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Il marchio MANFREDI è una colonna portante della produzione MADE IN ITALY di macchinari per 
laboratorio a partire dal 1934. Reddish Stone è una delle aziende leader nelle produzione di abra-

sivi con silicone e elastomeri, polishers e dischi da taglio in fibra di vetro, 
su formule esclusive, dal 1968. MANFREDI e REDDISH STONE hanno unito le forze nel 2014, mettendo 
insieme 85 anni di esperienza produttiva. La ricerca incessante e l’adozione di nuove tecnologie, 

forniscono un range completo di macchinari: dalle fonditrici al laser di saldatura,  
fino alla soluzione digitale CAD/CAM 5 assi, più tutti i prodotti consumabili relativi. 

I marchi MANFREDI e REDDISH STONE sono sinonimo di qualità produttiva 

e affidabilità in tutto il mondo.
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KUAIMILL 5-Fresatore 5 assi umido-secco

SOFTWARE INCORPORATO

100% sviluppato internamente

Sistema completamente open, standard STL 

Accetta files da qualunque CAM

Massimizzazione utilizzo disco

Ottimizzazione processo per risparmio materiale

Ergonomico, intuitivo

Funzione “Full Bridge Connector” per ponti 

di grande ampiezza

Funzione “Unificazione modelli” per lavori 

provenienti da fonti diverse

Funzione “Connector” 

Grande velocità di processo

Opzione Simulazione

SCHEDA TECNICA

Tipo Fresaggio

Materiali lavorabili a secco

Materiali lavorabili ad acqua

Cialde 

Interfaccia Utente

Precisione Effettiva 

Posizionamento assi rotatori

Movimento assi lineari axes

Angolo rotazione asse A 

Angolo rotazione asse B

Magazzino utensili

Mandrino

Diametro Pinza

Dimensioni totali (W x H x D)

Peso

Consumo massimo

Secco e Umido, 5 assi in continuo

Zirconia, PMMA, Cera, Composito, Gesso

Vetroceramica, Disilicato di Litio, Ti Pre-milled abutments

Open (Ø98,5 con spalletta); Zirkonzahn; Amann Girrbach e multi-block

CNC incorporato con Touch screen 8”

<0.01 mm

Ingranaggi armonici a gioco zero

Sistema di movimentazione degli assi ad alta precisione con guide a ricircolo 
di sfere servo-assistito e motore microstep motors (encoder 0.001mm/revolution)

+/- 30°

360 °

Cambio automatico Fino a 30 utensili in 5 magazzini intercambiabili 
(6 utensili / magazzino)

Mandrino ad alta frequenza (500W; 60000 RPM; cuscinetti hybrid ceramic)

Ø3 or Ø4 mm

530 x 670 x 630

103 kg

600 W (+ unità aspirazione ~1500 W)

PRECISIONE 

AD ALTA VELOCITA’
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KUAIMILL 4-Fresatore 4 assi secco

SOFTWARE INCORPORATO

100% sviluppato internamente

Sistema completamente open, standard STL 

Accetta files da qualunque CAM

Massimizzazione utilizzo disco

Ottimizzazione processo per risparmio 

materiale

Ergonomico, intuitivo

Funzione “Full Bridge Connector” per 

ponti di grande ampiezza

Funzione “Unificazione modelli” per lavori 

provenienti da fonti diverse

Funzione “Connector” 

Grande velocità di processo

Opzione Simulazione

Base in alluminio pressofuso

High accuracy /<0.015 mm/

Guida a ricircolo di sfere Maintenance-free 

motore stepper

Camera di lavoro sigillata con aspiratore

Pulizia facilitata

SCHEDA TECNICA

Tipo Fresaggio

Materiali lavorabili 

Consumo

Presa alimentazione aspiratore

Previsione Effettiva

Velocità Mandrino

Coppia Mandrino 

Diametro gambo 

Magazzino Utensili

Connessione Compressore

Caratteristiche complressore

Peso

Size (W x H x D)

4 assi, asciutto

Zirconia, PMMA, Cera, Composito, Gesso

450 W senza unità aspirazione

230 V; 50/60 Hz; Pmax. 2000 W

<0.015 mm

Max. 60,000/min

4 Ncm

Ø 3 mm

Fino a 8 utensili

Ø 8 mm

Asciutto, 6 bar, max. 50 l/min

70 kg

560 x 585 x 600 mm

5

PRECISIONE 

AD ALTA VELOCITA’



PRISMA-Laser

Il NUOVO PRISMA è un laser di saldatura potente e affidabile. Nel nuovo design, la scheda 
è stata ottimizzata per la massima efficacia di sparo nei lavori più difficili e delicati, dalle 
leghe ai metalli preziosi e sull’argento. Disponibile nelle versioni 100, 130 e 150 Joule, il 
PRISMA può mantenere un’elevata frequenza di sparo anche alla massima potenza.
L’operatore ha a disposizione molteplici parametri di controllo per svolgere il proprio 
lavoro. L’erogazione di gas argon tramite un ugello orientabile migliora la qualità della 
saldatura su ogni tipo di lega ed è assolutamente indispensabile nell’utilizzo del Titanio.
Il macchinario è dotato di un comodo display da 7” touch-screen.

Touch screen 7”

Microscopio binoculare 10x

Protezione ottica da raggi UV e radiazione laser

PULSE SHAPING

Predisposto per Argon  

Diagnosi Remota

DATA SHEET

Sorgente Laser

PRISMA 100 PRISMA 130 PRISMA 150

Lunghezza d’onda (nm) 

Energia (J) 

Potenza Media (W)

Potenza di Picco (kW) 

Durata di sparo (ms) 

Diametro spot (mm) 

Frequenza di impulso (Hz)

Nd Yag

1064

100

0,5 ÷ 20

0,2 ÷ 2

1-20 1-20 1-20

Porta USB 

Wi-fi Optional Optional Optional

Diagnostica Remota Optional Optional Optional

Dimensioni(mm) 531x700x510 531x700x510 531x700x510

Illuminazione Led Led Led

0,2 ÷ 2 0,2 ÷ 2

0,5 ÷ 20 0,5 ÷ 20

-

7 -

Cooling system Single Radiator Double Radiator Double Radiator

130 150

1064 1064

Nd Yag Nd Yag

Touch screen 7”

Joystick

Microscopio 10X

Connessione Ethernet 

Potenza (V) 230V 50/60Hz 230V 50/60Hz 230V 50/60Hz

70

6

75

Puntatore Laser

Mouse Wi-fi

Optional Optional

Optional Optional Optional

Optional
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GALILEO 4.0-Laser

Il NUOVO GALILEO 4.0, l’aggiunta più recente alla gamma dei nostri laser di saldatura, 
permette di poter saldare qualsiasi struttura ortodontica  (titanio incluso) con la massima 
precisione. Il laser è dotato di circuito di raffreddamento integrato ed è una macchina 
plug-and-play: installazione immediata e pronto a lavorare in ogni punto del laboratorio. 
Con un design completamente rinnovato e un upgrade in diverse funzionalità, il GALILEO 
4.0 è disponibile nelle versioni 70 e 100 Joule. La camera di lavoro è stata ridisegnata in 
base alle esigenze dell’operatore odontotecnico; come per gli altri laser, lo schermo è ora 
un pratico display touch screen da 7”, che può anche visualizzare la camera di lavoro e 
connettersi in rete per la diagnosi remota. L’erogazione di gas argon tramite un ugello 
orientabile migliora la qualità della saldatura su ogni tipo di lega ed è assolutamente 
indispensabile nell’utilizzo del Titanio.

