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Aspirazioni SILENT
product navigator
Trova il prodotto che soddisfa al meglio le tue esigenze!

Aspirazioni SILENT | Product navigator

Non hai ancora trovato l'aspirazione perfetta?
Possiamo rimediare a questa situazione. Con una vasta gamma di sistemi di
aspirazione e un'esperienza consolidata, Renfert offre soluzioni adatte alle tue
esigenze. Utilizza questa guida interattiva per trovare il sistema di aspirazione
SILENT perfetto per te e il tuo laboratorio.

Lavorare in modo pulito. In tutta tranquillità.
Alcuni apparecchi non hanno bisogno di farsi notare per facilitare il lavoro. Sono
piuttosto un accompagnamento silenzioso e costante. In particolare gli aspiratori danno prova del loro valore quando, nel momento cruciale, ci fanno dimenticare della loro presenza, perchè fanno costantemente il loro lavoro rimanendo
in sottofondo. Silenziosi ma potenti.

Sistemi di aspirazione di massima
potenza e silenziosità
E' facile concentrarsi e mantenere pulita la postazione di lavoro
con i sistemi di aspirazione SILENT.

compact

1. Estrema silenziosità | Per saperne di più>
2. Elevata potenza di aspirazione | Per saperne di più>
3. Comando intuitivo | Per saperne di più>
4. Prestazione del motore di lunga durata | Per saperne di più>
5. Facile calibrazione | Per saperne di più>
6. Design moderno e compatto | Per saperne di più>

Trova il prodotto giusto
Utilizza il product navigator interattivo per trovare il prodotto adatto. Oppure utilizza
la nostra panoramica per trovare l'impianto di aspirazione adatto alle tue esigenze.

Product navigator

Panoramica

silent

I vantaggi SILENT

Indietro

1. Estrema silenziosità
Miglioramento della prestazione di lavoro grazie al livello di rumorosità
mantenuto al minimo
- Riduzione mirata del livello di stress nel laboratorio
- Aumento della concentrazione
- Lavoro in un ambiente più pulito e piacevole

silent

Uno dei nostri obiettivi per ogni nuova aspirazione: più silenziosa possibile
Alcuni rumori sono più stressanti di altri. Collaboriamo con esperti di psicoacustica* che ci indicano i campi di frequenza più sgradevoli. In questo modo possiamo ridurre drasticamente questo tipo di rumori e dare agli apparecchi delle
frequenza acustiche più piacevoli.

*Ulteriori informazioni su
questo argomento sono
contenute nel nostro
Whitepaper.

I vantaggi SILENT

2. Elevata potenza di aspirazione
- Aria pulita per una protezione attiva della salute
- Postazioni di lavoro prive di polvere
- Protezione ottimale degli apparecchi

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 molto più facile. Con una portata tra 2.500 e 4.000 l/min., tutte le
aspirazioni SILENT offrono prestazioni estremamente elevate - per ridurre efficacemente le polveri e per un'aria pulita all'interno del laboratorio. E sempre
più silenziosamente possibile.

Indietro

I vantaggi SILENT

3. Comando intuitivo
Avvio facile, comando intuitivo
Gli impianti di aspirazione Renfert sono molto veloci e facili da collegare
(Plug & Play), azionare, pulire e mantenere. Sul pannello frontale è possibile
accedere in modo pratico e diretto a tutti gli elementi di comando. Tutti i parametri sono facilmente impostabili.

Indietro

I vantaggi SILENT

4. Prestazione del motore di lunga durata
Tecnologia motore avanzata
Sono disponibili due diverse tecnologie motore che si distinguono entrambe
per l'elevatissima durata. I motori a collettore offrono una durata di funzionamento di > 1 000 ore d'esercizio. I motori EC offrono una lunga durata di
5 000 ore d'esercizio. I tempi morti sono ridotti al minimo grazie alla possibilità
di sostituire il motore in proprio e nel giro di solo pochi minuti.

Indietro

I vantaggi SILENT

5. Facile calibrazione
Automatismo di accensione intelligente e facile da usare
- funziona con QUALSIASI MANIPOLO
- funziona con QUALSIASI APPARECCHIO
- funziona con TUTTE le comuni UNITÀ CAM
- comodo & affidabile

Semplicemente collegare e aspirare
Grazie alla calibrazione facilmente regolabile del sistema di accensione automatica, gli apparecchi che generano le polveri sono controllati in modo ottimale insieme ai sistemi di aspirazione per la postazione di lavoro. L'interfaccia
CLP è l'intelligente sistema di comunicazione bidirezionale tra l'aspiratore e
l'unità CAM. Non si deve fare altro che collegare l'aspiratore all'unità CAM e
via.

