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iProphy SET COMPLETI
MODELLO: iProphy set completo
CODICE: Y1500015
Contenuto:
• Manipolo a motore di iProphy • Testina iFX57
• Supporto di iProphy • Adattatore CA • Beccuccio spray tipo F

iProphy senza testina
MODELLO: iProphy W/O
CODICE: Y1500069
Contenuto:
• Manipolo a motore di iProphy
• Supporto di iProphy • Adattatore CA • Beccuccio spray tipo F

iProphy TESTINE

PARTI DI RICAMBIO
MODELLO

MODELLO: iFX57

MODELLO: PR-F

CODICE: C1102

CODICE: H209

• Per profilassi • Per coppette a vite

• Per angoli prophy monouso

• Riduttore 4:1

• Riduttore 4:1

PRODOTTO

CODICE

Manipolo a motore di iProphy

EA11170020

Supporto di iProphy

UA10910020

Adattatore CA

Y1500014

Pacco batteria

E1080052

Beccuccio spray tipo F

Z256090

Disinfezione termica

Autoclavabile

MANIPOLO CORDLESS PER PROFILASSI
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Riprendi il controllo
nelle tue mani.

Il manipolo senza filo può
essere utilizzato con facilità.
L’assenza del cavo elimina le limitazioni posturali o di
angolazione durante il trattamento, riducendo
considerevolmente lo stress causato dalla procedura.
Completa libertà di seguire l’operatore in qualsiasi
luogo e posizione di trattamento.

Senza pedale di controllo, il manipolo cordless iProphy di NSK dà la massima libertà
e stabilità per una lucidatura più fluida ed un migliore controllo. Porta la tua pratica
clinica ad un livello avanzato migliorando le tue performance giorno dopo giorno.

Tasto ON/OFF

Tasto di inversione

Indicatore della batteria

La testina ultra mini permette di avere
un campo visivo senza ostacoli.

Semplice controllo della potenza.
Il controllo della potenza a portata di mano. Non occorre usare i
comandi a pedale, iProphy mantiene facilmente le basse velocità
di rotazione, un’operazione difficile per i contrangoli standard.

La testina ultra mini permette di avere un campo visivo senza
ostacoli. Permette di eseguire il trattamento in modo ancora
più semplice e preciso.
Dimensioni reali

Leggero e semplice da impugnare.

Sostituzione semplice della testina.

Progettato e sviluppato per offrire le più innovative
caratteristiche ergonomiche. Il manipolo, semplice da
impugnare e ben bilanciato, è leggero da utilizzare anche
per trattamenti di lucidatura relativamente lunghi.

Sostituzione semplice della testina mediante il sistema a innesto
rapido. Inoltre, l’operatività è notevolmente migliore perché la testina
può essere posizionata con 6 diverse angolazioni per adattarsi in
modo ottimale alla posizione richiesta per ogni procedura.

Indicatore LED di
rotazione inversa

Velocità di
rotazione spia

Tasto di selezione
dell'alimentazione/
velocità di rotazione

Interfaccia utente semplice e
chiara.

È inoltre disponibile un gran numero
di impostazioni della velocità.

L’interfaccia utente intuitiva consente di svolgere la
procedura in tranquillità. I tasti di accensione/spegnimento
sono grandi e semplici da premere.

Sostituendo la testina è possibile impostare molte velocità
da 500 a 2.500 min-1. Il manipolo può essere utilizzato per
un’ampia varietà di procedure.

