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MHC 30C

MHC 30

Potenza ultrasonica

120 W / 40 kHz

Potenza di riscaldamento

150 W

240mm X 140mm X 100mm

Timer

1 ~ 99 min

5 Kg

Temperatura

20°C ~ 80°C

Dimensioni del serbatoio
(lxLxH)

240 mm X 140mm X 100mm

Peso

5,5 Kg

Potenza ultrasonica

120 W / 40 kHz

Timer

1 ~ 99 min

Dimensioni del serbatoio
(lxLxH)
Peso

5L

MHC 50C

MHC 50
Potenza ultrasonica

120 W / 40 kHz

Potenza ultrasonica

120 W / 40 kHz

Timer

1 ~ 99 min

Potenza di riscaldamento

150 W

Dimensioni del serbatoio
(lxLxH)

240mm X 140mm X 150mm

Timer

1 ~ 99 min

Peso

5,5 Kg

Temperatura

20°C ~ 80°C

Dimensioni del serbatoio
(lxLxH)

240mm X 140mm X 150mm

Peso

6 Kg

7L

MHC 70
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MHC 70C

Potenza ultrasonica

240 W / 40 kHz

Potenza ultrasonica

240 W / 40 kHz

Timer

1 ~ 99 min

Potenza di riscaldamento

350 W

Dimensioni del serbatoio
(lxLxH)

505mm X 140mm X 100mm

Timer

1 ~ 99 min

Peso

8,5 Kg

Temperatura

20°C ~ 80°C

Dimensioni del serbatoio
(lxLxH)

505mm X 140mm X 100mm

Peso

9 Kg

TECHNOLOGY

10 L

MHC 100C

MHC 100
Potenza ultrasonica

240 W / 40 kHz

Potenza ultrasonica

240 W / 40 kHz

Timer

1 ~ 99 min

Potenza di riscaldamento

350 W

Dimensioni del serbatoio
(lxLxH)

305mm X 245mm X 150mm

Timer

1 ~ 99 min

Peso

9,5 Kg

Temperatura

20°C ~ 80°C

Dimensioni del serbatoio
(lxLxH)

305mm X 245mm X 150mm

Peso

10 Kg

13 L

MHC 130C

MHC 130
Potenza ultrasonica

300 W / 40 kHz

Potenza ultrasonica

300 W / 40 kHz

Timer

1 ~ 99 min

Potenza di riscaldamento

450 W

Dimensioni del serbatoio
(lxLxH)

330mm X 300mm X 150mm

Timer

1 ~ 99 min

Peso

13,5 Kg

Temperatura

20°C ~ 80°C

Dimensioni del serbatoio
(lxLxH)

330mm X 300mm X 150mm

Peso

14 Kg

19 L

MHC 190

MHC 190C

Potenza ultrasonica

300 W / 40 kHz

Potenza ultrasonica

300 W / 40 kHz

Timer

1 ~ 99 min

Potenza di riscaldamento

450 W

Dimensioni del serbatoio
(lxLxH)

330mm X 300mm X 200mm

Timer

1 ~ 99 min

Peso

17,5 Kg

Temperatura

20°C ~ 80°C

Dimensioni del serbatoio
(lxLxH)

330mm X 300mm X 200mm

Peso

18 Kg
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2 in 1 Vasca ad Ultrasuoni
da Tavolo o da Incasso
Riempimento - Drenaggio - Risciacquo
AUTOMATICO
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Caratteristiche techniche :
- Potenza ultrasonica:		
- Numero di trasduttori :		
- Frequenza di pulizia :
- Potenza di riscaldamento :
- Dimensioni della vasca (mm) :
- Dimensioni esterne l x L x H :
- Volume utile della vasca :
- Touch screen a colori :
- Peso :				
Riferimento
MHC80NE

200W
4
40 KHz
120W
290 X 164 X 195
400 X 340 X 340
8L
10 cm
17 kg

Designazione
2 in 1 Vasca ad Ultrasuoni

- USB : 			
Rapporto sulla storia del ciclo
- Drenaggio : 		
Valvola a solenoide
- Funzione :		
Degas e sweep
- Risciacquo :
Sì
- Serratura del coperchio: Sì
- Vasca ultrasonica :
Per tavolo o incasso
- Cassette :		
Contiene fino a 5 cassette

GARANZIA 2 ANNI
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AutoClean MED

®

AUTOMATICO
LAVAGGIO AD ULTRASUONI
GRANDE CAPACITÀ
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AutoClean MED Pulitore automatizzato di ultima generazione.
Il suo serbatoio da 19 litri gli consente di gestire una grande capacità di strumentazione in una volta
sola.Completamente automatico, fa risparmiare tempo prezioso per i lavori di decontaminazione e
lavaggio.Grazie al suo design moderno, AutoClean MED®si adatta a tutti gli studi dentistici.Il controllo del
suo pannello touch è intuitivo: consente la consultazione dello storico di utilizzo e dà anche la possibilità
di un utilizzo manuale.
®

. Ciclo automatico
. Uso economico
. Ottimizza il tempo del vostro assistente
. Riduce la congestione

Caratteristiche tecniche
- Potenza ultrasonica:		
- Numero di trasduttori:		
- Frequenza di pulizia:		
- Potenza di riscaldamento:
- Dimensioni del serbatoio (mm):
- Dimensioni complessive L x L x A:
- USB: 				
- Drenare: 		
- Funzione: 			
- Chiusura del coperchio:
- Volume del serbatoio		
- Volume utile del serbatoio:
- Touch screen a colori		
- Peso				
Referimento
MHC190A

450W
8
38 ~ 42 KHz
240W
325 X 300 X 200
490 X 460 X 500
Registro dei clici
Valvola motorizzata
Manuale / Automatico
Ferma il ciclo
19L
15L
10 cm
28 kg

