IL MEGLIO PER IL TUO LABORATORIO

Per il mio laboratorio
QUBE II /
Q Basic
disponibile su
richiesta

Abilità

Precisione
Affidabilità

e massima precisione
In oltre 50 anni, l’azienda familiare Schick Dental è diventata uno dei
principali produttori di micromotori, fresatrici e dispositivi per la lavorazione di modelli. Spronati dalla creatività, dalla consapevolezza
della qualità e dal genio inventivo svevo, gli ingegneri di sviluppo, in
collaborazione con odontotecnici affermati, stabiliscono costantemente nuovi standard nel settore.

I vostri vantaggi
Garantiamo una qualità elevata e di lunga durata, sviluppata
e prodotta in loco
Contatto personale
Servizio di assistenza affidabile
Officina di assistenza interna
Disponibilità decennale dei pezzi di ricambio
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Potenza
Perfezione
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MICROMOTORI

Comando a ginocchio

Moderno, elegante, ergonomico
Prestazioni elevate
Con parametri di prestazione unici al mondo, velocità fino a 60.000
giri/min e coppia di 9 Ncm,
rappresenta la tecnologia in
assoluto più all’avanguardia per il laboratorio. Grazie a questa gamma di velocità elevata combinata con una coppia altrettanto elevata,
è in grado di gestire anche i lavori di rettifica, taglio e fresatura più complessi.

Perfettamente bilanciato
Il manipolo ultraleggero ed ergonomico, perfettamente bilanciato,
previene l’affaticamento del polso e supporta al meglio l’odontotecnico nel suo lavoro quotidiano in laboratorio.

60.000 giri/min

9 Ncm

Lunga durata
Schick Dental definisce standard elevatissimi in
termini di qualità e durata. Per il
vengono utilizzati solo materiali della massima qualità. Ad
esempio, la struttura interna del manipolo è per la maggior parte in acciaio inossidabile resistente alla corrosione.

QUBE II
disponibile
su richiesta
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MICROMOTORI

Il sistema innovativo per la postazione
di lavoro
Tutto sotto controllo
Un’altra particolarità del
è il satellite di comando con il
display grande e ben leggibile. L’indicatore di velocità si trova direttamente nel campo visivo dell’operatore e costituisce il presupposto ideale per la lavorazione di materiali odontotecnici moderni con
utensili precisi e velocità ottimale.

Comando da tavolo

Il satellite di comando, inoltre, è l’elemento di controllo della spatola
per ceratura elettrica di Schick, disponibile opzionalmente, che viene
collegato direttamente alla centralina del
.
Le seguenti funzioni sono controllabili tramite il satellite:
Velocità di rotazione (indicatore numero di giri, limite di velocità)
Funzione Tempomat
Variazione della direzione di rotazione (senso orario/antiorario)
Funzionamento della spatola per ceratura elettrica di Schick
(pagina 16)

QUBE II
disponibile
su richiesta

Pratico interruttore a pedale, disponibile
opzionalmente per il comando da tavolo:
Interruttore a pedale (on/off) Cod. art. 6370/2
Controllo dinamico a pedale
Cod. art. 9440

Dati tecnici

Comando a pedale

Strumenti di comando, satellite
Dimensioni

Modello con
comando
a ginocchio

Modello con
comando
a pedale

Modello da
tavolo

Satellite

Larghezza

95 mm

155 mm

155 mm

84 mm

Altezza

203 mm

75 mm

55 mm

60 mm

210 mm

220 mm

155 mm

115 mm

902 g

1.820 g

555 g

280 g

200 – 60.000 giri/min

Diametro

Max. 29 mm

Torque

9 Ncm

Lunghezza

144 mm

tensione nominale

100 – 240 Volt

Peso senza cavo

180 g

frequenza nominale

50/60 Hz

Peso con cavo

320 g

Potenza

160 Watt

Raffreddamento

Sistema chiuso senza raffreddamento

Profondità

Protezione da sovraccarico

Senza tempi di attesa
alla riaccensione

Precisione coassialità

< 0,02 mm

Pinza di serraggio

Ø 2,35 mm (standard)
Ø 3,00 mm (opzionale)

Cambio strumento

Serraggio rapido

Garanzia
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Manipolo

Velocità di rotazione

1 anno
5 anni motore elettrico

Dispositivo di comando Motore c.c senza collettore

Peso

Comando a ginocchio completo Cod. art. 9505
Comando a pedale completo
Cod. art. 9508
Comando da tavolo completo
Cod. art. 9513
Dotazione standard: centralina, satellite con cavo,
manipolo a motore con cavo, supporto del manipolo,
alimentatore, cavo di rete, segnalatore per aspiratore
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MICROMOTORI

Ineguagliabile

Serraggio utensile unico nel suo genere
a pressione del pedale
Sostituzione utensile rapida
è il risultato di una costante ricerca di soluzioni innovative per la postazione di lavoro dell’odontotecnico. Questa tecnologia consente per la prima volta la sostituzione rapida e senza
fatica dell’utensile con una sola manovra. Il cuore della tecnologia è
il serraggio pneumatico degli utensili, che sostituisce la precedente
operazione manuale e consente all’utente di sostituire gli utensili in
modo estremamente rapido e senza l’uso di forza.

Più comfort, più prestazioni
A fronte di diverse centinaia di sostituzioni di utensili al giorno, il
nuovo sistema
aumenta significativamente il flusso di
lavoro evitando la costante sollecitazione della delicata anatomia
della mano.

