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Termoformatrice Easy Form / Thermoforming machine Easy Form

Merce disponibile / Goods available

Merce a richiesta / Goods on request
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Le termoformatrici Easy Form, permettono di realizzare ogni tipo di dispositivo termostampato con la massima precision.
Il design moderno ed ergonomico completa l'efficacia di questi apparecchi, che assolvono ad ogni esigenza dell'odontoiatra e 
dell'odontotecnico. Il perfetto risultato del vuoto avviene per mezzo di una potente e silenziosa pompa di ultima generazione, 
azionata da un processore che gestisce tutte le funzionalità dell'apparecchiatura. Il pozzetto con le sfere di acciaio permette di 
eseguire tutte le tecniche di termoformatura; inoltre possono essere usati fogli sia quadrati che tondi. La resistenza riscalda i fogli 
2-3" pronti per la formatura sotto vuoto. Le termoformatrici sono interamente prodotte in Italia e coperte da garanzia di tre anni.

The termoforming machine Easy Form allow the realization of highly precise thermoformed device; the modern and ergonomic design 
enhances the efficiency of these devices, which respond to all professionals exigences. The perfect result is due to the silent and powerful 
vacum pump, driven by a processor which manages the whole device. The steel beads well allows any type of thermoforming technique 
roth round and square discs can be used, even thicker ones. The machines are completly manufactured in Italy and covered by a 3 years 
warranty.

Con Easyform è possibile realizzare / Easyform is capable to realize the following parts:
- mascherine di trasferimento per brackets / brackets transfer templates;
- mascherine per sbiancamento / whitening teeth masks;
- docce morbide o rigide / hard and soft discs;
- paradenti per apparecchi  fissi - sport / fixed mouthguards for sport equipment;
- contenzioni / retainers;
- bite / bites; 
- placche / plates;
- duplicazioni / duplications;
- cappette / caps;
- portaimpronta individuali / individaul trays;
- provvisori / provisionals;
- basi per mascherine e per protesi totali / basis for chews and dentures.

Thermoforming machine
00340080Easy Form ASPY

1 pc / pack

00340720Easy Form EVOLUTION

EvolutionEvolutioonnnoon

Made in Italy
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Merce disponibile / Goods available

Merce a richiesta / Goods on request

Puntatrice HL-WDII / Welder machine HL-WDII

La Puntatrice HL-WDII è un apparecchio estremamente versatile, grazie alle sue caratteristiche e alle sue dimensioni contenute. 
La HL-WDII può essere impiegata per PUNTATURA, BRASATURA, PUNTATURA A FREQUENZA, TRATTAMENTO TERMICO DI 
ACCIAI. Con il display digitale si evincono tutte le informazioni di impostazione e parametri. Dotata di 4 elettrodi superiori ed 
inferiori, ruotabili a 360° per avere tutte le combinazioni possibili per una corretta puntatura.
  
A very versatile machine, thanks to its characteristics and dimensions. It can be used for welding, braze welding, frequency welding, 
stainless steel wire heat treatment. Endowed of 4 upper and lower 360° rotatable electrodes, to get all possible combinations for a 
correct welding.

HL-WDIIwelder machine
1 pc / pack

Pentola a pressione / Pressure pot

Pentola a pressione per la polimerizzazione delle resine a freddo.

Pressure pot used to cure cold resin.

Capienza / Capacity: 5lt
Dimensione Interna / Size: altezza 14cm - Ø 22cm

Negativoscopio da tavolo a LED. Dimensioni: 432 mm x 304 
mm x 102 mm. Indicato per cefalometrie e panoramiche.

LED Negatoscope. Size: 432mm x 304mm x 102mm. Indicated 
for cephalometric and panoramic radiographs

Negativoscopio da tavolo a LED
LED Negatoscope

7080740LED Negatoscope
1 pc / pack

Servomobile per ortodonzia
Orthodontic service unit

Servomobile per ortodonzia, comodo per immagazzinare tutti 
i prodotti ortodontici e gestire con facilità il paziente.

This service unit allows to keep all orthodontic products and a 
better patient's management.

SERVORTHOOrthodontic service unit
1 pc / pack

160.000Pressure pot
1 pc / pack