- ISO 15883-1
- MDR 2017/745 (EU)
- Medical device Classe IIB

Designazione
Macchina automatica per la pulizia e la decontaminazione

MHC190B

Soluzione di decontaminazione (5L)

MHC190C

Soluzione di lavagio (5L)
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Catena di pulizia

(disponibile in 10L, 13L e 19L, consegnato con cestino e coperchi)
1 Vasca di decontaminazione
		 2 Serbatoio ad ultrasuoni incorporato
				Vasca
di risciacquo
3

4
						Essiccatore
di strumentazione
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ULTRASUONI AD INCASSO
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5 L - 10L - 13L - 19L

Pannello di controllo
spostabile

Una vasca ad ultrasuoni innovativa grazie al suo pannello di controllo spostabile e/o ad incasso. Potete posizionnarlo nel un raggio di 1 m intorno della vasca ad ultrasuoni.
Questo vi conscede di avere un spazio di lavoro pulito e facile da pulire.
Dispone delle stesse caratteristiche e funzionalità che le vasche appogiabile con riscaldamento.
Il svuotamento si fa direttamente dalla commanda del pannello di controllo.

Riferimento

Volume

Frequenza

Potenza ultrasonica

MHC 50E

5L

120 W

MHC 100E

10L

MHC 130E

13L

MHC 190E

19L

40 KHz

L’incastrabile			
Dimensioni interne della vasca
Ingombro sul piano di lavoro
Ingombro sotto il piano di lavoro
Dimensioni del taglio		
Dimensioni del pannello di controllo
Peso			

Riferimento

			

Potenza di
riscaldamento

Timer

Pannello di controllo
ad incasso

Vasca (mm)

Temperatura

Peso

200 W

240 x 140 x 150

7 Kg

240 W

350 W

305 x 245 x 150

12 Kg

300 W

450 W

330 x 300 x 150

15 Kg

430 W

650 W

330 x 300 x 200

18 Kg

1 ~ 99 min

5L 		
240x140x150
420x320
300x170x260
320x190
220x200x50
7Kg

10L		
305x245x150
420x480
360x280x280
380x300
220x200x50
12 Kg		

Designazione

20 - 80°C

13L
330x300x150
490x460
380x340x310
390x360
220x200x50
15 kg

19L
330x300x200
490x460
380x340x450
390x360
220x200x50
18 kg

		

MHC50E 					 Bac Incassato 5 L

		

MHC100E

				Bac Incassato 10 L

		

				

		

MHC130E

				

Bac Incassato 13 L

		

				

MHC190E

				Bac Incassato 19 L

		

				

ACCESSORI
Riferimento

Designazione

MHC 30A

Portabecher

MHC 30B

Becher 500 ml

MHC 30P

Bac 3,5,7,8,10,13,19 L

GARANZIA 2 ANNI
Consegnato con cestino e coperchia
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5L

10L

13L

19L

TECHNOLOGY

Essiccatore MHC 130S
Essiccatore e
serbatoio di risciacquo
10L,13L o 19L

Asciugatura rapida dei vostri strumenti
- Guarnizioni (10L, 13L e 19L)
- Ciclo di raffreddamento

Caratteristiche techniche :
- Potenza di riscaldamento:
- Vetro : 			
- Ordinazione :			
- Cerniera : 			
- Dimensioni totali l x L x H :
- Peso :				
9

1000W
Vetro temperato
Touch screen
Con cilindro integrato
380 x 360 x 70
12 kg

Essiccatore e
serbatoio di risciacquo
10L,13L o 19L
Riferimento
MHC130S

Designazione
Essiccatore

		

MHC100ST

Essiccatore + Serbatoio di risciacquo 10L

MHC130ST

Essiccatore + Serbatoio di risciacquo 13L

MHC190ST

Essiccatore + Serbatoio di risciacquo 19L

MHC10T

Serbatoio di ammollo 10L

MHC13T

Serbatoio di ammollo 13L

MHC19T

Serbatoio di ammollo 19L

€
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OZONO

Controllo delle infezioni di Kona - TAP
«KIC».
SENZA sostanze chimiche - Controllo delle infezioni sicuro ed efficace
per l’ambiente. A differenza dei normali rubinetti KIC TAPS sono gli
UNICI RUBINETTI ANTIMICROBICI, scientificamente provati, ecologici e
facilmente installabili con controllo delle infezioni da ozono acquoso su
richiesta 24 ORE AL GIORNO che uccide batteri e virus in pochi secondi
dal contatto e non lascia residui o sostanze chimiche tossiche.
L’ozono è circa 50 volte più potente del cloro e uccide batteri e virus
3000 volte più velocemente, il che significa che si ottiene una risposta
di disinfezione istantanea con concentrazioni molto basse. La proprietà
davvero unica dell’ozono è che distrugge i biofilm.

Uso in odontoiatria e assistenza sanitaria
L’uso topico dell’acqua ozonizzata in odontoiatria sfrutta le proprietà antimicrobiche e immunostimolanti dell’ozono. L’acqua ozonizzata è stata suggerita come un risciacquo pre-procedurale alternativo agli agenti esistenti come
la clorexidina e gli oli essenziali. L’ozono nell’acqua può uccidere batteri e altri microrganismi patogeni rompendo
rapidamente le loro membrane cellulari (in pochi secondi).Gli stessi effetti si verificano quando la placca dentale
viene esposta all’acqua ozonizzata come risciacquo. L’acqua ozonizzata non ha effetti collaterali come il sapore
sgradevole o la colorazione dei denti, che sono caratteristici di altri biocidi o disinfettanti.

