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“Come si può rendere più facile  
il lavoro dell’odontotecnico?”

Nelle prossime 192 pagine troverete le risposte a questa 
domanda – con gli affidabili prodotti Renfert

Renfert

making work easy
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Ritenzioni ad anello, GEO 179

Rolloblast, sfere di vetro 58

S
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152
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28–31, 36
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28–31, 37
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28–31, 35
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189
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82
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78–81
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133
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Spazzolini in filo d‘argento 135
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Spessimetro 120

Split-cast, sistema Pin-Cast 142

Spray di occlusione, Occlutec 157
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Model Spray

152

Squadramodelli 68–72

Squadramodelli ad acqua / a secco, 
MT plus

71

Squadramodelli ad acqua, MT3 68–70

Stabiloplast, resina da modellazione 152

Staffe mandibolari, GEO 181

Stain-Mix, piastra di miscela per 
supercolori
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Standard, dischi separatori 132
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Stativo, miscelatori sottovuoto 66

Stereo-microscopio, Mobiloskop S 94–95

Strumenti 112–139
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Strumenti da modellazione per cera 115
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per ceramica

114, 116
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115
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Strumenti, quadro d´insieme 114

Strumento universale 116

Supporti refrattari, Mesh-Tray 183

Supporti refrattari, Mesh-Tray K 183

Supporti refrattari, Mesh-Tray MK 183

Supporto manipolo Waxlectric 82

Supporto refrattario di ovatta, 
Fibertray

184

SYMPRO, apparecchio per la pulizia 
delle protesi

90–91

SYMPROfluid, liquidi detergenti 91

T

Takanishi, pennelli per ceramica 111

Tazza di miscela per alginato, Twister 66

Tazze di miscela, Twister 66

Tecnica della cera 78–86

Tecnica di aspirazione 28–41

Tecnica di ceratura elettrica 78–86

Tecnica di sabbiatura 42–58
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Titanium, disco separatore, Dynex 122–124

Top spin, foragessi 74–75
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Tropic pro, piastra di miscela, lay:art 100

Tropic, piastra di miscela, lay:art 100

Turbo-Flex S, disco separatore 
diamantato

129

Twister evolution venturi,  
miscelatore sottovuoto

60–63
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miscelatore sottovuoto

60–63

Twister venturi,  
miscelatore sottovuoto

60–61, 
64–65

Twister, miscelatore sottovuoto
60–61, 
64–65

U

Ugelli per sabbiatrici 56

Ultracut,  
disco separatore sinterizzato

130

Ultra-Fine, disco separatore 131

Ultrasuoni, apparecchio per la  
pulizia, Easyclean

92–93

Utensili di pre lucidatura
134–135, 
137–138

Utensili per la brillantatura 133–138

V

Vario basic, microsabbiatrice e  
sabbiatrice con riciclo

44–45

Vario E, fusore per cera 83

Vario jet, sabbiatrice con riciclo 42–43

Vernici spaziatrici 154–155

Vernici spaziatrici, quadro d‘insieme 153

Vibratore 67

Vibrax, vibratore 67

Vortex compact 3L, aspiratore 38

W, Y & Z

Wax Isolation 156

Waxlectric I e II, spatole elettriche 80

Waxlectric light I e II,  
spatole elettriche 

81

Waxlectric, accessori 82

Waxlectric, inserti per modellare 82

Waxprofi, fusore per cera protesica 85

Wax-up, cere per,  
GEO Classic Natural / Snow-white

168–169

Zoccolatura, basette Pin-Cast 142
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L’intenso scambio tra il cliente e l’impresa, la lungimiranza nel cam-
po delle tecnologie in continua evoluzione e il desiderio costante di 
migliorarsi, sono la chiave del successo di Renfert. 

Come Renfert sa trovare soluzioni a 
lungo termine per il lavoro quotidiano.

Tilo Burgbacher
Progettazione e 
sviluppo
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In primo piano: soluzioni per un 
lavoro fatto bene e con passione

Il settore dentale è un settore affascinante 
perché qui si incontrano esigenze e fattori 
influenti molto diversi. Il desiderio di 
ottenere dei risultati più naturali possibile  
–  utilizzando tecnologie moderne, anche 
digitali. Criteri estetici, medici ed economici 
chiaramente definiti  – e la passione 
artigianale, la libertà creativa, che richiedono 
strumenti e materiali specifici per lavori con 
un alto grado di personalizzazione. 

In questa situazione, ricca di principi 
contrastanti, Renfert si presenta come 
produttore e fornitore di servizi che 
permettono ad ogni utilizzatore di tradurre 
in pratica le proprie idee nelle migliori 
condizioni possibili e con i migliori prodotti. 
E’ così che da noi lo sviluppo di ogni 
prodotto inizia sempre con una domanda: 
come possiamo semplificare il lavoro? E 
reputiamo le nostre soluzioni soddisfacenti 
solo dopo aver dimostrato che è proprio 
quello che fanno.

È al continuo mantenimento di questa 
promessa che dobbiamo la fiducia riposta in 
noi da moltissimi clienti in tutto il mondo.  
Ci auguriamo che i nostri prodotti sapranno 
convincere anche voi che è molto più facile 
lavorare con Renfert.

Semplificare e migliorare il lavoro degli 
odontotecnici attraverso prodotti facili da 
utilizzare, oltre che di alta qualità e durevoli 
nel tempo – questo è un obiettivo centrale 
nella filosofia e nella modalità di azione di 
Renfert. La chiave per lo sviluppo e per la 
realizzazione di prodotti orientati verso le 
esigenze reali è però la conoscenza, la 
comprensione e la continua riscoperta del 
lavoro quotidiano nel settore dentale.  In 
questo ci aiuta il vivace scambio con i 
numerosi utilizzatori dei nostri prodotti che 
vivono la pratica quotidiana, che sanno 
come lavora al meglio un laboratorio e di 
cosa ha bisogno esattamente un odontotec-
nico.

Tutti i prodotti Renfert sono quindi soluzioni 
che offrono un utile e concreto valore 
aggiunto nella realizzazione di lavori 
odontotecnici. Noi sfruttiamo la nostra 
esperienza pluriennale e l’eccezionale 
competenza dei nostri collaboratori, sempre 
accompagnati da una buona dose di 
curiosità professionale e di desiderio di 
apprendere, per diventare sempre migliori.

Team impegnati e convinti, in uno scambio continuo con i nostri clienti,  
lavorano allo sviluppo di soluzioni valide a lungo termine.  

“Chi vuole rendere il lavoro più semplice, deve saper ascoltare.  
E non dire: ‚E’ questo che vuole il mercato!‘ Ma domandarsi: 
‚Di cosa ha bisogno l’odontotecnico?‘ Io sono fermamente  
convinto che il nostro successo è da attribuire a questo atteg-
giamento nei confronti delle persone.”

*

* Sören Hug
Direzione aziendale Renfert

Fig. in alto
Una pianificazione minuziosa per ottenere prodotti 
precisi: ad esempio le sabbiatrici Renfert  
(dettagli sul prodotto da pagina 46)

Fig. in basso
Un buon lavoro di sviluppo produce solu-
zioni che migliorano l’esperienza di lavoro: 
come gli aspiratori Silent  
(dettagli sul prodotto da pagina 28)



Lavoro semplice, simboli chiari.  
I prodotti Renfert hanno diversi vantaggi  

che gli utilizzatori riscoprono e apprezzano giorno  
per giorno e per lungo tempo. Si riconoscono al  

primo colpo d’occhio grazie a queste cinque icone:

easy usetool included silent perfect 
view

compact

making work easy

Da cosa si riconosce  
ciò che rende davvero  
più semplice il lavoro?

4
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silent

Questo prodotto è partico-
larmente silenzioso.

Anche una postazione di lavoro 
con molti apparecchi attivi non 
deve essere eccessivamente 
rumorosa. Lavorare in tranquillità 
diventa più facile con i prodotti 
Renfert che funzionano in modo 
silenzioso – invece di disturbare 
facendo molto rumore.

easy use

Questi prodotti sono 
particolarmente facili da 
maneggiare.

Praticità ergonomica e facile 
utilizzo sono caratteristiche che 
rendono il lavoro più conforte-
vole. I prodotti Renfert sono 
strutturati in modo da essere 
facili da maneggiare e da usare, 
semplificando notevolmente le 
operazioni di lavoro.

compact

Questi prodotti sono  
particolarmente compatti.

Con una sensazione di libertà 
si lavora decisamente meglio. 
Per evitare che i vostri spazi nel 
laboratorio vengano limitati  
da apparecchi troppo ingom-
branti, i prodotti Renfert sono 
costruiti in modo da farvi 
risparmiare spazio – e quindi 
regalarvi libertà d’azione.

perfect view

Questi prodotti offrono una 
visuale ottimale.

Vedere bene cosa e come si 
lavora: questa è la chiave per 
ottenere risultati perfetti.  
I prodotti Renfert vi garantiscono 
sempre una visuale perfetta, 
permettendovi di mettere in 
pratica la vostra passione per il 
dettaglio.

tool included

Questi prodotti sono accom-
pagnati dai propri utensili.

E’ buona cosa non dover mai 
perdere tempo per cercare 
l’utensile giusto. Infatti, tutto 
ciò che vi serve per lavorare con 
l’apparecchio, pulirlo o 
sostituire i ricambi, è sempre 
direttamente a disposizione. 
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Maximilian Scheid
Sviluppo apparecchi

Troverete tutti i contatti e i numeri  
di assistenza a pagina 192

“Noi sappiamo bene che l’acquisto di un pro-
dotto rappresenta un investimento nel futuro 
e che quindi i laboratori desiderano usufruire 
a lungo termine di prestazioni stabili e conti-
nuative. Con questa garanzia vogliamo dare ai 
nostri clienti la necessaria certezza.“

Questa garanzia 
crea certezza!



Servizio post-vendita e servizio assistenza 
clienti, servizio noleggio apparecchi e servizio 
riparazione: il supporto che offriamo ai nostri 
clienti comprende molti ambiti di competen-
za e molti collaboratori altamente motivati. 
Alla fine però conta solo una cosa: che siate 
soddisfatti – il più rapidamente possibile.

Così funziona il servizio assistenza:
in modo semplice e rapido.  

Garanzia di 3 anni*
Tutti gli apparecchi di laboratorio Renfert sono 
dotati di una garanzia di 3 anni. Nel caso in 
cui qualcosa non dovesse funzionare, potete 
contare su Renfert per trovare una soluzione 
nell’ambito della garanzia. Questo genera fi-
ducia.

*Esclusi i pezzi soggetti ad usura

Pezzi di ricambio per 10 anni
Tutti i prodotti Renfert possiedono un durata 
molto elevata. Quindi anche la nostra dispo-
nibilità di ricambi è pronta a questo. Renfert 
garantisce che per ogni apparecchio saranno 
disponibili i relativi pezzi di ricambio origina-
li per un arco di tempo di almeno dieci anni 
dopo l’acquisto. Questo infonde sicurezza.

Garanzia Activity
L’assistenza Renfert è straordinariamente per-
formante. In tutto il mondo, in collaborazione 
con i rivenditori Renfert e con partner di assi-
stenza certificati, è attivo un team dinamico che 
con passione e con competenza fa di tutto per 
ridurre al minimo eventuali interruzioni operati-
ve nel laboratorio. Questo garantisce redditività.

La fiducia si fonda sulla cer-
tezza di poter sempre contare 
su un referente affidabile.

Troverete tutti i contatti e i numeri  
di assistenza a pagina 192

making work easy

+49 7731 8208-0

INFO@RENFERT.COM
SUPPORT@RENFERT.COM 

call us

write us

Garanzia operativa

SUPPORT CARD

7
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“Direi: la capacità di capire le persone che li utilizza-
no. Gli odontotecnici sono spesso individualisti e ar-
tisti che realizzano riabilitazioni protetiche con gran-
dissima passione. Ma vogliono anche poter contare su 
apparecchi robusti e utili per il lavoro quotidiano, che 
garantiscano processi sicuri e riproducibili. Se tengo 
sempre a mente queste due cose, posso davvero con-
cepire prodotti validi e adeguati.“

“Signor Erich, qual è il segreto per  
sviluppare prodotti validi?“

Jens Erich
Gestione Prodotto



Apparecchi 10–15

Microsabbiatrice Basic eco 14–15

 Aspiratore per postazione singola SILENT compact 10–11

Aspiratore per apparecchi SILENT compactCAM 12–13

Piastre di miscela, Pennelli e Strumenti 16–19

Spessimetro di precisione Calipretto CR 18

Dischi separatori Dynex 19

Pennello per ceramica Genius 16

Piastra di miscela lay:art oasis 17

Materiali 20–25

Vernice per monconi die:master aqua 20

Vernice per monconi die:master ivory 20

Cere GEO Crowax 22

Cere GEO Expert 21

Detergente GO 2011 speed 24

Supporto refrattario Mesh-Tray MK 25

Paste per lucidare diamantate Renfert Polish 23

Wax Isolation 25

Che cosa rende straordinario lo svi-
luppo dei prodotti per odontotecnici?

 “Prima di tutto è un compito interessante, perchè 
 il mercato è relativamente piccolo e specializzato. 
Penetrare il mercato, capire esattamente come si muo-
ve e cosa vuole, tutto ciò richiede una certa sensibilità. 
Per il lavoro quotidiano del settore nel suo complesso, 
ma anche per le singole persone con le loro diverse esi-
genze. È per questo che infatti, non sono solo le grandi 
rivoluzioni tecnologiche che contano, ma anche i det-
tagli, le piccole cose che semplificano immensamente il 
lavoro dell’odontotecnico. Per questo io non penso mai 
in modo isolato alle singole caratteristiche del prodotto, 
ma sempre ai processi di lavoro nel loro complesso.”

Quali sono le ultime novità che le 
hanno dato più soddisfazione?

 “Gli aspiratori SILENT compact e SILENT  
 compactCAM. Questi prodotti mi hanno dato 
molte soddisfazioni perchè siamo riusciti ad ottenere 
qualcosa di eccezionale. Con il SILENT compact CAM 
abbiamo effettivamente creato un ingegnoso connu-
bio tra processo digitale e processo analogico. Con 
questo aspiratore estremamente silenzioso abbiamo 
toccato il nervo degli odontotecnici, e in più abbiamo 
ora pronta anche un’aspirazione per i produttori di 
impianti CAM di piccole e medie dimensioni. Sono 
orgoglioso del fatto che con questi aspiratori abbiamo 
realizzato un prodotto in grado di mettere in evidenza 
la competenza specifica di Renfert dando seguito all’e-
voluzione del mercato dentale.”

Sommario | Novità
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SILENT compact

Novità

SILENT compact è un sistema di aspirazione 
professionale compatto per singola utenza.

     Pagina 36

compactsilent

Aspirazione per postazione singola
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SILENT compactCAM

Un aspiratore Renfert specificamente concepito per 
l’impiego ottimizzato con unità dentali CAM compatte.

     Pagina 37

compactsilent

Aspirazione per apparecchi per unità CAM

Novità
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Basic eco

La microsabbiatrice Basic eco con un massimo di due ser-
batoi offre, grazie alle sue dimensioni compatte, elevata 
precisione con minimo ingombro. Questo apparecchio unisce 
la tecnologia di sabbiatura ai massimi livelli ed un attrattivo 
rapporto qualità/prezzo, un prodotto ideale per chi è agli 
inizi e per i laboratori con poca disponibilità di spazio.

     Pagina 55

compact
perfect
view

tool
included

Micro sabbiatrice con 1–2 serbatoi

Novità
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Genius

Pennello in setole naturali di alta qualità e di design moderno con fun-
zione protettiva integrata nel manico. La tecnica di produzione unica di 
Renfert permette di ottenere, anche con questi pennelli, ottimi risultati 
in termini di tensione, stabilità di forma e durevolezza delle setole.

     Pagina 108

Pennello di setole naturali con funzione protettiva

Novità
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lay:art oasis

Piastra per ceramica high-tech con superficie ve-
trificata e cavità perforate. Umidificazione capillare 
automatica per la lavorazione e lo stoccaggio delle 
masse ceramiche dentali.

     Pagina 101

Piastra di miscela per ceramica  
con sistema autoumidificante

Novità
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Calipretto CR

Calibro di precisione con sfere in ceramica 
ad alte prestazioni ATZ (Alumina Toughened 
Zirconia), speciale per misurare lo spessore 
dei restauri dentali in ceramica integrale.

     Pagina 119

Spessimetro di precisione

Novità
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Dynex

Dischi separatori e abrasivi per ceramica, titanio,  
leghe di metalli preziosi, leghe vili e per scheletrica.

     Pagina 122

Dischi separatori e abrasivi

Novità
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die:master ivory & aqua

Vernici spaziatrici del color del dente e rimovibili, ideate 
specialmente per restauri in ceramica integrale come ad es. 
le ceramiche pressofuse a base di disilicato di litio (LS2). 

     Pagina 154

Vernici spaziatrici

Novità
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GEO Expert

Set di cere per la realizzazione di wax-up monolitici, estetici e 
diagnostici per restauri con corone singole e ponti, secondo la 
filosofia di August Bruguera.

     Pagina 164

GEO Expert Wax Set A. Bruguera

Novità
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GEO Crowax

Le cere per modellare della linea GEO Crowax sono delle 
cere universali semi-dure per la tecnica di corone e ponti 
e per scheletrica, disponibili nelle pratiche scatolette. 

     Pagina 171

Cere da modellazione e cere speciali

Novità
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Renfert Polish

Paste per lucidare diamantate, universali e specifiche, per la 
brillantatura dei materiali ceramici come il disilicato di litio,  
l’ossido di zirconio, le ceramiche ibride e per rivestimento este-
tico, oltre che dei polimeri ad alte prestazioni e dei compositi 
per rivestimento estetico.

     Pagina 186

Paste per lucidare diamantate

Novità
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GO 2011 speed

Indicato per la pulizia rapida e accurata di diversi 
strumenti ed utensili in solo 50% del tempo rispetto 
ai solventi per gesso e alginato convenzionali.

     Pagina 189

Liquido per pulizia

Novità
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Agente isolante a base  
siliconica ideale per separare  
il gesso dalla cera.

     Pagina 156

Set composto da supporto di cottura a 
nido d’ape con perni ritentivi orientabili 
ricoperti da tubini in ceramica amovibili.

     Pagina 183

Tutti i nuovi prodotti illustrati nel catalogo sono visionabili anche sul nostro sito internet  

www.renfert.com/update 
 
 
Troverete tra l’altro anche tutti i nuovissimi prodotti da noi realizzati  
dopo la pubblicazione di questo catalogo.

Restate aggiornati

Ausili pratici
Wax Isolation Mesh-Tray MK

Novità
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Malek Misrabi  
Odontotecnico master

“Signor Misrabi, che cosa la appassiona 
nella tecnica dentale?“

“L’importante è non pensare mai soltanto a terminare 
presto un lavoro. Ci sono comunque lavori o parti dei 
miei protocolli che sono meno esigenti dal punto di 
vista manuale ma che devono procedere in modo ra-
pido. Un apparecchio che mi permette di risparmiare 
tempo perchè è facile da usare, mi regala tempo pre-
zioso che posso impiegare in un’altra fase di lavoro.“



Tecnica di aspirazione 28–41

Aspiratore per quattro postazioni di lavoro 32–33

Aspiratore per due postazioni di lavoro 34

Aspiratori per postazione di lavoro singola 35–36

Aspiratori 37–38

Aspiratore per materiali umidi e asciutti 38

Box di rifinitura 39

Accessori Tecnica di aspirazione SILENT 40

Accessori Tecnica di aspirazione 41

Tecnica di sabbiatura 42–58

Sabbiatrice a riciclo 42–43

Sabbiatrice combinata 44–45

Microsabbiatrici 46–56

Accessori Tecnica di sabbiatura 56–58

Scalpelli pneumatici 59

Tecnica di miscelazione 60–66

Miscelatori sotto vuoto 62–65

Accessori Tecnica di miscelazione 66

Vibratori 67

Squadramodelli 68–71

Squadramodelli ad acqua 70–71

Squadramodelli ad acqua e a secco 71

Dischi abrasivi 72

Rifinitori per modelli 73

Foragessi 74–76

Tecnica della cera 78–86

Spatole per ceratura elettrica 80–81

Accessori Spatole per ceratura elettrica 82

Scaldacera 83–85

Bruciatori bunsen 86

Tecnica di preriscaldo 88–89

Forno di preriscaldo 88–89

Tecnica di pulizia 90–93

Apparecchio per la pulizia delle protesi 90–91

Apparecchio per la pulizia ad ultrasuoni 92–93

Microscopi 94

Accessori Microscopi 95

Occhiali con lenti di ingrandimento 95

Che cosa la fa sentire veramente  
realizzato come odontotecnico?

 “Credo che qui occorra distinguere tra l’aspet- 
 tativa che si ha come odontotecnico in sé e 
l’oggetto del lavoro stesso. In tal senso mi sento re-
alizzato come odontotecnico tutte le volte che vedo 
il sorriso soddisfatto del paziente. Perchè allora so 
di aver fatto bene il mio lavoro. Realizzare questa 
prerogativa è un punto fondamentale. Nei singoli 
restauri, nella riabilitazione dentale, ci si realizza at-
traverso il risultato estetico. Quando riesco a creare 
un’armonia tra forma e colore naturale, i tessuti 
molli circostanti e anche i denti adiacenti, allora  
sono molto orgoglioso del mio lavoro.“ 

Quali sono le tre cose che desidera 
avere sul lavoro?

 “Il lavoro diventa più facile potendo disporre di  
 apparecchi semplici da utilizzare, come il Twister 
con parametri programmabili. Ciò permette di ottene-
re risultati che non cambiano di volta in volta. Io vo-
glio una qualità costante, proprio perchè rende il mio 
lavoro prevedibile – e questo è qualcosa di positivo! 
Uno standard sicuro ai massimi livelli. Secondo, senza 
dubbio la controllabilità. Tutto ciò che mi aiuta a lavo-
rare in modo pulito, accurato e a controllare la qualità 
a vista, ad es. durante la microsabbiatura attraverso 
un grande pannello visivo. Terzo, vorrei degli appa-
recchi confortevoli nell’utilizzo quotidiano. Il Top spin 
quasi privo di vibrazioni è semplicemente geniale.“

Sommario | Apparecchi
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Alcuni apparecchi non hanno bisogno di farsi notare 
per facilitare il lavoro. Sono piuttosto un accompagna-
mento silenzioso e costante. In particolare gli aspira-
tori danno prova del loro valore quando, nel momento 
cruciale, ci fanno dimenticare della loro presenza, per-
chè fanno costantemente il loro lavoro rimanendo in 
sottofondo. Silenziosi ma potenti.

Lavorare in  
modo pulito.
In tutta tranquillità.

Aspiratori SILENT 
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making work easy
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Aspiratori, massima potenza 
e massima silenziosità
E' facile concentrarsi e mantenere pulita  
la postazione di lavoro con gli aspiratori 
SILENT.

Questo facilita il lavoro
1  estrema silenziosità
2  potente forza aspirante
3  comando intuitivo
4  lungo tempo di funzionamento motore
5  facile calibrazione
6  design moderno e compatto

Pulizia e silenziosità insieme
Una postazione di lavoro dove le polveri sottili 
sono molto ridotte e dove allo stesso tempo il 
livello di rumorosità è mantenuto al minimo, 
rende il lavoro sicuramente più facile e conforte-
vole. Gli aspiratori SILENT non soltanto sono 
estremamente potenti, con una forza aspirante  
(in base alla versione) fino ad una portata di  
4 000l/min, ma sono anche sorprendentemente 
silenziosi grazie all'applicazione delle conoscenze 
più avanzate in materia di psicoacustica.

Avvio facile, comando intuitivo
Gli aspiratori Renfert sono veloci e facili da 
collegare (Plug&Play), azionare, pulire e mantene-
re. Sono dotati di sistema filtrante specifico per 
ogni esigenza (con o senza sacchetto in base alla 
versione). Sul pannello frontale è possibile 
accedere in modo pratico e diretto a tutti gli 
elementi di comando. Tutti i parametri sono 
facilmente impostabili sul pannello dei comandi a 
membrana o tramite display multifunzione. 

Scegliere la misura perfetta
Gli aspiratori SILENT sono disponibili nella 
versione per postazione singola, doppia o 
quadrupla e perfino per l'impiego con un sistema 
CAD-CAM. Sono inoltre snelli e compatti in tutte 
le versioni.

silent compact
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Oliver Bothe
Gestione Prodotto 

Odontotecnico master

making work easy  
per me significa …

… un funzionamento così  
piacevolmente silenzioso degli  
aspiratori SILENT da riuscire a  

concentrarmi meglio sul mio lavoro.

Quadro d‘insieme SILENT SILENT V4 SILENT TS2 SILENT TS SILENT 
compact 

SILENT 
compactCAM

Aspirazione CAM – – – – ✔

Aspirazione apparecchi ✔  ✔* ✔ ✔ –
Aspirazione per postazione singola – – ✔ ✔ –
Aspirazione per postazione doppia – ✔  (✔)** – –
Aspirazione per postazione quadrupla ✔ – – – –
Tecnologia filtro Senza sacchetto Filtro a sacchetto Filtro a sacchetto Senza sacchetto Senza sacchetto
Tecnologia motore EC Collettore Collettore Collettore Collettore

* Un solo apparecchio / ** Con adattatore a Y o manualmente, con il deviatoio, non regolabile.

Tecnologia motore avanzata per la  
sicurezza di processo 
Sono disponibili per voi due diverse tecnologie 
motore che si distinguono entrambe per l'elevatis-
sima durata. 
I motori a collettore con comando trasformatore 
offrono una durata di funzionamento di > 1 000 
ore d'esercizio. Se il motore necessita di essere 
sostituito dopo un lungo periodo di servizio, 
questo si può fare in modo semplice e in pochi 
minuti. Anche i motori EC con tecnologia a 
turbina senza spazzole offrono una lunga durata 
di > 5 000 ore d'esercizio.

Semplicemente collegare e aspirare
Gli apparecchi che generano le polveri sono 
comandabili in modo ottimale insieme agli 
aspiratori attraverso una semplice calibrazione 
dell'automatismo di accensione.
L'interfaccia SPS è la comunicazione bidirezionale 
intelligente con la vostra unità CAM. Consente 
infatti di elaborare messaggi e di gestire l'esecu-
zione di funzioni, come ad es. l'accensione e lo 
spegnimento, l'attivazione della pulizia del filtro 
fine e il monitoraggio dello stato di funzione 
dell'aspiratore. Voi non dovete fare altro che 
collegare l'aspiratore alla vostra unità CAM e via.
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SILENT V4
Aspirazione per quattro postazioni  
di lavoro

L'aspiratore compatto, senza sacco raccoglipolvere, 
per quattro postazioni SILENT V4 offre una poten-
za aspirante regolabile individualmente in base 
alle singole esigenze effettive. Tutte le funzioni 
sono impostabili mediante pannello di comando 
pratico ed intuitivo con display LCD.

Vantaggi
�� Potenza aspirante sulla postazione di lavoro solo quan-

do necessaria tramite quattro valvole a manicotto a co-
mando separato.

�� Comando intuitivo e centrale mediante pratico pannel-
lo LCD.

�� Allacciamento centrale di tutte le utenze senza cavi di 
prolunga mediante Quattro Control Box.

Making work easy
Il motore EC senza collettore ha una durata notevolmente 
più lunga rispetto ai motori a collettore (> 5 000 ore  
d'esercizio). Questa tecnologia a lunga durata garantisce 
massima sicurezza di processo ed evita dispendiosi costi  
di manutenzione e di assistenza. L'adattamento della  
potenza di aspirazione alle singole utenze si compie  
mediante regolazione automatica.

“Il Quattro-Control-Box  mi ha permesso di collegare 
le utenze nel laboratorio di prova praticamente senza 
cavi di prolunga. Inoltre, questa tecnica innovativa 
comprende una protezione contro i sovraccarichi.”

Joanna Deligianni 
Gestione Prodotto, Odontotecnica

Dati tecnici – SILENT V4

Dati tecnici – Quattro Control Box

Referenze

SILENT V4, 230 V, cavo di alimentazione SILENT V4, Quattro Control Box  
(= QCB), cavo di alimentazione QCB, cavo interfaccia QCB, kit di supporti 
QCB, tubo aria compressa

No. 2933 0000

Kit di manicotti terminali e Tubi di aspirazione   Pagina 40

Conduzione d'aria esterna No. 2933 0002

Tubo flessibile aria di raffreddamento, per integrare la SILENT V4 in un 
sistema di mobili No. 2933 0003

Piedini dell'apparecchio regolabili in altezza, kit per integrare la SILENT V4 
in un sistema di mobili No. 2933 0004

Starter set, 2x comando a distanza, cassetta di distribuzione, cavo interfaccia QCB No. 2933 0420

Comando a distanza, 1 pezzo No. 2933 0400

Kit conversione pannello frontale No. 2933 0005

Valvola a manicotto, diritta No. 9 0002 1526

Tensione / frequenza di rete ammessa 220–240 V, 50/60 Hz

Max. potenza allacciata di una presa 2300 W

Max. potenza allacciata complessiva del QCB 2300 W

Fusibile ingresso rete 10 A(T)

Dimensioni (L x A x P) 170 x 130 x 130 mm (6.96 x 5.12 x 5.12")

Peso ca. 1 kg (2.2 lbs)

Tensione / frequenza di rete ammessa 220–240 V +/- 10%, 50/60 Hz

Tensione nominale 230 V

Potenza assorbita dalla turbina di aspirazione* 1400 W

Ø Bocchettone di aspirazione interno / esterno 38 mm (1.50") / 45 mm (1.77")

Pressione di raccordo min./ max. 4,5 bar (65 psi) / 8 bar (116 psi)

Numero canali di aspirazione 4

Portata volumetrica (max.) 4000 l/min (2.35 ft³/s)

Pressione negativa max. 110 hPa (1.6 psi)

Qualità del filtro Classe M secondo EN 60335-2-69

Max. potenza allacciata di una presa vedi Quattro Control Box

LpA** (alla max. portata volumetrica) 62,5 dB(A)

Peso (vuoto) ca. 45 kg (99.36 lbs)

Dimensioni (L x A x P) 350 x 750 x 590 mm (13.78 x 29.53 x 23.23")

Capienza cassetto raccogli-polvere ca. 12 l (3.17 gal)

*) a tensione / frequenza nominale

**) livello di pressione acustica
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Tecnica di filtrazione
L‘innovativa pulizia del filtro avviene per 

azione pneumatica. Dopo ogni opera-
zione di pulizia (1 volta al giorno) il  

filtro fine (con grado di separazione del 
99,9 %) ritorna pulito. Questo significa: 

ogni giorno piena potenza aspirante!
La polvere viene raccolta in un cassetto 
facilmente svuotabile dal lato frontale.  

La noiosa sostituzione del sacchetto rac-
cogli-polvere appartiene ormai al passato.

Protezione acustica e tutela  
della salute
Il SILENT V4 è silenzioso come promet-
te il suo nome. Le frequenze sgradevo-
li sono state eliminate grazie alla con-
sulenza di esperti in psicoacustica. Il 
risultato: un'aspirazione piacevolmente 
silenziosa  (max. 62,5 dB(A)). L'elevata 
potenza aspirante (max. 4 000 l/min) 
assicura massima tutela della salute.

Design
Il SILENT V4 può essere montato ad incasso? Nessun problema! Il formato compat-
to permette di incassarlo in un mobile. Il pannello frontale standard può essere facil-
mente sostituito con il pannello desiderato. E‘ comunque possibile anche la soluzio-
ne “stand alone”. Per ogni laboratorio, la soluzione giusta.

silent
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SILENT TS2
Aspirazione per due postazioni di lavoro

Aspiratore potente per due postazioni di lavoro, 
silenzioso e compatto. SILENT TS2 è in grado di 
liberare due utenze individuali dalle polveri nocive 
per la salute.

Vantaggi
�� Potenza di aspirazione solo dove e quando è richiesta, 

grazie al controllo intelligente e indipendente di due 
valvole a manicotto (necessita di un collegamento alla 
rete pneumatica). 

�� Potenza di aspirazione costante grazie all'aggiustamen-
to automatico della prestazione del motore. 

�� Comfort operativo intuitivo con il grande e chiaro display 
multifunzionale. 

Dettagli
�� Riduzione efficace del volume delle polveri grazie alla 

portata elevata di 3 300 l/min.

�� Adatto per tutti i tipi di manipoli e di utenze grazie alla 
facile calibrazione. 

�� Comfort di lavoro grazie alla rumorosità d'esercizio ri-
dotta a soli max. 56,9 dB(A).

�� Efficace tutela della salute mediante il sistema di doppio filtro 
di classe M, e del filtro H/Hepa disponibile come optional.

�� Durata 3 volte più lunga (rispetto ai motori a collettore 
convenzionali) grazie al motore di innovativa tecnologia 
(> 1 000 ore d'esercizio).

“Perché i nostri aspiratori SILENT sono così 
silenziosi? Alcuni rumori sono più fastidiosi 
di altri. Gli esperti di psicoacustica con cui ab-
biamo collaborato hanno evidenziato i campi 
di frequenza più sgradevoli. In tal modo ab-
biamo potuto ridurre drasticamente i rumori 
in quegli ambiti ed ottenere apparecchi con 
frequenze acustiche più gradevoli.”

Joachim Egelhof, Direzione

Accessori adatti
Silenziatore tubolare Silencer ed altri accessori  Pagina 40–41

Ulteriori informazioni
www.renfert.com/ P159

Dati tecnici

Tensione / frequenza di rete ammessa 220–240 V, 50/60 Hz | 120 V, 60 Hz    

Potenza assorbita dalla turbina di aspirazione 1400 W 

Portata volumetrica (max.) 3300 l/min (1.94 ft³/s) 

Pressione negativa max. 200 hPa (2.9 psi) 

Qualità del filtro Classe M secondo EN 60335-2-69

Max. potenza allacciata di una presa 2000 W (230 V), 360 W (120 V)

Potenza allacciata complessiva 3400 W (230 V), 1800 W (120 V)

Fusibile ingresso rete 2 x 15 A (T)

Pressione di raccordo min./ max. 4,5 bar (65 psi) / 8 bar (116 psi)

Numero canali di aspirazione 2

LpA** (alla max. portata volumetrica) 56,9 dB(A)

Capienza sacchetto raccogli-polvere 7,5 l (2 gal)

Peso (vuoto) ca. 27 kg (59.5 lbs.)

Dimensioni (L x A x P) 224 x 591 x 584 mm (8.8 x 23.3 x 23.0")

Ø bocchettone di aspirazione interno 45 mm (1.77")

Ø bocchettone di aspirazione esterno 50 mm (1.97")

**) Livello di pressione acustica 

Referenze

SILENT TS2, 220–240 V, tubo d'aspirazione di 4 m, 4 manicotti terminali  
in PVC No. 2930 0050

SILENT TS2, 120 V, tubo d'aspirazione di 4 m, 4 manicotti terminali in PVC No. 2930 1050

Valvola a manicotto diritta No. 9 0002 1526

APPARECCHI / TECNICA DI ASPIRAZIONE

silent
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SILENT TS
Aspirazione per postazione singola

Grazie alla regolazione della performante potenza 
di aspirazione, SILENT TS è ideale come aspira-
tore sia per apparecchi e sia per la postazione di 
lavoro.

Vantaggi
�� Durata 3 volte più lunga (rispetto ai motori a collettore 

convenzionali) grazie al motore di innovativa tecnolo-
gia: > 1 000 ore d'esercizio.

�� Protezione dalle polveri con l'elevato flusso volumetrico 
(3 300 l/min).

�� Bassa rumorosità di 56,3 dB/A alla massima prestazione 
di aspirazione.

Dettagli
�� Sostituzione del motore in soli due minuti senza bisogno 

di attrezzi.

�� Gestione confortevole di tutte le funzioni come per es. 
l'avvio in automatico e l'indicatore di filtro pieno tramite 
pannello tattile frontale.

�� Elevata tutela della salute grazie al sistema di doppio filtro 
di classe M, con filtro H/Hepa disponibile come optional. 

Garanzia operativa
Sui motori SILENT TS, Renfert applica una garanzia di 
1 000 ore d'esercizio. I test hanno dimostrato in casi 
estremi addirittura il raggiungimento di una durata utile 
fino ad oltre 2 400 ore di lavoro.

Accessori adatti
Vari  Pagina 40–41

Ulteriori informazioni
www.renfert.com/P156

Dati tecnici

Tensione / frequenza di rete ammessa 220–240 V, 50/60 Hz | 100–120 V, 50/60 Hz    

Potenza assorbita dalla turbina  
di aspirazione 1400 W (230+120 V), 1000 W (100 V) 

Portata volumetrica (max.) 3300 l/min (230 V, 120 V) (1.94 ft³/s),  
2900 l/min (100 V) (2.0 ft³/s)

Pressione negativa max. 200 hPa (2.9 psi)

Qualità del filtro Classe M secondo EN 60335-2-69

Max. potenza allacciata di una presa 2000 W (230 V), 360 W (120 V), 500 W (100 V) 

Potenza allacciata complessiva 3400 W (230 V), 1800 W (120 V), 1500 W (100 V)

Fusibile ingresso rete 2 x 15 A (T)

Numero canali di aspirazione 1

LpA** (alla max. portata volumetrica) 56,3 dB(A)

Capienza sacchetto raccogli-polvere 7,5 l (2 gal)

Peso (vuoto) ca. 26 kg (57 lbs.)

Dimensioni (L x A x P) 224 x 591 x 564 mm (8.8 x 23.3 x 22.2")

Ø bocchettone di aspirazione interno 32 mm (1.26")

Ø bocchettone di aspirazione esterno 40 mm (1.57")

**) Livello di pressione acustica 

Referenze

SILENT TS, 220–240 V, tubo di aspirazione flessibile d i 3 m,  
sacco speciale per le polveri, filtro fine, adattatore universale per  
raccordo tubo di aspirazione, raccordo ad Y

No. 2921 0050

SILENT TS, 100–120 V, tubo di aspirazione flessibile di 3 m,  
sacco speciale per le polveri, filtro fine, adattatore universale per  
raccordo tubo di aspirazione, raccordo ad Y

No. 2921 1050

APPARECCHI / TECNICA DI ASPIRAZIONE

silent



36

SILENT compact
Aspirazione per postazione singola

SILENT compact è un sistema di aspirazione  
professionale compatto per singola utenza.

Vantaggi
�� Risparmio sul cambio dei sacchetti raccogli-polvere gra-

zie alla tecnica di aspirazione a filtro fine senza sacchet-
to, inclusa la pulizia meccanica del filtro.

�� Comando delle utenze tramite automatismo di accen-
sione intelligente che semplifica la pratica quotidiana.

�� Riduzione della rumorosità grazie al motore a colletto-
re completamente incapsulato con una durata utile di 
> 1 000 ore d'esercizio.

Dettagli
�� Facile da integrare grazie alla struttura compatta.

�� Design accattivante e di pregio grazie all'impiego di un 
speciale materiale sintetico. 

�� Tempi di inattività ridotti grazie alla possibilità di sostitu-
ire da sé il motore (in 10 minuti). 

�� Due livelli di aspirazione con una potenza aspirante  
ottimizzata in base alle varie tipologie di impiego. 

�� Tutela attiva della salute grazie alla speciale tecnologia 
del filtro con grado di separazione del 99,9%. 

Accessori adatti
Vari  Pagina 40–41

Dati tecnici

Tensione / frequenza di rete ammessa 220–240 V, 50/60 Hz | 120 V, 50/60 Hz |  
100 V, 50/60 Hz

Tensione nominale 230 V / 120 V / 100 V

Potenza assorbita dalla turbina di aspirazione* 490 W (230 V) | 480 W (120 V) | 480 W (100 V)

Portata volumetrica (max.) 2500 l/min (1.47 ft³/s)

Pressione negativa max. 219 hPa (3.2 psi) 

Qualità del filtro Classe M secondo EN 60335-2-69

Potenza max. assorbita dal connettore mobile 1350 W / 480 W

Numero canali di aspirazione 1

LpA** (alla max. portata volumetrica) 56,9 dB(A)

Peso (vuoto) ca. 13,2 kg (29.1 lbs)

Dimensioni (L x A x P) 245 x 440 x 500 mm (9.6 x 17.3 x 19.7'')  

Ø bocchettone di aspirazione interno / 
esterno 35 mm / 40 mm (1.38'' / 1.57'')

Capienza cassetto raccogli-polvere ca. 2,6 l (0.69 gal)

*) a tensione / frequenza nominale **) livello di pressione acustica

Referenze

SILENT compact, 220– 240 V, tubo di aspirazione (2 m), incl. 2 manicotti No. 2934 0000

SILENT compact, 120 V, tubo di aspirazione (2 m), incl. 2 manicotti No. 2934 1000

SILENT compact, 100 V, tubo di aspirazione (2 m), incl. 2 manicotti No. 2934 1500

Scarico d'aria esterno No. 2934 0004

APPARECCHI / TECNICA DI ASPIRAZIONE

silent

compact

Ulteriori informazioni
www.renfert.com/P2144

Facile manutenzione
www.renfert.com/P49
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SILENT compactCAM
Aspirazione per apparecchi per  
unità CAM

Un aspiratore Renfert specificamente concepito 
per l'impiego ottimizzato con unità dentali CAM 
compatte.

Vantaggi
�� Risparmio sul cambio dei sacchetti raccogli-polvere  

grazie alla tecnica di aspirazione a filtro fine senza  
sacchetto, incl. pulizia meccanica del filtro.

�� Sicurezza di processo grazie alla comunicazione bidi-
rezionale tra aspiratore e unità CAM tramite interfac-
cia PLC.

�� Potenza aspirante ottimizzata in base ai processi per 
unità CAD-CAM.

Dettagli 
�� Riduzione della rumorosità grazie al motore a collettore 

completamente incapsulato con una durata del motore 
di > 1 000 ore d'esercizio.

�� Facile da integrare grazie alla struttura compatta.

�� Design accattivante e di pregio grazie all'impiego di 
speciale materiale sintetico. 

�� Tempi di inattività ridotti grazie alla possibilità di sostitu-
ire da sé il motore (in 10 minuti). 

�� Tutela attiva della salute grazie alla speciale tecnologia 
del filtro con grado di separazione del 99,9%. 

