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Vario jet  
+ Vortex compact 3L
Sabbiatrice a riciclo  
+ Aspiratore per materiali  
umidi e asciutti

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

€ 2.990,–

Vario jet: Coordinazione esatta dei parametri di sabbiatura deter-
minanti (pressione, durata, granulometria) n Sistema di aspira-
zione intelligente: viene aspirato solo il polverato fine inutilizzabi-
le n Grande libertà di movimento grazie al cestello di sabbiatura 
facilmente amovibile n Vortex compact 3L : Protezione ottimale 
dalle pericolose micropolveri (grado di separazione 99,9 %) gra-
zie al sistema filtrante duale con filtro fine di classe M



SILENT compactCAM
Aspirazione per apparecchi per 
unità CAM compatte

Comunicazione bidirezionale tra aspirazione e unità CAM tramite l’interfaccia PLC 
(indicare nell’ordine quale fresatore viene collegato con l‘aspiratore) n Risparmio 
del sacco raccoglipolvere grazie ad una tecnologia di filtrazione fina senza sacchetto 
n Potenza di aspirazione ottimizzata in base ai processi nell’ambito dell’unità CAD

SILENT compactCAM 
Art. No. 2934 2000

€ 980,–

SILENT  
powerCAM EC
Aspirazione per apparecchi 
per unità CAM altamente 
sollecitate

Ciclo di produzione sicuro grazie a un motore EC a bassa manutenzione con 
garanzia di 5 000 ore d’esercizio n Idoneità per sistemi CAD-CAM che richie-
dono un’elevata potenza aspirante con potente motore di portata volumetrica 
pari a max. 4 000 l/min n Grande praticità grazie alla comunicazione bidire-
zionale con l’unità CAM tramite controllore PLC

SILENT powerCAM EC 
Art. No. 2939 0000

€ 2.480,–
NOVITÀ

Motore di ricambio 
per SILENT compactCAM,
Art. No. 90003 7226

€ 98,– Per i diversi cavi di interfaccia 
disponibili, vedi: 

www.renfert.com/p2460

Per i diversi cavi di interfaccia 
disponibili, vedi: 

www.renfert.com/p2460



SILENT compact
Aspirazione monoposto

Risparmio del cambio del sacco raccoglipolvere grazie ad una tecnologia di 
filtrazione senza sacchetto con pulizia meccanica del filtro n Comando del-
le utenze mediante dispositivo di attivazione automatico intelligente n Ri-
duzione della rumorosità grazie alla turbina completamente incapsulata

SILENT compact 
Art. No. 2934 0000

€ 980,–
Motore di ricambio 
per SILENT compact,
Art. No. 90003 7226

€ 98,–

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’ottima-
le captazione della polvere n  Per lavorare senza interruzioni grazie 
al facile cambio del motore eseguibile entro pochi minuti

SILENT EC2 
Art. No. 2937 0000

€ 2.780,–

NOVITÀ

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



MT plus
Squadramodelli ad acqua e a secco

Manutenzione facile e veloce grazie al frontalino amovibile senza l’u-
so di attrezzi n Per maggiore comodità di pulizia è possibile rimuo-
vere il porta-modelli e il tubo erogatore d’acqua n Struttura esterna 
in materiale speciale insonorizzante e antigraffio (poliuretano)

MT plus con disco  
abrasivo Klettfix,  
Art. No. 1803 0000
Prezzo listino: € 1.319,–

€ 1.048,–

MT3
Squadramodelli ad acqua

Modifica veloce dell’angolo di inclinazione del portamodelli grazie al 
pratico meccanismo basculante (90°/ 98°) n Sicurezza: un interrut-
tore 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 Klettfix,  
Art. No. 1808 0000
Prezzo listino: € 739,–

€ 590,–

Disco abrasivo Klettfix  
per la squadratura ad acqua 
(MT3 pro / MT3 / MT plus), 
5 x K120 
Art. No. 1803 1200

€ 58,–

Disco abrasivo Klettfix  
per la squadratura ad acqua 
(MT3 pro / MT3 / MT plus), 
5 x K80 
Art. No. 1803 1100

€ 58,–

Disco abrasivo Marathon
per la squadratura ad acqua 
e a secco (MT plus), 
Art. No. 1803 2000

€ 560,–

Disco abrasivo Infinity,
completam. diamantato,  
per la squadratura ad acqua  
(MT plus), 
Art. No. 1803 3000

