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Agevole coordinazione mani-occhi per lavori filigrani grazie alla mo-
dalità 3D n Postura di lavoro naturale e sana per valutare il manufat-
to sul monitor e lavorare in modo ergonomico senza stancarsi n Re-
alizzazione di foto ad alta risoluzione e registrazione di sequenze 
video in Full HD per la documentazione e la comunicazione tramite la 
rete e la chiave USB integrata
 

Ulteriori informazioni 
renfert.com/easy-view-3d

Innovative  
Dental Viewer

NOVITÀ

EASY viewEASY view
3D3D

Promo
lab

EASY view 3D,  
Art. No. 2400 0500

€ 4.849,–



AUTO spin
Foragessi

Risparmio di tempo e di costi grazie alla riduzione del gesso dentale utilizzato n Posi-
zionamento e allineamento sicuro in situazioni di impronta impegnative con innovativo 
Renfert Level Controller n Impiego flessibile di pressoché ogni geometria di piastra gra-
zie al portapiastra universale con doppio fissaggio sicuro 

AUTO  spin,  
Art. No. 1860 0000
+ AUTO spin accessories:
1 x Piastra base comfort
1 x Piastra base standard
1 x Piastra secondaria
1 x Silicone malleabile
1 x Supporto universale per piastre
1 x Supporto universale per porta-impronta
1 x Perno conico (1 000 pz.)
1 x Fresa per perni

€ 1.899,–
Piastra base  
AUTO spin comfort
Tenuta sicura e facile rimozione dei perni grazie alle piastre in mate-
riale sintetico dimensionalmente stabili con piastrina metallica

Piastra base  
AUTO spin standard
Tenuta sicura e facile rimozione dei perni grazie alle piastre in mate-
riale sintetico dimensionalmente stabili senza piastrina metallica

 
Kit/100 pezzi, Art. No. 1860 0100

€ 63,70

 
Kit/100 pezzi, Art. No. 1860 0200

€ 96,–

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ



Non perdere queste offerte –
chiama subito il tuo rivenditore autorizzato!

Piastra secondaria  
AUTO spin
Precisa corrispondenza tra piastra base e piastra secondaria

Silicone malleabile  
AUTO spin
Silicone malleabile per fissare,  
allineare e scaricare i sottosquadri

Supporto universale per 
piastre AUTO spin
Impiego flessibile di pressoché ogni geometria di piastra con doppio 
fissaggio sicuro

Supporto universale per 
porta-impronta AUTO spin
Stabile supporto di acciaio inossidabile  
per porta-impronta

 
1 kg, Art. No. 1860 0400

€ 48,60

 
Pezzo, Art. No. 1860 0600

€ 157,–

 
Pezzo, Art. No. 1860 0700

€ 20,30

 
Kit/50 pezzi, Art. No. 1860 0300

€ 130,–

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

Fresa per perni  
AUTO spin
Speciale geometria di taglio per superfici interne lisce e minima sol-
lecitazione alla pressione durante la foratura

 
Pezzo, Art. No. 1860 0500

€ 31,90

NOVITÀ

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

 
1 000 pezzi, Art. No. 369 2000

€ 32,50

NOVITÀ



Top spin,  
Art. No. 1840 0000
+ 8 conf. di Bi-V-Pin 
con guaina in materia plastica 
(1 000 pz. c.u.),  
Art. No. 329 2000

€ 1.899,–

Top spin + Bi-V-Pin
Foragessi + pins
Top spin: Precisione di foratura ≤ 0,01mm grazie alla speciale tecnologia di alloggia-
mento albero n Potente motore esente da perdite di potenza in fase di foratura con ve-
locità di rotazione di 8 000 giri/min n Foratura estremamente facile, senza resistenze 
grazie alla particolare geometria delle frese n Bi-V-Pin: Profilo a forma di V ideale 
anche per gli spazi stretti n Breve percorso di frizione di 1 mm per sollevare i monconi  
divergenti in tutta sicurezza n Frizione di uguale intensità con qualsiasi moncone 
grazie alla fessura di scarico

