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SILENT TC
Aspirazione per  
postazione singola

Potente aspiratore senza sacchetto raccogli-polvere con pulizia 
automatica del filtro e motore a collettore di lunga durata.

SILENT TC2
Aspirazione per due  
postazioni di lavoro

Potente aspiratore senza sacchetto raccogli-polvere con due 
punti di aspirazione a comando separato, pulizia automatica del 
filtro e motore a collettore di lunga durata.

NOVITÀ

NOVITÀ

SILENT TC2,  
Art. No. 2936 0000

€ 2.031,–

SILENT TC,  
Art. No. 2935 0000

€ 1.604,–

Il rumore è stressante. Proteggete 
l‘udito - noi vi diciamo come!
Più informazioni su: renfert.com/silentnotloud



all-in-
one ZrO₂ LiSi₂

SILENT compactCAM,  
Art. No. 2934 2000
Prezzo di listino: € 1.284,50

€ 1.028,–
Per i diversi cavi di interfaccia 
disponibili, vedi: 
www.renfert.com/silent

SILENT compactCAM
Aspiratore per unità CAM

Aspiratore compatto senza sacchetto raccogli-polvere, per l’utilizzo 
con unità dentali CAM compatte.

SILENT powerCAM EC,  
Art. No. 2939 0000
Prezzo di listino: € 2.403,–

€ 1.922,–
Per i diversi cavi di interfaccia 
disponibili, vedi: 
www.renfert.com/silent

SILENT powerCAM EC
Aspiratore per unità CAM

Potente aspiratore con funzione di aspirazione senza sacchetto 
raccogli-polvere, pulizia automatica del filtro e tecnologia di motore 
EC per unità CAM altamente sollecitate.

Renfert Polish all-in-one, 10 g
Art. No. 510 0000
o Renfert Polish ZrO2, 10 g 
Art. No. 510 1000
o Renfert Polish LiSi2, 10 g
Art. No. 510 2000
Prezzo di listino: € 69,50

€ 56,–

Renfert Polish
Paste per lucidare diamantate

Paste per lucidare diamantate universali e specifiche per la bril-
lantatura di materiali ceramici come il disilicato di litio, l’ossido di 
zirconio, le ceramiche ibride e per rivestimento estetico, oltre che 
dei polimeri ad alte prestazioni e dei compositi per rivestimento 
estetico.

-20% -480€

-20%

      Prodotti per il  
  workflow digitale

Bison montato, 
Ø 18 mm, 25 pezzi  
Art. No. 766 1000
Prezzo di listino: € 40,–

€ 32,–
Bison montato, 
Ø 18 mm, 100 pezzi  
Art. No. 766 1100
Prezzo di listino: € 151,–

€ 119,–

Bison
Spazzola per lucidare

La composizione unica delle sue setole garantisce una lucidatura a 
specchio profonda e veloce su leghe, ceramica e resine di rivesti-
mento.

-20%



Non perdere queste offerte –
chiama subito il tuo rivenditore autorizzato!

SILENT V4,  
Art. No. 2933 0000
Prezzo di listino: € 5.821,–

€ 4.389,–

SILENT V4
Aspirazione per quattro postazioni di lavoro

Potente aspiratore per quattro postazioni di lavoro senza sacchetto 
raccogli-polvere con quattro punti di aspirazione a comando sepa-
rato, pulizia pneumatica del filtro e tecnologia di motore EC.

SILENT TS2,  
Art. No. 2930 0050
Prezzo di listino: € 2.187,50

€ 1.859,–

SILENT TS2
Aspirazione per due postazioni di lavoro

Potente aspiratore con due punti di aspirazione a comando separa-
to, motore a collettore di lunga durata e doppio sistema di filtri. 

SILENT TS,  
Art. No. 2921 0050
Prezzo di listino: € 1.669,–

€ 1.419,–

SILENT TS
Aspirazione per postazione singola

Potente aspiratore con motore a collettore di lunga durata e doppio 
sistema di filtri.

