
Rinn®

Porta-sensori XCP-DS Fit® & Sistema di 
posizionamento parallelo XCP-ORA® 
Per effettuare radiografie in modo semplice e veloce. Il meglio per voi e per i vostri pazienti.



XCP-DS FIT®

XCP-DS Fit sono dei porta-sensori 

universali digitali autoclavabili che riducono 

notevolmente i tempi di preparazione per una 

radiografia intraorale. 

•	 Progettati per adattarsi a qualsiasi tipo di 
sensore

•	 Ogni porta-sensore funziona con i 
sensori di misura 1 e 2

•	 Autoclavabili: risparmio di costi

•	 Il supporto rigido del porta-sensore 
mantiene il sensore nella posizione 
corretta

•	 Gli elastici in silicone permettono una 
presa ben salda del sensore e attutiscono 
gli spigoli donando un maggior comfort 
del paziente e prevenendo perforazioni 
della copertura del sensore

XCP-ORA®

L’anello ed il braccio XCP-ORA® riducono i 

componenti necessari per posizionare con 

precisione i porta-pellicole Rinn XCP® e porta-

sensori XCP-DS®/XCP-DS FIT®. 

3 in 1: un solo braccio ed un solo anello per 

effettuare radiografie intraorali in posizione 

anteriore, posteriore e bitewing. Compatibile 

con le forme rettangolari e i tubi di 60 e 70 mm. 

•	 Sistema utilizzabile per radiografie con 
pellicole e sensori digitali

•	 Leggeri per aiutare i pazienti a mantenere il 
posizionamento corretto

•	 Autoclavabili: risparmio di costi

•	 Un solo anello ed un solo braccio per una 
procedura semplice, con meno componenti

Prova	subito	il	sistema	innovativo	universale	che	semplifica	le	procedure	
di	radiografia	dello	studio	odontoiatrico.	

559900    XCP-DS FIT Fit Kit d’igiene (Anello e Braccio XCP-  
 ORA; 8 XCP-DS Fit porta-sensori (2 per ogni: Anteriore,  
 Posteriore, Bitewing Orizzontale, Bitewing Verticale);  
 50 guaine protettive)

559908    XCP-DS FIT Kit endodontico (Anello e Braccio   
 endodontico; 2 porta-sensori XCP-DS Fit endodontici -  
 verdi)

559909    XCP-DS FIT Kit Completo (Kit d’igiene + Kit endodontico)

XCP-DS Fit
559901      XCP-DS FIT Anteriore (2 pezzi)

559902     XCP-DS FIT Posteriore (2 pezzi)

559903     XCP-DS FIT Bitewing orizzontale (2 pezzi)

559904     XCP-DS FIT Bitewing verticale (2 pezzi)

559905     XCP-DS FIT Endodontico (2 pezzi)

559913     Elastici corti: per porta-sensore posteriore, bitewing  
 verticale, endo (6 pezzi) 

559914     Elastici lunghi: per porta-sensore anteriore, anteriore  
	 fine	e	bitewing	orizzontale	(6	pezzi)

Porta-sensori XCP-DS Fit

550771      XCP-ORA Kit (1 anello + 1 braccio)

550772     XCP-ORA Double Kit (2 anelli + 2 bracci)

550773     XCP-ORA Anello (1 pezzo)

550774     XCP-ORA Braccio (1 pezzo)

XCP-ORA

XCP-ORA®

XCP-DS FIT®
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