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ATR ImplantSystem
Completo, potente,
elegante e preciso.

Timbro rivenditore

Dati tecnici ImplantSystem
230 / 115 V

110 VA
190 x 190 x 175 mm

5,2 kg
40-80 ml/min (5 livelli)

5 - 60 Ncm (MaxNcm)

2 m

Tensione di alimentazione
Potenza nominale
Dimensioni
Peso
Erogazione della pompa

Accessori:
ATR Implantsystem è fornito con Unità centrale, Micromotore Brushless, Pedale, Supporto per contrangolo, 
Supporto soluzione fisiologica, 2 deflussori, Clip per deflussori, cavo di alimentazione, fusibili di ricambio, 
Valigia per il trasporto e manuale d’uso.

Optional:
ATR 20i contrangolo da implantologia

200-30.000 giri/minuto

Lunghezza cavo  
Cavo di rete elettrica, pedale, motore

Motore esente da manutenzione 
Velocità
Coppia



ImplantSystem  
Design in ogni dettaglio

Completo, potente, elegante e preciso

Velocità

Coppia

Rapporto di riduzione

Motore acceso-spento Senso di rotazione

Calibrazione
Pompa integrata

Potenza e precisione
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Libertà di movimento delle mani
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ImplantSystem è un sistema completo, appositamente sviluppato valutando tutte 

le esigenze e le necessità nei settori dell’implantologia e della chirurgia.

ImplantSystem, unitamente al contrangolo ATR 20i, è in grado di soddisfare ogni 

possibile ed immaginabile richiesta: prestazioni elevate, design elegante ed

una accurata funzionalità. 

Elegante e compatto
L’unità da tavolo presenta un design gradevole ed è 
sufficientemente compatta da poter essere collocata 
in qualsiasi luogo dello studio dentistico. 

Pratico e semplice
Il display illuminato assicura una leggibilità eccellente. 
Tutti i parametri sono visibili a colpo d’occhio.

Sicuro e preciso 
La calibrazione compensa la perdita di coppia causata dall’inerzia 
meccanica del contrangolo. Questa caratteristica assicura un 
grado elevato di precisione in ogni fase del trattamento.

Affidabile e potente
Velocità e valore di coppia del motore brushless sono 
costantemente monitorate dal microprocessore integrato. 
Ciò significa assoluta precisione e continuità di rotazione 
anche a velocità molto basse.

Igiene ottimale
Il motore ed il cavo motore possono essere completamente 
sterilizzati a 134 °C.

Pompa integrata
La pompa peristaltica è integrata e regolabile su 5 livelli 
tramite pedale.

ImplantSystem, la piccola unità da tavolo per implantologia, coniuga la potenza di 

un motore brushless con un design attraente e piacevole. Il suo funzionamento per 

quanto semplice, risulta assai completo ed esauriente e garantisce che tutte le fasi 

del trattamento implantologico siano portate a termine in maniera sicura e precisa, 

utilizzando soltanto un unico manipolo contrangolo ATR 20i. ImplantSystem offre 

inoltre gli standard più elevati in termini di ergonomia e di flessibilità.

ImplantsSystem offre un totale di 5 

programmi. Dopo aver impostato i 

parametri relativi all’impianto ed alle 

fasi dell’intervento, ImplantSystem può 

essere utilizzato senza usare le mani. 

Possono essere utilizzati tutti i tipi di 

impianto disponibili sul mercato.

Selezione della velocità della 
pompa per la soluzione salina

Cambio di rotazione 
avanti-indietro

Selezione dei valori operativi 
dei 5 programmi

Controllo del motore e 
della pompa

Scelta tra 5 differenti velocità
Selezionabile solo da pedale

Cambio dei valori della coppia a seconda del rapporto di riduzione
Segnale acustico al raggiungimento del 75% del valore di coppia 
impostato
Arresto automatico del motore al raggiungimento del 100% del 
valore di coppia impostato

Regolazione della velocità
Velocità del motore da 200 a 30.000 g/min 
(rapporto di riduzione 1:1)

Programmi  
Navigazione tra i programmi
Scelta dei 5 programmi 
Memorizzazione automatica delle modifiche effettuate, anche dopo 
lo spegnimento dell’apparecchio.

Selezione del rapporto di riduzione del 
manipolo contrangolo
Opzioni: 1:1 – 20:1i – 20:1s

Cambio del senso di rotazione 
avanti-indietro
Un segnale acustico avverte che la 
rotazione all’indietro è attivata

Accensione e spegnimento del motore 
o della pompa

Compensazione della perdita di coppia 
causata dall’inerzia del contrangolo 
Assicura torque sempre accurato