Comando a
ginocchio

I vostri vantaggi
Risparmio economico grazie ai tempi minimi di
sostituzione dell’utensile
Maggiore relax durante il lavoro grazie alla riduzione
della tensione sul polso
Controllo individuale grazie all’innovativo satellite di
comando (numero di giri, torque, Tempomat, senso orario/
antiorario, tempo, termometro)
Connessione integrata per la spatola per ceratura elettrica
di Schick

Video per utenti all’indirizzo:
www.schick-dental.de/qubeassist-en
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Dati tecnici

Manipolo

Strumenti di comando, satellite

Velocità di rotazione

200 – 50.000 giri/min

Diametro

Max. 29 mm

Torque

Max. 7,5 Ncm

Lunghezza

169 mm

Dimensioni

Modello con
comando
a ginocchio

Modello con
comando
a pedale

Satellite

tensione nominale

100 – 240 Volt

Peso senza cavo

200 g

Larghezza

95 mm

155 mm

80 mm

frequenza nominale

50/60 Hz

Peso con cavo

370 g

Altezza

203 mm

75 mm

39 mm

Potenza

160 Watt

Raffreddamento

Sistema chiuso senza raffreddamento

Profondità

210 mm

220 mm

80 mm

Protezione da sovraccarico

Senza tempi di attesa
alla riaccensione

Dispositivo di comando Motore c.c senza collettore

902 g

1.820 g

346 g

Precisione coassialità

< 0,02 mm

Erogazione aria compressa

6 – 7 bar / 87 – 101 psi

Pinza di serraggio

Garanzia

1 anno
5 anni motore elettrico

Ø 2,35 mm (standard)
Ø 3,00 mm (opzionale)

Sostituzione utensile

Azionamento del serraggio
mediante pedale

Peso

Comando a ginocchio completo Cod. art. 9075
Comando a pedale completo
Cod. art. 9078
Dotazione standard: centralina, satellite di comando con
cavo, manipolo a motore con cavo, supporto del manipolo,
alimentatore, cavo di rete, segnalatore per aspirazione,
interruttore a pedale, tubo flessibile aria compressa con
connettore
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Genialità				
Innovazione
14

15

ACCESSORI
PER MICROMOTORI

ACCESSORI PER MICROMOTORI
Spatola per ceratura elettrica
La spatola per ceratura elettrica collegabile alla centralina delle macchine tecniche
presenta un design elegante ed ergonomico.
La particolare struttura del supporto della spatola per ceratura elettrica, dotato di un geniale sistema di chiusura rapida, consente di
sostituire facilmente e senza impiego di utensili le punte per modellazione durante il funzionamento. La spatola elettrica viene inserito
nel portapunte sul supporto della spatola, la punta viene sfilata e
sostituita con una punta nuova.

50 – 200°C

Contenitore per cere
(senza cere), Base, Coperchio
Cod. art. 9092

Pratico contenitore per cere
Il contenitore per cere permette di riporre in modo compatto le
DesignWachs di Schick e di proteggerle da qualsiasi contaminazione con l’apposito coperchio.

I vostri vantaggi
Sostituzione delle sonde senza utensili durante il funzionamento
Velocità di lavorazione grazie al riscaldamento rapido
e alla potenza elevata
Risparmio di tempo, costi e spazio grazie alla
centralina
Manipolo ergonomico ultraleggero
Distribuzione uniforme della temperatura sulla punta
dello strumento
100 V – 230 V, 50 /60 Hz, DC 5W, regolabile in passi
da 50°C a 200°C
Spatola elettrica completa
con chiusura a incastro
Spatola elettrica, Supporto con chiusura a
incastro, Lama per modellazione, 2 sonde
per modellazione
Cod. art. 9066

16

17

MICROMOTORI

Prodotto di punta per uso universale
Comando da tavolo

Versatile e di alta qualità
Universali nell’impiego e semplici nell’azionamento, sono le caratteristiche principali dei micromotori
e
di Schick. Grazie
all’impiego di componenti di ottima qualità e a una lavorazione perfetta, basata sulla tradizione artigianale tedesca, i micromotori si
distinguono per la lunga durata e per gli intervalli altrettanto lunghi
tra gli interventi di manutenzione. La semplicità di azionamento e
il design ergonomico dei manipoli a motore garantiscono una lavorazione efficace e senza fatica.

40.000

Pratico interruttore a pedale, disponibile
opzionalmente per il comando da tavolo:
Interruttore a pedale (on/off) Cod. art. 6370/2
Controllo dinamico a pedale
Cod. art. 9440

giri/min

Potente e affidabile
Il micromotore
rappresenta la punta di diamante
della classe compatta. Con una velocità di rotazione di 1.000 40.000 giri/min e una coppia di 6,7 Ncm,
è perfettamente
equipaggiato per qualsiasi tipo di impiego nella pratica odontotecnica. Una tecnologia semplice, solida e affidabile in grado di
reggere anche le condizioni più estreme.

Comando a ginocchio

I vostri vantaggi
Classe compatta per impiego universale in laboratorio
Facilità d’uso
Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
Comando a pedale

Q Basic
disponibile
su richiesta

Dati tecnici

Strumenti di comando

1.000 – 40.000 giri/min

Diametro

Max. 30 mm

Torque

6,7 Ncm

Lunghezza

158 mm

tensione nominale

100 – 240 Volt

Peso senza cavo

240 g

frequenza nominale

50/60 Hz

Peso con cavo

370 g

Potenza

80 Watt

Raffreddamento

Sistema chiuso senza raffreddamento

Protezione da sovraccarico

Senza tempi di attesa
alla riaccensione

Precisione coassialità

< 0,02 mm

Pinza di serraggio

Ø 2,35 mm (standard)
Ø 3,00 mm (opzionale)

