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Il famoso articolatore SAM® 2P con le sue caratteristiche ceste condilari gialle, è stato continuamente migliorato
in questi ultimi 30 anni. La ben congegnata costruzione che riproduce l‘articolazione umana (concetto Arcon) e le
logiche possibilità di movimento, fanno del SAM® 2P uno strumento di immediato apprendimento.
Per questo motivo è l‘articolatore ideale non solo per imparare, ma anche per il quotidiano lavoro nello studio
dentistico e nel laboratorio odontotecnico. La sua linea essenziale, l‘elevata stabilità e il peso limitato hanno reso
questo articolatore famoso nel mondo.
Una delle principali caratteristiche del SAM® 2P è il semplice fissaggio della centrica tramite due particolari viti a molla.
È possibile, inoltre, impostare arbitrariamente le angolazioni di Bennett e dei tragitti condilari, mentre le ceste e gli
inserti di Bennett sono facilmente sostituibili.
Naturalmente sono disponibili svariati accessori che rendono l’articolatore completamente impostabile e adatto anche
alla protesi totale.
Caratteristiche del SAM® 2P

Bloccaggio della centrica con vite a molla

Impostazione dell’angolo di Bennett

Impostazione del tragitto condilare

15 mm

Asta incisale con scala millimetrata

Perno di supporto per arco di trasferimento

Posizione delle basette di montaggio:
basetta inferiore 15 mm sagittale

Basette di montaggio disponibili: MPS magnetiche o da avvitare (opzionale AXIOSPLIT®)

Accessori: ceste condilari a curvatura 2 e 3

Accessori: guide di Bennett curve

Accessori: inserti di protrusione 1 - 6 mm

Accessori: piatto incisale regolabile

L’elevata qualità visibile e l’esatta lavorazione
garantiscono lunga durata e precisione

Codice

Descrizione

ART 300

SAM® 2P
articolatore SAM® 2P con ceste condilari a curvatura 1
(ART 225), guide di Bennett bianche (ART 150) e verdi
(ART 176), piatto incisale piano (ART 275)
(vedi immagine a lato)

ART 315M

SAM® 2P, MPS
come ART 300, ma con basette di montaggio magnetiche

ART 301K

Kit articolatore SAM® 2P
Contenuto:
1 articolatore SAM® 2P (ART 300)
1 kit arco di trasferimento AXIOQUICK® III - NT (ATB 350K)
1 supporto di trasferimento AX (ATB 398)
20 basette di montaggio avvitabili (ART 120)
1 valigia da trasporto gialla (ART 599)

ART 319MK

Kit articolatore SAM® 2P, MPS
come ART 304K, ma con basette di montaggio
magnetiche MPS (vedi immagine a lato)

ART 170

Assortimento guide di Bennett
per SAM® 2P, comprende un paio per tipo di guide verdi
(ART 176), blu (ART 177) e rosse (ART 178)

ART 180

Assortimento inserti di protrusione
per SAM® 2P, comprende due pezzi per tipo di inserti
bianchi (ART 181), gialli (ART 182), verdi (ART 183),
rossi (ART 184), blu (ART 185) e neri (ART 186)

ART 225

Ceste condilari a curvatura 1
un paio per SAM® 2P, con bombatura leggera integrata,
bloccaggio di centrica e guide di Bennett bianche
(ART 150)

ART 230

Ceste condilari a curvatura 2
un paio per SAM® 2P, con bombatura media integrata,
bloccaggio di centrica e guide di Bennett bianche
(ART 150)

ART 235

Ceste condilari a curvatura 3
un paio per SAM® 2P, con bombatura accentuata
integrata, bloccaggio di centrica e guide di Bennett
bianche (ART 150)
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