Corona - offerte speciali per la
termoformatura
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Proposte per termoformatura
a prezzi speciali*
Operazione valida fino al
31 Marzo 2021

➥ Basis Vacuum Proposta: 130 100
prezzo listino 2.430 €

prezzo offerta* 1.742 €

➥ Standard Vacuum Proposta: 130 110
prezzo listino 3.050 €

prezzo offerta* 2.154 €

➥ Premium Vacuum Proposta: 130 120
prezzo listino 3.233 €

prezzo offerta* 2.272 €

➥ Pressione Proposta: 130 200
prezzo listino 3.176 €

prezzo offerta* 2.480 €

➥ Pressione ci Proposta: 130 210
prezzo listino 3.600 €

prezzo offerta* 2.856 €

➥ Aligner Pressione Proposta: 130 220
prezzo listino 3.161 €

prezzo offerta* 2.525 €

➥ Aligner Pressione ci Proposta: 130 230
prezzo listino 3.615 €

prezzo offerta* 2.900 €

Dettagli offerte nelle pagine successive

Prezzi IVA esclusa

* I prezzi offerti sono consigliati al dettaglio e non possono essere cumulati con altre promozioni o offerte speciali. Si applicano le condizioni
generali di Erkodent Erich Kopp GmbH.
Erkodent Erich Kopp GmbH
Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler, Germania
Tel.: + 49 (0) 74 45/85 01-0 • Fax: -/ 85 01-15
info@erkodent.com • www.erkodent.com
Enrico Pace • responsabile commerciale Italia
Tel.: + 39 3920599090 • e.pace@erkodent.com

Basis Vacuum Proposta: 130 100

Premium Vacuum Proposta: 130 120

Splints di sbiancamento / fluorurazione, restauri temporanei,
cioè per lavori senza regolazione del morso antagonista.
Il pacchetto per lo studio dentistico.

Oltre al pacchetto “Vaccum Standard”, il pacchetto sottovuoto “premium” offre
un set intro per la terapia anti-russamento e alla produzione di un paradenti
sportivo di alto livello. Materiale di termoformatura aggiuntivo e accessori. Consigliato per lo studio dentistico e il laboratorio odontotecnico.

Contenuto del pacchetto:
• Erkoform-3d motion, termoformatrice a vuoto con
riserva vuoto e processo di termoformatura automatizzato.
Nel pacchetto è compreso il kit „Start“, la brochure
applicativa, campioni materiale termoformatura,
confezione di granulato, prodotti accessori e molto altro.
Materiale per termoformatura:
• Erkoloc-pro 1,0 mm, 20 pz, per docce di sbiancamento e fluorurazione più duri
• Erkoflex-bleach 1,0 mm, 20 pz, per docce di sbiancamento e fluorurazione
• Erkolen 1,0 mm, 20 pz, come spaziatore negli splints per fluorurazione e per
mascherina per provvisori
• Erkodur 1,0 mm, 20 pz, per miniplast-, splints di stabilizzazione e per restauri
combinati provvisori plastica e resina.
Accessori:
• Pinza take-off, per un facile sollevamento dal modello degli splints termoformate.
• Set di finitura Quick 3, contiene tutti gli strumenti rotanti per le lavorazioni di tutti
i materiali termoformabili.
• Erkoskin, 50 ml, spaziatore nella produzione di splints sbiancanti.
Per la decompressione del margine gengivale nella tecnica di termoformatura.
• Forbici speciali XL, forbici speciali per il taglio di tutti i materiali per
termoformatura morbidi di qualsiasi spessore e fogli duri fino a uno spessore
massimo di 1,0 mm.
				
(Immagini sotto Premium Vacuum Proposta)

Standard Vacuum Proposta: 130 110

Contenuto del pacchetto:
• Erkoform-3d motion,
termoformatrice a vuoto con riserva vuoto e
processo di termoformatura automatizzato.
Nel pacchetto è compreso il kit “Start”,
la brochure applicativa, campioni materiale
termoformatura, confezione di granulato,
prodotti accessori e molto altro.
• Occluform-3, occlusore che può essere integrato a Erkoform-3d motion per
l’impressione del morso antagonista.
Materiale per termoformatura:
• Erkoloc-pro 1,0 mm, 20 pz, per docce di sbiancamento e fluorurazione più duri
• Erkoflex-bleach 1,0 mm, 20 pz, per docce di sbiancamento e fluorurazione
• Erkolen 1,0 mm, 20 pz, come spaziatore negli splints per fluorurazione e per
mascherina per provvisori
• Erkodur 1,0 mm, 20 pz, per miniplast-, splints di stabilizzazione e per restauri
combinati provvisori plastica e resina
• Erkodur 2,5 mm, 10 pz, per bites rigidi e resistenti alla rottura, addizionabili
con resina autoindurente
• Erkoloc-pro 3,0 mm, 10 pz, disco a doppio strato per bites comodi e funzionali,
registrabile con Occluform-3
• Silensor-sl set, il set contiene tutto il necessario per
realizzare 2 dispositivi Silensor-sl per la terapia
antirussamento e apnea ostruttiva del sonno.

