
DentaDrive

POTENZA ELEVATA
PER RISULTATI OTTIMALI

La grande possibilità di abbinamento 
dei singoli componenti consente 
di realizzare una gamma di oltre 
50 mandrini DentaDrive diversi.

E se non fosse sufficiente, il nostro "team 
di sviluppatori nel settore dentale" è 
disponibile anche per adattare i mandrini 
DentaDrive alle vostre specifiche 
esigenze.

PER OPERAZIONI DI RETTIFICA  
E FRESATURA SEMPRE AL MEGLIO

La serie DentaDrive è disponibile in 
3 diverse classi di potenza con campi di 
rotazione nominale fino a 60.000, fino 
a 80.000 e fino a 100.000 giri/min. 

La nostra struttura modulare consente 
di scegliere tra 2 e 3 cuscinetti. A 
seconda dell'applicazione.

La serie DentaDrive è stata sviluppata 
appositamente per soddisfare le esi
genze del mercato.

Grazie ai materiali utilizzati, alla rigidità 
di mandrini e alla protezione dallo 
sporco può essere impiegata sia per 
lavorazioni a secco che a umido.

CON OLTRE 50 TIPI DI MANDRINI 
DIVERSI

Configurate il vostro sistema di mandrini in modo 
personalizzato scegliendo tra una serie di  

componenti performanti

Tecnica dentale per le massime esigenze

OTTIMA PROTEZIONE
PER LAVORARE IN SICUREZZA

I mandrini DentaDrive sono dispo ni
bili con carcasse di due forme diverse, 
cilindrica o a blocchi.

Entrambe le serie costruttive sono 
 dotate della "barriera pneumatica" che 
impedisce la penetrazione dello sporco 
all'interno del mandrino.



CONFIGURATORE DentaDrive

Scegliete una 
Unità motore di base

Scegliete una 
Carcassa

Scegliete un 
Cilindro

Scegliete altre opzioni

Scegliete un accessorio
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IL VOSTRO SISTEMA DI MANDRINI PERSONALIZZATO IN CINQUE FASI:

Configurate ora il vostro mandrino su www.dentadrive.de!

il nostro configuratore DentaDrive vi consente di comporre un mandrino Dental in base alle vostre esigenze 
specifiche. Seguite semplicemente le istruzioni e configurate il mandrino adatto alle vostre esigenze.

SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER CONSIGLIARVI
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