Dati tecnici

Tensione / frequenza di rete ammessa 230–240 V, 50/60 Hz | 220 V, 50/60 Hz | 
120 V, 50/60 Hz | 100 V, 50/60 Hz

Tensione nominale 230 V | 220 V | 120 V | 100 V

Potenza assorbita dalla turbina di aspirazione* 490 W (230 V) | 460 W (220 V) |  
480 W (120 V) | 480 W (100 V)

Portata volumetrica (max.) 2500 l/min (1.47 ft³/s)

Pressione negativa max. 219 hPa (3.2 psi)

Qualità del filtro Classe M secondo EN 60335-2-69

Interfaccia CAM Presa RJ 45

PLC: segnale di ingresso /  
segnale di uscita

2x segnali di ingresso / 2x segnali di uscita  
(turbina inserita/disinserita, messaggi di stato)

LpA** (alla max. portata volumetrica) 56,9 dB(A)

Peso (vuoto) ca. 13,2 kg (29.1 lbs)

Dimensioni (L x A x P) 245 x 440 x 500 mm (9.6 x 17.3 x 19.7")  

Ø bocchettone di aspirazione interno / esterno 35 mm / 40 mm  (1.38" / 1.57")

Capienza cassetto raccogli-polvere ca. 2,6 l (0.69 gal)

*) a tensione / frequenza nominale **) livello di pressione acustica 

Referenze

SILENT compactCAM, 230–240 V, tubo di aspirazione (2 m), incl. 2 manicotti No. 2934 2000

SILENT compactCAM, 220 V, tubo di aspirazione (2 m), incl. 2 manicotti No. 2934 2500

SILENT compactCAM, 120 V, tubo di aspirazione (2 m), incl. 2 manicotti No. 2934 3000

SILENT compactCAM, 100 V, tubo di aspirazione (2 m), incl. 2 manicotti No. 2934 3500

Scarico d'aria esterno No. 2934 0004

Cavo interfaccia tipo A, per vhf, 5 m No. 2934 0005

Cavo interfaccia tipo B, per Roland DG, 5 m No. 2934 0006

Cavo interfaccia tipo C, per imes-icore, 5 m No. 2934 0008

Cavo interfaccia tipo D, per Amann Girrbach, 5 m No. 2934 0009

Cavo interfaccia tipo E, per Yenadent, 5 m No. 2934 0010

Cavo interfaccia tipo F, per Zirkonzahn, 5 m No. 2934 0011

Cavo interfaccia tipo F, per Zirkonzahn con adattatore C14, 5 m No. 2934 0012

APPARECCHI / TECNICA DI ASPIRAZIONE

“La comunicazione bidirezionale era finora stata appli-
cata soltanto nelle grandi macchine industriali. SILENT 
compactCAM permette ora di usufruire di questa 
funzione anche per unità CAM piccole e medie.“

Oliver Bothe, Gestione Prodotto, 
Odontotecnico master

silent

compact

Accessori adatti
Tubo di aspirazione antistatico (3 m)  Pagina 40

Ulteriori informazioni
www.renfert.com/P2178
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Vortex compact 3L
Aspirazione per apparecchi

Vortex compact 3L è un aspiratore per materiali 
umidi e asciutti, per polveri di classe “L”, specifica-
mente concepito per l'impiego con gli apparecchi.

Vantaggi
�� Protezione ottimale dalle pericolose micropolveri (grado 

di separazione 99,9 %) grazie al sistema filtrante duale 
con filtro fine di classe M, come optional anche  
filtro H/Hepa (No. 90003 4410/-4420).

�� Incremento del 25 % della capacità filtrante premendo 
un pulsante tramite il Free-Filter-System.

�� Estremamente potente grazie alla turbina di aspirazione 
da 1 200 Watt e al max. 3 700 l/min.

Dettagli
�� La possibilità di aspirare i materiali umidi lo rende parti-

colarmente adatto per i processi di rettifica eseguiti con 
apparecchi raffreddati ad acqua.

�� Smaltimento senza dispersione delle polveri grazie al 
filtro a sacchetto capiente (15 l) e altamente resisten-
te in materiale sintetico con nano-fibre, dotato di chiu-
sura integrata. 

�� Filtro fine lavabile in fibra PET di lunga durata. 

Dati tecnici

Tensione / frequenza di rete ammessa 230 V, 50/60 Hz | 120 V, 60 Hz

Tensione nominale 230 V / 120 V

Potenza assorbita dalla turbina di aspirazione* 1200 W (230 V) / 840 W (120 V)

Portata volumetrica (max.) 3700 l/min (2.17 ft³/s)

Pressione negativa max. 250 hPa (230 V) / 230 hPa (120 V)

Qualità del filtro Classe M second EN 60335-2-69

Max. potenza allacciata di una presa 2400 W (230 V) / 600 W (120 V)

LpA** (alla max. portata volumetrica) 66,3 dB(A)

Peso (vuoto) ca. 10 kg (22 lbs)

Dimensioni (L x A x P) 385 x 600 x 480 mm (15.2 x 23.6 x 18.9")

Volume del contenitore 30 l / (7.9 gal)

*) a tensione nominale

**) livello di pressione acustica

APPARECCHI / TECNICA DI ASPIRAZIONE

Referenze

Vortex compact 3L, 230–240 V,  1 sacco per filtro, tubo di 3 m No. 2924 5000

Vortex compact 3L, 120 V, 1 sacco per filtro, tubo di 3 m No. 2924 6000

Sacco di smaltimento, 5 pezzi No. 2924 5002

Sacco raccoglipolvere, 5 pezzi No. 2924 5003

Filtro fine, pezzo No. 2924 5004

Filtro di tessuto, pezzo No. 2924 5005

Ulteriori informazioni
www.renfert.com/P157

Accessori adatti
Filtro fino H/Hepa, Caviglia di aspirazione, Deviatoio 
 Pagina 41
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Dustex master plus
Box di rifinitura

Il box di rifinitura Dustex master plus, antiscivolo 
e non ribaltabile, protegge da schegge, polveri 
e fumi. La forma studiata ergonomicamente e i 
supporti per gli avambracci, regolabili in altezza, 
consentono una postura di lavoro piacevole.

Vantaggi
�� Visione nitida grazie all'aspirazione direttamente sul 

manufatto.

�� Massima libertà di movimento grazie all'interno  
spazioso (17 l). 

�� PerfectView: Innovativa tecnologia LED per contorni  
nitidi e ottimo riconoscimento dei dettagli sull’oggetto. 

Dettagli
�� Lavoro confortevole grazie alle ampie aperture laterali. 

�� Illuminazione brillante incorporata di 4 800 Lux.

�� Sicurezza elevata grazie alla lastra protettiva di vetro 
temprato rivestita ai siliconi.

�� Utilizzazione versatile grazie al corpo compatto e  
stabile, di peso ridotto, rivestito alle polveri.

�� Pratico ripiano di legno duro di faggio.

Dati tecnici

Tensione / frequenza di rete ammessa 220–240 V, 50/60 Hz | 100–120 V, 50/60 Hz

Potenza della lampada 16 W

Ø bocchettone di aspirazione interno 35 mm (1.38")

Ø bocchettone di aspirazione esterno 40 mm (1.57")

Peso 5 kg (11.0 lbs)

Dimensioni (L x A x P) 380 x 285 x 400 m (15.0 x 11.2 x 15.8")

Cabina di lavoro (volume) 17 l  (4.5 gal)

Referenze

APPARECCHI / TECNICA DI ASPIRAZIONE

perfect 
view

Dustex master plus, 220–240 V, Box di rifinitura, lampada con schermo, 
kit con canale di aspirazione, supporti per avambracci No. 2626 0105

Dustex master plus, 100–120 V, Box di rifinitura, lampada con schermo, 
kit con canale di aspirazione, supporti per avambracci No. 2626 1105

 1  Lente d’ingrandimento di qualità con supporto flessibile a collo di cigno No. 2626 0300

 2  Filtro per l‘oro No. 2626 0600

1 2

Ulteriori informazioni
www.renfert.com/P934

Il complemento ideale
Aspirazione per postazione di lavoro SILENT TS  Pagina 35
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SILENT
Accessori

Sacchetto raccoglipolvere speciale 
Per SILENT TS e SILENT TS2.
�� Capienza elevata: 7,5 l. 

�� Materiale interamente sintetico, resistente alla rottura, 
richiudibile.

�� Sacchetto raccoglipolvere classe M  
(DIN EN 60335-2-69).

Set rotelle
Permette il posizionamento facile e flessibile  
dell‘apparecchio.
�� Montaggio semplice e rapido delle rotelle.

Adattatore universare per raccordo aspirazione 
Per le più comuni misure di tubo.
�� Collegamento preciso senza taglio a misura.

Adattatore condotta aria di scarico 
Per scaricare l’aria verso l’esterno.
�� Riduzione del calore all‘interno del laboratorio.

Silencer Silenziatore tubolare
�� Riduzione fino al 50% del rumore di aspirazione percepi-

to senza diminuire la potenza aspirante.

�� Rapida e facile installazione sui tubi di aspirazione.

Referenze

 1  Kit di manicotti terminali, 2 pezzi No. 2921 0003

 2  Tubo di aspirazione, 3 m, incl. 2 manicotti No. 90003 4240

 2  Tubo di aspirazione, 3 m, antistatico incl. 2 manicotti No. 90003 4826

 3  Tubo di aspirazione, 6 m No. 90115 0823

 3  Tubo di aspirazione, 9 m No. 90215 0823

 4  Sacco speciale per le polveri, completamente sintetico, 5 pezzi No. 2921 0002

 5  Adattatore universale per raccordo aspirazione No. 90003 4305

 6  Adattatore universale per tubo aspirazione No. 90003 4430

 7  Silencer No. 2956 0000

 8  Rotelle, per SILENT TS/TS2, 4 pezzi No. 2921 0001

 9  Adattatore per scarico aria all'esterno, per SILENT TS/TS2 No. 2921 0004

APPARECCHI / TECNICA DI ASPIRAZIONE / ACCESSORI

Consiglio!
Per sfruttare pienamente 
la capacità di ridurre la 
rumorosità, consigliamo 
di montare il Silencer in 
posizione verticale.

8 9

4 5

1 2 3

6 7
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Caviglia di aspirazione
Questo pratico accessorio consente di equipaggiare in 
un secondo momento il banco di lavoro per l'odonto-
tecnico con un aspiratore.

Vantaggi
�� Robusto morsetto in legno di faggio.

�� Fissaggio sicuro sui banchi di lavoro con uno spessore da  
20 a 40 mm.

�� Collegamento variabile e individuale del tubo di aspirazione a 
destra o a sinistra (raccordo di 40 mm / 1.58").

Manicotto di rifinitura
Manicotto acrilico con lente di ingrandimento.

Vantaggi
�� Delimita il propagarsi della polvere di rettifica.

�� Molto leggero e particolarmente maneggevole.

�� Controllo ottimale del manufatto grazie alla lente integrata con 
fattore di ingrandimento 2.

Deviatoio per aspiratore
Per collegare 2 apparecchi con generazione di polveri 
agli impianti di aspirazione Renfert.

Vantaggi
�� Commutabile individualmente su una o due aperture di  

aspirazione tramite selettore.

�� Collegamento rapido senza attrezzi.

Filtro fino H/Hepa 
Ancor più sicurezza grazie a un grado di separazione 
del 99,995 %.

Vantaggi
�� Sostituzione rapida senza l'ausilio di utensili.

�� Disponibile per SILENT TS, SILENT TS2 e Vortex compact 3L.

�� Ogni filtro viene fornito con un certificato individuale (omo-
logato secondo le norme DIN EN/IEC 60335-2-69 A.3/
AA.22.201.2 e EN 1822-5 Hepa Filters / MIL-STD 282 Type: C).

Referenze

Referenze

Referenze

Referenze

Caviglia di aspirazione (senza lastra di vetro) No. 2925 0000

Lastra di vetro con supporto No. 2925 1000

Manicotto di rifinitura No. 2625 0000

Filtro H+Hepa SILENT TS/TS2, kit No. 90003 4410

Filtro H+Hepa Vortex compact 3L, 1 pezzo No. 90003 4420

APPARECCHI / TECNICA DI ASPIRAZIONE / ACCESSORI

Deviatoio incl. 4 manicotti (senza tubo) Ø bocchettone di 
aspirazione interno/esterno  35 mm / 40 mm (1.38" / 1.57")
Ø manicotti interno/esterno 38 mm / 46 mm (1.50" / 1.81")

No. 2926 0000

Kit di manicotti terminali, 2 pezzi No. 2921 0003

Tubo di aspirazione, 3 m (incl. 2 manicotti terminali) No. 90003 4240

Tubo di aspirazione, 6 m No. 90115 0823

Tubo di aspirazione, 9 m No. 9021 50823
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Vario jet
Sabbiatrice a riciclo

Vario jet è la sabbiatrice a riciclo ideale per una 
sabbiatura conveniente. Può essere azionata sia  
in modo automatico che manualmente.

Vantaggi
�� Coordinazione esatta dei parametri di sabbiatura  

determinanti (pressione, durata, granulometria).

�� Sistema di aspirazione intelligente: viene aspirato solo  
il polverato fine inutilizzabile.

�� Grande libertà di movimento grazie al cestello di  
sabbiatura facilmente amovibile.

Dettagli
�� Logica di comando a gestione intuitiva.

�� Selezione del programma tramite tastiera a membrana.

�� Pressione di sabbiatura impostabile tra  
1 e 6 bar (14,5–87 psi).

�� Indicazione della pressione tramite manometro.

�� Comando automatico di un aspiratore esterno con  
temporizzazione controllata tra 5 e 30 sec.

�� Apertura per l‘inserimento e il collegamento di un  
apparecchio pneumatico (microsabbiatrice, scalpello, 
siringa d‘aria).

�� Lastra di vetro rivestita, altamente resistente.

�� Guanti protettivi rivestiti all‘interno di cotone.

“Con soli 3–4 scheletrati al giorno, la sabbiatri-
ce Vario jet si ammortizza in brevissimo tempo 
grazie al risparmio del 50% di abrasivo e del 
50% di tempo.”

Christian Pilz,  
Gestione Prodotto, Odontotecnico

Accessori adatti
Ossido d'alluminio Cobra 90–125 µm e 250 µm  Pagina 58

Ulteriori informazioni
www.renfert.com/P139

Dati tecnici

Tensione / frequenza di rete ammessa 220–240 V, 50/60 Hz | 100–120 V, 50/60 Hz

Potenza assorbita 30 W

Potenza allacciata mass. per l’aspiratore esterno 1200 W

Pressione di esercizio 1–6 bar (14.5–87 psi)

Pressione di raccordo max. 10 bar (145 psi)

Consumo d’aria 200 l/min a 6 bar (7.06 cfm a 87 psi)

Dimensioni (L x A x P) 405 x 650 x 460 mm (15.9 x 25.6 x 18.1")

Volume cabina di sabbiatura 25 l (6.6 gal)

Peso (da vuoto) 26 kg (57.3 lbs)

Referenze

Vario jet, 220–240 V No. 2961 0000

Vario jet, 100–120 V No. 2961 1000
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Il sistema di aspirazione intelligente
Risparmio del 50% di abrasivo. I canali 
di aspirazione sono costruiti in modo da 
aspirare solamente il particolato polve-
roso inutilizzabile.

L‘ugello di sabbiatura
La distanza tra l‘ugello di sabbiatura e 
il cestello può essere fissata in 3 posi-

zioni. L‘ugello è realizzato in carburo di 
boro altamente resistente. Distanza e 

angolazione dell‘ugello rispetto al ma-
nufatto sono armonizzate al senso di 

rotazione del cestello, in modo da otte-
nere una sabbiatura efficiente al 100% 

nel tempo più breve.

Il cestello di sabbiatura
Rotante, di particolare forma geometri-
ca. Permette di trattare fino a 7 fusio-
ni contemporaneamente. In media, una 
fusione viene completamente sabbiata 
nel giro di 10 minuti, tutto automatica-
mente. Un inserto di gomma protegge i 
manufatti e il cestello stesso. Estrazione 
semplice del cestello con un solo colpo 
di mano (per sabbiatura manuale).
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Vario basic
Sabbiatrice a riciclo e micro sabbiatrice

La combinazione compatta di sabbiatrice a riciclo 
e microsabbiatrice. Una soluzione conveniente e 
multifunzione per tutti i lavori di sabbiatura tipici 
di un laboratorio odontotecnico.

Vantaggi
�� Espandibile con 1 fino a 4 serbatoi.

�� Consumo di abrasivo ridotto del 50% grazie ad un  
sistema di aspirazione intelligente (viene eliminato solo 
il polverato fine inutilizzabile).

�� PerfectView: Innovativa tecnologia LED per contorni  
nitidi e ottimo riconoscimento dei dettagli sull’oggetto.

Dettagli
�� Ugello di sabbiatura a riciclo regolabile individualmente 

con principio Venturi integrato per una sabbiatura uni-
forme ed efficace. 

�� Lastra di vetro rivestita altamente resistente.

�� Manicotti intercambiabili e lavabili.

�� Struttura in metallo rivestito a polvere.

�� Il selettore dei serbatoi di microsabbiatura, della funzio-
ne a riciclo o di un eventuale apparecchio pneumatico 
esterno si trova all‘interno della cabina.

�� Manipolo di sabbiatura IT con ugelli intercambiabili.

�� Regolatore con filtro e separatore d‘acqua manuale per 
la depurazione dell‘aria compressa in entrata.

�� Ugello altamente resistente al carburo di boro disponi-
bile come optional.

�� Apertura per inserire e collegare un apparecchio  
pneumatico (ad es. scalpello pneumatico).

“Nei nostri test di laboratorio utilizziamo il filtro per 
aria compressa ad alte prestazioni al fine di ottene-
re un'aria compressa pulita e priva di olio e acqua. 
Questo permette di ridurre notevolmente i costi di 
manutenzione.”

Christian Pilz, Gestione Prodotto, Odontotecnico

Ulteriori informazioni
www.renfert.com/P138

Accessori adatti
Filtro per aria compressa ad alte prestazioni  Pagina 57

Utilizzabile come apparecchio da banco o a parete
Un supporto opzionale di facile montaggio permette il fissaggio a  
parete del Vario basic (con solo due serbatoi).

Dati tecnici

Tensione / frequenza di rete ammessa 220–240 V, 50/60 Hz | 100–120 V, 50/60 Hz

Pressione di esercizio 1–6 bar (14.5 - 87 psi)

Pressione di raccordo max. 10 bar (145 psi)

Consumo d’aria 200 l/min a 6 bar (7.06 cfm a 87 psi)

Intensità d'illuminazione 4800 Lux

Potenza della lampada 16 W

Dimensioni (L x A x P) con 0–2 serbatoi 380 x 540 x 450 mm (15.0 x 21.3 x 17.7")

Dimensioni (L x A x P) con 3–4 serbatoi 380 x 540 x 540 mm (15.0 x 21.3 x 21.3")

Capienza serbatoi 1000 ml (34 fl. oz.)

Volume cabina di sabbiatura 23 l (6.1 gal)

Peso (da vuoto) senza serbatoi supplementari 14 kg (31 lbs)

Referenze

Vario basic, apparecchio base senza serbatoi, 220–240 V No. 2960 0005

Vario basic, apparecchio base senza serbatoi, 100–120 V No. 2960 1005

Serbatoio supplementare di destra,  
incl. ugello di sabbiatura 0,8 mm, 25–70 µm No. 2954 0050

Serbatoio supplementare di sinistra,  
incl. ugello di sabbiatura 0,8 mm, 25–70 µm No. 2954 0051

Serbatoio supplementare di destra,  
incl. ugello di sabbiatura 1,2 mm, 70–250 µm No. 2954 0250

Serbatoio supplementare di sinistra,  
incl. ugello di sabbiatura 1,2 mm, 70–250 µm No. 2954 0251

Supporto a parete incl. tubo a gomito di 90° No. 2960 0001

Tubo a gomito di 90° No. 2960 0002

Griglia protettiva per lastra visiva No. 2960 0003

Ugello di carburo di boro No. 90003 5520

perfect 
view
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I serbatoi di microsabbiatura (optional) 
Hanno una capienza di circa 1 000 ml di 

abrasivo. Sistema espandibile in poche ma-
novre senza l‘uso di utensili tramite raccordi 

rapidi e sistema di guida cromatica.

Il serbatoio per abrasivo
Un separatore estraibile per il particolato 
grosso evita la contaminazione dell‘abrasi-
vo. Il grande serbatoio imbutiforme garan-
tisce un flusso permanente dell‘abrasivo.  
Tramite un‘apertura sul fondo del serbatoio 
è possibile svuotare l‘apparecchio.
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Visuale perfetta.
Massima libertà  
di lavoro.

Microsabbiatrici Basic

Per facilitare la microsabbiatura è necessario innan-
zitutto disporre di un ugello che produce un getto 
perfettamente concentrato e di un manipolo ergono-
mico. Ma per lavorare in modo davvero ottimale, è 
indispensabile poter vedere bene ciò che si sta fa-
cendo. Una visuale perfetta è la chiave per ottenere 
la massima precisione possibile, in ogni istante della 
sabbiatura e per molte, molte applicazioni.
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making work easy
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Sabbiatrici con perfetta  
visuale e libertà di manovra
Con una visuale straordinaria sulle proprie 
mani ed un getto altamente focalizzato, gli ap-
parecchi Basic facilitano le operazioni di sab-
biatura.

Questo facilita il lavoro
1   riduzione drastica del consumo  

di abrasivo
2  flusso di abrasivo costante
3    cabina di sabbiatura illuminata in modo 

omogeneo (4 800 lux)
4   ugello estremamente preciso
5  ampia lastra di controllo

perfect
view

compact easy usetool 
included
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Quadro d‘insieme Sabbiatrici Basic  
eco

Basic  
classic 

Basic  
master 

Basic  
quattro 

Basic  
quattro IS

Numero serbatoi 1– 2 1– 2 2 2– 4 2– 4
Volume cabina di sabbiatura 10l 14l 20l 20l 20l
Soffiatore d'aria – – – ✔ ✔

Funzione Stop Immediato – – – – ✔

Regolazione pressione per ogni singolo serbatoio – – – – ✔

Vetro rivestito in silicone – optional ✔ ✔ ✔

Visuale chiara e nitida
Per poter eseguire al meglio i lavori, è necessario 
disporre di una visuale perfetta („perfect view“) sul 
manufatto. La cabina di sabbiatura illuminata in modo 
omogeneo con speciali LED a luce diurna (4800 Lux) vi 
garantisce contrasti più accentuati e una più chiara 
distinzione dei colori sull'oggetto illuminato.  L'equili-
brio ideale tra luce diffusa e luce direzionata assicura la 
massima nitidezza dei contorni e dei dettagli. La guida 
ergonomica del tubo flessibile garantisce una visuale 
libera e il codice cromatico sui coperchi dei serbatoi, sui 
serbatoi, sui manipoli e sul selettore del serbatoio 
facilita notevolmente il comando dell'apparecchio.

Riduzione dei costi a lungo termine
Test indipendenti eseguiti su diverse microsabbiatrici 
hanno dimostrato che con le microsabbiatrici Renfert 
Basic, grazie alla speciale tecnologia della camera di 
miscela e al funzionamento di fine processo ridotto al 
minimo o addirittura azzerato, si consuma molto meno 
abrasivo. Questo riduce i costi dell'abrasivo fino 
all'80%.

Precisione a garanzia della qualità
L'uniformità del flusso di abrasivo, della forza 
abrasiva e della micrografia è un fattore 
essenziale. Grazie alla speciale geometria degli 
ugelli e alla tecnologia della camera di sabbiatu-
ra, è possibile ottenere una sabbiatura altamente 
mirata.  Questo vi permette di ottenere un 
condizionamento superficiale omogeneo e 
riproducibile per unioni perfette, e con esso una 
qualità visibilmente superiore.

Christian Maier
Odontotecnico master

making work easy 
per me significa …

… che il mio oggetto sia illuminato in  
modo ottimale nella zona di lavoro.  

I contrasti e i contorni  
sono nettamente visibili.
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Basic quattro IS
Micro sabbiatrice con 2–4 serbatoi

Microsabbiatrice professionale e confortevole con 
da 2 a 4 serbatoi. Precisione e sicurezza nei pro-
cessi, per ogni applicazione.

Vantaggi
�� Sabbiatura controllata e mirata di manufatti filigra-

ni grazie alla tecnologia di arresto immediato 'IS' (Im-
mediate Stop) integrata – inizio/arresto del processo di 
sabbiatura in pochi secondi.

�� Lavori precisi, processi sicuri e ottima efficienza  
riguardo ai costi grazie alla tecnologia della speciale  
camera di miscela. 

�� Regolazione esatta e monitoraggio della pressione per 
ogni singolo serbatoio per un lavoro rapido e sicuro. 

�� La spaziosa cabina di sabbiatura (20 l) offre grande  
libertà di movimento.

Making work easy
Grazie ad un’ottimale miscela di aria e sabbia, questa ca-
mera di miscela unica nel suo genere permette di ridur-
re i costi di sabbiatura fino all’80% oltre che aumentare la 
produttività.

Inoltre l'apparecchio è particolarmente adatto alla sabbia-
tura delicata delle fessurazioni grazie alla funzione di arre-
sto immediato.

Ulteriori informazioni
www.renfert.com/P129

Accessori adatti
Vasta gamma di ugelli di sabbiatura  Pagina 56
Filtro per aria compressa ad alte prestazioni  Pagina 57
Abrasivi  Pagina 58

#RenfertBlog
“Sabbiate, non stratificate” di Oliver Brix 
 blog.renfert.com

Dati tecnici

Tensione / frequenza di rete ammessa  220–240 V, 50/60 Hz 
100–120 V, 50/60 Hz

Pressione di esercizio 1–6 bar (14,5–87 psi)

Pressione di raccordo max. 8 bar (116 psi)

Consumo d’aria 98 l/min a 6 bar (3.46 cfm a 87psi)

Intensità d'illuminazione 4800 Lux

Potenza della lampada 16 W

Dimensioni (L x A x P) versione con 1–2 serbatoi 395 x 320 x 510 mm (15.6 x 12.6 x 20.1")

Dimensioni (L x A x P) versione con 3–4 serbatoi 395 x 320 x 610 mm (15.6 x 12.6 x 24.0")

Capienza serbatoi 1000 ml (34 fl. oz.)

Numero di serbatoi 2–4

Volume cabina di sabbiatura 20 l (5.3 gal)

Peso (da vuoto) versione con 2 serbatoi 11,5 kg (25.4 lbs)

Referenze

Basic quattro IS, 220–240 V, 1 x 25–70 µm, 1 x 70–250 µm,  
incl. 2 ugelli di sabbiatura 0,8 mm / 1,2 mm No. 2959 0000

Basic quattro IS, 100–120 V, 1 x 25–70 µm, 1 x 70–250 µm,  
incl. 2 ugelli di sabbiatura 0,8 mm / 1,2 mm No. 2959 1000

Serbatoio supplementare, incl. ugello di sabbiatura 0,8 mm, 25–70 µm No. 2959 0050

Serbatoio supplementare, incl. ugello di sabbiatura 1,2 mm, 70–250 µm No. 2959 0250
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perfect
view

easy use

tool  
included
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Unica nel suo genere
I manometri montati nei coper-
chi dei serbatoi indicano la pressio-
ne reale all‘ugello e non la pressio-
ne statica all‘interno del serbatoio. 
La pressione desiderata può esse-
re impostata individualmente per 
ogni singolo serbatoio.

L‘arresto immediato integrato (Immediate Stop) 
Con il comando a pedale si azionano le valvole pneumatiche 
che consentono di iniziare o terminare il processo di sabbiatu-
ra in frazioni di secondo. Questa tecnologia permette di dosare 
l‘abrasivo con precisione e di evitare la sua erogazione a sab-
biatura terminata (risparmio di abrasivo!).

La tecnologia Immediate Stop consente di lavorare in modo 
mirato ad es. per smuffolare i manufatti delicati (ceramica  
pressofusa, inlays, telescopi, corone con bordi sottili), sabbiare 
le fessurazioni, trattare gli attacchi e condizionare in superficie 
le leghe e la ceramica.

Controllo esatto della pressione
Dopo l‘accensione, i moduli di sabbiatura restano sempre  

sotto pressione. Una volta spenta la sabbiatrice, la pressione  
rimane inalterata per molte ore  e non è necessario ripristinarla 

continuamente. In questo modo, all‘inizio dell‘operazione  
di sabbiatura la pressione impostata per ogni singolo serbatoio 

è immediatamente disponibile.

Selettore di serbatoio e regolatore di pressione
Il serbatoio desiderato e la pressione di sabbiatura possono essere 
selezionati comodamente dall‘interno della cabina di sabbiatura.

Ampliamento con aggiunta di serbatoio
Possibilità di aggiungere facilmente un serbatoio senza necessità di 

attrezzi, grazie ai raccordi rapidi e al codice cromatico correlato.

Comando a pedale
Il comando a pedale è operabile 
da ogni posizione su 360°.

A
br

as
iv

o

Durata della sabbia-
tura in sec.

Erogazione dell‘abrasivo  
in sec.

Fine della sabbiatura

Tecnica di  
   sabbiatura consueta

Tecnica di  
sabbiatura IS
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Basic quattro
Micro sabbiatrice con 2–4 serbatoi

Microsabbiatrice di gamma superiore, flessibile  
e confortevole, con da 2 a 4 serbatoi.

Vantaggi
�� Ampliabile facilmente con un serbatoio senza necessi-

tà di attrezzi grazie ai raccordi rapidi e al codice croma-

tico correlato.

�� Lavori di precisione con la speciale camera di miscela 

(principio di Venturi).

�� Siringa d'aria integrata per una facile pulizia dei  

manufatti e delle mani.

 
Dettagli
�� Basic quattro permette di eseguire contemporaneamen-

te funzioni polivalenti in spazi ridotti, come ad es. il trat-
tamento delle superfici, la smuffolatura e la preparazio-
ne di sottostrutture metalliche per la cottura degli ossidi.

�� La sabbiatrice Basic quattro è rapidamente ampliabi-
le con un massimo di quattro serbatoi, ad es. con la se-
guente distribuzione Cobra 50 µm, Rolloblast 50 µm, 
Cobra 90–125 µm e Cobra 250 µm.

��  Volume cabina di sabbiatura: 20 l

Accessori adatti
Vasta gamma di ugelli di sabbiatura  Pagina 56
Filtro per aria compressa ad alte prestazioni  Pagina 57
Abrasivi  Pagina 58

Dati tecnici

Tensione / frequenza di rete ammessa  220–240 V, 50/60 Hz 
100–120 V, 50/60 Hz

Pressione di esercizio 1–8 bar (14,5–116 psi)

Pressione di raccordo max. 8 bar (116 psi)

Consumo d’aria 98 l/min a 6 bar (3.46 cfm a 87 psi)

Intensità d'illuminazione 4800 Lux

Potenza della lampada 16 W

Dimensioni (L x A x P) versione con 1–2 serbatoi 395 x 285 x 460 mm (15.6 x 11.2 x 18.1")

Dimensioni (L x A x P) versione con 3–4 serbatoi 395 x 285 x 560 mm (15.6 x 11.2 x 22.0")

Capienza serbatoi 1000 ml (34 fl. oz.)

Numero di serbatoi 2–4

Volume cabina di sabbiatura 20 l (5.3 gal)

Peso (da vuoto) versione con 2 serbatoi 8,9 kg (19.6 lbs)

Referenze

Basic quattro, 220–240 V, 1 x 25–70 µm, 1 x 70–250 µm,  
incl. 2 ugelli di sabbiatura 0,8 mm / 1,2 mm No. 2958 0000

Basic quattro, 100–120 V, 1 x 25–70 µm, 1 x 70–250 µm,   
incl. 2 ugelli di sabbiatura 0,8 mm / 1,2 mm No. 2958 1000

Serbatoio supplementare, incl. ugello di sabbiatura 0,8 mm, 25–70 µm No. 2958 0050

Serbatoio supplementare, incl. ugello di sabbiatura 1,2 mm, 70–250 µm No. 2958 0250

perfect
view

tool  
included

Ulteriori informazioni
www.renfert.com/P126

HowTo-Video
Montaggio del serbatoio con poche semplici manovre.
www.youtu.be/ybUKitnDUyU
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Basic master
Micro sabbiatrice con 2 serbatoi

La microsabbiatrice Basic master è incredibilmente 
spaziosa ed offre un elevato comfort in termini 
di libertà di movimento. L'apparecchio è dotato di 
2 serbatoi.

Vantaggi
�� Lavori di precisione con la speciale tecnologia della  

camera di miscela (principio Venturi).

�� La spaziosa cabina di sabbiatura offre massima libertà  

di movimento.

�� Le fessure di aerazione permettono una ventilazione  

ottimale della camera di sabbiatura e ideali condizioni 

visive  (Concetto PerfectView).

 
Dettagli
�� Le molteplici qualità in fatto di ergonomia, ventilazione 

e lunga durata, ottimizzano l'impiego dell'apparecchio.  

�� Anche per questa sabbiatrice, due serbatoi soddisfa-
no tutte le più comuni esigenze in campo odontotecni-
co, ad es. per metalli preziosi e ceramica con abrasivi da 
25–70 µm e 70–250 µm.

�� Volume cabina di sabbiatura: 20 l

Suggerimento – 
Silicatizzazione a freddo nella sabbiatrice
3M Espe raccomanda esclusivamente le sabbiatrici 
Renfert della gamma Basic per l'impiego con Roca-
tecTM. Il vantaggio: il rivestimento avviene in modo 
assolutamente uniforme, con l'energia d'impatto 
raccomandata.

Accessori adatti
Vasta gamma di ugelli di sabbiatura  Pagina 56
Filtro per aria compressa ad alte prestazioni  Pagina 57
Abrasivi  Pagina 58

Dati tecnici

Tensione / frequenza di rete ammessa  220–240 V, 50/60 Hz | 100–120 V, 50/60 Hz

Pressione di esercizio 1–8 bar (14,5–116 psi)

Pressione di raccordo max. 8 bar (116 psi)

Consumo d’aria 98 l/min a 6 bar (3.46 cfm a 87 psi)

Intensità d'illuminazione 4800 Lux

Potenza della lampada 16 W

Dimensioni (L x A x P) 395 x 285 x 460 mm ( 15.6 x 11.2 x 18.1")

Capienza serbatoi 1000 ml (34 fl. oz.)

Numero di serbatoi 2

Volume cabina di sabbiatura 20 l (5.3 gal)

Peso (da vuoto) versione con 2 serbatoi 8,1 kg (17.9 lbs)

Referenze

Basic master, 220–240 V, 2 x 25–70 µm,  
incl. 2 ugelli di sabbiatura 0,8 mm No. 2948 2000

Basic master, 220–240 V, 1 x 25–70 µm, 1 x 70–250 µm,  
incl. 2 ugelli di sabbiatura 0,8 mm / 1,2 mm No. 2948 2025

Basic master, 220–240 V, 2 x 70–250 µm,  
incl. 2 ugelli di sabbiatura 1,2 mm No. 2948 2250

Basic master, 100–120 V, 2 x 25–70 µm,  
incl. 2 ugelli di sabbiatura 0,8 mm No. 2948 4000

Basic master, 100–120 V, 1 x 25–70 µm, 1 x 70–250 µm,  
incl. 2 ugelli di sabbiatura 0,8 mm / 1,2 mm No. 2948 4025

Basic master, 100–120 V, 2 x 70–250 µm,  
incl. 2 ugelli di sabbiatura 1,2 mm No. 2948 4250

perfect
view

tool  
included

Ulteriori informazioni
www.renfert.com/P124
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Basic classic
Micro sabbiatrice con 1–2 serbatoi

Basic classic è il modello più economico di  
microsabbiatrice professionale; si tratta di un  
apparecchio compatto dotato nella versione  
base di 2 serbatoi al massimo.

Vantaggi
�� Lavori di precisione con la speciale tecnologia della  

camera di miscela (principio di Venturi).

�� Ampliabile con un secondo serbatoio senza necessità  
di attrezzi.

�� Lavoro efficace grazie al selettore di serbatoio  
all'interno della cabina di sabbiatura.

 
Dettagli
�� Minimo ingombro grazie al design compatto. 

�� I due serbatoi coprono tutti i comuni impieghi in cam-
po odontotecnico, ad es. per metalli preziosi e ceramica 
con abrasivo da 25–70 µm e 70–250 µm. 

�� Volume cabina di sabbiatura: 14 l 

Ulteriori informazioni
www.renfert.com/P131

Accessori adatti
Vasta gamma di ugelli di sabbiatura  Pagina 56
Filtro per aria compressa ad alte prestazioni  Pagina 57
Abrasivi  Pagina 58

Dati tecnici

Tensione / frequenza di rete ammessa  220–240 V, 50/60 Hz | 100 –120 V, 50/60 Hz

Pressione di esercizio 1–8 bar (14,5–116 psi)

Pressione di raccordo mass. 8 bar (116 psi)

Consumo d’aria 98 l/min a 6 bar (3.46 cfm a 87 psi)

Intensità d'illuminazione 4800 Lux

Potenza della lampada 16 W

Dimensioni (L x A x P) 355 x 270 x 415 mm ( 14.0 x 10.6 x 16.3")

Capienza serbatoi 1000 ml (34 fl. oz.)

Numero di serbatoi 1–2

Volume cabina di sabbiatura 14 l (3.7 gal)

Peso (da vuoto) con 1 serbatoio 5,4 kg (11.9 lbs)

Peso (da vuoto)  con 2 serbatoi 6,5 kg (14.3 lbs)

Referenze

Basic classic, 220–240 V, 1 x 25–70 µm, incl. ugello di sabbiatura 0,8 mm No. 2947 1050

Basic classic, 220–240 V, 1 x 70–250 µm, incl. ugello di sabbiatura 1,2 mm No. 2947 1250

Basic classic, 220–240 V, 2 x 25–70 µm, incl. 2 ugelli di sabbiatura 0,8 mm No. 2947 2000

Basic classic, 220–240 V, 1 x 25–70 µm, 1 x 70–250 µm,  
incl. 2 ugelli di sabbiatura 0,8 mm / 1,2 mm No. 2947 2025

Basic classic, 220–240 V, 2 x 70–250 µm, incl. 2 ugelli di sabbiatura 1,2 mm No. 2947 2250

Basic classic, 100–120 V, 1 x 25–70 µm, incl. ugello di sabbiatura 0,8 mm No. 2947 3050

Basic classic, 100–120 V, 1 x 70–250 µm, incl. ugello di sabbiatura 1,2 mm No. 2947 3250

Basic classic, 100–120 V, 2 x 25–70 µm, incl. 2 ugelli di sabbiatura 0,8 mm No. 2947 4000

Basic classic, 100–120 V, 1 x 25–70 µm, 1 x 70–250 µm,  
incl. 2 ugelli di sabbiatura 0,8 mm / 1,2 mm No. 2947 4025

Basic classic, 100–120 V, 2 x 70–250 µm, incl. 2 ugelli di sabbiatura 1,2 mm No. 2947 4250

Serbatoio supplementare, 25–70 µm, incl. ugello di sabbiatura 0,8 mm No. 2947 0050

Serbatoio supplementare, 70–250 µm incl. ugello di sabbiatura 1,2 mm No. 2947 0250

perfect
view

tool  
included
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Basic eco
Micro sabbiatrice con 1–2 serbatoi

La microsabbiatrice Basic eco con un massimo 
di due serbatoi offre, grazie alle sue dimensioni 
compatte, elevata precisione con minimo ingombro. 
Questo apparecchio riunisce la tecnologia di sab-
biatura ai massimi livelli ed un attrattivo rapporto 
qualità/prezzo: un prodotto ideale per chi è agli ini-
zi e per i laboratori con poca disponibilità di spazio.

Vantaggi
�� Massimo campo visivo grazie alla grande lastra visiva  

con innovativa illuminazione LED.

�� Sicurezza di processo grazie all'esperienza pluriennale 
nel campo della tecnica di sabbiatura dentale.

�� Risparmio di abrasivo grazie alla miscela sabbia-aria  
ottimizzata.

 
Dettagli
�� Condizionamento superficiale omogeneo grazie al  

flusso uniforme di abrasivo.

�� Riduzione dei costi d'esercizio grazie al basso  
consumo di abrasivo.

�� Massima efficienza operativa grazie al posizionamento 
del selettore di serbatoio all'interno della cabina di  
sabbiatura.

�� Aggiunta di un serbatoio e collegamento dei tubi di 
mandata eseguibile autonomamente grazie alla guida 
cromatica. 

�� Maggiore durata degli ugelli di sabbiatura IT in  
speciale metallo duro.

�� Volume della cabina di sabbiatura: 10 l 

“Attraverso una sabbiatura mirata, l'esecuzione dei 
restauri più delicati risulta facilitata.”

Christian Pilz
Gestione Prodotto, Odontotecnico

Dati tecnici

Tensione / frequenza di rete ammessa  220–240 V, 50/60 Hz | 120 V, 50/60 Hz

Pressione di esercizio 1–6 bar (14.5–87 psi)

Pressione di raccordo max. 6 bar (87 psi)

Consumo d’aria 98 l/min a 6 bar (3.46 cfm a 87 psi)

Intensità d'illuminazione 4800 Lux

Potenza della lampada 9 W

Dimensioni (L x A x P) 350 x 275 x 400 mm (13.8 x 10.8 x 15.7")

Capienza serbatoi 1000 ml (34 fl. oz.)

Numero di serbatoi 1–2

Volume cabina di sabbiatura 10 l (2.64 gal)

Peso (da vuoto) con 1 serbatoio 4,4 kg (9.7 lbs)

Peso (da vuoto) con 2 serbatoi 5,5 kg (12.1 lbs)

Referenze

Basic eco, 220–240 V, 1 x 25–70 µm, incl. ugello di sabbiatura 0,8 mm No. 2949 1050

Basic eco, 220–240 V, 1 x 70–250 µm, incl. ugello di sabbiatura 1,2 mm No. 2949 1250

Basic eco, 220–240 V, 1 x 25–70 µm , 1 x 70–250 µm,  
incl. 2 ugelli di sabbiatura 0,8 mm / 1,2 mm No. 2949 2025

Basic eco, 120 V, 1 x 25–70 µm, incl. ugello di sabbiatura 0,8 mm No. 2949 3050

Basic eco, 120 V, 1 x 70–250 µm, incl. ugello di sabbiatura 1,2 mm No. 2949 3250

Basic eco, 120 V, 1 x 25–70 µm , 1 x 70–250 µm,  
incl. 2 ugelli di sabbiatura 0,8 mm / 1,2 mm No. 2949 4025

Serbatoio supplementare, 25–70 µm, incl. ugello di sabbiatura 0,8 mm No. 2947 0050

Serbatoio supplementare, 70–250 µm, incl. ugello di sabbiatura 1,2 mm No. 2947 0250

Focalizzazione del  
getto Renfert

Focalizzazione del 
getto di un concorrente

perfect
view

compact

tool  
included
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Basic mobil
Micro sabbiatrice  
mobile

Ugelli di sabbiatura IT 
Ugelli di sabbiatura per le sabbiatrici Basic

Nella sabbiatrice Basic mobil, la tecnologia Renfert 
è stata ridotta ad una costruzione essenziale. In tal 
modo, l‘impiego mobile dipende solamente dal rac-
cordo all‘aria compressa. 

Vantaggi
�� Ideale da utilizzare nella cabina di sabbiatura già a disposizio-

ne.

�� Comando tramite interruttore a pedale pneumatico.

�� Pressione di sabbiatura individuale da 1–6 bar. Indicazione  
di pressione tramite manometro.

La combinazione abrasivo/ugello di sabbiatura 
abbinata ad una tecnologia di sabbiatura ottimizzata 
influiscono sulla qualità e sulla rapidità del processo 
di sabbiatura.

Vantaggi
�� Durata quattro volte superiore rispetto agli ugelli comuni, per-

chè realizzati in carburo di boro altamente resistente.

�� Ottima guida e focalizzazione dell‘abrasivo grazie all‘ugello di 
forma allungata.

�� Per ogni impiego l‘ugello ideale.

Dati tecnici Referenze

Pressione di esercizio 1–6 bar (14,5–87 psi)

Pressione di raccordo mass. 8 bar (116 psi)

Consumo d’aria 120 l/min a 6 bar (4.24 cfm a 87 psi)

Capienza serbatoio 1000 ml (34 fl.oz.)