SILENT EC2,  
Art. No. 2937 0000
Prezzo di listino: € 2.754,–

€ 2.189,–

SILENT EC2
Aspirazione per due postazioni di lavoro

Potente aspiratore senza sacchetto raccogli-polvere con due punti 
di aspirazione a comando separato, pulizia automatica del filtro e 
tecnologia di motore EC.

-24% -20%

-15% -15%

Motore con tecnologia EC 
a ridotta manutenzione 

(> 5 000 ore d’esercizio)!



Bi-V-Pin
Pin per modelli

Pin per modelli con geometria affusolata a forma di v e due perni di 
guida, particolarmente adatti per denti affollati e spazi ridotti.

Bi-V-Pin con guaina di metallo,
1 000 pezzi  
Art. No. 328 2000
Prezzo di listino: € 195,–

€ 156,–

Bi-V-Pin con guaina in plastica,
1 000 pezzi  
Art. No. 329 2000
Prezzo di listino: € 172,50

€ 138,–

Dynex Brillant,
Ø 20 x 0,8 mm, 1 pz.  
Art. No. 56 0820
Prezzo di listino: € 22,–

€ 18,–

Dynex Brillant
Dischi separatori e abrasivi

Dischi separatori diamantati, flessibili, con reticolato di rinforzo in 
fibre di vetro. Estremamente stabile e forte rimozione di materiale, 
speciale per separare rettificare il disilicato di litio.

-20%

-20%

Occlutec verde, 75 ml 
Art. No. 1935 0000
o
Occlutec rosso, 75 ml 
Art. No. 1935 1000

€ 9,60

Occlutec
Spray di occlusione

Occlutec offre una rilevazione particolarmente netta e precisa dei 
punti di contatto e di disturbo sia in scheletrica che in protesi fissa.

-20%



Non perdere queste offerte –
chiama subito il tuo rivenditore autorizzato!

Disco in lino, 
Ø 80 mm, 4 pz. 
Art. No. 209 0000
Prezzo di listino: € 74,50

€ 60,–

Disco in lino
Per la prelucidatura delle resine per protesi con pomice umida.

Isofix 2000
Agente isolante

Isolante gesso - gesso per la realizzazione dei modelli di lavoro.

Isofix 2000, 2 x 1l  
Art. No. 1720 2000
 Vaporizzatore, 600 ml
 (senza contenuto)
 Art. No. 1720 1000

€ 77,–

lay:art color
Piastre de miscela

Piastra di ceramica vetrificata per la preparazione e la conservazione 
dei colori.

lay:art color,  
Art. No. 1047 0000
 lay:art style color, 
 2 pz.
 Art. No. 1725 0000

€ 85,–

lay:art crystal aqua xl
Piastra di miscela

Piastra di miscela in vetro parzialmente autoumidificante con due 
bande umidificanti.

lay:art crystal aqua xl,  
Art. No. 1043 1000
 lay:art style 
 mis. 6 slim, 1 pz.
 Art. No. 1725 0006

€ 180,–

-20%

-14%

-80% sul 
pennello!

Vaporizzatore 
gratuito!



Basic quattro IS,  
1 x 25 – 70 µm,
1 x 70 – 250 µm,  
Art. No. 2959 0000
Prezzo di listino: € 2.115,50

€ 1.690,–

Basic quattro IS
Microsabbiatrice

Microsabbiatrice professionale con 2–4 serbatoi e tecnologia di 
arresto immediato „IS“ per una sabbiatura controllata senza ulterio-
re fuoriuscita di abrasivo.

Basic master, 
1 x 25–70 µm,
1 x 70–250 µm 
Art. No. 2948 2025
Prezzo di listino: € 1.316,50

€ 1.050,–

Basic master
Microsabbiatrice

Microsabbiatrice con 2 serbatoi e cabina di sabbiatura grande.

Vario basic
Sabbiatrice a riciclo e microsabbiatrice

La combinazione compatta di sabbiatrice a riciclo e microsabbiatri-
ce. Una soluzione conveniente e multifunzione per tutti i lavori di 
sabbiatura tipici di un laboratorio odontotecnico.

