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Vibratore  per  amalgama 

ad a l ta  ve loc i tà

• Miscelazione precisa ed accurata

•  Vibrazione estremamente silenziosa

•  Semplice da usare: solo 3 pulsanti

•  Adatto a tutte le capsule

•  Facile da pulire

• Indicatore di bassa corrente 
 e funzione di arresto

•  Doppio voltaggio



Sempl i c i ss imo: 

so lo  3  pu lsant i

Tre impostazioni per il tempo 
(6, 8 e 10 secondi) consentono 
di miscelare tutti i materiali 
in capsule. L’unità può essere 
arrestata in qualsiasi momento 
premendo questi pulsanti durante 
il funzionamento o semplicemente 
sollevando il coperchio.

Misce laz ione  prec i sa 

e  accurata 

Il timer dell’oscillatore 
controllato dal 
microprocessore di Ultramat 
S garantisce una miscelazione 
precisa e accurata.

Vibraz ione est remamente 

s i lenz iosa

A differenza di altri vibratori per 
amalgama, Ultramat S è poco 
rumoroso. La vibrazione ridotta 
di tutti i componenti esterni 
garantisce che non si sposti 
dalla propria posizione.

Adatto  a  tut te 

le  capsu le

Le forcelle pieghevoli 
consentono di inserire molti 
tipi di capsule arrotondate 
(capsule di amalgama) oltre 
a quelle con ugelli sporgenti 
(capsule di vetroionomero).

Fac i le  da  pul i re!

Il rivestimento igienico 
monosuperfi cie facilita la pulizia 
per il controllo delle infezioni e la 
superfi cie in plastica non porosa 
può essere pulita con qualsiasi 
disinfettante di uso dentistico.

Doppio  vo l taggio

Ultramat S è compatibile con 
diversi voltaggi e frequenze di 
alimentazione: 100-120 V e 
220-240 V, 50 e 60 Hz.

Indicatore di bassa corrente 

e  funz ione d i  ar resto

Se l’alimentazione non rientra nei 
limiti indicati (100-120 V e 220-
240 V), l’indicatore di corrente sarà 
blu e intermittente e l’apparecchio 
non funzionerà fi nché non riceverà 
l’alimentazione corretta. Questo 
consente di prevenire la miscelazione 
insuffi ciente dei materiali.

Funz ione d i  s i curezza

Ultramat S arresta 
immediatamente la 
miscelazione quando viene 
aperto il coperchio trasparente.

Alta  potenza ,  basso 

consumo

Con una frequenza di 
miscelazione di 4550 oscillazioni 
al minuto (+/- 1%), Ultramat 
S garantisce la miscelazione 
completa di qualsiasi materiale 
dentale con un consumo 
energetico relativamente ridotto.

ultramat S caratteristiche:



 Prodotto in Australia da SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
Austria 00800 022 55 734
Brasile 0800 770 1735
Francia 00800 022 55 734
Germania 0800 100 5759
Irlanda 01 886 9577
Italia 800 780625 
Nuova Zelanda 0800 734 034
Spagna 00800 022 55 734
Regno Unito 00800 022 55 734
USA e Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au
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Ultramat S 
(Per tutti i paesi: include cavo di alimentazione 
per la regione di consegna)
Codice di riordino 5546058

Dimensioni:

larghezza profondità altezza

217mm  173mm  180mm 

Voltaggio:

100 - 120 Volt

220 - 240 Volt

50 - 60 Hz

Peso:

2,43 kg  
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