Dimensioni (L x A x P) 220 x 260 x 130 mm (8.7 x 10.2 x 5.1") 

Peso (da vuoto) ~2,5 kg (5.5 lbs)

Ugelli di sabbiatura Cobra  
(µm)

Rolloblast 
(µm)

Rocatec 
Pre &Plus

3M Espe 
Soft

25 50 90 110 125 250 50 100 

Ø 0,40 mm, No. 90002 1203 ✓

Ø 0,60 mm, No. 90003 3213 ✓ ✓ ✓

Ø 0,80 mm, No. 90002 1204 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ø 1,00 mm, No. 90003 3211 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ø 1,20 mm, No. 90003 3214 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ø 1,40 mm, No. 90002 1205 ✓ ✓ ✓ ✓

Ø 2,00 mm, No. 90002 1206 ✓

Ø 1,5 x 3,5 mm, No. 90003 1739 ✓ ✓ ✓ ✓

Referenze

Basic mobil con interruttore a pedale, 25–70 µm, 
 incl. ugello di sabbiatura 0,8 mm No. 2914 3050

Basic mobil con interruttore a pedale, 70–250 µm,  
incl. ugello di sabbiatura 1,2 mm No. 2914 3250 ✓ particolarmente consigliato             ✓ consigliato
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Serbatoi supplementari 
Serbatoi supplementari per sabbiatrici Basic

Filtro per aria compressa 
ad alte prestazioni

Montaggio del serbatoio con poche semplici manovre.

Vantaggi
�� Facile espansione con un serbatoio senza necessità di attrezzi 

grazie ai raccordi rapidi e al codice colore.

�� Equipaggiamento individuale dei serbatoi per abrasivi da  
25–70 µm e 70–250 µm.

�� Controllo del livello di riempimento grazie ai serbatoi  
trasparenti.

Making work easy
Montaggio del serbatoio con poche semplici manovre.
www.youtu.be/ybUKitnDUyU

Niente più problemi nei sistemi di alimentazione 
dell'aria compressa a causa di acqua di condensa, olio, 
residui di colore e particelle di ruggine provenienti dai 
compressori. Il filtro per aria compressa evita l'agglo-
merarsi dell'abrasivo e l'intasamento dei sottili canali 
degli apparecchi pneumatici provocati dalle impurità.

Vantaggi
�� Sistema di filtrazione a tre stadi: prefiltro, filtro fine e filtro al 

carbone attivo.

�� Possibilità di collegare tre utenze ad un filtro.

�� Tutti i filtri si sostituiscono facilmente.

Dati tecnici

Pressione di esercizio max 10 bar (145 psi)

Qualità dell’aria ISO 8573-1, Class 1.7.1

Portata d’aria al minuto 420 l (14.8 cfm) / 6.3 bar (91 psi)

Dimensioni 210 x 280 mm (8.3 x 11.0")

Referenze

Referenze

Serbatoio supplementare di destra, 25–70 µm,  
incl. ugello di sabbiatura 0,8 mm, Vario basic No. 2954 0050

Serbatoio supplementare di destra, 25–70 µm,  
incl. ugello di sabbiatura 0,8 mm, Vario basic No. 2954 0051

Serbatoio supplementare di destra, 70–250 µm,  
incl. ugello di sabbiatura 1,2 mm, Vario basic No. 2954 0250

Serbatoio supplementare di sinistra, 70–250 µm,  
incl. ugello di sabbiatura 1,2 mm, Vario basic No. 2954 0251

Serbatoio suppl., 25–70 µm, incl. ugello 0,8 mm, Basic quattro IS No. 2959 0050

Serbatoio suppl., 70–250 µm, incl. ugello 1,2 mm, Basic quattro IS No. 2959 0250

Serbatoio suppl., 25–70 µm, incl. ugello 0,8 mm, Basic quattro No. 2958 0050

Serbatoio suppl., 70–250 µm, incl. ugello 1,2 mm, Basic quattro No. 2958 0250

Serbatoio suppl., 25–70 µm, incl. ugello 0,8 mm, Basic classic No. 2947 0050

Serbatoio suppl., 70–250 µm, incl. ugello 1,2 mm, Basic classic No. 2947 0250

Filtro per aria compressa incl. kit di raccordo e filtri No. 2940 0000
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Cobra & Rolloblast
Abrasivi

Per conservare l’alta qualitá degli abrasivi Renfert, 
questi sono forniti, trasportati e immagazzinati in 
bidoni o secchi di plastica che proteggono dall‘u-
midità. I bidoni da 5 kg sono particolarmente 
maneggevoli. L‘abrasivo può essere facilmente 
riempito nel modulo corrispondente.

Cobra
Questo abrasivo è composto da uno dei materiali più duri: 
l‘ossido d’alluminio (Al2O3).

Vantaggi
�� A spigoli vivi.

�� A seconda della granulometria, effetto leggermente op-
pure fortemente abrasivo.

�� Elevata purezza – ca. 99,7% Al2O3.

Rolloblast
Sfere di vetro non abrasive per lisciare e omogeneizzare la 
superficie.
 
Vantaggi
�� Garantisce una superficie con lucentezza satinata senza 

riflessione della luce.

�� Per il trattamento più fine della superficie su metalli 
preziosi e leghe non preziose.

�� Non provoca silicosi.

Referenze

Granulometria

Cobra 25 µm, bianco, bidone da 5 kg (11.04 lbs.) No. 1594 1105

Cobra 50 µm, bianco, bidone da 5 kg (11.04 lbs.) No. 1594 1205

Cobra 50 µm, bianco, secchio da 20 kg (44.16 lbs.) No. 1594 2220

Cobra 90 µm, bianco, bidone da 5 kg (11.04 lbs.) No. 1584 1005

Cobra 110 µm, bianco, bidone da 5 kg (11.04 lbs.) No. 1583 1005

Cobra 110 µm, bianco, secchio da 20 kg (44.16 lbs.) No. 1583 1020

Cobra 125 µm, rosa, bidone da 5 kg (11.04 lbs.) No. 1587 1005

Cobra 125 µm, rosa, secchio da 20 kg (44.16 lbs.) No. 1587 1020

Cobra 250 µm, bianco, bidone da 5 kg (11.04 lbs.) No. 1585 1005

Cobra 250 µm, bianco, secchio da 20 kg (44.16 lbs.) No. 1585 1020

Rolloblast 50 µm, bidone da 5 kg (11.04 lbs.) No. 1594 1305

Rolloblast 50 µm, bidone da 12,5 kg (27.6 lbs.) No. 1594 2312

Rolloblast 100 µm, bidone da 5 kg (11.04 lbs.) No. 1589 1005

Cobra 25 µm  
(450 mesh)

Cobra 250 µm  
(60 mesh)

Cobra 50 µm  
(270 mesh)

Rolloblast 50 µm  
(400–200 mesh)

Cobra 90–125 µm  
(200–115 mesh)

Rolloblast 100 µm  
(170–100 mesh)
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Power pillo / Pillo
Scalpello pneumatico 

Le tensioni nei ponti, le fratture nelle protesi in 
resina e i denti scheggiati durante la smuffolatura 
appartengono ormai al passato. Con gli scalpelli 
pneumatici Power pillo e Pillo le fusioni si liberano 
facilmente e rapidamente dal rivestimento.

Vantaggi
�� Risparmio di tempo e di denaro grazie ad una smuffola-

tura performante ma allo stesso tempo sicura dei lavori 
più delicati (fusioni/protesi).

�� Non necessita di manutenzione grazie alla speciale 
meccanica esente da olio.

�� Trasmissione ridotta delle vibrazioni alle articolazioni per 
la massima salvaguardia della salute.

Caratteristiche
Lo scalpello pneumatico Power pillo offre prestazioni su-
periori, è più silenzioso ed è provvisto di innesto rapido.

Dettagli
�� Regolazione in continuo della potenza.

�� Quattro inserti scalpello in metallo duro disponibi-
li come optional.

�� Presa sicura e ottimizzata grazie alla forma ergonomica 
per elevato confort lavorativo.

“Anche eseguendo la smuffolaura con grande atten-
zione, il rischio di rottura della protesi con la pinza o 
con il martello resta sempre elevato. Lo scalpello per 
gesso professionale (Power) Pillo rappresenta l’al-
ternativa economica per eseguire in un minuto una 
smuffolatura rapida e ben calibrata.“

Sabine König, Gestione Prodotto

Dati tecnici − Power pillo

Pressione di esercizio nominale 5 bar (72 psi)

Pressione d’esercizio 4–6 bar (58–87 psi)

Consumo d’aria, max. 10 l/min (0.35 cfm)

Frequenza del pistone 130 Hz

Ahv* 5,2 m/s2  

Dimensioni  (Ø x Lung.) Ø 29 x 168 mm (Ø 1.14 x 6.6")

Peso ca. 398 g (14.0 oz.)

Referenze

Power pillo, scalpello pneumatico, inserto no. 5022 0200, tubo di 
allacciamento (2 m/78.7"), set di filtri di raccordo No. 5022 5000

Pillo, scalpello pneumatico, inserto no. 5022 0200, tubo di  
allacciamento (2 m/78.7"), set di filtri di raccordo No. 5022 4000

 1  Scalpello piatto, stretto No. 5022 0100

 2  Scalpello piatto, largo No. 5022 0200

 3  Scalpello concavo No. 5022 0300

 4  Scalpello a punta No. 5022 0400

Dati tecnici − Pillo
Pressione di esercizio nominale 5 bar (72 psi)

Pressione d’esercizio 4–6 bar (58–87 psi)

Consumo d’aria, max. 9 l/min (0.32 cfm)

Frequenza del pistone 110 Hz

Ahv* 7,3 m/s2  

Dimensioni  (Ø x Lung.) Ø 29 x 157 mm (Ø 1.14 x 6.2")

Peso ca. 300 g (10.6 oz)

* Vibrazioni mano-braccio, secondo EN ISO 5349-1

1 2 3 4

Power pillo

Pillo
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Miscelazione perfetta.
Sempre.

Tecnica di miscelazione Twister

easy usesilent
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Ottenere risultati omogenei
La tecnica sotto vuoto completamente ottimizza-
ta consente di ottenere risultati di miscelazione 
omogenei come base per restauri perfetti. Con 
formazione del vuoto tramite pompa a membra-
na o aria compressa: entrambe le varianti 
producono il vuoto necessario ad una velocità 
convincente.

Lavorare in modo rilassato e flessibile
Il pratico uso con una sola mano grazie all’accop-
piamento automatico delle tazze tramite vuoto e 
l’ampio e luminoso display intuitivo offrono il 
massimo comfort di lavoro. Gli apparecchi 
Twister sono impiegabili nella versione a parete e 
da banco.

Miscelare ogni quantità
Ottenere risultati riproducibili è una caratteristica 
scontata per tutti gli apparecchi Twister. Questo 
vale in particolare per i modelli evolution. Oltre 
100 programmi permettono di richiamare in ogni 
momento parametri di miscela ottimali per 
qualsiasi esigenza semplicemente premendo un 
pulsante.

making work easy 
per me significa …

… un azionamento intuitivo e  
semplice che permette di  

immettere rapidamente tutti  
i parametri di miscelazione.

Malek Misrabi
Odontotecnico master

Miscelatori che creano  
le basi per la perfezione
Risultati di miscela ottimali, omogenei e privi 
di bollicine per gessi, rivestimenti, alginati e 
siliconi si ottengono in poche operazioni.  
Con i miscelatori Twister.

Questo facilita il lavoro
1  risultati di miscela altamente omogenei
2  display intuitivo
3  pratico azionamento con una sola mano 
4  ampia scelta di tazzel
5  installazione flessibile  

 (apparecchio a parete o da banco)

Tecnica di miscelazione Twister  
evolution

Twister evolution
venturi

Twister Twister  
venturi 

Pompa a membrana ✔ – ✔ –
Venturi (aria compressa) – ✔ – ✔

Programmabile ✔ ✔ – –
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Twister evolution 
Twister evolution venturi
Miscelatori sotto vuoto

Twister evolution e Twister evolution venturi sono  
l’espressione di una tecnologia di miscelazione senza 
compromessi. Il comando intuitivo e la riproducibilità 
ottenibile semplicemente premendo un pulsante  
soddisfano tutte le esigenze.

Vantaggi
�� Lavorazione affidabile di grandi quantità di materiale da 

miscelare grazie all’elevato momento torcente del mo-
tore di miscelazione.

�� Programmazione e comando a gestione intuitiva trami-
te display ampiamente dimensionato e ben illuminato.

�� Il vuoto regolabile tra il 70% e il 100% impedisce la 
formazione di bollicine in determinati tipi di gesso e di 
silicone per duplicazione.

Caratteristiche
Gli apparecchi dispongono delle stesse funzioni. L’unica 
differenza consiste soltanto nella tecnologia utilizzata per 
generare il vuoto. Mentre il Twister evolution funziona con 
una pompa a motore, il Twister evolution venturi genera il 
vuoto mediante aria compressa.

Accessori
Tazze di miscela ed altri accessori  Pagina 66

Dati tecnici – Twister evolution

Tensione / frequenza di rete ammessa 100–240 V, 50/60 Hz

Potenza assorbita 180 VA

Portata mass. pompa del vuoto 16 l/min (0.56 cfm)

Vuoto mass. / Pressione ass. nella tazza ≈ -890 mbar / ≈ 80 mbar (-12.9 psi / 1.16 psi)

Numero di giri 100–450 1/min

Riduzione del vuoto 70–100 %

Dimensioni (L x A x P) apparecchio a parete 152 x 285 x 235 mm (6.0 x 11.2 x 9.3")

Dimensioni (L x A x P) con stativo 230 x 640 x 295 mm (9.0 x 25.2 x 11.6")

Peso (senza tazza) 5,2 kg (11.5 lbs)

Referenze

Twister evolution, 220–240 V, incl. tazza da 500 ml e agitatore No. 1828 0000

Twister evolution, 100–120 V, incl. tazza da 500 ml e agitatore No. 1828 1000

Twister evolution venturi, 220–240 V, incl. tazza da 500 ml e agitatore No. 1829 0000

Twister evolution venturi, 100–120 V, incl. tazza da 500 ml e agitatore No. 1829 1000

Dati tecnici – Twister evolution venturi

Tensione / frequenza di rete ammessa 100–240 V, 50/60 Hz

Potenza assorbita 180 VA

Pressione di raccordo 5–6,5 bar (72.5–94.3 psi)

Vuoto mass. / Pressione ass. nella tazza ≈ -890 mbar / ≈ 80 mbar (-12.9 psi / 1.16 psi)

Riduzione del vuoto 80 % / 100 %

Consumo d’aria ca. 46 l/min (1.62 cfm)

Numero di giri 100–450 1/min

Dimensioni (L x A x P) apparecchio a parete 152 x 320 x 235 mm (6.0 x 12.6 x 9.3")

Dimensioni (L x A x P) con stativo 230 x 640 x 295 mm (9.0 x 25.2 x 11.6")

Peso (senza tazza) 4,0 kg (8.8 lbs)

Ulteriori informazioni
www.renfert.com/P787

easy use

silent
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“I risultati di miscelazione sempre omogenei rappre-
sentano un punto a vostro favore: i potenti motori dei 
Twister con velocità di 100–450 giri/min, mantengono 
facilmente le velocità rotazionali impostate in ogni 
situazione.”

Tilo Burgbacher, Progettazione e Sviluppo

Miscelazione principale
I potenti motori dei Twister evolution mantengono facilmente 
le velocità rotazionali impostate indipendentemente dal ma-
teriale, dalla quantità e dalla misura della tazza impiegata.

Inversione del senso di rotazione
L‘inversione del senso di rotazione consente di 
sgretolare eventuali agglomerazioni di materiale 
secco al fine di migliorare la bagnabilità della pol-
vere.

Postvuoto
Grazie al postvuoto, i Twister evolution riducono 
la formazione anche di quelle microbollicine che si 
formano sulla superficie del materiale dopo la mi-
scelazione.

Programmabilità 
Gli apparecchi con il suffisso “evolution” sono  
dotati di 100 programmi di miscelazione pro-
grammabili individualmente.
�� Processi rapidi.

�� Metodi di produzione standardizzati.

�� Facile impiego.

Prespatolazione 
Le due funzioni di prespatolazione trattano i due 
diversi tipi di materiale (gesso e rivestimento) in 
modo individuale ed evitano che la polvere venga 
spinta oltre la zona coinvolta nella miscelazione. 
Allo stesso tempo, l‘agitatore “riprende” la polvere 
dai bordi superiori. 

Prevuoto
Con la funzione di prevuoto, i gas di reazione inde-
siderati formatisi nel rivestimento vengono aspirati 
prima che inizi la fase principale di spatolazione.
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Twister 
Twister venturi
Miscelatori sotto vuoto

Twister e Twister venturi sono miscelatori  
compatti dotati di funzioni standard di facile 
gestione e tecnologia motore altamente perfor-
mante.

Vantaggi
�� Risultati di miscelazione omogenei tramite tecnica di 

miscela sottovuoto ottimizzata.

�� Componenti pressoché esenti da manutenzione.

�� Comando confortevole con una mano grazie all’accop-
piamento automatico della tazza.

Caratteristiche
Gli apparecchi dispongono in generale delle stesse fun-
zioni. L’unica differenza consiste soltanto nella tecnologia 
utilizzata per generare il vuoto. Mentre il Twister funziona 
con una pompa a motore, il Twister venturi genera il vuoto 
mediante aria compressa.

“Il Twister venturi sfrutta l‘aria compressa che è dispo-
nibile in ogni laboratorio, rendendo così superflua la 
pompa del vuoto. Un ulteriore vantaggio: l‘apparec-
chio non richiede quasi alcuna manutenzione ed è più 
conveniente.”

Sabine König, Gestione Prodotto

Accessori
Tazze di miscela ed altri accessori  Pagina 66

Dati tecnici – Twister

Referenze

Twister, 220–240 V, incl. tazza da 500 ml e agitatore No. 1826 0000

Twister, 100–120 V, incl. tazza da 500 ml e agitatore No. 1826 1000

Twister venturi, 220–240 V, incl. tazza da 500 ml e agitatore No. 1827 0000

Twister venturi, 100–120 V, incl. tazza da 500 ml e agitatore No. 1827 1000

Dati tecnici – Twister venturi
Tensione / frequenza di rete ammessa 100–240 V, 50/60 Hz

Potenza assorbita 180 VA

Pressione di raccordo 5–6,5 bar (72.5–94.3 psi)

Vuoto mass. / Pressione ass. nella tazza ≈ -890 mbar / ≈ 80 mbar (-12.9 psi / 1.16 psi)

Riduzione del vuoto 80 % / 100 %

Consumo d’aria ca. 46 l/min (1.62 cfm)

Numero di giri 100–450 1/min

Dimensioni (L x A x P)  
apparecchio a parete 152 x 320 x 235 mm (6.0 x 12.6 x 9.3")

Dimensioni (L x A x P) con stativo 230 x 640 x 295 mm (9.0 x 25.2 x 11.6")

Peso (senza tazza) 4,0 kg (8.8 lbs)

easy use

silent

Ulteriori informazioni
www.renfert.com/P787

Tensione / frequenza di rete ammessa 100–240 V, 50/60 Hz

Potenza assorbita 180 VA

Portata mass. pompa del vuoto 16 l/min (0.56 cfm)

Vuoto mass. / Pressione ass. nella tazza ≈ -890 mbar / ≈ 80 mbar (-12.9 psi / 1.16 psi)

Numero di giri 100–450 1/min

Riduzione del vuoto 70–100 %

Dimensioni (L x A x P) apparecchio a parete 152 x 285 x 235 mm (6.0 x 11.2 x 9.3")

Dimensioni (L x A x P) con stativo 230 x 640 x 295 mm (9.0 x 25.2 x 11.6")

Peso (senza tazza) 5,2 kg (11.5 lbs)
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Controllo manuale diretto
Tutti i parametri di miscelazione sono impostabili 
in modo semplice e rapido.

Elevata potenza motore
Il motore potente garantisce risultati di misce-
la omogenei e privi di bollicine per gessi, rivesti-
menti e siliconi.

Livello del vuoto regolabile
Il vuoto regolabile tra il 70% (nel Twister venturi 
80%) e il 100% impedisce la formazione di bol-
licine in determinati tipi di gesso e di silicone per 
duplicazioni.

Suggerimento!
I residui di gesso più ostinati possono esse-
re facilmente rimossi dalle tazze di miscela: 
Versare GO 2011 speed nella tazza di misce-
la e lasciare agire in base alla quantità del 
gesso residuo. La formazione istantanea 
di bollicine indica l‘inizio del processo di 
pulizia. Dopo la pulizia con GO 2011 speed, 
sciacquare brevemente la tazza con acqua. 
Finito! 

Impiego universale
Gli apparecchi Twister sono utilizzabili per tutti 

i materiali di modellazione e di formatura  
impiegati nel settore odontotecnico.
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Tazze di miscela
Agitatore di geometria specificamente studiata  
per una miscelazione ottimale.

Vantaggi
�� Contrassegno indicante il livello massimo di riempimento.

�� Riserva di sicurezza integrata in caso di riempimento  
eccessivo accidentale.

�� Tazza in policarbonato altamente resistente.

Spatola di miscela
La spatola di miscela utilizzabile per tutte le tazze 
della serie Twister è l‘utensile ideale per la prespa-
tolazione e per prelevare tutto il materiale miscelato 
dalla tazza.

Vantaggi
�� I bordi arrotondati preservano la tazza.

�� La lunghezza e la stabilità consentono di miscelare anche  
grandi quantità di materiale.

Tazza di miscela  
per alginato
Specifica per le esigenze di miscelazione degli alginati.

Vantaggi
�� Massa priva di bolle d‘aria grazie all‘agitatore dalla speciale 

forma per una miscelazione ideale dell‘alginato.

�� Facile da pulire grazie allo speciale rivestimento superficiale.

Stativo
Questo stativo è adatto a tutti i miscelatori Twister.

Vantaggi
�� Trasforma il Twister in un apparecchio da banco.

�� Montaggio sicuro e veloce.

�� Flessibilità ed ergonomia.

Referenze

Referenze

Referenze

Referenze

No. 65 ml No. 200 ml No. 500 ml No. 700 ml No. 1000 ml

Tazza di misc., 
agitatore incl. 1820 6500 1820 0200 1820 0500 1820 0700 1820 1001

Agitatore 1820 6510 1820 0210 1820 0510 1820 0710 1820 1010

Tazza di misc. 1820 6520 1820 0220 1820 0520 1820 0720 1820 1020

Spatola di miscela No. 1821 0200

Tazza di miscela per alginato, agitatore incl., 500 ml No. 1823 0500

Agitatore per alginato, 500 ml No. 1823 0510

Stativo No. 1821 0102
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Vibrax
Vibratore

L’ampio spettro di vibrazione permette di  
trattare in modo ottimale ogni tipo di materiale. 
Massima maneggevolezza e funzionalità per un 
utilizzo confortevole anche in condizioni difficili.

Vantaggi
�� Fluidità senza formazione di bolle d’aria tramite funzio-

ne a due onde, ciascuna con 4 livelli d’intensità.

�� Ridotta trasmissione delle vibrazioni sul piano di lavoro 
grazie al disaccoppiamento del corpo esterno.

�� Lunga durata grazie al magnete esente da manutenzione.

Dettagli
�� Semplice regolazione dell’intensità di vibrazione median-

te il pratico commutatore azionabile con un solo dito.

�� Estremamente silenzioso per un ambiente di lavoro 
confortevole.

�� Risparmio di tempo grazie agli elementi di facile e rapi-
da pulizia.

�� Stabile al ribaltamento anche quando si esercita una 
forte pressione sul bordo.

�� Il piano di appoggio morbido evita che il porta-impron-
te “salti”.

Accessori opzionali
Fluidità uniforme nella messa in rivestimento e nella cola-
tura dei porta-impronte grazie alla sfera di vibrazione.

Dati tecnici

Tensione / frequenza di rete ammessa 230 V, 50 Hz | 220 V, 60 Hz | 120 V, 60 Hz  
100 V, 50 Hz | 100 V, 60 Hz

Potenza assorbita 185 VA (230 V), 170 VA (120 V, 220 V) 
190 VA (100 V)

Fusibile ingresso rete 2 x T1,6 A

Frequenza a 230V 100 Hz

Dimensioni (L x A x P) 275 x 140 x 220 mm (10.8 x 5.5 x 8.7")

Peso 6,4 kg (14.1 lbs)

Referenze

Vibrax, 230 V, 50 Hz No. 1830 0000

Vibrax, 120 V, 60 Hz No. 1830 1000

Vibrax, 220 V, 60 Hz No. 1830 4000

Vibrax, 100 V, 50 Hz No. 1830 2000

Vibrax, 100 V, 60 Hz No. 1830 3000

Sfera di vibrazione No. 1830 0001

easy use

tool 
included

silent

Ulteriori informazioni si trovano  
nel manuale di protesi scheletrata
www.renfert.com/P48
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Squadrare con  
più leggerezza.

Squadramodelli MT

easy use
tool 

included

APPARECCHI / SQUADRAMODELLI
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Lavorare più comodamente
Il porta-modelli è facilmente regolabile, in base  
alla versione è possibile una regolazione su due 
livelli o in continuo. E' sempre possibile impostare 
rapidamente l'inclinazione desiderata.

Pulizia facilissima
Il porta-modelli e il tubo erogatore d'acqua sono 
facilmente smontabili e in più, l'innovativo 
sistema di erogazione dell'acqua e la regolazione 
della portata garantiscono una pulizia ottimale 
del disco abrasivo con un minimo consumo 
d'acqua.

Sfruttare la potenza risparmiando  
le forze
Un potente motore consente massima asporta-
zione di materiale con minimo dispendio di forza.

Squadramodelli con prestazioni 
superiori a lungo termine
A confronto con altri apparecchi, non soltanto 
la durata ma anche la potenza delle squadra-
modelli Renfert è di gran lunga superiore. 
Questo rende la squadratura molto più con-
fortevole.

Questo facilita il lavoro
1  motori potenti
2  porta-modelli facilmente regolabile
3  frontalino amovibile senza l'uso di attrezzi  
4  forma compatta
5  corpo esterno anticorrosione

making work easy 
per me significa …

… poter smontare completamente 
e pulire il frontalino in poche mosse 

grazie alla chiusura rapida.

Christian Pilz
Gestione Prodotto,  

Odontotecnico 
Potenza silenziosa: 
verificate voi stessi guardando il video 
di 4 minuti in cui la squadramodelli 
tratta con estrema facilità perfino i 
gessi più duri.

APPARECCHI / SQUADRAMODELLI
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MT3
Squadramodelli ad acqua

La squadramodelli ad acqua MT3 convince grazie 
al motore di potenza superiore alla media. Renfert 
offre con questo modello una squadramodelli ad 
alte prestazioni ad un piccolo prezzo.

Vantaggi
�� Modifica veloce dell’angolo di inclinazione del porta-

modelli grazie al pratico meccanismo basculante  
(90°/ 98°).

�� Sicurezza: un interruttore di sicurezza blocca il motore e 
l’erogazione dell’acqua quando si apre il frontalino.  

�� Tubo erogatore posizionato in modo ottimale per ga-
rantire un apporto d’acqua uniforme al disco abrasivo.

Dettagli
�� Visibilità ottimale del modello grazie  

all’inclinazione dell’apparecchio di 10°.

�� Buona guida dei modelli in gesso con l’ausilio delle linee 
ortogonali incise sul piano di lavoro.

Suggerimento
Non buttate via il vecchio disco abrasivo Klettfix. Può es-
sere infatti l’ausilio ideale per es. per rimuovere manual-
mente l’eccesso di rivestimento da uno scheletrato.

“Grazie alle chiusure rapide, lo stabile fron-
talino si smonta e si pulisce in poche mosse. 
Inoltre, sia il tubo per l’erogazione dell’ac-
qua, sia il porta-modelli possono essere 
facilmente rimossi e messi a bagno ad es. 
nel solvente per gesso (consigliamo GO 2011 
speed  Pagina 189) per la pulizia.“

Oliver Bothe, Gestione Prodotto, 
Odontotecnico master

Accessori adatti
Dischi abrasivi  Pagina 72

Dati tecnici

Tensione / frequenza di rete ammessa 220–240 V, 50/60 Hz | 100–120 V, 50/60 Hz

Potenza assorbita 1.300 W / 1.74 hp (220–240 V)
1.325 W /1.78 hp (120 V)

Potenza del motore P1 1.300 W / 1.74 hp (220–240 V)
1.325 W /1.78 hp (120 V)

Potenza del motore P2 900 W / 1.21 hp (220–240 V)
1.000 W /1.34 hp (120 V)

Numero di giri 2.880 1/min (50 Hz) / 3.400 1/min (60 Hz)

Consumo d’acqua mass 7 l/min (0.25 cfm)

Pressione dell’acqua min. / max. min. 1 bar / max. 5 bar (14.5–72.5 psi)

Ø Bocchettone per tubo acqua di 
scarico 36 mm (1.42")

Dimensioni (L x A x P) 305 x 330 x 410 mm (12.0 x 13.0 x 16.1")

Misure disco abrasivo  Ø 234 mm (Ø 9.2")

Peso (senza disco)  13,2 kg (29 lbs)

Referenze

MT3, 220–240 V, incl. disco abrasivo Klettfix No. 1808 0000

MT3, 220–240 V, incl. disco abrasivo Marathon No. 1808 0500

MT3, 100–120 V, incl. disco abrasivo Klettfix No. 1808 1000

MT3, 100–120 V, incl. disco abrasivo Marathon No. 1808 1500

easy use

tool  
included

Ulteriori informazioni
www.renfert.com/P806
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MT plus
Squadramodelli ad acqua e a secco

La MT plus è una squadramodelli prevista per un 
utilizzo sia ad acqua che a secco.  
Potenza allo stato puro, con una forza motore che 
permette di asportare senza sforzo anche il gesso 
più duro.

Vantaggi
�� Manutenzione facile e veloce grazie al frontalino amo-

vibile senza l’uso di attrezzi.

�� Per maggiore comodità di pulizia è possibile rimuovere 
il porta-modelli e il tubo erogatore d’acqua. 

�� Struttura esterna in materiale speciale insonorizzante e 
antigraffio (poliuretano).

Dettagli
�� Utilizzabile per qualsiasi tipo di modello  

grazie alla regolazione progressiva del porta-modelli.

�� Sostituzione rapida del disco abrasivo tramite speciale 
utensile incorporato.

�� Apertura sicura del frontalino tramite interruttore di si-
curezza che blocca il motore e arresta l’erogazione d’ac-
qua. 

“Squadratura ad acqua o a secco? O preferibilmente 
entrambe? Allora MT plus è la scelta giusta. Con poche 
semplici manovre è possibile trasformare la squa-
dramodelli da una funzione a secco alla funzione ad 
acqua. La finitura interna è tale da rispettare in modo 
ottimale le condizioni fluidodinamiche sia con l’uso ad 
acqua che a secco.“

Christian Pilz, Gestione Prodotto, Odontotecnico

Accessori adatti
Dischi abrasivi  Pagina 72

Dati tecnici

Tensione / frequenza di rete ammessa 220–230 V, 50 Hz 

Potenza assorbita 1.300 W / 1.74 hp (230 V)

Potenza del motore P1 1.300 W / 1.74 hp (230 V) 

Potenza del motore P2 900 W / 1.21 hp (220–240 V) 

Numero di giri 2.850 1/min (230 V) 

Consumo d’acqua mass 9 l/min (0.32 cfm)

Pressione dell’acqua min. / max. min. 1 bar / max. 5 bar (14.5–72.5 psi)

Ø Bocchettone per tubo acqua di scarico / 
aspiratore esterno 36 mm (1.42")

Dimensioni (L x A x P) 300 x 320 x 410 mm (11.8 x 12.6 x 16.2")

Misure disco abrasivo  Ø 234 mm (Ø 9.2")

Peso (senza disco)  13,5 kg (30 lbs)

Referenze

MT plus, 220–230 V, disco abrasivo Klettfix incl. No. 1803 0000

MT plus, 220–230 V, disco abrasivo Marathon incl. No. 1803 0500

easy use

tool  
included

Ulteriori informazioni
www.renfert.com/P805
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Dischi abrasivi
Dischi abrasivi per squadramodelli 
a secco e ad acqua 

1. Infinity
Disco completamente diamantato adatto per tutte le 
squadramodelli ad acqua Renfert.
�� Grazie alla superficie diamantata a struttura chiusa pro-

duce risultati di levigatura con superfici molto lisce. 

�� Estremamente resistente e di lunga durata.

�� Elevata efficacia d’asporto.

2. Marathon
Il disco parzialmente diamantato è adatto sia per la squa-
dratura ad acqua, sia a secco.
�� Isole di diamanti rivestite galvanicamente.

�� Elevata efficacia d’asporto a pressione di spinta ridotta.

�� Lunga durata.

3. Klettfix
Il sistema Klettfix è la soluzione più conveniente per la 
squadratura ad acqua. 
�� Sostituzione senza attrezzi in pochi secondi.

�� Micrografia superficiale uniforme e utilizzo variabile di 
mole abrasive a grana 80 o 120.

�� Elevata efficacia d’asporto.

Dotazione

Dati tecnici

Klettfix 80/120
Versione base

Klettfix 80/120 
Kit di ricarica Marathon Infinity

Numero di giri 
mass. 3 400 1/min 3 400 1/min 3 400 1/min 3 400 1/min

Funzione Ad acqua Ad acqua Ad acqua e a secco Ad acqua

Materiale Gesso e 
rivestimento

Gesso e 
rivestimento Gesso Gesso

Asporto / sec. 9,5 g / 
0.34 oz.

9,5 g / 
0.34 oz.

8,5–0,5 g / 
0.30–0.37 oz.

8,5–10,5 g / 
0.30–0.37 oz.

Quantità di gesso 18 kg / 
39.7 lbs

18 kg / 
39.7 lbs

1 000 kg / 
2 204 lbs

1 700 kg / 
3 748 lbs

Referenze

MT3/MT3 pro MT plus MT2 MT1

Klettfix 80/120
Versione base No. 1803 1001 No. 1803 1000 No. 1801 1000 –

Klettfix 80
Kit di ricarica No. 1803 1100 No. 1803 1100 No. 1801 1100 No. 1800 1100

Klettfix 120 
Kit di ricarica No. 1803 1200 No. 1803 1200 No. 1801 1200 No. 1800 1200

Marathon No. 1803 2001 No. 1803 2000 No. 1801 2000
(anche TT2) –

Infinity No. 1803 3001 No. 1803 3000 No. 1801 3000 –

Diametro 23,4 cm / 9.2" 23,4 cm / 9.2" 25,4 cm / 10.0" 21,0 cm / 8.3"

Klettfix 80/120 Versione base 5 x Klettfix (3 x grana 80, 2 x grana 120)
+ disco di supporto

Klettfix 80 Kit di ricarica 5 x Klettfix 

Klettfix 120 Kit di ricarica  5 x Klettfix

Marathon 1 x Marathon

Infinity 1 x Infinity

Infinity Marathon Klettfix

Infinity Marathon Klettfix
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Millo pro & Millo
Rifinitore per modelli

Millo (pro) getta le basi per la realizzazione di 
modelli di alta precisione. Contemporaneamente, 
l’uso di Millo (pro) aumenta la sicurezza operativa 
e permette di risparmiare tempo.

Vantaggi
�� Il potente motore esente da manutenzione assicura la 

rifinitura rapida e senza fatica delle arcate in gesso.

�� Sicurezza operativa ed elevata precisione sono garantite 
da una rettifica fine e dalla superficie conica assoluta-
mente uniforme nell’arcata.

�� La possibilità di collegare un impianto di aspirazione 
permette di mantenere il posto di lavoro pulito a tutela 
della salute.

Caratteristiche Millo pro
Millo pro consente inoltre di regolare la fresa in altezza, sem-
plificando quindi la lavorazione sui punti normalmente più 
difficili. Con Millo pro è possibile automatizzare gli impian-
ti di aspirazione senza dispositivo di attivazione automatica 
mediante collegamento diretto. 

Dettagli
�� Struttura antiribaltamento grazie alla superficie di base 

più ampia.

�� Forma compatta per minimo ingombro.

�� Facile sostituzione delle frese con la speciale chiave i 
ncorporata.

�� Piano di lavoro amovibile per semplificare la pulizia.

Dati tecnici – Millo pro

Tensione / frequenza di rete ammessa 220–240 V, 50/60 Hz | 120 V, 60 Hz 

Numero di giri nominale 2770 1/min (50 Hz) | 3350 1/min (60 Hz)

Potenza mass. di allacciamento ammessa  
per il connettore mobile

2200 VA (230 V) 
1300 VA (120 V)

Potenza allacciata complessiva 2320 VA (230 V) 
1430 VA (120 V)

Dimensioni (L x A x P) 214 x 207 x 252 mm (8.4 x 8.2 x 9.9")

Peso ca. 5,7 kg (12.6 lbs.)

Referenze

Millo pro, 220–240 V No. 1805 0000

Millo pro, 120 V No. 1805 1000

Millo, 220–240 V No. 1804 0000

Millo, 120 V No. 1804 1000

 1  Fresa a dentatura incrociata No. 1806 0001

 2  Fresa conica, dentatura elicoidale (in dotazione) No. 1806 0002

 3  Fresa cilindrica a dentatura incrociata No. 1806 0003

Dati tecnici – Millo

Tensione / frequenza di rete ammessa 220–240 V, 50/60 Hz | 120 V, 60 Hz 

Numero di giri nominale 2770 1/min (50 Hz) | 3350 1/min (60 Hz)

Dimensioni (L x A x P) 214 x 207 x 252 mm (8.4 x 8.2 x 9.9")

Peso ca. 5,7 kg (12.6 lbs.)

1 2 3

Millo pro
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Top spin
Foragessi

La foragessi Top spin offre un valore aggiunto in 
termini di precisione, sicurezza e lunga durata. 
Siamo riusciti ad incrementare notevolmente il 
livello qualitativo finora conosciuto.  Lasciatevi 
sorprendere dalla straordinaria precisione, dalla 
speciale tecnologia di foratura e dall’eccezionale 
protezione antipolvere.

Vantaggi
�� Precisione di foratura ≤ 0,01mm grazie alla speciale 

tecnologia di alloggiamento albero.

�� Potente motore esente da perdite di potenza in fase di 
foratura con velocità di rotazione di 8 000 giri/min.

�� Foratura estremamente facile, senza resistenze grazie 
alla particolare geometria delle frese.

Ulteriori dettagli
�� Due posizioni di lavoro e varie possibilità di presa per il 

fissaggio dell’arcata dentale consentono una postura di 
lavoro ergonomica. 

�� L’impostazione individuale a variazione continua della 
profondità di foratura da 0–20 mm (0–0,79") consen-
te inoltre la foratura di sistemi pin con piastre acriliche.

�� Mediante regolazione è possibile anche utilizzare frese 
con gambo più lungo.

�� Struttura compatta con elevata stabilità. 

Accessori adatti
Frese per pin  Pagina 76

Ulteriori informazioni
www.renfert.com/P820

Dati tecnici

Tensione / frequenza di rete ammessa 100–240 V, 50/60 Hz

Potenza assorbita in fase di foratura < 12 W

Potenza assorbita in stand-by < 0,7 W

Laser classe 2

Dimensioni (L x A x P) 153 x 330 x 175 mm (6.0 x 13.0 x 6.9 ")

Diametro ammesso codolo punta Ø   3,00 mm ± 0,03 mm

Lunghezza di punta omologata 34–46 mm (1.34–1.81")

Peso 4,0 kg (8.8 lbs)

Referenze

Top spin, 220–240 V No. 1840 0000

Top spin, 100–120 V No. 1840 1000




easy use

tool  
included



75APPARECCHI / FORAGESSI

Precisione
�� Uno speciale alloggiamento dell’albero permette di eli-

minare anche le minime vibrazioni. Precisione di foratu-
ra di nuova dimensione. 

�� Per una sensibilità di precisione individuale, le frese 
sono fornite in tre versioni: “small/medium/large”.

�� La doppia guida telescopica del piano d’appoggio assi-
cura una foratura precisa per l’intero movimento di per-
forazione.    

�� Il puntatore laser è direzionato esattamente sulla fresa.

�� Contrassegni sulla superficie del piano di appoggio per-
mettono di pianificare in modo esatto il posizionamento 
del foro anche in caso di arcate molto sottili.

Sicurezza e semplicità d’uso
�� L’innovativa geometria di foratura riduce fino al 50%  

la forza necessaria per eseguire i fori, e questo significa 
sicurezza anche in caso di arcate a rischio di rottura. 

�� Facile cambio della fresa, senza l’uso di utensili, grazie 
al dispositivo di bloccaggio rapido.

�� La pulizia è garantita dallo speciale sistema di asporto 
delle polveri di foratura con cassetto raccogli-polvere  
facilmente controllabile ed amovibile.

“L’interruttore principale si attiva tramite un innovativo 
sensore di contatto. L’apparecchio si trova quindi nel 
modo stand-by. Il mandrino viene attivato automati-
camente quando si abbassa il piano di lavoro. Dopo 2 
minuti di inattività, l’interruttore si disattiva autonoma-
mente.”

Tilo Burgbacher, Progettazione e Sviluppo

easy use
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Referenze 
Fresa con gradino / Fresa per Smart-Pin

Misura della fresa consigliata

Referenze 
Fresa per Bi-Pin per il manipolo

Punta per perni con gradino small, Prof. di foratura 5,8 mm (0.23"),  
Ø testa 1,98 mm (0.078"), Ø fusto 3,0 mm (0.12"), 3 pz. No. 5010 0198

Punta per perni con gradino medium, Prof. di foratura 5,8 mm (0.23"), 
Ø testa 2,0 mm (0.079"), Ø fusto 3,0 mm (0.12"), 3 pz. No. 5010 0200

Punta per perni con gradino large, Prof. di foratura 5,8 mm (0.23"),  
Ø testa 2,02 mm (0.08"), Ø fusto 3,0 mm (0.12"), 3 pz. No. 5010 0202

Punta per Smart-Pin small, Prof. di foratura 10,5 mm (0.41"),  
Ø testa 1,57 mm (0.061"), Ø fusto 3,0 mm (0.12"), 3 pz. No. 367 0157

Punta per Smart-Pin medium, Prof. di foratura 10,5 mm (0.41"),  
Ø testa 1,59 mm (0.062"), Ø fusto 3,0 mm (0.12"), 3 pz. No. 367 0159

Punta per Smart-Pin large, Prof. di foratura 10,5 mm (0.41"),  
Ø testa 1,61 mm (0.063"), Ø fusto 3,0 mm (0.12"), 3 pz. No. 367 0161

Punta per Bi-Pin, Prof. di foratura 6,5 mm (0.26"), 
Ø testa 2,0 mm (0.08"), Ø fusto 2,35 mm (0.09"), 3 pz. No. 347 0000

Fresa con gradino / Fresa per Smart-Pin  
Entrambe le frese sono adatte a tutte le foragessi con al-
loggiamento fusto da 3 mm. Per adattare ulteriormente 
la precisione di foratura al vostro sistema, le nostre frese 
sono disponibili in tre varianti (small/ medium/ large).  

�� Lunghissima durata.

�� Minima resistenza alla foratura grazie alla speciale  
geometria di taglio.

�� Fresa per perni con massima simmetria rotazionale.

Fresa per Bi-Pin  
Per eseguire la foratura per il perno con il micromotore.

�� Per Bi-Pin e Bi-V-Pin.

�� Profondità di foratura ideale grazie all’arresto.