Touch screen 7”

Microscopio binoculare 10x

Protezione ottica da raggi UV e radiazione laser

PULSE SHAPING

Predisposto per Argon  

Diagnosi Remota

GALILEO 4.0 70 GALILEO 4.0 100

Nd Yag

1064

70

0,5 ÷ 20

0,2 ÷ 2 0,2 ÷ 2

0,5 ÷ 20

100

70

7 7

75

1064

Nd Yag

SCHEDA TECNICA

Sorgente Laser

Lunghezza d’onda(nm) 

Energia (J) 

Potenza Media(W)

Picco di potenza (kW) 

Durata di sparo (ms) 

Diametro spot (mm) 

Led LedIlluminazione 

500x710x515 500x710x515Dimensioni(mm) 

Radiator Double RadiatorCooling system 

Touch screen 7”

Microscopio 10X

Connessione Ethernet

Optional OptionalWi-fi

Optional OptionalDiagnostica remota

Porta USB 

Joystick

Puntatore Laser

Mouse Wi-fi

230V 50/60Hz 230V 50/60HzPotenza (V)

Frequenza di impulso (Hz) 1-20 1-20

Optional Optional

Optional Optional
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KEPLER-Laser

Il KEPLER è il veterano all’interno del nostro range di saldatori laser.
Potente e solidissimo nel suo casing di acciaio, garantisce estrema durevolezza, affidabilità 
e sicurezza. Disponibile in 3 versioni, 75-100-130 Joule, il KEPLER è dotato della stessa grande 
flessibilità di impostazioni tecniche e parametri degli altri modelli.
Il KEPLER può essere personalizzato nei colori e finiture, ed ha una speciale ed unica opzione: 
il grande schermo da 15”, che garantisce massima visibilità all’interno della camera di 
lavoro.

Touch screen 7”

Microscopio binoculare 10x

Protezione ottica da raggi UV e radiazione laser

PULSE SHAPING

Predisposto per Argon  

Diagnosi Remota

Radiator Double Radiator Double Radiator

KEPLER 75 KEPLER 100 KEPLER 130

Nd Yag

1064

75

0,5 ÷ 20

0,2 ÷ 2

Led

531x700x510

Touch screen 15” camera 
con zoom

Optional Optional Optional

Optional Optional Optional

Optional Optional Optional

531x700x510 531x700x510

Led Led

0,2 ÷ 2 0,2 ÷ 2

0,5 ÷ 20 0,5 ÷ 20

130 130

70

6 7 8

75 80

1064 1064

Nd Yag Nd Yag

DATA SHEET

Sorgente Laser

Lunghezza d’onda (nm) 

Energia (J) 

Potenza Media (W)

Picco di potenza(kW) 

Durata di sparo (ms) 

Diametro spot (mm) 

Illuminazione 

Dimensioni(mm) 

Cooling system 

Touch screen 7”

Microscopio 10X

Connessione Ethernet 

Wi-fi

Diagnostica Remota

Porta USB 

Joystick

230V 50/60Hz 230V 50/60Hz 230V 50/60HzPotenza (V)

Puntatore Laser

Mouse Wi-fi

Optional Optional

Optional Optional Optional

Optional

Frequenza di impulso (Hz) 1-20 1-20 1-20
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ODONTOWELD-Saldatrice ORTHOWELD-Saldatrice

Odontoweld è una apparecchiatura multifunzionale, che unisce due macchi-

ne in una utilizzabile come puntatrice o saldatrice. Permette di eseguire rapida-

mente ed accuratamente lavori di fissaggio, puntatura e saldatura su protesi in 

lega vile. Adatta ad ogni tipo di problematica protesica grazie ai 12 livelli di 

potenza e ad una regolazione continua del tempo d’impulso. Il poggiamani a 

ritenzione progressiva consente un saldo posizionamento della protesi ed una 

comoda postura per l’operatore. Permette la puntatura sia a bordo macchina,

che direttamente sul modello tramite l’uso di elettrodi fissi o montati su cavi. 

L’operatore mantiene sempre libere le mani grazie al comando a pedale. 

Accessoriabile anche con elettrodi per ortodonzia, pinza per puntatura su 

modello e dispositivo tempera-fili, già presenti nella versione ortho.

Orthoweld è una puntatrice appositamente studiata per le leghe non preziose 

utilizzate in applicazioni ortodontiche. Per un perfetto adattamento ad ogni 

tipo di problematica ortodontica, orthoweld dispone di 12 regolazioni di poten-

za ed una regolazione continua del tempo d’impulso. Il poggiamani a ritenzio-

ne progressiva consente un saldo posizionamento delle parti da puntare ed 

una comoda postura per l’operatore. Utilizzando la pinza ortodontica (acces-

sorio fornibile su richiesta), permette la puntatura direttamente sul modello. 

L’operatore mantiene sempre libere le mani grazie al comando a pedale.

Disponibili elettrodi e testine supplementari per una completa libertà operativa.

Alimentazione (V/Hz)

ODONTOWELD/
O. ORTHO

Potenza (Kw)

Larghezza (cm)

Profondità (cm)

Altezza (cm)

Peso Netto (Kg) 

230 - 50/60

1

26

19,5

40

21

SCHEDA TECNICA

Alimentazione (V/Hz)

ORTHOWELD

Potenza (Kw)

Larghezza (cm)

Profondità (cm)

Altezza (cm)

Peso Netto (Kg)

110/230 -50/60

1

26

19,5

40

21

SCHEDA TECNICA

Versatilità, due macchine in una

Regolazione dei parametri
facile ed intuitiva

Dimensioni compatte

Grande affidabilità

Ampia dotazione di accessori

Regolazione dei parametri

facile ed intuitiva

Dimensioni compatte

Grande affidabilità

Ampia dotazione di accessori
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VULCANO-Fonditrice

Il NUOVO VULCANO è la fonditrice definitiva, utilizzabile in qualunque spazio all’interno del laboratorio. La 

regolazione della velocità di rotazione è controllata da un microprocessore, che quindi garantisce

la corretta iniezione del metallo fuso. Il braccio della centrifuga, perfettamente bilanciato, è estremamente 

silenzioso e privo di vibrazioni. Grazie al portacilindro regolabile è possibile utilizzare ogni tipo di metallo o di 

cilindro di espansione. Il basso consumo (solo 2.8 kW) e l’elevata performance permettono all’operatore di 

lavorare nella massima sicurezza ed efficienza energetica.

Autodiagnosi di sicurezza

Raffreddamento integrato

Attuatore automatico

Standalone: non necessita 
di aria compressa

Installazione Plug & Play

Alimentazione (V/Hz)

VULCANO

Potenza Max (W)

Larghezza (cm)

Profondità (cm)

Altezza (cm)

Peso Netto (Kg)

230 -50/60

2860

70

65

56

47

Livello pressione sonora dB (A)

Tempo di fusione 30 gr di CrCo
alla ma potenza (sec.)