DESCRIZIONE :
Rubinetto sensore – Spount TALL
Ref. SEW-O3-03-SN
Materiale: ottone
Finitura: Nichel Spazzolato
Dimensioni del rubinetto: 215 mm (L) x 403 mm (H) x ø40 ± 2
mm (ID)
Funzione: per il lavaggio (acqua fredda con ozono)
Caratteristica: l’acqua scorre continuamente quando si tolgono
le mani dall’area di rilevamento, l’acqua si interrompe quando
si riposizionano le mani.
Rubinetto sensore - Spount CORTO
Ref. SEW-O3-01-SN
Materiale: ottone
Finitura: Nichel Spazzolato
Dimensioni del rubinetto: 160 mm (L) x 303 mm (H) x ø40 ± 2
mm (ID)
Funzione: per il lavaggio (acqua fredda con ozono)
Caratteristica: l’acqua scorre continuamente quando si tolgono
le mani dall’area di rilevamento, l’acqua si interrompe quando
si riposizionano le mani.
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TERMOSALDATRICE
Caratteristiche techniche :

Alimentazione		
AC 230V - 50 Hz
Potenza			100 W
Temperatura di saldatura
220°
Lunghezza massima del rullo
300 mm
Larghezza di saldatura
12 mm
Regolazione Temperatura
Automatico
Pre-riscaldamento		
3 min
Dimensioni (mm)		
440 x 340 x 210
Peso			7,5 kg

Riferimento
MHC521

Designazione
Termosaldatrice

Questa nuova termosaldatrice combina un design moderno con una fabbricazione robusta. Interamente in alluminio, saprà resistere nel tempo.
La MHC 521 dispone di una regolazione automatica del sistema di riscaldamento e di
una luce indicando la fine della saldatura.

Materiale : Alluminio

La termosaldatrice MHC 522 è controllata da un microprocessore.
La temperatura è regolata automaticamente per evitare la bruciatura dei sacchetti di
sterilizzazione.
Un bip sonoro e una luce informano quando l’operazione di sigillatura è finita.

Materiale : Acciaio Inossidabile

Caratteristiche techniche :

Alimentazione		
AC 230V - 50 Hz
Potenza			100 W
Temperatura di saldatura
220°
Lunghezza massima del rullo
300 mm
Larghezza di saldatura
12 mm
Regolazione Temperatura
Automatico
Pre-riscaldamento		
3 min
Dimensioni (Lxlxh)		
460 x 380 x 290 mm
Materiale			Acciaio Inossidabile
Peso			8 kg

Riferimento
MHC522
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Designazione
Termosaldatrice
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PULIZIA E LUBRIFICAZIONE
Turbine
I componenti i più importanti della turbina e le linee d’aria e
d’acqua sono attentamente puliti e lubrificati
Manipoli
I manipoli integrano meccanismi che permettono di cambiare le
velocità di rotazione. Questi richiedono una manutenzione per
conservare loro prestazioni iniziali. Il sistema automatico MHC
garantisce una pulizia e una lubrificazione ottimale di tutte le
parti interne dello strumento.

Una buona manutenzione regolare è necessaria per assicurare
la duratà di vita dei vostri strumenti.
MHC distribuisce un sistema di pulizia e di lubrificazione
automatica.
La sua grande facilità d’uso lo mette a portata di tutte le mani.

Lubrificazione

Alimentazione			
AC 230V - 50 Hz
Pressione dell’aria			
350 ~ 600 Kpa
Capacità del serbatoio		
350 ml
Dimensioni			
285 x 355 x 275
Peso				7,5 kg

Riferimento
MHC350

Designazione
2 Turbine 1 Contrangolo

MHC350A

1 Turbine 2 Contrangolo

DISTILLATORE D’ACQUA
La sicurezza per i DAC o gli
autoclavi

Il distillatore d’acqua MHC produsce acqua perfettamente pura per distillazione. L’apparecchio riscalda l’acqua a
100 °C chi si solleva in vapore verso il condensatore.
L’ebollizione uccide i batteri, i virus e altri micro-organismi presenti nell’acqua, mentre i materiali (solidi o liquidi, come il calcare, i pesticidi...) rimangono nel serbatoio.
Nella serpentina di condensazione, il vapore si trasforma di
nuovo in acqua, prima di passare per una seconda pulizia a
traverso un filtro a carbone attivo.

Distillatore d’acqua

Alimentazione		
AC 230V - 50 Hz
Potenza			750 W
Capacità			4L
Distillazione		
0,7 a 1L/h
Temperatura di sicurezza
160°
Peso			4 Kg

Riferimento
MHC400

Designazione
Distillatore

MHC400A

Carbone attivo

MHC400B

Decalcificante

12

TECHNOLOGY

UNITA DENTALE PORTATILE
CART Eco

Cart pneumatico, auto-alimentato in acqua grazie a una
bottiglia.
Questo cart è stabile e semplice di uso.
La regolazione in aria e acqua si fa su ogni strumento.
La selezione dei strumenti è automatica.
- Siringa 3 funzioni aria / acqua / spray
- 3 uscite strumenti midwest 4 fori (Turbina, contrangolo,
o altro...)
- Funzionalità autonome (acqua sterile)
- Pedala disco graduale

Unita dentale portatile

Pressione dell’aria		
400 ~ 500 Kpa
Flusso 			
50 L/min
Pressione dell’acqua		
200 Kpa
Dimensioni (mm)		
400 x 450 x h 780
Peso			17 kg
Siringa 3 vie		
Si
Cavo Midwest		
3

Riferimento
MHC704

Designazione
Unita Dentale Portatile

CART

Questa unità dentale portatile tutta aria è auto-alimentata
in acqua grazie ad una bottiglia.
L’altezza è regolabile elettricamente per adattarsi a tutte
le situazioni.
Questo cart è stabile e semplice di uso.
La regolazione in aria ed acqua si fa su ogni strumento.
La regolazione in aria ed acqua si fa su ogni strumento.

