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

making work easy

tool included

easy use

silent

perfect
view

compact

3

Novità | Indice
EASY view 3D, video microscopio 3D

4–5

SILENT powerCAM EC, aspirazione per unità CAM

11

AUTO spin, sistema per modelli

6

GEO Expert Functional, cere per la modellazione funzionale

12

Aspirazioni Quadro d'insieme

7

GEO Expert Gingiva, cere per la modellazione estetica

13

SILENT EC2, aspirazione per due postazioni di lavoro

8

Dynex Brillant, dischi separatori e abrasivi

14

SILENT TC2, aspirazione per due postazioni di lavoro

9

Dynex, dischi separatori e abrasivi

14

Renfert Dental Education

15

SILENT TC, aspirazione per postazione singola

10

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 fiducia.
*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 disponibilità di ricambi è pronta a questo. Renfert
garantisce che per ogni apparecchio saranno
disponibili i relativi pezzi di ricambio originali
per un arco di tempo di almeno dieci anni
dopo l’acquisto. Questo infonde sicurezza.

Garanzia Activity
L’assistenza Renfert è straordinariamente
performante. In tutto il mondo, in collaborazione con i rivenditori Renfert e con partner
di assistenza certificati, è attivo un team dinamico che con passione e con competenza
fa di tutto per ridurre al minimo eventuali interruzioni operative nel laboratorio. Questo
garantisce redditività.
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EASY  view 3D– qualora un ingrandimento faciliti il lavoro
1 Ausilio nella produzione quotidiana di

manufatti di precisione elaborati con il
metodo classico o digitale
2 Controllo e sicurezza della qualità

affidabili
3 Comunicazione rapida e diretta con lo

studio dentistico, i pazienti e colleghi
specialisti
4 Realizzazione di foto e sequenze video
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piccola

media

grande

Funzione split-screen per
l'utilizzo parallelo delle
immagini
La funzione split-screen del video
microscopio EASY view 3D permette
di proiettare le immagini sullo
schermo di lavoro in quattro misure
diverse. Per la valutazione dei valori
di luminosità, ad esempio, le
immagini possono essere inoltre
visualizzate in bianco e nero.

completa

Ottima stima delle strutture tridimensionali
del manufatto con la modalità 3D
Il video microscopio EASY view 3D garantisce la consueta
azione coordinata occhio-mano in modalità tridimensionale, consentendo così di lavorare in modo completamente
naturale. Nella visione 3D si può valutare esattamente la
struttura spaziale dell’oggetto: ciò rende più precisi e sicuri
molti lavori di routine, ad esempio la rifinitura e il controllo
della qualità. A seconda dell’indicazione, con un semplice
clic del mouse si può passare dalla modalità 3D alla
modalità 2D e viceversa.

Lavorare con ergonomia
Con il video microscopio EASY view 3D
il lavoro dell’odontotecnico assume
nuove dimensioni: grazie alla massima
ergonomia sulla postazione di lavoro è
possibile assumere una postura
naturale e sana. Ciò contribuisce ad
aumentare il benessere e l’efficienza.
Il braccio della videocamera è regolabile in modo flessibile sull’ambiente di
lavoro e sull’oggetto in lavorazione.
Il monitor sviluppato appositamente
per il sistema assicura una riproduzione estremamente nitida dell’immagine
e viene posizionato in modo ergonomico dietro l’oggetto.

Veloce comunicazione
e documentazione
Il video microscopio EASY view 3D
facilita in maniera diretta lo scambio
di informazioni con lo studio o tra i
membri dello staff e la documentazione del lavoro. Tramite il comando
a pedale, l’immagine sul monitor
può essere congelata e, se necessario, salvata come screenshot sulla
chiave USB o inviata ad altri attraverso la connessione LAN. Le immagini
e le sequenze video possono essere
archiviate in modalità 2D.

5

EASY view 3D
Video microscopio 3D

perfect
view

L'EASY view 3D di Renfert è un innovativo video
microscopio con monitor 3D, ideale sia per l’osservazione del manufatto, per il lavoro quotidiano e per il controllo della qualità sia per scopi di
formazione professionale e di documentazione.