Il pacchetto “Standard Vacuum”contiene in aggiunta al
pacchetto base, il dispositivo Occluform-3 e ulteriore
materiale per termoformatura. Il dispositivo Occluform-3
consente durante il processo di termoformatura la
regolazione del morso antagonista. Consigliato per
lo studio dentistico e il laboratorio odontotecnico.

• Playsafe triple start set, il set contiene tutto per la
fabbricazione di un paradenti sportivo triplo Playsafe.

Contenuto del pacchetto:
• Erkoform-3d motion + Occluform-3,
• Occluform-3, occlusore che può essere integrato a Erkoform-3d motion per
l’impressione del morso antagonista.

• Set di finitura Quick 3, contiene tutti gli strumenti
rotanti per le lavorazioni di tutti i materiali
termoformabili.

Materiale per termoformatura:
• Erkoloc-pro 1,0 mm, 20 pz
• Erkoflex-bleach 1,0 mm, 20 pz
• Erkolen 1,0 mm, 20 pz
• Erkodur 1,0 mm, 20 pz
• Erkodur 2,5 mm, 10 pz, per bites rigidi e resistenti alla rottura, addizionabili con
resina autoindurente
• Erkoloc-pro 3,0 mm, 10 pz, disco a doppio strato per bites comodi e funzionali,
registrabile con Occluform-3
Accessori:
• Pinza take-off
• Set di finitura Quick 3
• Erkoskin, 50 ml
• Forbici speciali XL				
				
(Immagini sotto Premium Vacuum Proposta)

Accessori:
• Pinza take-off, per un facile sollevamento dal modello
degli splints termoformate.

• Erkoskin, 50 ml, spaziatore nella produzione
di splints sbiancanti. Per la decompressione del margine
gengivale nella tecnica di termoformatura.
• Forbici speciali XL, forbici speciali per il taglio di tutti
i materiali per termoformatura morbidi di qualsiasi
spessore e fogli duri fino a uno spessore massimo di 1,0 mm.
• Bruciatore ad aria calda, no fiamma, no annerimento.
Ideale per ammorbidire e lucidare localmente
i fogli più spessi, morbidi e multistrato.

Differenze e raccomandazioni:

Pressione Proposta: 130 200

Aligner Pressione Proposta: 130 220

Vuoto <----> Pressione

Pacchetto con Erkopress motion,
termoformatrice a pressione con processo
di termoformatura automatizzato per tutte
le applicazioni nella tecnica di termoformatura
dentale. Si allaccia all‘impianto di aria compressa
esistente. Con assortimento materiali per
termoformatura ‘Start’.

Pacchetto con Erkopress motion,
termoformatrice a pressione con processo
di termoformatura automatizzato per tutte
le applicazioni nella tecnica di termoformatura
dentale. Si allaccia all‘impianto di aria compressa
esistente. Con assortimento materiali per
termoformatura ‘Start’.

Pressione ci Proposta: 130 210

Aligner Pressione ci Proposta: 130 230

Pacchetto progettato per la produzione di
allineatori con Erkopress ci motion. Dispositivo di
formatura a pressione con processo di termoformatura automatizzato per tutte le applicazioni
nella tecnica di termoformatura dentale.
Con compressore aria integrato. Con assortimento
materiali per termoformatura ‘Start’.

Pacchetto progettato per la produzione di allineatori
con Erkopress ci motion. Dispositivo di formatura
a pressione con processo di termoformatura
automatizzato per tutte le applicazioni nella tecnica
di termoformatura dentale. Con compressore aria
integrato. Con assortimento materiali per
termoformatura ‘Start’.

Entrambi i pacchetti comprendono lo stesso
materiale per termoformatura e accessori

Entrambi i pacchetti comprendono lo stesso
materiale per termoformatura e accessori

Materiale per termoformatura:
• Erkoloc-pro 1,0 mm, 20 pz, per docce di sbiancamento e fluorurazione più duri
• Erkoflex-bleach 1,0 mm, 20 pz, per docce di sbiancamento e fluorurazione
• Erkolen 1,0 mm, 20 pz, come spaziatore negli splints per fluorurazione e per
mascherina per provvisori
• Erkodur 1,0 mm, 20 pz, per miniplast-, splints di stabilizzazione e per restauri
combinati provvisori plastica e resina.
• Erkodur 2,5 mm, 10 pz, per bites rigidi e resistenti alla rottura, addizionabili
con resina autoindurente
• Erkodur freeze 3,0 mm, 10 pz, per bites rigidi e resistenti alla rottura,
addizionabili con resina autoindurente
• Erkoloc-pro 3,0 mm, 10 pz., disco a doppio strato per bites comodi e
funzionali, addizionabili con resina autoindurente
• Erkoloc-pro blu 4,0 mm, 10 pz, disco a doppio strato per bites comodi e
funzionali, addizionabili con resina autoindurente