Unita Dentale Portatile

Pressione dell’aria		
400 ~ 500 Kpa
Flusso 			
50 L/min
Pressione dell’acqua		
200 Kpa
Dimensioni (mm)		
540 x 470 x h 750 a 880
Peso			35 kg
Siringa 3 vie		
Si
Cavo Midwest 		
3

Riferimento
MHC703

Designazione
Unita Dentale Portatile

Opzione illuminazione			
Micromotore elettrico compatibile MC3 LED
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Réglage de la hauteur
Height electrically
électrique
adjustable

- Siringa 3 funzione aria / acqua / spray
- 3 uscite strumenti midwest 4 fori (Turbine, contrangoli,
o altro…)
- Spray regolabile per strumento
- Funzionalità autonome (acqua sterile)
- Pedala disco graduale
- Altezza regolabile elettricamente con un buttone

UNITÀ DENTALE AUTONOMA MOBILE

TECHNOLOGY

È dotato di tutte le attrezzature necessarie per cure speciali.
Questo carrello mobile può essere utilizzato ovunque e in qualsiasi momento. Tutto ciò che
serve è una presa elettrica.
Include:
- 1 Micromotore
- 1Uscite strumento pressione aria (Midwest)
- 1 Siringa a 3 vie con punta intercambiabile
- 1 Pompa saliva
- 1 Sistema di approvvigionamento idrico autonomo
- 1 Flacone per la raccolta dei prodotti di scarto
- Regolazione individuale dello spray per strumenti rotanti
- 1 compressore senza olio

UNITÀ DENTALE AUTONOMA MOBILE

Alimentazione elettrica		
AC 230 V - 50 Hz
Energia 			
600w
Pressione dell’aria		
400 ~ 500 Kpa
Capacità di flusso		
40 L/min
Pressione dell’acqua		
200 Kpa
Dimensioni (mm)		
550 x 480 x 1040
Peso			
60 kg

Riferimento
MHC701

Designazione
Unita Dentale autonoma mobile

Compresso
re integrato
Micromoto
re incluso

VALIGIA DI CURE AMBULATORIALI AUTONOME

Include :
- 1 Micromotore
- 1 pedala di controllo dei strumenti
- 1 uscite strumenti pneumatici (midwest 4 fori)
- 1 micromotore senza spazzola
- 1 siringa 3 funzioni con bocchettone intercambiabile
- 1 cannula di aspirazione (uso in modalità non continua)
- 1 sistema di alimentazione autonome in acqua
- 1 bottiglia di ricupero dei rifiuti dell’aspirazione
- Regolazione individuale del spray dei strumenti rotativi
- 1 compressore senza olio

Valigia Di Cure Ambulatoriali Autonome

Alimentazione		
AC 230 V - 50 Hz
Potenza			600W
Pressione dell’aria		
400 ~ 500 Kpa
Flusso 			
40 L/min
Pressione dell’acqua		
200 Kpa
Dimensioni (mm)		
540 x 400 x 620
Peso			30 kg

Riferimento
Designazione
MHC702
Valigia di cure ambulatoriali autonome

MHC702 : La sua trasportabilità e la sua messa in servizio rapida ne fanno
un’attrezzo particolarmente adatto per lo spostare sul sito chirurgico.

ASPIRAZIONE MOBILE

- Il MHC 800 è un dispositivo di aspirazione mobile potente che necessita nessun attrezzatura complementaria. Un’alimentazione elettrica basta.
- Come il livello di rumore è molto debole, si integra perfettamente al fianco
della poltrona e può essere spostato segondo i bisogni del cabinetto.
- Il MHC 800 è facile ad installare, può essere molto utile in caso di guasto di
un’aspirazione classica.
- Questa aspirazione mobile può essere usata di maniera continua durante
lunghe ore.
- Il MHC 800 può essere svuotato tramite il suo serbatoio interno.
- Il MHC 800 è robusto e necessita poco di manutenzione, quale può essere
realizzato senza difficoltà per gli utenti.

Aspirazione Mobile

Alimentazione		
Potencia			
Flusso max		
Rumore 			
Dimensioni (mm)		
Peso			

Riferimento
MHC800

AC 230 V - 50 Hz
0,5 kw
1300 L/min
56 dB
450 x 320 x 865
30 Kg

Designazione
Aspirazione mobile

* Aspirazione sola, senza separatore di amalgama
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Questa nuova lampada LED cancella le zone di ombra sul
campo chirurgico.
La MHC650 offre una luce naturale con un’efficienza di resa
dei colori superiore.
I 9 livelli d’intensità luminosa (10 000 ~ 60 000 Lux) possono
essere facilmente aggiustati per adattarsi a tutte le condizioni
di illuminazione ambiantale richieste.

COMODITÀ VISUALE

ECCELENTE RESA DEI COLORI

RAFFREDDAMENTO SENZA RUMORE

L’intensità luminosa della MHC650 e la temperatura del colore sono perfettamente impostate e aggiustate per la comodità degli occhi.
La MHC650 cancella tutte le ombre, corregge
di maniera adatta i colori e riduisce l’affaticamento degli occhi durante le procedure dentali estese.

La MHC650 utilizza delle LED con alte proprietà di resa dei colori per essere al più vicino
della luce naturale.

La tecnologià Led produce poco calore
confronte all’illuminazione classica di tipo
quarzo-alogena.
Il sistema di raffreddamento senza ventilatore
permette una dissipazione ottima del calore e
prolunga la durata di vita delle LED offrendo
in stesso tempo un silenzio e una comodità
d’uso.