Dati tecnici testata (incl. braccio di supporto)
Tensione nominale

100 / 120 / 230 V

Tensione di rete / frequenza ammessa

100–240 V, 50/60 Hz

Potenza assorbita

12 W

Risoluzione video

Full-HD (1920 x 1080)

Distanza focale (dall'obiettivo all'oggetto)

430 mm (17")

Ingrandimento

15-/20 volte

Spessore del tavolo per morsetto universale

18–74 mm (0.71–2.92")

Dati tecnici schermo
Tensione nominale

100 / 120 / 230 V

Tensione di rete / frequenza ammessa

100–240 V, 50/60 Hz

Risoluzione dello schermo

Full-HD (1920 x 1080)

Distanza di lavoro consigliata dallo schermo
Dimensioni (L x A x P)

500–700 mm (19–28")
511 x 377 x 170 mm (20.12 x 14.84 x 6.69")

Diagonale dello schermo

546,1 mm (21.5")

Referenze
EASY view 3D, 100–240 V | 50/60 Hz 1

No. 2400 0500

EASY view 3D, 100–240 V | 50/60 Hz con adattatore multiplo 2

No. 2400 1500

EASY view 3D HDMI Video-Recorder 1

No. 2400 0502

EASY view 3D HDMI Video-Recorder con adattatore multiplo 2

No. 2400 0504

EASY view 3D HDMI-Splitter 1

No. 2400 0503

EASY view 3D HDMI-Splitter con adattatore multiplo 2

No. 2400 0505

EASY view 3D HDMI-Converter 3D/2D 1

No. 2400 0501

EASY view 3D HDMI-Converter 3D/2D con adattatore multiplo 2

No. 2400 0506

1 Variante per l‘Europa escluso GB, IT, DK, FL, CH
2 Variante internazionale esclusi i paesi europei con presa CEE 7/3

Dotazione EASY view 3D
Testata EASY view 3D con alimentatore e cavo di rete (illuminazione
LED incl.), braccio di supporto con cavo e base con morsetto universale, monitor 3D con alimentatore e cavo di rete, occhiali polarizzanti
3D, penna USB 4 GB, mouse, comando a pedale, piano di appoggio,
Quick Start Guide

Vantaggi
 Agevole coordinazione mani-occhi per lavori filigrani
grazie alla modalità 3D.


Utilizzo simultaneo di immagini del paziente, della ceratura ecc. durante il processo di lavoro grazie alla funzione split-screen.



Realizzazione di foto ad alta risoluzione e registrazione
di sequenze video in Full HD per la documentazione e la
comunicazione tramite la rete e la penna USB integrata.

Dettagli
 Ottima valutazione di diversi valori di luminosità e della tessitura superficiale con la modalità in bianco e nero
in 2D e 3D.


Lavorare in modo ergonomico senza stancarsi grazie
alla postura di lavoro naturale e sana valutando il manufatto sul monitor.



Lavori precisi, sicuri e controllati con un ingrandimento
di 15x o 20x.
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AUTO spin
Sistema per modelli

easy use

tool
included

La foragessi AUTO spin consente di realizzare modelli di lavoro precisi con piastre base in materiale
sintetico ed è compatibile con altri sistemi per la
realizzazione dei modelli come ad es. Giroform® e
Zeiser®.

Dati tecnici
Tensione di rete ammessa

220–240 V | 120 V

Frequenza di rete ammessa

50/60 Hz

Potenza assorbita (in fase di foratura)

80 W

Potenza assorbita (in stand-by)

1,5 W

Classe laser

2

Livello di pressione acustica (LpA)
secondo DIN EN ISO 11202
Dimensioni (L x A x P)

70 dB(A)
180 x 368 x 275 mm | 7.1 x 14.5 x 10.8"

Ø ammesso codolo della punta

3 mm ± 0,03 mm

Lunghezza di punta omologata

34–46 mm | 1.34–1.81"

Peso

~7,6 kg | ~16.8 lbs

Referenze





Posizionamento e allineamento sicuro in situazioni di
impronta impegnative con innovativo Renfert Level
Controller.
Impiego flessibile di pressoché ogni geometria di piastra
grazie al portapiastra universale con doppio fissaggio
sicuro.

Vantaggi componenti del sistema AUTO spin
 Piastre base AUTO spin: tenuta sicura e facile rimozione
dei perni grazie alle piastre in materiale sintetico dimensionalmente stabili con o senza piastrina metallica.