<70

60

SCHEDA TECNICA
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MILLENIUM-Fonditrice
MILLENIUM S MILLENIUM R MILLENIUM HD

Alimentazione (V/Hz)

Poteza Massima (W)

Larghezza(cm)

Profondità (cm)

Altezza (cm)

Peso Netto (Kg)

230 -50/60

2860

70

78

56

47

Livello pressione sonoradB(A)

Tempo di fusione 30gr CrCo al
massimo della potenza(sec)

<70

Pressione Aria

Controllo visivo fusione

Controllo digitale fusione

6x10 5 Pa (6 Bar)

Cicli intensi di fusione

60

230 -50/60

2860

70

78

56

47

<70

6x10 5 Pa (6 Bar)

60

230 -50/60

2860

70

78

56

47

<70

6x10 5 Pa (6 Bar)

60

SCHEDA TECNICA

- -

--

- -

Autodiagnosi dei circuiti e dei 
dispositivi di sicurezza

Regolazione della potenza di fusione
controllata da microprocessore
Movimento pneumatico 
della bobina

Movimento pneumatico 
della bobina di fusione

Raffreddamento incorporato

Assenza di vibrazioni

Silenziosità di funzionamento

Millennium è la sintesi di 60 anni di esperienza nel settore della microfusione ad induzione.

Appositamente studiata per la fusione in atmosfera di leghe preziose e non, consente tempi di 

fusione ridottissimi ( 30 gr di Cr-Co in soli 60 sec.!!) e cicli di lavoro intensi grazie al generatore a 

stato solido di tipo EBST (Electronic Board Selected Tolerance – disponibile solo nelle versioni “HD”) 

in grado di effettuare 40 fusioni consecutive. La temperatura della lega è costantemente monito-

rata da un sistema ottico che offre una lettura rapida e precisa e permette di impostare un ciclo 

di fusione automatico.Disponibile anche nella versione “S”, senza controllo di temperatura per chi 

desidera fondere “ad occhio”. La regolazione dello spunto e della velocità di rotazione del 

motore è affidata ad una regolazione a microprocessore per una corretta iniezione del metallo 

fuso. Il braccio centrifugo è studiato per minimizzare rumorosità e vibrazioni. Grazie al portacilindro 

regolabile è possible utilizzare qualsiasi tipologia di cilindro sia metallico che ad espansione libera. 

Il basso assorbimento (solo 2,8 KW) e le elevate prestazioni consentono all’operatore di poter 

lavorare in risparmio energetico e con la massima sicurezza.

11



CROGIOLI

C15N
Ceramica normale

CG20XQ
Ceramica rivestita in 

grafite per leghe 

preziose

CG5XQ
Ceramica rivestita in 

grafite per leghe 

preziose

C15R
Ceramica rivestita in 

nitruro di silicio

U12
Crogiolo ceramico 

per MOTORCAST, 

TABYCAST

e CENTRELCAST

CGV5/CGV20
Crogiolo in grafite 

vetrosa con contenitore 

e coperchio per leghe 

palladiate e preziose

C35N
Ceramica normale

C35R
Ceramica rivestita in 

nitruro di silicio

Agitatori cermici 
per metallo

LEGENDA
C: Ceramica

N: Miscela normale

R: Rivestimento in nitruro di silicio

G: Grafite

CG: Grafite con contenitore ceramico

XQ: Grafite isostatica

GV: Grafite vetrosa e sinterizzata

CGV: Grafite vetrosa con contenitore ceramico

15: Capacità in cc (per circa 40 gr di lega vile)

35: Capacità in cc (fino a 100 gr di leg vile)

5: Capacità in cc (fino a 80 gr lega preziosa)

20: Capacity in cc (fino a  200 gr lega preziosa)12



WARMY-Forno

Concepiti con i criteri acquisiti in oltre 70 anni di esperienza, i forni di preriscaldo per cilindri 

Manfredi dispongono dei più aggiornati ed affidabili sistemi di programmazione, mantenendo 

una estrema facilità di utilizzo. La camera (disponibile in due differenti dimensioni) è costituita 

da 4 piastre indipendenti per una maggiore resistenza agli shock termici. Il loro profilo ne 

aumenta la superficie radiante per una maggiore efficienza termica, garantisce una uniforme 

distribuzione della temperatura ed una efficacie evacuazione delle cere ancora in fase liquida 

evitandone la permanenza all’interno del cilindro. L’esterno camera completamente in accia-

io inossidabile è esente da corrosioni e quindi praticamente indistruttibile. Lo sportello, dotato di 

un refrattario ad alto isolamento, evita dispersioni termiche all’esterno. Inoltre l’efficace sistema 

di apertura a parallelogramma protegge l’operatore da contatti accidentali con superfici 

roventi e garantisce una facile apertura nel tempo grazie ai materiali autolubrificanti con cui è

costruito. Il forno dispone di 10 programmi memorizzabili ognuno impostabile con 3 differenti 

stazionamenti. In ogni stazionamento è disponibile il controllo della ventilazione.

ACCESSORI ESTERNI COLLEGABILI: Ventilatore esterno

* N: Ventilazione naturale     **V: ventilazione programmabile

WARMY 7N*    WARMY 7V**   WARMY 9N*     WARMY 9V**

Ingombro forno
LxPxA (cm)

Camera riscaldante
LxPxA (cm)

Peso lordo/netto (Kg)

Impulso Elettrico Max(W)

Temperatura Max  (°C)

Capacità cilindri

  28x44x48           28x49x48            34x59x55                 36x64x55

  12x19x10           12x19x10          16x30x15                  16x30x15

     27/31               30/34                  42/47                       44/49

     1.760                   1.760                     2.990                        2.990

     1.100                   1.100                      1.100                       1.100

 5 medium           5 medium              10 large                  10 large

SCHEDA TECNICA

Muffola riscaldo a piastre indipendenti

Involucro esterno in acciaio inossidabile

Sportello con apertura a pantografo

Programmazione versatile ed intuitiva

Software multilingua
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LB-Forno DEWAX-Deceratore
La SERIE B è disponibile in due differenti dimensioni di camera.

La strumentazione a microprocessore offre una grande flessibilità nella program-

mazione del processo di riscaldo, con i seguenti parametri: accensione program-

mabile con tempo di ritardo, controllo del gradiente termico di riscaldo, tempe-

ratura finale di stazionamento, visualizzazione avanzamento programma su 

display lcd ed indicatori led.

Vasca riscaldante a vapore, DEWAX 5 è utile per eliminare la cera dai cilindri e 

dalle muffole, per ridurre l’emissione di fumi durante la fase di preriscaldo o 

come bagno soft per materiali plastici. DEWAX 5 ideale per operazioni a tempe-

rature da 30°C fino 90°C. La vasca completamente costruita in acciaio inossida-

bile ha una capacità di 4 lt. (corrispondente a 6 mezze muffole grandi o 6 cilindri 

mod. 6x).

Muffola riscaldo a piastre
indipendenti

Involucro esterno in acciaio
inossidabile

Sportello con apertura a
pantografo

Dimensioni compatte

Vasca in acciaio inox

ingombro forno 
LxPxA (cm)

LB L9B

Camera riscaldante
LxPxA (cm)

Peso netto/lordo (Kg)

Consumo elettrico Max (W)

Temperatura Max (°C)

Capacità cilindri

28x54x45      34x70x52

12x19x10       16x30x15

25/28,5           44/49

5 medi         10 grandi

Alimentazione(V/Hz) 110/230 - 50/60     230 -50/60

1.760               2990

1.100               1.100

SCHEDA TECNICA

Alimentazione (V/Hz)

DEWAX 5

Potenza (Kw)

Larghezza(cm)

Profondità (cm)

Altezza(cm)

Temperatura Max (°C)

230 -50

0.83

20.5

90

41

22

SCHEDA TECNICA
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MIXYGEL K-Miscelatore MIXYVAC S-Miscelatore
L’operazione della duplicazione dei modelli è una fase delicata nella produzione 

di scheletrati e richiede un’apparecchiatura precisa, robusta e silenziosa come il 

MIXYGEL K. MIXYGEL K è stato progettato tenendo conto del carico di lavoro 

continuo cui i miscelatori sono sottoposti nei laboratori odontotecnici. Il suo 

disegn estremamente moderno ed ergonomico e la sua costruzione interamente 

in metallo assicura solidità e durata. Mixygel K abbina un motore potente e 

silenzioso ad un sistema digitale di gestione del ciclo termico per ottenere una 

miscelazione completa ed una uniforme distribuzione della temperatura nella 

gelatina.

