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Il migliore sistema di cura

fino a 3 stazioni motorizzate per manipoli e 1 pinza rotore
STATMATIC è il sistema automatico di cura e manutenzione che lubrifica e purifica correttamente fino a 3 manipoli
prima della sterilizzazione. STATMATIC incorpora anche una manutenzione unica del mandrino per rimuovere
i detriti all’interno del mandrino. Il Team dello Studio Odontoiatrico lavorerà in sicurezza, efficienza e con risparmio
di tempo; il sistema offrendo una manutenzione controllata dei manipoli nè prolunga il loro ciclo di vita.

Prolunga la durata
dei tuoi manipoli
Lubrifica e purifica in modo ottimale i tuoi manipoli,
aumentando il loro ciclo di vita.

Ottimizza la produttività
del Team di Studio Odontoiatrico
Il suo processo automatizzato ottimizza le procedure
di lavoro nel tuo studio, consentendo al personale
di concentrarsi su altre mansioni.

Consente di risparmiare tempo
È possibile lubrificare e purificare fino a 3 manipoli
in meno di 2 minuti.

La duarata utile dei tuoi manipoli sarà notevolmente migliorata
grazie all’efficiente sistema di lubrificazione e purificazione avrai un risparmio di tempo e costi.
STATMATIC è il sistema automatico di cura e manutenzione in grado di
gestire contemporaneamente fino a 3 strumenti a tua scelta, oltre alla pinza
rotore. STATMATIC ottimizza le procedure operative del tuo Studio e svolge
un ruolo fondamentale nella protezione e nella manutenzione dei tuoi preziosi
strumenti.

Uno, due o tre. STATMATIC fa tutto.
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Purifica automaticamente ed effettua la manutenzione di tre manipoli alla volta.
Il tempo di ciclo è di soli 30 secondi per ciascun manipolo.
Sistema di cura unico dei mandrini.
Lubrificazione ottimale dell’intera superficie del manipolo.
Connessione all’aria compressa: per la rimozione del lubrificante in eccesso.

Qualità di cura riproducibile automatizzata.
Facile inserimento della bomboletta spray.
Accoppiamento della bomboletta con valvola di sicurezza unica.
Cuscinetto assorbente per il lubrificante in eccesso.
3 anni di garanzia – solo con SciCan.

Sostituzione della
bomboletta

Sostituzione del
cuscinetto assorbente

Valvola
di sicurezza

Cura dei mandrini:
CM CARE

È semplicissimo: spingere
verso l’alto l’anello di arresto,
agganciare la bomboletta spray
in posizione e far scendere
nuovamente l’anello di arresto.

Per la massima pulizia:
il dispositivo STATMATIC
è dotato di un cuscinetto
assorbente in grado di
trattenere il lubrificante
in eccesso.

Il massimo della sicurezza:
la valvola di sicurezza
automatica si apre solo
se è stato attivato un
programma di cura.

Mettere il mandrino
in posizione, premere il
pulsante ed ecco fatto!

Nr. articolo STM500-EU

Nr. articolo S30102

Specifiche
Dimensioni
(L x P x H)

Peso

Potenza
elettrica

285 x 190 x
400 mm
(11,4 x 7,6 x
16 pollici)

8,6 kg
18,9 lbs

Tensione
nominale:
100-230 volt
Frequenza
nominale:
50/60 kHz
Potenza
nominale:
max. 30 watt

Prodotto per:
SciCan Ltd.
1440 Don Mills Road,
Toronto, ON M3B 3P9 / Canada
T +1 416-445-1600
F +1 416-445-2727
Numero verde +1 800-667-7733
customerservice@scican.com

Classe di
protezione
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Rappresentante UE:
SciCan GmbH
Wangener Strasse 78
88299 Leutkirch / Germania
T +49 (0)7561 98343 - 0
F +49 (0)7561 98343 - 699
customerservice_eu@scican.com

www.scican.com
SD-274 EU IT R4. STATMATIC è un marchio di fabbrica di SciCan Ltd.

Temperatura
ambiente

Livello
sonoro

Umidità
relativa

Aria
compressa

Consumo
di aria

Qualità dell’aria
compressa

Tempo
del ciclo

5-40 °C
(41-104 °F)

60 (65)
dB (A)

max. 85%

4-6 bar
(58-87 psi)

40 NL/min

Contenuto
dell’olio residuo:
max. 0,1 mg/m3
Polveri residue:
max 1µ;
max. 1 mg/m3
Acqua residua:
max. 0,1 g/m3
a -40 °C

Tempo di prepurificazione 15
secondi (standard) più
tempo di lubrificazione,
che può essere
impostato a scelta
tra 15, 20, 30 e 40
secondi

Ufficio per i clienti italiani:
Coltène Italia S.r.l
c/o Polo Tecnologico della Brianza
Via Alessandro Volta, 94 - Cond. Bianchi
20832 Desio (MB) / Italia
T + 39 0362 62 67 32
F + 39 0362 63 25 80
info.it@coltene.com

3 ANNI DI GARANZIA:
Progettata in acciaio inossidabile di
prima qualità ; per una lunga durata
puoi sempre contare su STATMATIC.
Qualità “Made in Germany”.

