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L’EASY view 3D di Renfert è un innovativo video microscopio con 
monitor 3D, ideale sia per l’osservazione del manufatto, per il lavoro 
quotidiano e per il controllo della qualità sia per scopi di formazione 
professionale e di documentazione.

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

Video micros- 
copio 3D

EASY viewEASY view
3D3D

Promo
lab

EASY view 3D,  
Art. No. 2400 0500

€ 4.054,–

Nuovo adesso:  
Funzione split-screen per visualizzare  

anche le immagini del paziente, della  

ceratura diagnostica ecc. sullo schermo

             ATION BW
INNOV   2018
 Innovation Award Baden-Württemberg
 Dr.-Rudolf-Eberle-Preis

 Recognition 2018
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SILENT EC2,  
Art. No. 2937 0000

€ 2.203,–

SILENT EC2
Aspirazione per due postazioni di lavoro

Potente aspiratore senza sacchetto raccogli-polvere con due punti 
di aspirazione a comando separato, pulizia automatica del filtro e 
tecnologia di motore EC.

Motore con tecnologia EC 
a ridotta manutenzione 

(> 5 000 ore d’esercizio)!

SILENT V4,  
Art. No. 2933 0000

€ 4.424,–

SILENT V4
Aspirazione per quattro postazioni di lavoro

Potente aspiratore per quattro postazioni di lavoro senza sacchetto 
raccogli-polvere con quattro punti di aspirazione a comando sepa-
rato, pulizia pneumatica del filtro e tecnologia di motore EC.

SILENT TS,  
Art. No. 2921 0050

€ 1.285,–

SILENT TS
Aspirazione per postazione singola

Potente aspiratore con motore a collettore di lunga durata e doppio 
sistema di filtri.

Vortex compact 3L,  
Art. No. 2924 5000

€ 601,–

Vortex compact 3L
Aspirazione per apparecchi

Aspiratore per materiali umidi e asciutti con elevata potenza aspiran-
te e motore a collettore di lunga durata per apparecchi con elevata 
produzione di polveri.

Venite a trovarci alla IDS: 
Pad. 10.1, B20/C29

-20% -24%

-23%
-20%



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

AUTO spin
Foragessi

Con la foragessi AUTO spin è possibile realizzare modelli di lavoro precisi con piastre base in mate-
riale sintetico. L’apparecchio è compatibile con altri sistemi per la realizzazione dei modelli come ad 
es. Giroform® e Zeiser®. 
 
Particolarmente in combinazione con i materiali perfettamente armonizzati all’interno del sistema 
per i modelli AUTO spin, la realizzazione di un modello impegnativo diventa facile.

AUTO  spin, Art. No. 1860 0000
 AUTO spin accessori:
 Piastra base standard (kit/100 pezzi), 
 Art. No. 1860 0100
 Silicone malleabile (1 kg), 
 Art. No. 1860 0400
 Perno conico (1 000 pezzi), 
 Art. No. 369 2000

€ 1.486,–
8 x Bi-V-Pin  
+ Top spin gratis
Pin per modelli + Foragessi

Pin per modelli con geometria affusolata a forma di v e due perni di guida, particolarmente adatti 
per denti affollati e spazi ridotti. 
 
La foragessi Top spin offre un valore aggiunto in termini di precisione, sicurezza e lunga durata. Sia-
mo riusciti ad incrementare notevolmente il livello qualitativo finora conosciuto. Lasciatevi sorpren-
dere dalla straordinaria precisione, dalla speciale tecnologia di foratura e dall’eccezionale protezione 
antipolvere.

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

€ 1.380,–

Top spin
gratuito!

8 x 1 000

-20%



Funzione protettiva

Bi-Pin con guaina
Pin per modelli nichelati a specchio con doppio perno di guida per 
un posizionamento del moncone preciso e a prova di rotazione.

 
Bi-Pin corto con guaina, 1 000 pezzi
Art. No. 326 2000

€ 158,–

Bi-V-Pin
Pin per modelli con geometria affusolata a forma di v e due perni di 
guida, particolarmente adatti per denti affollati  
e spazi ridotti.

