definendone il tempo.

INTERRUTTORE ON-OFF
Permette l'attivazione della rotazione
automatica del cestello e della
procedura di sabbiatura.

ATTACCO ASPIRATORE
Diametro 32 mm. Posizionato nella
parte superiore, permette lo scarico
della sola polvere. La sabbia residua è
riutilizzata.

VETRO + RETE
SEZIONI DI USCITA
Superficie interna
antigraffio + rete di
protezione.

Posizionate su entrambi i lati, destro e
sinistro, per scaricare la sabbia di
scarto.

MOTORIDUTTORE
UGELLI
Posizionato all'esterno della cassa di sabbiatura.

CESTELLO ROTANTE
La forma poliedrica permette la sabbiatura automatica.

GUANTI PROTETTIVI
Protezione delle mani durante le operazioni manuali di sabbiatura.

Ugello fisso con foro 3,5 mm.
Ugello mobile con foro 2,5 mm.
La sabbia residua è messa in ricircolo
e riutilizzata, limitando così gli sprechi.

PEDALE
Per le operazioni manuali.

ALOX 2001
Sabbiatrice

Codice articolo: 200095

Codice articolo: 200096

Codice articolo: 200087

Tensione

230

V

Frequenza

50

Hz

Potenza assorbita

11

W

Pressione massima aria

1,0 (10)

MPa (bar)

Pressione di esercizio

0,01÷0,6 (0,1÷6)

MPa (bar)

Livello sonoro [EN-3746-LpA]

75,3

dB(A)

Vibrazioni

0,07

m/s2

Altezza

475

mm

Lunghezza

390

mm

Profondità

490

mm

Peso

12/13/14

Peso, incluso imballaggio

14/15/16

Dimensioni imballaggio

580x450x600

200207 = Contenitore 25÷50 m

200094 = Contenitore 50÷125 m

kg
kg
mm

200208 = Contenitore 125÷250 m

ALOX 2001
Sabbiatrice
La sabbiatrice Alox 2001 è stata appositamente progettata e costruita per soddisfare le esigenze degli
operatori del settore odontotecnico.

 ERGONOMICA  FUNZIONALE
ALOX 2001 si presenta con tutti gli strumenti per ottimizzare il suo utilizzo ed ovviare alle problematiche
giornaliere del laboratorio.
La sabbiatrice deve essere collegata a un aspiratore per eliminare le polveri che si formano nel vano di
lavoro durante la sabbiatura.
Nella parte superiore è presente un raccordo (può essere a destra o a sinistra) per il collegamento con
l’aspiratore già presente nel laboratorio oppure con l’ASPIRATORE BREGA.
CONTENITORI
Per sabbie da:
2550 m, 50125 m e 125250 m

MANOMETRO
Visualizza la pressione di funzionamento.
Deve essere regolato per ogni posizione del
selettore.

REGOLATORE DI PRESSIONE
L’operatore può regolare la pressione di
esercizio da 0,5 a 6 bar a seconda delle
esigenze per ogni ugello utilizzato.

ATTACCO ASPIRATORE
Diametro 32 mm. Posizionato nella parte
superiore.

SELETTORE
Consente di selezionare il contenitore per la
sabbia: 2550 m; 50125 m; 125250 m.
Ricircolo della sabbia.

PISTOLA PER PULIZIA (OPZIONALE)
UGELLO DI RICIRCOLO
Ugello fisso che funziona con sabbia di
ricircolo.

Nel vano di lavoro può essere istallata la
pistola per pulizia ad aria compressa.

COPERCHIO ANTIGRAFFIO
La copertura del vano di lavoro è realizzata con
uno speciale vetro antigraffio.

SCHERMO PROTETTIVO
(OPZIONALE)
Con fissaggio magnetico,
protegge il vetro nel tempo.

ACCESSORI OPZIONALI
Su richiesta vengono forniti i riscaldatori per
ovviare all’umidità presente nella sabbia. I
riscaldatori sono attivabili agendo sullo
specifico interruttore.

ALOX PLUS
Sabbiatrice

Codice articolo: 200097

Tensione

230

V

Frequenza

50

Hz

Potenza assorbita

6

W

Pressione massima aria

1,0 (10)

MPa (bar)

Pressione di esercizio

0,01÷0,6 (0,1÷6)

MPa (bar)

Livello sonoro [EN-3746-LpA]

75,3

dB(A)

Vibrazioni

0,07

m/s2

Altezza

390

mm

Lunghezza

490

mm

Profondità

475

mm

Peso

17,5

kg

Peso, incluso imballaggio

22,5

kg

Dimensioni imballaggio

580x450x600

mm

ALOX PLUS
Sabbiatrice
ALOX PLUS

è la versione aggiornata della sabbiatrice Alox 2001 ed è stata appositamente progettata e
costruita per soddisfare le esigenze degli operatori del settore odontotecnico.