€ 880,–

Disco abrasivo Marathon
per la squadratura ad acqua 
e a secco (MT3 pro / MT3), 
Art. No. 1803 2001

€ 560,–

Disco abrasivo Infinity,
completam. diamantato,  
per la squadratura ad acqua  
(MT3 pro / MT3), 
Art. No. 1803 3001

€ 880,–



Basic quattro
Microsabbiatrice con 2–4 serbatoi

Ampliabile facilmente con un serbatoio senza necessità di attrezzi 
grazie ai raccordi rapidi e al codice cromatico correlato n Lavori di 
precisione con la speciale camera di miscela (principio di Venturi) 
n Siringa d’aria integrata per una facile pulizia dei manufatti e delle 
mani

Basic quattro,  
1 x 25 – 70 µm,
1 x 70 – 250 µm,  
Art. No. 2958 0000

€ 1.380,–

Basic eco
Microsabbiatrice con 2 serbatoi

Ampia visione grazie alla grande lastra visiva trasparente con innova-
tiva illuminazione a LED n Sicurezza di processo grazie all‘esperien-
za pluriennale nel campo della tecnica di sabbiatura dentale n Ri-
sparmio di abrasivo grazie alla miscela sabbia-aria ottimizzata

Basic eco,  
1 x 25 – 70 µm,
1 x 70 – 250 µm,
Art. No. 2949 2025

€ 780,–

Dustex master plus
Box di rifinitura

Visione nitida grazie all’aspirazione direttamente sul manufatto 
n Massima libertà di movimento grazie all’interno spazioso (17 l) 
n Lavoro confortevole grazie alle ampie aperture laterali

Dustex master plus,  
Art. No. 2626 0105
+ Lente d’ingrandi-
mento di qualità 
con supporto 
flessibile a collo 
di cigno, 
Art. No. 2626 0300

€ 616,20

Millo pro
Rifinitore per modelli

Il potente motore esente da manutenzione assicura una micrografia 
delle arcate in gesso rapida e senza fatica n Sicurezza operativa ed 
elevata precisione sono garantite da una rettifica fine e dalla superfi-
cie conica assolutamente uniforme nell‘arcata n Millo pro consente 
inoltre di regolare la fresa in altezza

Millo pro,  
Art. No. 1805 0000

€ 880,–

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



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

Top spin,  
Art. No. 1840 0000

€ 800,–

Pro-Fix
Pin di alta precisione con guaina in plastica

Sollevare il modellato senza immettere tensioni grazie ai monconi 
sfilabili dolcemente e senza movimenti bruschi n Breve percorso 
di frizione di 1 mm per sfilare i monconi divergenti in tutta sicurez-
za n Garantisce una frizione di uguale intensità con qualsiasi mon-
cone

Pro-Fix 
con guaina in plastica,
1 000 pz.,  
Art. No. 367 2000 

€ 98,–

Smart-Pin
Pin per modelli corto e snello

Combinazione perno/guaina molto sottile n Indicato per denti par-
ticolarmente affollati n L‘altezza del perno per basi basse consente 
di risparmiare gesso

Smart-Pin,
1 000 pz.,  
Art. No. 366 2000

€ 42,–

Bi-V-Pin / Bi-Pin
Pins per richieste individuali

Bi-V-Pin con guaina in materia plastica / guaina di metallo: Pin sottile 
per modelli con due perni di guida, particolarmente adatto per denti 
affollati e spazi ridotti n Bi-Pin con guaina di metallo: Pin per modelli 
con doppio perno di guida per un posizionamento del moncone pre-
ciso e a prova di rotazione

Bi-V-Pin con guaina in plastica,
1 000 pz., Art. No. 329 2000  

€ 138,–
Bi-V-Pin con guaina di metallo,
1 000 pz., Art. No. 328 2000  

€ 148,–
Bi-Pin corto con guaina di metallo,
1 000 pz., Art. No. 326 2000  

€ 158,–



Twister
Miscelatore  
sottovuoto

Risultati di miscelazione omogenei 
tramite tecnica di miscela sotto-
vuoto ottimizzata n Componenti 
pressoché esenti da manutenzione 
n Comando confortevole grazie 
all’accoppiamento automatico del-
la tazza