Vario basic
(apparecchio base 
senza serbatoi),  
Art. No. 2960 0005
 Serbatoio supplementare   
 25–70 µm,
 Art. No. 2954 0051
 Serbatoio supplementare   
 70–250 µm,
 Art. No. 2954 0250

€ 1.788,–

Dustex master plus,  
Art. No. 2626 0105
 SILENT compact,
 Art. No. 2934 0000

€ 1.429,–

Dustex master plus 
+ SILENT compact
Box di rifinitura  
+ Aspirazione per postazione  
singola

Il box di rifinitura Dustex master plus, 
antiscivolo e non ribaltabile, protegge da 
schegge, polveri e fumi.  
 
Aspiratore compatto SILENT compact senza 
sacchetto raccogli-polvere, con pulizia auto-
matica del filtro e motore a collettore di  
lunga durata.

-20% -20%

2 serbatoi 
gratis!

-370€



Non perdere queste offerte –
chiama subito il tuo rivenditore autorizzato!

Millo pro,  
Art. No. 1805 0000
Prezzo di listino: 
€ 1.129,50

€ 898,–

Millo pro
Rifinitore per modelli

Compatto rifinitore per modelli con potente motore esente da 
manutenzione, fresa regolabile in altezza e collegamento elettrico 
diretto dell’aspiratore.

Vibrax,  
Art. No. 1830 0000
Prezzo di listino: 
€ 514,–

€ 439,–

Vibrax
Vibratore

L’ampio spettro di vibrazione permette di trattare in modo ottimale 
ogni tipo di materiale. Massima maneggevolezza e funzionalità per 
un utilizzo confortevole anche in condizioni difficili.

Power pillo,  
Art. No. 5022 5000
Prezzo di listino: € 538,–

€ 460,–

Power pillo
Scalpello pneumatico

Con massima silenziosità di funzionamento, il Power pillo consente 
di liberare i manufatti protesici dal rivestimento facilmente, rapida-
mente e nel pieno rispetto del materiale.

Waxprofi
Fusore per cera

Per realizzare protesi mobili esteticamente gradevoli e naturali 
è richiesta la vostra capacità artistica. E per tradurla in pratica, è 
rischiesto il nostro Waxprofi. Concedetevi la leggerezza con cui oggi 
è possibile eseguire il montaggio dei denti.

Waxprofi,  
Art. No. 1440 0000
 Spatola per cera grande,
 Art. No. 2155 0112

€ 289,–

-20% -14%

Lama grande 
gratuita!

-14%



2
1

2
8

9
0

 7
1

9
A

 IT

AUTO spin
Foragessi

Con la foragessi AUTO spin è possibile realizzare modelli di lavoro precisi con piastre base in materiale sin-
tetico. L’apparecchio è compatibile con altri sistemi per la realizzazione dei modelli come ad es. Giroform® 
e Zeiser®. 
 
Particolarmente in combinazione con i materiali perfettamente armonizzati all’interno del sistema per i 
modelli AUTO spin, la realizzazione di un modello impegnativo diventa facile.

AUTO  spin,  
Art. No. 1860 0000
 Perno conico AUTO spin (1 000 pz.),
 Art. No. 369 2000
 Silicone malleabile AUTO spin (1 kg),
 Art. No. 1860 0400
 Piastra base AUTO spin standard (Kit/100 pz.),
 Art. No. 1860 0100
Prezzo di listino: € 1.834,–

€ 1.469,–

Offerte valide con tutti i depositi che aderiscono alla promozione.
Ci riserviamo tutti i diritti, cambiamenti senza preavviso ed errori.
L’offerta è valida fino all’esaurimento delle scorte. I prezzi s‘inten-
dono netto + IVA.

Soddisfatto o rimborsato entro 14 giorni. 
Le seguenti prestazioni sono valide per l’acquisto 

degli apparecchi Renfert.

-20%