Fresa per perni AUTO spin: speciale geometria di taglio
per superfici interne lisce e minima sollecitazione alla
pressione durante la foratura.



Perno conico AUTO spin: perno conico con una lunghezza di 14 mm per i sistemi AUTO spin, Giroform®,
Zeiser® o sistemi simili.

AUTO spin, 220–240 V | 50/60 Hz

No. 1860 0000

AUTO spin, 120 V | 50/60 Hz

No. 1860 1000

AUTO spin, 100 V | 50/60 Hz

No. 1860 2000

Piastra base AUTO spin standard, 100 pezzi

No. 1860 0100

Piastra base AUTO spin comfort, 100 pezzi

No. 1860 0200

Piastra secondaria AUTO spin, 50 pezzi

No. 1860 0300

Silicone malleabile AUTO spin, 1 kg | 2.2 lbs

No. 1860 0400

Fresa per perni conici AUTO spin

No. 1860 0500

Supporto universale per piastra AUTO spin

No. 1860 0600

Supporto universale per porta-impronta AUTO spin

No. 1860 0700

Perno conico AUTO spin, 1000 pezzi

No. 369 2000

Dotazione AUTO spin
AUTO spin, fresa, supporto porta-piastra, supporto porta-impronta, Level Controller, utensile per impostare la profondità di foratura
(cacciavite Torx T5), utensile per serrare la fresa (chiave piegata
Torx T10), kit di etichette adesive laser, Quick Start Guide, manuale
illustrato per il sistema AUTO spin

718B

Vantaggi foragessi AUTO spin
 Risparmio di tempo e di costi grazie alla riduzione del
gesso dentale utilizzato.

7

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 motore di durata molto lunga
5 facile calibrazione
6 design moderno e compatto

silent

Quadro d‘insieme
SILENT

compact

SILENT
SILENT
powerCAM compactCAM
EC

SILENT
V4

SILENT
EC2

SILENT
TC2
NOVITÀ

SILENT
TS2

Aspirazione per
postazione singola
Aspirazione per due
postazioni di lavoro

■

Aspirazione per quattro
postazioni di lavoro

■

■

■

■

■

■

■

■

NOVITÀ

■
■

■

■

■

■

■

Motore a collettore
Turbina EC

SILENT
compact

■

Sacchetto filtro
Senza sacchetto,
con pulizia del filtro

SILENT
TS

■

Aspirazione per
apparecchi
Aspiratore per
unità CAM

SILENT
TC

■

■
■

■

■

■
■

■

■

■
■

■
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SILENT EC2
Aspirazione per due postazioni di lavoro

silent

Potente aspiratore senza sacchetto raccoglipolvere con due punti di aspirazione a comando
separato, pulizia automatica del filtro e tecnologia
di motore EC.

Dati tecnici
Tensione / frequenza di rete ammessa
Potenza assorbita dalla turbina di
aspirazione

220–240 V, 50/60 Hz | 120 V, 50/60 Hz |
100 V, 50/60 Hz
1610 W (230 V) | 1440 W (120 V) | 1150 W (100 V)

Portata volumetrica (max)
Pressione negativa max.
Qualità del filtro
Potenza mass. di allacciamento
ammessa per il connettore mobile
Potenza allacciata complessiva
Pressione di raccordo min./ max. esterna

3980 l/min (2.34 ft³/s)
257 hPa / 3.73 psi (230 V) | 262 hPa /
3.80 psi (120 V) | 255 hPa / 3.70 psi (100 V)
Classe M secondo EN 60335-2-69
1840 W (230 V) | 430 W (120 V) | 350 W (100 V)
3450 W (230 V) | 1800 W (120 V) | 1500 W (100 V)
4,5 bar (65 psi) / 8 bar (116 psi)

Numero canali di aspirazione

Vantaggi
 Ciclo di produzione sicuro grazie al motore con tecnologia EC a ridotta manutenzione (> 5 000 ore d’esercizio).


Potenza di aspirazione costante grazie alla regolazione
automatica.



Rumorosità d’esercizio ridotta di max. 55 dB (A).

Dettagli
 Niente costi aggiuntivi grazie alla raccolta della polvere
senza sacchetto.