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

€ 980,–

Twister evolution

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

€ 1.380,–

Miscelatore sottovuoto 
programmabile

Lavorazione affidabile di grandi 
quantità di materiale da miscelare 
grazie all’elevato movimento tor-
cente del motore di miscelazione n  
Programmazione e comando a ge-
stione intuitiva tramite display am-
piamente dimensionato ed illumina-
to n Vuoto regolabile tra il 70% e il 
100%  

Magma
Forno di preriscaldo per uso  
con catalizzatore

Calore uniforme all‘interno dell‘intera muffola del for-
no grazie al riscaldamento su quattro lati n Rapida 
velocità di riscaldamento: raggiunge i 900°C in soli 60 
minuti n Riduzione dei fumi e dei cattivi odori tramite 
postcombustione catalitica dei gas da forno

Magma per uso  
con catalizzatore,  
Art. No. 2300 0500
+ Catalizzatore,
Art. No. 2300 0001

€ 2.618,50

Magma
Forno di preriscaldo

Calore uniforme all‘interno dell‘intera muffola del forno grazie al ri-
scaldamento su quattro lati n Rapida velocità di riscaldamento: rag-
giunge i 900°C in soli 60 minuti n 99 posizioni di memorizzazione 
programma + 1 programma per rivestimenti Speed

Magma,  
Art. No. 2300 0000

€ 1.880,–

Non perdere queste offerte –
chiama subito il tuo rivenditore autorizzato!
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Descrizione Applicazione Art. No. Ø Spessore Qtà. Offerta speciale

Dynex Brillant Ceramica 56 0220 20 mm 0,20 mm 10 € 38,20
Dynex Brillant Ceramica 56 2520 20 mm 0,25 mm 10 € 41,20
Dynex Brillant Ceramica 56 0320 20 mm 0,30 mm 10 € 42,50
Dynex Titanium Titanio 58 0322 22 mm 0,30 mm 20 € 23,80
Dynex Titanium Titanio 58 0326 26 mm 0,30 mm 20 € 36,90
Dynex Metalli preziosi 57 0222 22 mm 0,20 mm 20 € 23,30
Dynex Metalli preziosi 57 2522 22 mm 0,25 mm 20 € 24,60
Dynex Metalli preziosi 57 2526 26 mm 0,25 mm 20 € 36,13
Dynex Metalli preziosi + leghe vili 57 0322 22 mm 0,30 mm 20 € 23,40
Dynex Metalli preziosi + leghe vili 57 0326 26 mm 0,30 mm 20 € 37,80
Dynex Leghe vili 57 0422 22 mm 0,40 mm 20 € 23,80
Dynex Leghe vili 57 0522 22 mm 0,50 mm 20 € 25,90
Dynex Leghe vili 57 0426 26 mm 0,40 mm 20 € 37,80
Dynex Leghe vili 57 0526 26 mm 0,50 mm 20 € 39,50
Dynex Leghe vili + leghe per scheletrica 57 0722 22 mm 0,70 mm 20 € 28,90
Dynex Leghe vili + leghe per scheletrica 57 1022 22 mm 1,00 mm 25 € 38,25
Dynex Leghe vili + leghe per scheletrica 57 0726 26 mm 0,70 mm 20 € 42,50
Dynex Leghe vili + leghe per scheletrica 57 1026 26 mm 1,00 mm 20 € 45,05
Dynex Leghe vili + leghe per scheletrica 57 0440 40 mm 0,40 mm 20 € 45,05
Dynex Leghe vili + leghe per scheletrica 57 0540 40 mm 0,50 mm 20 € 46,75
Dynex Leghe vili + leghe per scheletrica 57 0740 40 mm 0,70 mm 20 € 48,–
Dynex Leghe vili + leghe per scheletrica 57 1040 40 mm 1,00 mm 20 € 48,–

Dynex
Dischi separatori & abrasivi

Flessibilità: per trattare i materiali dentali come la ceramica, le leghe 
preziose e le leghe vili, le leghe per scheletrica, le resine e le leghe di 
titanio n Velocità grazie alla grande capacità di taglio e alle elevate 
prestazioni abrasive, abbinate a massima precisione, minima rimo-
zione di materiale e durabilità elevata n Sicurezza durante il lavoro 
grazie alle minime vibrazioni generate e all’estrema flessibilità assi-
curata dal rinforzo alle fibre di vetro specifico per materiali dentali

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

degli apparecchi Renfert.

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.

numero verde

00800.22557363378
nella rete Telekom Italia