• Diametro della cupola : 30 cm
• Intensità luminosa : 10 000 ~ 60 000 Lux
• Regolazione della luminosità 9 livelli di 20 a 100 %
• Diametro del campo luminoso : 20 cm
• Indice di resa dei colori : < 90 %
• Temperatura dei colori : 5500 °K
• Sorgente luminosa : 6 LED
• Duratà di vita della lampada : 50 000 ore

Riferimento
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Designazione

		

MHC651

Illuminazione chirurgica soffitto

MHC652

Illuminazione chirurgica mobile

MHC653

Illuminazione chirurgica poltrona

TECHNOLOGY

Alimentazione
		
230 V - 50 Hz
Potenza dell’illuminazione		
100.000 lux
Variazione della luce			
di 5.000lux a 100.000lux
Temperatura dei colori		
3800 / 4300 / 4800 k
IRC				90
Distanza di lavoro focalizzabile
70 - 160 cm
Focus				
18 ~ 30 cm
Dimensione della testa		
35 cm
Numero di LED			
18
Manico				Rimovibile / Sterilizzabile

3

1

4

2

5

Riferimento
MHC640

Designazione
Fissaggio al soffitto

MHC641

Fissaggio a parete

MHC642

Mobile

MHC643

Doppio montaggio a soffitto (su ordinazione)

		
		

1

Indicatore dell’intensità della luce

2

Manopola di controllo dell’intensità della luce

3

Indicatore della temperatura del colore

4

Pulsante di controllo della temperatura del colore

5

Pulsante on / off

Intensità della luce

5 livelli di regolazione (max.100 000 lx)

Dimensione del campo luminoso

3 livelli di regolazione ( min.18 cm / max.30 cm)

Temperatura di colore
3 800 K / 4 300 K / 4 800 K

Indice di resa dei colori
Ra 90

- Maniglia girevole per selezionare la lunghezza focale
- Il manico può essere rimosso e sterilizzato
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Controllo tattile dal manico
Riduzione del campo luminoso

Controllo dell’intensità (1

2 3 1)

Aumento del campo luminoso

Alimentazione
		
230 V - 50 Hz
Potenza dell’illuminazione		
130.000 lux
Variazione della luce 		di 40.000lux a 130.000lux
Temperatura dei colori		
3800 / 4300 / 4800 k
IRC				95 / 96%
Distanza di lavoro focalizzabile
70 - 160 cm
Focus				
15 ~ 25 cm
Dimensione della testa		
44 cm
Numero di LED			42
Manico				Rimovible / Sterilizzabile

Riferimento
MHC655

Designazione
Fissaggio al soffitto

MHC656

Fissaggio a parete

MHC657

Mobile

MHC658

Doppio montaggio a soffitto (su ordinazione)

		
		

Intensità della luce

3 livelli di regolazione (max.130 000 lx)

- Illuminazione dentale ON / OFF
- Controllo dell’intensità

Dimensione del campo luminoso

- Luce d’esame ON / OFF
- Controllo dell’intensità e della temperatura del colore.

3 livelli di regolazione (min.15 cm / max.25 cm)

Temperatura di colore
3 800 K / 4 300 K / 4 800 K

Indice di resa dei colori
Ra 96 / R9 95

3 modalità differenti

Modalità chirurgica (130 000 lx)
Modalità di esame (60 000 lx)
Modalità dentale (30 000 lx)
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Modalità dentale

Modalità di esame

Modalità di luce Max

- 3 Livelli di campo luminoso
- 3 livelli di regolazione dell’intensità della luce

Illuminazione on / off

Controllo dell’illuminazione (1 o 2)

- Selezione luce 1 / luce 2
- Illuminazione ON / OFF
- Dimensione del campo luminoso, intensità, temperatura di colore

Modalità di sincronizzazione

- Sincronizzazione dell’illuminazione del duo (1 e 2)

TECHNOLOGY

Questa luce utilizza l’ultima generazione di LED, il che le conferisce una
luce omogenea, senza ombre, e la sua chiarezza non stanca l’occhio del
chirurgo. My Light non emette calore, nessun UVA e raggi infrarossi.
My Light evita l’indurimento delle resine di polimerizzazione.
Ogni unità di illuminazione può essere regolata in modo indipendente
con un semplice tocco delle dita attraverso un moderno pannello di
controllo tattile.
My Light è dotato di 3 programmi di registrazione configurabili.
Alimentazione
		
Prim 230 V - 50 Hz / sec 33 vcc
Consumo di energia			
55 w
Potenza dell’illuminazione		
130.000 lux
Variazione della luce 		di 10.000lux a 130.000lux
Temperatura dei colori		 4000°k
IRC				95%
Distanza di lavoro focalizzabile
70 - 160 cm a 10 cm
Solo il peso della lampada
		5,4 kg
Peso del braccio del soffitto		
15 kg
Peso del braccio a parete		 10,5 kg
Manico				Rimovibile / Sterilizzabile

Riferimento
My Light P

Designazione
Fissaggio al soffitto

My Light M

Fissaggio a parete
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TECHNOLOGY

* Solamente in reflessione diretta per la LED

Illuminazione ALTA EFFICIENZA
I suoi tubi fluorescenti e le sue LED di ultima generazione produiscono una
luce di giorno di 6500 °K con un indice di resa dei colore (IRC) di 98 % per il
tubo e 85 % in LED.
Dotato di un spettro completo e continuo, questa illuminazione permette di
distinguire facilmente le tonalità di colore.
Dispone di un’illuminazione diretta e indiretta (illuminazione ambiantale del
soffitto, non disponibile in LED)
In versione tubo, è disponibile con 2 tipi di diffusori :
- Boréal diffuse una verà luce del nord soffice e gradevole con la sua piastra
bianche leggermente opaca
- Tropical è un vero pozzo di luce tonica e vivificante grazie al suo diffusore
traslucido granità

Caratteristiche techniche :
Tubi			
6 x 58 W G13 CEL
Resa dei colori		
> 90 %
Temperatura dei colori
6500° K
Flusso luminoso		
27.300 lumen
Lux a 1,2m			
1110 Lux
Dimensioni (mm)		
1570 x 470 x 94
Peso			10 kg

Riferimento
MHC665
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Designazione
Illuminazione 6 tubi