Comfort operativo intuitivo anche della calibrazione del
micromotore con il grande display multifunzionale.
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Livello di pressione acustica (LpA)
alla max. portata volumetrica

55 dB (A)

Capienza cassetto raccogli-polvere

~ 7,0 l (1.85 gal)

Peso (vuoto)
Dimensioni (L x A x P)

~ 18,5 kg (40.8 lbs.)
285 x 535 x 540 mm (11.2 x 21.1 x 21.2")

Ø bocchettone di aspirazione interno

45 mm (1.77")

Ø bocchettone di aspirazione esterno

50 mm (1.97")

Referenze
SILENT EC2, 220–240 V | 50/60 Hz

No. 2937 0000

SILENT EC2, 120 V | 50/60 Hz

No. 2937 1000

SILENT EC2, 100 V | 50/60 Hz

No. 2937 2000

Sacchetto di smaltimento, kit di base, per SILENT TC, TC2, EC2

No. 2934 0015

Scarico aria esterno per SILENT TC/TC2/EC2/powerCAM EC

No. 2937 0002

Valvola a manicotto, diritta

No. 9 0002 1526

Accessori complementari

renfert.com/silent

Dotazione SILENT EC2
SILENT EC2, Quick Start Guide, Quick Reference Card, tubo per l’aria
compressa (collegato permanentemente), kit di raccordi, 2 valvole a
manicotto con bocchettone (già montate), tubo di aspirazione 4 m,
4 manicotti terminali
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SILENT TC2
Aspirazione per due postazioni di lavoro

silent

Potente aspiratore senza sacchetto raccoglipolvere con due punti di aspirazione a comando
separato, pulizia automatica del filtro e motore a
collettore di lunga durata.

Dati tecnici
Tensione / frequenza di rete ammessa

220–240 V, 50/60 Hz

Potenza assorbita dalla turbina di aspirazione

850 W (230 V)

Portata volumetrica (max)

3980 l/min (2.34 ft³/s)

Pressione negativa max.
Qualità del filtro

281 hPa / 4.1 psi (230 V)
Classe M secondo EN 60335-2-69

Potenza mass. di allacciamento
ammessa per il connettore mobile

2000 W (230 V)

Potenza allacciata complessiva
Pressione di raccordo min./ max.

2850 W (230 V)
4,5 bar (65 psi) / 8 bar (116 psi)

Numero canali di aspirazione

2

Livello di pressione acustica (LpA)
alla max. portata volumetrica

55 dB (A)

Capienza cassetto raccogli-polvere

7,0 l (1.85 gal)

Peso (vuoto)
Dimensioni (L x A x P)

23 kg (50.7 lbs.)
285 x 535 x 540 mm (11.2 x 21.1 x 21.2")

Ø bocchettone di aspirazione interno

45 mm (1.77")

Ø bocchettone di aspirazione esterno

50 mm (1.97")

Referenze
SILENT TC2 , 220–240 V | 50/60 Hz

No. 2936 0000

Sacchetto di smaltimento, kit di base, per SILENT TC, TC2, EC2

No. 2934 0015

Scarico aria esterno per SILENT TC/TC2/EC2/powerCAM EC

No. 2937 0002

Valvola a manicotto, diritta

No. 9 0002 1526

Accessori complementari

renfert.com/silent

Dotazione SILENT TC2
SILENT TC2, Quick Start Guide, tubo per l’aria compressa (collegato
permanentemente), kit di raccordi, 2 valvole a manicotto con
bocchettone (già montate), tubo di aspirazione 4 m, 4 manicotti
terminali

Vantaggi
 Potenza di aspirazione costante grazie alla regolazione
automatica.


Durata 3 volte più lunga rispetto ai motori a collettore
convenzionali (1 000 ore d’esercizio garantite).



Rumorosità d'esercizio ridotta di max. 55 dB (A).

Dettagli
 Niente costi aggiuntivi grazie alla raccolta della polvere
senza sacchetto.


Lavoro senza interruzioni grazie al facile cambio del
motore eseguibile in pochi minuti.



Riduzione efficace del volume delle polveri grazie alla
portata elevata (ca. 4 000 l/min.).
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SILENT TC
Aspirazione per postazione singola

silent

Potente aspiratore senza sacchetto raccoglipolvere con pulizia automatica del filtro e motore
a collettore di lunga durata.