 ERGONOMICA  FUNZIONALE  MULTIACCESSORIATA
ALOX PLUS

si presenta con tutti gli strumenti per ottimizzare il suo utilizzo ed ovviare alle problematiche
giornaliere del laboratorio. La sabbiatrice deve essere collegata a un aspiratore per eliminare
le polveri che si formano nel vano di lavoro durante la sabbiatura.
Nella parte superiore, sul lato destro, è situato il raccordo per il collegamento dell'aspiratore
del laboratorio oppure dell'aspiratore AS 800 Effegi Brega®.
CONTENITORI

Adatti per ossido d'alluminio:
2550 m; 50125 m; 125250 m.

REGOLATORE DI PRESSIONE
L’operatore può regolare la pressione di esercizio da 0,5 a 6
bar a seconda delle esigenze.

MANOMETRO
Indica la pressione di esercizio associata all'ugello in uso.

ATTACCO ASPIRATORE
Diametro 32 mm. Posizionato nella parte superiore.

SELETTORE
Consente di selezionare il contenitore per la sabbia: 2550
m; 50125 m; 125250 m. Ricircolo della sabbia.

PISTOLA DI PULIZIA
UGELLO DI RICIRCOLO

La pistola ad aria compressa è posizionata all'interno della
camera di lavoro.

Ugello fisso che funziona con sabbia di
ricircolo.

SCHERMO PROTETTIVO
Con fissaggio magnetico,
protegge il vetro nel tempo e
permette la visibilità.

ACCESSORI STANDARD
Standard sono forniti i riscaldatori per ovviare
all’umidità presente nella sabbia. I riscaldatori
si attivano agendo sullo specifico interruttore.

ATLANTIS MONO
Smuffolatrice

Codice articolo: 200550

Dimensioni interne della camera di lavoro

48x22x36

cm

Diametro minimo dei cilindri smuffolabili

25

mm

Diametro massimo dei cilindri smuffolabili

75

mm

Allacciamento aria tubo diametro

8

mm

Allacciamento rete idrica

3/4

Gas

Diametro tubo di scarico per allaccio al decantatore

32

mm

Potenza assorbita

1500

W

Tensione

230

V

Frequenza

50

Hz

Spina per alimentazione elettrica

10÷16

Profondità

530

mm

Larghezza

520

mm

Altezza

480

mm

Peso netto

48

kg

Peso, incluso imballaggio

60

kg

Dimensioni imballaggio

80x60x51

cm

A

ATLANTIS MONO
Smuffolatrice
SICUREZZA
Con il vetro aperto
blocca tutti i
funzionamenti
dell’apparecchiatura.

VETRO ISPEZIONE

LAMPADA

Vetro attraverso il quale è
possibile vedere la zona di
lavoro. Viene mantenuto
trasparente da getto d’aria.

Tramite led a basso
consumo illumina
tutta la camera di
lavoro.

INTERRUTTORE ON-OFF
Permette di accendere e
segnala che l’apparecchio è
attivo e pronto all’uso.

CONNESSIONE ALLA
RETE ELETTRICA
Tramite cavo apposito
terminale spina Shuko.

con

CONNESSIONE ALLA
RETE IDRICA
Attacco da 3/4 frontale per la
connessione all’acquedotto.

CONNESSIONE
AL PEDALE
Permette di collegare il pedale
posizionato a terra.

CONNESSIONE ALLA
RETE ARIA COMPRESSA
GUANTO
Protegge le mani
dell’operatore quando
lavora con l’ugello.

PEDALE
Permette l’On-OFF del
gruppo pompa quando
il vetro è chiuso.

Attacco rapidi per tubo rilsan da
8 mm di diametro esterno.
Pressione minima 2 bar.

Ugello calibrato in
specifico antiusura.

pietra

dura

La pressione di lavoro è unica.
Per ottenere una riduzione della
forza disgregante dell’acqua è
sufficente allontanare l’ugello dal
punto di azione dello stesso.
Questa pratica diventa automatica
dopo poche ore di lavoro con
l’apparecchiatura.

