VITA SMART.FIRE®
L'efficiente unità di cottura per riabilitazioni chairside
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VITA – perfect match.

altri dati prodotto

VITA SMART.FIRE® SYSTEM – TUTTE LE SOLUZIONI IN UN COLPO D'OCCHIO

Unità di cottura da studio
Set accessori
integrato

Unità di comando

Cosa?

• VITA SMART.FIRE è un'unità di cottura sviluppata specialmente per lo studio
odontoiatrico per cotture di cristallizzazione, di glasura dei supercolori e di correzione
di tutti i correnti materiali chairside.

Per cosa?

• VITA SMART.FIRE agevola lo svolgimento ottimale del lavoro.
Per semplificare le cotture, i programmi specifici per materiale sono già preinstallati.
Per la massima flessibilità è possibile creare profili utente individualizzabili.

Con cosa?

• VITA SMART.FIRE SYSTEM comprende l'unità di cottura con set accessori integrato ed
un'unità di comando touch separata in grado di gestire fino a a quattro unità di cottura.

VANTAGGI

TOUCH & FIRE!
Selezionare il programma preinstallato,
avviare direttamente la cottura – fatto!

1. uso intuitivo
2. confort
3. affidabilità

Intuitivo

• Chiara guida a menu con simboli programmi autoesplicativi
• Uso intuitivo grazie alla scelta del materiale e all'avvio del programma in un'unica
operazione

Confortevole
• Programmi preinstallati per tutti i correnti materiali chairside
• Schermo touch da 10" ad alta risoluzione con eccellente resistenza ai graffi e alle rotture.
Affidabilità

• Funzionamento affidabile grazie alla tecnica di cottura di lunga durata
• Custodia resistente con superfici sigillate

altri dati prodotto

VITA SMART.FIRE® – COMPONENTI
Unità di cottura

Supercolori
Correzione

Glasura

Per tutte le cotture ed
i materiali correnti
Cristallizzazione

VITA SMART.FIRE® – Unità di cottura
Cosa?

• Unità di cottura da studio di ingombro ridotto e uso confortevole
• Tecnica di cottura robusta, di lunga durata per un funzionamento affidabile
• Custodia resistente con superfici sigillate per una facile detersione
• Cassetto Service integrato per avere a portata di mano gli accessori,
ad es. il supporto di cottura
• Taratura completamente automatica della temperatura per risultati affidabili

Per cosa?

• Per cotture di cristallizzazione, di glasura dei supercolori e di correzione

VITA SMART.FIRE® – COMPONENTI
Unità di comando

Lucentezza

Supercolori

Correzione

VITA vPad excellence
Cosa?

• Unità di comando con programmi preinstallati per tutti i correnti materiali chairside
• Touch-display da 10", ad alta risoluzione per una perfetta gestione e immagini di ottima qualità
• Concetto di utilizzo intuitivo per la scelta del materiale e l'avvio del programma
in un'unica operazione
• Übersichtliches Menü mit selbsterklärenden Symbolen für schnelle Programmwahl und
11 individualisierbaren Profilen
• Funzione di assistenza basata su software per un supporto passo-passo al ciclo di cottura
• Gestione di fino a quattro unità di cottura con un'unica unità di comando
• Funzione multimedia

Per cosa?

• Per cotture semplici e intuitive

altri dati prodotto

VITA SMART.FIRE® – COMPONENTI
Accessori

VITA SMART.FIRE® – Accessori
Cosa?

• Set accessori integrato nell'unità di cottura per il massimo confort operativo
• Comprende: supporto di cottura, cotone refrattario, perni di platino, pinza
e piano di raffreddamento

Per cosa?

• In tal modo il team dello studio ha sempre tutto pronto in prossimità del forno

RIEPILOGO PRODOTTI E SISTEMA

VITA SMART.FIRE®

VITA SMART.FIRE® - Portfolio

Unità di cottura da studio

VITA vPad Excellence
Unità di comando

VITA SMART.FIRE®
Accessori

VITA SMART.FIRE®
Pompa per vuoto (opzionale)

Modalità forni multipli
Multipump

Switchbox

VITA SMART.FIRE®
Denominazione

Dimensioni

Dati tecnici

Dotazione

Cod.

Unità di cottura da studio

Custodia
ø 230 mm
P: 300 mm
A: 340 mm
Camera di cottura
ø 80 mm
A: 43 mm

Allacciamento elettrico:
230 Volt AC, 50 Hz oppure
100/110 Volt AC, 50/60 Hz
Potenza assorbita:
950 W
Temperatura camera
di cottura: 1050 °C

1x unità di cottura
1x set accessori
1x Istruzioni d'uso

(Versione 230 V)

DSF220

DSF100
(versione 100 V)

DSF110
(Versione 110 V)

Unità di comando

L: 260 mm
P: 150 mm
A: 200 mm

TFT-touch-display
10", 1280 x 800
interfacce USB/SD

Accessori

Pompa per vuoto (opzionale)
Gestione forni multipli (opzionale)

1x cavo di collegamento

–

–

2x perni di platino
1x Brennwatte
1x supporto di cottura
1x pinza
1x piano di raffreddamento

–

–

1x pompa per vuoto
1x tubo per vuoto

DVPU220

–

–

1x Multipump
1x Switchbox

D61000
D65000

Per ulteriori informazioni su VITA SMART.FIRE
consultare: www.vita-zahnfabrik.com

Avvertenza: I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d’uso. Non
assumiamo responsabilità per danni che si verifichino in conseguenza di incompetenza
nell’uso o nella lavorazione. L’utilizzatore è inoltre tenuto a verificare, prima dell‘utilizzo,
l’idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il
prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali
o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non
è necessariamente parte integrante del prodotto. Data di questa informazione per
l’uso: 2022-06
Con la pubblicazione di queste informazioni per l‘uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione attuale è disponibile nel sito www.vita-zahnfabrik.com
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VITA SMART.FIRE è marcato CE in conformità alla Direttiva CE 2006/95/CE, 2004/108/
CE e 2011/65/CE.

