
making work easy
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Promo
lab

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

€ 1.599,–

Basic quattro IS
Microsabbiatrice con  
arresto immediato

Sabbiatura controllata e mirata di manufatti delicati grazie alla tecnolo-
gia di arresto immediato ‘IS’ (Immediate Stop) n Lavori precisi e proces-
si 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 lavoro rapido e sicuro

-22%

I migliori in fatto di  
sabbiatura di precisione
Oliver Brix incontra la Basic quattro IS di Renfert: 
„La microsabbiatrice Basic quattro IS è così precisa che 
posso addirittura creare i solchi occlusali.“

Guarda il video e scopri di più:
       renfert.com/basic



AUTO spin
Foragessi

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

AUTO  spin, Art. No. 1860 0000
+ AUTO spin accessori:
Piastra base AUTO spin comfort (kit/100 pz.),   
Art. No. 1860 0200 
Piastra secondaria AUTO spin (kit/50 pz.), 
Art. No. 1860 0300
Silicone malleabile AUTO spin (1 kg),
Art. No. 1860 0400
Supporto universale per porta-impronta AUTO spin (pezzo), 
Art. No. 1860 0700
Perno conico AUTO spin (1 000 pz.),
Art. No. 369 2000

€ 1.599,–

Vario basic, 
Art. No. 2960 0005
+ Serbatoio supplementare 
di destra, 25–70 µm,
Art. No. 2954 0050,
+ Serbatoio supplementare 
di sinistra, 70–250 µm,
Art. No. 2954 0251 

€ 1.579,–

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

€ 999,–

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)

-23%Vario basic
Sabbiatrice a riciclo e microsabbiatrice

Espandibile da 1 fino a 4 serbatoi n Ugello di sabbiatura a riciclo 
regolabile individualmente con principio Venturi integrato per una 
sabbiatura uniforme ed efficace n Consumo di abrasivo ridotto del 
50% grazie ad un sistema di aspirazione intelligente (viene eliminata 
solo la polvere fine inutilizzabile)

NOVITÀ

2 serbatoi  
gratuiti!

Starter kit  
offerta!



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

Descrizione Applicazione / Materiale Art. No. Ø Spessore Qtà. Offerta speciale

Dynex Brillant Ceramica 56 0220 20 mm 0,20 mm 10 € 35,10
Dynex Brillant Ceramica 56 2520 20 mm 0,25 mm 10 € 37,80
Dynex Brillant Ceramica 56 0320 20 mm 0,30 mm 10 € 39,–
Dynex Brillant Ceramica 56 0820 20 mm 0,80 mm 1 € 16,50
Dynex Titanium Titanio + leghe di titanio 58 0322 22 mm 0,30 mm 20 € 21,80
Dynex Titanium Titanio + leghe di titanio 58 0326 26 mm 0,30 mm 20 € 33,90
Dynex Metalli preziosi + leghe vili 57 1522 22 mm 0,15 mm 20 € 26,10
Dynex Metalli preziosi 57 0222 22 mm 0,20 mm 20 € 21,50
Dynex Metalli preziosi 57 2522 22 mm 0,25 mm 20 € 22,60
Dynex Metalli preziosi 57 2526 26 mm 0,25 mm 20 € 33,20
Dynex Metalli preziosi + leghe vili 57 0322 22 mm 0,30 mm 20 € 21,50
Dynex Metalli preziosi + leghe vili 57 0326 26 mm 0,30 mm 20 € 34,70
Dynex Leghe vili 57 0422 22 mm 0,40 mm 20 € 21,80
Dynex Leghe vili 57 0522 22 mm 0,50 mm 20 € 23,80
Dynex Leghe vili 57 0426 26 mm 0,40 mm 20 € 34,70
Dynex Leghe vili 57 0526 26 mm 0,50 mm 20 € 36,30
Dynex Leghe vili + leghe per scheletrica 57 0722 22 mm 0,70 mm 20 € 26,50
Dynex Leghe vili + leghe per scheletrica 57 1022 22 mm 1,00 mm 25 € 35,10
Dynex Leghe vili + leghe per scheletrica 57 0726 26 mm 0,70 mm 20 € 39,–
Dynex Leghe vili + leghe per scheletrica 57 1026 26 mm 1,00 mm 20 € 41,30
Dynex Leghe vili + leghe per scheletrica 57 0440 40 mm 0,40 mm 20 € 41,30
Dynex Leghe vili + leghe per scheletrica 57 0540 40 mm 0,50 mm 20 € 42,90
Dynex Leghe vili + leghe per scheletrica 57 0740 40 mm 0,70 mm 20 € 44,10
Dynex Leghe vili + leghe per scheletrica 57 1040 40 mm 1,00 mm 20 € 44,10