ATLANTIS RACK
Smuffolatrice

Codice articolo: 200554

Dimensioni interne camera di lavoro

480x220x360

mm

Diametro minima dei cilindri da smuffolare

31

mm

Diametro massima dei cilindri da smuffolare

85

mm

Diametro raccordo tubo aria

8

mm

Raccordo alla rete idrica

3/4

gas

Diametro tubo di scarico per raccordo tanica di sedimentazione

20

mm

Potenza assorbita

1500

W

Tensione

230

V

Frequenza

50

Hz

Spina per alimentazione elettrica

10÷16

Profondità

450

mm

Larghezza

500

mm

Altezza

1320

mm

Peso netto

65

kg

Peso, incluso imballaggio

75

kg

Dimensioni imballaggio

600x550x1500

A

mm

ATLANTIS RACK
Smuffolatrice
FINESTRA DI ISPEZIONE
Coperchio trasparente tramite
il quale è possibile osservare
la camera di lavoro.

COMANDO PINZE
Permette la movimentazione
delle pinze e del cilindro.

UNITÀ DI POTENZA
Contiene:
 Unità pompa
 Unità di controllo
 Pannello di comando
 Sistemi di sicurezza
 Collegamenti idrici
 Collegamenti pneumatici
 Temporizzatori

LAMPADA A LED
Illuminazione
lavoro.

della

camera

di

GUANTO PROTETTIVO
Permette di proteggere la mano
dell'operatore
durante
le
operazioni effettuate con l'ugello.

PULSANTE ON – OFF
Abilitazione e segnalazione
dell'accensione dell'apparecchio.

CASSETTO
Contiene una griglia per riporre le
pinze dei cilindri.

USCITA PER TANICA DI SEDIMENTAZIONE

COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

COLLEGAMENTO INTERRUTTORE A PEDALE

COLLEGAMENTO ALLA RETE PNEUMATICA

COLLEGAMENTO ALLA RETE IDRICA

Ugello di precisione per una smuffolatura
accurata.
Pressione di lavoro regolabile tramite pedale; 3
livelli disponibili:
Basso – Normale – Alto.
Ampia camera di lavoro.

RELAX
Lavatrici a cestello

Codice articolo: 200510

Tensione

230

V

Frequenza

50

Hz

Potenza assorbita

2300

W

Temperatura minima d’esercizio

+5

°C

Temperatura massima d’esercizio

+40

Consumo d'acqua

9

°C

Pressione di lavoro regolabile

1÷10 (10÷100) MPa (bar)

Livello sonoro [EN-3746-LpA]

80

Numero massimo di portaimpronte

8÷10

Tempo ciclo

3

min

Altezza

490

mm

Lunghezza

260

mm

Profondità

400

mm

Peso

31

kg

Peso, incluso imballaggio

34

kg

Dimensioni imballaggio

400x600x500

l/min
dB(A)

mm

RELAX
Lavatrici a cestello
Il tempo impiegato per pulire i portaimpronte in laboratorio è oggi utilizzabile per altre attività grazie alla
nuova “Relax”. La lavatrice a cestello rotante, con un potente getto di acqua fredda, distacca gli alginati dai
portaimpronte e li rende come nuovi. Comoda, veloce e semplice: un’attrezzatura che vi farà risparmiare
tempo e denaro e vi permetterà di consegnare ai vostri clienti dei portaimpronte puliti e riutilizzabili. Grazie al
regolatore di pressione può lavare anche articoli costruiti con tecnopolimeri.

PANNELLO DI COMANDO






Start
Stop
3 Led
3 colorazioni luminose per ogni led.
Combinazione dei colori e delle posizioni per
segnalare, in modo intuitivo, lo stato di
funzionamento o di anomalia dell'apparecchio.

LAVATRICE PER PORTAIMPRONTE
 Semplice: basta caricare e premere START.
 Di facile utilizzo: una scheda elettronica gestisce
tutte le funzioni e i segnali tramite led luminosi
intuitivi.
 Professionale: progettata per piccoli studi.

REGOLATORE DI
PRESSIONE
L’operatore può regolare la
pressione da 10 a 100 bar

CESTELLO DI CARICO
L’operatore può caricare fino
ad un massimo di 8÷10
portaimpronte.

CESTELLO RACCOLTA DETRITI
 Scarico diretto nel lavello del banco di lavoro. Per
evitare otturazione degli scarichi ed inquinamenti è
dotata di cestello a rete che trattiene gli alginati
distaccati dai portaimpronte.