Dati tecnici
Tensione / frequenza di rete ammessa

220–240 V, 50/60 Hz

Potenza assorbita dalla turbina di aspirazione

850 W (230 V)

Portata volumetrica (max)

3980 l/min (2.34 ft³/s)

Pressione negativa max.
Qualità del filtro

281 hPa / 4.1 psi (230 V)
Classe M secondo EN 60335-2-69

Potenza mass. di allacciamento
ammessa per il connettore mobile

2000 W (230 V)

Potenza allacciata complessiva

2850 W (230 V)

Numero canali di aspirazione

1

Livello di pressione acustica (LpA)
alla max. portata volumetrica

54,3 dB (A)

Capienza cassetto raccogli-polvere

7,0 l (1.85 gal)

Peso (vuoto)
Dimensioni (L x A x P)

Vantaggi
 Niente costi aggiuntivi grazie alla raccolta della polvere
senza sacchetto.


Rumorosità d’esercizio ridotta di max. 54,3 dB (A).



Durata 3 volte più lunga rispetto ai motori a collettore
convenzionali (1 000 ore d’esercizio garantite).



Lavoro senza interruzioni grazie al facile cambio del
motore eseguibile in pochi minuti.

275 x 535 x 540 mm (10.8 x 21.1 x 21.3")

Ø bocchettone di aspirazione interno

45 mm (1.77")

Ø bocchettone di aspirazione esterno

50 mm (1.97")

Referenze
SILENT TC, 220–240 V | 50/60 Hz

No. 2935 0000

Sacchetto di smaltimento, kit di base, per SILENT TC, TC2, EC2

No. 2934 0015

Scarico aria esterno per SILENT TC/TC2/EC2/powerCAM EC
Accessori complementari

Dettagli
 Gestione confortevole dell'avvio in automatico tramite
combinazione di tasti.

22,0 kg (48.5 lbs.)

No. 2937 0002
renfert.com/silent

Dotazione SILENT TC
SILENT TC, Quick Start Guide, tubo di aspirazione 3 m, 2 manicotti
terminali
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SILENT powerCAM EC
Aspirazione per unità CAM

silent

Potente aspiratore senza sacchetto raccoglipolvere, con pulizia automatica del filtro e tecnologia di motore EC per unità CAM altamente
sollecitate.

Dati tecnici
220–240 V, 50/60 Hz |
120 V, 50/60 Hz | 100 V, 50/60 Hz

Tensione / frequenza di rete ammessa
Tensione nominale
Potenza assorbita dalla turbina di
aspirazione

230 V | 120 V | 100 V
1610 W (230 V) | 1440 W (120 V) | 1250 W (100 V)

Portata volumetrica (max)
Pressione negativa max.

3984 l/min (2.34 ft³/s)

Interfaccia
bidirezionale CLP

257 hPa / 3.73 psi (230 V) |
262 hPa / 3.80 psi (120 V) | 255 hPa / 3.70 psi (100 V)

Qualità del filtro

Classe M secondo EN 60335-2-69

Interfaccia CAM
CLP:
segnale di ingresso / segnale di uscita

Presa RJ 45
2 x turbina livello di aspirazione 1, turbina livello di
aspirazione 2, turbina disinserita, pulizia del filtro /
2 x pulizia del filtro – messaggi di stato

Livello di pressione acustica (LpA)
alla max. portata volumetrica

54,3 dB (A)

Capienza cassetto raccogli-polvere

~ 7,0 l (1.85 gal)

Peso (vuoto)
Dimensioni (L x A x P)

~ 18,0 kg (39.7 lbs)
270 x 535 x 540 mm (10.6 x 21.1 x 21.2")

Ø bocchettone di aspirazione interno

42 mm (1.65")

Referenze
SILENT powerCAM EC , 220–240 V | 50/60 Hz

Vantaggi
 Comunicazione bidirezionale tra aspiratore e unità CAM
tramite interfaccia CLP.


Rumorosità d’esercizio ridotta di max. 54,3 dB(A).



Ciclo di produzione sicuro grazie al motore con tecnologia EC a ridotta manutenzione (> 5 000 ore d’esercizio).

No. 2939 0000

SILENT powerCAM EC , 120 V | 50/60 Hz

No. 2939 1000

SILENT powerCAM EC , 100 V | 50/60 Hz

No. 2939 2000

Cavo interfaccia tipo A, per vhf, a 5 poli, 5 m

No. 2934 0005

Cavo interfaccia tipo B, per Roland DG, 5 m

No. 2934 0006

Dettagli
 Elevata portata volumetrica di ca. 4 000 l/min.

