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Hurrimix2 una macchina

della quale non puoi fare a meno
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costante veloce affidabile efficiente

Incrementare l’efficienza dello studio significa aumentare 
il grado di soddisfazione dei pazienti.
L’impronta è fondamentale che abbia tutte le informazioni, 
precise e chiare, necessarie per trattare al meglio ciascun 
caso clinico. Per questo un buon materiale è il presupposto, 
ma una miscelazione di qualità è molto spesso la 
discriminante tra una buona e una cattiva impronta.
Miscelare bene serve per poter essere tranquilli che la 
prima impronta sarà anche quella definitiva. 
Miscelare velocemente serve per poter approcciare 
il paziente con il giusto tempo a disposizione, non 
sprecando questa risorsa preziosa per i professionisti 
dello studio ed i pazienti stessi.
Hurrimix2 è la soluzione di Zhermack che potenzia 
la qualità della miscelazione e dell’impronta: una 
macchina che quando si prova ad utilizzare si capisce di 
non poterne più fare a meno. 
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Qualità di

miscelazione al quadrato

Hurrimix2 è stata progettata per fare in modo che la qualità 
della miscelazione sia elevata ed ottimale. Per questo ogni 
dettaglio concorre a realizzare questo scopo:

• La rotazione deve essere il più possibile costante e veloce: 
un encoder elettronico è usato per controllare la velocità di 
rotazione del materiale in ogni momento

• La fase di frenata è altrettanto importante: controllare la 
decelerazione aumenta la qualità della miscelazione in 
quanto riduce la formazione di bolle

• La possibilità di avere fino a 20 programmi ottimizzati 
garantisce di poter avere il giusto mix di variabili per la 
miscelazione

Con Hurrimix2 la miscelazione diventa:

• Veloce: c’è più tempo da dedicare al paziente per prendere l’impronta (da 6 a 10 secondi di miscelazione*)
• Costante nella qualità e non dipendente da chi effettua l’operazione: tempi di lavorazione certi e migliore sincronia tra il 

dentista e l’assistente

*Per i materiali Zhermack
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NeocolloidOrthoprint Hydrogum 5

costante veloce affidabile efficiente

Alginati e Gessi

COSA CAMBIA CON HURRIMIX2?

Rispetto ad un’operazione manuale Hurrimix2 migliora 
la qualità della miscelazione, riducendo notevolmente 
la presenza di bolle dentro al materiale da usare per 
l’impronta.

costante

miscelazione
manuale

miscelazione
con Hurrimix2

Molte volte emerge la necessità di avere 
disponibile il modello direttamente 
in studio poco tempo dopo la presa 
d’impronta. Con Hurrimix2 questo 
è possibile: le tipologie di gessi 
Zhermack sono miscelabili in pochi 
secondi.

• si può colare direttamente il 
modello nella clinica, compattando 
i tempi di lavorazione del caso

• si possono risparmiare tempi e costi

Dopo l’impronta, che fare?

applicazioni diverse,
stessa macchina!



EMPOWERYOUR
I m p r e s s I o n 6

Perché è importante 
che la miscelazione
sia di qualità?

Parola d’ordine:

semplificare!

Hurrimix2 è dotata di una serie di accessori pensati per aiutare il professionista durante il processo di miscelazione:

• Bottiglia dosatrice: la giusta quantità di acqua con la giusta 
quantità di polvere rendono il prodotto correttamente 
preparato

• Contenitori dedicati (diversi per alginati e gessi) con profilo 
curvo che si accoppia al profilo della spatola (minore spreco 
e maggiore facilità nella raccolta del materiale)

ACCESSORI SU MISURA

Hurrimix2 si adatta alle esigenze dei 
professionisti, semplificando.
10 programmi selezionabili in un click, per 
adattarsi alle esigenze di utilizzo di ogni 
professionista: tempi e caratteristiche di 
miscelazione ottimizzate per ottenere la 
giusta qualità.
Di questi 10 programmi* 7 sono preim-
postati su prodotti Zhermack e 3 com-
pletamente liberi e personalizzabili per-
mettendo di adattare le funzionalità di 
Hurrimix2 a materiali diversi.

Miscelare bene serve per poter registrare 
tutte le informazioni che devono 
essere rilevate in un’impronta sfruttando 
le caratteristiche che un materiale offre 
in termini di elasticità, precisione, 
resistenza. 