NOVITÀ

NOVITÀ

Dynex
Dischi separatori e abrasivi

Dynex Brillant: 
Dischi separatori diamantati, flessibili, con reticolato di rinforzo in 
fibre di vetro, ideali per tagliare, separare e levigare ceramica di rive-
stimento, ossido di zirconio e disilicato di litio

Dynex Titanium: 
Dischi separatori flessibili e stabili con reticolato di rinforzo in fibre di 
vetro, ideali per le sovrastrutture implantari come abutment, barre e 
sottostrutture in titanio o leghe di titanio

Dynex: 
Dischi separatori e abrasivi con doppio reticolato di rinforzo in fibre di 
vetro, flessibili e stabili per leghe metalliche

-22%



Renfert-Scanspray
Scanspray con una applicazione  
di uno strato sottilissimo 

Riproduzione fedele degli spigoli  n  Superfici non falsificate  n  
Numero ideale di poligoni sul modello tridimensionale

Renfert-Scanspray, 
200 ml
Art. No. 1731 0000

€ 49,–

SILENT  
compactCAM
Aspirazione monoposto  
per unità CAM dentale

Comunicazione bidirezionale tra aspiratore e unità CAM tramite in-
terfaccia PLC n Rumorosità d’esercizio ridotta di max. 56,9 dB(A) 
n Turbina di aspirazione con 1 000 ore d’esercizio garantite grazie 
all’innovativo trasformatore di comando

SILENT compactCAM,  
Art. No. 2934 2000

€ 1.029,–
Per i diversi cavi di interfaccia 
disponibili, vedi: 
www.renfert.com/silent

SILENT  
powerCAM EC
Aspirazione per apparecchi per unità CAM 
altamente sollecitate

Comunicazione bidirezionale tra aspiratore e unità CAM tramite in-
terfaccia PLC n Rumorosità d’esercizio ridotta di max. 54,3 dB(A)   
n Ciclo di produzione sicuro grazie al motore con tecnologia EC a 
ridotta manutenzione (> 5 000 ore d’esercizio)

SILENT powerCAM EC, 
Art. No. 2939 0000

€ 1.939,–
Per i diversi cavi di interfaccia 
disponibili, vedi: 
www.renfert.com/silent

Dynex Brillant
Dischi separatori e abrasivi 

Separazione precisa e lavorazione minuta grazie all’utilizzo di varianti 
estremamente sottili e flessibili n Taglio rapido e sicuro di canali di 
pressatura grazie all’elevata potenza di taglio e alla lunga durata

Dynex Brillant, 
0,20 x 20 mm, 10 pz. 
Art. No. 56 0220

€ 35,10
Dynex Brillant, 
0,25 x 20 mm, 10 pz. 
Art. No. 56 2520

€ 37,80
Dynex Brillant, 
0,30 x 20 mm, 10 pz. 
Art. No. 56 0320

€ 39,–

-15%

-22%

-19%

-16%



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

Bison
Spazzole per lucidare

Setole folte e ben serrate  per una lunga durata d‘impiego n Partico-
larmente adatto per lucidare le superfici occlusali e gli spazi interden-
tali n Ottima ricezione della pasta per lucidare

Bison montata: 

Ø 18 mm, 25 pz.,
Art. No. 766 1000 

€ 28,90
Ø 18 mm, 100 pz.,  
Art. No. 766 1100 

€ 109,50

Bison montata: 

Ø 14 mm, 25 pz., 
Art. No. 763 1000 

€ 26,30
Ø 14 mm, 100 pz., 
Art. No. 763 1100 

€ 93,–

Renfert Polish
Pasta diamantata per la brillantatura

Renfert Polish all-in-one: per ceramica di rivestimento, ceramica 
ibrida e resina ad alta prestazione; oltre che per ossido di zirconio e 
disilicato di litio n Renfert Polish ZrO2: grana diamantata speciale 
apposita per l‘ossido di zirconio n Renfert Polish LiSi2: grana dia-
mantata grossa apposita per il disilicato di litio

all-in-
one ZrO₂ LiSi₂

Renfert Polish all-in-one, 10 g, 
Art. No. 510 0000
o Renfert Polish ZrO2, 10 g, 
Art. No. 510 1000
o Renfert Polish LiSi2, 10 g, 
Art. No. 510 2000

€ 54,–

Dustex master plus  
+ SILENT compact
Box di rifinitura  
+ Aspirazione monoposto

