
maggiore potenza e compattezza
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Unità di controllo compatta per micromotore elettrico   

DEFINITIVE®LED 
micromotore elettrico senza
spazzole

Connessioni posteriori

Con questa nuova unità di controllo è ora possibile
aggiungere facilmente ed efficacemente la potenza
di un micromotore elettrico senza spazzole al riunito
dentale esistente.

L’unità non richiede alcuna speciale installazione: 
è sufficiente collegare un tubo turbina al pannello
posteriore dell’unità e siete pronti per l’uso! 

Dal pannello frontale si può impostare la velocità,
variabile 1000 a 40000 giri/min, e il senso di
rotazione del micromotore. 

Potete quindi attivare il micromotore elettrico
mediante il pedale del riunito dentale.

La turbina ad alta velocità con testa di dimensioni ridotte è stata migliorata. 
La turbina ora presenta una maggiore compattezza e un più alto livello di potenza. 
La ridotta lunghezza della testa ora consente un accesso più facile ai denti più nascosti.

La serie di inserti ultrasonici TKD è
ora disponibile con connessione
speciale per l’uso con l’ablatore

piezoelelettrico KaVo® PiezoLED®.
Ogni singolo inserto viene fornito

completo di una chiavetta
dinamometrica DYNO.

Inserti speciali per ablatore PiezoLED®
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con componenti selezionati ad alte prestazioni

Manipoli contrangoli e diritti compatti

Micromotore elettrico senza spazzole per procedure endodontiche

Nuovi manipoli contrangoli e diritti di
forma elegante e compatta, disponibili
con e senza fibre ottiche.

Il peso ridotto e la forma perfettamente
bilanciata permettono una sicura presa
mentre la testa di dimensioni ridotte
permette un facile accesso all’area
molare.

I manipoli hanno una pregevole
finitura cromata e sono equipaggiati
con cuscinetti a sfere e ingranaggi di
alta precisione che conferiscono agli
strumenti alta affidabilità e resistenza
all’usura.

I manipoli devono essere usati con
frese standard da Ø 2,35 mm e,
essendo la connessione standard,
possono essere accoppiati a qualsiasi
micromotore con spray interno.
L’accoppiamento con i micromotori
NUCLEUS®LED e DEFINITIVE®LED è
particolarmente elegante.

NUCLEUS®LED è un innovativo micromotore elettrico ad
alte prestazioni che è stato particolarmente sviluppato
per le procedure endodontiche.

Alta flessibilità e alta precisione di movimento sono le
caratteristiche salienti di questo nuovo dispositivo.

Il micromotore, la cui velocità può variare da 100 a
40000 giri/min, ha una luce LED integrata e raccordo
standard ISO che gli permette di essere usato con
qualsiasi manipolo dotato di sistema spray interno e
fibre ottiche.

Il micromotore elettrico non richiede alcuna
manutenzione ed è dotato di un O-ring antiritorno per
l’acqua spray. 
Il micromotore è inoltre sterilizzabile in autoclave fino a
134 °C / 2 bar.

Preciso controllo di Coppia, Auto-Reverse, Auto-Forward,
movimento Reciprocante sono solo alcune delle nuove
speciali funzioni offerte da questo micromotore in
accoppiamento con la nuova scheda elettronica
BMC60. Durante la reciprocazione, il file
endodontotico viene prima fatto girare in una direzione
di taglio la quale viene poi invertita per facilitare il
rilascio. Dato che l’angolo nella direzione di taglio è
maggiore dell’angolo nella direzione opposta, una
completa rotazione viene compiuta dopo diversi
movimenti reciprocanti e lo strumento avanza fino
all’apice.

Le procedure endodontiche eseguite con questi
movimenti oscillanti, notoriamente, hanno numerosi
vantaggi rispetto a quelle tradizionali. 

È anche disponibile un micromotore per Implantologia.

In occasione del suo 50° anniversario, TKD presenta
questa speciale turbina ad alte prestazioni, frutto di
molti anni di know-how e passione per la
micromeccanica.

MAGGIORE POTENZA: La geometria migliorata
dell'ugello di azionamento e l'uso di una girante
riprogettata producono ora un livello di potenza
tangibilmente più elevato: 27 W !.

CORPO IN TITANIO: La parte principale del
manipolo è realizzata in titanio solido con superficie
antiscivolo; leggero, forte e assolutamente
biocompatibile.

MANDRINO AVANZATO: Il nuovo mandrino
resistente all'usura con tecnologia clamp-pad
avanzata, evita l'eccentricità della fresa e garantisce
una sicura e duratura ritenzione della stessa; inoltre
solo i rotori perfettamente bilanciati vengono
utilizzati su questa turbina.

CUSCINETTI CERAMICI SUPERIORI: Solo i migliori
cuscinetti a sfera ceramici ad alte prestazioni
vengono utilizzati su questa turbina; affidabilità e
stabilità vengono portate ai massimi livelli.

SPRAY MULTI-JET: Quattro getti spray consentono un
raffreddamento ideale su tutta l'area operativa.

SISTEMA OTTICO EFFICIENTE: Il sistema ottico di
vetro cellulare utilizzato consente un'illuminazione
dell'area operativa con LED ad alta efficienza.

DOPPIO SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE: 
Anche questa turbina può trarre il massimo
vantaggio dalla doppia possibilità di lubrificazione,
ovvero mediante un normale olio lubrificante 
per manipoli o mediante lo speciale 
ingrassatore LubriONCE®.

Scheda elettronica BMC60 

Micromotore NUCLEUS®iLED 

Movimenti reciprocanti


