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SILENT TS
Aspirazione per  
postazione singola

Potente aspiratore con motore a collettore di lunga durata e 
doppio sistema di filtri.

n Rumorosità d’esercizio ridotta di max. 56,3 dB/A.
n Turbina di aspirazione con 1.000 ore d’esercizio garantite
 grazie all’innovativo trasformatore di comando.
n Massima tutela della salute grazie al sistema di doppio filtro,
 filtro H/Hepa disponibile come opzione. 

SILENT TS,  
Art. No. 2921 0050

€ 1.335,–

-20%



SILENT TS2,  
Art. No. 2930 0050

€ 1.750,–
Vortex compact 3L,  
Art. No. 2924 5000

€ 601,–

Offerte valide con tutti i depositi che aderiscono alla promozione.
Ci riserviamo tutti i diritti, cambiamenti senza preavviso ed errori.
L’offerta è valida fino all’esaurimento delle scorte. I prezzi s‘inten-
dono netto + IVA.

Soddisfatto o rimborsato entro 14 giorni. 
Le seguenti prestazioni sono valide per l’acquisto 

degli apparecchi Renfert.

SILENT TS2
Aspirazione per due postazioni di lavoro

Potente aspiratore con due punti di aspirazione a comando separa-
to, motore a collettore di lunga durata e doppio sistema di filtri. 

Vortex compact 3L
Aspirazione per apparecchi

Aspiratore per materiali umidi e asciutti con elevata potenza aspiran-
te e motore a collettore di lunga durata per apparecchi con elevata 
produzione di polveri.

Sacco raccoglipolvere SILENT
Capienza elevata: 7,5 l. Materiale interamente sintetico, resistente 
alla rottura, richiudibile. Sacchetto raccoglipolvere classe M  
(DIN EN 60335-2-69).

 
Sacco raccoglipolvere SILENT, 5 pezzi
Art. No. 2921 0002

€ 43,–

 

Sacco raccoglipolvere  
Vortex compact 3L, 5 pezzi
Art. No. 2924 5003

€ 48,–

 
Blocco  motore 
SILENT TS / TS2
Art. No. 92921 0051

€ 129,–

-20%

-20%

-20%

-20%
-20%



Non perdere queste offerte –
chiama subito il tuo rivenditore autorizzato!

Vibrax,  
Art. No. 1830 0000

€ 411,–

Millo pro,  
Art. No. 1805 0000

€ 904,–

Basic classic, 
1 x 25–70 µm,
1 x 70–250 µm 
Art. No. 2947 2025

€ 880,–

Millo pro
Rifinitore per modelli

Compatto rifinitore per modelli con potente motore esente da 
manutenzione, fresa regolabile in altezza e collegamento elettrico 
diretto dell’aspiratore.

Vibrax
Vibratore

L’ampio spettro di vibrazione permette di trattare in modo ottimale 
ogni tipo di materiale. Massima maneggevolezza e funzionalità per 
un utilizzo confortevole anche in condizioni difficili.

Twister
incl. tazza da 500 ml e agitatore
Art. No. 1826 0000
 Tazza da 500 ml
 Art. No. 1820 0520

€ 1.041,–

Twister
Miscelator sotto vuoto

Miscelatore sotto vuoto con ele-
vato momento torcente, pompa a 
membrana per la formazione del 
vuoto e funzioni di miscelazione 
standard.

Basic classic
Microsabbiatrice

Microsabbiatrice compatta con 1–2 serbatoi.

-20%-20%

-20%-20%



Waxprofi  
Art. No. 1440 0000

€ 235,–
Waxlectric II  
Art. No. 2157 0000

€ 317,–

MT3
incl. disco abrasivo Klettfix  
Art. No. 1808 0000

€ 633,–

MT3
Squadramodelli ad acqua

La squadramodelli ad acqua MT3 convince grazie al motore di 
potenza superiore alla media. Renfert offre con questo modello una 
squadramodelli ad alte prestazioni ad un piccolo prezzo.

 
Disco abrasivo Klettfix
per la squadratura ad acqua  
(MT3 / MT plus), 5 x K80, 
Art. No. 1803 1100

€ 56,–

 
Disco abrasivo Klettfix
per la squadratura ad acqua  
(MT3 / MT plus), 5 x K120, 
Art. No. 1803 1200

€ 56,–

Waxlectric II
Spatola per ceratura elettrica

Waxlectric II è il professionista nell’ambito delle spatole elettriche 
per ceratura e consente di lavorare in parallelo con due manipoli.

Waxprofi
Fusore per cera

Per realizzare protesi mobili esteticamente gradevoli e naturali 
è richiesta la vostra capacità artistica. E per tradurla in pratica, è 
rischiesto il nostro Waxprofi. Concedetevi la leggerezza con cui oggi 
è possibile eseguire il montaggio dei denti.

-20%-20%

-20%
-20%



Non perdere queste offerte –
chiama subito il tuo rivenditore autorizzato!

L‘energetica
Colla istantanea a presa rapida per gesso, metallo, 
resina e ceramica.

 
Colla istantanea
L‘energetica, 6 x 10 g  
Art. No. 1733 2000

€ 28,–

L‘universale
Colla istantanea di uso universale adatta per 
gesso, metallo, resina e ceramica.

 
Colla istantanea
L‘universale, 6 x 10 g  
Art. No. 1733 0100

€ 28,–

Bi-Fix-Pin
Pin per modelli con doppia guida e filo di fissaggio per 
un posizionamento esatto nell’impronta.