 
Bi-V-Pin con guaina, 1 000 pezzi  
Art. No. 328 2000

€ 156,–

Genius
Pennello in setole naturali di alta qualità e moderno design con 
funzione protettiva integrata nel manico. La tecnica di produzione 
unica di Renfert permette di ottenere anche con questi pennelli 
ottimi risultati in termini di tensione, stabilità di forma e durevolezza 
delle setole.

Descrizione Art. No. Offerta speciale

Genius kit di pennelli di 4 misure (2, 4, 6, 8) 1715 0000 € 103,–

Genius misura 2, 1 pezzo

 
Genius punta di ricambio misura 2, 2 pezzi

1715 0002

1715 1002

€ 42,–

Genius misura 4, 1 pezzo

 
Genius punta di ricambio misura 4, 2 pezzi

1715 0004

1715 1004

€ 58,–

Genius misura 6, 1 pezzo

 
Genius punta di ricambio misura 6, 2 pezzi

1715 0006

1715 1006

€ 77,–

Genius misura 8, 1 pezzo

 
Genius punta di ricambio misura 8, 2 pezzi

1715 0008

1715 1008

€ 118,–

Venite a trovarci alla IDS: 
Pad. 10.1, B20/C29

-20% -20%

-20%



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

Dynex
Dynex Brillant:  
Dischi separatori diamantati, flessibili, con reticolato di 
rinforzo in fibre di vetro, ideali per tagliare, separare e 
levigare ceramica di rivestimento, ossido di zirconio e 
disilicato di litio. 
 
Dynex: 
Dischi separatori e abrasivi con doppio reticolato di rinfor-
zo in fibre di vetro, flessibili e stabili per leghe metalliche.

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

Dynex Brillant Ceramica 56 0220 20 mm 0,20 mm 10 € 37,–

Dynex Brillant Ceramica 56 2520 20 mm 0,25 mm 10 € 40,–

Dynex Brillant Ceramica 56 0320 20 mm 0,30 mm 10 € 40,–

Dynex Brillant Ceramica 56 0820 20 mm 0,80 mm 1 € 18,–

Dynex Metalli preziosi / leghe vili 57 1522 22 mm 0,15 mm 20 € 28,–

Dynex Metalli preziosi / leghe vili 57 0322 22 mm 0,30 mm 20 € 23,–

Dynex Leghe per scheletrica / leghe vili 57 0540 40 mm 0,50 mm 20 € 45,–

Dynex Leghe per scheletrica / leghe vili 57 0740 40 mm 0,70 mm 20 € 47,–

Dynex Leghe per scheletrica / leghe vili 57 1040 40 mm 1,00 mm 20 € 47,–

Bison montato, 
Ø 18 mm, 100 pezzi  
Art. No. 766 1100

€ 121,–

Bison montato, 
Ø 14 mm, 100 pezzi  
Art. No. 763 1100

€ 103,–

NOVITÀ

NOVITÀ

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

cad. 

€ 56,–

Renfert Polish
Paste per lucidare diamantate

Paste per lucidare diamantate universali e specifiche per la bril-
lantatura di materiali ceramici come il disilicato di litio, l’ossido di 
zirconio, le ceramiche ibride e per rivestimento estetico, oltre che 
dei polimeri ad alte prestazioni e dei compositi per rivestimento 
estetico.

all-in-
one ZrO₂ LiSi₂

Bison
Spazzola per lucidare

La composizione unica delle sue setole garantisce una lucidatura a 
specchio profonda e veloce su leghe, ceramica e resine di rivesti-
mento.

-20%

-20% -20%



Twister 
evolution
Miscelatore sotto vuoto

Miscelatore sottovuoto con eleva-
to momento torcente, pompa a 
membrana per la formazione del 
vuoto e otto funzioni di miscelazio-
ne programmabili.

Twister
incl. tazza da 500 ml e agitatore
Art. No. 1826 0000
 Tazza da 500 ml e agitatore
 Art. No. 1820 0500

€ 1.009,–

Twister evolution
incl. tazza da 500 ml e agitatore
Art. No. 1828 0000
 Tazza da 500 ml e agitatore
 Art. No. 1820 0500

€ 1.434,–

Twister
Miscelatore sotto vuoto

Miscelatore sotto vuoto con ele-
vato momento torcente, pompa a 
membrana per la formazione del 
vuoto e funzioni di miscelazione 
standard.

