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Il mini laboratorio portatile
Mobile finishing unit
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La perfezione esige cura del dettaglio
Perfection requires attention to detail
Materiali di altissima qualità, forme morbide e innovative, cura nei
particolari, facilità di pulizia e velocità nello spostamento a seconda
dell’operatività richiesta caratterizzano Faster.
L’unità di lavoro Faster, è il mini laboratorio portatile dedicato
allo studio odontoiatrico, adatto per eseguire ritocchi e rifiniture.
Sappiamo tutti quanto i dettagli distinguano la qualità di un
prodotto; Faster, tecnologicamente evoluto, ha raggiunto il massimo
grado di affidabilità per assistervi nella perfezione del “ritocco”,
riducendo tempi e spazio di lavoro.

Faster is recognizable by highest quality materials, innovative
and fluent line, easy cleaning, attention to detail, transportability
according to the operational requirements.
The mobile unit Faster is the new mobile laboratory dedicated to
dental surgeries, ideal for finishing and final touches.
We all know that details are essential to the product quality; Faster
is technologically advanced, unmatched for reliability: this all make
it the perfect assistant to improve the finishing touches, minimizing
time and space loss at work.

ON-OFF
Illuminazione ad alta resa cromatica
High chromatic stability lighting
ON-OFF
Pulitrice monoalbero
Single shaft polishing unit
ON-OFF
Comando aspirazione silenziosa
Quiet suction unit

+Regolazione intensità
aspirazione
Suction speed control

Unità di lavoro su ruote per ritocchi e rifinitura, corredata di pulitrice
monoalbero, impianto di aspirazione silenzioso ad alta efficienza
con doppia bocchetta, sacchetto filtro in fibre sintetiche, supporto
per manipolo micromotore, illuminazione del posto lavoro ad alta resa
cromatica e cupola in policarbonato con visore in cristallo curvato
a protezione della zona di lavoro.
Mobile finishing unit, including single shaft polisher, silent suction system
with high efficiency-double vent, synthetic fibres filter bag, housing for
micromotor-handpiece, high performance lighting of the workspace,
protection in polycarbonate with curved glass plate to protect the working area.
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Caratteristiche
Features
Dimensioni:
Size:

L500 x P480 x H1120 mm
W500 × D480 × H1120 mm

Peso:
Weight:

Kg. 50,00
Kg. 50,00

Dotazioni:

- pulitrice monoalbero a 1400 giri/minuto
- aspirazione silenziosa
- lampada ad alta resa cromatica
- interruttori per l’accensione delle singole funzioni
- protezione in policarbonato
- maniglia di trascinamento
- base con ruote autobloccanti
- alloggiamento per manipolo micromotore
- sacchetto filtro in fibre sintetiche

Standard equipment:

-

Potenza:
Power supply:

single shaft polisher 1400 rpm
silent suction system
high chromatic stability lighting
switches for individual appliances
policarbonate protection
built-in handle for easy carrying
support base with self-braking castors
housing for micromotor-handpiece
synthetic fibres filter bag
220 V / 50 Hz / 525 W
220 V / 50 Hz / 525 W
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