Materiale per termoformatura:
• Erkoloc-pro 1,0 mm, 20 pz, a doppio strato (0,4 mm morbido, 0,9 mm duro) per un
allineatore molto confortevole con elevata forza di spinta, sviluppo di forza iniziale
bassa e memoria duratura
• Erkoloc-pro 1,3 mm, 20 pz, disco a doppio strato (0,4 mm morbido, 0,9 mm duro)
per un allineatore molto confortevole con elevata forza di spinta, sviluppo di forza
iniziale bassa e memoria duratura.
• Erkodur 0,6 mm, 20 pz, materiale classico per allineatori ad alta forza di spinta
• Erkodur 0,8 mm, 20 pz, materiale classico per allineatori ad alta forza di spinta
• Erkodur 1,0 mm, 20 pz, materiale classico per allineatori ad alta forza di spinta

Principio di funzionamento:
Vuoto: durante il processo di termoformatura, lo spazio attorno e sotto il modello
viene aspirato e il foglio si adatterà perfettamente sul modello. Grazie a un vuoto
di riserva accumulato durante il riscaldamento, le termoformatrici ad aspirazione
Erkodent generano velocemente il vuoto massimo necessario (-0,8 bar).
Pressione: durante il processo di termoformatura, la lamina viene spinta contro
il modello con la pressione. I dispositivi a pressione Erkodent lavorano con pressione fino a 6 bar. Grazie alla tecnologia del cilindro, la formatura avviene senza
perdita di tempo.
Vuoto: in linea di principio, i dispositivi per vuoto si formano con meno forza
dei dispositivi di pressione. Con fogli sottili (≤ 1,0 mm), si può vedere un livello
di dettaglio leggermente più basso. Questo non è uno svantaggio per quanto
riguarda la rimozione e l’inserimento dei splints. Il grande vantaggio dei dispositivi
per il vuoto è il sistema aperto, che consente la manipolazione del materiale
termoformato ancora nello stato plastifico. Con Occluform-3 è possibile registrare
il morso antagonista durante il processo di termoformatura.
Pressione: in linea di principio, i dispositivi a pressione si formano con una forza
notevolmente maggiore rispetto ai dispositivi a vuoto. I fogli sottili (≤ 1,0 mm)
mostrano un’accuratezza dei dettagli leggermente migliore. Questo rende lo
rimozione dal modello un po‘ più difficile. Non è inoltre possibile una registrazione
del morso durante il processo di termoformatura. Le regolazioni devono essere
effettuate dopo il processo di termoformatura a disco ormai freddo.
Raccomandazione:
Dispositivo per vuoto con Occluform-3, per tutte le lavorazioni che richiedano
la registrazioni del morso antagonista (bites, nightguard, paradenti sportivi
Playsafe, Silensor-sl ecc.).
Dispositivo a pressione, se si devono prevalentamente termoformare fogli
particolarmente sottili, come per esempio allineatori.
I dispositivi Erkoform ed Erkopress sono sostanzialmente equivalenti tranne per
piccoli vantaggi per l’una o l’altra lavorazione.

• Fresa in metallo duro a pera, a taglio incrociato,
per la sgrossatura dei bites rigidi.

• Pinza take-off, per un facile sollevamento dal
modello degli splints termoformate.
• Set di finitura Quick 3, contiene tutti gli strumenti
rotanti per le lavorazioni di tutti i materiali termoformabili.
• Forbici speciali XL, forbici speciali per il taglio di tutti i
materiali per termoformatura morbidi di qualsiasi spessore
e fogli duri fino a uno spessore massimo di 1,0 mm.
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Accessori:
• Pinza take-off, per un facile sollevamento dal modello
degli splints termoformate.
• Set di finitura Quick 3, contiene tutti gli strumenti
rotanti per le lavorazioni di tutti i materiali
termoformabili.
• Erkoskin, 50 ml, spaziatore nella produzione di splints
sbiancanti. Per la decompressione del margine gengivale
nella tecnica di termoformatura.
• Forbici speciali XL, forbici speciali per il taglio di tutti i
materiali per termoformatura morbidi di qualsiasi spessore
e fogli duri fino a uno spessore massimo di 1,0 mm.

Accessori:
• Secondo formatore completo per lavorazioni razionali in alternanza. (anello di
fissaggio della lamina, ricezione della lamina, disco del modello, pentola)

