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ENDO WISE

WISPEX

CARATTERISTICHE

Motore Endodontico Cordless

Rilevatore Apicale

Modalità reciprocanti multiple

Grande schermo OLED, lunghi 
tempi di lavoro

Controllo del torque accurato

TYPE Portatile/Cordless

MEMORY 10 impostazioni memorizzabili

ROTATION Modalità reciprocante a senso orario/antiorario

TORQUE CONTROL Auto Reverse/Auto Stop

BATTERY Ricaricabili/sostituibili

CHARGING Micro USB

DISPLAY OLED

AVAILABLE CONTRANGLE 16:1

Auto reciprocante 
quando raggiunge 
il limite del torque

Auto Reverse 
quando raggiunge 
il limite di torque

Premi il bottone Può essere sterilizzato 
ad alta temperatura

Compatibile con la 
maggior parte dei File 

Ni-Ti sul mercato

Tecnologia di misurazione multifrequenza
Non influenzato dal tipo di dente, dal sangue o 
dalla polpa nel canale radicolare

ACCURATO SENSITIVE

Tecnologia avanzata multifrequenza 

Alta precisione in ingresso e nei canali asciutti

Posizione regolabile del contrangolo

Auto calibrazione

Schermo TFT ad alta definizione

Misurazioni con tecnologia 
multifrequenza

Diversi colori in base alla  
posizione nel canale

Lunghezza di lavoro modificabile



IROOT PRO

IROOT APEX

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE

Motore Endodontico con rilevatore 
apicale integrato

Localizzatore apicale

VELOCITÀ 150-800 rpm.
POTENZA 0.6-4.0 Ncm,
PESO 780 gr.
BATTERIA 750 mAh / 3.7VDC 100-240VAC 
VARIAZIONI DI TENSIONE Max. ±10%
FREQUENZA 50-60 Hz (±10%)
MISURE 208x25x26 mm (l’unità centrale include il contrangolo)
DIMENSIONI CARICA BATTERIE 123x61x81 mm.

BATTERIA 3,7 V / 1000 mAh
ADATTATORE ~ 100-220 V, 50/60 Hz
CONSUMO ENERGETICO ≤0,6 W
DISPLAY 3,5 LCD TFT con ampio angolo di visione
DIMENSIONI 110 mm x 65 mm

I iRoot Pro è un motore endodontico portatile 
con controllo a quattro velocità per misurare e 
preparare il canale radicolare. 
La sua connessione bluetooth permette la 
sincronizzazione con altri dispositivi per ottimizzare 
il processo di lavoro.

Localizzatore d’apice con un 
display OLED incorporato.

Pedale opzionale

Il motore di 
iRoot Pro ha 10 
impostazioni di 
memoria  da salvare 
sul dispositivo.

Riduzione del contrangolo 16:1.Connettore USB.
Controllo di coppia disponibile
Batteria ricaricabile e sostituibile.
Compatibile con tutti gli strumenti NI-TI.
Possibile posizionare la testina con 6 agolature diverse
Autoclavabile ad alta temperatura.
Con sensore automatico. 
Il motore inizia a lavorare quando entra in contatto con la 
dentina e si ferma automaticamente quando si allontana.

Display LCD di alta qualità.
Pannello touch.
La tecnologia Bluetooth consente la sincronizzazione 
del localizzatore con iRoot Pro.
Include un giroscopico di precisione in modo che lo schermo 
si adatti a diverse posizioni.
Tecnologia multifrequenza.Regolazione multiangolo.
Avvisa quando il file endo è a meno 
di 2,2 mm dall'apice.

Il localizzatore apicale iRoot Apex è facile da trasportare date le sue 
ridotte dimensioni. 

Inoltre, la qualità del suo display con colori reali semplifica il lavoro del 
professionista nello studio dentistico.

Equipaggiato con un’elevata 
precisione giroscopica che 
permette di cambiare il verso 
del display in base al suo 
posizionamento
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