Specchi e manico
per le fotografie
intra-orali

KIT SPECCHI E MANICO PER FOTOGRAFIE INTRA-ORALI
CARATTERISTICHE E BENEFICI
Specchi per fotografie intra-orali e manico con ventilazione integrata
• Possibilità di aumentare o diminuire la potenza del
flusso d’aria antiappannante
• Ultima impostazione del flusso d’aria memorizzata
dopo 30 secondi di inattività per l’utilizzo successivo
• LED per indicare la potenza dell’aria emessa
Nuovo design del manico porta-specchi
• Confortevole, anatomico e a forma di flute
• Nuova angolazione per facilitare il posizionamento
dello specchio nella cavità orale senza l’interposizione delle mani dell’operatore
• Leggero e maneggevole
Nuovo sistema di fissaggio degli specchi al manico
• Fissaggio a vite sicuro e preciso
• Lo specchio può essere fissato al manico da entrambi i lati
Nuovo materiale per la realizzazione del manico
• Il composto contiene ioni di argento che aiutano
ad eliminare i batteri
• Può essere pulito e disinfettato con panno e liquidi
a freddo
• Non subisce decolorazione nel tempo
• La nuova procedura di fabbricazione lo rende più
robusto

Luci LED sul manico
• Fanno da guida al focus della fotocamera sulla superficie dello specchio
• Nessuna dispersione di luce
Specchi in acciaio
• Specchi di prima superficie (per evitare immagini
parassite)
• Immagini riprodotte di alta qualità
• Maggiore resistenza ai graffi rispetto agli specchi
in vetro
• Utilizzabili da entrambi i lati
• Facili da pulire e da sterilizzare (adatti anche ai
trattamenti ad ultrasuoni)
Carica batteria
• Attacco Micro-USB
• LED rosso per indicare il livello di carica
• Controllo automatico per evitare il sovraccarico
• Facile reperibilità della batteria sostitutiva (tipologia standard utilizzata per varie fotocamere in
commercio)
• Facile reperibilità del carica batteria sostitutivo (utilizzato per vari smartphones, tablets, etc. in commercio)
Accessori per un kit completo
• Tray per la sterilizzazione e la custodia degli specchi
• Retrattori e apribocca in acciaio
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1.

Ventilazione integrata: evita l’appannamento dello specchio durante la fotografia intra-orale

2.

LED (N. 2): garantiscono una migliore illuminazione dello specchio
e della cavità orale

3.

Porta-specchio: lo specchio viene
inserito tra i 2 tamponi di gomma
e fissato tramite la vite di fissaggio

4.

Attacco Micro-USB: per ricaricare
la batteria del manico

MANICO | APRIBOCCA | RETRATTORI

PMD*

100-010/15

Manico porta-specchi con luce e ventola
antiappannante per fotografie intra-orali,
con carica batterie e manuale
* Non include specchio intra-orale

CRLA

Apribocca per fotografie occlusali (100010) / per fotografie laterali (100-015),
sterilizzabili in autoclave

CRC

Retrattore vestibolare universale, 160 mm
superiore e inferiore, in acciaio

Retrattore laterale Columbia, 120 mm,
in acciaio
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KIT SPECCHI E MANICO

PMDECO

PMDVAR

ECONOMY KIT composto da:

PHOTO3 KIT composto da:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Manico porta-specchi
1 specchio a scelta
Batteria al litio
Carica batterie
Manuale e istruzioni d’uso

Manico porta-specchi
3 specchi a scelta
Tray sterilizzabile porta-specchi
Batteria al litio
Carica batterie
Manuale e istruzioni d’uso

PMDPRO

PMDEVE
PHOTO4 KIT composto da:

PROFESSIONAL KIT composto da:
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•

Manico porta-specchi
4 specchi a scelta
Tray sterilizzabile porta-specchi
Batteria al litio
Carica batterie
Manuale e istruzioni d’uso

Valigetta per Professional kit
Manico porta-specchi
4 specchi a scelta
1 apribocca vestibolare
2 apribocca laterali
Tray sterilizzabile porta-specchi
Batteria al litio
Carica batterie
Manuale e istruzioni d’uso

SPECCHI

FSFDM01

FSFDM03

Specchio per foto in acciaio,
occlusale, grande, adulto,
doppia superficie a specchio

FSFDM05

Specchio per foto in acciaio,
occlusale, standard, adulto,
doppia superficie a specchio

Specchio per foto in acciaio,
occlusale, piccolo, bambino,
doppia superficie a specchio
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FSFDM04

Specchio per foto in acciaio,
occlusale, laterale, adulto,
doppia superficie a specchio
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FSFDM06

Specchio per foto in acciaio,
laterale, bambino,
doppia superficie a specchio
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Specchio per foto in acciaio,
laterale, universale,
doppia superficie a specchio
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