Fresa con gradino, Fresa per Smart-Pin &  
Fresa per Bi-Pin
Frese per perni

La fresa con gradino è adatta per tutti i perni con 
testa di Ø 2 mm, in particolare per i nostri Bi-Pins e 
Bi-V-Pins. La fresa per Smart-Pin è adatta per tutti 
i perni con testa di Ø 1,6 mm, in particolare per i 
nostri Smart-Pin / Profix. La fresa per Bi-Pin con-
viene per eseguire la foratura con il micromotore.

Top spin 
No. 1840 0000 / 1840 1000

Punta per perni con gradino medium, No. 5010 0200 
Punta per Smart-Pin medium, No. 367 0159

Top spin 
No. 1835 0000 / 1835 4000

Punta per perni con gradino large, No. 5010 0202 
Punta per Smart-Pin medium, No. 367 0159

Fresa con gradino

Fresa per Smart-Pin

Fresa per Bi-Pin



Perfect View
Chi può vedere i dettagli, lavora in modo migliore.
La cabina di sabbiatura chiara e ben illuminata con 
luce LED è un grande aiuto.

Sabbiatrici
Renfert
Nell‘arte odontotecnica,  
la microsabbiatura è anche 
espressione dello stile  
personale. È una fase di 
lavoro che richiede grande 
attenzione e precisione.

più informazioni
www.renfert.com

Questo facilita il lavoro

making work easy

Vista libera.
Lavoro perfetto.



Modellazione più sicura.
In metà tempo.

Tecnica di ceratura

easy use

APPARECCHI / TECNICA DELLA CERA78
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Troverete le cere ottimizzate per gli 
apparecchi di ceratura a pagina 159

Meno operazioni necessarie con un 
risparmio di tempo fino al 70%
In protesi fissa, grazie all’interazione tra la 
spatola Waxlectric e il Vario E, viene a meno la 
necessità di riscaldare lo strumento con il 
Bunsen. In combinazione con il Waxprofi e la 
spatola grande, vi consentono di preparare ed 
applicare la cera in modo efficiente nel campo 
delle protesi totali e parziali.

Preparazione rapidissima
La varietà di inserti per modellare Renfert  per la 
tecnica di ceratura vi permette di utilizzare in modo 
ottimale lo strumento da voi desiderato per ogni 
campo di impiego, con la possibilità di regolazione 
flessibile della temperatura da 50°C a 200° C.

Sistema abbinato
Gli apparecchi di ceratura sviluppano appieno 
tutto il proprio potenziale in abbinamento con le 
cere GEO. Queste cere sono adatte sia per la 
lavorazione con bruciatore Bunsen, sia per la 
lavorazione ottimizzata con la spatola Waxlectric.

Apparecchi di ceratura al passo 
con la pratica quotidiana
Vi aiutano a modellare la cera in modo pratico, 
per risultati e processi sicuri. E in più vi fanno 
risparmiare tempo prezioso: gli apparecchi di 
ceratura Renfert.

Questo facilita il lavoro
1   nessun surriscaldamento della cera  

(temperatura regolabile da 50°C a 200°C)
2  risparmio del 50–70% di tempo 
3  facile utilizzo

making work easy 
per me significa …

… poter risparmiare il 50%  
del tempo utilizzando la spatola  

elettrica insieme al relativo  
preriscaldatore per la cera.

Cim Özyurt
Gestione Prodotto,  

OdontotecnicoQuadro d‘insieme Tecnica di ceratura Spatola per  
ceratura elettrica

Preriscaldatorie  
per cera

Fusorie  
per cera 

Bruciatorie da  
laboratorio 

Waxlectric I+II ✔ – – –
Waxlectric light I+II ✔ – – –
Vario E – ✔ – –
hotty LED / hotty – – ✔ –
Waxprofi – ✔ – –
Bijou 90 / Bruciatore di sicurezza – – – ✔

Bruciatore di sicurezza eco – – – ✔
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Waxlectric I + II
Spatola per ceratura elettrica

Waxlectric I + II sono i professionisti nell’ambito 
delle spatole elettriche per ceratura. Il principio 
applicativo è incentrato sulla sicurezza, sulla  
precisione e sulla comodità d’uso.

Vantaggi
�� Processi di lavorazione controllati grazie alla regolazione 

esatta della temperatura.

�� Impostazione diretta delle temperature di lavorazione 
preferite tramite funzione di programmazione.

�� Tastiera a membrana ermetica.

 
Caratteristiche
�� Rispetto al Waxlectric I, con il Waxlectric II è possibile 

lavorare in parallelo con due manipoli. 

Dettagli
�� Accesso comodo ed ergonomico ai manipoli e agli  

inserti grazie ai supporti integrati. 

�� Impostazione diretta della temperatura massima o  
minima.

�� Display a 3 cifre leggibile alla luce solare.

�� Nel Waxlectric II, i due canali sono impostabili separa-
tamente.

�� Codice colore per la gestione controllata dei manipoli.

Dati tecnici Waxlectric I

Dati tecnici Waxlectric II

Tensione / frequenza di rete ammessa 100–240 V, 50/60 Hz

Tensione di alimentazione 12 V DC

Tensione d'uscita 5 W

Tensione di alimentazione trasformatore 100–240 V AC, 50/60 Hz

Tensione di uscita trasformatore 12 V DC / 1 A

Temperatura di lavoro min. 50° C (122° F)

Temperatura di lavoro mass. 200° C (392° F)

Lunghezza cavo del manipolo 85 cm (33.5")

Dimensioni (L x A x P) 120 x 60 x 98 mm (4.72 x 2.36 x 3.86")

Peso (con / senza trasformatore) ca. 430 g / 240 g (15.2 oz /  8.5 oz)

Tensione / frequenza di rete ammessa 100–240 V, 50/60 Hz

Tensione di alimentazione 12 V DC

Tensione d'uscita 10 W

Tensione di alimentazione trasformatore 100–240 V AC, 50/60 Hz

Tensione di uscita trasformatore 12 V DC / 1 A

Temperatura di lavoro min. 50° C (122° F)

Temperatura di lavoro mass. 200° C (392° F)

Lunghezza cavo del manipolo 85 cm (33.5")

Dimensioni (L x A x P) 150 x 60 x 98 mm (5.91 x 2.36 x 3.86")

Peso (con / senza trasformatore) ca. 460 g / 270 g (16.2 oz / 9.5 oz)

Referenze
Waxlectric I, (1 canale), 220–240 V No. 2156 0000

Waxlectric I, (1 canale), 100–120 V No. 2156 1000

Waxlectric II, (2 canali), 220–240 V No. 2157 0000

Waxlectric II, (2 canali), 100–120 V No. 2157 1000

Dotazione Waxlectric I
1 centralina, supporto integrato per il manipolo e per 6 punte,  
1 manipolo, 1 punta per modellare No. 2155 0102, 1 trasformatore

Dotazione Waxlectric II
1 centralina, supporti integrati per 2 manipoli e per 6 punte, 2 manipoli, 
2 punte per modellare No. 2155 0101 + 2155 0103, 1 trasformatore

easy use



81APPARECCHI / TECNICA DELLA CERA

Waxlectric light I + II
Spatola per ceratura elettrica 

Queste spatole elettriche rappresentano la solu-
zione perfetta per un primo approccio alla tecnica 
di ceratura razionale.

Vantaggi
�� Facile regolazione della temperatura tramite potenziometro.

�� Temperatura impostabile separatamente sul Waxlectric 
light II.

�� Struttura compatta ed ergonomica.

 
Caratteristiche
�� Rispetto al Waxlectric light I, con il Waxlectric light II è 

possibile lavorare in parallelo con due manipoli.

 
Dettagli
�� Modellati privi di tensioni interne, perché la cera non 

viene surriscaldata né bruciata.

�� Migliore concentrazione sul modellato, in quanto le ap-
parecchiature richiedono minore attenzione da parte 
dell’odontotecnico.

Making work easy
La pulizia degli inserti Waxlectric è stata ben concepita da 
Renfert. Le contaminazioni possono essere eliminate de-
licatamente nella sabbiatrice con le sfere di vetro (ad es. 
Rolloblast 50 µm) a 2 bar. Poi gli inserti si lucidano legger-
mente con la lucidatrice. Tutto qui.

“Il dorso ricurvo e la punta affusolata della spatola 
per cera grande permettono di strutturare al meglio le 
sezioni palatali e gli spazi interdentali.“

Guido Testa, Odontotecnico

Accessori adatti
Inserti per modellare, Kit di supporti  Pagina 82
Cere da modellazione GEO Classic Avantgarde  Pagina 167

Dati tecnici Waxlectric light I

Dati tecnici Waxlectric light II

Tensione / frequenza di rete ammessa 100–240 V, 50/60 Hz

Tensione di alimentazione 12 V DC

Tensione d'uscita 5 W

Tensione di alimentazione trasformatore 100–240 V AC, 50/60 Hz

Tensione di uscita trasformatore 12 V DC / 1 A

Temperatura di lavoro min. 50° C (122° F)

Temperatura di lavoro mass. 200° C (392° F)

Lunghezza cavo del manipolo 85 cm (33.5")

Dimensioni (L x A x P) 91 x 53 x 80 mm (3.58 x 2.09 x 3.15")

Peso (con / senza trasformatore) ca. 410 g / 220 g (14.5 oz / 7.8 oz)

Tensione / frequenza di rete ammessa 100–240 V, 50/60 Hz

Tensione di alimentazione 12 V DC

Tensione d'uscita 10 W

Tensione di alimentazione trasformatore 100–240 V AC, 50/60 Hz

Tensione di uscita trasformatore 12 V DC / 1 A

Temperatura di lavoro min. 50° C (122° F)

Temperatura di lavoro mass. 200° C (392° F)

Lunghezza cavo del manipolo 85 cm (33.5")

Dimensioni (L x A x P) 91 x 53 x 80 mm (3.58 x 2.09 x 3.15")

Peso (con / senza trasformatore) ca. 430 g / 240 g (15.2 oz / 8.5 oz)

Referenze
Waxlectric light I, (1 canale), 220–240 V No. 2150 0000

Waxlectric light I, (1 canale), 100–120 V No. 2150 1000

Waxlectric light II, (2 canali), 220–240 V No. 2151 0000

Waxlectric light II, (2 canali), 100–120 V No. 2151 1000

Dotazione Waxlectric light I
1 centralina, 1 manipolo, 1 punta per modellare No. 2155 0102,  
1 trasformatore

Dotazione Waxlectric light II
1 centralina, 2 manipoli, 2 punte per modellare No. 2155 0101 + 
2155 0103, 1 trasformatore
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Inserti per  
modellare
La resistenza incorporata, la possibilità 
di personalizzazione, la sostituzione 
semplice e veloce sono solo alcune delle 
particolarità degli inserti per modellare.

Vantaggi
�� 12 diverse varianti.

�� Elevata velocità di riscaldamento grazie alla 
speciale lega ad alta termoconducibilità.

�� Lunga durata grazie alla semplicità di pulizia.

Spatola per  
cera grande
La spatola per cera grande per tutte le 
esigenze della protesi parziale e totale.

Vantaggi
�� Ideale per raccogliere grandi e piccole quanti-

tà di cera.

�� Punta per modellare specifica per una lavora-
zione ottimale dello spazio interdentale.

�� Curvatura verticale e orizzontale per la model-
lazione delle rotondità naturali.

Kit di supporti
Kit di supporti per completare Waxlectric  
light I e II.

Vantaggi
�� Accesso rapido a 6 punte per modellare.

�� Alloggiamento sicuro e pulito dei manipoli.

�� Facile pulizia dei singoli componenti amovibili e 
resistenti al getto di vapore.

Referenze

Referenze

Referenze

Kit di supporti Waxlectric No. 2151 1500

 1  Sonda piccola, 1 pezzo No. 2155 0101

 2  Sonda media, 1 pezzo No. 2155 0102

 3  Sonda grande, 1 pezzo No. 2155 0103

 4  Lama sottile, 1 pezzo No. 2155 0104

 5  Lama larga, 1 pezzo No. 2155 0105

 6  Lama concava, 1 pezzo No. 2155 0106

 7  Hollenback, orizzontale, 1 pezzo No. 215 50107

 8  Hollenback, verticale, 1 pezzo No. 2155 0108

 9  Mini sonda, ricurva, 1 pezzo No. 2155 0109

 10  Lama a forma di lancia, 1 pz. No. 2155 0110

 11  Lama a coda di castoro, 1 pz. No. 2155 0111

Inserto a forma di cucchiaio grande, 1 pezzo No. 2155 0112

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Vario E
Fusore per cera

Vario E permette di mantenere le vostre cere per 
modellare alla temperatura di lavorazione desi-
derata. Proteggete la vostra cera da temperature 
troppo elevate, i vostri inserti per modellare da 
sollecitazioni meccaniche eccessive e il vostro 
modellato in cera da forti tensioni.

Vantaggi
�� 30% di risparmio di tempo grazie alla funzione di pre-

riscaldo. 

�� Multifunzionalità garantita da tre vaschette per la cera a 
regolazione separata.

�� Impostazione individuale della consistenza della cera 
(da cremosa a fluida) tramite regolazione continua del-
la temperatura da 45° C a 110° C (113°F – 230° F).

 
Dettagli
�� Controllo permanente della temperatura reale rispetto a 

quella impostata con visualizzazione sul display a LED.

�� Adatto anche per la lavorazione delle cere fotoindurenti. 

�� Altezza di lavoro ergonomica per lavorare comodamente.

�� La vaschetta profonda è ideale per la realizzazione delle 
cappette con la tecnica per immersione.

“Lo sapeva che Vario E in combinazione con la spatola 
Waxlectric di Renfert offre un risparmio di tempo del 
50%? Evita inoltre di surriscaldare le cere con tutte le 
conseguenze negative.”

Cim Özyurt, Gestione Prodotto, Odontotecnico

Accessori adatti
Cere da modellazione GEO Classic Avantgarde  Pagina 167

Dati tecnici

Tensione / frequenza di rete ammessa 220–240 V, 50/60 Hz | 100–120 V, 50/60 Hz

Potenza assorbita 85 W

Temperatura di lavoro min. 45° C (113° F)

Temperatura di lavoro mass. 110° C (230° F)

Dimensioni (L x A x P) 178 x 54 x 120 mm (7.01 x 2.13 x 4.72")

Peso (riempito) ca. 660 g (23.3 oz)

Referenze

Vario E, 220–240 V No. 1452 0000

Vario E, 100–120 V No. 1452 1000

Ulteriori informazioni
Manuale di ceratura: www.renfert.com/P48
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hotty LED & hotty
Fusori per cera d’immersione

I fusori per cera hotty e hotty  LED sono apparec-
chi ottimali per ottenere in soli pochi secondi cap-
pette di cera dimensionalmente stabili di spessore 
uniforme.

Vantaggi
�� Fase di riscaldamento rapida e continua. 

�� Risultati di precisione ottenuti attraverso la compensazio-
ne permanente delle minime variazioni di temperatura.

�� Spessore uniforme delle cappette di cera grazie alla di-
stribuzione termica omogenea.

Caratteristiche
hotty LED permette un’impostazione della temperatura al-
tamente precisa mediante tastiera a membrana. Lo stato 
della temperatura è permanentemente visualizzato sul di-
splay a LED. hotty consente l’immissione e la visualizza-
zione della temperatura tramite un potenziometro.

Dettagli
�� Indicazione dei valori effettivi nell’ambito di immersio-

ne dei monconi.

�� Regolazione in continuo della temperatura da 60° C a 
110° C (140–230° F).

�� Sostegno ottimale delle dita grazie alla forma ergono-
mica del corpo esterno.

�� Niente residui di cera che sporcano l’apparecchio grazie 
alla costruzione speciale della vaschetta.

�� Il coperchio incorporato assicura un’efficace protezione 
da sporco e polvere.

“La tecnica di immersione resta sempre il metodo più 
veloce e più sicuro per confezionare le cappette.  
La preparazione ottimizzata della cera permette di 
ottenere spessori uniformi.“

Cim Özyurt, Gestione Prodotto, Odontotecnico

Accessori adatti
Cere di immersione  Pagina 163

Dati tecnici hotty LED

Dati tecnici hotty

Tensione / frequenza di rete ammessa 220–240 V, 50/60 Hz | 100–120 V, 50/60 Hz

Potenza assorbita  25 W

Temperatura di lavoro min. 60° C (140° F)

Temperatura di lavoro mass. 110° C (230° F)

Fusibile ingresso rete T 500 mA / 250 V (220–240 V) |  
T250 mA / 250V (100–120V)

Dimensioni (L x A x P) 90 x 65 x 98 mm (3.54 x 2.56 x 3.86")

Peso ca. 400 g (14.1 oz)

Tensione / frequenza di rete ammessa 220–240 V, 50/60 Hz | 100–120 V, 50/60 Hz

Potenza assorbita  25 W

Temperatura di lavoro min. 60° C (140° F)

Temperatura di lavoro mass. 110° C (230° F)

Fusibile ingresso rete T 500 mA / 250 V (220 –240 V) |  
T 250 mA / 250 V (100–120 V)

Dimensioni (L x A x P) 90 x 65 x 98 mm (3.54 x 2.56 x 3.86")

Peso ca. 360 g (12.7 oz)

Referenze

hotty LED, 220–240 V No. 1461 0000

hotty LED, 100–120 V No. 1461 1000

hotty, 220–240 V No. 1460 0000

hotty, 100–120 V No. 1460 1000

easy use
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Waxprofi
Fusore per cera

Per realizzare protesi mobili esteticamente grade-
voli e naturali è richiesta la vostra capacità artisti-
ca. E per tradurla in pratica, è rischiesto il nostro 
Waxprofi. Concedetevi la leggerezza con cui oggi è 
possibile eseguire il montaggio dei denti.

Vantaggi
�� 50% di tempo risparmiato grazie alla funzione di pre-

riscaldo.

�� Regolazione individuale della consistenza della cera (da 
cremosa a fluida) mediante impostazione in continuo 
della temperatura da 40 a 110° C (104–230° F).

�� Non è più necessario il continuo rabbocco grazie alla 
capiente vaschetta per la cera (110 ml / 3.72 fl.oz.).

 
Dettagli
�� Facile prelievo delle porzioni di cera grazie all’altezza  

ergonomica.

�� Design funzionale della vaschetta per una maggiore 
maneggevolezza.

�� Protezione della cera mediante coperchio incorporato.

�� Adatto alla lavorazione delle cere fotopolimerizzabili.

Making work easy
Risparmio di tempo del 70% possibile con la combina-
zione Waxlectric e Waxprofi, perchè non è più necessario 
continuare a riscaldare separatamente lo strumento con il 
Bunsen.

Il complemento ideale
Spatola per ceratura elettrica Waxlectric  Pagina 80–81

Dati tecnici

Tensione / frequenza di rete ammessa 220–240 V, 50/60 Hz | 100–120 V, 50/60 Hz

Potenza assorbita 120–140 W (220–240 V) | 120 W (100–120 V)

Temperatura di lavoro min. 40° C (104° F)

Temperatura di lavoro mass. 110° C (230° F)

Dimensioni (L x A x P) 178 x 54 x 120 mm (7.01 x 2.13 x 4.72")

Capienza della vaschetta 185 ml (6.26 fl.oz)

Volume utile della vaschetta 110 ml (3.72 fl.oz)

Peso (riempito) ca. 600 g (21.2 oz)

Referenze

Waxprofi, 220–240 V No. 1440 0000

Waxprofi, 100–120 V No. 1440 1000
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Bijou 90 &  
Bruciatore di sicurezza
Bruciatori di sicurezza monotubo e  
a doppio tubo

Bijou 90 e il bruciatore di sicurezza sono bruciatori 
a doppio tubo per gas liquido e gas naturale E. Il 
bruciatore di sicurezza eco è un dispositivo mono-
tubo per gas liquido e gas naturale E.

Bruciatore di sicurezza

Bruciatore di sicurezza eco

Bijou 90 e Bruciatore di sicurezza
�� Selezione dell’intensità di fiamma attraverso i due tubi.

�� Regolazione individuale dell’alimentazione del gas (levet-
ta di comando) e dell’ossigeno (rotella di regolazione). 

�� Qualità e sicurezza certificata grazie alla certificazione 
di esame DIN-DVGW del tipo conforme alla norma  
DIN 30665–1.

Caratteristiche
�� Elevata sicurezza grazie all’interruzione automatica 

dell’alimentazione del gas in caso di spegnimento  
accidentale della fiamma (per il bruciatore di sicurezza).

Bruciatore di sicurezza eco
�� Elevata sicurezza grazie all’interruzione automatica 

dell’alimentazione del gas in caso di spegnimento  
accidentale della fiamma.

�� Piatto di raccolta amovibile per una facile pulizia.

�� Qualità e sicurezza certificata grazie alla certificazione di 
esame DVGW del tipo conforme alla norma DIN 30665–1.

Suggerimento
Azionare il bunsen a gas liquido sempre con un riduttore 
di pressione a regolazione fissa (50 mbar).

Dati tecnici – Bijou 90

Dati tecnici – Bruciatore di sicurezza

Gas liquido Gas naturale E
Altezza d‘ingombro  
(a seconda dell’inclinazione)

102–109 mm  
(4.02–4.29")

102–109 mm  
(4.02–4.29")

Potenza nominale 660 W 660 W

Tubi di allacciamento (norma) DIN 30664 DIN 30664

Pressione di allacciamento 50 mbar 20 mbar

Ø  ugello 0,34 mm (13.4 mil) 0,55 mm (21.7 mil)

Consumo 48 g/h (1.69 oz/h) 63 l/h (2.2 ft³/h)

Temperatura ambiente max. 40° C (104° F) max. 40° C (104° F)

Dimensioni (L x A x P) 100 x 109 x 60 mm  
(3.94 x 4.29 x 2.36")

100 x 109 x 60 mm  
(3.94 x 4.29 x 2.36")

Peso ca. 530 g (18.7 oz) ca. 530 g (18.7 oz)

Gas liquido Gas naturale E
Altezza d‘ingombro  
(a seconda dell’inclinazione)

113–122 mm  
(4.45–4.80")

113–122 mm  
(4.45–4.80")

Potenza nominale 750 W 650 W

Tubi di allacciamento (norma) DIN 30664 DIN 30664

Pressione di allacciamento 50 mbar 20 mbar

Ø  ugello 0,34 mm (13.4 mil) 0,55 mm (21.7 mil)

Consumo 48 g/h (1.69 oz/h) 63 l/h (2.2 ft³/h)

Temperatura ambiente max. 40° C (104° F) max. 40° C (104° F)

Dimensioni (L x A x P) 160 x 122 x 60 mm  
(6.30 x 4.80 x 2.36")

160 x 122 x 60 mm  
(6.30 x 4.80 x 2.36")

Peso ca. 640 g (22.4 oz) ca. 640 g (22.4 oz)

Dati tecnici – Bruciatore di sicurezza eco
Gas liquido Gas naturale E

Potenza nominale 650 W 450 W

Tubi di allacciamento (norma) DIN 30664 DIN 30664

Pressione di allacciamento 50 mbar (0.725 psi) 20 mbar (0.290 psi)

Ø  ugello 0,34 mm (13.4 mil) 0,55 mm (21.7 mil)

Consumo 50 g/h (1.76 oz/h) 48 l/h (1.7 ft³/h)

Temperatura ambiente max. 40° C (104° F) max. 40° C (104° F)

Dimensioni (L x A x P) 141 x 102 x 121 mm  
(5.6 x 4.0 x 4.8 inch)

141 x 102 x 121 mm  
(5.6 x 4.0 x 4.8 inch)

Peso ca. 460 g (16.2 oz) ca. 460 g (16.2 oz)

Referenze

Bijou 90, gas liquido/ gas naturale E No. 960 0000 / No. 961 0000

Bruciatore di sicurezza, gas liquido/ gas naturale E No. 933 0100 / No. 932 0100

Bruciatore di sicurezza eco, gas liquido/ gas naturale E No. 934 0100 / No. 935 0100

Bijou 90

easy use



making work easy

Quando crea il lavoro  
una sensazione positiva?
Quando la mano e la mente  
lavorano in sincronia.

making work easy

“Lavorar bene per me  
significa sentire nelle singole  
operazioni che sarò contento  

del risultato ottenuto!”

Jörg Richter
Odontotecnico Master

“Facilitare il lavoro degli odonto-
tecnici. Questo è ciò che voglia-
mo veramente.”

Per Renfert, le persone e le loro esi-
genze sono al centro dell’attenzione. 
È cosí che sviluppiamo soluzioni intelli-
genti con cui gli odontotecnici possono 
mettere in pratica la loro passione per 
il dettaglio.

www.renfert.com/makingworkeasy
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Magma
Forno di preriscaldo

Magma è un forno di preriscaldo con tutte le 
caratteristiche tecniche necessarie per soddisfa-
re ogni esigenza in termini di programmazione, 
impiego ed ergonomia.

Vantaggi
�� Calore uniforme all‘interno dell‘intera muffola del forno 

grazie al riscaldamento su quattro lati.

�� Rapida velocità di riscaldamento:  
raggiunge i 900°C in soli 60 minuti.

�� 99 programmi memorizzabili + 1 programma per  
rivestimenti Speed.

Catalizzatore
Riduzione dei fumi e dei cattivi odori tramite postcombu-
stione catalitica dei gas da forno.

�� Comando intelligente attraverso il Magma.

�� Trasformazione chimica delle componenti organiche in 
anidride carbonica e vapore acqueo.

�� Aumento della durata grazie alla disinserzione automa-
tica a 650°C (1202°F). Utilizzando il programma Spe-
ed, il catalizzatore resta permanentemente in funzione. 

“Le bobine di riscaldamento incorporate nelle 
pareti della muffola del forno sono protette dai gas 
aggressivi e dai danni meccanici. Risultato: lunga 
durata.”

Oliver Bothe, Gestione Prodotto, 
Odontotecnico master

Ulteriori informazioni
Manuale sulla protesi scheletrata: www.renfert.com/P48

Dati tecnici – Magma

Tensione / frequenza di rete ammessa 220–240 V, 50/60 Hz | 230 V, 50 Hz

Potenza assorbita 1900 W

Fusibile ingresso rete 12 A (T)

Range temperatura 0°–1100° C (30°–2010° F)

Gradiente programmabile 0°–9° C/min (0°–17° F/min)

Velocità di riscaldamento mass. in 1 ora 900° C (1652° F)

Numero di programmi a fasi programmabili 99

Numero di programmi speed 1

Volume della muffola del forno 3,45 l (0.91 gal)

Misure esterne incl. maniglia e camino (L x A x P) 430 x 500 x 440 mm (16.9 x 19.7 x 19.3")

Misure esterne incl. maniglia e catalizzatore  
(L x A x P) 430 x 610 x 550 mm (16.9 x 24.0 x 21.7")

Dimensioni della camera di combustione  
(L x A x P) 160 x 120 x 180 mm (6.3 x 4.7 x 7.1")

Tipo sensore termico PtRh-Pt

Peso incl. catalizzatore 34,8 kg (76.7 lbs)

Peso incl.camino 30 kg (66.1 lbs)

Referenze

Magma, 220–240 V No. 2300 0000

Magma per uso con catalizzatore, 220–240 V No. 2300 0500

Magma, 230 V US No. 2300 3000

Magma per uso con catalizzatore, 230 V US No. 2300 3500

Catalizzatore, 220–240 V No. 2300 0001

Catalizzatore, 230 V US No. 2300 3001

Dati tecnici – Catalizzatore

Tensione / frequenza di rete ammessa 230 V, 50/60 Hz

Potenza assorbita 580 W

Peso 4,8 kg (10.6 lbs)

Dimensioni (L x A x P) 190 x 370 x 170 mm (7.5 x 15.6 x 6.7")

easy use
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“Il catalizzatore depura i gas di combustione 
che si generano con il riscaldamento. Si fissa al 
forno con poche semplici manovre, e il forno 
riconosce automaticamente il componente 
supplementare.“

Nikolaus Langner, Odontotecnico

Temperatura
�� La muffola monoblocco impedisce la perdita di calore 

puntuale che altrimenti avverrebbe attraverso i giunti.

�� Garantisce una distribuzione uniforme della temperatu-
ra grazie alla fitta disposizione delle bobine di riscalda-
mento nelle zone più critiche dal punto di vista termico.

Precisione
�� La temperatura visualizzata viene misurata all’altezza 

del cilindro.

�� Lunga durata e massima precisione grazie alla termo-
coppia tipo PtRh-Pt.

Flessibilità
�� Conviene per 9 cilindri misura 3, 4 

cilindri misura 6, 3 cilindri misura 9.

�� Possibilità di appoggiare i cilindri 
sulla porta del forno in speciali fibre 
ceramiche.
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SYMPRO
Apparecchio per la pulizia delle protesi

SYMPRO è un apparecchio di pulizia ad alte 
prestazioni e di dimensioni compatte per protesi 
e apparecchi ortodontici.

35°

Vantaggi
�� La massima igiene orale migliora il benessere del pa-

ziente e favorisce la fidelizzazione dei clienti.

�� Il processo di pulizia completamente automatizzato non 
vincola preziose risorse di personale.

�� Risparmio di tempo nella preparazione dei lavori di ri-
parazioni, delle estensioni e dei ribasamenti.

Making work easy
Effettuata in intervalli regolari, la pulizia profilattica favo-
risce l’individuazione precoce di eventuali danni. La la-
vorazione di alta qualitá assicura sicurezza operativa. Il 
comando semplice ed intuitivo è garante di un’elevata si-
curezza dei processi.

Ulteriori informazioni
www.renfert.com/P1735

Posizione del recipiente per una pulizia ottimale

Dati tecnici

Tensione / frequenza di rete ammessa 100–240 V, 50/60 Hz

Potenza assorbita 90 VA

Numero di giri 1200 / 1600 / 2000 1/min

Dimensioni (L x A x P) 150 x 240 x 280 mm (5.91 x 9.45 x 11.02")

Peso (senza recipiente di pulizia) ca. 3 kg (6.6 lbs.)

Referenze

SYMPRO, 100–240 V No. 6500 0000

Aghi di pulizia, 75 g (2.63 oz.) No. 6500 0550

SYMPROfluid Universal, 2 x 2 l (2 x 0.53 gal) No. 6500 0600

SYMPROfluid Nicoclean, 2 x 2 l (2 x 0.53 gal) No. 6500 0610

Depliant per pazienti, 50 pezzi, italiano No. 21 1094

Dotazione SYMPRO
SYMPRO, 1 pinzetta, 1 recipiente di pulizia con coperchio da  
utilizzare nell‘apparecchio, 1 recipiente con coperchio (bianco)  
per la pulizia successiva, magnete di ritegno, aghi di pulizia

“Perché il SYMPRO è così efficace? Grazie al partico-
lare posizionamento del recipiente a 35°, la protesi si 
oppone per gravità al flusso permettendo di essere 
ripulita in modo ottimale dagli aghi.”

Oliver Bothe, Gestione Prodotto, 
Odontotecnico master



easy use
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Quel che conta sono gli aghi
Un campo magnetico rotante mette in mo-
vimento gli aghi che asportano i deposi-
ti dalla superficie con una delicata azione 
meccanica. 
 
Con la rotazione, gli aghi riscaldano il ba-
gno detergente a circa  45°C accelerando la 
reazione chimica. Gli aghi sono fabbricati in 
una lega resistente agli acidi.  Sono taglia-
ti con precisione ad angolo retto e studiati 
per garantire massima efficacia e lunga du-
rata. L’effetto cosí ottenuto è un incremento 
dell’efficacia nel pieno rispetto della super-
ficie dell’oggetto.

Una chimica efficace
I liquidi adatti per questa tecnica di pulizia delle 

protesi sono:
 

SYMPROfluid Universal
Si utilizza per la pulizia in combinazione con l’appa-

recchio. Permette di eliminare i depositi „classici“, 
come placca, tartaro, macchie e crema adesiva.

 
SYMPROfluid Nicoclean

Elimina anche i depositi ostinati di nicotina.  
Si utilizza per il trattamento successivo senza 

l’apparecchio.
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Easyclean
Apparecchio per la pulizia ad ultrasuoni

Easyclean fa onore al suo nome. E’ infatti  
sinonimo di pulizia ad ultrasuoni semplice,  
intensiva, sicura e allo stato della tecnica.

Vantaggi
�� Eccellenti risultati di pulizia grazie al sistema vibrante ad 

ultrasuoni ottimizzato (37 kHz).

�� Pulizia rapida e ottimale tramite la degassificazione del 
liquido detergente (funzione Degas).

�� Efficacia intensa e uniforme su oggetti di grandi dimen-
sioni resa possibile dalla permanente propagazione del-
le onde di pressione sonore (funzione Sweep).

  
Dettagli
�� Efficace azione pulente grazie alla distribuzione unifor-

me del calore con l’ausilio di elementi riscaldanti dispo-
sti in modo ottimizzato.

�� Riscaldamento regolabile in livelli di 5°C (campo di re-
golazione riscaldamento da 30–80°C/ 86–176°F).

�� Lunga durata grazie alla vaschetta in acciao inossidabile 
altamente resistente al processo di cavitazione.

�� Unità di comando integrata con protezione imperme-
abile all’acqua incorporata nel corpo esterno in acciaio 
inossidabile.

“Per evitare danni all’apparecchio, non collocare mai 
gli oggetti da pulire direttamente sul fondo della va-
schetta vibrante. Per questo motivo, utilizzare sempre 
un cestello o un utensile simile.”

Oliver Bothe, Gestione Prodotto, 
Odontotecnico master

Accessori adatti
Detergente per pulizia ad ultrasuoni – il complemento ottimale per 
una pulizia perfetta  Pagina 189

Dati tecnici

Tensione / frequenza di rete ammessa 220–240 V, 50/60 Hz | 100–120 V, 50/60 Hz

Potenza assorbita 280 W

Frequenza ultrasuoni 37 kHz

Potenza effettiva ultrasuoni 80 W

Potenza di riscaldamento 200 W

Volume max. / volume utile della vaschetta 2,75 l / 1,90 l (0.73 gal / 0.50 gal)

Dimensioni interne della vaschetta (L x A x P) 240 x 137 x 100 mm (9.5 x 5.4 x 3.9")

Dimensioni esterne dell'apparecchio 
(L x A x P) 300 x 179 x 214 mm (11.8 x 7.1 x 8.4")

Peso 3,3 kg (7.3 lbs.)

Referenze

Easyclean, 220–240 V No. 1850 0000

Easyclean, 120 V No. 1850 1000

easy use
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Easyclean
Accessori

1. Coperchio di plastica
�� Riscaldamento più rapido.

�� Protezione dall’evaporazione e dalla polvere. 

 
2. Coperchio di acciaio inossidabile
�� Supporto per il bicchiere di pulizia o per il bicchiere  

di plastica con coperchio.  

 
3. Cestello di acciaio inossidabile
�� Per il contenimento degli oggetti da pulire. 

�� Per proteggere il fondo della vaschetta vibrante.

 
4. Cestello per immersione di acciaio inossidabile
�� Per oggetti piccoli e molto delicati. 

�� Impiego nel coperchio di acciaio inossidabile o nel  
bicchiere di pulizia.

 
5. Vaschetta per gli acidi
�� Per acidi e liquidi che non devono essere versati nella 

vaschetta di acciaio inossidabile.

 
6. Bicchiere di pulizia
�� Per l’uso di altri liquidi detergenti. 

�� Impiego nel coperchio in acciaio inossidabile.  

 
7. Contenitore di plastica con coperchio
�� Per oggetti relativamente piccoli e per lavorare con gli 

acidi.

�� Adatto anche in combinazione con il coperchio di  
acciaio inossidabile. 

Referenze

 1  Coperchio di plastica, grigio, 1 pezzo No. 1850 0001

 2  Coperchio con 2 fori, di acciaio inossidabile, 1 pezzo No. 1850 0002

 3  Cestello di acciaio inossidabile, 1 pezzo No. 1850 0003

 4  Cestello per immersione, di acciaio inossidabile, 59 mm, 1 pezzo No. 1850 0004

 5  Vaschetta per acidi, in plastica, 1 pezzo No. 1850 0005

 6  Bicchiere di pulizia, 600 ml con coperchio ed anello di gomma, 1 pezzo No. 1850 0006

 7  Bicchiere di plastica, con coperchio, 1 pezzo No. 1850 0007

1

2

4

6

3

5

7

2

3 5 64 7
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Mobiloskop S
Microscopio

Un unico microscopio per 4 postazioni di lavoro! 
Grazie al braccio orientabile a 360°, il microscopio 
può essere utilizzato in più postazioni di lavoro, 
per il controllo ottimale dei dettagli e per i lavori di 
precisione.

Vantaggi
�� Ingrandimento di 5–10 volte per la massima precisione.

�� Nitidezza uniforme e senza distorsioni sull’intero cam-
po visivo.

�� Ampio campo visivo con grande profondità di campo e 
nitidezza dei contorni.

Dettagli
�� Posizione di lavoro comoda ed ergonomica grazie alla 

distanza di lavoro di 150 mm.

�� Visione tridimensionale mediante compensazione diot-
trica bilaterale.

�� Optional: lampada LED 9.000 Lux/18 LED a  
luce bianca.

Dati tecnici

Traiettoria dei raggi 45°, inclinata

Ø  campo visivo 44 mm (1.734") (5-volte) 
22 mm (0.867") (10-volte)

Profondità di campo 22 mm (0.867") (5-volte) 
10 mm (0.394") (10-volte)

Distanza di lavoro 150 mm (5.9")

Raggio d'azione del supporto 850 mm (33.5")

Mass. spessore del tavolo per morsetto universale 18–74 mm (0.71–2.92")

Mass. spessore del tavolo per morsetto a foro passante max. 26 mm (1.02")

Peso (supporto incl.) ca. 1,8 kg (4.0 lbs.)

Referenze

Mobiloskop S con braccio di supporto, ottica Mobiloskop (senza illumina-
zione), braccio di supporto (incl. piede con morsetto universale) No. 2200 0400

 1  Piede con morsetto universale No. 2200 0410

 2  Piede con morsetto a foro passante No. 2200 0420

“Sapevate che, in un microscopio dentale, le lenti asfe-
riche abbinate ad una buona illuminazione riducono 
al minimo lo stress per i vostri occhi? Le lenti asferiche 
forniscono un’immagine senza distorsioni con elevata 
nitidezza dei contorni (vedi figura). La qualità paga e 
vi evita fastidiose tensioni e mal di testa.”

Oliver Bothe, Gestione Prodotto, 
Odontotecnico master

Lente sferica Lente asferica

perfect 
view

1 2
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Lampada LED
Due intensità luminose a scelta per un 
adattamento ottimale ad ogni oggetto. 
Per lavorare al microscopio senza stan-
care la vista.

Vantaggi
�� Illuminazione perfetta del campo visivo e mas-

simo controllo dei dettagli con 9.000 Lux.

�� Luce ideale per esaminare i manufatti con una 
fedele riproduzione dei colori grazie a 18 LED 
di lunga durata, a luce bianca.

�� Illuminazione priva d’ombre e di forte contra-
sto, tramite l’angolo di illuminazione di 15°.

Braccio di supporto
Stabile braccio di supporto con tre snodi 
che permettono la regolazione e il fis-
saggio individuale in ogni posizione.

Vantaggi
�� Impiegabile contemporaneamente su più posti 

di lavoro, grazie al braccio girevole  
a 360°, raggio d’azione di 850 mm.

�� Cavo di alimentazione incorporato per illumi-
nazione a LED. 

�� Fissaggio mediante morsetto per tavoli da  
18–74 mm (0.71–2.92").

Remberti
Occhiali con lenti di ingrandimento ribal-
tabili del fattore 1,5.

Vantaggi
�� Ottica antiriflesso grazie alle lenti minerali tem-

prate.

�� Leggeri, con un peso di soli 38 g per lavorare 
liberamente. 

�� Adatti anche per chi già porta occhiali.

Referenze

Referenze

Dati tecnici

Referenze

Remberti, Occhiali con lenti d’ingrandimento argento No. 1262 0001

Lampada LED,  
per Mobiloskop, 100–240 VAC No. 2200 5000

Tensione / frequenza di 
rete ammessa

100–240 VAC,  
50 / 60 Hz

Tensione d'esercizio illumi-
nazione LED 12 VDC

Potenza assorbita alimen-
tatore 16 W

Potenza assorbita illumina-
zione LED

14 W (Livello 1),  
12 W (Livello 2)

Braccio di supporto con morsetto universale No. 2200 0401

Piede con morsetto a foro passante  
(mass. spessore del tavolo per morsetto a foro passante: 26 mm)   No. 2200 0420

Peso  250 g (0.55 lbs)

Dimensioni (L x A x P) 162 x 34 x 82 mm  
(6.38 x 1.34 x 3.23")

perfect 
view



“Nel momento in cui prendo in mano un pennel-
lo, il mio atteggiamento cambia automaticamente e 
in qualche modo scatta qualcosa nella mia mente. 
Già solo la forma armoniosa del manico e l’elasticità 
della punta che si percepiscono durante la stratifi-
cazione, fanno sì che si scali la marcia e ci si dimen-
tichi, per un attimo, del tempo che passa.”

Klara Wenzel
Odontotecnico

“Signora Wenzel, dove vede la differenza tra il lavoro 
creativo e gli altri processi di lavoro?“

96
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Qual è il fattore fondamentale nel 
lavoro creativo?

 “Nelle fasi di lavoro creative non esiste ciò che  
 altrimenti si chiamerebbe “ottimale“ o 
“perfetto“. Ha molto più a che vedere con lo stile 
personale. In tal senso, il lavoro migliore si può ot-
tenere dove si incontrano le aspettative estetiche di 
odontotecnico, dentista e paziente. Qui lo scambio 
è semplicemente essenziale. Ritengo inoltre che si 
abbia bisogno di tempo per trovare e sviluppare un 
proprio stile personale con pennello e massa. Forse 
è esagerato parlare di “fasi creative“ per gli odonto-
tecnici. Ma posso dire che oggi il mio lavoro creativo 
è diverso da quello di soli cinque anni fa.”

Quali sono le caratteristiche che 
rendono pregiato un pennello? 

 “Io preferisco i pennelli che sono molto precisi, 
 che quindi hanno una punta ben formata. 
Inoltre, la punta dovrebbe mantenere la forma il più 
a lungo possibile. Questo mi aiuta, perchè prima di 
tutto non devo continuamente cambiare pennello o 
comprarne uno nuovo. In secondo luogo, i pennelli 
che durano a lungo migliorano anche la qualità del 
mio lavoro. Perchè più a lungo utilizzo un pennello e 
più riesco ad abituarmi meglio e a fare più esperien-
za. Io apprezzo la grande varietà di pennelli e piastre 
ma una volta che ho trovato i miei preferiti, mi basta 
anche un piccolissimo set.“
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Scegliere liberamente  
da un vasta gamma. 

easy use

Sistema lay:art
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Piastre e pennelli,  
per massima personalizzazione
Con il sistema lay:art potrete sviluppare la  
vostra arte nella cornice più adatta. Qualità e 
funzionalità sono parte integrante di queste 
modernissime piastre di miscela e di questi 
pennelli di qualità.

Questo facilita il lavoro
1   ampia scelta tra diversi sistemi  

di umidificazione
2   design ergonomico
3  pellicola sovrascrivibile all’interno  

 del coperchio
4   sistema di aerazione intelligente
5   scomparto porta-pennelli incorporato

Individuare gli strumenti ottimali
Il sistema lay:art offre dieci piastre di miscela con 
e senza funzione umidificante e dieci misure di 
pennelli con diverse tipologie di forma. Troverete 
così la vostra combinazione ideale di piastra di 
miscela e pennello.