Illuminazione in Lux

1m			
1,20 m			
1,5 m			

			

Tubi			
Temperatura dei colori
Resa dei colori		
Flusso luminoso		
Dimensioni (mm)
Peso			

Riferimento
MHC660

Boréal

Tropical

1700
1320
900

LED

3200
2500
1700

TUBI

6 x T5 - 54 W
6500° K		
> 98%		
20.700 lm
1280 x 600 x 65
13 Kg

1800
1400
1000

LED

240 LED
6500° K
85,00%
11.200 lm
1280 x 600 x 65
13 Kg

Designazione
Illuminazione con diffusore «Boréal»

MHC662

Illuminazione con diffusore «Tropical»

MHC663

Illuminazione LED

		

TECHNOLOGY

Aspirazione di Aerosol
Proteggere i vostri interventi

- Aspirazione e filtrazione di virus durante le procedure
- Purificazione dell’aria nello studio dentistico

Caratteristiche techniche :

Potenza			220W
Volume dell’aria		
350 m3/h
Numero di velocità
10
Come iniziare		
Pannello di controllo / telecomando
Rumore			50 db
Filtrazioni		
0,12 µm / 99,97%
Lunghezza del tubo
1,4 m
Dimensione (L x l x H)
400 x 255 x 595 mm
Peso			24 kg

Sicurezza a sei livelli
Lavorare con fiducia
1° Livello

Filtro primario lavabile

2° Livello
3° Livello

Filtro assorbitore di vapore acqueo

Filtro HEPA 14
0.12 µm /99.97%

4° Livello
Filtro a carbone attivo

5° Livello
Disinfezione UV

6° Livello
Disinfezione al plasma
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TECHNOLOGY

MICRO-SABBIATRICE
Micro-sabbiatrice
Questa micro-sabbiatrice, rilascia un getto fino di miscela
aria / polvere abrasiva.

Campo di applicazione
- Pulizia delle corone, corone provisorie e brackets.
- Eliminazione delle macchie e delle colorazione
- Eliminazione delle tracce di cimento e di resina con facilità
- Creazione di micro-ritenzione

Riferimento

Designazione

MHC330

Micro-sabbiatrice

MHC330A

Allumina 50 µm (Contenitore di 800 gr)

MHC330B

Allumina 90 µm (Contenitore di 800 gr)

TERMOFORMATRICE
Termoformatrice

Alimentazione		
AC 230V - 50 Hz
Potenza di riscaldamento
450 W
Potenza motore		
1400 W
Spessore delle piastre
Fino a 6 mm
Piastra rotonda 		
di Ø120 a Ø 134 mm
Piastra quadrata		
di 120x120 mm a 130x130 mm
Dimensioni			
180 x 230 x 290 mm
Peso			5,2 kg

Riferimento
MHC530

Designazione
Termoformatrice

Con un design moderno e un uso molto gradevole,
questa termoformatrice è dotata di una resistenza di
ultima generazione in fibra di carbonio e di un motore
potente per generare il vuoto.
La termoformatrice MHC 530 è compatibile con le
piastre rotonde o quadrate.
Ha solo bisogno di un’alimentazione elettrica.

Vibratore
Vibratore Mescolatore Universale :

- Accetta tutte le capsole del mercato
- Gestito dal micro processore
- Tempo regolabile da 1 a 99 sec
- Messa in sicurezza all’apertura del coperchio
- Modello molto silenzioso, robusto e affidabile

o

Vibratore

Alimentazione		
AC 230V - 50 Hz
Potenza			200 W
Frequenza di oscillazione
4500 oscillazione/min
Ampiezza			25 mm
Dimensioni (cm)		
25 x 21 x 13
Peso			3,5 Kg

Riferimento
MHC500
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Designazione
Vibratore

TECHNOLOGY

Lente d’ingrandimento leggere
Adattamento rapido
Riferimento

Designazione

LP-25

Lente d’ingrandimento leggere x 2,5

LP-35

Lente d’ingrandimento leggere x 3,5

Forma Classica : lente correttrice adattabile

Forma Sport

Occhiali d’ingrandimento binoculari galileiane

Forma sport o classica, leggere e comode, staffa girevole, regolazione interpupillare.
Riferimento

•
•
•
•
•
•
•
•

Designazione

LP-CL340

Lente Classica 2,5 x 340

LP-CL420

Lente Classica 2,5 x 420

LP-SP340

Lente Sport 2,5 x 340

LP-SP420

Lente Sport 2,5 x 420

Ingrandimento x 2.5
Distanza di lavoro : 340 mm o 420 mm
Profondità di campo : 90 mm
Larghezza di campo : 100 mm
Leggere : 75 g
Angolo di vizione regolabile
Impostazione semplice del punto focale
Aggiustamenti interpupillare

BOX SABBIATRICE

Camera di graffio da usare per micromotori...
Ha una piccola aspirazione e una luce a led.
Riferimento
MHC216

Designazione
Box sabbiatrice

BOX DI SABBIATURA
Contenitore di sabbia da usare per una microsabbiatrice...
Ha un piccolo ventilatore che mette la sabbia in sospensione sul fondo
della camera.
Riferimento
MHC215

Designazione
Box di sabbiatura
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TECHNOLOGY

Compatto e ergonomico
Design gradevole e moderno
Staffa di manipolo e di trapani integrati
Uso semplice
Controllo della velocità sull’unità o per la pedala a velocità variabile
Inversione del senso di rotazione
Piacevole
Silenzioso senza vibrazione neanche emissione di calore anche in caso di uso
intensivo

Pedale a velocità variabile

Consegnato con una scelta di :

		
Manipolo da laboratorio
Motore Type-E
Velocità			
0 ~ 40.000 		
0 ~ 40.000		
Rapporto			2,8 N.cm		
2,8 N.cm
Potenza			
DC 12V - 45 W
DC 12V - 35 W
Peso			208 gr		160 gr
Dimensioni (mm)		
Lg 154 - Diam 27,5
Lg 70 - Diam 23,7
Alimentazione
AC 230 V - 50 Hz
AC 230 V - 50 Hz
Peso di un’unità		
1,45 kg
Riferimento
MHC200A

Manipolo da laboratorio (MHC 201A)

MHC200B

Designazione
Set con manipolo Labo
Set con motore tipo-E

MHC201A

Manipolo Labo

MHC201B

Motore Tipo-E

Motore Type-E (MHC 201B)

MICROMOTORE PORTATILE
Perfetto per un uso in movimento, sarà di un gran aiuto.
Con un design moderno, è affidabile e semplice di uso.