Cambio strumento

Serraggio rapido

Garanzia
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Manipolo

Velocità di rotazione

1 anno
5 anni motore elettrico

Dispositivo di comando Motore c.c senza collettore

Dimensioni

Modello con
comando
a ginocchio

Modello con
comando
a pedale

Modello da
tavolo

Larghezza

95 mm

155 mm

155 mm

Altezza

203 mm

75 mm

75 mm

Profondità

210 mm

220 mm

155 mm

Peso

1.100 g

1.900 g

670 g

Comando a ginocchio completo Cod. art. 9405
Comando a pedale completo
Cod. art. 9408
Comando da tavolo completo
Cod. art. 9413
Dotazione standard: centralina, manipolo a motore
con cavo, supporto del manipolo, cavo di rete
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MICROMOTORI

Lavorazione professionale con tecnologia
ad alte prestazioni
Comando da tavolo

Massimi requisiti
Il già noto micromotore
è ideale per procedure complesse di rettifica, taglio e fresatura. Con una velocità di rotazione di 1.000 – 50.000
giri/min (versione con comando a ginocchio, versione da tavolo) e una
potenza di 8,0 Ncm,
consente di eseguire facilmente e in modo
affidabile qualsiasi lavorazione nel laboratorio odontotecnico.

Pratico interruttore a pedale, disponibile
opzionalmente per il comando da tavolo:
Interruttore a pedale (on/off) Cod. art. 6370/2
Controllo dinamico a pedale
Cod. art. 9440

Alte prestazioni
Il punto di forza del micromotore
è il
manipolo a motore con impugnatura soft-grip
antiscivolo. La configurazione del manipolo e il sistema di tenuta integrato offrono una protezione perfetta
da impurità e usura precoce. La massima silenziosità di funzionamento e le prestazioni comunque molto elevate soddisfano
qualsiasi esigenza.
Comando a ginocchio

I vostri vantaggi
Tecnica potente, persino per le procedure di rettifica, taglio
e fresatura più complesse
Manipolo a motore con impugnatura „soft grip“ antiscivolo
Facilità d’uso
Ottimo rapporto prezzo/prestazioni.
Versione da tavolo: commutazione tra senso orario e antiorario

Comando a pedale

Dati tecnici

Manipolo

Velocità di rotazione 1.000 – 50.000 giri/min (ginocchio/tavolo)

Diametro

Max. 28 mm

1.000 – 40.000 giri/min (pedale)

Lunghezza

158 mm

Torque

8 Ncm

Peso senza cavo

240 g

tensione nominale

100 – 240 Volt

Peso con cavo

370 g

Raffreddamento

Sistema chiuso senza raffreddamento

frequenza nominale 50/60 Hz
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Strumenti di comando

Potenza

150 Watt

Dispositivo di comando Motore c.c senza collettore

Protezione da
sovraccarico

Senza tempi di attesa
alla riaccensione

Precisione coassialità

< 0,02 mm

Pinza di serraggio

Garanzia

1 anno
5 anni motore elettrico

Ø 2,35 mm (standard)
Ø 3,00 mm (opzionale)

Cambio strumento

Serraggio rapido

Dimensioni

Modello con
comando
a ginocchio

Modello con
comando
a pedale

Modello da
tavolo

Larghezza

95 mm

155 mm

155 mm

Altezza

203 mm

75 mm

70 mm

Profondità

210 mm

220 mm

155 mm

Peso

1.135 g

1.933 g

670 g

Comando a ginocchio completo Cod. art. 9340/6
Comando a pedale completo
Cod. art. 9350/6
Comando da tavolo completo
Cod. art. 9550
Dotazione standard: centralina, manipolo a motore
con cavo, supporto del manipolo, cavo di rete
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ACCESSORI
PER MICROMOTORI

Flessibilità

Martello
di rivettamento
Per micromotori

Martello
di rivettamento
Cod. art. 1850*

Utilizzo versatile
Ideale per allentare facilmente corone telescopiche e coniche nonché
elementi di ancoraggio spezzati senza danneggiarli. Grazie alle vibrazioni prodotte nell’inserto è possibile separare elementi primari e
secondari senza danneggiare la zona sensibile del bordo.

I vostri vantaggi
Manipolazione facile e veloce
Costruzione robusta
Punta temprata e dimensionalmente stabile
Cuscinetti a sfere a lubrificazione permanente
Diametro di serraggio 2,35 mm
Utilizzabile con quasi tutti i micromotori

Martello
di rivettamento con
inserto a scalpello
Cod. art. 1850/1*

Martello
di rivettamento
(per manipoli cod. art. 9001, 9003, 9500)
Cod. art. 1850/2

Martello
di rivettamento a
doppia punta
Con cappetta in plastica
per superfici particolarmente
sensibili
Cod. art. 1860*

*Adatto anche per manipoli a
motore di altri produttori

Video per utenti all’indirizzo:
www.schick-dental.de/rivetinghammer
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ACCESSORI
PER MICROMOTORI

Manipolo a
rotazione antioraria

nuovo

Lavorare senza restrizioni

Novità di qualità superiore

Manipolo ottimale per mancini

Sottile e adattabile

Schick offre una comoda soluzione anche per i mancini in fatto di
manipoli da laboratorio: il manipolo a rotazione antioraria di Schick
supporta l’odontotecnico nel suo lavoro in modo ottimale. Grazie a
frese speciali a rotazione antioraria, la direzione di serraggio e di lavorazione corrisponde a quella degli operatori destrorsi con manipoli a
rotazione oraria e quindi supporta le condizioni di aspirazione.
Non è necessaria una centralina speciale in quanto il senso di rotazione è controllato dalla speciale configurazione antioraria sul manipolo.