MIXYVAC S è un miscelatore per gessi e rivestimenti. Estremamente ergonomico, 

può essere utilizzato appeso al muro o appoggiato su di un piano di lavoro. All’in-

terno del telaio completamente metallico, è alloggiata una potente e silenziosa 

pompa vuoto che può essere attivata in modalità differita per evitare l’aspirazi-

one di polveri ed il conseguente intasamento del filtro. Un motore a coppia eleva-

ta consente una miscelazione omogenea di ogni tipo di rivestimento o gesso 

dentale. La strumentazione digitale permette una programmazione veloce ed 

intuitiva del ciclo di lavoro. Mixyvac S è dotato di un vuotometro analogico e 

viene fornito con una pratica tazza miscelatrice da 170cc. È accessoriabile con 

una tazza grande da 560cc.

Doppio coperchio di protezione 
conblocco della rotazione 
del motore all’apertura

Motore silenzioso e di elevata 
potenza

Ciclo automatico del processo 
di fusione e di mantenimento 
della gelatina

Possibilità ciclo raffreddamento 
rapido

Visualizzazione continua della
temperatura

Compatto e silenzioso

Struttura solida completamente
metallica

Pompa ad inserimento differito

Pratico inserimento tazza
miscelazione

Potenza Massima (W)

MIXYGEL K 110V MIXYGEL K 230V

Capacità (Kg)

Larghezza (cm)

Profondità (cm)

Altezza (cm)

Peso netto/lordo (kg)

660 660

6 gelatine       6 gelatine

39                       39

19,5 /30              19,5 /30

Alimentazione(V/Hz) 110 - 50/60        230 -50/60

39                       39

53                        53

SCHEDA TECNICA

Potenza Massima (W)

MIXYVAC S 110V MIXYVAC S  230V

Velocità di rotazione 
pala (rpm)

Larghezza(cm)

Profondità(cm)

Altezza(cm)

Peso lordo/netto (Kg)

150 150

400                    400

39                       39

14/16                 14/16

Alimentazione (V/Hz) 110 - 50/60        230 -50/60

26                       26

45                        46

SCHEDA TECNICA
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SABBY- Sandblaster

Nuovo design ergonomico

Illuminazione LED

Pratica connessione ad unità aspirazione

2-4 manipoli, easy grip, accesso da camera
di lavoro

Perfetta visibilità con vetro temperato

Siringa Aria

Microsabbiatrice professionale da 2 a 4 moduli, permette la gestione contemporanea di abrasivi di 

diverse granulometrie ( da 50 a 250μ). Ogni modulo è dotato di un manipolo dall’impugnatura ergono-

mica per una presa sicura e confortevole ed un comodo selettore interno permette di selezionare l’abr-

asivo corretto per ogni lavorazione senza dover estrarre la mano dalla camera di sabbiatura. La confor-

mazione e la efficace illuminazione della camera di sabbiatura unite alla perfetta trasparenza del vetro

temprato consentono di lavorare con una postura confortevole ed una visione completa del manufatto. 

Una pellicola protettiva garantisce la durata nel tempo del vetro e ne facilita le operazioni di pulizia. Il 

comando a pedale permette una pronta interruzione della sabbiatura riducendo al minimo gli sprechi 

di materiale abrasivo. L’interno della camera di sabbiatura è corredato da una pratica siringa aria per 

una comoda pulizia del manufatto e della camera stessa.

DUE (2 tanks)    QUATTRO (4 tanks)

Max. consumo (W)

Larghezza(cm)

Profondità (cm)

Altezza (cm)

Netto/Lordo peso(Kg)

Serbatoi

40

41

54

34

2          4

14/16          14/16

          34

          54

          41

          40

SCHEDA TECNICA
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OXYKER-Sabbiatrice

Ampia camera di sabbiatura

Efficace illuminazione

Pratica connessione all’aspirazione

4 moduli abrasivo autonomi

4 manipoli facilmente selezionabili senza
estrarre la mano dalla camera

Perfetta visibilità tramite vetro temprato

Chiusura magnetica del coperchio

Siringa aria

Microsabbiatrice professionale da 2 a 4 moduli, permette la gestione contemporanea di abrasivi di 

diverse granulometrie ( da 50 a 250μ). Ogni modulo è dotato di un manipolo dall’impugnatura ergono-

mica per una presa sicura e confortevole ed un comodo selettore interno permette di selezionare l’abr-

asivo corretto per ogni lavorazione senza dover estrarre la mano dalla camera di sabbiatura. La confor-

mazione e la efficace illuminazione della camera di sabbiatura unite alla perfetta trasparenza del vetro

temprato consentono di lavorare con una postura confortevole ed una visione completa del manufatto. 

Una pellicola protettiva garantisce la durata nel tempo del vetro e ne facilita le operazioni di pulizia. 

Tutta la serie Oxyker è dotata di sportello a chiusura magnetica abbinata al facile collegamento con 

l’aspiratore che impedisce la fuoriuscita di polveri ed abrasivo. Inoltre il comando a pedale permette 

una pronta interruzione della sabbiatura riducendo al minimo gli sprechi di materiale abrasivo. L’interno 

della camera di sabbiatura è corredato da una pratica siringa aria per una comoda pulizia del manu-

fatto e della camera stessa.

DUET              TRIO          QUARTETTO

Potenza Max(W)

Larghezza(cm)

Profondità (cm)

Altezza(cm)

Peso lordo/netto (Kg)

Moduli

40

41

38

34

2 3 4

14/16 14/16 14/16

34 34

38 38

41 41

40 40

SCHEDA TECNICA
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Vetro temperato ad alta resistenza con
chiusura magnetica

Display con indicazione del tempo di
lavoro rimanente

Illuminazione a luce led

Sistema di aspirazione ad alta efficienza
con tre punti di estrazione

Interruzione dell’aspirazione ritardata

Sicurezza attiva: blocco immediate del
getto di sabbia e della rotazione cesto
all’apertura sportello

Grande capienza fino ad 8kg di abrasivo

SABLOMATIC- Sabbiatrice

Sistema combinato di sabbiatura automatica. SABLOMATIC unisce l’aspirazione automatica con la

possibilità di utilizzo manuale, e la finitura combinata di diversi abrasivi simultaneamente. E’ possibile scegliere tra  

ciclo automatico e manuale e ha un ciclo Automatico Programmabile da 2 a 30 minuti.

Inversione Programmabile del verso di rotazione del cesto, il quale è estraibile con innesto magnetico e con una 

grande capienza, fino a 12 telai. La sabbiatrice ha un riciclo Completamente programmabile di sabbia, con 

controllo digitale e una tastiera di controllo Anti-graffio e impenetrable alla sabbia.

