


VARIO portastrumenti



banda magnetica per
 bloccare le frese

Il portastrumenti VARIO è un pezzo molto importante della nuova „excellence line“.
VARIO ha un design molto accattivante e piacevole; è realizzato con i migliori materiali e consente di alloggiare 
magneticamente molti strumenti „excellence line“. Così i prodotti Aqua, Spacer, Frese del KIT per Zirconia, K2 Lube e 
i Pennelli Caramista trovano „magicamente“ la loro posizione.

Il Vs. posto di lavoro rimane così sempre in ordine e tutti i prodotti sono ben visibili e a portata di mano.
I materiali utilizzati sono di altissima qualità così come le setole dei nuovi pennelli, che devono essere alloggiati con le 
setole rivolte verso il basso. Potrete così godere a lungo della loro eccellente qualità.

gli appositi magneti posti nella parte inferiore di 
VARIO consentono il posizionamento sospeso 

degli spaziatori Aqua e del K2 Lube

supporto magnetico per i pennelli “Caramista”;
ottimale per conservare e proteggere le setole 

dei pennelli in posizione “sospesa” e garantire per 
lungo tempo la loro elevata qualità



Aqua Spacer 
coral

Aqua Sep 
Isolante

Aqua Spacer 
stone

Aqua Spacer 
ocean

Aqua Spacer, 15 my

Spaziatore senza solventi

Rimangono attaccati al portastrumenti VARIO, sempre 
pronti all‘uso

- a base d‘acqua
- si possono diluire semplicemente con acqua distillata
- senza solventi - quindi senza la presenza di fumi fastidiosi

Si deve utilizzare solo l‘isolante Aqua Sep! 

Contenuto: 18ml
Spessore:  15 my

K2 Lube
Isolante per ceramica 

Prodotto inserito nella serie „excellence line“,
si aggancia magneticamente al portastrumenti VARIO.

Questo isolante separa in modo affidabile ed efficace il 
gesso dalla massa della ceramica.
Brucia senza lasciare residui e senza causare decolorazioni 
nella ceramica.

Contenuto: 18ml

„excellence line“ - Aqua Spacer & K2 Lube



Tutti i pennelli della serie “Caramista” si sostengono “magneticamente” 
su VARIO. 
Si possono così conservare in modo sicuro e sono sempre a portata di 
mano. Spazio fino a max.10 pennelli.

Trovate la serie completa dei pennelli “Caramista” sul nostro catalogo 
generale o nel sito www.yeti-dental.com

Pennello naturale

Le setole esclusive Kolinsky sono fissate 
tradizionalmente e singolarmente, a mano, 
nel manico di legno. 

Pennello con setole naturali di alta qualità Kolinsky:
- elasticità ideale
- setole dense è come avere un serbatoio d‘acqua
- punte dei pennelli molto fini  

Manico del pennello:
- con un clip in metallo per il sostegno sul 
  portastrumenti Vario

Consegnato in una borsa di lino per pennelli:
- per proteggere i setole naturali
- con spazzi liberi per altri strumenti preferiti

“Fatto a mano in Germania”

Contenuto:
Set Catamista pure  no.2  e no.4
nel pratico astuccio per pennelli

„excellence line“ - Caramista pure



Fresa a Fissura conica HM
per tagliare gli elementi

in zirconio dal disco

Fresa HM
taglio tipo diamante extra-fine

per ottenere superfici molto fini e
levigate ( può essere utilizzato

per la ceramica stratificata)

Smart Stone (2 forme)
con grani di diamante

per una rifinitura delicata dei contorni
(può essere utilizzato

per zirconio sinterizzato)

Arkansas
per ottenere superfici

e dettagli molto raffinati

Cono di carta vetrata
per lisciare le superfici e realizzare

la tessitura superficiale
(Perikymatien)

Gomma a forma di fiamma
per creare superfici

e zone abrase

max. 40.000 rpm max. 12.000 rpmmax. 40.000 rpm

max. 10.000 rpmmax. 10.000 rpmmax. 20.000 rpm

Set di Frese per realizzare una tessitura naturale
nelle strutture in zirconio

„excellence line“
Set di frese per zirconio



Articolo Contenuto Numero articolo

portastrumenti VARIO 
senza strumenti 1 pezzo Art.-Nr. 312-9000

Set di Frese
1 Fresa a fissura conica HM
1 Fresa HM
1 Smart stone cono
1 Smart stone fiamma
1 Arkansas
1 Cono di carta vetrata 
(montato sul mandrino)
1 Gomma a forma di fiamma

1 Set =
7 pezzi Art.-Nr. 440-0001
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Fresa a fissura conica HM 5 pezzi Art.-Nr. 440-0300

Fresa HM 1 pezzo Art.-Nr. 440-0200

Smart stone cono 1 pezzo Art.-Nr. 440-0400

Smart stone fiamma 1 pezzo Art.-Nr. 440-0500

Arkansas 5 pezzi Art.-Nr. 440-0600

Cono di carta vetrata 
(smontato, senza mandrino) 25 pezzi Art.-Nr. 440-0100

Gomma a forma di fiamma 5 pezzi Art.-Nr. 440-0700

Aqua Spacer coral 1 x 18 ml Art.-Nr. 597-0001

Aqua Spacer ocean 1 x 18 ml Art.-Nr. 598-0001

Aqua Spacer stone 1 x 18 ml Art.-Nr. 599-0001

Aqua Sep Isolante 1 x 18 ml Art.-Nr. 589-1001

Caramista pure
Brush Set

2 pennelli:
1 x no 2
1 x no 4

Art.-Nr. 314-5000

K2 Lube 1 x 18 ml Art.-Nr. 345-0018

„excellence line“ - Elenco Prodotti
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