SEGNALAZIONI
I led segnalano le seguenti condizioni:
 Apparecchio pronto
 Ciclo singolo
 Ciclo doppio
 Ciclo triplo
 Mancata chiusura portello
 Preallarme: 30 ore all'assistenza
 Allarme: chiamare assistenza
 Ore di lavoro effettuate

SOFT-RELAX
Lavatrici a cestello

Codice articolo: 200560

Tensione

230

V

Frequenza

50

Hz

Potenza assorbita

1800

W

Temperatura minima di esercizio

+5

°c

Temperatura massima di esercizio

+ 40

°C

Consumo di acqua

9

Pressione di lavoro regolabile

1÷6 (10÷60)

Impatto acustico [EN-3746-LpA]

80

Quantità massima di impronte a ferro di cavallo

15÷20

Durata del ciclo di lavaggio

1÷15

min

Altezza

550

mm

Larghezza

260

mm

Profondità

490

mm

Peso netto

32

kg

Peso, incluso imballaggio

35

kg

Dimensioni imballaggio

590x460x620

l/min
MPa (bar)
dB (A)

mm

SOFT-RELAX
Lavatrici a cestello
Oggi è possibile togliere i materiali di supporto idrosolubili dagli stampati 3D (tecnologia PolyJet) in modo
automatico grazie alla nuova “Soft-Relax”. La lavatrice a cestello rotante, con un giusto getto di acqua
fredda, pulisce gli stampati 3D e li rende disponibili all’utilizzo. Comoda, veloce e semplice: un’attrezzatura
che vi farà risparmiare tempo e denaro utilizzando semplicemente l’acqua della rete idrica.
LAVATRICE DI STAMPATI 3D




Semplice: basta caricare e dare START.
Di facile utilizzo: una scheda elettronica gestisce tutti i servizi e segnala tramite led luminosi intuitivi.
Agisce con delicatezza sui materiali.

REGOLATORE DI PRESSIONE
L’operatore può regolare la pressione da 10 a 60 bar

PORTELLO DI CARICO
L’operatore può caricare gli stampati di
ogni forma e dimensione.

ALLARMI SEGNALATI
I led segnalano:
 Macchina pronta
 Ciclo singolo
 Ciclo doppio
 Ciclo triplo
 Non chiusura portello
 Allarme 30 ore pre assistenza
 Allarme chiamare assistenza.
 Ore di lavoro effettuate.

PANNELLO DI COMANDO
Funzioni di:







ON
Start.
Stop
3 Led
3 colorazioni luminose per ogni led.
Combinazione dei colori e delle
posizioni per segnalare, in modo
intuitivo, lo stato di funzionamento o di
anomalia presente nella macchina.

TEMPORIZZATORE
La macchina è dotata di un temporizzatore per impostare la
durata del ciclo di lavoro.

CESTELLO RACCOLTA DETRITI
La macchina scarica lateralmente nel lavello del banco di lavoro.
Per evitare otturazione degli scarichi ed inquinamenti è dotata di
cestello forato che trattiene i materiali distaccati con dimensioni
maggiori di 3 mm.

AURORE
Lavatrici a cestello

Codice articolo: 200520

Tensione

230

V

Frequenza

50

Hz

Potenza assorbita

1800

W

Temperatura minima d’esercizio

+5

°C

Temperatura massima d’esercizio

+40

°C

Consumo d'acqua

9

Pressione massima di esercizio

9 (90)

Livello sonoro [EN-3746-LpA]

80

Numero massimo di porta impronte

6

Tempo ciclo

3

min

Altezza

490

mm

Lunghezza

260

mm

Profondità

400

mm

Peso

78

kg

Peso, incluso imballaggio

94,5

kg

Dimensioni imballaggio

800x600x660

l/min
MPa (bar)
dB(A)

mm

AURORE
Lavatrici a cestello
Il tempo impiegato per pulire i portaimpronte in laboratorio è oggi utilizzabile per altre attività grazie alla
nuova “Aurore”. La lavatrice a cestello rotante, con un potente getto di acqua fredda, distacca gli alginati dai
portaimpronte e li rende come nuovi. Comoda, veloce e semplice: un’attrezzatura che vi farà risparmiare
tempo e denaro e vi permetterà di consegnare ai vostri clienti dei portaimpronte puliti e riutilizzabili.
FUNZIONI






Start
Stop
3 Led
3 colorazioni luminose per ogni led.
Combinazione dei colori e delle
posizioni per segnalare, in modo
intuitivo, le condizioni operative
dell'apparecchio.