Il
è un’alternativa ai manipoli standard di Schick. L’impugnatura affusolata consente all’utente di assumere posizioni
diverse con la mano a seconda della situazione di lavoro in
laboratorio. La forma esclusiva della punta del manipolo
facilita l’accesso ai punti difficili da raggiungere.

I vostri vantaggi
Nessuna limitazione della velocità massima
Conveniente perché utilizzabile con flessibilità
Elimina l’affaticamento
Collegabile a tutte le attuali unità di comando Schick*

I vostri vantaggi

Dati tecnici
Diametro

Max. 28 mm

Lunghezza

158 mm

Peso senza cavo

240 g

Peso con cavo

370 g

Raffreddamento

Sistema chiuso senza raffreddamento

Dispositivo di comando Motore c.c senza collettore

Precisione coassialità

< 0,02 mm

Pinza di serraggio

Ø 2,35 mm (standard)
Ø 3,00 mm (opzionale)

Cambio strumento

Serraggio rapido

Cod. art. 9002/08

Motore Q
Il motore con attacco ISO consente l’utilizzo di manipoli e contrangoli
odontoiatrici sulle potenti unità di comando Schick. È possibile montare manipoli e contrangoli con o senza conduttore ottico.

Cod. art. 9400/10

Dati tecnici

con attacco ISO

Adatto a tutte le unità di comando

Possibilità di lavorare tenendo il manipolo a penna
o a pugno
Particolarmente adatto per mani delicate
Collegabile a tutte le attuali unità di comando
di Schick*

Dati tecnici

Diametro

Max. 28 mm

Lunghezza

148 mm

Peso senza cavo

230 g

Peso con cavo

360 g

Raffreddamento

Sistema chiuso senza raffreddamento

Dispositivo di comando Motore c.c senza collettore

Diametro

Max. 28 mm

Precisione coassialità

< 0,02 mm

Lunghezza

115 mm

Pinza di serraggio

Peso senza cavo

152 g

Ø 2,35 mm (standard)
Ø 3,00 mm (opzionale)

Peso con cavo

282 g

Cambio strumento

Serraggio rapido

Cod. art. 9002/04

*Con cavo adattatore per le unità di comando meno recenti
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Protezione
e Illuminazione
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I N S TA L L A Z I O N E P O S TA Z I O N E D I L AV O R O

Combinazione ideale
di illuminazione
e protezione

Esclusiva lastra protettiva
con collo d’oca flessibile
Posizionamento flessibile
Sulla base

, Schick presenta ora l’esclusivo
. Il design intelligente con il braccio stabile e pieghevole permette un posizionamento flessibile della lastra protettiva in qualsiasi direzione. I due
diversi sistemi di fissaggio con morsetto da tavolo o piedistallo da tavolo consentono un facile montaggio di
su ogni postazione di lavoro.

Illuminazione massima
La prima lastra protettiva illuminata a LED
di Schick offre una combinazione unica di
illuminazione moderna e a risparmio energetico della postazione di lavoro e una lastra protettiva in vetro di sicurezza ESG. Dotato di LED
SMD ad alta efficienza,
offre un’eccellente
illuminazione dell’area di lavoro senza ombre fastidiose
e allo stesso tempo garantisce la massima sicurezza durante la
lavorazione.
Con un’intensità luminosa di 2500 Lux (più chiara di due lampadine da 60 Watt) e un consumo energetico minimo di 8 Watt,
è un’alternativa/integrazione economica ai sistemi di illuminazione
convenzionali.

con morsetto da tavolo
Cod. art. 4479
Dotazione standard:
Lastra protettiva,
Telaio di illuminazione,
Braccio pieghevole,
morsetto da tavolo

I vostri vantaggi
Illuminazione chiara e priva di ombre
LED SMD a lunga durata e a risparmio energetico
Protezione durante la lavorazione grazie al vetro di sicurezza ESG
Semplice separazione, senza impiego di utensili, della cornice
LED e della lastra protettiva
Compatibile con i moderni dispositivi di aspirazione
Supporto da tavolo (opzionale) per l’uso senza dispositivo
di aspirazione
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con piedistallo da tavolo
Cod. art. 4479/1
Dotazione standard:
Lastra protettiva,
Telaio di illuminazione,
Braccio pieghevole,
Piedistallo da tavolo con viti

completo
Cod. art. 4460

Dotazione standard:
Lastra protettiva,
Telaio di illuminazione,
Morsetto, alimentatore

Dati tecnici

Telaio di illuminazione

Intensità luminosa

2500 Lux

Profondità

240 mm

Temperatura colore

6000 K

Larghezza

190 mm

Colore della luce

Bianco luce del
giorno

Lastra protettiva
Profondità

205 mm

Tensione nominale

100 – 240 Volt

Larghezza

160 mm

Supporto da tavolo
(senza
)
Cod. art. 4474

Frequenza nominale

50/60 Hz

Spessore

4 mm

Tensione d’esercizio

12 Volt

Vetro di sicurezza ESG conforme alla norma
DIN EN-12150-1

Supporto per l’uso
senza dispositivo di
aspirazione

Garanzia

Un anno

Braccio pieghevole

Peso SH-D

1405 g

Lunghezza

Peso SH-DTF

1020 g

Potenza di assorbimento 8 Watt

500 mm
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I N S TA L L A Z I O N E P O S TA Z I O N E D I L AV O R O

Dispositivo ad
aria compressa

Lente

Eccellente nitidezza
e chiarezza

La soluzione pulita

Utilizzo versatile

Rapido e comodo

La nuova lente d’ingrandimento di Schick
si distingue per la sua flessibilità e semplicità d’uso. La lente può essere fissata su
tutte le superfici lisce per mezzo di ventose che sono facili da staccare pur offrendo la
massima tenuta possibile. In combinazione con
la lastra protettiva illuminata
di Schick,
la lente di alta qualità è la soluzione ideale per lavori
di precisione grazie al suo ingrandimento 3 x.