Molto spesso la 
presenza di bolle 
non permette di 
riprodurre i dettagli 
correttamente 
e modifica le caratteristiche
meccaniche del materiale.

Cosa significa concretamente?

Il caso clinico, con un’impronta ben 
fatta, risulta più semplice da studiare 
e vengono drasticamente ridotti gli 
errori di comunicazione con il proprio 
odontotecnico di fiducia.
Non si deve richiedere al paziente di 
ritornare o non si deve rifare l’impronta. 
Questo significa rendere i pazienti
più soddisfatti e contenti.
Si riduce inoltre lo spreco: meno 
materiale sprecato, meno tempo 
sprecato dai professionisti e dal paziente, 
più efficienza con l’odontotecnico. Meno 
spreco significa maggior rendimento.

*10 programmi dedicati agli alginati e 10 dedicati ai gessi
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costante veloce affidabile efficiente
A Dosaggio della polvere
B Dosaggio dell’acqua
C Miscelazione
D Prodotto pronto all’uso

veloce
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Pensata per lo studio,

in ogni particolare

Design moderno, pulito, rigoroso 
e funzionale. Estetica che ben si 
adatta alle esigenze di una clinica.
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costante veloce affidabile efficiente
GARANZIA ESTESA A
4 ANNI O A 4000 CICLI

COMPONENTI CRITICI STUDIATI 
PER GARANTIRE UNA LUNGA 
DURATA NEL TEMPO:

A Ingranaggi in acciaio e bronzo per una 
durata superiore rispetto a quelli in plastica 

B Hurrimix2 ti ricorda quando è ora di 
effettuare la manutenzione preventiva  
in maniera tale da diminuire i rischi operativi

C Chiusura di sicurezza del coperchio per 
evitare incidenti pericolosi

affidabile
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CONTENITORI DI MISCELAZIONE PRIVI DI FTALATI: UNA SICUREZZA PER IL PAZIENTE E IL PROFESSIONISTA.

Caratteristiche

tecniche

Le proprietà meccaniche del materiale assicurano la necessaria resistenza
agli urti della macchina durante il normale utilizzo nello studio. 

*Non usare disinfettanti a base alcolica

Il materiale del guscio esterno
è un tecnopolimero 
(Polibutilentereftalato - PBT)

Le caratteristiche di resistenza agli agenti chimici 
del PBT permettono una disinfezione della 
macchina senza problemi*

DISINFEZIONE: NO PROBLEM!

SICURO E DUREVOLE

MATERIALE AUTOESTINGUENTE (UL 94-CLASS.V0)
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costante veloce affidabile efficiente

Dati tecnici

Codice Modello Dimensione Peso Tensione di rete Potenza assorbita max

C305140 Hurrimix2 230 V Altezza 31 cm
Larghezza 27 cm
Profondità 32 cm

21 kg
230 V 50/60 Hz

550 Va (W)
C305141 Hurrimix2 115 V 115 V 50/60 Hz

C300900 Set misurini Hydrogum 5 / Hydrocolor 5

C300910 Set misurini alginati, eccetto Hydrogum 5 / Hydrocolor 5

C300960 Busta minigrip conservazione impronta, 100 pz.

Prodotti correlati
Codice Descrizione
C302120 Hydrocolor 5, busta da 453 g

C302070 Hydrogum 5, busta da 453 g

C302025 Hydrogum, busta da 500 g                     

C302240 Tropicalgin, busta da 453 g

C302086 Phase Plus, busta da 453 g

C302145 Orthoprint, busta da 500 g

C302205 Neocolloid, busta da 500 g

efficiente

Accessori
Codice Accessori
XR0250820 Kit spatole di raccolta

XR0250830 Bastoncino pre-mix

XR0250802 Tazza per miscelazione alginati 2 pz

XR0250804 Tazza per miscelazione gessi Zhermack 2 pz

XR0250840 Bottiglia dosaggio acqua con misurino



Zhermack S.p.A. | Via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) ITALY 
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596 | info@zhermack.com | www.zhermack.com

BRANCHES

GERMANY
Zhermack GmbH Deutschland

Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0 
F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.de

POLAND
Zhermapol Sp. z o.o.

ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72
   +48 22 292 71 17
F +48 22 642 07 14
biuro@zhermack.com
www.zhermapol.pl

USA
Zhermack Inc.

P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206
   +1 (732) 389 8540
F +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com

Fulfilling your needs
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