Lavoro pulito, sicuro e accurato
Listelli anti-traboccamento incorporati e cavità di 
presa garantiscono un trasporto sicuro. La 
pellicola sovrascrivibile alloggiata nel coperchio 
permette di gestire in modo ordinato le masse 
ceramiche sulla piastra. Pratico: lo scomparto 
porta-pennelli e porta-strumenti nel contenitore 
grande.

Perfetta conservazione delle masse 
ceramiche
Il coperchio del contenitore protegge le masse 
ceramiche dall’essiccazione e dalle impurità.  
Il sistema di aerazione intelligente impedisce  
la formazione di muffe (con un uso corretto)  
e assicura l’igiene del lavoro.

making work easy 
per me significa …

… poter disporre di un coperchio 
facilmente smontabile ad un’ango-
lazione di 90° e bloccabile aperto 
ad un’angolazione di 120°. Questo 
mi garantisce una visione ottimale 

della pellicola sovrascrivibile.

Joanna Deligianni
 Gestione Prodotto,  

Odontotecnica

Troverete i pennelli lay:art  
adatti nelle pagine seguenti.

Piastre di miscela Con sistema di umidificazione Senza sistema di umidificazione Colori 

lay:art crystal aqua ✔ – –
lay:art tropic pro ✔ – –
lay:art tropic ✔ – –
lay:art oasis ✔ – –
lay:art crystal – ✔ –
lay:art natural – ✔ –
lay:art color – – ✔

Rainbow ✔ – –
Piastra per miscelare la ceramica – ✔ –
Stain-Mix – – ✔

Melody – – ✔
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lay:art crystal aqua
Piastra di miscela in vetro parzialmente 
autoumidificante con due bande umidi-
ficanti.

Vantaggi
�� La superficie in vetro float protegge i pennelli 

ed è assolutamente resistente all‘abrasione.

�� Umidificazione uniforme e consistenza omo-
genea della ceramica grazie alle bande umidi-
ficanti dimensionalmente stabili e durevoli.

�� L’ottimale trasporto dell’umidità impedisce la 
formazione di micro-bollicine o di porosità nel-
la ceramica.

lay:art tropic pro
Piastra high-tech con pozzetti per la misce-
la della ceramica e umidificazione omoge-
nea per diffusione su tutta la superficie.

Vantaggi
�� Consistenza ideale della ceramica grazie all‘umi-

dificazione omogenea e continua delle masse.

�� Gestione individuale della consistenza ottima-
le della ceramica tramite la geometria sofistica-
ta dei pozzetti.

�� 12 (xl)/4 (s) pozzetti grandi e 5 (xl)/4 (s) poz-
zetti piccoli offrono spazio per lavorare in modo 
strutturato.

lay:art tropic
Piastra high-tech per la miscela della 
ceramica con umidificazione omogenea 
per diffusione su tutta la superficie.

Vantaggi
�� Umidificazione ottimale della ceramica attra-

verso il materiale della piastra aperto alla dif-
fusione.

�� Risparmio di materiale e di costi senza sprechi 
dovuti all‘essiccazione.

�� Risparmio di tempo, la riumidificazione della 
ceramica non è necessaria.

Referenze

Referenze

lay:art crystal aqua xl, Dimensioni della piastra: 220 x 4 x 120 mm (8.67 x 0.16 x 4.73"), 
Dimensioni del contenitore: 291 x 36 x 223 mm (11.47 x 1.42 x 8.79") No. 1043 1000

lay:art crystal aqua s, Dimensioni della piastra: 159 x 4 x 90 mm (6.26 x 0.16 x 3.55"),  
Dimensioni del contenitore: 211 x 28 x 147 mm (8.31 x 1.10 x 5.79") No. 1043 2000

Pellicola scrivibile crystal (aqua) xl, 3 pz. No. 1043 0100

Pellicola scrivibile crystal (aqua) s, 3 pz. No. 1043 0200

Fascia di umidificazione crystal aqua xl, 12 pz. No. 1043 1010

Fascia di umidificazione crystal aqua s, 12 pz. No. 1043 2020

lay:art tropic pro xl, Dimensioni della piastra: 220 x 11 x 120 mm (8.67 x 0.43 x 4.73"), 
Dimensioni del contenitore: 291 x 36 x 223 mm (11.47 x 1.42 x 8.79") No. 1045 0000

lay:art tropic pro s, Dimensioni della piastra: 159 x 11 x 90 mm (6.26 x 0.43 x 3.55"),  
Dimensioni del contenitore: 211 x 28 x 147 mm (8.31 x 1.10 x 5.79") No. 1045 1000

Pellicola scrivibile tropic (pro) xl, 3 pz. No. 1044 0100

Pellicola scrivibile natural, tropic (pro) s, oasis, 3 pz. No. 1046 0100

Referenze

lay:art tropic xl, Dimensioni della piastra: 220 x 11 x 120 mm (8.67 x 0.43 x 4.73"),  
Dimensioni del contenitore: 291 x 36 x 223 mm (11.47 x 1.42 x 8.79") No. 1044 0000

lay:art tropic s, Dimensioni della piastra: 159 x 11 x 90 mm (6.26 x 0.43 x 3.55"),  
Dimensioni del contenitore: 211 x 28 x 147 mm (8.31 x 1.10 x 5.79") No. 1044 1000

Pellicola scrivibile tropic (pro) xl, 3 pz. No. 1044 0100

Pellicola scrivibile natural, tropic (pro) s, oasis, 3 pz. No. 1046 0100
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lay:art oasis
Piastra per ceramica high-tech con superficie 
vetrificata e cavità perforate. Umidificazione 
capillare automatica per la lavorazione e lo 
stoccaggio delle masse ceramiche dentali.

Vantaggi
�� La ceramica rimane utilizzabile molto a lungo 

grazie all’umidificazione costante tramite un 
cuscinetto di micro spugna.

�� Processo di lavoro sicuro grazie alla consistenza 
permanentemente ottimale della ceramica.

�� Preserva il pennello tramite la superficie com-
pletamente vetrificata. 

lay:art crystal
Piastra di miscela di vetro con design 
moderno.

Vantaggi
�� Contrasto ideale rispetto alle masse ceramiche 

grazie al colore della piastra ottimizzato.

�� Protegge le setole dei pennelli ed è assoluta-
mente esente da abrasione con la superficie 
estremamente liscia realizzata in vetro float.

�� Perfetta visione d’insieme e lavoro struttura-
to grazie alla ripartizione ottica della piastra in 
segmenti.

lay:art natural
Esclusiva piastra di miscela di agata 
naturale.

Vantaggi
�� L’eccellente durezza del materiale e la superfi-

cie lucidata a specchio garantiscono una lavo-
razione sicura ed esente da abrasione.

�� Individualità: ogni piastra è un pezzo unico,  
lavorato a mano.

Referenze

Referenze

Referenze

lay:art natural, Dimensioni della piastra: 159 x 6,5 x 90 mm (6.26 x 0.26 x 3.55"),  
Dimensioni del contenitore: 211 x 28 x 147 mm (8.31 x 1.10 x 5.79") No. 1046 0000

Pellicola scrivibile natural, tropic (pro) s, oasis, 3 pz. No. 1046 0100

lay:art oasis, Dimensioni della piastra: 159 x 9 x 90 mm (6.26 x 0.35 x 3.55"),  
Dimensioni del contenitore: 211 x 28 x 147 mm (8.31 x 1.10 x 5.79") No. 1045 5000

Pellicola scrivibile natural, tropic (pro) s, oasis, 3 pz. No. 1046 0100

lay:art crystal, Dimensioni della piastra: 220 x 4 x 120 mm (8.67 x 0.16 x 4.73"),  
Dimensioni del contenitore: 291 x 36 x 223 mm (11.47 x 1.42 x 8.79") No. 1043 0000

Pellicola scrivibile crystal (aqua) xl, 3 pz. No. 1043 0100
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lay:art color
Piastra di ceramica vetrificata per la pre-
parazione e la conservazione dei colori.

Vantaggi
�� Versatilità grazie a 13 pozzetti a forma di goc-

cia, 2 grandi e 4 piccoli pozzetti rotondi e  una 
superficie di miscela liscia.

�� Forma a goccia di nuova concezione: bordo 
acuminato sul retro per scaricare la punta del 
pennello, bordi arrotondati davanti per il do-
saggio controllato dei colori sulla superficie del 
pennello.

Rainbow
Piastra in materiale vetrificato con cavità 
perforate che evita l‘essiccazione degli 
impasti ceramici durante il processo 
lavorativo.

Vantaggi
�� La ceramica è umettata grazie all’effetto capil-

lare di 2 fori (tubini).

�� La superficie molto liscia della piastra migliora 
la durata del pennello per ceramica.

�� Grazie al coperchio a chiusura ermetica, la ce-
ramica si utilizza per un lungo periodo.

Piastra per misce-
lare la ceramica
Piastra in porcellana per miscelare le 
masse ceramiche e i supercolori.

Vantaggi
�� Piastra completamente vetrificata con cavità 

cuneiformi.

�� Cavità di diverse misure per porzionare gli  
impasti ceramici individualmente.

�� 6 cavità rotonde per i colori.

Referenze

Referenze

lay:art color, Dimensioni della piastra: 159 x 11 x 90 mm (6.26 x 0.43 x 3.55"),  
Dimensioni del contenitore: 211 x 28 x 147 mm (8.31 x 1.10 x 5.79") No. 1047 0000

Pellicola scrivibile color, 3 pz. No. 1047 0100

Rainbow incl. coperchio e contenitore di plastica, 
Dimensioni della piastra: ≈ 183 x 105 mm (7.20 x 4.13") No. 1058 0000

Referenze

Piastra per miscelare la ceramica incl. coperchio,  
Dimensioni della piastra: ≈ 155 x 95 mm (6.10 x 3.74") No. 1051 0000
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Stain-Mix
Piastra per miscelare i supercolori per 
ceramica e resina.

Vantaggi
�� Con coperchio scuro per i colori fotopolimeriz-

zanti.

�� 30 piccole cavità con bordo affilato per  
raschiare il pennello.

�� 1 cavità grande per la massa di glasura.

Melody
Piastra per miscelare i supercolori per la 
ceramica.

Vantaggi
�� 16 cavità cuneiformi per i colori.

�� 4 cavità piane per la miscela individuale dei su-
percolori.

�� Pozzetto separato per il liquido di miscela.

Referenze

Stain-Mix con coperchio nero,  
Dimensioni della piastra: ≈ 155 x 95 mm (6.10 x 3.74") No. 1065 0100

Referenze

Melody incl. coperchio e contenitore di plastica,  
Dimensioni della piastra: ≈ 143 x 85 mm (5.63 x 3.35") No. 1058 0100

Resoconto di un’esperienza pratica con lay:art

Che sensazione fresca, pulita e artistica ci porta la 
gamma lay:art in odontotecnica… Il design piacevo-
le unito ad una funzionalità intelligente, fa di una 
cosa semplice, un oggetto particolare.  Ogni cera-
mista necessita di un po’ di inspirazione giornaliera 
per creare dei restauri belli e fedeli al naturale (…)

Per saperne di più, visiti il nostro blog.
blog.renfert.com

#RenfertBlog #DTKnowHow #lay:art
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Esprimere il proprio 
stile individuale.

Pennelli lay:art
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Pennelli per la libertà creativa
I pennelli lay:art uniscono vantaggi sia  
ottici che tecnici al fine di facilitare il  
lavoro estetico e creativo.

Questo facilita il lavoro
1  elevata elasticità
2  lunghissima durata delle setole
3  punta elastica e resistente
4  forme ergonomiche e soft-touch
5  rilievo anti-rotolamento

Ampia scelta per ogni esigenza  
individuale
E’ possibile scegliere tra diverse misure e tra tre 
tipologie di punta: punta affusolata (slim), punta 
robusta (bold) e punta corta conica (cone).

Una qualità che dura nel tempo
Per i pennelli lay:art style vengono utilizzate 
esclusivamente le setole più lunghe e più sottili della 
coda del maschio di mustela sibirica. Queste setole 
sono particolarmente resistenti ed elastiche. Grazie 
ad una speciale tecnica di legatura, la punta del 
pennello resta estremamente stabile.

Applicazione con punta finissima
Una punta formata da setole fini e della 
medesima lunghezza permette di ridurre i carichi 
sulle singole setole e devia lateralmente le forze 
in azione. Questo ne aumenta l’elasticità e la 
durata.

making work easy 
per me significa …

… un pennello con punta altamente 
stabile che non si smussa con l’uso, 

ma che mantiene la forma.

Cim Özyurt
Gestione Prodotto,  

Odontotecnico

Le piastre di miscela lay:art abbinate  
si trovano sulle pagine seguenti.

Quadro d‘insieme Pennelli Setole naturali Setole artificiali Pagina

lay:art style ✔ – 106
Genius ✔ – 108
Profi ✔ – 109
Kolinsky ✔ – 109
Basic line ✔ – 110
Ceramicus – ✔ 110
Takanishi – ✔ 111
Pennello in setole di vaio ✔ – 111
Pennello per cera bi-uso ✔ ✔ 111

PIASTRE DI MISCELA & PENNELLI
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lay:art style
Pennello di setole naturali

I pennelli lay:art style in setole naturali offrono 
qualità superiore per le massime esigenze. Una 
tecnica di produzione innovativa permette di 
ottenere risultati eccezionali in termini di tensione, 
stabilità di forma e durata della punta dei pennelli.  

La forma ergonomica del manico con superficie soft  
touch è bilanciata in modo ottimale per assicurare una 
presa confortevole.

Vantaggi
�� Setole naturali di qualità superiore per un massimo 

comfort lavorativo.

�� Disponibili in 10 misure con diversi concetti di forma, 
perfettamente ottimizzati per tutte le esigenze. 

�� La tecnica Big Brush nelle misure 8, 6 e 4 aumenta l‘ela-
sticità e la capacità di immagazzinamento dell‘umidità.

Referenze

Set lay:art style di 1 pennello cad. mis. 2 /opaque /color No. 1725 1000

 1  lay:art style misura 2, 2 pz. No. 1725 0002

 2  lay:art style misura 4 slim, 1 pz. No. 1725 0004

 3  lay:art style misura 4 bold, 1 pz. No. 1725 0014

 4  lay:art style misura 4 cone, 1 pz. No. 1725 0040

 5  lay:art style misura 6 slim, 1 pz. No. 1725 0006

 6  lay:art style misura 6 bold, 1 pz. No. 1725 0016

 7  lay:art style misura 8 slim, 1 pz. No. 1725 0008

 8  lay:art style misura 8 bold, 1 pz. No. 1725 0018

 9  lay:art style color, 2 pz. No. 1725 0000

 10  lay:art style opaque, 2 pz. No. 1725 0001

Ulteriori informazioni
www.lay-art.de

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

            Codice colore &
protezione antiscivolo  
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Ampia scelta per ogni esigenza individuale 
Le diverse misure di pennello corrispondono alla 
quantità d’acqua e di ceramica desiderata per 
ogni fase di lavorazione. Per le misure 8, 6 e 4 
sono disponibili due risp. tre forme di pennello.  
 
Slim: Pennello di forma affusolata nella parte su-
periore che permette una minore cessione di li-
quidi e favorisce una fine stratificazione. 

Bold: Pennello di forma robusta nella parte supe-
riore che permette una maggiore cessione di li-
quidi e favorisce il prelievo di maggiori quantità 
di ceramica.

Cone (4): Pennello di forma più corta che, grazie 
alla maggiore compattezza, permette una strati-
ficazione precisa e una riduzione mirata.

L’integrazione ottimale – disponibili 
singolarmente o in un pratico set

Misura 2: è ideale per l’applicazione esatta 
di piccole quantità.

Opaque: La perfetta combinazione di seto-
le robuste e lunghe (7,5 mm /0.29"). Ade-
risce alla superficie delle sottostutture favo-
rendo un’applicazione efficace e uniforme 
degli opachi e dei liner.

Color – Il pennello per supercolori: Ele-
vata robustezza fino in punta per un’appli-
cazione mirata di accenti cromatici perfetti 
e dettagli particolari.

Suggerimento per il primo utilizzo!
Prima di utilizzare il pennello per la prima volta eliminare con 
cura il gel protettivo di gomma arabica. Rompere con le dita lo 
strato di gel solido e secco e passare le setole del pennello sulla 
mano più volte  con dei movimenti rapidi. Agitare quindi il pen-
nello in un bicchiere d’acqua e pulirlo  sulla parete del bicchiere 
con dei movimenti rotatori. Umidificare sufficientemente le 
setole prima di ogni  stratificazione ceramica.

Slim

Cone

Bold
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Genius
Pennello di setole naturali  
con funzione protettiva

Pennello in setole naturali di alta qualità e mo-
derno design con funzione protettiva integrata nel 
manico. La tecnica di produzione unica di Renfert 
permette di ottenere anche con questi pennelli 
ottimi risultati in termini di tensione, stabilità di 
forma e durevolezza delle setole.

Vantaggi
�� Elevata durevolezza delle setole grazie all’innovativa 

funzione protettiva. 

�� Punta del pennello fina grazie alla qualità elevata del-
le setole.

�� Particolarmente economici grazie agli inserti di misura  
diversa facilmente intercambiabili. 

Dettagli
�� Attivazione sicura della funzione protettiva grazie al 

meccanismo rotativo di facile azionamento.

�� Processo di asciugamento controllato tramite la  
funzione protettiva ventilata.

�� Percezione aptica uniforme su ogni posizione di presa 
del manico.

�� Rilievo antirotolamento integrato.

Referenze

 Funzione protettiva

Genius kit di pennelli di 4 misure (2, 4, 6, 8) * No. 1715 0000

 1  Genius misura 2, 1 pz. * No. 1715 0002

 2  Genius misura 4, 1 pz. * No. 1715 0004

 3  Genius misura 6, 1 pz. * No. 1715 0006

 4  Genius misura 8, 1 pz. * No. 1715 0008

Genius punta di ricambio, misura 2, 2 pz. * No. 1715 1002

Genius punta di ricambio, misura 4, 2 pz. * No. 1715 1004

Genius punta di ricambio, misura 6, 2 pz. * No. 1715 1006

Genius punta di ricambio, misura 8, 2 pz. * No. 1715 1008

                  Codice misura &   
       protezione antiscivolo

1 2 3 4

* Disponibile dal 2017
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Profi
Pennello di setole naturali

Kolinsky
Pennello di setole naturali

Pennello di alta qualità con setole naturali Kolinsky di 
1a qualità.

Vantaggi
�� Pesi integrati nella ghiera per un bilanciamento ideale.

�� Manipolazione piacevole, grazie al manico ergonomico.

Pennello per ceramica di setole naturali di martora 
rossa Kolinsky – Unione di qualità ed estetica.

Vantaggi
�� Pennello con punta fina, flessibile.

�� Conserva l‘umidità in modo ottimale.

�� 6 misure diverse per usi individuali.

Referenze Referenze

Profi kit con 6 misure di pennelli (senza pennello per opachi) No. 1711 0100

 1  Profi misura 4, 2 pz. No. 1711 0004

 2  Profi misura 6, 1 pz. No. 1711 0006

 3  Profi misura 8, 1 pz. No. 1711 0008

 4  Profi pennello di pulizia, 2 pz. No. 1711 0105

 5  Profi pennello per glassa, 2 pz. No. 1711 0106

 6  Profi pennello per supercolori, misura 2/0, 2 pz. No. 1711 0120

 7  Profi pennello per opaco, 2 pz. No. 1711 0200

Kolinsky kit di pennelli di 6 misure (1, 2, 4, 6, 8, 1/0) No. 1713 1000

 1  Kolinsky misura 1, 2 pz. No. 1713 1001

 2  Kolinsky misura 2, 2 pz. No. 1713 1002

 3  Kolinsky misura 4, 2 pz. No. 1713 1004

 4  Kolinsky misura 6, 2 pz. No. 1713 1006

 5  Kolinsky misura 8, 2 pz. No. 1713 1008

 6  Kolinsky misura 1/0, 2 pz. No. 1713 1110

2 21 13 34 45 56 67
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Basic line
Pennello di setole naturali

Ceramicus
Pennello di setole artificiali

I materiali selezionati e la sua lavorazione rendono 
Basic line così diverso dagli altri pennelli convenienti 
sul mercato.

Vantaggi
�� Setole naturali selezionate di martora rossa di prima qualità.

�� Alto grado di elasticità per prelevare sia grandi che piccole  
porzioni di ceramica in modo ideale.

�� Conserva molto bene l‘umidità e la rilascia uniformemente.

Pennello per ceramica di setole sintetiche con speciale 
microstruttura.

Vantaggi
�� Elasticità molto elevata.

�� Setole molto folte.

�� La punta non si sforma dopo ogni singola applicazione  
della ceramica.

Referenze Referenze

Basic line kit con pennelli di 6 misure (1, 2, 4, 6, 8, 1/0) No. 1717 0000

 1  Basic line misura 1, 2 pz. No. 1717 0001

 2  Basic line misura 2, 2 pz. No. 1717 0002

 3  Basic line misura 4, 2 pz. No. 1717 0004

 4  Basic line misura 6, 2 pz. No. 1717 0006

 5  Basic line misura 7, 2 pz. No. 1717 0007

 6  Basic line misura 8, 2 pz. No. 1717 0008

 7  Basic line misura 1/0, 2 pz. No. 1717 0010

Ceramicus kit con 6 misure di pennelli (1, 2, 4, 6, 8, 1/0) No. 1716 0000

 1  Ceramicus kit di pennelli per supercolori misura 00 e 000, 2 pz. cad. No. 1703 0000

 2  Ceramicus misura 1, 2 pz. No. 1716 0001

 3  Ceramicus misura 2, 2 pz. No. 1716 0002

 4  Ceramicus misura 4, 2 pz. No. 1716 0004

 5  Ceramicus misura 6, 1 pz. No. 1716 0006

 6  Ceramicus misura 8, 1 pz. No. 1716 0008

 7  Ceramicus Big Brush, 1 pz. No. 1716 0088

 8  Ceramicus misura 1/0, 2 pz. No. 1716 0110

 9  Ceramicus misura 2/0, 2 pz. No. 1716 0120

 10  Ceramicus pennello per opaco, 2 pz. No. 1716 0200

21 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Takanishi
Pennello di setole artificiali

Pennello di setole artificiali di alta qualità apprezzato 
da anni per dei modellati in ceramica ottimali.

Vantaggi
�� Punta del pennello di forma stabile.

�� Setole altamente flessibili.

�� Ideale per ridurre il modellato in ceramica.

PIASTRE DI MISCELA & PENNELLI

Referenze

 1  Takanishi mis. 1, 2 pz. No. 1714 0001

 2  Takanishi mis. 2, 2 pz. No. 1714 0002

 3  Takanishi mis. 3, 2 pz. No. 1714 0003

 4  Takanishi mis. 4, 2 pz. No. 1714 0004

 5  Takanishi mis. 5, 2 pz. No. 1714 0005

 6  Takanishi mis. 6, 2 pz. No. 1714 0006

 7  Takanishi mis. 8, 2 pz. No. 1714 0008

Takanishi kit con 6 mis. di pennelli (1/0, 2, 4, 6, 8, pennello per opaco) No. 1714 0000

Takanishi kit di pennelli per supercolori misura 00 e 000, 2 pezzi cad. No. 1701 0000

 8  Takanishi mis. 10, 1 pz. No. 1714 0010

 9  Takanishi mis. 12, 1 pz. No. 1714 0012

 10  Takanishi mis. 14, 1 pz. No. 1714 0014

 11  Takanishi mis. 1/0, 2 pz. No. 1714 0110

 12  Takanishi mis. 2/0, 2 pz. No. 1714 0120

 13  Takanishi pennello  
         per opaco, 2 pz.

No. 1714 0200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pennello di setole di vaio
Secondo Stefan Borenstein. Pennello sottile, largo per 
lisciare e pulire il modellato in ceramica.

Vantaggi
�� Setole molto morbide.

�� Per la pulizia di superfici estese.

�� Accesso confortevole agli spazi interdentali con il lato corto.

Pennello per cera biuso
Il pennello a doppia funzione per le operazioni più 
comuni nella tecnica per corone e ponti e nella protesi 
parziale.

Vantaggi
�� Pennello grande: per lisciare e pulire il modellato in cera.

�� Pennello piccolo: per isolare i monconi o i modelli in gesso.

Referenze

Referenze

Pennello di setole di vaio, 1 pz. No. 1712 0000

Pennello per cera biuso, 1 pz. No. 1705 0000
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Jörg Richter 
Odontotecnico master

“E’ molto semplice,  l’amore per i più piccoli dettagli. 
Io credo che in ogni odontotecnico si nasconda un 
orafo, un forgiatore o un orologiaio.  Lo noto tutte 
le volte che eseguo lavori di precisione. In quel mo-
mento non sento più di svolgere semplicemente 
una mansione, ma eseguo quella parte del mio la-
voro con assoluto piacere.“

“Signor Richter, che cosa c’è dietro la sua pas-
sione per la tecnica dentale?“
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Quadro d‘insieme Strumenti a mano 114

Strumenti a mano 114–118

Spessimetri 119–120

Quadro d‘insieme Dischi separatori 121

Dischi separatori 122–132

Quadro d‘insieme Strumenti per la lucidatura 133

Strumenti per la lucidatura 134–138

Che ruolo gioca la precisione nel  
suo lavoro?

 „Naturalmente ogni volta è sempre una nuova  
 sfida personale e anche ben accetta a miglio-
rare ulteriormente il proprio grado di precisione! In 
questo mi è ad esempio di aiuto il calibro di precisione 
Calipretto CR. Ma chiaramente è sempre anche un’esi-
genza. Perchè il mio obiettivo è appunto quello di rea-
lizzare protesi dentali precise, minuziose, dimensional-
mente esatte e combacianti.  Questo non è importante 
solo per il successivo aspetto estetico del restauro. E’ 
anche una garanzia a riprova dell’esattezza dei dettagli 
funzionali. La precisione non è mai fine a sé stessa, 
infatti il mio lavoro accurato serve a far sì che il cliente 
non debba mai pensare alla sua protesi, appunto per-
ché non ne avverte praticamente la presenza.“

Che cosa le piace dei suoi  
strumenti?

 „Trovo che sia importate avere a disposizione 
 strumenti maneggevoli e di facile manuten-
zione. Quando afferro uno strumento, devo sentirlo 
ben comodo e saldo in mano. Apprezzo anche gli 
strumenti che mi permettono di risparmiare tempo, 
aumentando così la redditività del mio lavoro. Ad 
esempio i dischi separatori che durano più a lungo, 
come i dischi Dynex. Un buon strumento si dimostra 
tale nell’uso continuativo. Ma „utile per il lavoro quo-
tidiano“ significa per me anche „versatile“. Perchè 
nella pratica quotidiana ho bisogno di strumenti che 
non mi ostacolano nell’esprimere il mio stile perso-
nale, ma che al contrario mi sono di supporto grazie 
all’ampia scelta.“

Sommario | Strumenti
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ERGO Ceramic
Strumento da modellazione per ceramica

Strumento No. 1
Lama grande per separare e ridurre  

(ricambiabile). Raschietto a graffa grande 

per ridurre con precisione la forma esterna 

del dente modellato.  

Strumento No. 2
Ago sagomato sottile per modellare le fessu-

razioni e gli effetti nello smalto (ricambiabile). 

Lama piccola per rifinire gli ambiti di difficile 

accesso (ricambiabile).

Strumenti speciali a due estremità per modellare la ceramica  
con 3 inserti intercambiabili. 

Referenze

ERGO Ceramic Kit con 2 strumenti No. 1161 1000

 1  ERGO Ceramic Strumento No. 1, 1 pezzo No. 1161 1100

 2  ERGO Ceramic Strumento No. 2, 1 pezzo No. 1161 1200

Lama di ricambio  Lama grande, 2 pezzi No. 1161 1110

Lama di ricambio Lama piccola, 2 pezzi No. 1161 1210

Lama di ricambio Ago sagomato, 2 pezzi No. 1161 1220

Descrizione Ceramica Cera Resina Pagina

ERGO Ceramic ✔ – – 114

ERGO Acryl – – ✔ 115

ERGO Wax – ✔ – 115

Dosatore ✔ – – 116

Spatola di agata ✔ – – 116

Strumento universale ✔ ✔ ✔ 116

Kit di strumenti Deluxe ✔ ✔ ✔ 117

Kit di strumenti Standard – ✔ – 117

Keramogrip ✔ – – 118

Jacketgrip ✔ – – 118

Descrizione Pagina

Calipretto CR 119

Calipretto S 120

Spessimetro 120

Quadro d’insieme Strumenti a mano

Quadro d’insieme Strumenti di misura

1 2
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ERGO Acryl
Strumento per le resine  
da rivestimento estetico

ERGO Wax
Strumento da modellazione  
per cera

Strumenti per modellare a due punte, ideali per le 
resine di rivestimento estetico.

Vantaggi
�� Tre lame individuali con uno spessore di 0,2 mm.

�� Le lame sottili sono collegate al manico dello strumento con il 
filetto e si possono quindi sostituire facilmente quando neces-
sario.

�� Ideali per applicare e modellare le resine moderne per il rivesti-
mento estetico.

Gli strumenti ERGO Wax si distinguono per le diverse 
possibilità d’impiego e per la loro individualità.  
Il design del manico è diverso su ogni strumento 
rendendolo così unico.

Vantaggi
�� Strumenti rettificabili individualmente.

�� Le sonde, le lame e i raschietti sono di acciaio, affilati a mano.

�� I manici anodizzati finemente sono maneggevoli, resistenti e 
isolati al calore.

Referenze Referenze

 1  ERGO Acryl Strumento No. 1, 1 pezzo No. 1052 1100

 2  ERGO Acryl Strumento No. 2, 1 pezzo No. 1052 1200

 3  ERGO Acryl Strumento No. 3, 1 pezzo No. 1052 1300

 A  Lama di ricambio No. 1, 2 pezzi No. 1052 1110

 B  Lama di ricambio No. 2, 2 pezzi No. 1052 1210

 C  Lama di ricambio No. 3, 2 pezzi No. 1052 1310

 1  ERGO Wax Strumento no. 1, 1 pezzo No. 1034 2001

 2  ERGO Wax Strumento no. 2, 1 pezzo No. 1034 2002

 3  ERGO Wax Strumento no. 3, 1 pezzo No. 1034 2003

 4  ERGO Wax Strumento no. 4, 1 pezzo No. 1034 2004

 5  ERGO Wax Strumento no. 5, 1 pezzo No. 1034 2005

1 1 2 3 4 52 3 A B C
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Dosatore
Dosatore di acciaio temprato per il pre-
lievo dosato ed economico delle masse 
ceramiche.

Vantaggi
�� Di forma snella, adatti anche ai flaconcini di 

ceramica più piccoli. 

�� Per riprodurre le miscele di ceramica individuali. 

�� Con cavità di 4 misure diverse: 
0,02 g; 0,05 g; 0,10 g; 0,40 g

Spatola di agata
Strumento di agata per mescolare le 
masse ceramiche.

Vantaggi
�� La ceramica non viene contaminata dall’abra-

sione del metallo degli strumenti.

�� Possibilità di usare ambedue le punte.

�� Ideale per l’utilizzo con le piastre per ceramica 
lay:art.

Strumento  
universale
Lo strumento di alta qualità con mecca-
nismo di serraggio e 5 inserti diversi si 
utilizza per diversi processi di lavoro nel 
laboratorio odontotecnico.

Vantaggi
�� Cambio della lama in secondi.

�� Lame supersottili per separare la ceramica.

�� Strumento leggero con manico antisdruccio-
levole.

Referenze

Referenze

Referenze

Strumento universale, 1 manico con 1 lama No. 10300100, 10500100 e 10500600 No. 1030 1000

 1  Lama larga, 10 pezzi No. 1030 0100

 2  Scalpello, 6 pezzi No. 1032 0100

 3  Lama sottile, 10 pezzi No. 1031 0100

 4  Lama liscia, 8 pezzi No. 1050 0100

 5  Lama dentata, 8 pezzi No. 1050 0600

Dosatore con 4 cavità diverse, kit di 2 pezzi No. 1053 0000

Spatola di agata, 1 pezzo No. 1157 0000

1 2 3 4 5
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Kit di strumenti 
Standard & Deluxe

Equipaggiamento di alta qualità per ogni odon-
totecnico, con strumenti, pennelli e pinze per tutti 
gli ambiti lavorativi. Il kit di strumenti Standard 
contiene tutti gli strumenti di cui ha bisogno chi 
inizia ad esercitare la professione odontotecnica.

Contenuto kit di strumenti Standard
Strumento ERGO Wax no. 1, strumento ERGO Wax no. 3, 
strumento ERGO Wax no. 4, pinzetta inossidabile 15,5 cm, 
pennello bi-uso per cera, strumento universale con inserti, 
coltello per gesso 13 cm, coltello per cera grande, coltello 
per cera piccolo, pinza per piegare secondo Aderer sottile, 
pinza a punta zigrinata, forbici per fogli, pinzetta per sal-
dare 16 cm, spessimetro standard.

Contenuto kit di strumenti Deluxe
Pinzetta inossidabile 15,5 cm, matita Sakura, pennello 
bi-uso per cera, coltello per cera piccolo, strumento ERGO 
Wax no. 1, strumento ERGO Wax no. 3, strumento ERGO 
Wax no. 4, strumento universale con lame, kit di strumenti  
ERGO Acryl 3 pezzi, pennello Takanishi mis. 4, pennello  
Takanishi mis. 6, coltello per cera grande, pinzetta per sal-
dare 16 cm, pinza per piegare secondo Aderer sottile, 
pinza emostatica curva 13 cm, coltello per gesso 13 cm, 
spessimetro standard, pinza a punta zigrinata, forbici per 
fogli.

Referenze

Kit di strumenti Standard contenuto come descritto No. 1151 0000

Kit di strumenti Deluxe contenuto come descritto No. 1154 0000
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Keramogrip
Strumento portacorone con  
punte diamantate 

Jacketgrip
Strumento portacorone con  
punte diamantate 

Strumento per sostenere corone e ponti durante i 
lavori in ceramica o in resina.

Vantaggi
�� Punte diamantate sottili, sostituibili.

�� Punte di forma ellittica adatte anche per corone con spazi limitati.

�� Dispositivo di arresto con scalamento di precisione.

Espansore per il sostegno sicuro di corone e ponti.

Vantaggi
�� Punte diamantate sottili, sostituibili.

�� Punte di forma ellittica adatte per corone sottili.

�� Regolazione a variazione continua tramite vite zigrinata.

Referenze Referenze

Keramogrip ricurva No. 1109 0300

 1  Punte di ricambio, 2 pezzi No. 1109 0100

Jacketgrip ricurva No. 1105 0300

 1  Punte di ricambio, 2 pezzi No. 1109 0100

1 1
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Calipretto CR
Spessimetro di precisione 
inspired by Attilio Sommella

Calibro di precisione con sfere in ceramica ad alte 
prestazioni ATZ (Alumina Toughened Zirconia), 
speciale per misurare lo spessore dei restauri 
dentali in ceramica integrale.

Vantaggi
�� Processi efficaci grazie alla misurazione priva di tracce e 

di residui metallici. 

�� Lunga durata grazie alle sfere di misura in AZT presso-
ché indistruttibili.

�� Ottima leggibilità dei valori di misura in scala da  
1/10 mm.

�� Anche le più piccole superfici sono misurabili, grazie ad 
un diametro delle sfere di soli 0,8 mm. 

Misurazione precisa – making work easy
Le punte metalliche dei calibri lasciano tracce metalliche 
sulle superfici ceramiche dure. Le conseguenze sono ulte-
riori  passaggi lavorativi o, nel peggiore dei casi, la nuova 
realizzazione del lavoro. Il Calipretto CR è un calibro gra-
zie al quale la superficie in ceramica entra in contatto solo 
con sfere in ceramica ATZ ad alte prestazioni. Le fastidiose 
operazioni supplementari di pulizia non sono più necessa-
rie e gli errori di cottura causati dai residui metallici appar-
tengono al passato.

Box-Headline
BoxtextReferenze

Calipretto CR,  incl. puntale di misura superiore e  
puntale di misura inferiore, chiave esagonale No. 1123 1000

“Il Calipretto CR a punte modificale è un attrezzo fan-
tastico , semplice ed ergonomico, migliorato nell’in-
sieme delle sue prestazioni, versatile e maneggevole. 
Insomma è lo strumento ideale!“

Attilio Sommella, Odontotecnico

Video del prodotto
www.youtu.be/6pwjT_rzo44

#RenfertBlog
blog.renfert.com
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Calipretto S
Spessimetro di precisione 

Spessimetro
Spessimetro di precisione 

Calibro per misurare con esattezza lo spessore  
parietale degli oggetti dentali.

Vantaggi
�� Punte speciali sostituibili.

�� Punte standard: per impiego universale con condizioni di  
spazio normali.

�� Punte modificate: uso speciale per corone particolarmente 
snelle e su ambiti incisali.

Strumento di precisione con lettura su entrambi i lati.

Vantaggi
�� Speciale acciaio inossidabile.

�� Punte per misurare snelle.

�� Precisione di misurazione fino a 0,1 mm e campo di misura  
da 0 a 10 mm (0–0.39“).

Referenze

Spessimetro, 1 pezzo No. 1119 0000

Referenze

Calipretto S incl. 3 paia di punte, bussola di registro e chiave per viti Allen No. 1122 1000

Punte standard, 1 paio No. 1122 1001

 1  Punte modificate, 1 paio No. 1122 1002

 2  Punte per fogli di cera, 1 paio No. 1122 1003

Vetro protettivo per Calipretto S No. 1122 1004

1 2



121STRUMENTI / DISCHI SEPARATORI E ABRASIVI

Descrizione Misura Numero di giri  
mass.

Ceramica Titanio Metalli  
preziosi

Scheletrati/ 
Leghe vili

Gesso Pagina

Dynex Brillant 20 x 0,20 mm 50.000 1/min. ✔ – – – – 124

Dynex Brillant 20 x 0,25 mm 50.000 1/min. ✔ – – – – 124

Dynex Brillant 20 x 0,30 mm 50.000 1/min. ✔ – – – – 124

Dynex Titanium 22 x 0,30 mm 50.000 1/min. – ✔ – – – 124

Dynex Titanium 26 x 0,30 mm 50.000 1/min. – ✔ – – – 124

Dynex 22 x 0,20 mm 50.000 1/min. – – ✔ – – 125

Dynex 22 x 0,25 mm 50.000 1/min. – – ✔ – – 125

Dynex 26 x 0,25 mm 50.000 1/min. – – ✔ – – 125

Dynex 22 x 0,30 mm 50.000 1/min. – – ✔ ✔ – 125

Dynex 26 x 0,30 mm 50.000 1/min. – – ✔ ✔ – 125

Dynex 22 x 0,40 mm 50.000 1/min. – – – ✔ – 126

Dynex 22 x 0,50 mm 50.000 1/min. – – – ✔ – 126

Dynex 26 x 0,40 mm 50.000 1/min. – – – ✔ – 126

Dynex 26 x 0,50 mm 50.000 1/min. – – – ✔ – 126

Dynex 22 x 0,70 mm 50.000 1/min. – – – ✔ – 127

Dynex 22 x 1,00 mm 50.000 1/min. – – – ✔ – 127

Dynex 26 x 0,70 mm 50.000 1/min. – – – ✔ – 127

Dynex 26 x 1,00 mm 50.000 1/min. – – – ✔ – 127

Dynex 40 x 0,40 mm 38.000 1/min. – – – ✔ – 128

Dynex 40 x 0,50 mm 38.000 1/min. – – – ✔ – 128

Dynex 40 x 0,70 mm 38.000 1/min. – – – ✔ – 128

Dynex 40 x 1,00 mm 38.000 1/min. – – – ✔ – 128

Plastercut 30 x 0,30 mm 10.000 1/min. – – – – ✔ 129

Plastercut 38 x 0,30 mm 10.000 1/min. – – – – ✔ 129

Plastercut 45 x 0,35 mm 10.000 1/min. – – – – ✔ 129

Bi-Flex 22 x 0,15 mm 15.000 1/min. ✔ – – – – 129

Turboflex S 19 x 0,15 mm 15.000 1/min. ✔ – – – – 129

Ultracut 20 x 0,15 mm 15.000 1/min. ✔ – – – – 130

Disco separatore per ceramica 22 x 0,20 mm 20.000 1/min. ✔ – – – – 130

Disco separatore per metalli preziosi e ceramica 23 x 0,30 mm 20.000 1/min. ✔ – ✔ – – 131

Ultra-Fine 22 x 0,17 mm 20.000 1/min. – – ✔ – – 131

Disco separatore per metalli preziosi 22 x 0,30 mm 24.000 1/min. – – ✔ – – 131

Disco rinforzato con fibre di vetro 40 x 1,00 mm 25.000 1/min. – – – ✔ – 132

Disco separatore standard 38 x 1,00 mm 25.000 1/min. – – – ✔ – 132

Disco separatore standard 37 x 1,60 mm 25.000 1/min. – – – ✔ – 132

Disco separatore standard 32 x 0,60 mm 25.000 1/min. – – – ✔ – 132

Disco separatore standard 24  x 0,60 mm 25.000 1/min. – – – ✔ – 132

Disco abrasivo 25 x 3,00 mm 25.000 1/min. – – – ✔ – 132

Disco abrasivo 35 x 3,00 mm 25.000 1/min. – – – ✔ – 132

Quadro d’insieme Dischi separatori
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Velocizzare il lavoro.
Con utensili che resistono 
nel tempo.

Dischi separatori Dynex

easy use
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Lavoro più preciso e veloce
Nei lavori di molatura, separazione e lavorazione 
potete diventare più veloci e più precisi utilizzando 
strumenti ad alta velocità. Questo è possibile grazie 
all’impiego di materie prime selezionate, precisione 
di forma, velocità di taglio estremamente elevata e 
minimo sviluppo di calore.

Affidarsi alla robustezza
Tutti i dischi abrasivi e di separazione hanno una 
lunghissima durata utile. Perchè tutte le versioni, 
perfino le varianti ultrasottili, sono provvise di 
doppio rinforzo in fibra di vetro. Questo rinforzo 
è parte integrante del nucleo interno del disco ed 
è completamente fuso con il materiale di 
supporto.

La potenza a portata di mano
I dischi abrasivi e i dischi separatori Renfert 
sono utensili ad alte prestazioni assolutamente 
precisi – il risultato di 40 anni di intenso e con-
tinuo lavoro di sviluppo.

Questo facilita il lavoro
1  ampio assortimento per tutti i materiali
2   massima precisione a livelli di velocità  

elevata
3  lunga durata
4  minime vibrazioni
5  sicuri e robusti

making work easy 
per me significa …

… evitare la formazione di crepe e 
di scheggiature su tutti i materiali 
delicati come il disilicato di litio e 
l’ossido di zirconio grazie alla ge-
nerazione di vibrazioni e di calore 

ridotta al minimo.

Manfred Tauber
Gestione Prodotto

Odontotecnico master

Un confronto eloquente: 
i dischi separatori Dynex dimostrano 
una durata utile imbattibile, verificate 
voi stessi …

Via libera alla flessibilità
Il vostro manufatto può essere composto da ogni 
tipo di ceramica, leghe di metalli nobili o prive di 
metalli nobili, leghe per scheletrati o leghe al 
titanio – nella gamma Dynex troverete dischi 
abrasivi di alta qualità per tutte le applicazioni.