Il pratico dispositivo ad aria compressa di Schick
serve a pulire e raffreddare con un getto d’aria
tutti i materiali e gli utensili nell’area di lavoro
dell’odontotecnico e viene attivato tramite un interruttore a pedale. La scomodità di dover afferrare ogni volta il tubo dell’aria compressa appartiene
ormai al passato. Grazie al semplicità di fissaggio
diretto sulla bocchetta di aspirazione o sul piano di
lavoro e alla flessibilità di posizionamento dei giunti
sferici, la polvere di rettifica può essere soffiata direttamente in direzione dell’aspiratore. La potenza del
getto d’aria viene impostata comodamente mediante la
rotellina di regolazione sul corpo dell’ugello.

Lupe
Cod. art. 4430

Dotazione standard:
Lente, due ventose, supporto

Dati tecnici
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Diametro

75 mm

Larghezza

140 mm

Altezza

83 mm

Profondità

17 mm

Peso

50 g

Ingrandimento

3x

Dispositivo ad aria
compressa completo
Cod. art. 4400
Dotazione standard:
Blocco di connessione con tubo
flessibile snodato, Interruttore a
pedale, due tubi di connessione

Dati tecnici
Pressione d’ingresso

3 – 6 bar

Attacco aria compressa

NW 7,2

Peso

50 g

Lunghezza tubo flessibile snodato

130 mm

Lunghezza tubi di connessione

2m
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U T E N S I L I E M AT E R I A L I

Selection

DesignWachs

Una qualità speciale

Per una maggiore creatività

Pratici set di lavorazione

1

Kit di lavorazione resina
Cod. art. 3905

2

Kit di lavorazione metallo nobile
Cod. art. 3910

3

Kit di lavorazione scheletrato
Cod. art. 3920

Meno è meglio

4

Kit di lavorazione gesso
Cod. art. 3930

I set compatti consentono, a seconda del materiale, di eseguire tutti i
lavori di fresatura e rettifica in modo efficace e con sostituzioni minime degli utensili secondo il principio “meno è meglio”.

5

Kit di lavorazione ceramica
Cod. art. 3940

La concentrazione sull’essenziale ha prodotto una collezione di utensili di alto livello, con i set di lavorazione Selection. Testati e consigliati dagli odontotecnici, i set di lavorazione Selection si distinguono
per la loro particolare qualità.

Soddisfa le esigenze più elevate
Schick presenta una gamma compatta di cere da modellazione perfette per i lavori di modellazione di base in laboratorio. Le cere sono
state sviluppate in stretta collaborazione con odontotecnici di grande esperienza e soddisfano anche i più elevati requisiti dei moderni
metodi di lavorazione odontotecnica.

Cera da fresaggio 30 g
Cera dura e fragile con ottime
capacità di lavorazione nella
fresatrice.
Cod. art. 3951

Cera per ceramica 30 g
Cera stabile, molto dura, senza ossido
di titanio e con una contrazione molto
bassa. Ideale per la ceramica stampata.
Cod. art. 3953

Cera cervicale 30 g
Cera con durezza media con contrazione
molto bassa per la modellazione della
chiusura dei bordi. Ideale per la ceramica
stampata.
Cod. art. 3952

Cera da modellazione 30 g
Cera da modellazione opaca per
una riproduzione che contrasta bene
la struttura delle superfici.
Cod. art. 3954

2

1

5

4

Per ordinare singoli utensili verificare
il cod. art. corrispondente sulla nostra
homepage www.schick-dental.de.

3
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S1 Basic

Massima precisione

La fresatrice compatta

di foratura e fresatura grazie
alle guide su sfere

Tecnica migliorata
La fresatrice S1 già consolidata per fresatura, misurazione trasferimento o bloccaggio è stata ulteriormente sviluppata e, grazie alle sue
caratteristiche speciali ottimizzate, garantisce risultati di lavoro ancora migliori. Il punto di forza della fresatrice S1 Basic è l’ergonomia
migliorata grazie alla base rialzata e all’impugnatura allungata del
mandrino di fresatura. Per un maggiore comfort di lavorazione esiste
la possibilità di collegare un interruttore a pedale ai comandi.

Massima precisione
Altro dettaglio è la testa luminosa a LED, disponibile opzionalmente,
con impugnatura allungata per una riduzione delle tensioni durante la lavorazione. Le caratteristiche di affidabilità, come il doppio
braccio snodato per una mobilità illimitata e le guide su sfere per la
massima precisione durante la foratura, sono state riprese dalla già
consolidata fresatrice S1.

Potente mandrino
di fresatura
con massima silenziosità
di funzionamento

Doppio braccio snodato
per una mobilità illimitata

Impugnatura
allungata
per lavorare senza tensioni

Altezza di lavoro ergonomica
Massima precisione
Controllo:

Alta qualità
Il parallelometro S1 Basic per misurazione, trasferimento e bloccaggio può essere montato in un secondo tempo in modo semplice ed economico per
ottenere una fresatrice perfetta. Sono disponibili
anche singoli componenti per il molaggio a umido,
a seconda delle esigenze.

Superficie di appoggio
ad alta precisione

Tecnologia all’avanguardia con velocità
fino a 40.000 giri/min.
Dimensioni compatte
Opzione di collegamento per il comando
a pedale

con serraggio rapido a
leva per un facile fissaggio
del portamodelli

Parallelometro S1 Basic
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Arresto di profondità
per una precisa regolazione
della profondità di foratura

S2 Profi
La fresatrice a tutto tondo

Regolazione
in altezza
comoda regolazione in altezza
del braccio di fresatura

Fresatura sicura e perfetta
Durante lo sviluppo della fresatrice S2 Profi è stata attribuita particolare importanza alla dotazione di qualità e di estrema precisione
unitamente a un design compatto. Grazie alla sofisticata dotazione
tecnica, la fresatrice S2 Profi si colloca tra la S1 Basic e la S3 Master e
si presenta come una macchina estremamente versatile.