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

Niente costi aggiuntivi grazie alla raccolta della polvere
senza sacchetto.

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

Smaltimento sicuro delle polveri fini di fresatura mediante un sacchetto di smaltimento.

Cavo interfaccia tipo G, per vhf, a 6 poli, a partire da K5

No. 2934 0013

Scarico aria esterno per SILENT TC/TC2/EC2/powerCAM EC
Accessori complementari

No. 2937 0002
renfert.com/silent

Dotazione SILENT powerCAM EC
SILENT powerCAM EC, Quick Start Guide, Quick Reference Card,
3 sacchetti di smaltimento (1 pz. inserito nel cassetto raccogli-polvere),
tubo di aspirazione 2 m incl. 2 manicotti terminali
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GEO Expert Functional
Cere per la modellazione funzionale
La gamma GEO Expert Functional comprende
delle cere da modellazione di alta qualità per la
ceratura funzionale conforme alla tecnica di ceratura naturale (NAT) di Dieter Schulz.

Referenze

Vantaggi
 Posizionamento perfetto delle superfici occlusali strutturate secondo il codice colore grazie alle proprietà calibrate di scorrevolezza e di modellazione.


Semplice realizzazione di strutture dentali funzionali
con l’aiuto del manuale di ceratura.



Impiego flessibile poiché si possono utilizzare sia con la
spatola elettrica che sulla fiamma.

GEO Expert Functional Wax Set
Set di cere per la realizzazione di modelli e restauri funzionali con l’aiuto della bussola occlusale seguendo la filosofia della “tecnica di ceratura naturale” di Dieter Schulz e il
concetto di Oliver Dreher.

GEO Expert Functional Wax Set, Tedesco

No. 634  0900

GEO Expert Functional Wax Set, Inglese

No. 634  0901

GEO Expert Functional Wax Set, Spagnolo

No. 634  0902

GEO Expert Functional Wax Set, Italiano

No. 634  0903

GEO Expert Functional Wax Set, Francese

No. 634  0904

GEO Expert Functional Wax Set, Portoghese

No. 634  0905

GEO Expert Functional Wax Set, Russo

No. 634  0906

GEO Expert Functional Wax Set, Cinese

No. 634  0907

GEO Expert Functional Wax green, 40 g (1.41 oz.)

No. 634  0910

GEO Expert Functional Wax blue, 40 g (1.41 oz.)

No. 634  0920

GEO Expert Functional Wax yellow, 40 g (1.41 oz.)

No. 634  0930

GEO Expert Functional Wax gray, 40 g (1.41 oz.)

No. 634  0940

GEO Expert Functional Wax Set Refill red & orange, 4x4 g (4x0.14 oz.)

No. 634 0960

Dotazione GEO Expert Functional Wax Set
Espositore moderno con coperchio trasparente e manuale secondo
Oliver Dreher; 4 cere per modellare da 40 g: GEO Expert Functional
wax gray, blue, green, yellow; 2 cere per modellare da 4 g: GEO
Expert Functional wax red, orange; 2 fogli DIN A5 con il compasso
occlusale (24 autoadesivi per foglio)
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GEO Expert Gingiva Set
A. Bruguera
Cere per la modellazione estetica
Le cere GEO Expert Gingiva pink e red sono ideali
per modellare il tessuto molle artificiale nelle aree
anteriori e posteriori, specialmente per le sovrastrutture degli impianti.

Referenze
GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, Tedesco

No. 634 0800

GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, Inglese

No. 634 0801

GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, Spagnolo

No. 634 0802

GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, Italiano

No. 634 0803

GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, Francese

No. 634 0804

GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, Portoghese

No. 634 0805

GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, Russo

No. 634 0806

GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, Cinese

No. 634 0807

GEO Expert Gingiva pink A. Bruguera, 40 g (1.41 oz.)

No. 634 0700

GEO Expert Gingiva red A. Bruguera, 40 g (1.41 oz.)

