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Con l'ineguagliato VITA SYSTEM 3D-MASTER si riproducono in modo sistematico, univoco e completo tutti i colori
dei denti naturali.

Plug & play

Semplicità d'uso

Semplicità di
manutenzione

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 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. La nostra responsabilità per la correttezza di queste indicazioni
è indipendente dal titolo giuridico e, se legalmente consentito, è in ogni caso limitata
al valore della merce fornita come da fattura al netto dell’IVA. In particolare, se legalmente consentito, non rispondiamo in alcun caso per mancato guadagno, danni indiretti, danni consequenziali o per rivendicazioni di terzi nel confronti dell’acquirente.
Qualora venga avanzata una richiesta di risarcimento per comportamento colposo
(violazione contrattuale positiva, atto illecito, ecc.) ad essa si darà luogo esclusivamente nel caso di dolo o colpa grave. La VITA Modulbox non è necessariamente parte
integrante del prodotto.
Data di questa informazione per l’uso: 09.14

VITA Presa del colore

VITA Comunicazione del colore

VITA Riproduzione del colore

VITA Controllo del colore
Data 09.14

Con la pubblicazione di queste informazioni d'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione più recente è disponibile nel sito www.vita-zahnfabrik.com
VITA Zahnfabrik è certificata secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici e i seguenti materiali sono marcati CE
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Tecnica collaudata
per tutte le esigenze

VITA shade, VITA made.

VITA V60 i-Line – Prestazioni senza compromessi.
®

VITA V60 i-Line – Vantaggi

VITA V60 i-Line – Dati tecnici e caratteristiche

®

®

1. Semplicità d'uso: il touchdisplay e la guida a menu autoesplicativo facilitano
notevolmente il lavoro con il VITA V60 i-Line. Il design minimalista e la tecnica
robusta focalizzano la funzione principale: cotture affidabili.
2. Plug & play: nessun dispendioso procedimento di montaggio – è sufficiente
collegare, accendere e iniziare il lavoro.
3. Made in Germany: ingegneria avanzata e qualità ottimali.
Risultati di cottura eccellenti

4. Qualità VITA: utilizzo di materiali e componenti di altissima qualità con un solo
obiettivo: affidabilità senza compromessi!
5. Semplicità di manutenzione: costruzione modulare e agevole accesso a tutti i
componenti soggetti ad usura semplificano la manutenzione e riducono i costi.
6. Forno ad elevate prestazioni: instancabile. Estremamente robusto, protezione
incorporata contro le variazioni di corrente e muffola in quarzo VITA di lunghissima durata.
Programmi base, Service e di controllo particolarmente
semplici.

Parlando di ceramica dentale e forni VITA sta per altissima qualità e tecnica
collaudata. VITA V60 i-Line corrisponde a questi valori. Il forno VITA V60 i-Line è
focalizzato su due aspetti centrali: risultati di cottura eccellenti nel lungo periodo e
semplicità d'impiego.
Nello sviluppo di questo forno due fattori hanno avuto un ruolo: una gamma di
funzioni essenziali ed un rapporto prezzo-prestazioni imbattibile. Il forno VITA V60
i-Line è caratterizzato da un touchdisplay, una Interfaccia utente autoesplicativa e
l'affermata muffola in quarzo VITA di lunga durata per risultati di cottura perfetti. La
robusta costruzione ed i piani di appoggio lavori integrati
sono estremamente caricabili e resistenti.
VITA V60 i-Line è stato sviluppato sulla base di esigenze di clienti in tutto il mondo
e dell'esperienza decennale del Reparto Ricerca e Sviluppo VITA. Ne è risultato un
apparecchio che soddisfa tutti i requisiti di un forno per ceramica.

7. Ridotto all'essenziale: un concetto di forno classico e collaudato, che rinuncia
espressamente a costose ma non produttive funzioni aggiuntive. L'apparecchio si
concentra sulle funzioni base, affidabilità assoluta.

Caratteristiche tecniche:
– indicato per tutte le cotture ceramiche (anche ceramica al disilicato di litio e
VITA SUPRINITY)
– programmi Service, di controllo e monitoraggio automatici come ad es. taratura
automatica della temperatura prima dell'avvio di un programma (VITA AutoAdjust),
controllo automatico della temperatura e del vuoto e memorizzazione dei dati di
cottura
– superamento di brevi variazioni di corrente nell'alimentazione elettrica
– tempi di mantenimento del vuoto regolabili
– controllo lift
– posizioni lift regolabili individualmente per processi di preessiccazione e
raffreddamento lento
– programma di raffreddamento rapido intergrato
– VITA Energy Efficiency per efficienza energetica certificata TÜV
Dati tecnici
Larghezza

260 mm

Profondità

420 mm

Altezza

570 mm

Peso

18 kg

Custodia

lamiera d'acciaio, laccata

Diametro camera di cottura

90 mm

Altezza camera di cottura

55 mm

Temperatura cottura massima

Max. 1200°C

Allacciamento elettrico

230 Volt, 50 Hz o
100/110 Volt, 50/60Hz

Potenza assorbita

Max. 1,5 kW

Classificazione

Classe di sicurezza 1