Doppio braccio snodato

Potente mandrino
di fresatura

per una mobilità illimitata

con massima silenziosità
di funzionamento

Solidità del braccio
di fresatura e della
colonna

La struttura estremamente solida del braccio di fresatura e della colonna impedisce qualsiasi oscillazione consentendo così risultati di
fresatura ottimali. Per un maggiore comfort durante la lavorazione,
il portamodelli può essere fissato al piano di fresatura con la semplice pressione di un tasto grazie al serraggio magnetico.

Testa
luminosa a LED

per una fresatura senza vibrazioni

per un’illuminazione
ottimale

I vostri vantaggi
Mandrino di fresatura potente con massima silenziosità
Testa luminosa a LED per illuminazione ottimale
Serraggio magnetico per portamodelli
Costruzione estremamente stabile per una
fresatura in assenza di vibrazioni

Serraggio
magnetico
per portamodelli

36

Comandi
posizione ergonomicamente
vantaggiosa
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S3 Master

Arresto di profondità
con vite micrometrica

Massimi livelli
La numero 1

Potente mandrino
di fresatura
con massima silenziosità
di funzionamento

Braccio di fresatura 3D
con serraggio magnetico

Oltre agli standard tecnici più innovativi, la S3 Master è stata progettata con particolare attenzione all’ergonomia. La possibilità di
lavorare senza tensioni e senza affaticamento consente di ottenere
risultati di lavoro ottimali.

Terzo giunto
per la massima libertà di movimento

Satellite di
comando flessibile

Braccio di fresatura 3D
Serraggio magnetico bloccabile tramite il comando a pedale
Facile recupero di posizioni precedenti
Massima precisione e mobilità grazie alle guide su sfere
Corsa di foratura di 25 mm

con indicatore di velocità

Testa
luminosa a LED
per un’illuminazione
ottimale

Satellite di comando
Il collegamento flessibile consente un numero illimitato di
posizioni e supporta una postura di lavoro personalizzata,
ergonomicamente ottimale
Tutte le impostazioni possono essere facilmente visualizzate
e controllate durante la procedura di lavorazione

Supporti per le braccia integrati
Supporto per le mani regolabile tridimensionalmente in base
alle esigenze individuali per una fresatura senza fatica

Piano di fresatura regolabile in altezza

Supporti per le
braccia integrati
in legno di faggio, regolabili
individualmente

Serraggio magnetico
per portamodelli

Piano di
fresatura
regolabile in
altezza

Altezza di lavoro e visibilità costanti anche con modelli di fresatura
di altezze diverse
Serraggio magnetico per portamodelli
Anello di regolazione per l’arresto in altezza

Due interruttori a pedale

per il modo di lavorare più rapido
Funzione On / Off del mandrino di fresatura
Bloccaggio a scelta per portamodelli o braccio di fresatura 3D
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S Technology
Dati tecnici
S1 Basic
Unità di fresatura

Unità di controllo

Larghezza

220 mm

155 mm

Altezza

400 mm

75 mm

Profondità

270 mm

155 mm

Peso

7,2 kg

670 g

Tensione nominale

100 – 240 Volt

Frequenza nominale

50/60 Hz

Coppia (motore)

6,7 Ncm

Potenza

80 Watt

Velocità di rotazione

1.000 – 40.000 giri/min

Fresatrice S1 Basic completa
Dotazione standard:
S1 Basic Unità di base
S1 Basic Mandrino di fresatura
Q Basic Centralina
Portamodelli

Cod. art. 2800
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.

art.
art.
art.
art.

2805
9400/05
9418
2407

Fresatrice S2 Profi completa Cod. art. 2950

Fresatrice S3 Master completa

Dotazione standard:
Fresatrice S2 Profi, Mandrino di fresatura
S2 Profi con testa luminosa
Portamodelli non incluso nella dotazione

Dotazione standard:
Mandrino di fresatura S3 Master con testa
luminosa, Serraggio magnetico mediante
interruttore a pedale, Interruttore a pedale
motore on/off
Portamodelli non incluso nella dotazione

Cod. art. 2500/5

Precisione di concentricità < 0,015 mm
Pinza di serraggio

Ø 2,35 mm con arresto per utensili corti
Ø 3,00 mm su richiesta

Accessori

S2 Profi
Larghezza

240 mm

Altezza

507 mm

Profondità

345 mm

Peso

13 kg

Tensione nominale

100 – 240 Volt

Frequenza nominale

50/60 Hz

Coppia (motore)