No. 634 0600

Dotazione GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera
Manuale secondo August Bruguera; 2 cere da modellazione color
gengiva da 40 g: GEO Expert Gingiva pink, red
Campi di utilizzo
GEO Expert
Gingiva

Tecnica
Ceramica integrale
convenzionale
e ceramica
corone e ponti
pressofusa*

Wax-up
estetico

Cere
speciali

pink

■

■

■

–

red

■

■

■

–

*calcinabile senza residui

Vantaggi
 Estetica bianca e rosa grazie a due cere da modellazione
trasparenti e di color gengiva naturale, rosa e rossa.


Semplice realizzazione di wax-up monolitici ed estetici con l'aiuto di un manuale ispirato alla filosofia di August Bruguera.



Perfetta combinazione con le cere da modellazione estetiche e color dente del GEO Expert Wax Set A. Bruguera.
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Dynex Brillant

Dynex

Disco abrasivo 20 x 0,8 mm

Disco separatore 22 x 0,15 mm

Misura 1:1

Misura 1:1

Disco abrasivo diamantato con reticolato di rinforzo
in fibre di vetro, ideale per rettificare i materiali ceramici, particolarmente il disilicato di litio.

Disco separatore con doppio reticolato di rinforzo in
fibre di vetro, flessibile e stabile per metalli preziosi e
non preziosi.

Vantaggi
 Evita di danneggiare il materiale grazie all’impatto termico
molto ridotto.

Vantaggi
 Separazione rapida e rifinitura precisa.



Sgrossatura sicura dei canali di pressatura grazie alla forte rimozione di materiale.



Rettifica nel pieno rispetto del materiale grazie alle vibrazioni
molto ridotte.



Sicurezza di processo grazie all'elevata potenza di taglio.



Pieno rispetto del materiale grazie all’impatto termico ridotto.

Dettagli
 Adatto per la separazione precisa ed efficiente di aree interdentali di metallo prezioso e non prezioso.

Dettagli
 Evita la formazione di scheggiature sui materiali ceramici grazie
alla minima generazione di calore.

Dati tecnici
Numero di giri mass. (1/min.)
Numero di giri consigliato (1/min.)

Dati tecnici
50 000
5 000

Referenze
Dynex Brillant, Ø 20 mm (0,79"), spessore 0,80 mm (0,03"), 1 pz.

Numero di giri mass. (1/min.)
Numero di giri consigliato (1/min.)

50 000
5 000

Referenze
No. 56 0820

Dynex, Ø 22 mm (0.87"), spessore 0,15 mm (0.01"), 20 pz.

No. 57 1522
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Dental Education
Migliorare acquisendo
competenze professionali
Il continuo aggiornamento e l'interscambio professionale, combinati alla motivazione per perfezionarsi
ed evolvere, migliora la qualità dei
propri risultati.

Panoramica dei temi









Topografia isto-anatomica
Wax-up estetici e iperrealistici
Fotografia dentale
Training di comunicazione per settore dentale
Ceramica stratificata, ceramica pressofusa, e tecnologia CAD/CAM
Ceratura monolitica e diagnostica
Realizzazione del modello - il biglietto da visita del
laboratorio
Analisi funzionale e tecnica di ceratura conforme
alla natura

Corsi per ogni esigenza

Programma dei corsi Renfert

Oltre ai corsi destinati ai professionisti odontotecnici offriamo anche corsi specialmente adattati rivolti agli apprendisti, ai giovani odontotecnici
e neo-diplomati. Promuoviamo la nuova
generazione di odontotecnici e assieme a loro
elaboriamo le nozioni fondamentali per ottenere
restauri funzionali e naturali.

La vostra motivazione e la nostra passione a
migliorare le cose, ci hanno spinto ad offrire temi
interessanti presentati da eccellenti relatori in un
ambiente moderno.
Programma dei corsi e contenuti
renfert.com/education
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Noi della Renfert vogliamo semplificare il lavoro
di odontotecnici e dentisti e consentire una
gestione ottimale dei processi lavorativi. Lo sviluppo dei nostri apparecchi e dei nostri materiali
avviene in uno scambio attivo con le persone
che li utilizzano quotidianamente. Molti utenti
apprezzano la qualità e fanno affidamento su
questo impegno. Ogni giorno, in cui lavorano
con i prodotti Renfert.

making work easy

www.renfert.com

212877 220B

Perché la passione per la tecnica dentale e la semplificazione
del lavoro sono inseparabili per
Renfert.