MT3
Squadramodelli ad acqua
Modifica veloce dell’angolo di inclinazione del portamodelli grazie al pratico meccani-
smo basculante (90°/ 98°) n Sicurezza: un interruttore di sicurezza blocca il motore 
e l’erogazione dell’acqua quando si apre il frontalino n Tubo erogatore posizionato in 
modo ottimale per garantire un apporto d’acqua uniforme al disco abrasivo

MT3 con disco abrasivo Marathon  
(parzialmente diamantato),   
Art. No. 1808 0500

€ 1.048,–

MT3 
con disco abrasivo Klettfix, 

Art. No. 1808 0000

€ 608,–

8 x 1 000



Non perdere queste offerte –
chiama subito il tuo rivenditore autorizzato!

Vario jet  
+ Vortex compact 3L
Sabbiatrice a riciclo + Aspiratore 
per materiali umidi e asciutti
Vario jet: Coordinazione esatta dei parametri di sabbiatura determinanti (pressione, 
durata, granulometria) n Sistema di aspirazione intelligente: viene aspirato solo il 
polverato fine inutilizzabile n Grande libertà di movimento grazie al cestello di sabbia-
tura facilmente amovibile n Vortex compact 3L: Protezione ottimale dalle pericolose 
micropolveri (grado di separazione 99,9 %) grazie al sistema filtrante duale con filtro 
fine di classe M

Vario jet, 
Art. No. 2961 0000
+ Vortex compact 3L,
Art. No. 2924 5000

€ 3.300,–

Basic master
Microsabbiatrice con 2 serbatoi

Lavori di precisione con la speciale tecnologia della camera di miscela 
(principio Venturi) n La spaziosa cabina di sabbiatura offre massima 
libertà di movimento n Le fessure di aerazione permettono una ven-
tilazione ottimale della camera di sabbiatura e ideali condizioni visive  
(PerfectView-Concept)

Basic master 
1 x 25 – 70 µm, 
1 x 70 – 250 µm,
Art. No. 2948 2025 

€ 1.040,–

Basic quattro IS
Microsabbiatrice con arresto immediato

Sabbiatura controllata e mirata di manufatti delicati grazie alla tec-
nologia di arresto immediato ‘IS’ (Immediate Stop) n Lavori precisi 
e processi sicuri e con ottima efficienza riguardo ai costi grazie alla 
tecnologia della speciale camera di miscela n Regolazione esatta e 
monitoraggio della pressione per ogni singolo serbatoio per un lavo-
ro rapido e sicuro

Basic quattro IS,  
1 x 25 – 70 µm,
1 x 70 – 250 µm,  
Art. No. 2959 0000 

€ 1.640,–



lay:art natural
Piastra di miscela di agata naturale

L’eccellente durezza del materiale e la superficie lucidata a specchio 
garantiscono una lavorazione sicura e esente da abrasione n Indivi-
dualità: ogni piastra è un pezzo unico, lavorato a mano

lay:art natural,  
Art. No. 1046 0000 

€ 120,–

lay:art color
Piastra di ceramica per colori

Versatilità grazie a 13 pozzetti a forma di goccia, 2 grandi e 4 piccoli 
pozzetti rotondi e una superficie di miscela liscia n Forma a goccia di 
nuova concezione: bordo acuminato sul retro per scaricare la punta 
del pennello, bordi arrotondati davanti per il dosaggio controllato dei 
colori sulla superficie del pennello

lay:art color,  
Art. No. 1047 0000
+ lay:art style kit 
di 1 pennello cad. 
mis. 2, opaque, color
Art. No. 1725 1000 

€ 90,50

lay:art oasis
Piastra per ceramica con superficie  
vetrificata e cavità perforate

La ceramica rimane utilizzabile molto a lungo grazie all’umidifica-
zione costante tramite un cuscinetto di micro spugna n Processo di 
lavoro sicuro grazie alla consistenza permanentemente ottimale della 
ceramica n Preserva il pennello tramite la superficie completamente 
vetrificata

lay:art oasis,  
Art. No. 1045 5000 

€ 72,40

lay:art crystal aqua xl
Piastra di miscela con bande umidificanti

La superficie in vetro float protegge i pennelli ed è assolutamente 
resistente all‘abrasione n Umidificazione uniforme e consistenza 
omogenea della ceramica grazie alle bande umidificanti dimensio-
nalmente stabili e durevoli

lay:art crystal aqua xl,  
Art. No. 1043 1000

€ 130,–



Non perdere queste offerte –
chiama subito il tuo rivenditore autorizzato!