ACCESSORI: unità aspirazione esterna e cesello automatico

Consumo Massimo (W)

SABLOMATIC

Potenza (V)

Larghezza(cm)

Profondità (cm)

Altezza(cm)

Peso Netto (kg)

50

0.83

45 /47 w/suction lock

26

43

58,5

SCHEDA TECNICA
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Minimo ingombro

Adattabile a qualsiasi box di sabbiatura

Disponible con differenti ugelli

Granuli a spigoli vivi (solo corindone)

Elevata purezza

Contenitori robusti a chiusura ermetica

Ampia gamma di granulometrie

Larghezza (cm)

Profondità (cm)

Altezza(cm)

Peso netto/lordo (Kg)

10

26

17

30

SCHEDA TECNICA

CorindoneSYLOX K-Modulo di sabbiatura

ABRASIVES

Modulo di sabbiatura autonomo, completo di regolatore di pressione. 

Pedale di comando a pedale per un confortevole controllo dell’erogazione. 

Equipaggiato di serie con un ugello Ø 1.2mm, sono anche disponibili ugelli 

con Ø 0.8 e 1.5mm.

La decennale esperienza del Gruppo Reddish Stone nel campo degli abrasivi ha 

permesso di selezionare i migliori prodotti in grado di soddisfare tutte le esigenze 

del laboratorio odontotecnico. Il processo produttivo garantisce un’alta qualità 

costante nel tempo. I contenitori in plastica rigida garantiscono il prodotto dai 

danni da trasporto. Il confezionamento in ambiente controllato e l’uso di chiusu-

re ermetiche ne assicurano la corretta conservazione in assenza di umidità.

Corindone (Al2O3) e Microsfere di vetro sono disponibili in confezioni da 5 e 25 

Kg.

SYLOX K

Grana 36 (500μ) Marrone
5Kg - 25kg

Grana 46 (350μ) - 5Kg - 25kg

Grana60 (250μ) - 5Kg - 25kg

Estremamente abrasivo. Veloce ed efficace 
rimozione del rivestimento

Molto abrasivo. Efficace rimozione del rivestimento e 
degli ossidi (leghe vili)

Molto abrasivo. Efficace rimozione del rivestimento e 
degli ossidi (leghe preziose/leghe vili).

Ossidi Alluminio (Al2O3)

Grana 120 (105μ) - 5Kg - 25kg

Grana 150 (95μ) - 5Kg - 25kg

Grana180 (80μ) - 5Kg - 25kg

Grana 270 (50μ) - 5Kg - 25kg

Mediamente abrasivo. Rimozione rivestimento ed ossidi
Preparazione delle strutture metalliche (leghe preziose/leghe vili).

Mediamente abrasivo. Rimozione rivestimento ed ossidi
Preparazione delle strutture metalliche (leghe preziose/leghe vili).

Mediamente abrasivo. Rimozione rivestimento ed ossidi.
Preparazione delle strutture metalliche (leghe preziose/leghe vili).

Lievemente abrasivo. Rimozione delicata del rivestimento e 
degli ossidi. Preparazione delle fusioni (leghe preziose).

Microsfere

Grana 70 (200μ) - 5Kg - 25kg

Grana 150 (95μ) - 5Kg - 25kg

Grana 270 (55μ) - 5Kg - 25kg

Trattamento superficiale, per satinare e lucidare le leghe vili.
Rimozione completa di residui dalle protesi (gesso, tartaro, ecc.).

Trattamento superficiale, per satinare e lucidare le leghe vili.
Rimozione completa di residui dalle protesi (gesso, tartaro, ecc.).

Trattamento superficiale e lucidatura delle superfici masticatorie,  
parti secondarie o interne delle corone. Pulizia delle protesi (gesso, 
tartaro). Rimozione del rivestimento (ceramiche pressofuse/inlays).
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ACRYDIG-Polimerizzatore

I polimerizzatori ACRYDIG sono costruiti completamente in acciaio inox per garantire una lunga durata nel tempo. 

Il particolare coperchio di chiusura impedisce dispersione di vapori e sgocciolamenti di condensa, assicurando 

così un ciclo di polimerizzazione in atmosfera satura di vapore. L’ampia apertura e le adeguate dimensioni della 

vasca di polimerizzazione permettono una razionale disposizione delle muffole. L’elettronica di controllo consente 

cicli ad uno o due stadi, la gestione di un tempo di pre-start, lo spegnimento automatico a fine ciclo e visualizza 

costantemente l’avanzamento del processo. Grazie alla gestione di questi parametri si ottiene una polimerizzazio-

ne controllata con raffreddamento naturale, che evita le microfratture della resina provocate da un raffredda-

mento troppo violento. Acrydig è inoltre dotato di rubinetto laterale per svuotare rapidamente la camera di 

polimerizzazione. La sicurezza del ciclo di riscaldo è assicurata da un sensore che controlla costantemente la 

presenza d’acqua all’interno della camera; in caso di livello d’acqua insufficiente, il sistema provvede automati-

camente all’interruzione del riscaldamento. La famiglia Acrydig è formata da due modelli di capacità differente:

6 o 12 muffole staffate.

Potenza (W)

ACRYDIG 6 ACRYDIG 12

Larghezza interna (cm)

Profondità interna (cm)

Altezza interna (cm)

Capacità

Larghezza esterna (cm)

1100 1400

 15                        26

 31                        31

19                        30

Profondità esterna (cm) 42                        42

Altezza esterna(cm) 38                        38

26                        26

6-10 muffole    10-18 muffole

Peso netto/lordo (kg) 8/9                   10/11

SCHEDA TECNICA

Completamente costruito in
acciaio inox

Programmazione intuitiva

Sensore presenza acqua

Scarico acqua facilitato
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PRESSA OL463

CLAMP 341

Staffa ad 1 posto per

muffola 340

FLASK 105

Moffola a

smuffolamento rapido

per protesi complete

FLASK 330

Muffola a 4 pezzi per

protesi complete

FLASK 340

Muffola circolare per

ponti e corone

FLASK 360

Muffola anatomica

per palati estesi

CLAMP 370/1

Staffa autobloccante

ad 1 posto

CLAMP 370/2

Staffa autobloccante

a 2 posti

CLAMP 370/3

Staffa autobloccante

a 3 posti

CLAMP 361

Staffa ad 1 posto

per muffole 

105/330/360

CLAMP 362

Staffa a 2 posti

per muffole

105/330/360

Circuito olio chiuso senza rabbocco

Base in ghisa sferoidale per una perfetta tenuta stagna

Capacità 3 muffole

Robusta ed affidabile, la pressa OL463 consente di alloggiare contemporanea-

mente 3 muffole, sottoponendole ad una pressione massima di lavoro di 200bar 

pur essendo costruita per sopportare un carico massimo di 400bar. Dotata di un 

circuito oleodinamico chiuso, non necessita di rabbocchi periodici di olio.

Pressione di lavoro (bar)

Pressione Max (bar)

Forza esercitata (Kg)

Peso

200

20

400

15.000

Capacità 3 flaks

SCHEDA TECNICA

STAFFE MUFFOLE
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NEPHELES/HYDRONEPHELES

Vaporiera

Nepheles e Hydronephelese sono generatori di vapore appositamente sviluppati 

per il laboratorio odontotecnico dotati di una capiente caldaia completamente 

realizzata in acciaio inox. La coibentazione ad alto isolamento e la resistenza ad 

immersione permettono di ottenere prestazioni elevate con ridotti consumi d’ene-

rgia. Un apposito tappo a valvola evita l’apertura in pressione della caldaia e 

garantisce l’apparecchio dal pericolo di sovra-pressioni. Hydronepheles è dotata 

di un controllo del livello dell’acqua che attiva la ricarica automatica direttamente 

dalla rete idrica con frequenti micro-ricariche in modo da mantenere costanti 

temperatura e pressione. Nepheles è dotata di un controllo del livello dell’acqua 

che ne segnala il livello minimo in modo che l’operatore possa rabboccare tempe-

stivamente. Nel caso di esaurimento dell’acqua, il riscaldamento viene interrotto 

automaticamente ed una apposita spia segnala la necessità di ricarica.