Indietro

I vantaggi SILENT

Indietro

6. Design moderno e compatto
Scegliere le dimensioni perfette
Le aspirazioni SILENT sono disponibili nella versione per postazione singola, doppia o quadrupla e anche per l'impiego collegate ad un apparecchio o
sistema CAM. Tutti i modelli sono compatti e di ridotte dimensioni.
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Product navigator

Trova il prodotto giusto
Utilizza il product navigator interattivo per trovare il prodotto adatto. Basta
cliccare sui tasti desiderati e la tua selezione ti condurrà al prodotto adatto.

Postazione
di lavoro

Apparecchi

CAM

Accessori

Product navigator > postazione di lavoro

Riavviare

Trova il prodotto giusto
Utilizza il product navigator interattivo per trovare il prodotto adatto. Basta
cliccare sui tasti desiderati e la tua selezione ti condurrà al prodotto adatto.

Postazione
di lavoro

1 postazione
di lavoro

2 postazioni
di lavoro

Indietro

Product navigator > Postazione di lavoro > 1 postazione di lavoro

Trova il prodotto giusto
Utilizza il product navigator interattivo per trovare il prodotto adatto. Basta
cliccare sui tasti desiderati e la tua selezione ti condurrà al prodotto adatto.

Postazione
di lavoro

1 postazione
di lavoro

con sacchetto
raccoglipolvere

senza sacchetto
raccoglipolvere

Riavviare

Indietro

Product navigator > Postazione di lavoro > 1 postazione di lavoro > con sacchetto raccogli-polvere

SILENT TS
Aspirazione per postazione singola
Forte & pratica
Alla pagina del prodotto

Riavviare

Indietro

Product navigator > Postazione di lavoro > 1 postazione di lavoro > senza sacchetto raccogli-polvere

SILENT TC
Aspirazione per postazione singola
Forte & pratica
Alla pagina del prodotto

SILENT compact
Aspirazione per postazione singola
La soluzione compatta
Alla pagina del prodotto

Riavviare

Indietro

Product navigator > Postazione di lavoro > 2 postazioni di lavoro

Trova il prodotto giusto
Utilizza il product navigator interattivo per trovare il prodotto adatto. Basta
cliccare sui tasti desiderati e la tua selezione ti condurrà al prodotto adatto.

Postazione
di lavoro

2 postazioni
di lavoro

con sacchetto
raccoglipolvere

senza sacchetto
raccoglipolvere

Riavviare

Indietro

Product navigator > Postazione di lavoro > 2 postazioni di lavoro > con sacchetto raccogli-polvere

SILENT TS2
Aspirazione per due postazioni di lavoro
Prestazione & praticità
Alla pagina del prodotto

Riavviare

Indietro

Product navigator > Postazione di lavoro > 2 postazioni di lavoro > senza sacchetto raccogli-polvere

SILENT EC2
Aspirazione per due postazioni di
lavoro
Resistente e potente con motore di
tecnologia EC
Per postazioni di lavoro fortemente
frequentate (4-8 ore /giorno)
Alla pagina del prodotto

SILENT TC2
Aspirazione per due postazioni di
lavoro
Prestazione & praticità
con motore a collettore
Per carico di lavoro normale
(2-4 ore/giorno)
Alla pagina del prodotto

Riavviare

Indietro

Product navigator > Apparecchi

Riavviare

Trova il prodotto giusto
Utilizza il product navigator interattivo per trovare il prodotto adatto. Basta
cliccare sui tasti desiderati e la tua selezione ti condurrà al prodotto adatto.

Apparecchi

1 apparecchio

2 apparecchi

Indietro

Product navigator > Apparecchio > 1 apparecchio

Riavviare

Trova il prodotto giusto
Utilizza il product navigator interattivo per trovare il prodotto adatto. Basta
cliccare sui tasti desiderati e la tua selezione ti condurrà al prodotto adatto.

Apparecchi

1 apparecchio

con sacchetto
raccoglipolvere

senza sacchetto
raccoglipolvere

Indietro

Product navigator > Apparecchio > 1 apparecchio > Con sacchetto raccogli-polvere

Vortex compact 3L
Aspirazione per apparecchi
Aspirazione di alte prestazioni per
materiali umidi e asciutti
Alla pagina del prodotto

Riavviare

Indietro

Product navigator > Apparecchio > 1 apparecchio > Senza sacchetto raccogli-polvere

SILENT compact
Aspirazione per postazione singola
La soluzione compatta
Alla pagina del prodotto

Riavviare

Indietro

Product navigator > Apparecchi

Riavviare

Trova il prodotto giusto
Utilizza il product navigator interattivo per trovare il prodotto adatto. Basta
cliccare sui tasti desiderati e la tua selezione ti condurrà al prodotto adatto.

