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La fonditrice compatta ad alta frequenza

La fonditrice compatta ad alta frequenza
Megapuls compact
Minime dimensioni, massima potenza
La nuova fonditrice ad alta frequenza Megapuls compact è una centrifuga estremamente robusta e compatta che, nonostante le sue
piccole dimensioni, è in grado di fondere qualsiasi lega dentale, sia
preziosa che non preziosa.
La potenza della centrifuga garantisce il raggiungimento di eccellenti
risultati anche nei casi di strutture particolarmente sottili. La fonditrice
è inoltre caratterizzata da un design funzionale, dalla grande semplicità d'uso e da un ottimo rapporto prezzo/prestazione.

Vantaggi
Dimensioni compatte
Minima necessità di spazio

Potente centrifuga
Fusioni perfette anche con strutture sottili

Elevata potenza di fusione e rapido
arresto del braccio di centrifugazione
Cicli di fusione molto brevi

Tecnologia a semiconduttori d'avanguardia
Tecnologia robusta ed affidabile

Facilità d'impiego
Per un lavoro rapido ed efficace

Regolazione continua della potenza di fusione
Ottimale processo di fusione e risultati perfetti

Abbassamento automatico della serpentina ad alta frequenza
Per un lavoro rapido e sicuro

Eccellente rapporto prezzo / prestazione
L'investimento ideale
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Dati tecnici
Megapuls compact

REF 090-620-00

Assorbimento max.

2,4 kW

Assorbimento medio

1,5 kW

Output elettrico

max. 2,2 kW

Classe di protezione

I

Coppia d'avviamento

0 … 21 Nm

Capacità di fusione max.

100 g di lega preziosa, 70 g di lega non preziosa (CoCr)

Temperatura di fusione max.

1750 °C

Necessità d'acqua di raffreddamento

1 l/min

Dimensioni (LxHxP)

560 x 400 x 580 mm

Peso

55 kg

Tensione di rete

230 V / 50/60 Hz

Accessori
Crogioli per Megapuls compact

REF 090-611-00

Crogioli in ceramica per CoCr-, NiCr- e leghe palladiate
 lunga durata
 rivestiti internamente
 minima adesione di metallo e scorie

Inserti in grafite

REF 090-615-00

 per crogioli REF 090-611-00
 per la fusione di leghe preziose

Banco con riciclo d'acqua
Permette l'economico ed ecologico utilizzo della fonditrice con acqua di raffreddamento a circuito chiuso.
Contemporaneamente costituisce un piano d'appoggio stabile per la stessa fonditrice.

Dati tecnici
Potenza assorbita
Capacità del serbatoio
Necessità d'acqua
Pressione acqua max.
Temperatura d'esercizio
Temperatura d'immagazzinamento
Dimensioni (LxHxP)
Peso
Tensione di rete

220 W
24 l
9 l/min
3,3 bar
15 – 40 °C
5 – 40 °C
680 x 650 x 600 mm
35 kg
230 V / 50/60 Hz
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Per eventuali domande sull'uso dei macchinari Dentaurum, è disponibile la ns. Assistenza
Clienti ai seguenti numeri:

Tel.: 051-86.25.80
Fax: 051/86.32.91
lab@dentaurum.it

Ulteriori informazioni sui prodotti Dentaurum sono disponibili nel sito

www.dentaurum.com

989-449-51
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