NEPHELES/HYDRONEPHELES

Larghezza (cm) 32

38

38

17

1900

Profondità (cm)

Altezza (cm)

Peso Netto (kg)

Potenza (W)

4.5Capacità Caldaia (lt)

SCHEDA TECNICA
Caldaia completamente in acciaio inox

Protezione termica ad alto isolamento

Raggiungimento della pressione
di lavoro in soli 10 minuti

Ricarica acqua automatica (solo
modello Hydronepheles) o manuale

Tappo di sicurezza

Alimentazione: 110V 50/60 Hz; 
230V 50 Hz; 230V 60 HZ

ASPY 1-Unità di aspirazione

Unità di aspirazione Aspy1 - 6l può essere utilizzata in support di fresatrici, sabbia-

trici, micromotori, polishers, postazioni di lavoro e in ogni altra applicazione in cui 

sia necessario utilizzare una unità di aspirazione potente, silenziosa e versatile, 

dotata di filtraggio molto efficiente.

ASPY1

Larghezza (cm) 30

35

40

13

900

59dBa

Profondità(cm)

Altezza (cm)

Peso netto (kg)

Potenza(W)

Livello di rumorosità Max

AutomaticoStart and Stop

SCHEDA TECNICA
Collegamento immediato per mezzo di 
pratici snodi

Ampia possibilità di regolazione 
dell’aspirazione

Filtro a 3 stadi: Borsa a micropori, 
Cartuccia filtro Classe M, 
filtro scarico HEPA.

Presa di corrente per strumenti (Max 250W)

Monitoraggio dei filtri
21



ASPYCAM-Aspiratore

L’aspiratore professionale AspyCam per postazioni odontotecniche è costruito per essere lo strumento di aspirazio-

ne standard nei laboratori odontotecnici e di oreficeria.

Potente e compatto, può essere utilizzato per aspirare polveri e residui durante la lavorazione stessa, collegandosi 

direttamente alle apparecchiature odontoiatriche in uso. È disponibile sia in versione a sacco che bagless. 

AspyCam è e predisposto per l’installazione sottobanco, così da essere integrato in ogni modello di postazione 

odontotecnica. Dove sia necessaria l’aspirazione di grandi volumi di particolato, AspyCam è disponibile in versio-

ne bagless, con un box da 7,5 litri che sostituisce il normale sacco da 6 litri.

Motore

ASPYCAM

Livello rumorosità 55-59 DbA

 RJ 45 socket

 Fully automatic

 4 stage

 Manual and Automatic

 Led ligth

 24x33x50 cm

Tipologia

Connessione con cam

Pulizia del filtro

Filtrazione

Standard motor 1000w/ 
Brushless motor 1000w

Only Dry – dual use system 
(bagged or bagless) - 8 lt

Modalità di lavoro

Indicatore Sacco pieno

Dimensioni (LxPxA)

SCHEDA TECNICA

ASPYCAM è ottimizzato per l’uso nei sistemi CAD CAM

Protocollo di comunicazione RJ 45

Filtraggio a 4 stadi

Guarnizione di fissggio adatta a tutti i residui

Utilizzabile con o senza borsa polvere

Borsa in dotazione a 5 strati Micropor
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ASPYCLEAN-Unità aspirazione
Unità di aspirazione per pulitrici dentali, la sua particolare ergonomia permette 

all’operatore di effettuare comodamente ed in sicurezza tutte le operazioni di 

lucidatura. Il potente e silenzioso sistema di aspirazione con filtri integrati

garantisce la salubrità dell’ambiente di lavoro. La macchina è dotata di doppia 

postazione di lavoro con la possibilità di escluderne una per raddoppiare la 

capacità aspirante sull’altra. Una intensa Illuminazione dell’area di lavoro ed un 

capiente vano porta spazzole ne completano l’equipaggiamento.

ASPYCLEAN

Largehzza(cm) 66

51

42

36

132

Profondità (cm)

Altezza (cm)

Peso Netto (kg)

Potenza (W)

SCHEDA TECNICA
Elevata capacità aspirante

Illuminazione efficace

Singola o doppia postazione di lavoro

Vano porta spazzole

Facile pulizia filtri

M2LINE-Pulitrice

OPTIONAL
Splah guard

Pulitrice da banco a due velocità silenziosa ed affidabile. È dotata di un disposi-

tivo di sicurezza contro l’avviamento accidentale del motore. La doppia veloci-

tà consente l’utilizzo efficace sia nelle operazioni di asportazione (bassa veloci-

tà), che in quelle di lucidatura (alta velocità).

M2LINE

Larghezza (cm) 34

20

25

8,5

0,37

Position 1 - 1400
Position 2 - 2800

Profondità (cm)

Altezza (cm)

Peso netto (kg)

Potenza (kW)

Velocità rotazione(rpm)

<70Livello pressione acustica (dB(A))

SCHEDA TECNICA

Doppia velocità

Estrattore veloce per coni portaspazzole
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SYLOPLASTER-Dispenser per gesso CHISY 6-Scalpello

Silo elettrico per 25 Kg di gesso. Il contenitore interno di gomma è sigillato per 

evitare il degrado del gesso causato da infiltrazioni di umidità. L’aperura del 

diaframma inferiore attiva automaticamente la vibrazione del rivestimento inter-

no in modo da assicurare un flusso costante di gesso, prevenendo così la forma-

zione di grumi durante il dosaggio. Il syloplaster è predisposto per una installazio-

ne a muro, ma può essere accessoriato con un sistema di sollevamento 

LIFT-O-PLASTER per agevolare le operazioni di caricamento del gesso.

CHISY 6 è uno scalpello pneumatico multifunzione, disegnato esclusivamente per 

laboratori dentali. Sufficientemente potente da rimuovere persino i rivestimeni più 

duri.

Dosaggio del gesso facile e preciso

Evita sprechi di materiale

Evita dispersioni di polveri
nell’ambiente di lavoro

Preserva il gesso dall’umidità

3 scalpelli in acciaio temperato 
rimovibili e intercambiabili

Sagoma ergonomica

Costruzione robusta

SYLOPLASTER

Larghezza (cm) 40

31

71

28

200

25

Profondità (cm)

Altezza (cm)

Peso da vuoto (Kg)

Potenza (W)

Load capacity (Kg)

SCHEDA TECNICA

CHISY 6

Pressione di esercizio (regolabile
dalla maniglia dello scalpello)(bar) 1-6

50 litri per min. 
a 6 bar

230

Consumo aria

Peso(g)

SCHEDA TECNICA

24



CUTTY- Rapida TGLINE-Squadramodelli

Regolazione continua della velocità           Potente illuminazione         Facilmente collegabile
                                                                                                                        ad aspirazione

CUTTY è la “Rapida” ideale per ogni laboratorio di scheletrica; coniuga robustez-

za e praticità per una veloce relaizzazione delle operazioni di taglio e lucidatura. 

La particolare progettazione del mandrino, permette la sostituzione dell’utensile

senza la necessità di arresto in modo da consentire di eseguire lavorazioni senza 

interruzioni con un notevole risparmio di tempo. Posizione del mandrino regolabi-

le. Velocità di rotazione fino a 26.000 rpm.

