
Aspirazioni potenti: SILENT compact e SILENT compactCAM di 

Renfert 

Piccole di formato, grandi nella protezione contro 
il rumore e dalle polveri dannose: aspirazione 
monoposto o per unità CAM 
Piccola, economica e potente – oltre che silenziosa e 
moderna: con SILENT compact e SILENT compactCAM 
Renfert ampia la gamma di aspirazioni potenti e silenziose 
con due modelli nuovi per un’utenza dotati di un sistema 
filtrante senza sacco raccoglipolvere incl. pulizia meccanica 
del filtro fino – per processi più sicuri, maggiore efficienza e 
per la protezione attiva della salute. Mentre l’apparecchio per 
la postazione di lavoro SILENT compact è dotato di un 
automatismo di accensione intelligente, SILENT compactCAM 
possiede un’interfaccia PLC che consente la comunicazione 
bidirezionale tra l’aspirazione e l’impianto CAM. Grazie alla 
turbina completamente incapsulata, entrambi gli apparecchi 
funzionano molto silenziosamente e, con le loro dimensioni 
ridotte, possono essere facilmente integrati nei mobili. 
 
Massima potenza di aspirazione con pulizia meccanica del filtro e 

minima rumorosità: grazie al minimo ingombro (44 x 24,5 x 50 cm) 

le aspirazioni SILENT compact-garantiscono un elevato livello di 

protezione contro i rumori e le polveri nello spazio più ristretto. 

Con la solida scatola esterna creata per la prima volta in una 

plastica speciale convincono anche per il loro design innovativo e 

moderno. 

 

Aspirazione efficiente per postazione di lavoro singola per la 
protezione ottimale contro le polveri 
SILENT compact è un‘aspirazione monoposto di piccole 

dimensioni ma potente. Assicura all’odontotecnico non solo dei 

vantaggi in termini di salute ma anche economici. Con un filtro fine 



che vanta un grado di separazione del 99,9 percento e un motore 

a due livelli di aspirazione, ottimizzati per i processi di laboratorio, 

l’apparecchio, che grazie all’autopulizia funziona senza sacco 

raccoglipolvere, offre una protezione ottimale contro le polveri 

pericolose. In più, l’accensione in automatico calibrabile facilita 

all’utente il lavoro quotidiano. Il motore a collettore che si cambia 

facilmente e con rapidità possiede una durata superiore alla media 

di 800 ore lavorative – per maggiore durata e sicurezza dei 

processi oltre che a costi di manutenzione ridotti. 

 

Aspirazione automatica per unità CAM – silenziosità e 
processi più sicuri 
SILENT compactCAM è una potente aspirazione adatta per tutte 

le polveri fine generate da unità CAM di piccole e medie 

dimensioni che funziona molto silenziosamente. Oltre alla 

prestazione di aspirazione ottimizzata per i processi di laboratorio, 

l’apparecchio è dotato di una turbina completamente incapsulata 

particolarità della Renfert – per la protezione efficace contro la 

rumorosità e le polveri secondo il principio SILENT. L’apparecchio 

è stato appositamente sviluppato per i laboratori e gli odontoiatri 

che utilizzano impianti CAM di piccola o media dimensione. 

L’interfaccia PLC prevede otto vie per la comunicazione 

bidirezionale tra l’aspirazione e l‘unità CAM se questa viene 

supportata dal sistema CAM. Se finora l’impianto CAM poteva 

solamente accendere e spegnere l’aspirazione, per la prima volta 

la nuova SILENT compactCAM può anche elaborare altri 

messaggi e prendere misure corrispondenti – come ad esempio 

attivare l’autopulizia del filtro fine o rilevare lo stato funzionale. La 

pulizia automatica del filtro fino su richiesta offre inoltre sicurezza 

per la lavorazione dei materiali moderni e rappresenta un’assoluta 

novità in apparecchi di queste dimensioni. 

Grazie ai bassi tempi di inattività o di manutenzione della turbina e 

all’eccellente rapporto prezzo/prestazione le aspirazioni di piccole 

dimensioni ma efficienti SILENT compact e SILENT 



compactCAM garantiscono all’utente non solo maggior 

convenienza ma anche processi più sicuri e maggiore protezione 

della salute – sia per la postazione di lavoro singola che per 

l’impianto CAM nello studio e nel laboratorio. 
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