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ZHERMACK leader mondiale nella produzione di materiali da impronta e apparecchiature 
per uso dentale, presenta MODULMIX, il miscelatore automatico di Siliconi-A con rapporto 
di miscelazione 5:1.

Prestazioni ai massimi livelli associate al design modulare permettono a MODULMIX di 
integrarsi al meglio in qualsiasi ambiente di lavoro.

La versatilità è la caratteristica principale di MODULMIX. Scegliete la versione che fa per voi 
e provate le prestazioni uniche di questo innovativo miscelatore automatico.

Design
  Modulare e
    Compatto
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MODULMIX, è il risultato della ricerca avanzata 
Zhermack per garantire alte prestazioni,
ottima qualità e funzionalità. 

APPLICAZIONI

Riempimento portaimpronta ad alta 
velocità con heavy body o putty nella tecnica 
d’impronta heavy/putty-light 

Riempimento siringa a bassa velocità con 
prodotto medium body nella tecnica d’impron-
ta monophase

Riempimento portaimpronta ad alta veloci-
tà con Alginate Replacement
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CARATTERISTICHE

• Possibilità di collegare più macchine in linea

• Doppia velocità di erogazione:

   bassa velocità: 70* ml/min

   alta velocità: 155* ml/min

• Avanzamento ed arretramento motorizzato dei pistoni per velocizzare la sostituzione della cartuccia  (3 sec max)

• Design ergonomico

• Pulsante di erogazione per destrimani e mancini 

• Indicatore del livello di silicone residuo nella cartuccia 

• Pistoni con salvadita per garantire il massimo standard di sicurezza

• Predisposizione a banco e parete

• Timer digitale in dotazione

• Disponibile nelle versioni 230V e 115V

• Compatibile con tutti i sistemi 5:1 attualmente disponibili sul mercato

*Fonte: test interni Zhermack

Pulsante a doppia funzione,

due velocità di erogazione facilmente modulabili

con la sola pressione di un dito.
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Il design modulare di MODULMIX  (brevettato da Zhermack) è stato 
progettato appositamente per gli studi dentistici che necessitano l’utilizzo 
di più materiali da impronta contemporaneamente.

Lo sportello di sicurezza trasparente per-
mette di vedere il tipo di prodotto utilizzato, i 
tempi di lavorazione, di presa e il livello di pro-
dotto residuo.

L’avanzamento-arretramento motorizza-
to dei pistoni è velocissimo. Azionando il co-
mando, in soli 3 secondi si possono arretrare i  
pistoni e sostituire la cartuccia.

Premendo un solo pulsante si possono selezionare due velocità e 
modulare l’erogazione del materiale a seconda della proprie necessità. 
Ad alta velocità è possibile riempire un portaimpronta in tempi da record 
(155 ml /min*). La bassa velocità (70 ml/min*) invece, è consigliata per il 
riempimento delle siringhe per elastomeri.

Il nuovo puntale dinamico-statico (brevet-
tato da Zhermack) assieme a MODULMIX assi-
cura la massima omogeneità di miscelazione.

*Fonte: test interni Zhermack

IN EVIDENZA
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Progettato per qualsiasi stile di lavoro, in versione singola o 

modulare, da banco o da parete,

MODULMIX risponde alle esigenze del professionista. 

PERSONALIZZAZIONE

Configurazione
singola da banco

Configurazione 
modulare da banco

Configurazione 
singola da parete

Configurazione 
modulare da parete



TECNICA IN EVIDENZA

La miscelazione automatica a doppia velocità abbinata all’innovativo puntale dinamico-statico* garantisce la massima 
omogeneità di miscelazione (senza bolle d’aria) mantenendo al contempo inalterata la reattività del prodotto.

• MODULMIX riduce notevolmente la fase
di miscelazione offrendo maggior tempo di
lavorazione del prodotto

• La miscelazione automatica con il sistema
brevettato da Zhermack risulta semplice,
costante e di qualità superiore rispetto alla
miscelazione manuale

• Utilizzando Silicone-A in cartuccia da 380 ml il
costo della singola impronta si riduce di circa il
50% rispetto all’utilizzo dello stesso prodotto in
cartucce da 50 ml

• L’erogazione automatica elimina lo
sforzo dell’operatore nel miscelare e dosare
manualmente il silicone

Ingrandimento di una miscelazione automatica ottenuta con
un normale heavy body in cartuccia 380 ml standard

Ingrandimento di una miscelazione ottenuta con MODULMIX
e HYDRORISE heavy body in cartuccia 380 ml Zhermack

*Brevetto Zhermack
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Accessori

Dotazione di serie - ModulmixModelli

XR0240520

XR0240530

XR0240500

Kit fissaggio a parete per una Modulmix

Kit fissaggio a parete per due Modulmix

Supporto da banco per due Modulmix

Codice Modello Dimensione Peso Tensione Potenza assorbita

C309030 MISCELATORE AUTOMATICO MODULMIX 230V L224 / P372/ H320 10 kg 230V ± 10% 50/60 Hz 160W

C309031 MISCELATORE AUTOMATICO MODULMIX 230V UK L224 / P372/ H320 10 kg 230V ± 10% 50/60 Hz 160W

C309035 MISCELATORE AUTOMATICO MODULMIX 115V L224 / P372/ H320 10 kg 115V ± 10% 50/60 Hz 160W

XR0240555 Bandelle laterali colore grigio

XR0240505 Supporto da banco per 1 Modulmix

XR0240631 Alimentatore 230 V

XR0240580 Timer Digitale
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