 
Bi-Fix-Pin, 1 000 pezzi
Art. No. 345 3000

€ 233,–

Bi-Pin con guaina
Pin per modelli nichelati a specchio con doppio perno di guida per 
un posizionamento del moncone preciso e a prova di rotazione.

 
Bi-Pin corto con guaina, 1 000 pezzi
Art. No. 326 2000

€ 158,–

Bi-V-Pin
Pin per modelli

Pin per modelli con geometria affusolata a forma di v e due perni di 
guida, particolarmente adatti per denti affollati e spazi ridotti.

Bi-V-Pin con guaina di metallo,
1 000 pezzi  
Art. No. 328 2000

€ 156,–

Bi-V-Pin con guaina in plastica,
1 000 pezzi  
Art. No. 329 2000

€ 138,–

Cappette di gomma per Bi-Pins
Evitano il danneggiamento dei perni e delle guaine durante la squa-
dratura basale dei modelli. Manipolazione semplice e sicura che 
accelera i tempi di preparazione.

 
Cappette di gomma, 500 pezzi
Art. No. 322 0000

€ 12,–

Pro-Fix
Pin di alta precisione con guaina in plastica, funzione 
Easy-Glide e un perno di guida.

 
Pro-Fix con guaina in plastica, 
1 000 pezzi
Art. No. 367 2000

€ 101,–

-20% -20%

-20%

-20%

-20%

-20% -20%

-20%



Renfert Polish all-in-one, 10 g 
Art. No. 510 0000

€ 56,–

Genius misura 6,  
Art. No. 1715 0006
 Genius punta di ricambio 
 misura 6, 2 pezzi
 Art. No. 1715 1006

€ 78,–

Genius
Pennello di setole naturali

Pennello in setole naturali di alta qualità e moderno design con 
funzione protettiva integrata nel manico. La tecnica di produzione 
unica di Renfert permette di ottenere anche con questi pennelli 
ottimi risultati in termini di tensione, stabilità di forma e durevolezza 
delle setole.

lay:art style misura 6 slim,  
Art. No. 1725 0006

€ 49,–

lay:art style
Pennello di setole naturali

I pennelli lay:art style in setole naturali offrono qualità superiore per 
le massime esigenze. Una tecnica di produzione innovativa permette 
di ottenere risultati eccezionali in termini di tensione, stabilità di 
forma e durata della punta dei pennelli.

Bison montato, 
Ø 18 mm, 25 pezzi  
Art. No. 766 1000

€ 32,–
Bison montato, 
Ø 18 mm, 100 pezzi  
Art. No. 766 1100

€ 121,–

Bison
Spazzola per lucidare

La composizione unica delle sue setole garantisce una lucidatura a 
specchio profonda e veloce su leghe, ceramica e resine di rivesti-
mento.

Renfert Polish
Pasta per lucidare diamantata all-in-one

Pasta per lucidare di uso universale con grana diamantata di ampio 
spettro. Rapido risultato di brillantatura su diversi materiali come il 
disilicato di litio, l’ossido di zirconio, la ceramica per rivestimento 
estetico e ibrida, oltre che i polimeri ad alta prestazione e i compositi 
per rivestimento estetico.

-20%

-20%

-20%



Non perdere queste offerte –
chiama subito il tuo rivenditore autorizzato!

Isofix 2000, 2 x 1l  
Art. No. 1720 2000

€ 68,–

picosep, 30 ml 
Art. No. 1552 0030

€ 9,–
Renfert-Scanspray, 200 ml 
Art. No. 1731 0000

€ 50,–

Isofix 2000
Agente isolante

Isolante gesso - gesso per la realizzazione dei modelli di lavoro.

Occlutec verde, 75 ml 
Art. No. 1935 0000

€ 10,–

Occlutec
Spray di occlusione

Occlutec offre una rilevazione particolarmente netta e precisa dei 
punti di contatto e di disturbo sia in scheletrica che in protesi fissa.

picosep
Agente isolante

Isolante liquido a base siliconica – particolarmente indicato per la 
tecnica di immersione del moncone nella cera.

Renfert-Scanspray
Massima precisione grazie all‘applicazione di uno strato sottilissimo 
e alla granulometria omogenea delle micropolveri.

-20%

-20%

-20%

-20%
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Piastra base  
AUTO spin standard
Tenuta sicura e facile rimozione dei perni grazie alle piastre in mate-
riale sintetico dimensionalmente stabili senza piastrina metallica.

 
Kit/100 pezzi, Art. No. 1860 0100

€ 51,–

Piastra base  
AUTO spin comfort
Tenuta sicura e facile rimozione dei perni grazie alle piastre in mate-
riale sintetico dimensionalmente stabili con piastrina metallica.

 
Kit/100 pezzi, Art. No. 1860 0200

€ 77,–

Piastra secondaria  
AUTO spin
Precisa corrispondenza tra piastra base e piastra secondaria.

 
Kit/50 pezzi, Art. No. 1860 0300

€ 104,–

NOVITÀ Supporto universale per 
piastre AUTO spin
Impiego flessibile di pressoché ogni geometria di piastra con doppio 
fissaggio sicuro.

 
Pezzo, Art. No. 1860 0600

€ 125,–

NOVITÀ

Perno conico  
AUTO spin
Perno conico con una lunghezza di 14 mm per i sistemi AUTO spin, 
Giroform®, Zeiser® o sistemi simili.

 
1 000 pezzi, Art. No. 369 2000

€ 26,–

NOVITÀ

Estrema flessibilità, 
risultati di alta  
precisione.
Sicurezza per la confezione dei modelli  
grazie all’ingegnoso sistema AUTO spin.

NOVITÀ NOVITÀ

-17%