TG Line è uno squadramodelli ad acqua silenzioso e robusto espressamente 

studiato per le esigenze del laboratorio odontotecnico dove la velocità 

medio-bassa garantisce una efficace levigatura della superfice del modello 

riducendo al massimo l’impasto del disco abrasivo. La piastra poggia modello è 

dotata di linee guida ed è regolabile in 3 differenti posizioni. TG Line è dotato 

inoltre di una elettrovalvola che elimina il consumo inutile di acqua quando 

l’apparecchio non è in funzione e di un dispositivo di protezione contro l’avvi-

amento accidentale del motore.

Questo squadramodelli a doppio disco è stato progettato per soddisfare le 

esigenze anche dell'ortodontista più sofisticato. I 2 motori possono essere attivati 

  da soli o insieme. Inoltre, le 2 prese d'acqua possono essere regolate separata-

mente. I dischi, il primo grosso da taglio e l'altro fine per rifinire, possono essere 

utilizzati con goniometro graduato e pressa modello sul tavolo angolato.

CUTTY

Larghezza (cm) 31

35

28

15/20

110-230/50-60

180

Profondità (cm)

Altezza (cm)

Peso netto/lordo (Kg)

Alimentazione (V/Hz)

Impulso elettrico Max (W)

SCHEDA TECNICA

TGLINE

Larghezza (cm) 30

40

30

15

17

1400

Profondità (cm)

Altezza (cm)

Altezza del piano di lavoro (cm)

Peso (Kg)

Giri al minuto (rpm)

600Potenza (W)

SCHEDA TECNICA

DUALTRIM-Squadramodelli

Voltaggio 220-240 V / 50/60 Hz

2 motori: 450 Watt / 1400 rpm

2 dischi abrasivi rinforzati Ø 300 mm

Struttura interamente in metallo

Silenziosità

Piastra appoggia modello regolabile
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UNDERMILL-Fresa modelli DRILLY-Foragessi SAWY & SAWYLASER

E’ stato ideato per la fresatura di modelli inferiori di 

gesso ed acrilico - utilizza frese cilindriche e coniche. 

Undermill è molto silezioso e l’albero motore è monta-

to su cuscinetti protetti dalla polvere - rotore dinamito 

bilanciato - possibilità di collegamento ad un sistema 

di aspirazione centralizzato o a secco.

Garantisce la massima precisione nella tecnica dowel 

pin. Drilly può essere utilizzato con plexiglass, policarbo-

nati, materiali plastici, così come con qualsiasi tipo di 

gesso. Il puntatore laser di alta precisione segnala l’esa-

tto punto di foratura. Albero motore montato su cusci-

netti a sfera protetti dalle polveri. Rotore dinamico e 

bilanciato.

Seghetto elettronico per monconi dotato di disco 

diamantato - motore 6000 g/min ad intensità costan-

te - sistema di sicurezza “due mani” - sistema di filtrag-

gio polveri integrato - bloccaggio magnetico del 

porta modello - disco diamantato di elevata qualità. 

Sawylaser è identico a Sawy ma equipaggiato con 

un puntatore laser che identifica con precisione 

l’esatta linea di taglio.

UNDERMILL

Consumo max (Watt) 130

2.800

29

5

Tungsten Ø 6 mm

Rpm

Altezza(cm)

19,5Diametro (cm)

Peso (kg)

230/50Alimentazione (V/Hz)

Fresa 

SCHEDA TECNICA
DRILLY

Consumo Max (Watt) 150

2.800

40

12

Tungsten Ø 6 mm

Rpm

Altezza (cm)

19Larghezza(cm)

Peso (kg)

18Profondità (cm)

230/50Alimentazione (V/Hz)

Bur 

SCHEDA TECNICA

SAMWY/S.LASER

Larghezza (cm) 25

30

32

15

230/50

6000 coppia costante

Profondità (cm)

Altezza (cm)

Peso (Kg)

Rpm

Alimentazione (V/Hz)

SCHEDA TECNICA
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MODY ONE-Spatola per ceratura HEATOOL-Bunsen
Spatola elettrica per ceratura, utilizzabile sia a mano liber che con surveyor.

Manipolo leggerissimo con sistema facilitato di cambio punte “Quick-slip and 

lock”. Display LED.

Il bunsen elettronico ad induzione è il metodo più sicuro ed efficiente per un 

lavoro rapido e preciso. Un doppio sensore di prossimità permette di riscaldare 

lo strumento in meno di 2 secondi.  Quando Heatool inizia il riscaldamento, lo 

status dello strumento viene segnalato da un cambio di colore del LED da 

verde a rosso. In assenza di strumenti nella camera di riscaldo Heatool torna 

automaticamente in posizione standby, minimizzando i consumi.

Il Mody Touch è lo strumento più avanzato e completo tra le spatole per ceratu-

ra. Consente di lavorare con due manipoli in parallelo, ed è dotato della funzio-

ne “Easy Touch” che permette di cambiare tra due temperature di lavoro preim-

postate attraverso un semplice tocco della spatola.  Doppio display LED. Fornito 

con un set completo di 6 punte, sempre comodamente disponibili sopra allo 

strumento.

MODY ONE

Larghezza(cm) 7

11

6,5

50-200

230/50

12

Profondità (cm)

Altezza(cm)

Temperatura di Lavoro (°C)

Alimentazione(V/Hz)

Consumo Max. (W)

SCHEDA TECNICA

MODY TOUCH

Larghezza (cm) 14,5

12

6,5

50-200

230/50

20

Profondità (cm)

Altezza(cm)

Temperatura di Lavoro (°C)

Alimentazione (V/Hz)

Consumo Max (W)

SCHEDA TECNICA

HEATOOL

Larghezza (cm) 9

19

9

230/50

100

Profondità (cm)

Altezza (cm)

Alimentazione (V/Hz)

Consumo Max (W)

SCHEDA TECNICA

MODY TOUCH-Doppia spatola per ceratura
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KERY 1 KERY 4 KERY LARGEKERY 3
Fusore per cera d’immersione

Fusore per cera d’immersione.

Raggiunge velocemente la tempera-

tura impostata senza superarla, 

permettendo alla cera di aderire 

uniformemente.

Fusore per cera d’immersione

Ottimale per le tecniche applicate a 

strutture parziali e rimovibili. 

Mantiene una densità costante ed 

uniforme della cera. 

Fusore per cera d’immersione

Permette di riscaldare tre cere in 

vaschette separate. E’ possibile impo-

stare separatamente la temperatura 

più adatta per ogni cera, e controllarla 

tramite il display digitale. Raggiunge 

velocemente la temperatura impostata 

senza superarla. Dotata di coperchio 

per la protezione dalle impurità quando 

se non in uso.

Fusore per cera d’immersione

Permette di riscaldare quattro cere in 

vaschette separate. La vasca grande è 

normalmente usata per la cera di mag-

gior consumo. Grande accuratezza nel 

controllo della temperatura sul display 

digitale separatamente la temperatura 

più adatta per ogni cera. Raggiunge 

velocemente la temperatura impostata 

senza superarla. Dotata di coperchio 

per la protezione dalle impurità quando 

se non in uso.

