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POLIMERIZZATRICE E RILEVATORE DI PLACCA E CARIE

Frutto della ricerca e selezione per garantire ai dentisti la miglior 
lampada per polimerizzare. È in grado di agire su tutti i foto 
attivatori, la lunghezza d’onda della luce infatti è compresa tra 
390-480 nm. L’intensità può raggiungere i 1800mW/cm2. Può
polimerizzare in 3 secondi lo strato di composito di oltre 2 mm.
Queste caratteristiche consentono di agire efficacemente con
tutti i foto iniziatori, Fenilpropanedione (PPD) e il Lucirine TPO.

LED a banda larga 390-480 nm
7 modalità potenti

• La guida luminosa turbo è realizzata in vera fibra ottica e acrilico non
inferiore che ottimizzano la conduzione della luce riducendo al minimo
la dispersione della stessa dalla sorgente alla punta; è così assicurata la
massima intensità possibile di luce alla punta della guida luminosa
• Il cestello dissipatore di calore ad alta efficienza è progettato insieme al
sistema di protezione per prevenire le alte temperature. Anche il circuito
di protezione termica è progettato con una modalità di sicurezza per
proteggere la lampada dal surriscaldamento.
• La memorizzazione automatica dell’ultima operazione è un’altra
caratteristice unica di questa lampada
• Il sistema comprende il radiometro in display incorporato e il sistema di
interruzione automatica per il risparmio energetico della batteria.

Con il filtro fluorescente Find sarà facile identificare 
placca e carie; con lo specchio Find il paziente può 
visualizzare anch’egli senza il riflesso della luce.

Componenti del sistema: 1 Manipolo LEDEX WL090+ - 1 Batteria Hi-Tech 
3,7V/2500mAh  - 1 Supporto per ricarica e display  - 1 Alimentatore - 1 Guida 
luminosa a fibre ottiche o 11 > 8mm - 1 Guida luminosa fibre ottiche o 11 
> 5mm   OMAGGIO - 1 Filtro arancione - 2 puntali protettivi antiriflesso - 1
filtro ottico Find - 1 Specchio Find - 10 Guaine per fotopolimerizzatore - 20
Guaine per guida luminosa - Manuale d’istruzioni d’uso

59 033100 Lampada Ledex WL090+  € 740  € 590  rif. 8PE

CALSET ADDENT Riscaldatore compositi, anestetici e irriganti
Indispensabile per migliorare la lavorazione dei compositi e la 
loro polimerizzazione
• Riduce il tempo di polimerizzazine di oltre l’80% • Migliora lo scorrimento
dei compositi del 68% • Riduce le microinfiltrazioni • Migliora le
caratteristiche fisiche • Facilita la modellazione e la creazione dell’anatomia
occlusale • Ricostruzioni più resistenti.

59 33610 Calset base risc. + Tray per siringhe  € 688,80   -25%  rif. 8PE

59 33613 Tray per cementazione di faccette  € 215,25   -20%  rif. 8PE

59 33615 Tray per compositi in compule € 215,25   -20%  rif. 8PE

59 33612 Tray per tre carpule di anetetico € 215,25   -20%  rif. 8PE

59 33620 NEW Calset MultiTray per campule, siringhe e strumento 
€ 875   -25%  rif. 8PE

Multi Led per garantire 
l’attivazione di qualunque 
fotoattivatore presente  
nei materiali odontoiatrici
390-480 nm.

Radiometro digitale

Calset MultiTray
NEW!
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