Ceramicus
Pennello di setole artificiali

Elasticità molto elevata n Setole molto folte n La punta non si sfor-
ma dopo ogni singola applicazione della ceramica

Descrizione Art. No. Contenuto Offerta speciale

Ceramicus kit con 6 mis. di pennelli (1, 2, 4, 6, 8, 1/0) 1716 0000 1 pezzo cad. € 58,–
Ceramicus misura 6 1716 0006 pezzo € 15,60
Ceramicus misura 8 1716 0008 pezzo € 22,40
Ceramicus pennello per opaco 1716 0200 2 pezzi € 19,60

1
2
3
4

Descrizione Art. No. Contenuto Offerta speciale

Takanishi kit con 6 mis. di pennelli (1/0, 2, 4, 6, 8, pennello per opaco) 1714 0000 1 pezzo cad. € 40,–
Takanishi misura 1 1714 0001 2 pezzi € 12,–
Takanishi misura 2 1714 0002 2 pezzi € 12,–
Takanishi misura 3 1714 0003 2 pezzi € 12,–
Takanishi misura 4 1714 0004 2 pezzi € 12,40
Takanishi misura 6 1714 0006 2 pezzi € 19,20
Takanishi misura 8 1714 0008 2 pezzi € 24,–
Takanishi pennello per opaco 1714 0200 2 pezzi € 16,–

1
2
3
4
5
6
7

Takanishi
Pennello di setole artificiali

Punta del pennello di forma stabile n Setole altamente flessibili n  
Ideale per ridurre il modellato in ceramica
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SILENT EC2
Aspiratore per due postazioni di lavoro

Per lavorare senza preoccuparsi grazie al motore con tecnologia EC 
(più di 5 000 ore d’esercizio) n Potenza aspirante costantemente 
elevata grazie all’intelligente regolazione della potenza per l’ottimale 
captazione della polvere

SILENT EC2, 
Art. No. 2937 0000

€ 2.180,–

NOVITÀ

SILENT powerCAM EC
Aspirazione per apparecchi per unità CAM 
altamente sollecitate

Ciclo di produzione sicuro grazie a un motore EC a bassa manuten-
zione con garanzia di 5 000 ore d’esercizio n Idoneità per sistemi 
CAD-CAM che richiedono un’elevata potenza aspirante con potente 
motore di portata volumetrica pari a max. 4 000 l/min

SILENT powerCAM EC, 
Art. No. 2939 0000

€ 1.980,–

NOVITÀ

Per i diversi cavi di interfaccia 
disponibili, vedi: 
www.renfert.com/p2460

SILENT V4
Aspiratore per quattro postazioni

Aspirazione per quattro utenze con minimo ingombro e risparmio sui 
costi di manutenzione n Potenza aspirante sulla postazione di lavoro 
solo dove necessaria tramite quattro valvole a manicotto a comando 
separato n Adattamento della potenza aspirante alle singole utenze 
mediante regolazione automatica

SILENT V4,  
Art. No. 2933 0000

€ 4.580,–
Offerte valide con tutti i depositi che aderiscono alla promozione.
Ci riserviamo tutti i diritti, cambiamenti senza preavviso ed errori.
L’offerta è valida fino all’esaurimento delle scorte. I prezzi s‘intendo-
no netto + IVA.

Soddisfatto o rimborsato entro 14 giorni. 
Le seguenti prestazioni sono valide per l’acquisto 

degli apparecchi Renfert.