STRUMENTI / DISCHI SEPARATORI E ABRASIVI



124 STRUMENTI / DISCHI SEPARATORI E ABRASIVI

Dynex Brillant
Dischi separatori e abrasivi per ceramica 

Dynex Titanium
Dischi separatori e abrasivi per titanio 

Dischi separatori diamantati, sottili e flessibili, con re-
ticolato di rinforzo in fibre di vetro, ideali per separare e 
rettificare la ceramica, l’ossido di zirconio e il disilicato 
di litio. Disponibili in tre spessori.

Vantaggi
�� Estremamente sottile e flessibile per separare con precisione gli 

spazi interdentali e per le rifiniture più delicate. 

�� Separazione rapida e sicura dei perni in ceramica pressofusa. 

�� Minima generazione di vibrazioni e di calore per evitare la for-
mazione di crepe e di scheggiature sulla ceramica durante la  
rifinitura.

Dischi separatori flessibili e stabili con reticolato di 
rinforzo in fibre di vetro, ideali per separare e rettifica-
re le sovrastrutture implantari come abutment, barre 
e sovrastrutture in titanio o leghe di titanio. 

Vantaggi
�� Flessibile e stabile per la separazione rapida e la rifinitura  

precisa delle sovrastrutture implantari. 

�� Eccellenti prestazioni di taglio e rettifica specialmente per  
accorciare gli abutment. 

Dynex Titanium 22 x 0,3 mm 
�� Ideale per separare e rettificare gli ambiti sottili e piccoli  

settori del restauro.

Dynex Titanium 26 x 0,3 mm
�� Ideale per separare e rettificare le zone più massicce e grandi 

settori del restauro.

ReferenzeReferenze

Dynex Titanium, Ø 22 mm (0.87''), spessore 0,30 mm (0.01''), 20 pezzi No. 58 0322

Dynex Titanium, Ø 26 mm (1.02''), spessore 0,30 mm (0.01''), 20 pezzi No. 58 0326

Dynex Brillant, Ø 20 mm (0.79''), spessore 0,20 mm (0.01''), 10 pezzi No. 56 0220

Dynex Brillant, Ø 20 mm (0.79''), spessore 0,25 mm (0.01''), 10 pezzi No. 56 2520

Dynex Brillant, Ø 20 mm (0.79''), spessore 0,30 mm (0.01''), 10 pezzi No. 56 0320

Dati tecniciDati tecnici

Numero di giri mass. 50.000 1/ minNumero di giri mass. 50.000 1/ min

Misura 1:1 Misura 1:1
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Dynex 
Dischi separatori e abrasivi  
per leghe di metalli preziosi  
e leghe vili 

Dischi separatori e abrasivi con reticolato di  
rinforzo in fibre di vetro, flessibili e stabili.

Speciali per leghe di metalli preziosi
Vantaggi
�� Minima perdita di materiale durante la separazione e  

la rifinitura delle leghe preziose. 

�� Estremamente sottile e flessibile per tagli rapidi e per 
separare con precisione gli spazi interdentali.

 
Ideali per separare e rettificare
Dynex 22 x 0,2 mm
�� perni di colata sottili (< 3 mm) e piccoli ambiti  

del restauro.

Dynex 22 x 0,25 mm
�� perni di colata di medie dimensioni (< 3.5 mm)  

e piccoli ambiti del restauro. 

Dynex 26 x 0,25 mm
�� perni di colata di medie dimensioni (< 3,5 mm)  

e ambiti più grandi del restauro.  

Speciali per leghe di metalli preziosi e leghe vili
Vantaggi
�� Finitura di diversi materiali con un solo tipo di disco.

�� Poca perdita di materiale durante la separazione e la ri-
finitura delle leghe preziose.

Ideali per separare e rettificare
Dynex 22 x 0,3 mm
�� perni di colata di forti dimensioni  (< 5 mm)  

e piccoli ambiti del restauro. 

Dynex 26 x 0,3 mm
�� perni di colata di grandi dimensioni (< 5 mm)  

e ambiti più grandi del restauro.

Dati tecnici

Numero di giri mass. 50.000 1/ min

Referenze

Dynex, Ø 22 mm (0.87''), spessore 0,20 mm (0.01''), 20 pezzi No. 57 0222

Dynex, Ø 22 mm (0.87''), spessore 0,25 mm (0.01''), 20 pezzi No. 57 2522

Dynex, Ø 26 mm (1.02''), spessore 0,25 mm (0.01''), 20 pezzi No. 57 2526

Dynex, Ø 22 mm (0.87''). spessore 0,30 mm (0.01''), 20 pezzi No. 57 0322

Dynex, Ø 26 mm (1.02''), spessore 0,30 mm (0.01''), 20 pezzi No. 57 0326

Misura 1:1
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Dynex 
Dischi separatori e abrasivi  
per leghe vili 

Dischi separatori stabili e flessibili, con reticolato  
di rinforzo in fibre di vetro, ideati specialmente  
per separare e rettificare le leghe vili. Disponibili  
in quattro misure.

Vantaggi
�� Buona stabilità se sottoposto ad estreme sollecitazioni  

laterali.

�� Consumo economico dei dischi per la minima usura.

Dynex 22 x 0,4 mm / Dynex 22 x 0,5 mm
�� Ideale per tagliare i canali di colata di forti dimensioni 

(< 5,0 mm) e per piccole rifiniture e correzioni di  
forma. 

Dynex 26 x 0,4 mm / Dynex 26 x 0,5 mm
�� Ideale per tagliare i canali di colata di forti dimensioni  

(< 5,0 mm) e per trattare sezioni più grandi del  
restauro. 

“Utilizziamo questo disco separatore come meno  
di 20.000 1/min con un’ottima durevolezza e stabilità. 
Si consuma poco e genera meno calore.”

Noelia Heras, Odontotecnica

Dati tecnici

Numero di giri mass. 50.000 1/ min

Referenze

Dynex, Ø 22 mm (0.87''), spessore 0,40 mm (0.02''), 20 pezzi No. 57 0422

Dynex, Ø 22 mm (0.87''), spessore 0,50 mm (0.02''), 20 pezzi No. 57 0522

Dynex, Ø 26 mm (1.02''), spessore 0,40 mm (0.02''), 20 pezzi No. 57 0426

Dynex, Ø 26 mm (1.02''), spessore 0,50 mm (0.02''), 20 pezzi No. 57 0526

Misura 1:1
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Dynex
Dischi separatori e abrasivi per  
leghe vili e per scheletrica

Dischi separatori molto stabili, con reticolato di 
rinforzo in fibre di vetro, ideati specialmente per 
separare, rettificare e trattare le leghe vili e le 
leghe per scheletrica.

Vantaggi
�� Molto stabile, addirittura se sottoposto a sollecitazioni  

estreme come i carichi laterali e le velocità rotazionali  
elevate.

Dynex 22 x 0,7 mm / Dynex 22 x 1,0 mm
�� Per separare, sgrossare e rettificare piccoli raggi  

e per le correzioni di forma. 

Dynex 26 x 0,7 mm / Dynex 26 x 1,0 mm
�� Per separare, sgrossare e trattare sezioni più grandi del 

restauro. 

“Renfert è sinonimo di qualità che è diventata parte 
della mia vita e del mio successo. Il disco separatore  
Dynex facilita moltissimo il mio lavoro: grazie all’alta 
qualità, alla durevolezza e alla flessibilità posso raggiun-
gere i miei obiettivi facilmente e in tutta sicurezza.”

Ihssan Hamadeh, Titolare di laboratorio

Dati tecnici

Numero di giri mass. 50.000 1/ min

Referenze

Dynex, Ø 22 mm (0.87''), spessore 0,70 mm (0.03''), 20 pezzi No. 57 0722

Dynex, Ø 22 mm (0.87''), spessore 1,00 mm (0.04''), 25 pezzi No. 57 1022

Dynex, Ø 26 mm (1.02''), spessore 0,70 mm (0.03''), 20 pezzi No. 57 0726

Dynex, Ø 26 mm (1.02''), spessore 1,00 mm (0.04''), 20 pezzi No. 57 1026

Misura 1:1
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Dynex 
Dischi separatori e abrasivi per leghe vili 
e per scheletrica

Dischi separatori estremamente stabili, con reti-
colato di rinforzo in fibre di vetro, ideati in modo 
speciale per separare, levigare e trattare le leghe 
per scheletrica e le leghe vili oltre che per tagliare 
i cilindri di ceramica pressofusa.

Dynex 40 x 0,4 mm
Ideale per separare i canali di colata di forti dimensioni e 
per trattare sezioni più grandi del restauro.  

Dynex 40 x 0,5 mm
Ideale per separare i canali di colata di forti dimensioni, 
per trattare sezioni più grandi del restauro e per tagliare i 
cilindri di ceramica pressofusa con minime vibrazioni.

Dynex 40 x 0,7 mm und 40 x 1,0 mm
Ideale per separare e sgrossare i canali di colata di forti  
dimensioni e per trattare scheletrati e sezioni più grandi 
del restauro. Taglia con minime vibrazioni i cilindri di cera-
mica pressofusa. Richiede poca pressione di spinta per la 
lavorazione.

“Questi dischi hanno semplificato e ottimizzato il no-
stro lavoro quotidiano. Rispettano i materiali trattati, si 
controllano bene, sono stabili e duraturi.”

Luigi de Stefano, Odontotecnico

Dati tecnici

Numero di giri mass. 38.000 1/ min

Referenze

Dynex, Ø 40 mm (1.58''), spessore 0,40 mm (0.02''), 20 pezzi No. 57 0440

Dynex, Ø 40 mm (1.58''), spessore 0,50 mm (0.02''), 20 pezzi No. 57 0540

Dynex, Ø 40 mm (1.58''), spessore 0,70 mm (0.03''), 20 pezzi No. 57 0740

Dynex, Ø 40 mm (1.57''), spessore 1,00 mm (0.04''), 20 pezzi No. 57 1040

Misura 1:1
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Plastercut
Dischi separatori diamantati per  
sezionare i monconi sull’arcata.

Vantaggi
�� Taglio veloce e preciso senza angolarsi.

�� La stabilità del materiale di supporto garantisce 
un funzionamento molto equilibrato.

�� Le perforazioni sul disco garantiscono maggiore 
trasparenza di taglio.

Bi-Flex
Disco separatore diamantato per la 
ceramica.

Vantaggi
�� Disco per separare la ceramica estremamente 

flessibile, con rivestimento bilaterale.

�� Rivestimento fine al diamante per separare e 
profilare nel pieno rispetto dei materiali.

Turbo-Flex S
Disco separatore segmentato, diamantato 
su entrambi i lati, per separazioni su 
ceramica.

Vantaggi
�� Gli intagli garantiscono il raffreddamento e  

servono ad asportare la polvere di rettifica.

�� Ideale per la realizzazione degli spazi interden-
tali grazie all’elevata flessibilità.

Referenze

Referenze

Referenze

Turbo-Flex S montato, Ø 19 mm (0.75''), spessore 0,15 mm (0.01''),  
Numero di giri mass. 15.000 1/min, 1 pezzo No. 29 0100

Plastercut montato, Ø 30 mm (1.18"), spessore 0,3 mm (0.01"),  
Numero di giri mass. 10.000 1/min, 1 pezzo No. 33 1300

Plastercut montato, Ø 38 mm (1.5"), spessore 0,3 mm (0.01"),  
Numero di giri mass. 10.000 1/min, 1 pezzo No. 331380

Plastercut montato, Ø 45 mm (1.77"), spessore 0,35 mm (0.01"), 
Numero di giri mass. 10.000 1/min,  1 pezzo No. 331450

Bi-Flex montato, Ø 22 mm (0.87''), spessore 0,15 mm (0.01''),  
Numero di giri mass. 15.000 1/min., 1 pezzo No. 27 1000
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Ultracut
Disco separatore diamantato sinterizzato. 
Particolarmente indicato per separazioni 
sulla ceramica.

Vantaggi
�� Massima durata grazie al rivestimento  

diamantato per sinterizzazione.

�� Migliori risultati di separazione grazie alla  
massima flessibilità.

�� Micrografia fine mediante il compatto  
rivestimento diamantato.

Disco separatore 
Per separare e rifinire i ponti  
in ceramica.

Vantaggi
�� Per le separazioni più fine.

�� Minimo sviluppo di calore.

Referenze

Referenze

Ultracut montato, Ø 20 mm (0.79''), spessore 0,15 mm (0.01''),  
Numero di giri mass. 15.000 1/min., 1 pezzo No. 73 0000

Disco separatore per ceramica, Ø 22 mm (0.87''), spessore 0,2 mm (0.01''),  
numero di giri mass.  20.000 1/min., 50 pezzi No. 70 2000

Materiali di ieri perfetti per i prodotti di domani

Da anni utilizziamo nel nostro laboratorio prodotti 
e attrezzature Renfert per la lucidatura e rifinitura 
di elementi singoli e ponti in ceramica integrale e 
in metallo. Dopo l’acquisto del Sistema CAD/CAM 
Sirona, abbiamo completato la gamma di materiali 
venduti dal nostro laboratorio (…)

Per saperne di più, visiti il nostro blog.
blog.renfert.com

#RenfertBlog #Disilicate #Zirconia #ChromeCobalt
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Disco separatore 
Disco separatore e abrasivo per leghe di 
metalli preziosi e ceramica.

Vantaggi
�� Adatto per le separazioni più fine.

�� Non lascia segni scuri sulla ceramica.

�� Usura ridotta.

Ultra-Fine
Disco separatore estremamente sottile 
e resistente alla flessione per metalli 
preziosi.

Vantaggi
�� Molto sottile e resistente alla flessione.

�� Adatto per le sezionature più fine.

�� Adatto per qualsiasi lega di metalli preziosi.

Disco separatore 
Impiego universale per qualsiasi lega di 
metallo prezioso.

Vantaggi
�� Per le separazioni più fine.

�� Conviene anche per allineare le transizioni tra il 
metallo e la ceramica.

Referenze

Referenze

Referenze

Disco separatore per metalli preziosi, Ø 22 mm (0.87''), spessore 0,3 mm (0.01''),  
Numero di giri mass. 24.000 1/min., 100 pezzi No. 72 0000

Disco separatore per metalli preziosi e ceramica, Ø 22 mm (0.87''),  
spessore 0,3 mm (0.01''), numero di giri mass. 22.000 1/min., 100 pezzi No. 74 0000

Ultra-Fine, Ø 22 mm (0.87''), spessore 0,17 mm (0.01''),  
Numero di giri mass. 20.000 1/min., 50 pezzi No. 71 0000
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Disco separatore
Disco separatore rinforzato con fibra di 
vetro per le leghe al cromo-cobalto e i 
metalli non preziosi.

Vantaggi
�� Azione di taglio particolarmente performante 

ed elevata resistenza alla rottura.

�� Conviene per separare e sgrossare i canali di 
colata.

Disco separatore 
standard
Per separare i canali di colata in leghe al  
cromo cobalto.

Vantaggi
�� Particolarmente indicato anche per molare i  

canali di colata e per sgrossare gli scheletrati.

�� Lunga durata e forte asportazione.

Disco abrasivo
Particolarmente adatto all’elaborazione 
degli scheletrati al cromo-cobalto grazie 
al suo comportamento abrasivo molto 
aggressivo.

Vantaggi
�� I dischi possono essere utilizzati con grande  

efficacia sulla molatrice ad alta velocità.

Referenze

Referenze

Referenze

Disco abrasivo, Ø 25 mm (0.99''), spessore 3 mm (0.12''),  
numero di giri mass. 25.000 1/min., 100 pezzi No. 612 2000

Disco abrasivo, Ø 35 mm (1.38''), spessore 3 mm (0.12''),  
numero di giri mass. 25.000 1/min., 100 pezzi No. 615 2000

Disco separatore, Ø 40 mm (1.57''), spessore 1 mm (0.04''),  
Numero di giri mass. 25.000 1/min., 25 pezzi No. 58 1040

Disco separatore, Ø 38 mm (1.49''), numero di giri mass. 25.000 1/min., 100 pezzi No. 65 2000

Disco separatore, Ø 37 mm (1.46''), numero di giri mass. 25.000 1/min., 100 pezzi No. 66 2000

Disco separatore, Ø 32 mm (1.26''), numero di giri mass. 25.000 1/min., 100 pezzi No. 68 2000

Disco separatore, Ø 24 mm (0.94''), numero di giri mass. 25.000 1/min., 100 pezzi No. 67 2000
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Descrizione Metalli 
preziosi

Scheletrati/ 
Metalli non preziosi

Resine per rivesti-
mento estetico

Resina per  
protesi

Ceramica  Pagina

PRE BRIL PRE BRIL PRE BRIL PRE BRIL PRE BRIL

Polisoft A ✔ – ✔ – – – – – – – 134

Polisoft ✔ – ✔ – – – – – – – 134

Gommino al silicone ✔ – ✔ – – – ✔ – ✔ – 134

Spazzolini in filo d’argento ✔✔ – ✔✔ – – – – – – – 135

Spazzolini Bison ✔ ✔ – ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 135

Spazzola di pelo di capra ✔ ✔ – – ✔ ✔ ✔ ✔ – ✔ 135

Disco di cotone – ✔ – ✔ – ✔ – ✔ – – 136

Dia-Finish L – – – – – ✔ – – – ✔ 136

Descrizione Metalli 
preziosi

Scheletrati/ 
Metalli non preziosi

Resine per rivesti-
mento estetico

Resina per  
protesi

Ceramica  Pagina

PRE BRIL PRE BRIL PRE BRIL PRE BRIL PRE BRIL

Spazzola in filo d‘argento – – ✔ – – – – – – – 136

Spazzola a ranghi convergenti ✔ ✔ ✔ ✔ – – – – – – 137

Spazzola Chungking – – ✔ – – – – – – – 137

Spazzola speciale per scheletrica – – ✔ ✔ – – – – – – 137

Spazzola Slim – – – – – – ✔ – – – 138

Disco di lino ✔✔ – ✔✔ – ✔✔ – ✔✔ – – – 138

Disco ondulato in mussolina fine – ✔ – ✔ – ✔ – ✔ – – 138

Quadro d‘insieme dischi, gommini e spazzole  
per lucidatura al manipolo

Quadro d‘insieme spazzole per la lucidatura  
con la lucidatrice

PRE = prelucidatura | BRIL = brillantatura | ✔ = lisciare | ✔ = lucidare

PRE = prelucidatura | BRIL = brillantatura | ✔ = lisciare | ✔ = lucidare
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Polisoft A
Per una lucidatura morbida e per lisciare 
con forza le leghe più dure.

Vantaggi
�� Minimo sviluppo di polvere e di odori.

�� Crea  una lucentezza serica e una  superficie 
compatta.

Polisoft
Lucida efficacemente le leghe preziose  
e non preziose.

Vantaggi
�� Ottima alternativa ai gommini o alle punte di 

silicone.

�� Leviga fortemente tutte le superfici di metallo.

�� Minimo sviluppo di polvere e di odori.

Disco al silicone
Per prelucidare la ceramica e il metallo.

Vantaggi
�� Non forma striature sulla ceramica.

�� Ideale anche per le transizioni tra metallo 
e ceramica.

Referenze

Referenze

Referenze

Disco al silicone, Ø 22 mm (0.87"), spessore 3,2 mm (0.13"),
numero di giri mass. 15.000 1/min, 100 pezzi No. 86 0000

Polisoft A, Ø 22 mm (0.87"), spessore 3 mm (0.12"),  
numero di giri mass.15.000 1/min, 50 pezzi No. 90 0000

Polisoft, Ø 22 mm (0.87"), spessore 3 mm (0.12"),  
numero di giri mass.15.000 1/min, 50 pezzi No. 91 0000

Accessori adatti
Agenti di lucidatura  Pagina 185–188
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Spazzolini in filo 
d’argento
Prelucidatura non abrasiva delle superfici 
occlusali in metallo.

Vantaggi
�� Conserva i punti di contatto occlusali e  

prossimali.

�� Crea una lucentezza serica.

�� Preparazione ideale della brillantatura.

Bison
La composizione unica delle sue setole  
garantisce una lucidatura a specchio 
profonda e veloce su leghe, ceramica e 
resine di rivestimento.

Vantaggi
�� Lunga durata d’impiego grazie a setole folte e 

resistenti.

�� Particolarmente adatto per lucidare le superfici 
occlusali e gli spazi interdentali.

�� Ottima ricezione della pasta per lucidare. 

Spazzola in pelo  
di capra
Per lucidare i metalli preziosi e le super-
fici di resina.

Vantaggi
�� Buona ricezione della pasta per lucidare per un 

ottimo risultato di lucidatura.

Referenze

Referenze

Referenze

Spazzola in pelo di capra montata, Ø 19 mm (0.75"), Ø del mandrino 2,35 mm (0.09"), 
numero di giri mass.15.000 1/min, 12 pezzi No. 204 0000

Spazzolini in filo d’argento montati, Ø 19 mm (0.75"), Ø mandrino 2,35 mm (0.09"), 
numero di giri mass. 5.000 1/min, 12 pezzi No. 166 0000

Bison montato, Ø 14 mm (0.55"), numero di giri mass. 20.000 1/min, 25 pezzi No. 763 1000

Bison montato, Ø 14 mm (0.55"), numero di giri mass. 20.000 1/min, 100 pezzi No. 763 1100

Bison mmontato, Ø 18 mm (0.71"), numero di giri mass. 15.000 1/min, 25 pezzi No. 766 1000

Bison mmontato, Ø 18 mm (0.71"), numero di giri mass. 15.000 1/min, 100 pezzi No. 766 1100

Dati comuni: Ø del mandrino 2,35 mm (0.09")
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Disco in cotone
Per la lucidatura a specchio dei denti e 
dei rivestimenti estetici in resina con il 
micro-motore.

Vantaggi
�� Ottima presa della pasta per lucidare,  

senza incollare.

�� Di lunga durata.

Dia-Finish L
Dischi di feltro di alta qualità impregnati 
di particelle finissime di diamante per 
lucidare la ceramica e le resine di rivesti-
mento.

Vantaggi
�� Ottimo connubio tra il feltro e la pasta  

diamantata.

�� Ideale per la lucidatura a specchio della  
ceramica.

�� Dopo la molatura occlusale, lucidatura senza 
cottura di glassa (Risparmio di tempo!).

Spazzola in filo 
d’argento
Per la prelucidatura degli scheletrati e 
delle placche palatine.

Vantaggi
�� Non asporta materiale in superficie –  

la tessitura rimane inalterata.

�� Scheletrati di lucentezza serica.

�� Ottima manipolazione grazie al grande  
diametro di 51 mm.

Referenze

Referenze

Referenze

Spazzola in filo d’argento, Ø ~51 mm (2.01”), numero di giri mass. 3 .000 1/min, 2 pezzi No. 196 0000

Disco in cotone montato, Ø 22 mm (0.87"), Ø del mandrino 2,35 mm (0.09"),  
numero di giri mass. 15.000 1/min,12 pezzi No. 205 1000

Dia-Finish L ruota semi-dura, Ø 12 mm (0.47"), numero di giri mass. 15.000 1/min, 12 pezzi No. 40 0001

Dia-Finish L ruota dura, Ø 12 mm (0.47"), numero di giri mass. 15.000 1/min, 12 pezzi No. 40 0101

Dia-Finish L lenticolare duro, Ø 12 mm (0.47"), numero di giri mass. 15.000 1/min, 12 pezzi No. 40 0201

Dati comuni: Ø del mandrino 2,35 mm (0.09")



137STRUMENTI / LUCIDATURA

Spazzola a ranghi 
convergenti
La classica spazzola per lucidare le leghe 
al cromo-cobalto o i metalli preziosi duri 
sulla pulitrice.

Vantaggi
�� Lucidatura esatta grazie alle setole a ranghi 

convergenti.

�� Ideale per le zone a spazio ristretto su schele-
trati.

�� Setole di resistenza elevata anche con forte  
sollecitazione.

Spazzola Chungking
Spazzola composta di setole e tela, per 
la lucidatura preliminare delle leghe al 
cromo cobalto.

Vantaggi
�� Risparmio di tempo grazie al doppio effetto  

lucidante del disco di lino e delle setole  
Chungking.

�� Prelucidare e compattare in un’unica operazione.

Spazzola speciale 
Ideale per lucidare gli scheletrati in cromo- 
cobalto con la pasta per lucidare.

Vantaggi
�� Spazzola sottile per una buona accessibilità.

�� Doppia fila di setole Chungking di 1a qualità.

�� Le setole corte (10 mm) e robuste sono alta-
mente resistenti.

Referenze

Referenze

Referenze

Spazzola speciale per scheletrati, Ø ~65 mm (2.56"),  
numero di giri mass 6.000 1/min, 12 pezzi No. 199 1000

Spazzola speciale per scheletrati, Ø ~65 mm (2.56"), 
numero di giri mass  6.000 1/min, 100 pezzi No. 199 2000

Spazzola a ranghi convergenti, Ø ~36 mm (1.42"),  
numero di giri mass. 4.000 1/min, 12 pezzi No. 787 1000

Spazzola Chungking, Ø ~80 mm (3.15"), numero di giri mass. 4.000 1/min, 12 pezzi No. 767 2000
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Slim
La spazzola per lucidare Slim è partico-
larmente adatta per lucidare gli spazi 
interdentali sulle protesi in resina.

Vantaggi
�� Spazzola sottile per lucidare con precisione con 

la pulitrice.

�� Le setole morbide evitano una forte  
abrasione.

�� Gli spazi intermedi della spazzola garantiscono 
un effetto raffreddante.

Disco in lino
Per la prelucidatura delle resine per 
protesi con pomice umida.

Vantaggi
�� Crea delle superfici satinate.

�� Non si sfilaccia grazie alla gommatura.

�� Lucidatura ottimale anche dei palati profondi.

Disco ondulato in 
mussolina fina
Per lucidare a specchio superfici estese 
in resina per protesi.

Vantaggi
�� Non si sfilaccia, poichè il materiale è  

tagliato in sbieco.

�� Le pieghe della stoffa producono un raffredda-
mento ottimale per una lucidatura più rapida.

Referenze

Referenze

Referenze

Disco ondulato in mussolina, Ø 100 mm (3.94"), spessore 14 mm (0.55"),  
numero di giri mass. 4.000 1/min, 4 pezzi No. 210 0002

Spazzola per lucidare Slim, Ø 44 mm (1.73"), numero di giri mass. 4.000 1/min, 12 pezzi No. 788 1000

Spazzola per lucidare Slim, Ø 44 mm (1.73”), numero di giri mass. 4.000 1/min, 100 pezzi No. 788 2000

Disco in lino siliconato, Ø 80 mm (3.15"), spessore 10 mm (0.39"),
 numero di giri mass. 4.000 1/min, 4 pezzi No. 209 0000



making work easy

La forza 
silenziosa

Aspiratori 
SILENT

Funzionalità Silent
Un posto di lavoro privo di polveri sottili 
e un basso livello di rumorosità facilita-
no il lavoro quotidiano

più informazioni
www.renfert.com

Questo facilita il lavoro

La potenza di aspirazione 
estremamente performante 
combinata al funzionamento 
sorprendentemente silenzioso è 
di grande valore per il laborato-
rio e le persone che vi lavorano 
– giorno dopo giorno.
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Nadine Eble 
Gestione Prodotto

“Signora Eble, da che cosa deriva la certezza 
che un prodotto funzioni?“

“Veramente la certezza non c’è mai fin dall’inizio, 
questa è la cosa avvincente! Ma la guadagnamo con 
il nostro lavoro, insieme ad un gruppo di odontotec-
nici che testa la praticità dei nostri prodotti. Da que-
sta collaborazione nascono proposte estremamente 
utili che vengono poi integrate nei prototipi. Senza 
queste persone e le loro informazioni, non potremmo 
mai riuscire ad ottenere risultati così positivi – ogni 
prodotto Renfert di successo è quindi anche il frutto 
di un progetto collettivo.“
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Perni 144–148

Bi-V-Pins 144

Bi-Pins 145, 147

Perni singoli 146

Perni ad arco 148
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149
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Quadro d‘insieme Verniciare & Isolare 153
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Quadro d'insieme Cere 159
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Detergenti 189

Come trovano applicazione alla 
Renfert i suggerimenti provenienti 
dall’esperienza pratica?

 “Mi piace pensare di essere allo stesso tempo  
 una guida e un precursore per gli odontotecni-
ci. Infatti la maggior parte di questi sa già con preci-
sione che direzione deve prendere lo sviluppo e che 
cosa è necessario per il loro lavoro. Per il GEO Expert 
Wax Set A. Bruguera, ad esempio, l’input è arrivato 
da un odontotecnico esterno  che ha detto: ‚Non 
sarebbe bello poter disporre di cere per un wax-up 
fedele al naturale, per semplificare la comunicazione 
tra dentista e paziente? E utilizzarle anche per simu-
lare il successivo rivestimento ceramico?‘ Ci siamo 
quindi occupati del prodotto e della guida con cui 
abbiamo messo in pratica la sua idea.“

Qual è il punto di riferimento per le 
proprietà dei materiali impiegati?

 “Direi che è chiaramente il nostro standard  
 di qualità Renfert, che è anche parte integran-
te della promessa del nostro marchio. Il riferimento 
è quello perchè questo standard è anche lo standard 
dell’odontotecnico. Noi creiamo fiducia perché non 
solo testiamo i nuovi prodotti in modo approfondito 
prima di che vengano immessi sul mercato. Anche 
gli articoli già esistenti vengono sottoposti ad una 
severa procedura di prova prima di lasciare i nostri 
stabilimenti. Lo stesso vale anche per gli apparecchi 
e per tutti gli altri prodotti. L’odontotecnico può es-
sere certo che la qualità dei materiali è proprio come 
se la aspetta e come la desidera.“

Nadine Eble 
Gestione Prodotto

Sommario | Materiali

141



142 MATERIALE / SISTEMA PER MODELLI

Pin-Cast
Zoccolatore per modelli split-cast

Il sistema per basi dei modelli consente di  
realizzare le basette delle arcate in gesso  
con efficacia.

Vantaggi
�� Risparmio in termini di tempo e materiale.

�� Semplice sistema per realizzare le basette con  
componenti riutilizzabili.

�� Basette di dimensioni e di altezza variabili. 

Dettagli
�� Basette primarie e secondarie perfettamente  

combacianti.

�� Facile estrazione e riposizionamento preciso dei modelli.

�� Dischi ritentivi e porta-calamite in metallo inossidabile. 

Applicazione
1. Isolare l'arcata in gesso: gesso/gesso

2. Zoccolare l’arcata isolata con i pins.

3. Rimuovere la placca base.

4. Isolare la base del modello: gesso/gesso.

5. Riempire la basetta splitcast con gesso per zoccolatura.

6. Rimuovere l'anello elastico quando il gesso ha fatto presa.

7. Montare i modelli nell'articolatore o occlusore, in  
parallelo con il piano del tavolo.

Dotazione dei kit
2 forme per zoccoli grandi, 1 forma per zoccolo piccola, 2 anelli ela-
stici grandi, 1 anello elastico piccolo, 10 calamite, 10 porta-calamite, 
40 dischi di ritenzione

Referenze

Kit per Bi-Pin corto con guaina (No. 326), altezza della base 13,5 mm (0.53") No. 410 0326

Kit per Bi-Pin lungo con guaina (No. 346), altezza della base  17,5 mm (0.69") No. 410 0346

Kit per Smart-Pin (No. 366), Bi-V-Pin (No. 328) con guaina e  
Pro-Fix (No. 367), altezza della base 12,5 mm (0.49") No. 410 0366

Calamiti e porta-calamiti, 30 pezzi cad. No. 413 0000

Dischi ritentivi, 120 pezzi No. 414 0000

Anelli elastici (23,5 mm / 0.93") per Bi-Pin corto, grande,  
altezza della base 13,5 mm (0.53"), 5 pezzi No. 412 0326

Anelli elastici (23,5 mm / 0.93") per Bi-Pin corto, piccolo,  
altezza della base 13,5 mm (0.53"), 5 pezzi No. 412 1326

Anelli elastici (27 mm / 1.06") per Bi-Pin lungo, grande,  
altezza della base  17,5 mm (0.69"), 5 pezzi No. 412 0346

Anelli elastici (27 mm / 1.06") per Bi-Pin lungo, piccolo,  
altezza della base  17,5 mm (0.69"), 5 pezzi No. 412 1346

Anelli elastici (21,7 mm / 0.85") per Smart-Pin e Bi-V-Pin, grande,  
altezza della base 12,5 mm (0.49"), 5 pezzi No. 412 0366

Anelli elastici (21,7 mm / 0.85") per Smart-Pin e Bi-V-Pin, piccolo,  
altezza della base 12,5 mm (0.49"), 5 pezzi No. 412 1366

Forma per zoccolo grande, 3 pezzi No. 411 0000

Forma per zoccolo piccolo, 3 pezzi No. 411 1000

1

5

2
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4

7
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Descrizione Guaina Lunghezza del perno Lunghezza della testa Alt. della base Pin-Cast Pagina

Bi-V-Pin Plastica 12,5 mm / 0.492 " 5,5 mm / 0.216 " 12,5 mm / 0.492 " 144

Bi-V-Pin Metallo 12,5 mm / 0.492 " 5,5 mm / 0.216 " 12,5 mm / 0.492 " 144

Bi-Pin lungo Metallo 17,5 mm / 0.688 " 5,5 mm / 0.216 " 17,5 mm / 0.688 " 145

Bi-Pin corto Metallo 13,5 mm / 0.531 " 5,5 mm / 0.216 " 13,5 mm / 0.531 " 145

Bi-Pin lungo con spillo Metallo 17,5 mm / 0.688" 4,0 mm / 0.157 " 17,5 mm / 0.688 " 145

Bi-Pin corto con spillo Metallo 13,5 mm / 0.531 " 4,0 mm / 0.157 " 13,5 mm / 0.531 " 145

Pro-Fix Plastica 11,6 mm / 0.456 " 5,5 mm / 0.216 " 12,5 mm / 0.492 " 146

Smart-Pin Metallo 12,5 mm / 0.492 " 5,5 mm / 0.216 " 12,5 mm / 0.492 " 146

Bi-Pin lungo senza guaina 17,5 mm / 0.688 " 5,5 mm / 0.216 " 17,5 mm / 0.688 " 147

Bi-Pin corto senza guaina 13,5 mm / 0.531 " 5,5 mm / 0.216 " 13,5 mm / 0.531 " 147

Bi-Pin con spillo senza guaina 17,5 mm / 0.688 " 4,0 mm / 0.157 " 17,5 mm / 0.688 " 147

Bi-Fix-Pin senza guaina 17,5 mm / 0.688 " 5,5 mm / 0.216 " 17,5 mm / 0.688 " 147

Perno ad arco in ottone senza guaina 17,0 mm / 0.669 " 5,0 mm / 0.196 " 17,5 mm / 0.688 " 148

Quadro d‘insieme Perni
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Descrizione Pagina

Anelli di ritenzione 148

Cappette di gomma  148

Quadro d‘insieme Accessori per perni

Altri accessori
Frese per pins  Pagina 76
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Bi-V-Pin
Pin con guaina in materia plastica

Bi-V-Pin
Pin con guaina di metallo

Grazie alla funzione Easy-Glide i movimenti bruschi 
causati da una frizione bloccata e la deformazione dei 
ponti minuziosamente modellati appartengono ora al 
passato.

Vantaggi
�� Profilo a forma di V ideale anche per gli spazi stretti.

�� Breve percorso di frizione di 1 mm per sollevare i monconi  
divergenti in tutta sicurezza.

�� Frizione di uguale intensità con qualsiasi moncone grazie  
alla fessura di scarico.

Pin sottile per modelli con due perni di guida, partico-
larmente adatto per denti affollati e spazi ridotti.

Vantaggi
�� Profilo a forma di V, ideale anche per spazi ristretti.

�� Necessita di un solo foro per moncone.

�� Riduce il tempo necessario alla realizzazione del modello.

Dati tecnici Dati tecnici

Lunghezza del perno 12,5 mm (0.49")

Lunghezza della testa 5,5 mm (0.21")

Ø testa 2,0 mm (0.07")

Larghezza mass. della guaina 3,8 mm (0.15")

Lunghezza del perno 12,5 mm (0.49")

Lunghezza della testa 5,5 mm (0.21")

Ø testa 2,0 mm (0.07")

Larghezza mass. della guaina 3,6 mm (0.14")

Referenze Referenze

Bi-V-Pin con guaina in plastica, 100 pezzi No. 329 1000

Bi-V-Pin con guaina in plastica, 1000 pezzi No. 329 2000

Bi-V-Pin con guaina di metallo, 100 pezzi  No. 328 1000

Bi-V-Pin con guaina di metallo, 1000 pezzi No. 328 2000
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Bi-Pin
Pin per modelli con guaina

Bi-Pin
Pin per modelli con guaina e spillo

Pin per modelli con doppio perno di guida per un 
posizionamento del moncone preciso e a prova di 
rotazione.

Vantaggi
�� Posizionamento esatto e antirotazionale del moncone.

�� Necessita di un solo foro per moncone.

�� Riduce il tempo necessario alla produzione del modello.

Perno per modelli nichelato a specchio con guida 
doppia. Uno spillo speciale per il fissaggio nell’im-
pronta riduce notevolmente il tempo necessario a 
confezionare il modello.

Vantaggi
�� Non richiede foratura.

�� Doppia guida antirotazionale.

�� Frizione uniforme di qualsiasi perno grazie al  
rivestimento speciale.

Dati tecnici Dati tecnici

Referenze Referenze

Bi-Pin lungo con guaina, 100 pezzi  No. 346 1000

Bi-Pin lungo con guaina, 1000 pezzi No. 346 2000

Bi-Pin corto con guaina,100 pezzi No. 326 1000

Bi-Pin corto con guaina, 1000 pezzi No. 326 2000

Bi-Pin lungo con guaina e spillo, 100 pezzi  No. 343 1000

Bi-Pin lungo con guaina e spillo, 1000 pezzi No. 343 2000

Bi-Pin corto con guaina e spillo, 100 pezzi No. 323 1000

Bi-Pin corto con guaina e spillo, 1000 pezzi No. 323 2000

Bi-Pin lungo Bi-Pin corto

Lunghezza del perno 17,5 mm (0.68") 13,5 mm (0.53") 

Lunghezza della testa 5,5 mm (0.21") 5,5 mm (0.21") 

Ø testa 2,0 mm (0.07") 2,0 mm (0.07") 

Larghezza mass. della guaina 3,6 mm (0.14") 3,6 mm (0.14") 

Bi-Pin lungo Bi-Pin corto

Lunghezza del perno 17,5 mm (0.68") 13,5 mm (0.53")

Lunghezza della testa 4,0 mm (0.15") 4,0 mm (0.15")

Ø testa 1,9 mm (0.07") 1,9 mm (0.07")

Larghezza mass. della guaina 3,6 mm (0.14") 3,6 mm (0.14")

Lunghezza dello spillo 8,0 mm (0.31") 8,0 mm (0.31")
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Pro-Fix
Perno per modelli con guaina in plastica

Smart-Pin
Perno per modelli con guaina

Pin di alta precisione con funzione Easy-Glide e  
un perno di guida.

Vantaggi
�� Sollevare il modellato senza immettere tensioni grazie ai  

monconi sfilabili dolcemente e senza movimenti bruschi.

�� Breve percorso di frizione di 1 mm per sfilare i monconi  
divergenti in tutta sicurezza.

�� Garantisce una frizione di uguale intensità con qualsiasi  
moncone.

Pin per modelli corto e snello con guida ottimale nella 
guaina di metallo.

Vantaggi
�� Combinazione perno/guaina molto sottile.

�� Indicato per denti particolarmente affollati.

�� L'altezza del perno per basi basse consente di risparmiare gesso.

Dati tecnici

Referenze

Smart-Pin, 1000 pezzi No. 366 2000

Guaine per Smart-Pin,  1000 pezzi No. 366 2100

Dati tecnici

Lunghezza del perno 11,6 mm (0.45")

Lunghezza della testa 5,5 mm (0.21")

Ø testa 1,6 mm (0.06")

Lunghezza del perno + Guaina 12,0 mm (0.47")

Ø Guaina 3,0 mm (0.12")

Ø max. del perno 2,5 mm (0.09")

Lunghezza del perno 12,5 mm (0.49")

Lunghezza della testa 5,5 mm (0.21")

Ø testa 1,6 mm (0.06")

Ø Guaina 2,5 mm (0.09")

Ø max. del perno 2,0 mm (0.07")

Referenze

Pro-Fix con guaina in plastica, 100 pezzi  No. 367 1000

Pro-Fix con guaina in plastica, 1000 pezzi No. 367 2000
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Bi-Pin
Pin per modelli nichelato a specchio con 
due perni di guida.

Vantaggi
�� Necessita di solo un foro per moncone.

�� Il doppio perno di guida evita la rotazione.

�� Frizione ottimale grazie alla forma conica  
del perno.

Bi-Pin 
Pin per modelli con doppio perno di gui-
da e spillo per il fissaggio nell’impronta.

Vantaggi
�� Non richiede foratura.

�� Lungo spillo per tenuta ottimale nel materiale 
da impronta.

�� Perno di forma conica per il sollevamento  
diretto del perno.

Bi-Fix-Pin
Pin per modelli con doppia guida e filo di 
fissaggio per un posizionamento esatto 
nell’impronta.

Vantaggi
�� Non richiede foratura.

�� Riduce il tempo necessario alla realizzazione 
del modello.

�� Doppia guida antirotazionale.

Referenze

Bi-Pin lungo, 1000 pezzi No. 353 3000

Bi-Pin corto, 1000 pezzi No. 336 2000

Referenze

Bi-Pin con spillo, 100 pezzi No. 352 1000

Bi-Pin con spillo, 1000 pezzi No. 352 3000

Referenze

Bi-Fix-Pin, 100 pezzi No. 3451000

Bi-Fix-Pin, 1000 pezzi No. 345 3000

Dati tecnici

Lunghezza del perno Bi-Pin lungo 17,5 mm (0.68")

Lunghezza del perno Bi-Pin corto 13,5 mm (0.53")

Lunghezza della testa 5,5 mm (0.21")

Ø testa 2,0 mm (0.07")

Larghezza mass. del perno 2,9 mm (0.11")

Dati tecnici

Lunghezza del perno 17,5 mm (0.68")

Lunghezza della testa 4,0 mm (0.15")

Ø testa 1,9 mm (0.07")

Lunghezza dello spillo 8,0 mm (0,31")

Larghezza mass. del perno 2,9 mm (0.11")

Dati tecnici

Lunghezza del perno 17,5 mm (0.68")

Lunghezza della testa 5,5 mm (0.21")

Ø testa 2,0 mm (0.07")

Larghezza mass. del perno 2,9 mm (0,11")

Lunghezza dell’ago 43,0 mm (1.69")
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Perno ad arco  
 
Pin per modelli in ottone per il fissaggio 
nelle impronte complicate.

Vantaggi
�� Non richiede foratura.

�� Riduce il tempo necessario alla realizzazione 
del modello.

�� Protezione antirotazionale grazie alla  
forma smussata del perno.

Anelli di ritenzione
Elementi ritentivi zincati per l’ancoraggio 
sicuro delle sezioni non estraibili delle 
arcate.

Vantaggi
�� Impiego individuale per il fissaggio di  

sezioni di misura diversa.

�� Posizionamento semplice nell’arcata  
all’inizio della fase di presa del gesso.

Cappette di gomma 
Evitano il danneggiamento dei perni 
e delle guaine durante la squadratura 
basale dei modelli.

Vantaggi
�� Manipolazione semplice e sicura che  

accelera i tempi di preparazione.

�� Evitano che la frizione venga influenzata  
negativamente dal gesso che si infiltra.