Vibrax,  
Art. No. 1830 0000
 Sfera di vibrazione,
 Art. No. 1830 0001

€ 411,–

Vibrax
Vibratore

L’ampio spettro di vibrazione permette di trattare in modo ottimale 
ogni tipo di materiale. Massima maneggevolezza e funzionalità per 
un utilizzo confortevole anche in condizioni difficili.

Magma
Forno di preriscaldo  
per uso con catalizzatore

Magma è un forno di preriscaldo con tutte le caratteristiche tecniche 
necessarie per soddisfare ogni esigenza in termini di programma-
zione, impiego ed ergonomia. 
Riduzione dei fumi e dei cattivi odori tramite postcombustione 
catalitica dei gas da forno.

Magma,  
Art. No. 2300 0500
 Catalizzatore,
 Art. No. 2300 0001

€ 3.512,–

Venite a trovarci alla IDS: 
Pad. 10.1, B20/C29

Tazza 
gratuita!

Tazza 
gratuita!

Sfera  
gratuita!

-22%



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

MT plus
incl. disco abrasivo 
Marathon
(parzialmente 
diamantato) 
Art. No. 1803 0500

€ 1.654,–

MT plus
Squadramodelli ad acqua e a secco

La MT plus è una squadramodelli prevista per un utilizzo sia ad ac-
qua che a secco. Potenza allo stato puro, con una forza motore che 
permette di asportare senza sforzo anche il gesso più duro.

MT3
incl. disco abrasivo 
Klettfix  
Art. No. 1808 0000

€ 633,–

MT3
Squadramodelli ad acqua

La squadramodelli ad acqua MT3 convince grazie al motore di 
potenza superiore alla media. Renfert offre con questo modello una 
squadramodelli ad alte prestazioni ad un piccolo prezzo.

Marathon
Il disco parzialmente diamantato è adatto sia 
per la squadratura ad acqua, sia a secco. Isole 
di diamanti rivestite galvanicamente.  

 
Marathon per MT plus, 1 pezzo
Art. No. 1803 2000

€ 520,–

Infinity
Disco completamente diamantato adatto per tutte 
le squadramodelli ad acqua Renfert. Grazie alla 
superficie diamantata a struttura chiusa produce 
risultati di levigatura con superfici molto lisce.  
Infinity per MT plus, 1 pezzo
Art. No. 1803 3000

€ 866,–
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‘inten-
dono netto + IVA.

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

degli apparecchi Renfert.

-22% -20%

-20%

-20%
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Basic master, 
1 x 25–70 µm,
1 x 70–250 µm 
Art. No. 2948 2025

€ 1.053,–

Basic master
Microsabbiatrice

Microsabbiatrice con 2 serbatoi e cabina di sabbiatura grande.

Vario jet,  
Art. No. 2961 0000

€ 2.695,–

Vario jet
Sabbiatrice a riciclo

Vario jet è la sabbiatrice a riciclo ideale per una sabbiatura conve-
niente. Può essere azionata sia in modo automatico che manual-
mente.

IT ugelli di sabbiatura
Ugelli di sabbiatura per le sabbiatrici Basic.

Ugello  
di sabbiatura

Art. No. Cobra (µm) Rolloblast (µm) Rocatec 
Pre &Plus

3M Espe 
Soft

Offerta  
speciale

25 50 90 110 125 250 50 100 

Ø 0,40 mm 90002 1203 ✓ € 56,–
Ø 0,60 mm 90003 3213 ✓ ✓ ✓ € 56,–
Ø 0,80 mm 90002 1204 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ € 56,–
Ø 1,00 mm 90003 3211 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ € 56,–
Ø 1,20 mm 90003 3214 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ € 56,–
Ø 1,40 mm 90002 1205 ✓ ✓ ✓ ✓ € 56,–
Ø 2,00 mm 90002 1206 ✓ € 56,–
Ø 1,5 x 3,5 mm 90003 1739 ✓ ✓ ✓ ✓ € 69,–

✓ particolarmente consigliato             ✓ consigliato

Venite a trovarci alla IDS: 
Pad. 10.1, B20/C29

-20% -22%
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