KERY 1

Alimentazione 230 V - 50 Hz

60 W 

50-120 °C

D 14/ W 11/ H6,5 cm

Consumo Max 

Temperatura di Lavoro

Dimensioni

SCHEDA TECNICA

KERY 4

Alimentazione 230 V - 50 Hz

120 W 

50-120 °C

D 12/ W 19/ H 7,5 cm

Consumo Max

Temperatura di Lavoro

Dimensioni

SCHEDA TECNICA

KERY 4

Alimentazione 230 V - 50 Hz

120 W 

50-120 °C

D 12/ W 19/ H 7,5 cm

Consumo Max

Temperatura di Lavoro

Dimensioni

SCHEDA TECNICA

KERY 3

Alimentazione 110 -230 V /50-60 Hz

200 W 

50-120 °C

D 15/ W 19/ H7 cm

Consumo Max

Temperatura di Lavoro

Dimensioni

SCHEDA TECNICA
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Piatto gomma asportabile per la pulizia

Commutatore con doppia intensità di vibrazione

PULSAR.

I vibratori PULSAR 2, PULSAR 4, PULSAR 6 e PULSAR LARGE, rispettivamente per 2,4,6 

e 18 cilidri grandi, sono stati accuratamente progettati per facilitare l’operazione di 

colatura di ogni tipo di rivestimento. Infatti, grazie ad un nuovo tipo di controllo 

elettronico, la vibrazione è perfettamente verticale e l’intensità è regolabile da un 

minimo, quasi impercettibile ad un massimo che supera largamente il limite richie-

sto anche nella colatura più difficoltosa.

Vibrazione e regolazione continua, perfettamente verticale

Interruttore luminoso

Piatto gomma asportabile per la pulizia

RING & PULSAR-Vibratori

RING.

Vibratore di piccole dimensioni particolarmente adatto per la colatura di impronte 

nello studio dentistico e per piccoli laboratori

Consumo Max 

RING

Diametro utile

Altezza 10 cm

2 kg/2,5 kgPeso netto/lordo

(V01A4) 230 V - 50/60 Hz

(V01A1) 110 V - 50/60 Hz
Alimentazione

22 W

14 cm

SCHEDA TECNICA

Consumo Max

PULSAR 2 PULSAR 4 PULSAR 6 PULSAR LARGE

Largehezza

Altezza 11 cm

26 kg/27 kgPeso netto/lordo

Alimentazione

Profondità

220 W

60 cm

11 cm

5 kg/5,5 kg

220 W

25 cm

11 cm

6,5 kg/7 kg

220 W

24 cm

11 cm

10 kg/10,5 kg

220 W

37 cm

40 cm16 cm 24 cm 27 cm

V07A4V02A4 V04A4 V06A4

V07A1V02A1 V04A1 V06A1

SCHEDA TECNICA

230 V - 50/60 Hz

110 V - 50/60 Hz
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MBL60-Micromotore Brushless MBL50-Micromotore Brushless 

Micromotore professionale multiuso. Finitura e lucidatura superfici metalliche in 

oreficeria e odontotecnica, ridimensionamento, foratura, incastonatura, taglio su 

ogni materiale. Pinza cambio strumenti rapidissima, manipolo solido ed ergono-

mico. Grande display con velocità rotazione e stato opzioni, manopola controllo 

velocità e cambio direzione, 60.000 rpm, reostato a pedale con variatore di 

velocità.

Micromotore professionale multiuso. Finitura e lucidatura superfici metalliche in 

oreficeria e odontotecnica, ridimensionamento, foratura, incastonatura, taglio su 

ogni materiale. Pinza cambio strumenti rapidissima, manipolo solido ed ergonomi-

co. Display velocità rotazione, manopola controllo velocità e cambio direzione, 

50.000 rpm, reostato a pedale con variatore di velocità.

Motore: Brushless

Velocità max: 60000rpm

Torque: 9.2 N.cm

Output: 250W

Grande display LCD

Controllo velocità Mano/Pedale

Direzione rotazione: D&S/R&L

Auto-diagnosi

Blocco automatico per 
sovraccarico

Motore: Brushless

Velocità max: 50000rpm

Torque: 8.0 N.cm

Output: 230W

Controllo velocità Mano/Pedale

Direzione rotazione: D&S/R&L

Blocco automatico 
per sovraccarico

Dimensioni (LxPxH)

MBL60

Peso 

Lunghezza fresa 167 mm

223 gPeso fresa

Diametro fresa 20/28 mm

155x235x110 mm

2,41 kg

SCHEDA TECNICA

Dimensioni (LxPxH)

MBL60

Peso 

Lunghezza fresa 162 mm

193 gPeso fresa

Diametro fresa 20/27 mm

160x210x110 mm

2,31 kg

SCHEDA TECNICA
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MBL35-Micromotore Brush BELT30-Micromotore Brushless 

Micromotore multiuso compatto e accessibile. Finitura e lucidatura superfici 

metalliche in oreficeria e odontotecnica, ridimensionamento, foratura, incasto-

natura, taglio su ogni materiale. Pinza cambio strumenti rapidissima, manipolo

solido ed ergonomico. Manopola controllo velocità e cambio direzione, 35.000

rpm, pedale on-off.

Micromotore Portatile a batteria. Finitura e lucidatura superfici metalliche in orefice-

ria e odontotecnica, ridimensionamento, foratura, incastonatura, taglio su ogni 

materiale. Pinza cambio strumenti rapidissima, manipolo solido ed ergonomico.

Manopola controllo velocità e cambio direzione, 30.000 rpm, carica batteria rapida 

e batteria lunga durata.

Motor: Brush

Velocità max: 35000rpm

Torque: 2.8 N.cm

Output: 65W

Controllo velocità Mano/Pedale

Direzione rotazione: D&S/R&L

Blocco automatico per 
sovraccarico

Dimensioni (LxPxH)

MBL35

Peso 

Lunghezza fresa 158 mm

205 gPeso fresa

Diametro fresa 15/29 mm

101x104x85 mm

0,97 kg

SCHEDA TECNICA

Dimensioni (LxPxH)

MBL60

Peso 

155x235x110 mm

2,41 kg

SCHEDA TECNICA

Motore: Brushless

Velocità Max: 30000rpm

Oltre 25 ore di operatività

Carica: 3h

Batteria: 2600mAh 12V

Direzione rotazione: D&S/R&L

Blocco automatico 
per sovraccarico

Portatile
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ASPYSAFE

Dental Extraoral Suction Unit
This machine collects the droplets, bacterial aerosol and dust generated during 
oral treatment. Particles will be stopped by going through a long series of 
filtering and sterilizing devices:

1. FIRST FILTERING - Suction hood + Adjustable arm: eliminates superfine electro-
static fiber, water mist, larger particles, dust, cigarettes odor, pollen, hair, 
dander, etc.
2. SECOND/THIRD FILTERING - Smaller particle matter will go through the fine 
filter, and subsequently will be sterilized by the UV-C lamp and Ozone, and the 
remaining gas will finally pass the HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance) 
filter before the exhaust. 
This process is designed to ensure the perfect cleanliness of the clinic environ-
ment. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Main voltage and frequency

Rated Power 

Control mode

Suction flow

Filtration efficiency

UV Wavelength

UV light working life

Noise 

Pressure

Suction Arm Size

Weight

Dimension

230 V, 50/60 Hz

1600 W 

10 speed w/ control display

1890 l/min

0.3 μm (99.9%)

185 nm & 254nm

8000 h

<70 dB

21Kpa

165cm, Φ5cm

Net 29 kg

275*307*74.8 mm without arm



ASPYSAFE

Triple stage filtering

Adjustable speed 10x

UV-C Sterilization

Adjustable arm 165 cm
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