Per un sorriso a 32 denti

I centri specializzati in odontoiatria veterinaria,
presenti in Paesi come ad esempio gli Stati Uniti,
sono oggi dotati di attrezzature e conoscenze
specifiche, che vanno dalla pulizia dei denti alle
otturazioni di carie più o meno complesse, fino alle
estrazioni e ricostruzioni dentarie. Da più di quindici
anni pensiamo che negli animali domestici, come si
curano le patologie della pelle, del cuore e del fegato,
sia giusto trattare anche le patologie del cavo orale e
in particolare dei denti, in quanto possono interferire
sul benessere di tutto l’organismo.
La nostra azienda, leader da anni nel settore di
odontoiatria veterinaria, offre una gamma completa
di prodotti mirata alle crescenti esigenze dei clienti
che affidano i loro migliori amici a quattro zampe alle
cure del medico veterinario.
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Riuniti veterinari
UV3PN

IS3PN

I riuniti per odontoiatria veterinaria su stativo mobile sono trasportabili e
collegabili tra più studi operativi, garantendo processi di lavoro privi di intralci.
I comandi, semplici ed intuitivi, sono azionabili con mani e piedi. Sono dotati di
tutte le funzionalità necessarie allo svolgimento degli interventi. La qualità dei
materiali utilizzati assicura una robustezza ineguagliabile. Per il funzionamento
è necessario solo il collegamento ad un compressore.

Nel pannello comandi frontale sono
ubicati il regolatore acqua/spray e il
selettore a leva dello strumento di
destra o di sinistra.

Nel pannello comandi frontale sono
ubicati il regolatore acqua-spray e i
selettori a leva per la selezione dei
tre strumenti.

I carrelli sono dotati di pedale
progressivo;
all'aumento
della
pressione corrisponde un aumento
della velocità dello strumento.

Scheda tecnica comparativa e dotazioni
UV3PN

IS3PN

Alimentazione aria

5-8 bar

5-8 bar

Dimensioni (l x h x p)

400 x 800 x 350 mm

500 x 800 x 400 mm

Peso

10 Kg

30 Kg

2

3

Siringa DCI style
Cordone per turbina
Pedale progressivo a disco
Bottiglia acqua spray 100 cl

Garanzia

24 mesi
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Riuniti veterinari mobili

Dentacase

Dentaway

Minimo ingombro, massima efficienza, i riuniti portatili
garantiscono processi di lavoro privi di intralci.
Le loro piccole dimensioni e il compressore silenzioso
incorporato li rendono perfettamente autonomi,
permettendoti di posizionarli e trasportarli ovunque. I
comandi, semplici ed intuitivi, sono azionabili con mani
e piedi. Sono dotati di tutte le funzionalità necessarie
allo svolgimento degli interventi. La qualità dei materiali
utilizzati assicura una robustezza e un design ai massimi
livelli.

Nel pannello comandi frontale
alloggiano i regolatori acqua-spray
e i selettori a leva degli strumenti.
Il filtro batteriologico d'aspirazione
è posizionato, invece, sul retro del
trolley.

Con Dentacase il tuo lavoro
diventerà una vacanza grazie alla
sua struttura trolley.

La leggerezza e le ridotte
dimensioni del nostro riunito
Dentaway ti permetteranno di
portarlo facilmente con te.

Scheda tecnica comparativa e dotazioni
Dentacase
Codice UV4VA

Dentaway
Codice UV3MB

Alimentazione elettrica

220/240V-50/60 Hz

220/240V-50/60 Hz

Dimensioni

600 x 410 x 290 mm

540 x 330 x 480 mm

Peso

30 Kg

26 Kg

2

2

Siringa DCI style
Cordone per turbina
Pedale

Progressivo a disco

Progressivo a disco

Bottiglia acqua spray 100 cl

Sistema di aspirazione

A depressione d'aria

Filtro batteriologico
Compressore interno senza olio
Serbatoio

6 litri

4 litri

Rumore

50dB(A)

50dB(A)

Garanzia

24 mesi

24 mesi
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