Apparecchi

2 apparecchi

con sacchetto
raccoglipolvere

senza sacchetto
raccoglipolvere

Indietro

Product navigator > Apparecchio > 2 apparecchi > Con sacchetto raccogli-polvere

Riavviare

Vortex compact 3L
Aspirazione per apparecchi
Aspirazione di alte prestazioni per
materiali umidi e asciutti
Alla pagina del prodotto

+
ulteriormente necessario!
Alla pagina del prodotto

SILENT TS
Aspirazione per postazione singola
Forte & pratica
Alla pagina del prodotto

+
ulteriormente necessario!
Alla pagina del prodotto

Indietro

Product navigator > Apparecchio > 2 apparecchi > Con sacchetto raccogli-polvere

Riavviare

SILENT TC
Aspirazione per postazione singola
Forte & pratica
Alla pagina del prodotto

+
ulteriormente necessario!
Alla pagina del prodotto

Indietro

Product navigator > CAM

Riavviare

Trova il prodotto giusto
Utilizza il product navigator interattivo per trovare il prodotto adatto. Basta
cliccare sui tasti desiderati e la tua selezione ti condurrà al prodotto adatto.

CAM

CAM piccola

CAM grande

ad es.

ad es.

imes-icore CORiTEC 150i/250i

imes-icore CORiTEC 350i

DGShape DWX 4

DGShape DWX 52D/52DCi

VHF K4/S1

VHF K5/K5+/S2/S5/R5

YenaDent D14/D15

YenaDent D6

Zirkonzahn M1/M3

Zirkonzahn M5/M6

Indietro

Product navigator > CAM > CAM piccola

Riavviare

SILENT compact CAM
Aspirazione per unità CAM

Alla pagina del prodotto

+

Cavo d'interfaccia
ulteriormente necessario!
Alla pagina del prodotto

Indietro

Product navigator > CAM > CAM grande

Riavviare

SILENTpowerCAM EC
Aspirazione CAM di alte prestazioni
Ideale per unità CAM di medie/grandi
dimensioni e con dispositivo di cambio
automatico dei dischi grezzi

+

Cavo d'interfaccia
ulteriormente necessario!

Alla pagina del prodotto
Alla pagina del prodotto

Indietro

Product navigator > Accessori

Riavviare

Accessori
Dustex master plus

Deviatoio per aspiratore

Box di rifinitura

Per collegare 2 apparecchi con
generazione di polveri

Alla pagina del prodotto
Alla pagina del prodotto

Manicotto di rifinitura

Caviglia di aspirazione
Alla pagina del prodotto

Manicotto acrilico con lente di
ingrandimento
Alla pagina del prodotto

Tubi, manicotti e
adattatore
Alla pagina del prodotto

Filtri & sacchetti
raccogli-polvere
Alla pagina del prodotto

Indietro

Quadro d'insieme
Aspirazioni SILENT

Indicazione

Caratteristiche

Senza
Motore a
Aspirazione Aspirazione Aspirazione Aspirazione Sacchetto
per
per
per
CAM
filtro
sacchetto, collettore
postazione postazione apparecchi
con pulizia
del filtro
singola
doppia

SILENT EC2
220–240 V
Art. No. 2937 0000
120 V
Art. No. 2937 1000
100 V
Art. No. 2937 2000





SILENT TC2
220–240 V
Art. No. 2936 0000





Turbina
EC





NOVITA'

TS2

220–240 V
Art. No. 2930 0050
120 V
Art. No. 2930 1050





SILENT TC
220–240 V
Art. No. 2935 0000





SILENT TS
220–240 V
Art. No. 2921 0050
100–120 V
Art. No. 2921 1050





SILENT compact
220–240 V
Art. No. 2934 0000
120 V
Art. No. 2934 1000
100 V
Art. No. 2934 1500











NOVITA'







SILENT powerCAM EC
220–240 V
Art. No. 2939 0000
120 V
Art. No. 2939 1000
100 V
Art. No. 2939 2000





SILENT compactCAM
230–240 V
Art. No. 2934 2000
220 V
Art. No. 2934 2500
120 V
Art. No. 2934 3000
100 V
Art. No. 2934 3500
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Postazione
di lavoro

1 postazione
di lavoro

Apparecchi

2 postazioni
di lavoro

1 apparecchio

senza sacchetto
raccogli-polvere

senza sacchetto
raccogli-polvere

Senza sacchetto
raccogli-polvere

SILENT TC

SILENT EC2

SILENT compact

SILENT compact

SILENT TC2

Con sacchetto
raccogli-polvere

Con sacchetto
raccogli-polvere

Con sacchetto
raccogli-polvere

SILENT TS

SILENT TS2

Vortex compact 3L

CAM

2 apparecchi

Senza sacchetto
raccogli-polvere

SILENT TC
+

Deviatoio

Con sacchetto
raccogli-polvere

SILENT TS
+

Deviatoio

Vortex compact 3L
+

Deviatoio

CAM piccola

CAM grande

SILENT compactCAM

SILENT powerCAM EC

+

Cavo di interfaccia

+

Cavo di interfaccia