Micromotore portatile

Tensione			
12 V DC
Potenza			25 w
Batteria			Lithium-Ion
Durata dell’utilizzo		
4 ~ 8 ore
Velocità			30.000 tr/min
Peso			126 gr
Rapporto 			
2,9 N.cm
Dimensioni del manipolo
L131 x D 21.2 mm

Riferimento
Designazione
MHC212
Laboratorio Micromotore a mano
MHC213

Motore micromotore type-E

Il MHC 210 è un micromotore a induzione (senza carbone).
Il suo rapporto importante gli permette di lavorare ogni tipo di materiale senza
riscaldamento anche in uso prolungato.
Il suo concetto robusto genera meno di rumore e vibrazione.
Può essere controllato con una velocità variabile contemporaneamente dal
tavolo, dal genocchio o dal piede.
Il suo schermo LCD digitale permette di controllare facilmente la velocità
durante il lavoro.
Il manipolo è leggero, ergonomico e compatto, ciò che gli porta una grande
comodita d’uso e reduisce la stanchezza durante il lavoro prolungato.

Manipolo
Velocità			
1000 ~ 50.000 tr/min			
Rapporto			7,8 N.cm
Potenza			230 W
Peso			238 gr
Dimensioni (mm)		
Long 159 - Diam 27

Unità di controllo
Alimentazione		
AC 230 V - 50 Hz			
Potenza			100 VA		
Peso			3,1 kg
Dimensioni (mm)		
122 x 268 x 237

Riferimento
MHC210
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Designazione
Micromotore di laboratorio

* Controllo dal genocchio, pedala o buttone

TECHNOLOGY

MICROMOTORE DI RITOCCO
Compatto e ergonomico
Design gradevole e moderno
Staffa di manipolo e di trapani integrati
Uso semplice
Controllo della velocità sull’unità o per la pedala a velocità variabile
Inversione del senso di rotazione
Piacevole
Silenzioso senza vibrazione neanche emissione di calore anche in
caso di uso intensivo

Riferimento
MHC202A
MHC202B

Designazione
Set con manipolo Labo
Set con motore tipo-E

MHC202A

Manipolo Labo

MHC202B

Motore Tipo-E

MICROMOTORE

AVVIO PROGRESSIVO

Micromotore LED NX

Il micromotore Led NX offre una qualità di luce
ben superiore alla luce alogeno.
È silenzioso e leggero (92 g), senza vibrazione e
con una generazione minima di calore.
Un rapporto qualità prezzo eccezionale

Micromotore elettrico

Tipo			
Brush, spray interno
Velocità			
60 a 40.000 tr/min
Illuminazione		 LED
Peso			92 gr
Rapporto			3 N.cm
Unità di comando		
Variabile pneumatica

Kit di installazione

Scatola di controllo (con dispositivo di inversione di velocità e direzione)
Cavo			
Micromotore LED

Riferimento
MHC220

Designazione
Kit Micromotore

MHC221

Micromotore solo

Compatibile con
•M40 led (NSK)
•MC3 led (Bien Air)
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Illuminazione

Ablatore
Generatore a ultrasuoni combinando 3 funzioni :

LED

La decalcificazione, l’endodonzia e la parodonzia.
Ha un serbatoio di irrigazione incorporato che permette l’uso di soluzioni come perossido di idrogeno, clorexidina, ipoclorito di sodio.
Consegnato con :
•
1 manipolo con una illuminazione a LED
•
2 serbatoio 350 ml e 500 ml
•
1 pedala di controllo
•
7 inserti
•
1 chiave dinanometrica
•
1 chiave endodontica
•
1 mandrino endodontico
•
4 lime endodontiche
•
1porta-inserti in acciaio inossidabile (per 6 inserti)

Ablatore Aqua LED

Pressione dell’acqua 		
0,1 a 5 bars
Potenza di uscita		
3 a 20 W
Frequenza vibrazioni in uscita
28 khz
Capacità del serbatoio
1 x 350 ml o 1x 500ml
Dimension i (mm)		
237 x 206 x 95
Illuminazione		 LED
Peso			1,3 kg

Riferimento

Riferimento
MHC562

Designazione
Ablatore Aqua Led (compatibile Satelec, NSK)

MHC563

Ablatore Aqua Led (compatibile EMS)

SATELEC

SATELEC led

EMS

Designazione

MHC565

Manipolo Led (compatibile Satelec, NSK)

MHC566

Manipolo Led (compatibile EMS)

MHC567

Manipolo

(compatibile Satelec, NSK)

MHC568

Manipolo

(compatibile EMS)

EMS led

Manipolo compatibile e adattabile per Satelec, NSK EMS

Uso con o senza cavo

Potenza
Adattatore
cablato incluso

1200 mW/cm²

6 W LED ultra potente. Nuova tecnologià LED
150 cicli di 20 s, Batteria di grande capacità e LED a lunga durata di vita (più di 2500 ore,
sensore batterie scarica, spegnimento automatico in caso di inattivita)

3 Modi di polimerizzazione (piena potenza, graduale e impulso)
4 Tempi (5, 10, 15, 20 secondi)
Uso facile Display digitaintuitivo, ergonomico, robusto e moderno (corpo in alluminio
anodizzato)