7 Ncm

Potenza

80 Watt

Velocità di rotazione

1.000 – 40.000 giri/min

Mandrino di misurazione
Campo di serragio 0,5– 3 mm
Cod. art. 2052/1

Set di misurazione
secondo Ney
Cod. art. 10450

Portamodelli
Cod. art. 2407

Angolo regolabile
Cod. art. 2506

Portamine
Ø 2,35 mm Cod. art. 2268
Ø 3,00 mm Cod. art. 2268 /1

Bacinella di raccolta
a fissaggio magnetico
sulla fresatrice
Cod. art. 2509

Bacinella di fresatura
Cod. art. 2507/1

set di frese 2,35 mm
10 pezzi
Cod. art. 2530/1

Ragno di trasferimento
Ø 2,35 mm Cod. art. 2795
Ø 3,00 mm Cod. art. 2795/1

Interruttore a pedale On/Off
Cod. art. 6370/2

Testa luminosa
Cod. art. 2510

Alimentazione
testa luminosa
Cod. art. 2480/1

Precisione di concentricità < 0,015 mm
Pinza di serraggio

Ø 2,35 mm con arresto per utensili corti
Ø 3,00 mm su richiesta

S3 Master
Larghezza

300 mm

Altezza

500 mm

Profondità

420 mm

Peso

23 kg

Parallelometro S1 Basic

Cod. art. 2810

Tensione nominale

230V/115V/100V

Frequenza nominale

50/60 Hz

Dotazione standard:
Unità di base S1 Basic
Mandrino di misurazione
Portamine

Cod. art. 2805
Cod. art. 2052/1
Cod. art. 2268

Coppia (motore)

7,8 Ncm

Potenza

270 Watt

Velocità di rotazione

1.000 – 50.000 giri/min

Precisione di concentricità < 0,015 mm
Pinza di serraggio
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Accessori per S1 Basic

Accessori per S2 Profi

Accessori per S3 Master

Per fresatrici di altri produttori

Ø 2,35 mm con arresto per utensili corti
Ø 3,00 mm su richiesta
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Sicurezza
Pulizia
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300.000
giri/min

S Ceramic

Adattatore

Il set di frese per ceramica

per turbine e fresatrici di
altri produttori su richiesta

Riduttore di pressione
integrato con manometro
per una precisa regolazione
della pressione

Turbina

Sicurezza e pulizia

con testa luminosa a LED

Grazie al set di frese per ceramica appositamente progettato, le fresatrici Schick possono essere rapidamente e facilmente configurate per
il molaggio a umido della ceramica. Questo set può essere utilizzato
anche per fresatrici di altri produttori.

Raffreddamento
ad aria e ad acqua

Portamodelli

regolabile in continuo

in acciaio inossidabile

Vaschetta di aspirazione

Turbina
Al posto del mandrino di fresatura a motore, viene utilizzata una turbina con una velocità di 300.000 giri/min, dotata della collaudata tecnologia di illuminazione Schick. Per evitare microfratture della ceramica, indotte dalla temperatura, il sistema utilizza il raffreddamento
ad acqua.

Raffreddamento
ad acqua

da collegare all’impianto
di aspirazione tramite separatore

attivabile/
disattivabile

Utensili speciali
Per completare il sistema, sono disponibili un set di utensili diamantati
e uno speciale set di lucidatura per ceramica per la lavorazione ottimale degli elementi primari in ceramica e dei pilastri implantari.

Indicatore di livello

Aspiratore
L’eventuale polvere di rettifica e l’acqua di raffreddamento nebulizzata vengono completamente rimossi grazie all’utilizzo di uno speciale
separatore in combinazione con la vaschetta di aspirazione dalla forma ergonomica. Questo protegge efficacemente sia l’operatore sia la
fresatrice dall’acqua nebulizzata. Grazie all’impiego del separatore,
l’impianto può essere utilizzato con qualsiasi sistema di aspirazione individuale o centralizzato disponibile in commercio. In alternativa, la vaschetta di aspirazione può essere collegata a un aspirapolvere a umido.

Aria

Acqua

Vaschetta di
aspirazione

44

Separatore

indicazione precisa
del livello dell’acqua

Serbatoio acqua
capienza
1,4 Liter

Comune sistema
di aspirazione
da laboratorio

Video per utenti all’indirizzo:
www.schick-dental.de/ceramic
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S Ceramic
Dati tecnici
Vaschetta di raccolta

Vaschetta di aspirazione

LxPxH

260 x 245 x 110 mm

LxPxH

300 x 245 x 125 mm

Peso

830 g

Peso

1.300 g

Ugello di aspirazione

31 mm – 38,1 mm
(conico)
Set di frese per ceramica per S1
e fresatrici di altri produttori
Cod. art. 2650/15

Separatore
LxPxH

405 x 405 x 540 mm

Lunghezza tubo

Peso

5.750 g

Peso tubo flessibile 2,0 kg incl. adattatore

Connessione
adattatore

interno Ø 31,4 mm
esterno Ø 37,1 mm

Ø tubo

1 x 2 m, 1 x 3,5 m
interno 32,7 mm
esterno 40,0 mm

Dotazione standard:
Vaschetta di aspirazione, separatore, turbina T100,
portamodelli in acciaio inox, testa luminosa per
turbina, alimentazione testa luminosa, set di utensili
diamantati turbina 1,6 mm (8 pezzi), set di lucidatura
2,35 mm (3 pezzi), attatore per turbina

Set base per ceramica per S2 und S3
Cod. art. 2650/05
Vaschetta di aspirazione, separatore, turbina T100, portamodelli in acciaio inox,
testa luminosa per turbina, alimentazione testa luminosa, set di utensili diamantati
turbina 1,6 mm (8 pezzi), set di lucidatura 2,35 mm (3 pezzi), attatore per turbina

Crea il tuo set personalizzato – secondo le tue esigenze

T100 Unità di controllo turbina Manipolo turbina
BxPxT

295 x 192 x 155 mm

Velocità

Pressione dell’aria

Max. 4,8 bar

Portata d’aria media 35 litri/min

300.000 giri/min

Serbatoio

1,4 l

Spruzzo

Max. 100 ml/min

Sistema pneumatico a pedale

Pinza di serraggio

Ø 1,60 mm (FG)