Referenze

Referenze

Anelli di ritenzione, 1000 pezzi No. 393 0000

Cappette di gomma, per Bi-Pins, 500 pezzi No. 322 0000

Referenze

Perno ad arco appuntito, 100 pz. No. 355 1001

Perno ad arco appuntito, 1000 pz. No. 355 3001

Perno ad arco a punta piatta, 100 pz. No. 355 1002

Perno ad arco a punta piatta,  
1000 pz. No. 355 3002

Dati tecnici

Lunghezza del perno 17,0 mm (0.66")

Lunghezza della testa 5,0 mm (0.19")

Ø testa 2,0 mm (0.07")

Ø max. del perno 3,2 mm (0,12")

Lunghezza dell’ago 43,0 mm (1.69")
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Descrizione Contenuto Viscosità Campo d’impiego Pagina

Colla istantanea 
“l‘universale”

6 x 10 g (0.35 oz.) /  
6 x 5 g (0.18 oz.) ~ 15

Colla speciale per incollare il gesso fresco (ca. 5–6 ore dopo la colata)  
e il gesso secco (vecchio di 1-2 giorni e più). Ideale per incollare 
gesso, resine, metalli, ceramica.

150

Colla istantanea 
“l‘energetica”

6 x 10 g (0.35 oz.) /  
6 x 5 g (0.18 oz.) ~ 18

Colla speciale per incollare il gesso secco (vecchio di 1–2 giorni 
e più). Ideale per un incollaggio rapido di gesso, resina, metallo, 
ceramica.

150

Colla istantanea 
“l‘inodore” 6 x 10 g (0.35 oz.) ~ 5

Colla speciale di odore neutro per incollare il gesso fresco  
(ca. 5–6 ore dopo la colata), le resine, il metallo e la ceramica.  
Nessun‘irritazione delle vie respiratorie.

150

Concret 
“la viscosa” 2 x 10 g (0.35 oz.) ~ 100 Colla speciale viscosa per chiudere le fessure nel gesso, il metallo,  

la resina e la ceramica. Ideale per incollare i perni.
151

Quadro d’insieme Colle
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Descrizione Contenuto Viscosità Campo d’impiego Pagina

Liquicol 
“la fluida” 2 x 20 g (0.70 oz.) ~ 1,3

Colla speciale estremamente fluida ideale per sigillare i monconi e i 
modelli in gesso. Per indurire le superfici dei monconi, le creste e gli 
antagonisti. 

151

Liquicol B 2 x 10 g (0.35 oz.) ~ 2–6 
Colla speciale molto fluida con pennello applicatore integrato, 
speciale per sigillare e indurire i monconi in gesso e tutti i settori del 
modello in gesso.

151

Bagno indurente 125 ml (4.25 fl.oz.) – Resina liquida autoindurente per indurire e sigillare integralmente i 
modelli in gesso o ampie superfici.

152

Spray per modelli 300 ml (10.20 fl.oz.) – Per sigillare la superficie dei modelli refrattari nella tecnica scheletrata. 152

Quadro d’insieme Sigillare & Indurire

Descrizione Contenuto Campo d’impiego Pagina

Resina Stabiloplast 2 x 10 g (0.35 oz.) Resina multi-uso per fissare, stabilizzare, unire e chiudere i sotto-
squadri su cera, metallo, resina e gesso.

152

Acceleratore Stabiloplast 30 ml (1.02 fl.oz.) Acceleratore per indurire la resina. 152

Quadro d’insieme Resina di fissaggio

Tutti i prodotti nel video
https://youtu.be/EIGqm6fo0I8
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L‘universale
Colla istantanea di uso universale adatta 
per gesso, metallo, resina e ceramica.

Vantaggi
�� Particolarmente indicata per incollare il gesso 

fresco e asciutto.

�� Di uso universale.

�� Viscosità 15 mPa s.

L‘energetica
Colla istantanea a presa rapida per  
gesso, metallo, resina e ceramica.

Vantaggi
�� Particolarmente indicata per incollare il  

gesso secco.

�� Incollaggi molto rapidi.

�� Viscosità 18 mPa s.

L‘inodore
Colla speciale di odore neutro per  
incollare e sigillare gesso, metallo,  
resina e ceramica.

Vantaggi
�� La colla di odore neutro evita le irritazioni delle  

vie respiratorie.

�� Particolarmente adatta per incollare il gesso 
fresco.

�� Viscosità 5 mPa s.

Referenze

Referenze

Referenze

Colla istantanea inodore, 6 x 10 g (6 x ≈ 0.33 fl.oz.), ca. 5 mPa s No. 1733 2500

Colla istantanea universale, 6 x 5 g (6 x ≈ 0.17 fl.oz.), ca. 15 mPa s No. 1733 0050

Colla istantanea universale, 6 x 10 g (6 x ≈ 0.33 fl.oz.), ca. 15 mPa s No. 1733 0100

Colla istantanea energetica, 6 x 5 g (6 x ≈ 0.17 fl.oz.), ca. 18 mPa s No. 1733 2050

Colla istantanea energetica, 6 x 10 g (6 x ≈ 0.33 fl.oz.), ca. 18 mPa s No. 1733 2000
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Concret
Colla speciale viscosa per chiudere gli 
spazi di tolleranza su gesso, metallo, 
resina e ceramica.

Vantaggi
�� Sostegno sicuro per l‘incollaggio dei perni.

�� Tempo di presa più lungo per poter  
allineare comodamente le parti da incollare.

�� Viscosità 100 mPa s.

Liquicol
Colla speciale estremamente fluida per 
sigillare i modelli in gesso.

Vantaggi
�� Minima stratificazione.

�� Indurisce la superficie dei monconi,  
delle creste e degli antagonisti.

�� Liscia le zone ruvide dei modelli.

Liquicol B
Colla speciale molto fluida con pennello 
applicatore integrato, ideale per sigilla-
re e indurire i monconi in gesso e altre 
componenti del modello in gesso.

Vantaggi
�� Facile applicazione e  risparmio di tempo grazie 

al fine pennello applicatore integrato.

�� Non necessita di ulteriori strumenti per l’appli-
cazione.

�� Massima precisione e sicurezza grazie alla stra-
tificazione uniforme di minimo spessore.

Referenze

Referenze

Referenze

Liquicol B, 2 x 10 g (2 x ~0.33 fl.oz.), ca. 2–5 mPa s No. 1732 0010

Concret, 2 x 10 g (2 x ≈ 0.33 fl.oz.), ca. 100 mPa s No. 1722 0020

Liquicol, 2 x 20 g (2 x ~0.66 fl.oz.), ca. 1,3 mPa s No. 1732 0020
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Bagno indurente
Soluzione di resina autoindurente per 
indurire e sigillare i modelli in gesso.

Vantaggi
�� Applicazione o immersione unica.

�� Sigilla la superficie senza formare  
stratificazione.

�� La superficie diventa molto dura e  
idrorepellente.

Spray per modelli
Per sigillare la superficie dei modelli 
refrattari nella tecnica scheletrata.

Vantaggi
�� Si spruzza finemente sui modelli refrattari  

raffreddati.

�� Chiude i pori sulla superficie dei modelli  
refrattari.

�� Ottima base per modellare e adattare con  
sicurezza i profilati in cera.

Stabiloplast
Resina multiuso per fissare, stabilizzare, 
unire e riempire i sottosquadri.

Vantaggi
�� Applicabile direttamente dal flacone.

�� Si unisce con la cera.

�� Ottima adesione anche sui metalli.

Referenze

Referenze

Referenze

Kit, 2 x 10 g (2 x ≈ 0.33 fl.oz.) di resina, 30 ml (1.02 fl.oz.) di acceleratore e  
1 spatola di plastica No. 4480004

Resina Stabiloplast, 2 x 10 g (2 x ≈ 0.33 fl.oz.) No. 4480003

Acceleratore Stabiloplast, 30 ml (1.02 fl.oz.) No. 4480002

Bagno indurente, 125 ml (4.25 fl.oz.) No. 1719 2000

Spray per modelli, 300 ml (10.20 fl.oz.) No. 1736 0000
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Descrizione Colore Contenuto  
(ml / fl. oz.)

Spessore della  
stratificazione 

   Campo d'impiego Pagina

die:master duo – 15 / 0.51 0 µm    Sigillare/ Indurire 154–155

die:master silver argento 15 / 0.51 13 µm

   Vernice spaziatrice  
   per restauri convenzionali 154–155 

die:master gold oro 15 / 0.51 13 µm

die:master red rosso 15 / 0.51 15 µm

die:master blue blu 15 / 0.51 20 µm

die:master gray grigio 15 / 0.51 20 µm

die:master ivory color dente 15 / 0.51 10 µm    Vernice spaziatrice  
   per restauri in ceramica integrale 154–155

die:master aqua color dente 15 / 0.51 10 µm

die:master thinner – 30 / 1.02 –    Diluente per le vernici spaziatrici  
   die:master silver, gold, red, blue, gray, ivory 154–155

die:master aqua thinner – 30 / 1.02 –    Diluente per la vernice spaziatrice  
   die:master aqua 154–155

Quadro d’insieme Verniciare

Descrizione Contenuto (ml / fl. oz.) Caratteristiche Campo d'impiego Pagina

Wax Isolation 15 / 0.51 Non forma alcuna stratificazione  
sulla superficie

Cera / Gesso 156

Picosep 30 / 1.02 Non forma alcuna stratificazione  
sulla superficie

Cera / Gesso  
Ceramica / Gesso

156

Iso-Stift 4,5 / 0.15 Non forma alcuna stratificazione sulla 
superficie, applicazione economica

Cera / Gesso  
Ceramica / Gesso

156

Isofix 2000 1000 / 34 Non forma alcuna stratificazione  
sulla superficie Gesso / Gesso 157

Quadro d’insieme Isolare

153
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die:master 
Vernice spaziatrice

Con il sistema die:master si esegue una perfetta 
preparazione del moncone in gesso che serve da 
base di lavoro sia per i restauri convenzionali che 
in ceramica integrale. 

die:master set
Accesso rapido e ordinato a tutte le componenti del siste-
ma grazie all‘espositore.
�� Elevato confort lavorativo grazie al pennello per l’isolan-

te integrato con fissaggio magnetico.

�� Pratico piano di essiccazione per i monconi in gesso  
integrato nell’espositore. 

die:master duo 
Induritore e sigillante per gesso  
Forte reticolazione ed elevata stabilità dei bordi grazie alla 
forte reticolazione della struttura in gesso.
�� Massima adesione mediante l’unione chimica con lo 

strato di vernice.

�� Fedeltà dimensionale al 100% del moncone in gesso 
grazie alla stratificazione di 0 µm. 

Vernici die:master gray, red, blue, silver, gold –  
Restauri convenzionali
Vernici spaziatrici resistenti con stratificazioni di 3 spesso-
ri diversi (13, 15 e 20 µm).
�� Resistenza superficiale estremamente elevata al vapore 

e ai graffi grazie alla struttura altamente reticolata del-
la vernice.

�� Massima forza adesiva tra indurente e vernice con la 
tecnologia primer.

�� Niente accumuli di vernice sul pennello o sul moncone, 
e massima adesione sui bordi grazie al comportamento 
estremamente tissotropico della vernice.

Referenze

die:master duo, 15 ml (0.51 fl. oz.), spessore della stratificazione 0 µm No. 1956 0600

die:master silver, 15 ml (0.51 fl. oz.), spessore della stratificazione 13 µm No. 1956 0400

die:master gold, 15 ml (0.51 fl. oz.), spessore della stratificazione 13 µm No. 1956 0500

die:master red, 15 ml (0.51 fl. oz.), spessore della stratificazione 15 µm No. 1956 0200

die:master blue, 15 ml (0.51 fl. oz.), spessore della stratificazione 20 µm No. 1956 0300

die:master gray, 15 ml (0.51 fl. oz.), spessore della stratificazione 20 µm No. 1956 0100

die:master ivory, 15 ml (0.51 fl. oz.), spessore della stratificazione 10 µm No. 1957 0200

die:master aqua, 15 ml (0.51 fl. oz.), spessore della stratificazione 10 µm No. 1957 0500

die:master thinner, 30 ml (1.02 fl. oz.) No. 1956 0700

die:master aqua thinner, 30 ml (1.02 fl. oz.) No. 1957 0550

die:master set silver/gold, 1x espositore, 1x die:master silver,  
1x die:master gold, 1x die:master thinner, 1x die:master duo, 1x picosep,  
1x pennello per isolante

No. 1956 1000

die:master set red, 1x espositore, 2x die:master red, 1x die:master  
thinner, 1x die:master duo, 1x picosep, 1x pennello per isolante No. 1956 0800

die:master set blue, 1x espositore, 2x die:master blue, 1x die:master  
thinner, 1x die:master duo, 1x picosep, 1x pennello per isolante No. 1956 0900

die:master set ivory, 1x espositore, 2x die:master ivory, 1x die:master  
thinner, 1x die:master duo, 1x picosep, 1x pennello per isolante No. 1957 1000

die:master set aqua, 1x espositore, 2x die:master aqua, 1x die:master  
aqua thinner,1x die:master duo, 1x picosep, 1x pennello per isolante No. 1957 2000

picosep, 30 ml (1.02 fl. oz.) No. 1552 0030

Suggerimento!
Applicare la vernice con cau-
tela e in uno strato più sottile 
possibile. Dopo aver sfilato il 
pennello dal flacone, scaricarlo 
sul collo del flaconcino in modo 
da evitare che si accumuli una 
grande goccia di vernice sulla 
punta del pennello e sia possi-
bile un’applicazione controllata 
e precisa.
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die:master ivory & die:master aqua 
Vernici spaziatrici del color del dente e rimovibili, ideate spe-
cialmente per restauri in ceramica integrale come ad es. le  
ceramiche pressofuse a base di disilicato di litio (LS2). 

die:master ivory – ceramica integrale (A2/B2)
Vernice spaziatrice estremamente resistente, color dente.
�� Elevato effetto estetico e nessun’irritazione cromatica duran-

te la lavorazione grazie alla corrispondenza dei colori.

�� Minimo aumento dimensionale di soli 10 µm per strato di 
vernice.

�� Resistenza superficiale al vapore e ai graffi estremamente 
elevata grazie alla struttura altamente reticolata della vernice.

die:master aqua – ceramica pressofusa (A1/B1)
Vernice spaziatrice resistente durante la modellazione in cera  
e allo stesso tempo facilmente lavabile con l’acqua.
�� Facile manipolazione grazie all’alto effetto coprente.

�� Compensazione ideale dell’espansione con una stratificazio-
ne di soli 10 µm di spessore per strato.

die:master thinner & die:master aqua thinner
Per diluire e modificare le vernici die:master.
�� Mantenimento duraturo dello spessore della stratificazione  

e della qualità della vernice.

�� Regolazione controllata della viscosità mediante dosaggio 
preciso col contagocce.

Isolante per cera picosep
Agente isolante cera-gesso privo di solventi a base siliconica.
�� Non intacca le vernici e le cere grazie al coordinamento per-

fetto dell’isolante con le componenti delle vernici die:master.

�� Il liquido isolante non si volatilizza grazie alla formula senza 
alcool.

Suggerimento!
Per mantenere a lungo la consistenza deside-
rata, aggiungere di tanto in tanto 1 – 2 gocce 
del diluente die:master thinner o die:master 
aqua thinner. Verificare la consistenza dopo 
aver scosso il flacone e se necessario ripetere 
il procedimento. Per evitare la tipica evapo-
rizzazione dei solventi volatili si consiglia di 
chiudere il flacone della vernice die:master 
subito dopo l’uso.
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Wax Isolation
Agente isolante a base siliconica ideale 
per separare il gesso dalla cera.

Vantaggi
�� Eccellente isolante gesso – cera.                                     

Esatta precisione dimensionale grazie allo stra-
to isolante minimo.

�� Superfici lisce e senza striature grazie ai ridot-
tissimi residui di isolante.

picosep
Isolante liquido a base siliconica –  
particolarmente indicato per la tecnica  
di immersione del moncone nella cera.

Vantaggi
�� Lo strato di spessore molto fine isola la cera e la 

ceramica ad alta fusione dal gesso.

�� Un’applicazione sottilissima mantiene il pote-
re isolante per giorni, non è necessario ripetere 
l’operazione.

�� Effetto tensioattivo su gesso, resina e metallo 
che facilita l’applicazione della cera.

Iso-Stift
Pratico pennarello isolante a due punte 
per isolare il gesso dalla ceramica e la 
cera.

Vantaggi
�� Punta dura e morbida per usi individuali.

�� Impiego economico e esatto dell’agente iso-
lante.

�� Comodo e facile da usare.

Referenze

Referenze

Referenze

Iso-Stift, 1 pezzo, 4,5 ml (0.15 fl. oz.) No. 1709 3000

Wax Isolation, 15 ml (0.51 fl.oz.) No. 1552 0040

picosep, 30 ml (1.02 fl.oz.) No. 1552 0030
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Isofix 2000
Isolante gesso – gesso che non forma 
pellicola con pratico flacone vaporizzatore. 
Ideale per confezionare i modelli con 
monconi sezionati.

Vantaggi
�� Penetra nella superficie del gesso.

�� Chiude i pori aperti del modello in gesso.

�� Non forma alcuna stratificazione.

Renfert-Scanspray
Massima precisione grazie all‘applicazione 
di uno strato sottilissimo e alla granulo-
metria omogenea delle micropolveri.

Vantaggi
�� Riproduzione fedele degli spigoli.

�� Superfici non falsificate.

�� Numero ideale di poligoni sul modello tridi-
mensionale.

Occlutec
Occlutec offre una rilevazione partico-
larmente netta e precisa dei punti di 
contatto e di disturbo sia in scheletrica 
che in protesi fissa.

Vantaggi
�� Delimitazione ottica netta e precisa.

�� Dosaggio ottimale grazie alla microvaporizza-
zione.

�� Getto omogeneo indipendentemente dal livello 
di riempimento del flacone.

Referenze

Isofix 2000, 1 l (34 fl.oz.) + vaporizzatore da 500 ml (17 fl.oz.) No. 1720 0000

Isofix 2000 ricarica, 2 x 1 l (2 x 34 fl.oz.) No. 1720 2000

Referenze

Renfert-Scanspray, 200 ml (6.80 fl.oz.) No. 1731 0000

Referenze

Occlutec verde, 75 ml (2.55 fl.oz.) No. 1935 0000

Occlutec rosso, 75 ml (2.55 fl.oz.) No. 1935 1000
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Picosilk
Picosilk è un riduttore della tensione 
superficiale adatto per i modellati in cera 
in protesi fissa e scheletrata.

Vantaggi
�� Si spruzza finemente con il nebulizzatore pri-

ma della messa in rivestimento.

�� Nessun comportamento idrorepellente delle 
cere dopo l’uso.

�� Aumenta la scorrevolezza del rivestimento.

Marketing per odontotecnici | Google My Business

Cosa facciamo quando cerchiamo un buon
parrucchiere o vogliamo provare un nuovo 
ristorante? Spesso funziona così: o chiediamo
consiglio ad amici e conoscenti, oppure facciamo 
una ricerca su Google & Co. Ma come fa Google
realmente a sapere che esiste il mio ristorante o il 
mio laboratorio odontotecnico (…)

Leggi l’articolo completo nel nostro blog.
blog.renfert.com

#RenfertBlog #Marketing #Labmarketing

Proform-12
Proform-12 è un additivo per ceramica 
che dona alle masse ceramiche una 
malleabilità plastica.

Vantaggi
�� La ceramica ottiene una consistenza simile  

alla cera.

�� Stabilità migliorata della ceramica durante la 
modellazione.

�� Evaporazione notevolmente ridotta già aggiun-
gendo poche gocce (= mantiene l‘umidità più 
a lungo).

Referenze

Referenze

Proform-12, 50 ml (1.70 fl.oz.) No. 1462 0000

Picosilk, flacone spray, 75 ml (2.55 fl.oz.) No. 1550 0000

Picosilk, ricarica, 500 ml (17 fl.oz.) No. 1550 0100
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Descrizione Durezza  
della cera

Tecnica conven-
zionale corone e 

ponti

Ceramica inte-
grale e ceramica 

pressofusa*

Wax-up  
estetico

Cere speciali Scheletrica Pagina 

Corone e ponti

Cere d'immersione

GEO Dip morbida ✔ ✔ – ✔ – 163

GEO Rewax dura ✔ ✔ – ✔ – 163

Cere da modellazione

GEO Expert morbida – dura ✔ ✔ ✔ ✔ – 164

GEO Classic morbida – extra 
dura

✔ ✔ ✔ ✔ – 166

GEO Crowax morbida – durezza 
media 

✔ ✔ – ✔ ✔ 171

Elementi in cera preconfezionati

GEO Pontics Intermedi per ponti in cera ✔ ✔ – – – 173

Corone e ponti, scheletrica

Imperniatura

GEO Perni di colata a forma di pera ✔ ✔ – – ✔ 174

GEO Barre di colata triangolari ✔ ✔ – – – 174

GEO Filo di cera ✔ ✔ – – ✔ 173

Scheletrica

Cere di preparazione

GEO Cera per sottosquadri durezza media – – – – ✔ 176

GEO Casting Wax – – – – ✔ 176

Cere da modellazione

GEO Cere da modellazione  
per scheletrati

durezza media – 
dura – – – – ✔ 177

Cera collante

GEO Cera collante extra dura – – – ✔ – 177

Elementi in cera preconfezionati

GEO Ganci in cera – – – – ✔ 178

GEO Ritenzioni in cera – – – – ✔ 179

GEO Cera da fusione (cera in fogli) – – – – ✔ 180

GEO Staffe mandibolari – – – – ✔ 181

GEO Filo di cera in bastoncini – – – – ✔ 181

* calcinabile senza residui

Quadro d'insieme Cere
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Dare forma alla 
naturalezza.

Cere GEO
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Troverete gli apparecchi per la 
lavorazione della cera a pagina 78

Cere che soddisfano  
ogni esigenza
Nella gamme delle cere GEO trovate la cera da 
modellazione ottimale per la realizzazione di 
corone, ponti e scheletrati. Queste cere sono 
state sviluppate con una particolare attenzio-
ne alle sempre crescenti esigenze estetiche e 
qualitative. 

Questo facilita il lavoro
1   caratteristiche ottimali di modellabilità e 

raschiabilità
2  materiali di alta qualità
3   formulazione per lavorazione sia con  

spatola elettrica che con fiamma
4  minima contrazione termica
5  ampia scelta per ogni esigenza

Renfert Performance-Test:
www.renfert.com/waxes

making work easy  
per me significa …

… riuscire a modellare la cera in 
modo affidabile in tutte le fasi del 

processo di lavorazione.

Wolfgang Weber
Tecnologia Applicata 

Odontotecnico master

Assicurare l'eccellenza: con GEO Expert
Le cere da modellazione di qualità superiore 
specificamente sviluppate con August Bruguera 
sono ideali per gli esperti, per gli individualisti e 
per tutti coloro che aspirano ad ottenere elevati 
risultati estetici.

Lavorare all'insegna della flessibilità: 
con GEO Classic
Con le versatili cere da modellazione di qualità 
superiore della linea GEO Classic, ogni odonto-
tecnico trova la soluzione giusta per le sue 
esigenze individuali, che si tratti di corone singole 
o di ponti altamente complessi.

Lavorare all'insegna dell'efficienza: 
GEO Crowax
Con queste cere da modellazione di facile utilizzo 
della linea GEO Crowax, è possibile realizzare in 
modo particolarmente conveniente tutti i restauri 
nella tecnica di corone e ponti nonché nella 
tecnica degli scheletrati.
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Descrizione Temperatura  
consigliata*

Corone e ponti

Cere d'immersione

GEO Dip 90–92°C | 194–198°F

GEO Rewax 91–93°C | 196–200°F

Cere da modellazione

GEO Expert  
Cere da modellazione 115–140°C | 239–284°F

GEO Expert  
Cera cervicale e di base 120–155°C | 248–311°F

GEO Classic & GEO Classic  
Natural Cere da modellazione 120–135°C | 248–275°F

GEO Classic Avantgarde  
Cere da modellazione 125–140°C | 257–284°F

GEO Classic Snow-white  
Cere da modellazione 110–140°C | 230–284°F

GEO Classic  
Cera cervicale 125–150°C | 257–302°F

GEO Classic  
Cera cervicale e di base 120–155°C | 248–311°F

GEO Classic  
Cera di fresaggio 125–155°C | 257–302°F

GEO Crowax  
Cere da modellazione 115–135°C | 239–275°F

GEO Crowax  
Cera cervicale e di base 120–155°C | 248–311°F

Scheletrica

Cera di preparazione

GEO Cera per sottosquadri 180–200°C | 356–392°F

Cere da modellazione

GEO Cera da modellazione  
per scheletrati dura 125–180°C | 257–356°F

GEO Cera da modellazione  
per scheletrati standard 125–170°C | 257–338°F

Cera collante

GEO Cera collante 185–200°C | 365–392°F

* Regolazione della temperatura consigliata per fusori di cera da immersione/ spatola per ceratura elettrica

55°C 
131°F

70°C 
158°F

85°C 
185°F

60°C 
140°F

75°C 
167°F

90°C 
194°F

65°C 
149°F

80°C 
176°F

95°C 
203°F

Intervallo di fusione delle cere: tavola sinottica

Liquida – Punto di gocciolamento Malleabile – Intervallo di fusione Solida – Punto di solidificazione
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Referenze

GEO Dip, gialla trasparente, morbida, ca. 200 g (7 oz.) No. 482 3000

GEO Dip, arancione trasparente, morbida, ca. 200 g (7 oz.) No. 482 3200

GEO Dip, verde trasparente, morbida, ca. 200 g (7 oz.) No. 482 3300

GEO Rewax, gialla trasparente, dura, ca. 210 g (7.35 oz.) No. 651 0000

GEO Dip e  
GEO Rewax
Cere di immersione 

Cere di immersione in pellets pronti all'uso  
per la confezione di cappette nei fusori  
per cera.

Campi di applicazione
�� Cappette di precisione per tutta la tecnica di corone e 

ponti.

�� Le cere organiche bruciano senza lasciar residui e sono 
ideali per la ceramica integrale e pressofusa.

GEO Dip
Cera d'immersione morbida, elastica con eccellenti pro-
prietà di riproduzione.

Vantaggi
�� Massima precisione delle cappette in cera per la minima 

contrazione.

�� Le cappette non si deformano al sollevamento grazie 
alla cera di qualità elastica e resistente alla rottura.

GEO Rewax
Cera d'immersione dura, non elastica con eccellenti quali-
tà di riproduzione.

Vantaggi
�� Minime contrazioni e stabilità elevata grazie alle caratte-

ristiche calibrate delle componenti.

�� Ottime caratteristiche di raschiatura e taglio grazie alla 
durezza ottimale della cera.

Accessori adatti
Cere di immersione Renfert – un team perfetto con
hotty LED / hotty e Vario E  pagina 83–84

Dipendenza spessore della cappette vs. temperatura di lavoro

Te
m

pe
ra

tu
ra

 in
 °C

/°
F

Spessore della cappetta in mm

GEO Dip GEO Rewax

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90

°C

100

98

96

94

92

90

88

86

84

°F

212

208

205

201

198

194

190

187

183
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Linea GEO Expert
GEO Expert Wax Set A. Bruguera

Set di cere per la realizzazione di wax-up mono-
litici, estetici e diagnostici di restauri per corone 
singole e ponti, secondo la filosofia di August 
Bruguera.

Tramite un wax-up estetico, il paziente e l'odontoiatra 
possono vedere esattamente come sarà il restauro finito e 
valutarlo. Permette la collaborazione ottimale tra il pazien-
te, l'odontoiatra e il laboratorio.

Vantaggi
�� Semplice realizzazione delle forme e dei colori naturali 

dei denti con l'aiuto del manuale di August Bruguera.

�� Modellazione semplice e veloce di un wax-up grazie 
alle cere per modellare e per effetti con eccellenti pro-
prietà di modellazione e di raschiatura.

�� Modellazione precisa anche delle più delicate strutture, 
come cuspidi e mammelloni, grazie ai tempi equilibrati di 
scorrevolezza e solidificazione e ad una stabilità ottimale.

Campi di utilizzo
�� Wax-up monolitici e diagnostici.

�� Wax-up estetici, fedeli all'aspetto naturale, iperrealistici.

�� Caratterizzazione individuale del wax-up color dente.

�� Ceramica integrale e pressata. 

�� Tecnica convenzionale di corone e ponti.

�� Corone singole, intarsi, onlay.

�� Restauri di ponti.

Contenuto GEO Expert Wax Set A. Bruguera
Espositore moderno con coperchio trasparente e manuale secondo 
August Bruguera; 4 cere per modellare da 40 g GEO Expert sculpture /  
enamel / translucent / dentin; 4 cere per effetti da 4 g GEO Expert 
effect  white/ orange / blue / brown

Campi di utilizzo

Referenze

GEO Expert Wax Set A. Bruguera, Tedesco No. 634 0000

GEO Expert Wax Set A. Bruguera, Inglese No. 634 0001

GEO Expert Wax Set A. Bruguera, Spagnolo No. 634 0002

GEO Expert Wax Set A. Bruguera, Italiano No. 634 0003

GEO Expert Wax Set A. Bruguera, Francese No. 634 0004

GEO Expert dentin A. Bruguera, dentina opaca, dura, 40 g (1.41 oz.) No. 634 0100

GEO Expert enamel A. Bruguera, smalto trasparente, dura, 40 g (1.41 oz.) No. 634 0200

GEO Expert sculpture A. Bruguera, grigia opaca, dura, 40 g (1.41 oz.) No. 634 0300

GEO Expert translucent A. Bruguera, traslucida trasparente, dura,  
40 g (1.41 oz.) No. 634 0400

GEO Expert effect white A. Bruguera, bianca opaca, dura,  
2 x 4 g (2 x 0.14 oz.) No. 634 0110

GEO Expert effect orange A. Bruguera, arancione trasparente, dura,  
2 x 4 g (2 x 0.14 oz.) No. 634 0210

GEO Expert effect blue A. Bruguera, blu trasparente, dura,  
2 x 4 g (2 x 0.14 oz.) No. 634 0310 

GEO Expert effect brown A. Bruguera, marrone trasparente, dura,  
2 x 4 g (2 x 0.14 oz.) No. 634 0410

“Con il set di cere GEO Expert Wax che ho sviluppato 
con Renfert ricevete un manuale dettagliato per esper-
ti, individualisti e per chi è motivato all'apprendimento. 
Nel mio manuale mostro in modo dettagliato, passo 
a passo, con immagini e relativo testo descrittivo, la 
ceratura monolitica, diagnostica e iperrealistica/fedele 
all'aspetto naturale.”

August Bruguera, Odontotecnico

GEO Expert  
A. Bruguera

Tecnica  
convenzionale 
corone e ponti

Ceramica integrale  
e ceramica  

pressofusa*

Wax-up  
estetico

Cere  
speciali 

sculpture ✔ – – –

dentin ✔ – ✔ –

enamel – ✔ ✔ –

translucent – ✔ ✔ –

effect white – – ✔ –

effect orange – ✔ ✔ –

effect blue – ✔ ✔ –

effect brown – ✔ ✔ –

cervical red-orange ✔ ✔ ✔ ✔

*calcinabile senza residui
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Ulteriori informazioni
www.renfert.com/geowax

Le cere per modellare e per effetti della linea GEO Expert sono cere 
dure con eccellenti proprietà di modellazione e di raschiatura. 

GEO Expert cervical  
A. Bruguera
Cera cervicale

Le cere per effetti GEO Expert 
effect white/orange/blue/
brown permettono la carat-
terizzazione individuale del 
wax-up fedele al colore natu-
rale dei denti.

Le cere per modellare GEO 
Expert dentin/enamel/tran-
slucent sono cere color dente 
per la visualizzazione ottimale 
di wax-up estetici.  

La cera cervicale GEO Expert è una cera estetica, 
inerte, del colore del colletto del dente, rosso aran-
cione. Può anche essere utlizzata per il primo stato 
di ceratura e il riempimento delle cavità. Questa cera 
cervicale è organica e brucia senza lasciare residui. 

Vantaggi
�� Cera cervicale e di base morbida e leggermente elastica, ideale 

per creare la colorazione naturale del colletto del dente. 

�� Bordi di preparazione sottilissimi per le ottime caratteristiche di 
adattamento e raschiatura.

�� Precisione e adattamento eccellente grazie alla minima contra-
zione.

Referenze

GEO Expert cervical red-orange A. Bruguera, 
rosso-arancione trasparente, morbida-durezza media, 40 g (1.41 oz.) No. 634 0500

Le cere per modellare GEO 
Expert sculpture/dentin sono 
sviluppate specialmente per la 
modellazione di wax-up mo-
nolitici e per la modellazio-
ne convenzionale di corone e 
ponti. 

Specialmente le cere per mo-
dellare GEO Expert enamel e 
translucent sono cere orga-
niche e trasparenti, comple-
tamente calcinabili e indicate 
per la ceramica integrale e la 
ceramica pressofusa.
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Linea GEO Classic
Cere da modellazione e cere speciali

Le cere per modellare GEO Classic sono delle cere 
di alta qualità, semi-dure e dure, che convengono 
per un ampio spettro di applicazioni nella tecnica di 
corone e ponti e di fresaggio.

Le cere per modellare organiche trasparenti bruciano  
senza lasciar residui e sono particolarmente adatte per la 
ceramica integrale e pressofusa. Tutte le cere per modella-
re della gamma GEO Classic si prestano perfettamente sia 
per l'uso con la spatola elettrica che con la fiamma. 

Campi di applicazione
�� Sottostrutture

�� Corone singole, inlays e onlays

�� Restauri di ponti

�� Tecnica di fresaggio, corone telescopiche e coniche 

�� Ceramica integrale e pressofusa

�� Wax-up monolitici e diagnostici

Campi di utilizzo

GEO Classic Tecnica  
convenzionale 
corone e ponti

Ceramica integrale  
e ceramica  

pressofusa*

Wax-up  
estetico

Cere  
speciali 

Beige opaca ✔ – – –

Grigio opaca ✔ – – –

Menta opaca ✔ – – –

Blu trasparente ✔ ✔ – –

Menta trasparente ✔ ✔ – –

Avantgarde beige opaca ✔ – – –

Avantgarde grigio opaca ✔ – – –

Avantgarde menta opaca ✔ – – –

Natural dentina opaca ✔ – ✔ –

Natural dentina trasparente ✔ ✔ ✔ –

Snow-white bianca opaca ✔ – ✔ –

Snow-white bianca 
trasparente ✔ ✔ ✔ –

Cera cervicale bordeaux 
trasparente ✔ ✔ – ✔

Cera cervicale e di base 
rosso trasparente ✔ ✔ – ✔

Cera per fresaggio blu 
opaca ✔ – – ✔

*calcinabile senza residui
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Kit di base GEO Classic
Kit di cere da modellazione

Una selezione di cere per modellare di durezza media e dure con 
ottime caratteristiche di raschiatura e modellazione per la confe-
zione di restauri nella tecnica di corone e ponti.

Vantaggi
�� Kit ideale per iniziare a lavorare con le cere della gamma GEO 

Classic di Renfert.

�� Copre un ampio spettro di applicazioni per restauri in protesi  
fissa.

Referenze

GEO Classic, beige opaca, dura, 75 g (2.63 oz.) No. 497 0100

GEO Classic, grigio opaca, dura, 75 g (2.63 oz.) No. 497 0200

GEO Classic, menta opaca, dura, 75 g (2.63 oz.) No. 497 0300

GEO Classic, blu trasparente, dura, 75 g (2.63 oz.) No. 497 1200

GEO Classic, menta trasparente, dura, 75 g (2.63 oz.) No. 497 1300

GEO Classic
Cere da modellazione

Le cere per modellare GEO Classic sono delle cere dure con ottime 
caratteristiche di modellazione e raschiatura. Le cere per model-
lare organiche trasparenti bruciano senza lasciar residui. Le cere 
per modellare inorganiche opache sono adatte per la fabbricazio-
ne di restauri convenzionali tramite tecnica di colata.

Vantaggi
�� Ottima scorrevolezza e caratteristiche di modellazione grazie 

ad un ampio intervallo di fusione. 

�� Elevata precisione e di adattamento per minima contrazione.

�� Particolarmente adatte alla modellazione delle superfici  
occlusali grazie alla qualità dura e non elastica della cera. 

Contenuto
GEO Classic menta-trasparente, GEO Classic Natural dentina  
opaca, GEO Classic Avantgarde grigio-opaca, GEO Classic 
Snow-white bianca opaca, GEO Classic Cera di fresaggio blu-opa-
ca, GEO Classic Cera cervicale e di base rossa-trasparente da 20 g

Referenze

Kit di base GEO Classic No. 493 0004

Campi di utilizzo
Quadro d'insieme Cere GEO Classic  Pagina 166
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GEO Classic Natural 
Cere da modellazione

Cere per modellare dure per la confezione di wax-up diagnostici  
ed estetici in protesi fissa. La cera organica GEO Natural dentin- 
trasparente brucia senza lasciar residui ed è particolarmente 
adatta per la ceramica integrale e pressofusa. 

Vantaggi
�� Rapida realizzazione di modellati di aspetto naturale con l'ausi-

lio di una cera per modellare color dentina, trasparente oppu-
re opaca.

�� Ottima scorrevolezza e caratteristiche di modellazione grazie 
all'ampio intervallo di fusione.

�� Elevata precisione e di adattamento per la minima contrazione.

Referenze

GEO Classic Natural, dentina-opaca, dura, 75 g (2.63 oz.) No. 499 0300

GEO Classic Natural, dentina-trasparente, dura, 75 g (2.63 oz.) No. 499 0400

GEO Classic Avantgarde, beige-opaca, durezza media, 75 g (2.63 oz.) No. 495 0100

GEO Classic Avantgarde,  grigio-opaca, durezza media, 75 g (2.63 oz.) No. 495 0200

GEO Classic Avantgarde, menta-opaca, durezza media, 75 g (2.63 oz.) No. 495 0300

GEO Classic Avantgarde 
Cere da modellazione 

Le cere per modellare inorganiche, opache e di durezza media 
GEO Classic Avantgarde con eccellenti caratteristiche di model-
lazione e raschiatura sono calibrate in modo particolare per le 
tecniche convenzionali di corone e ponti. Sono particolarmente 
adatte per la modellazione con la spatola di ceratura elettrica.

Vantaggi
�� Modellazione molto rapida ed economica grazie al basso pun-

to di fusione e al breve intervallo di fusione.

�� Formazione pulita di trucioli grazie alle eccellenti caratteristiche 
di raschiatura.

�� Ottimale risultato di modellazione poiché la cera raffredda rapi-
damente con contrazione ridotta.

Referenze

Campi di utilizzo
Quadro d'insieme Cere GEO Classic  Pagina 166

Campi di utilizzo
Quadro d'insieme Cere GEO Classic  Pagina 166
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GEO Classic Snow-white 
Cere da modellazione 

Le cere per modellare GEO Classic Snow-white sono delle cere di 
color bianco e di durezza media per la ceratura funzionale nell'ar-
ticolatore, su diversi tipi di sottostrutture. La cera per modellare 
GEO Classic Snow-white è disponibile come cera organica (tra-
sparente) che brucia senza lasciar residui oppure come cera inor-
ganica (opaca).

Vantaggi
�� Realizzazione rapida e precisa di un wax-up di color bianco per 

la pianificazione funzionale sul modello di lavoro o maestro.

�� Modellazione veloce e precisa a causa di un intervallo di fusio-
ne molto ristretto e di contrazioni ridotte.

�� Ottime caratteristiche di modellazione e raschiatura per le pro-
prietà calibrate del materiale.

Referenze Referenze

GEO Classic Snow-white, bianca-opaca, durezza media,  
75 g (2.63 oz.) No. 499 0101

GEO Classic Snow-white, bianca-trasparente, durezza media,  
75 g (2.63 oz.) No. 499 0201

GEO Classic Cera cervicale, bordeaux-trasparente, dura,  
75 g (2.63 oz.) No. 486 1000

GEO Classic
Cera cervicale 

Cera cervicale dura, stabile e di qualità inerte per la modellazione 
precisa del margine cervicale. La cera cervicale GEO Classic è una 
cera organica che brucia senza lasciar residui. Si utilizza sia per le 
tecniche convenzionali di corone e ponti e sia per la ceramica in-
tegrale e pressofusa.

Vantaggi
�� Limite della preparazione adattabile esattamente e ultra sottile 

tramite una cera cervicale particolarmente stabile.

�� Chiusura periferica precisa e calzante dovuta alla minima con-
trazione.

�� Ottime caratteristiche di raschiatura e di scultura per le pro-
prietà calibrate del materiale.

Campi di utilizzo
Quadro d'insieme Cere GEO Classic  Pagina 166

Campi di utilizzo
Quadro d'insieme Cere GEO Classic  Pagina 166
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GEO Classic
Cera di fresaggio

Cera di fresaggio dura e opaca calibrata con esattezza per la fini-
zione meccanica nella tecnica di fresaggio. Per l'intervallo di fu-
sione basso e ristretto, questa cera cervicale conviene per la mo-
dellazione rapida ed efficiente e per il successivo fresaggio di 
telescopi, corone coniche e attacchi.

Vantaggi
�� Superfici in cera lisce e di nitido contorno per le caratteristiche 

calibrate del materiale.

�� Poca formazione di trucioli grazie alla durezza ideale della cera. 

�� Nessun'adesione dei trucioli alle frese al carburo e per cera o 
sui raschietti, che non si impastano con una lavorazione alla 
velocità rotazionale raccomandata tra 2.500 e 5.000 1/min.

Referenze

GEO Classic Cera di fresaggio, blu-opaca, extra-dura,  
75 g (2.63 oz.) No. 485 1000

Referenze

GEO Classic Cera cervicale e di base, rosso-trasparente,  
morbida-durezza media, 75 g (2.63 oz.) No. 489 1000

GEO Classic
Cera cervicale e di base 

Cera cervicale e di base morbida, leggermente elastica ed iner-
te per la modellazione precisa del margine cervicale. Ideale anche 
per rivestire leggeri sottosquadri e cavità e per la prima applica-
zione di cera. Questa cera cervicale e di base è una cera organica 
e brucia senza lasciar residui. È ideale per l'impiego sia nelle tec-
niche convenzionali per corone e ponti e sia per la ceramica inte-
grale e pressofusa.

Vantaggi
�� Molto più morbida ed elastica della cera cervicale GEO Classic 

che è più dura e stabile. 

�� Elevata precisione e adattamento per la minima contrazione. 

�� Limite della preparazione ultra sottile grazie alle ottime caratte-
ristiche di adattamento e raschiatura.

Campi di utilizzo
Quadro d'insieme Cere GEO Classic  Pagina 166

Campi di utilizzo
Quadro d'insieme Cere GEO Classic  Pagina 166
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Linea GEO Crowax
Cere da modellazione e cere speciali

Le cere per modellare della linea GEO Crowax 
sono delle cere universali di durezza media per la 
tecnica di corone e ponti e per scheletrica, dispo-
nibili nelle pratiche scatolette. 