Caratteristiche techniche :
Banchina
di carico

ON / OFF
Selezione del modo
Selezione del tempo

Alimentazione		
AC 230V - 50 Hz
Tipo di batteria		
Lithium-Ion
Luminosità			1200 mW/cm²
Capacità della batteria		
3,7 V - 2200 mA
Guida ottica		
8 mm
Lunghezza d’onda		
440 - 480 nm
Tempo di carica		
2 ore
Autonomia			
150 cicli di 10 s
Dimensioni 		
180 x 24 mm
Peso			158 gr

Riferimento
MHC510

Designazione
Lampada senza cavo + adattatore

MHC510A

Lampada per poltrona

MHC510B

Guida ottica

GARANZIA 1 ANNO
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Con modalità di rilevamento della carie

mx nano
Caricamento delle
batterie

TECHNOLOGY

360°

Scaffale
di stoccaggio

Radiometro

Indicatore di
carica completa
Luce
del radiometro

- Il corpo è fatto interamente di metallo;
- Leggero e molto sottile (solo 13,5 mm di diametro)
- Testa girevole a 360°
Alimentazione
		
AC 230V - 50 Hz
- Ampio spettro per la polimerizzazione: 385~515 nm
Tipo di batteria			
Lithium-Ion
- Modalità di rilevamento della carie 40~420nm
Luminosità
		1200 mW/cm²
- Sistema di controllo della potenza dei LED (radiometro)
Lunghezza d’onda Fotopolimerizzazione
385 ~ 520 nm		
- Polimerizzazione fino a 10 mm di larghezza
Lunghezza d’onda			
40 ~ 280 nm
- Profondità di polimerizzazione fino a 8 mm
Tempo di carica			
2 ore
- Due batterie fornite di serie
Autonomia			
200 cicli di 10 s
- 200 cicli per batteria
- Tempo 10 s e 20s
Dimensioni
		ø 13.5 mm
Peso				60 gr

Riferimento
MHC514

Designazione
Mx nano Dual

Flash spettro
2500 mW/cm²
Fino a 2 mm in 2 secondi

GARANZIA 2 ANNI

Commanda avanzata / display LED

Guida ottica 8 mm

L’alta qualità della fibra ottica migliora l’emissione di luce.

Il buttone a doppia commanda consente di modificare le impostazione :
- Della potenza (1500 mW/cm² o 2700 mW/cm²)
- Del tempo (segondo la modalità selezionata)

Modulo di batteria evoluto

Una cella litio-ione alta efficienza è inclusa nel
nostro modulo di batteria di grado medico che
garantisce un’autonomia sorprendente.

Tecnologià doppia Led
La lampada fotopolimerizzante Flash unisce un concetto innovativo con un design
moderno.
La Flash genera un’intensità luminosa di 2500 mW/cm² che garantisce un indurimento
in pochi secondi.
Con questa modalità piena potenza, concede grazie alla sua grande diffusione di luce una
polimerizzazione efficace anche in modalità indiretta.
In modalità standard, a 1500 mW/cm² la Flash saprà adattarsi a tutte le situazione.
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I sgabelli a sella

I sgabelli a sella con o senza schienale permettono di lavorare in posizione dinamica.
Sono ergonomichi e comodi.
Lo posizionamento delle gambe forma un angolo permettendo al bacino di prendere una posizione
ottima.
Le parte del corpo sono rilassate e più diritte migliorando la circolazione del sangue rilievando la schiena.

Sella assistante 1 posizione
- Altezza regolabile di 65 a 90 cm
- Base 50 cm in acciaio cromato
- Rivestimento in ecopelle medicale nero o bianco
Riferimento

Designazione

MHC630B

Sella assistante Bianco

MHC630N

Sella assistante Nero

Sella operatore 2 posizioni
- Altezza regolabile di 65 a 90 cm
- Regolazione di inclinazione + 3°/- 11°
- Base 60 cm in alluminio
- Rivestimento in ecopelle medicale nero o bianco
- Opzione : regolazione della altezza al piede
Riferimento

Designazione

MHC620B

Sella operatore Bianco

MHC620N

Sella operatore Nero

Sella operatore 3 posizioni
Schienale fisso o seguace per una mobilità
senza costrizione.
- Altezza regolabile di 65 a 90 cm
- Regolazione dell’inclinazione + 3°/- 11°
- Schienale regolabile fisso o seguace
- Poggiapiedi incluso
- Base 60 cm in alluminio
- Rivestimento in ecopelle medicale nero o bianco
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Riferimento

Designazione

MHC621B

Sella operatore Bianco

MHC621N

Sella operatore Nero

TECHNOLOGY

Sgabello rotondo
- Diametro seduta : 40 cm
- Altezza regolabile di 65 a 90 cm
- Base 50 cm in acciaio cromato
- Rivestimento in ecopelle medicale nero
Riferimento
MHC631

Designazione
Sgabello rotondo

Sgabello rotondo con schienale
Schienale fisso o seguace per una mobilità senza costrizione.
- Altezza regolabile di 65 a 90 cm
- Regolazione dell’inclinazione + 3°/- 11°
- Schienale regolabile fisso o seguace
- Poggiapiedi incluso
- Base 60 cm in alluminio
- Rivestimento in ecopelle medicale nero o bianco
Riferimento

Designazione

MHC632N

Sgabello rotondo con schienale nero

MHC632B

Sgabello rotondo con schienale bianco

TECHNOLOGY

28

TECHNOLOGY

TECHNOLOGY

MHC Technology

1001 chemin Hugues Bérenguier
06610 LA GAUDE (France)
Tel : +33 (0)4.93.58.17.16
Fax: +33 (0)4.93.58.14.75
email: info@mhc-technology.com
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