
sympress

As easy as pressing a button
Sympress è un miscelatore automatico ideato per una miscelazione facile e veloce dei materiali 
da impronta in cartucce 5:1.

La miscelazione diventa automatica per semplificare il lavoro di ogni giorno. 

VERSATILE, AFFIDABILE, FACILE DA UTILIZZARE.
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Facile da 
utilizzare

Versatile Affidabile
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	� Qualità tedesca di cui ti puoi fidare*

	� Funzionale: design compatto per ingombri 
ridotti sul piano di lavoro 

	� Silenziosa

	� Compatibile con i più comuni materiali 
da impronta presenti sul mercato (VPS e 
polieteri) 

	� Può essere utilizzata con cartucce hard e 
soft (360 o 380 ml)

	� Facile da utilizzare per offrire la massima 
flessibilità e comfort agli studi dentistici

	� Flussi di lavoro ottimizzati per migliorare 
l’efficienza 

	� Miscelazione costante e di qualità 
superiore rispetto alla miscelazione 
manuale

Prova Sympress con i nostri sistemi 5:1 

PANNELLO DI CONTROLLO LED
indica quando la macchina 
è pronta all’utilizzo 

DOPPIA VELOCITÀ
DI ESTRUSIONE
velocità superiore per il 
riempimento del portaimpronta 
e inferiore per la siringa

INDICATORE DEL LIVELLO
DI RIEMPIMENTO
indica la quantità di materiale 
residuo all’interno della cartuccia

COPERCHIO DI PLASTICA 
TRASPARENTE
per il corretto inserimento di tipi 
differenti di cartucce

CARICAMENTO AUTOMATICO
per un facile utilizzo

BASE DI PICCOLE DIMENSIONI
con la possibilità del montaggio 
a parete

* Sympress è offerta in partnership con Renfert.   ** Test interni Zhermack.

Puntale brevettato
Riduce del 18% lo spreco di materiale 

in confronto ai tradizionali puntali di miscelazione.**

Cartucce da 380 ml 
per una miscelazione 
omogenea ed efficiente.

Caratteristiche tecniche 

Codice Modello
Dimensione
(A x P x L – mm)

Peso (Kg) Tensione di rete (V/Hz)
Potenza
assorbita (W)

6000-0000 Sympress – 230 V 330 x 190 x 380 7 230 V ± 10% / 50 Hz 170

6000-1000 Sympress – 120 V 330 x 190 x 380 7 120 V ± 10% / 60 Hz 170

6000-2000 Sympress 230 V plug UK 330 x 190 x 380 7 230 V ± 10% / 50 Hz 170

6000-3000 Sympress 100 V 330 x 190 x 380 7 100 V ± 10% / 50 – 60 Hz 170

Accessori

Codice Descrizione

6000-0100          Kit fissaggio a parete 

Open system Rely on quality
Work smarter