LAVATRICE PER PORTAIMPRONTE
 Semplice: basta caricare e premere START.
 Di facile utilizzo: una scheda elettronica gestisce tutte
le funzioni e i segnali tramite led luminosi intuitivi.
 Professionale: progettata per piccoli studi.

CESTELLO DI
CARICO

SEGNALAZIONI
I led segnalano le seguenti condizioni:
 Apparecchio pronto
 Ciclo singolo
 Ciclo doppio
 Ciclo triplo
 Mancata chiusura portello
 Mancata chiusura cassetto inferiore
 Anomalia ingresso acqua
 Anomalia scarico acqua
 Preallarme: 100 ore all'assistenza
 Allarme: chiamare assistenza
 Ore di lavoro effettuate

L’operatore può caricare
fino ad un massimo di 20
porta impronte.

CASSETTO RACCOLTA DETRITI
 Per evitare otturazione degli scarichi ed
inquinamenti è dotata di cassetto che trattiene gli
alginati distaccati dai portaimpronte.

MELANGEUR
Miscelatore

Codice articolo: 200630

Tensione

230

V

Frequenza

50

Hz

Potenza assorbita

400

W

Temperatura minima d’esercizio

+5

°C

Temperatura massima d’esercizio

+40

°C

Tazza, piccola

200

ml

Tazza, media

500

ml

Tazza, grande

1000

ml

Giri motore

400

Vuoto

-0,85

Livello sonoro [EN-3746-LpA]

78

Altezza

320

mm

Lunghezza

170

mm

Profondità

230

mm

Peso

7,5

kg

Peso, incluso imballaggio

10

kg

Dimensioni imballaggio

470x400x380

giri/min
bar
dB(A)

mm

MELANGEUR
Miscelatore
Il miscelatore sotto vuoto può essere utilizzato per tutti i materiali necessari nei laboratori odontotecnici. La
macchina garantisce ottimi risultati con miscele omogenee e prive di bolle sia nei gessi odontotecnici che nei
rivestimenti.
La velocità di rotazione viene mantenuta costante indipendentemente dal materiale, dalla quantità e dal tipo
di tazza impiegata.
La versione standard è a parete; su richiesta, l'apparecchio può essere fornito con la base da banco.
VUOTOMETRO
Indica il valore attuale del vuoto.

DISPLAY
Visualizzazione del tempo di
miscelazione impostato che decrementa
fino a 0 dopo l’inizio del ciclo.

TEMPORIZZATORE
Regolazione del tempo di miscelazione.

INTERRUTTORE START – STOP
VUOTO
Attivazione della pompa per il vuoto.

ATTREZZATURA OPZIONALE
La versione standard è dotata di tazza da 500 gr e di apposite sedi per
l'aggancio alla parete.
La tazza da 1 kg è disponibile su richiesta.
L'immagine a destra illustra l'apparecchio montato su supporto da tavolo
(codice 182120), fornito unicamente su richiesta.

La nostra gamma di vaporizzatori:
MINIVAPOR 200
MINIVAPOR 93
MULTIVAP
MS 2005 - Millenium
VK300 - VK400 - VK500 New
è certificata TÜV - GS.

TÜV: Technischer Überwachungs-Verein
TÜV (acronimo di Technischer Überwachungs-Verein, in italiano Associazione di Controllo Tecnico) è un
“Ente Terzo” cioè una società di certificazione tedesca indipendente che opera in ambito di sistemi di
gestione sicurezza dell'uomo e ambientale.

GS: Geprüfte Sicherheit
Il marchio Geprüfte Sicherheit (in italiano: sicurezza verificata) o GS è un marchio di certificazione per
apparecchiature tecniche. Indica che l'apparecchio è conforme ai requisiti di sicurezza tedeschi e, se
disponibili, europei. La differenza principale tra il marchio GS ed il marchio CE è che la conformità ai requisiti
di sicurezza europei è stata verificata ed accertata da un gruppo indipendente approvato dallo stato. La
marcatura CE, invece, è la dichiarazione che il prodotto è conforme ai requisiti previsti dalle direttive
applicabili. Il marchio è basato sul decreto tedesco GPSG (in italiano: decreto per la sicurezza dei prodotti e
degli apparecchi).