Peso

Peso

60 g

3.200 g

Con riserva di modifiche tecniche

Vaschetta
Cod. art. 2498

Vaschetta
di aspirazione
Cod. art. 2470/5

Separatore
Cod. art. 2655

Unità di base S1 Basic
Cod. art. 2805

Turbina T100
Cod. art. 2640/1

Portamodelli in acciaio inox
Cod. art. 2407/9

Set di utensili diamanti
turbina 1,6 mm
Cod. art. 2660

Testa luminosa T100
se utilizzato con S1 cod. art. 2805
funzionamento possibile solo in
combinazione con 2480/1
Cod. art. 2510/1

Alimentazione
testa luminosa
Cod. art. 2480/1

Set di lucidatura
2,35 mm (3 pezzi)
Cod. art. 2665

Adattatore per turbina T100
Cod. art. 2481

Adattatore per fresatrice

Adattatore per turbine/fresatrici
di altri produttori su richiesta

Separatore,
Vaschetta di
aspirazione,
Portamodelli

Unità di base ceramica
Cod. art. 2650/7
Dotazione standard:
Vaschetta di aspirazione,
separatore, portamodelli in acciaio inox
Adattatore per turbina
NSK Aqua Presto
Cod. art. 2481/1
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Degussa F1, F3 con turbina T100
Cod. art. 2481/6
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LAVORAZIONE DEL MODELLO

Alimentazione
elettrica
per aspirazione senza
accensione automatica

Lama diamantata
sviluppata per tagli
sottili e di massima
precisione

G2 Concept

Raggio
guida laser

Collegamento
per l’aspiratore

per un comfort di
azionamento ottimale
e posizionamento
esatto del taglio

per tutelare la salute

Superficie
di appoggio
antisdrucciolo
per il fissaggio sicuro
dell’arcata

Prospettive per il futuro
Risparmio di tempo e precisione
Finora su molti modelli i tagli dovevano essere eseguiti con seghe
manuali a causa dello spazio limitato tra i monconi molati o per gli
assi divergenti dei denti. Oltre al maggior pericolo di lesioni, questo
metodo comporta anche un aumento del rischio di danneggiamento
del modello in gesso e risulta molto dispendioso in termini di tempo.
Lavorare con la segamodelli G2 Concept consente invece un taglio
sicuro, preciso e veloce.

I vostri vantaggi
Nessun rischio di danneggiare il margine della preparazione
grazie alla direzione del taglio dal basso verso l’alto
Decade la necessità di rifinitura grazie alla direzione di
taglio parallela
Risparmio di tempo grazie alla procedura di lavorazione fluida
Adatto per gesso e resina per modelli
Adatto per quasi tutti i sistemi di modelli, con e senza perni
Speciale lama diamantata per sega con lunga durata
Possibilità di collegamento all’unità di aspirazione

Segamodelli G2 Concept completa
Cod. art. 1500/5
Dotazione standard: Segamodelli G2-Concept,
cavo di rete, lama diamantata (Cod. art. 1967/2)

straordinaria

		

Sensore I
per lo speciale azionamento
di sicurezza a due mani che
previene le lesioni accidentali
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Design elegante
ed ergonomico
per prevenire la fatica
dell’operatore

Taglio dal basso
impedisce il danneggiamento
dei denti adiacenti o del
margine della preparazione

Sensore II
per lo speciale azionamento
di sicurezza a due mani che
previene le lesioni accidentali
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LAVORAZIONE DEL MODELLO

G2 Concept
Funzionale e precisa

Risparmiare
tempo e denaro

Procedura di lavorazione
Il modello da sezionare viene posizionato sul piano di appoggio
e fissato con entrambe le mani. Il raggio guida laser integrato consente un posizionamento esatto del taglio. Quando il piano di
appoggio viene abbassato, la sega penetra nel modello da sotto ed
esegue un taglio pulito parallelamente ai perni. Oggi è possibile
determinare in modo otticamente perfetto la profondità di taglio
precisa, perché in caso di posizione divergente dei denti, il taglio
viene eseguito solo fino al margine della preparazione e il modello
viene separato manualmente in corrispondenza del punto di rottura
creato.
Dal momento che i tagli risultano paralleli l’uno all’altro, tutti i
segmenti possono essere staccati senza problemi dal modello.

Segamodelli G2 Concept

90 secondi

*

Taglio a mano

180 secondi

*

*Determinati in una prova pratica su una
corona con 11 segmenti o 10 tagli.

Massima sicurezza di lavorazione
La segamodelli è dotata di due sensori di contatto per evitare
l’azionamento accidentale della sega. La procedura di lavorazione
si avvia solo quando entrambe le mani si trovano nella posizione di
sicurezza. Inoltre, la segamodelli G2 Concept può essere collegata a
qualsiasi comune sistema di aspirazione da laboratorio.

Dati tecnici
Larghezza

375 mm

Velocità

7.500 giri/min

Altezza

160 mm

Lama diamantata

Ø 85 x 20 mm

Profondità

390 mm

Peso

4,5 kg

Larghezza di taglio

0,3 mm

Tensione nominale

230 V / 115 V / 100 V

Profondità di taglio max.

26,5 mm

Frequenza nominale 50 / 60 Hz

Laser classe

3R

Potenza d‘ingresso

Bocchettone di aspirazione Ø 38 mm

130 W

segmentata

Video Comparazione
seghe all’indirizzo:
www.schick-dental.de/g2comparison

Video per utenti all’indirizzo:
www.schick-dental.de/g2code-en
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Da oltre 55 anni:
Sviluppo, produzione e
montaggio su suolo tedesco.

www.schick-dental.de

Schick GmbH
Lehenkreuzweg 12
D- 88433 Schemmerhofen
Telefon +49 7356 9500-0
Telefax +49 7356 9500-95
info@schick-dental.de
www.schick-dental.de

Con riserva di modifiche tecniche
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