Dustex master plus: Visione nitida grazie all’aspirazione direttamente sul manu-
fatto. Massima libertà di movimento grazie all’interno spazioso (17 l)  n SILENT 
compact: Niente costi aggiuntivi grazie alla raccolta della polvere senza sacchetto. 
Rumorosità d’esercizio ridotta di max. 56,9 dB(A)

Dustex master plus, 
Art. No. 2626 0105 
+ SILENT compact, 
Art. No. 2934 0000

€ 1.399,–
-25% -20%

-18%



SILENT compact,  
Art. No. 2934 0000 

€ 949,–
SILENT EC2 
Art. No. 2937 0000

€ 2.279,–

Twister
Miscelatore sotto-
vuoto

Lavorazione affidabile di gran-
di quantità di materiale grazie 
all’elevato momento torcente 
n Facile e rapido inserimento dei 
parametri di miscelazione trami-
te il display ampiamente dimen-
sionato e luminoso n Riduzione 
delle microbollicine d’aria grazie 
al vuoto regolabile dal 70% al 
100%

Twister 
incl. tazza da 500 ml  
e agitatore, 
Art. No. 1826 0000    

€ 999,–

SILENT compact
Aspirazione monoposto

Niente costi aggiuntivi grazie alla raccolta della polvere senza sac-
chetto n Rumorosità d’esercizio ridotta di max. 56,9 dB(A) n Turbi-
na di aspirazione con 1 000 ore d’esercizio garantite grazie all’inno-
vativo trasformatore di comando

SILENT EC2
Aspiratore per due postazioni di lavoro

Ciclo di produzione sicuro grazie al motore con tecnologia EC a ridot-
ta manutenzione (> 5 000 ore d’esercizio) n Potenza di aspirazione 
costante grazie alla regolazione automatica n Rumorosità d’esercizio 
ridotta di max. 55 dB (A)

Twister 
evolution
Miscelatore sotto-
vuoto

Lavorazione affidabile di gran-
di quantità di materiale grazie 
all’elevato momento torcente  
n Programmazione di 99 pro-
grammi di miscelazione trami-
te l’ampio display luminoso n 
Riduzione delle microbollicine 
grazie al vuoto regolabile dal 
70% al 100%

Twister evolution  
incl. tazza da 500 ml  
e agitatore,  
Art. No. 1828 0000  

€ 1.449,–

-15%

-15%-17%

-15%



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

Top spin,  
Art. No. 1840 0000

€ 926,–

Bi-Pin corto con guaina di metallo:
 
100 pz., 
Art. No. 326 1000 

€ 18,–
1 000 pz., 
Art. No. 326 2000 

€ 148,–

Bi-V-Pin con guaina di metallo:
 
100 pz., 
Art. No. 328 1000 

€ 17,–
1 000 pz., 
Art. No. 328 2000 

€ 146,–
Bi-V-Pin con guaina in materia 
plastica:
 
100 pz., 
Art. No. 329 1000 

€ 15,–
1 000 pz., 
Art. No. 329 2000 

€ 129,–

Pro-Fix con guaina in materia 
plastica:
 
100 pz., 
Art. No. 367 1000 

€ 13,–
1 000 pz., 
Art. No. 367 2000 

€ 93,–

Colla istantanea
per gesso, metallo, resina e ceramica

L‘universale: Particolarmente indicata per incollare il gesso fresco e 
asciutto. Di uso universale. Viscosità 15 mPa s n L‘energetica: Par-
ticolarmente indicata per incollare il gesso secco. Incollaggi molto 
rapidi. Viscosità 18 mPa s

Colla istantanea 
“L‘universale”
6 x 10 g,  
Art. No. 1733 0100

€ 26,80
Colla istantanea 
“L‘energetica”
6 x 10 g,  
Art. No. 1733 2000

€ 26,80

Top spin
Foragessi

Precisione di foratura ≤ 0,01 
mm grazie alla speciale tecno-
logia di alloggiamento albero 
n Potente motore esente da 
perdite di potenza in fase di fo-
ratura con velocità di rotazione 
di 8 000 giri/min n Foratura 
estremamente facile, senza re-
sistenze grazie alla particolare 
geometria delle frese

-20% -20%

-25%
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EASY view 3D
Innovative Dental Viewer

Agevole coordinazione mani-occhi per lavori filigrani grazie alla modalità 
3D n Postura di lavoro naturale e sana per valutare il manufatto sul mo-
nitor e lavorare in modo ergonomico senza stancarsi n Realizzazione 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

EASY view 3D,  
Art. No. 2400 0500
+ EASY view 3D 
Videoregistratore HDMI
Art. No. 2400 0502

€ 4.265,–

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.

NOVITÀ

Videoregistratore 
gratuito!