Campi di applicazione
�� Sottostrutture

�� Corone singole, intarsi, onlays

�� Restauri di ponti

�� Ceramica integrale e pressofusa

�� Scheletrica

�� Wax-up monolitici

Campi di utilizzo

GEO Crowax
Tecnica  

convenzionale  
corone e ponti

Ceramica integrale  
e ceramica  

pressofusa*
Cere speciali 

Verde trasparente ✔ ✔ –

Blu trasparente ✔ ✔ –

Rosso trasparente ✔ ✔ –

Beige opaco ✔ – –

Grigio opaco ✔ – –

Cera cervicale e di base 
rosso-trasparente ✔ ✔ ✔

*calcinabile senza residui



172 MATERIALE / CERE DA MODELLAZIONE

Referenze

GEO Classic Cera cervicale e di base, rosso-trasparente,  
morbida-durezza media, 80 g (2.82 oz.) No. 475 0600

GEO Crowax
Cere da modellazione

GEO Crowax
Cera cervicale e di base

Queste cere per modellare si prestano sia per il lavoro con la 
fiamma che con la spatola elettrica. Le cere per modellare orga-
niche, trasparenti GEO Crowax bruciano senza lasciar residui e 
sono quindi utilizzabili per la ceramica integrale e pressofusa.

Vantaggi
�� Ottime caratteristiche di modellazione e raschiatura grazie alle 

proprietà ben calibrate del materiale.

�� Elevata precisione e adattamento accurato per la contrazione 
ridotta.

�� Modellazione veloce grazie ad un piccolo intervallo di fusione.

La cera cervicale e di base universale della linea GEO Crowax è 
una speciale cera inerte, morbida - semidura, adatta in modo 
particolare per il bordo cervicale, oltre che al rivestimento del-
le cavitá e come primo strato di ceratura. Questa cera cervicale e 
di base è  organica e calcinabile senza residui. Conviene sia per la 
tecnica convenzionale di corone e ponti che per la ceramica inte-
grale e pressofusa.

Vantaggi
�� Facile adattamento grazie alla consistenza morbida e legger-

mente elastica della cera.

�� Margini della preparazione sottilissimi per le ottime caratteristi-
che di raschiatura.

�� Elevata precisione e adattamento accurato grazie alle minime 
contrazioni.

Referenze

GEO Crowax, verde trasparente, durezza media, 80 g (2.82 oz.) No. 475 0100

GEO Crowax, blu trasparente, durezza media, 80 g (2.82 oz.) No. 475 0200

GEO Crowax, rosso trasparente, durezza media, 80 g (2.82 oz.) No. 475 0300

GEO Crowax, beige opaco, durezza media, 80 g (2.82 oz.) No. 475 0400

GEO Crowax, grigio opaco, durezza media, 80 g (2.82 oz.) No. 475 0500

Campi di utilizzo
Quadro d'insieme Cere GEO Crowax  Pagina 171

Campi di utilizzo
Quadro d'insieme Cere GEO Crowax  Pagina 171
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GEO Pontics
Elementi intermedi preconfezionati  
per ponti in cera  

GEO Filo di cera
Filo di cera in rotolo

Elementi intermedi preconfezionati per la realizzazio-
ne di ponti su anteriori e laterali destinati al rivesti-
mento con ceramica o resina.

Vantaggi
�� Misure universali compatibili per ogni applicazione – risparmio 

di tempo!

�� Possono essere prelevati senza che si deformino grazie all‘ele-
vata stabilità.

�� La struttura del dente è ridotta in modo proporzionale.

Grazie ad una miscela di cere ottimale, il filo di cera 
GEO è privo di tensioni intrinseche e sviluppa sola-
mente una memoria elastica ridotta.

Vantaggi
�� Stabilità dimensionale del modellato.

�� Lavori esenti da tensioni.

�� Malleabile facilmente, ma dimensionalmente stabile.

Referenze Referenze

Kit GEO Pontics, 10 pezzi cad. di 6 misure No. 500 0000

GEO Pontics, sup. destra, laterali 14–17, 20 pezzi No. 500 0100

GEO Pontics, sup. anteriori 12–22, 20 pezzi No. 500 0200

GEO Pontics, sup. sinistra, laterali 24–27, 20 pezzi No. 500 0300

GEO Pontics, inf. sinistra, laterali 34–37, 20 pezzi No. 500 0400

GEO Pontics, inf. anteriori 32–42, 20 pezzi No. 500 0500

GEO Pontics, inf. destra, laterali 44–47, 20 pezzi No. 500 0600

GEO Filo di cera turchese/ 
duro

blu/ 
medio duro

azzurro/ 
extra-duro

2,0 mm, ca. 250 g  
(12 ga. / 0.55 lbs.) No. 676 2020 No. 678 3020 No. 675 1020

2,5 mm, ca. 250 g  
(10 ga. / 0.55 lbs.) No. 676 2025 No. 678 3025 No. 675 1025

3,0 mm, ca. 250 g  
(9 ga. / 0.55 lbs.) No. 676 2030 No. 678 3030 No. 675 1030

3,5 mm, ca. 250 g  
(7 ga. / 0.55 lbs.) No. 676 2035 No. 678 3035 No. 675 1035

4,0 mm, ca. 250 g  
(6 ga. / 0.55 lbs.) No. 676 2040 No. 678 3040 No. 675 1040

5,0 mm, ca. 250 g  
(4 ga. / 0.55 lbs.) No. 676 2050 No. 678 3050 No. 675 1050

Ulteriori informazioni
www.renfert.com/P48
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GEO Perni di colata 
triangolari
Perni di colata preconfezionati per 
un’imperniatura efficace del modellato 
in cera.

Vantaggi
�� Sistema di fusione di qualità super-dura e di 

forma stabile.

�� Nessuna deformazione del ponte durante  
l'imperniatura.

�� Ideale flusso del metallo.

GEO Perni di colata 
a forma di pera
Spina di fusione con riserva a forma di 
pera per il metallo fuso.

Vantaggi
�� La forma a pera consente l'afflusso ideale del 

metallo liquido.

�� Comportamento di raffreddamento controllato 
della riserva.

�� Manufatti fusi privi di porosità e perfettamente  
calzanti.

Referenze

Referenze

GEO Perni di colata triangolari, ca. 100 pezzi No. 680 3000

GEO Perni di colata a pera, lunghezza 35 mm (1.38"),  
Ø testa a pera 6,6 mm (0.26"), ca. 200 pezzi No. 501 1100

Suggerimento!
Un canale di colata a forma di pera è 
la premessa ideale per la riserva del 
metallo fuso. L’imperniatura su una 
superficie estesa rende possibile un 
raffreddamento controllato dopo 
la colata. Il metallo fuso si solidifica 
prima nell’oggetto risucchiando per 
contrazione il metallo ancora liquido 
della riserva a forma di pera.
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GEO Sistema per  
scheletrati
Assortimento di cere per scheletrati

La confezione contiene l’assortimento ben 
disposto degli elementi preformati in cera per  
una modellazione razionale.

Vantaggi
�� La pratica confezione assortita aiuta a tener ordine e 

pulizia sul posto di lavoro.

�� Ogni componente può essere ordinata singolarmente.

�� Maggior concentrazione e minore affaticamento della 
vista rispetto al lavoro con cere di colore diverso.

“Il turchese molto chiaro della cera in placche GEO 
possiede un'elevata traslucenza e lascia trasparire in 
modo ideale le linee segnate.”

Cim Özyurt, Gestione Prodotto, Odontotecnico

Referenze

Assortimento di cere GEO per scheletrati No. 633 0000

Ulteriori informazioni
www.renfert.com/P48

Contenuto
4 fogli di cera da fusione liscia 0,3 mm (28 ga.); 4 fogli di cera da 

fusione rugata fine 0,35 mm (27 ga.); 4 fogli di cera da fusione ru-

gata fine 0,5 mm (24 ga.); 4 fogli di cera da fusione rugata 0,5 mm 

(24 ga.); 5 fogli di Casting-Wax 0,6 mm (22 ga.); 3 fogli di ganci 

Bonyhard; 3 fogli di ganci per molari; 3 fogli di ganci per premolari; 3 

fogli di ganci ad anello diritti; 3 fogli di rete a maglia rotonda;  

10 pezzi  di staffe mandibolari; 10 pezzi di ritenzioni a fori rotondi; 

10 pezzi di filo di cera in bastoncini 0,8 mm (20 ga.); 30 g di cera 

per modellare per scheletrati; 30 g di cera per sottosquadri.
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GEO Cera per sottosquadri, rosa opaca, 75 g (2.63 oz.) No. 650 0000

GEO Cera per  

GEO Casting wax
Cera di preparazione autoadesiva per 
creare lo spazio necessario alle selle di 
resina.

Vantaggi
�� Ottima adesione.

�� Sottosquadri ben definiti in metallo.

�� Il gel di duplicazione non s‘infiltra tra cera e 
modello.

Referenze

Referenze

sottosquadri
Questa cera serve a riempire i sotto-
squadri, le cavità, o le zone mal riuscite 
del modello di gesso, nella tecnica per 
scheletrati e in protesi fissa.

Vantaggi
�� Dimensionalmente stabile anche se sottoposta 

a carichi termici.

�� Ideale per la duplicazione con gel o agar-agar.

�� Adesione molto elevata anche su modelli umidi.

GEO Casting wax, 0,3 mm (28 ga.), 32 fogli No. 445 3003

GEO Casting wax, 0,4 mm (26 ga.), 32 fogli No. 445 3004

GEO Casting wax, 0,5 mm (24 ga.), 32 fogli No. 445 3005

GEO Casting wax, 0,6 mm (22 ga.), 32 fogli No. 445 3006

Tecnica di ceratura razionalizzata …
massima qualità, ergonomia ed efficienza

Con l'impiego di una spatola elettrica e di un 
preriscaldatore per la cera, è possibile, sia in protesi 
fissa che in protesi mobile, non solo aumentare  la 
qualità, ma anche raddoppiare la velocità di model-
lazione, riducendo quindi i tempi necessari fino al 
50%  (…)

Leggi l'articolo completo nel nostro blog.
blog.renfert.com

#RenfertBlog  #DTKnowHow  #Waxup  #Prosthodontics
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GEO Cera  
da modellazione
Per modellare elementi di scheletrati sul 
modello refrattario.

Vantaggi
�� Cera armonizzata esattamente sugli elemen-

ti preformati.

�� Elevato effetto plastico per la massima precisio-
ne dei margini.

�� Modellazione ottimale delle superfici occlusali 
o dei bordi a spigolo vivo.

GEO Cera  
da modellazione
Per modellare elementi di scheletrati sul 
modello refrattario.

Vantaggi
�� Cera armonizzata esattamente sugli elemen-

ti preformati.

�� Permette la facile lettura delle linee di prepara-
zione.

�� Brucia senza lasciar residui.

GEO Cera collante
Cera speciale per fissare gli elementi di 
una protesi e per preparare i lavori alla 
riparazione o alla saldatura.

Vantaggi
�� Ottimo potere adesivo su tutti i materiali dentali.

�� Preparazione precisa dei lavori di riparazione e 
saldatura.

�� Ideale per bloccare e allineare le spine di fusio-
ne e i preformati in cera.

Referenze

Referenze

Referenze

GEO Cera collante, pink trasparente, 75 g (2.63 oz.) No. 488 1000

GEO Cera da modellazione per scheletrati, dura, turchese opaca, 75 g (2.63 oz.) No. 649 1000

GEO Cera da modellazione per scheletrati, standard, turchese traspa., 75 g (2.63 oz.) No. 649 0000
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GEO Preformati  
per ganci
Ganci preformati in cera

Preformati per ganci di forma anatomica con  
decorso conico, di cera e facilmente adattabili.  
Tutti i preformati sono disponibili con stratificazione 
adesiva.

Vantaggi
�� L‘elevata resistenza alla pressione evita la deformazione 

della forma e della struttura.

�� Si possono applicare e adattare senza immettere  
tensioni.

�� Superfici particolarmente lisce prive di porosità.

    1. GEO Ganci per premolari
    2. GEO Ganci per molari
    3. GEO Ganci ad anello, diritti
    4. GEO Ganci ad anello 
    5. GEO Ganci Bonyhard

Referenze

 1  GEO Ganci per premolari, standard, 200 pezzi No. 688 3002

 1  GEO Ganci per premolari, autoadesivi, 200 pezzi No. 638 3002

 2  GEO Ganci per molari, standard, 200 pezzi No. 688 3003

 2  GEO Ganci per molari, autoadesivi, 200 pezzi No. 638 3003

 3  GEO Ganci ad anello diritti, standard, 200 pezzi No. 688 3004

 3  GEO Ganci ad anello diritti, autoadesivi, 200 pezzi No. 638 3004

 4  GEO Ganci ad anello, standard, 200 pezzi No. 688 3005

 4  GEO Ganci ad anello, autoadesivi, 200 pezzi No. 638 3005

 5  GEO Ganci Bonyhard, standard, 200 pezzi No. 688 3010

 5  GEO Ganci Bonyhard, autoadesivi, 200 pezzi No. 638 3010

MATERIALE / PREFORMATI DI CERA

1

2

3

4
5
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GEO Ritenzioni di cera
Ritenzioni di cera preconfezionate

Ritenzioni in cera per la modellazione degli  
scheletrati.

Vantaggi
�� Semplice adattamento senza immettere tensioni grazie 

alla cera di ottima qualità.

�� L‘elevata stabilità alla pressione evita la deformazione 
della forma e della struttura.

�� Struttura superficiale di alta qualità per risultati di fusio-
ne ottimali.

    
11. GEO Reti di ritenzione a maglia grossa

�� Struttura a maglia larga. 

   
2. GEO Reti di ritenzione a maglia fine

�� Struttura a maglia fine.

 
3. GEO Reti di ritenzione diagonali

�� Eccellente effetto ritentivo grazie alla struttura partico-
lare.

 
4. GEO Reti a fori rotondi

�� Facilmente adattabili.

 
5. GEO Ritenzioni a pettine

�� Ideali per creste mascellari sottili.

  
6. GEO Ritenzioni ad anello diritte

�� Ideali come ritenzione per gli inferiori, anche per  
denti affollati.

 
7. GEO Ritenzioni ad anello sfalsate

�� Ritenzione compatta.

�� Grazie alla disposizione sfalsata, spazio ottimale per il 
montaggio dei denti.

1 2

3 4

5

6

7

Dati tecnici

Misura del foglio Spessore 
del foglio Struttura / Ø

GEO Rete di ritenzione, maglia larga 70 x 70 mm  
(2.76 x 2.76")

0,75 mm  
(0.03")

2,2 x 2,2 mm  
(0.09 x 0.09")

GEO Rete di ritenzione, maglia fine 70 x 70 mm  
(2.76 x 2.76")

0,70 mm  
(0.03")

1,8 x 1,8 mm  
(0.07 x 0.07")

GEO Rete di ritenzione, diagonale 70 x 70 mm  
(2.76 x 2.76")

0,95 mm  
(0.04")

1,7 mm  
(0.07")

GEO Rete a fori tondi 70 x 70 mm  
(2.76 x 2.76")

0,75 mm  
(0.03")

2,0 mm  
(0.08")

GEO Ritenzioni a pettine 1,40 mm  
(0.06")

6,9 mm  
(0.27")

GEO Ritenzioni ad anello, sfalsate 1,30 mm  
(0.05")

2,8 mm  
(0.11")

GEO Lritenzioni ad anello, diritte 1,30 mm  
(0.05")

2,0 mm  
(0.08")

Referenze

 1  GEO Rete di ritenzione, maglia larga, standard, 20 pezzi No. 688 3007

 1  GEO Rete di ritenzione, maglia larga, autoadesive, 20 pezzi No. 638 3007

 2  GEO Rete di ritenzione, maglia fine, standard, 20 pezzi No. 688 3008

 2  GEO Rete di ritenzione, maglia fine, autoadesive, 20 pezzi No. 638 3008

 3  GEO Rete di ritenzione, diagonale, standard, 20 pezzi No. 688 3011

 3  GEO Rete di ritenzione, diagonale, autoadesive, 20 pezzi No. 638 3011

 4  GEO Rete a fori tondi, standard, 20 pezzi No. 688 3009

 4  GEO Rete a fori tondi, autoadesive, 20 pezzi No. 638 3009

 5  GEO Ritenzioni a pettine, standard, 10 pezzi No. 688 3006

 5  GEO Ritenzioni a pettine, autoadesive,10 pezzi No. 638 3006

 6  GEO Ritenzione ad anello, diritte, 40 pezzi No. 664 3000

 7  GEO Ritenzione ad anello, sfalsate, 40 pezzi No. 662 3000
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GEO Cera da fusione  
liscia
Fogli di cera turchese-trasparente con  
superficie liscia.

Dettagli
�� Misure del foglio 75 x 150 mm 

(2.96 x 5.91").

GEO Cera da fusione  
rugata
Fogli di cera turchese-trasparente con  
marcata struttura di superficie.

Dettagli
�� Misure del foglio 75 x 150 mm 

(2.96 x 5.91").

GEO Cera da fusione  
rugata fine
Fogli di cera turchese-trasparente con  
struttura di superficie fine.

Dettagli
�� Misure del foglio 75 x 150 mm 

(2.96 x 5.91").

GEO Cera da fusione  
venata
Fogli di cera turchese-trasparente con  
struttura di superficie accentuata.

Dettagli
�� Misure del foglio 75 x 150 mm 

(2.96 x 5.91").

Referenze

GEO Cera da fusione liscia, 0,30 mm (28 ga.), 15 fogli No. 640 3030

GEO Cera da fusione liscia, 0,35 mm (27 ga.), 15 fogli No. 640 3035

GEO Cera da fusione liscia, 0,40 mm (26 ga.), 15 fogli No. 640 3040

GEO Cera da fusione liscia, 0,50 mm (24 ga.), 15 fogli No. 640 3050

GEO Cera da fusione liscia, 0,60 mm (22 ga.), 15 fogli No. 640 3060

Referenze

GEO Cera da fusione rugata fine, 0,30 mm (28 ga.), 15 fogli No. 641 3030

GEO Cera da fusione rugata fine, 0,35 mm (27 ga.), 15 fogli No. 641 3035

GEO Cera da fusione rugata fine, 0,40 mm (26 ga.), 15 fogli No. 641 3040

GEO Cera da fusione rugata fine, 0,50 mm (24 ga.), 15 fogli No. 641 3050

GEO Cera da fusione rugata fine, 0,60 mm (22 ga.), 15 fogli No. 641 3060

Referenze

GEO Cera da fusione rugata, 0,30 mm (28 ga.), 15 fogli No. 643 3030

GEO Cera da fusione rugata, 0,35 mm (27 ga.), 15 fogli No. 643 3035

GEO Cera da fusione rugata, 0,40 mm (26 ga.), 15 fogli No. 643 3040

GEO Cera da fusione rugata, 0,50 mm (24 ga.), 15 fogli No. 643 3050

GEO Cera da fusione rugata, 0,60 mm (22 ga.), 15 fogli No. 643 3060

Referenze

GEO Cera da fusione venata, 0,30 mm (28 ga.), 15 fogli No. 644 3030

GEO Cera da fusione venata, 0,35 mm (27 ga.), 15 fogli No. 644 3035

GEO Cera da fusione venata, 0,40 mm (26 ga.), 15 fogli No. 644 3040

GEO Cera da fusione venata, 0,50 mm (24 ga.), 15 fogli No. 644 3050

GEO Cera da fusione venata, 0,60 mm (22 ga.), 15 fogli No. 644 3060
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GEO Staffe  
mandibolari
Profili per la costruzione delle staffe 
mandibolari.

Vantaggi
�� L‘elevata resistenza alla pressione evita la de-

formazione della forma e della struttura.

�� Si possono applicare e adattare senza immette-
re tensioni.

�� Superfici particolarmente lisce prive di poro-
sità.

GEO Cera in  
bastoncini
Profilati in cera per la costruzione di 
bordi o ritenzioni individuali.

Vantaggi
�� Stabilità dimensionale del modellato.

�� Lavori esenti da tensioni.

�� Facilmente malleabile.

Referenze

Referenze

GEO Staffe mandibolari, 4 x 2 mm (0.16 x 0.08"), ca. 65 g (2.28 oz.) No. 667 3042

GEO Cera in bastoncini, 0,6 mm (22 ga.), ca. 12 g (0.42 oz.) No. 668 3006

GEO Cera in bastoncini, 0,8 mm (20 ga.), ca. 25 g (0.88 oz.) No. 668 3008

GEO Cera in bastoncini, 1,0 mm (18 ga.), ca. 37 g (1.30 oz.) No. 668 3010

GEO Cera in bastoncini, 1,2 mm (16 ga.), ca. 50 g (1.75 oz.) No. 668 3012

“Desidera ulteriori informazioni 
sulla confezione del modello? Allo-
ra consulti il nostro manuale sulla 
protesi scheletrata. Troverà molte 
spiegazioni interessanti, passo a 
passo, dall‘analisi alla progettazio-
ne e alla realizzazione del model-
lo. Faccia lo scan del codice QR e 
buona lettura!”

Cim Özyurt,  
Gestione Prodotto,  
Odontotecnico
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Reti di rinforzo
Per rinforzare e dare maggiore stabilità 
alle protesi in resina.

Vantaggi
�� Stabile rete di rinforzo dorata.

�� Facile adattamento individuale.

�� Garantisce protesi in resina di alta stabilità.

Armatura palatale
Armatura palatale di stabilità elevata 
per protesi superiore totale o subtotale.

Vantaggi
�� Gli elementi della protesi restano in posizione 

anche in seguito a rotture e fessure nella resina.

�� Nella versione dorata e non dorata.

�� Rinforza notevolmente la protesi in resina.

Reti di rinforzo
Reti a maglia sottile per rinforzare  
individualmente le protesi in resina.

Vantaggi
�� Si forma facilmente.

�� Di semplice adattamento grazie al taglio di  
misura individuale. Referenze

Referenze

Referenze

Rete di rinforzo, media, dorata, spessore 0,4 mm (0.02"),  
Dimensioni 50 x 10 cm (19.70 x 3.94“), 1 rotolo No. 223 2100

Rete di rinforzo, media, dorata, spessore 0,4 mm (0.02"),  
Dimensioni 10 x 10 cm (3.94 x 3.94“), 3 fogli No. 223 1100

Rete di rinforzo, fine, dorata, spessore 0,4 mm (0.02"),  
Dimensioni 50 x 10 cm (19.70 x 3.94“), 1 rotolo No. 222 2100

Rete di rinforzo, fine, dorata, spessore 0,4 mm (0.02"),  
Dimensioni 10 x 10 cm (3.94 x 3.94“), 3 fogli No. 222 1100

Rinforzo a rete, dorato, spessore 0,45 mm (0.02"),  
Dimensioni (Larg. x Lung. x Alt.) 68 x 40 x 12,5 mm (2.68 x 1.58 x 0.49"), 5 pz. No. 232 1100

Rete di rinforzo, non dorata, spessore 0,4 mm (0.02"),  
Dimensioni (Larg. x Lung. x Alt.) 59 x 54 x 14 mm (2.32 x 2.13 x 0.55"), 5 pz. No. 235 0004

Rete di rinforzo, dorata, spessore 0,4 mm (0.02"),  
Dimensioni (Larg. x Lung. x Alt.) 59 x 54 x 14 mm (2.32 x 2.13 x 0.55"), 5 pz. No. 235 0104
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Mesh-Tray
Sostegno refrattario a nido d’ape, 
leggerissimo per posizionare individual-
mente le corone e i ponti nel forno di 
cottura.

Vantaggi
�� Il sostegno refrattario assorbe poco calore.

�� Le tensioni non si trasmettono alle sottostrutture.

�� Perni di sostegno di una lega speciale altamente 
resistente al calore – formabili individualmente.

Mesh-Tray K
Sostegno refrattario con perni di cera-
mica per posizionare individualmente le 
corone e i ponti nel forno di cottura.

Vantaggi
�� La costruzione garantisce un’espansione ed una 

contrazione simile a quella degli oggetti rivestiti.

�� Le tensioni non si trasmettono alle sottostrutture.

�� Perni di sostegno in ceramica.

Mesh-Tray MK
Set composto da supporto di cottura a 
nido d’ape con perni ritentivi orientabili 
ricoperti da tubini in ceramica amovibili.

Vantaggi
�� Temperatura di cottura costante grazie all’as-

sorbimento ridotto di calore.

�� Impiego flessibile per restauri in ceramica  
integrale e metallo-ceramica.

�� Nessun’usura, sostegni durevoli che non si 
rompono grazie al metallo molto resistente.

Referenze

Referenze

Referenze

Mesh-Tray MK, dimensioni base di sostegno (L x P x A) ca. 55 x 53 x 10 mm  
(2.17 x 2.09 x 0.39"), 10 x elementi di sostegno preformati (Ø perni di sostegno  
2/ 3/ 4 mm (0.04/ 0.08/ 0.12")), 2 sostegni base, 10 x tubini in ceramica

No. 1922 0200

Elementi di supporto, 10 x elementi di sostegno preformati (3 x Ø 2 mm (0.04"),  
4 x Ø 3 mm (0.08"), 3 x Ø 4 mm (0.12")), 10 x tubini in ceramica No. 91922 0005

Mesh-Tray, Dimensioni base di sostegno (L x P x A) ca. 55 x 53 x 10 mm  
(2.17 x 2.09 x 0.39"), Ø perni di sostegno 1 mm (0.04"), 2 sostegni base,  
6 perni preformati e 4 non preformati

No. 1922 0000

Elementi di supporto, Ø 1 mm (0.04"), 6 x preformati, 4 x non preformati No. 91922 0001

Elementi di supporto, Ø 1 mm (0.04"), 20 x non preformati No. 91922 0003

Mesh-Tray K, Dimensioni base di sostegno (L x P x A) ca. 55 x 53 x 10 mm  
(2.17 x 2.09 x 0.39"), Ø perni di sostegno 2/3/4 mm (0.04/0.08/0.12"),  
2 sostegni base, 10 perni di sostegno in ceramica

No. 1922 0100

Perni in ceramica, 3 x Ø 2 mm (0.04"), 4 x Ø 3 mm (0.08"), 3 x Ø 4 mm (0.12"), 10 pz. No. 91922 0002
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Fibertray
Sostegno refrattario tessile per il colloca-
mento stabile dei modellati in ceramica 
durante la cottura nel forno.

Vantaggi
�� Minimo assorbimento di calore dall’oggetto da 

cuocere.

�� Ottimale per i restauri in ceramica integrale o 
per i ponti estesi.

�� Più stabile del cotone.

Carbone attivo
Per la pulizia regolare del forno per  
ceramica tramite assorbimento degli 
ossidi che si formano durante il  
processo di cottura.

Vantaggi
�� Ottimale per la cottura con metalli non preziosi, 

leghe economiche, leghe per metallo-ceramica 
e per saldature.

�� Previene i depositi contaminanti.

�� Non influisce sulla qualità della ceramica.

Ceramex
Decapante per eliminare la ceramica, il 
rivestimento, gli ossidi metallici e l’ossido 
di zirconio.

Vantaggi
�� Eliminazione particolarmente efficace dei rive-

stimenti ceramici con gli ultrasuoni.

�� Eliminazione degli ossidi sulle leghe per ceramica.

�� Mordenzare inlays e corone in ceramica inte-
grale prima di cementarli definitivamente.

�� Togliere il rivestimento dagli scheletrati senza 
sabbiatura.

Referenze

Referenze

Referenze

Ceramex, 1 l (0.26 gal) No. 2187 1000

Fibertray, Ø 50 mm (1.97"), 10 pezzi No. 1919 0000

Carbone attivo, 10 pezzi, incl. 2 perni di sostegno No. 2065 0000
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Descrizione Ossido 
di zirconio

Disilicato  
di litio

Ceramica per rivesti-
mento estetico

Ceramica 
ibrida

Polimeri ad alte 
prestazioni

Resina per rivesti-
mento estetico

Pagina

PREP BRIL PRE BRIL PRE BRIL PRE BRIL PRE BRIL PRE BRIL

Renfert Polish ZrO2 – ✔ – – – – – – – – – – 186

Renfert Polish LiSi2 – – – ✔ – – – – – – – – 186

Renfert Polish all-in-one – ✔ – ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 186

Kohinoor L – – – – – ✔ – – – – – – 187

Brinell L – – – – – ✔ – – – – – – 187

Dia-Finish L – – – – – ✔ – – – – – ✔ 136

Opal L – – – – – – – – – – ✔ ✔ 188

Quadro d‘insieme Paste per lucidare
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PRE = prelucidatura | BRIL = brillantatura

Descrizione Resina
per protesi

Metallo  
nobile

Scheletrati/
Leghe vili

Pagina

PRE BRIL PRE BRIL PRE BRIL

Brinell L – – – ✔ – ✔ 187

Opal L ✔ ✔ – – – – 188

Saphir – – ✔ ✔ ✔ ✔ 188

Pasta per lucidare universale beige – ✔ – – – – 188

PRE = prelucidatura | BRIL = brillantatura

“Raggiungere rapidamente il grado di bril-
lantezza desiderato. Con questa richiesta mi 
sono rivolto alla Renfert. Il risultato di questa 
collaborazione: le paste per lucidare Renfert 
Polish! Con la pasta per lucidare Renfert Polish 
all-in-one si ottiene il grado di brillantezza 
desiderato in pochi secondi – la migliore pasta 
universale che io conosca!“
 
Jost P. Prestin, Odontotecnico master 

“Ho provato molte paste per 
lucidare ma nessuna era mai 
riuscita a soddisfare appieno 
le mie esigenze. Con Renfert 
Polish ho finalmente trovato 
la soluzione perfetta.“

Vincenzo Mutone,  
Odontotecnico

“Per anni siamo andati alla ricerca di 
una pasta per lucidare speciale per 
zirconio, ceramica pressofusa e metallo 
ceramica. In particolare per la brillan-
tezza mirata delle faccette sottili, o per 
la lucidatura superficiale dei restauri su 
impianti, in modo da garantire l’ade-
renza ottimale dei tessuti molli. Le paste 
per lucidare della Renfert, che utilizzo 
ogni giorno, producono subito un ele-
vato grado di brillantezza anche a bassa 
velocità.“

Alain Ardic, Odontotecnico
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Renfert Polish
Paste per lucidare diamantate

Paste per lucidare diamantate universali e specifi-
che per la brillantatura di materiali ceramici come 
il disilicato di litio, l’ossido di zirconio, le ceramiche 
ibride e per rivestimento estetico, oltre che dei 
polimeri ad alte prestazioni e dei compositi per 
rivestimento estetico.

Renfert Polish ZrO2

�� Pasta per lucidare con caratteristiche abrasive special-
mente coordinate all’ossido di zirconio grazie alla grana 
diamantata particolarmente grossa.

�� Consente di ottenere rapidamente la brillantatura, an-
che nelle aree occlusali di difficile accesso.

�� Lucidatura pulita che non lascia tracce untuose grazie 
alla quantità equilibrata di legante. 

Renfert Polish LiSi2 
�� Pasta per lucidare specifica per il disilicato di litio con 

grana diamantata grossa particolarmente adatta a que-
sto materiale.

�� Rapido risultato di lucidatura con un elevato grado di 
brillantezza, e nel contempo bassi consumi.

�� Lucidatura pulita che non lascia tracce untuose grazie 
alla quantità equilibrata di legante. 

Renfert Polish all-in-one
�� Pasta per lucidare di uso universale con grana diaman-

tata di ampio spettro.

�� Rapido risultato di brillantatura su diversi materiali come 
il disilicato di litio, l’ossido di zirconio, la ceramica per ri-
vestimento estetico e ibrida, oltre che i polimeri ad alta 
prestazione e i compositi per rivestimento estetico.

�� Utilizzo economico di una sola pasta per lucidare per di-
versi materiali.

Referenze

Renfert Polish all-in-one, 10 g No. 510 0000

Renfert Polish ZrO2, 10 g No. 510 1000

Renfert Polish LiSi2, 10 g No. 510 2000

“Per la lucidatura preliminare dei materiali come il disilicato di 
litio, l’ossido di zirconio, le ceramiche per rivestimento estetico e 
ibride, oltre che per i polimeri ad alta prestazione e le resine per 
rivestimento estetico, utilizzo il disco al silicone (No. 86 0000). 
Per me, questa è la chiave per il successo, al fine di ottenere una 
brillantatura rapida ed efficace. 
”
Manfred Tauber 
Gestione Prodotto, Odontotecnico master

Accessori adatti
Strumenti e spazzole per lucidare  Pagina 134–138

Ulteriori informazioni
www.renfert.com/polish

all-in-
one ZrO₂ LiSi₂
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Kohinoor L
Pasta per lucidare adesiva, diamantata 
per lucidare la ceramica a specchio.

Vantaggi
�� Prelievo ottimale con la spazzola per lucidare 

rotante.

�� Di uso molto economico.

�� Ideale per lucidare a mano i lavori in ceramica.

Brinell L
Brinell L è una pasta per lucidare a 
specchio arricchita di diamanti in polvere 
adatta per leghe ceramiche e ceramica.

Vantaggi
�� Finissime particelle di diamante creano una lu-

centezza ottimale.

�� Dosaggio economico con l’applicatore.

�� Prelievo ideale della pasta per lucidare con la 
ruota di feltro.

Referenze

Referenze

Kohinoor L, 5 g (0.18 oz.) No. 516 0001

Brinell L, 5 ml (0.17 fl.oz.) con 1 disco in cotone (No. 205 1000),  
1 ruota di feltro, 1 mandrino No. 519 0001

Lucidatura di materiali ceramici – 
veloce ed efficiente

Ognuno conosce il problema. Si provano diverse 
paste per lucidare diamantate, ma con nessuna si 
ottiene il risultato auspicato, ossia una lucidatura 
effettiva e soprattutto rapida del materiale. Come 
risultato si hanno quattro, cinque o più vasetti aper-
ti in giro per il laboratorio (…)

Leggi l’articolo completo nel 
nostro blog.
blog.renfert.com

#RenfertBlog #Polish #PolishingCeramics
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Opal L
Pasta bianca per lucidare a specchio  
tutte le resine di rivestimento estetico 
con il micromotore.

Vantaggi
�� Particolarmente indicata per resine fotopolime-

rizzabili.

�� Liscia velocemente senza modificare la struttu-
ra della superficie.

�� Rapido effetto lucidante.

Saphir
Pasta per la lucidatura a specchio di 
corone e ponti in metallo prezioso e in 
leghe al cromo-cobalto.

Vantaggi
�� Composizione particolare con materie prime di 

alta qualità.

�� Di uso universale, valido per tutte le leghe.

�� Effetto lucidante ottimale assieme al prelucida-
tore Polisoft e alle spazzoline Bison.

Pasta per lucidare 
universale
Pasta per la lbrillantatura delle resine 
per protesi.

Vantaggi
�� Pasta per lucidare dura per delle superfici 

lucidate a specchio.

�� Rendimento elevato.

�� Consistenza a grana fine.

Referenze

Referenze

Referenze

Pasta per lucidare universale beige, 6 x ca. 200 g (7.0 oz.) No. 513 1000

Opal L, 35 g (1.23 oz.) No. 520 0001

Saphir, ca. 250 g (8.75 oz.) No. 515 0000
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GO 2011 speed
Indicato per la pulizia rapida e accurata 
di divesi strumenti e utensili in solo 50% 
del tempo rispetto ai solventi per gesso 
e alginato convenzionali. 

Vantaggi
�� Rimozione efficace dei residui ostinati nel ba-

gno detergente e in modo ancora più rapido 
nel bagno a ultrasuoni.

�� Soluzione pronta all’uso nel pratico conteni-
tore.

Elettrolito
Per lucidare elettroliticamente gli schele-
trati negli appositi apparecchi.

Vantaggi
�� Lucidatura elettrolitica molto efficace e rispar-

mio di tempo, grazie agli additivi speciali.

�� Per tutti gli apparecchi con elettrodi di rame, 
acciaio inossidabile o titanio.

Referenze

Referenze

Elettrolito, 2 l (0.53 gal) No. 1524 1000

Elettrolito, 10 l (2.64 gal) No. 1524 2000

GO 2011 speed, 2 l (0.53 gal) No. 2012 0000

Descrizione Adatto per Elimina Pagina

SYMPROfluid Universal Protesi, apparecchi ortodontici, splints Placca, tartaro, crema adesiva   91

SYMPROfluid Nicoclean Protesi, splints Macchie di nicotina 91

Ceramex Mordenzare la ceramica, le leghe metallo-ceramica Ceramica, rivestimenti e ossidi metallici 184

GO 2011 speed Contenitori per miscelazione, protesi in resina,
porta-impronte, fusioni, strumenti e accessori

Gesso, alginato 159

Elettrolito Lucidatura elettrolitica degli scheletrati – 159

Quadro d‘insieme Liquidi per pulizia,  
mordenzatura e lucidatura

189
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Con riserva di modifiche, salvo errori di con-
tenuto e di stampa. Riproduzioni, traduzioni, 
registrazioni su microfilm, trasferimenti ed 
elaborazioni su supporti elettronici – anche 
in via parziale – senza previa autorizzazione 
scritta di Renfert sono espressamente vietati e 
perseguibili. Poiché i nostri prodotti vengono 
costantemente aggiornati, le relative illustra-
zioni devono essere considerate puramente 
rappresentative. Articoli di fine serie sono in 
parte già esclusi da questo catalogo. In caso 
di bisogno, vi preghiamo di farcene richiesta. 
I nostri prodotti vengono continuamente ag-
giornati, percui ci riserviamo il diritto di effet-
tuare delle modifiche tecniche e di colore.  

Edizione 5/2016

Garanzia: Nell’ambito di un utilizzo con-
forme alle prescrizioni, Renfert concede su 
tutti gli apparecchi una garanzia di 3 anni. 
Sono escluse dalla garanzia le parti sog-
gette a naturale usura. La garanzia decade 
in caso di utilizzo improprio, inosservan-
za delle norme di azionamento, pulizia, 
manutenzione e connessione, riparazio-
ni eseguite in proprio o non eseguite dal 
personale autorizzato, impiego di ricambi 
di altre marche e in caso di circostanze inu-
suali o non ammesse dalle norme d’uso. 
Le prestazioni di garanzia non prevedono 
proroghe della garanzia stessa.

WEEE-Reg.No.: 54602389

Cercasi urgentemente 
ricambio. Ma come? 
Se vi occorre un pezzo di ricambio, informatevi prima sul 
numero di codice e sulla versione del vostro apparecchio, 
nel modo seguente: gli apparecchi più recenti dispongono 
di una targhetta di identificazione dove si trovano il codice 
e la versione valida per l’apparecchio. Per gli apparecchi 
meno recenti è necessario far riferimento alla data d’ac-
quisto. Una volta acquisite queste informazioni, chiamate 
il vostro rivenditore Renfert oppure ricercate il pezzo di 
ricambio sul sito internet della Renfert.

Versione della lista dei  
ricambi

Impressum

Editore: 
Renfert GmbH

© 2016 Renfert GmbH 
Tutti i diritti riservati.
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Renfert Digital
News, sfondi e supporto 
 
A facilitare il lavoro non sono solo i nostri prodotti. Making 
work easy significa anche poter fare affidamento sempre 
e ovunque sulla nostra proposta online. Sul nostro sito in-
ternet, nel blog di Renfert e sulla nostra pagina Facebook 
è a vostra disposizione un’ampia offerta di informazioni e 
di supporto, in ogni momento.

Informazioni 24/7

Preparati per voi nei minimi dettagli: 
informazioni sui prodotti, documenti, 
consigli d’uso e tutto ciò che riguarda 
l’azienda Renfert su

 renfert.com

Diventa un fan di Renfert

Su Facebook troverete le ultimis-
sime informazioni su Renfert.

 facebook.com/ 
     renfertdental

Per un supporto rapido, scan-
nerizzate il nostro logo su Mes-
senger con la APP di Facebook 
Messenger oppure accedete 
direttamente … 
 m.me/renfertdental

Storie interessanti

Il blog di Renfert: la vostra base 
di conoscenza aggiornata da 
tutto il mondo della tecnica 
dentale. Storie interessanti da 
leggere su…

 blog.renfert.com

Stupirsi, imparare e comprendere

Desiderate sapere qualcosa sulla cura, la manutenzione 
o l‘utilizzo del vostro prodotto Renfert? Visitate la nostra 
videoteca con una vasta scelta di video su svariati temi. 

 youtube.com/renfert o renfert.com/P49
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Servizio Assistenza Clienti

Servizio Post-Vendita

support@renfert.com

Melanie Bader
Direzione Servizio Assistenza Clienti
tedesco, inglese, spagnolo

Tel.  +49 7731 8208-78
Fax. +49 7731 8208-153
Melanie.Bader@renfert.com 

Gabi Steinhaus
Direzione Servizio Post-vendita
tedesco, inglese

Tel.  +49 7731 8208-58
Fax. +49 7731 8208-853
Gabi.Steinhaus@renfert.com 

Nadine dos Santos
tedesco, inglese, spagnolo,  
portoghese

Tel.  +49 7731 8208-35
Fax. +49 7731 8208-857
Nadine.dosSantos@renfert.com 

Markus Münch
tedesco, inglese

Tel.  +49 7731 8208-891
Fax. +49 7731 8208-679
support@renfert.de

Karin Bögle
tedesco, inglese, spagnolo,  
francese

Tel.  +49 7731 8208-737
Fax. +49 7731 8208-815
Karin.Boegle@renfert.com 

Nicolas Bleuse
tedesco, inglese, francese

Tel.  +49 7731 8208-383
Fax. +49 7731 8208-679
support@renfert.de 

Jessica Fichtner
tedesco, inglese, francese

Tel.  +49 7731 8208-171
Fax. +49 7731 8208-679
support@renfert.de 

Stephanie Gertis
tedesco, francese, inglese,  
italiano, spagnolo

Tel.  +49 7731 8208-24
Fax. +49 7731 8208-855
Stephanie.Gertis@renfert.com 

Vincenzo Orlando
tedesco, italiano, inglese

Tel.  +49 7731 8208-21
Fax. +49 7731 8208-679
support@renfert.de 

Svetlana Budanova
tedesco, italiano, inglese,  
russo, francese

Tel.  +49 7731 8208-87
Fax. +49 7731 8208-856
Svetlana.Budanova@renfert.com 

Jutta Moser
tedesco

Tel.  +49 7731 8208-340
Fax. +49 7731 8208-457
Jutta.Moser@renfert.com 

Sempre a vostra  
disposizione.  
I vostri referenti in Renfert.
Per noi, l’assistenza è molto personale. Per questo 
motivo c’è sempre qualcuno pronto ad aiutarvi in 
modo competente.  E questo in più di 6 lingue. 
Potete quindi star certi che in Renfert si capisce 
perfettamente che cosa vi serve al momento.



Renfert nel mondo 
Trovate il rivenditore o il partner di assistenza tecnica più vicino
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La semplicità di trovare contatti
www.renfert.com/partner

 Renfert GmbH
Untere Gießwiesen 2
78247 Hilzingen/Germany
Tel. +49 7731 8208-0
Fax +49 7731 8208-70
info@renfert.com

 Renfert USA
3718 Illinois Avenue 
St. Charles 
IL 60174/USA
Toll free (001) 800 336-7422
sales@renfertusa.com

 Renfert do Brasil
Avenida Mogiana, 2485 
Ribeirão Preto/SP – Brasil  
CEP: 14076-410
Tel.: (+55 16) 3969-2065
info@renfertbrasil.com



Perché la passione per la 
tecnica dentale e la semplifi-
cazione del lavoro sono inse-
parabili per Renfert.

Da molti anni ormai la Renfert si sente 
legata ad un impegno: facilitare il lavoro 
degli odontotecnici. 

Molti utenti percepiscono la semplicità, 
apprezzano la qualità e fanno affidamento 
su questo impegno. Ogni giorno, in cui 
lavorano con Renfert.

www.renfert.com
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