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Il SAM® 3 è l‘articolatore ideale per chi pretende prestazioni elevate. Si distingue infatti per l’alta precisione e la
grande funzionalità. La sua estetica e la qualità dei materilai impiegati per la sua costruzione, fanno del SAM® 3 uno
strumento unico nel suo genere. Come tutti gli articolatori SAM®, anche questo modello è stato concepito sulla base
del concetto Arcon e della sistematica SAM®. Grazie al perfetto bloccaggio della centrica (triplo fissaggio conico di
posizione delle sfere condilari), il SAM® 3 offre la massima precisione in illimitate rotazioni di apertura.
Le guide di Bennett con curvatura possono rimanere nell’articolatore senza pregiudicare la precisione della centrica.
Le curvature dei tragitti condilari sono facilmente sostituibili. Le calotte trasparenti posteriori che coprono le ceste
sono utili per eseguire movimenti di lateralità e protrusione senza che le sfere condilari escano dalle ceste. Opzionale è
la regolazione millimetrica della protrusione e della retrusione. Naturalmente anche questo articolatore può sfruttare
la modularità dei componenti SAM®.

Caratteristiche del SAM® 3

Bloccaggio della centrica con anello conico

Impostazione dell’angolo di Bennett

Impostazione del piano di guida

15 mm

Calotta per ceste condilari

Perno di supporto per arco di trasferimento

Posizione delle basette di montaggio:
basetta inferiore 15 mm sagittale

Protrusione (6 mm), retrusione (2 mm)

Antenna superiore con articolatore aperto

Antenne posteriori

Accessori: asta incisale microregolabile

Accessori: piatto incisale regolabile

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

Codice

Descrizione

ART 500

SAM® 3 Basic
articolatore SAM® 3 con inserti piani-guida a curvatura 1
bianchi (ART 541), guide di Bennett in metallo (ART 539)
e verde chiaro (ART 540), piatto incisale piano (ART 275),
antenna superiore (ART 525) e posteriori (ART 526)

ART 515M

SAM® 3 Basic, MPS
come ART 500, ma con basette di montaggio magnetiche
(vedi immagine a lato)

ART 502K

Kit articolatore SAM® 3 Basic
Contenuto:
1 articolatore SAM® 3 Basic (ART 500)
1 kit arco di trasferimento AXIOQUICK® AX (ATB 390K)
1 supporto di trasferimento AX (ATB 398)
1 supporto in acrilico XL (ATB 334)
20 basette di montaggio gialle avvitabili (ART 120)
1 valigia da trasporto gialla (ART 599)

ART 517MK

Kit articolatore SAM® 3 Basic, MPS
come ART 502K, ma con basette di montaggio
magnetiche MPS (vedi immagine a lato)

ART 531

SAM® 3 Standard
articolatore SAM® 3 con viti di protrusione/retrusione (ART
530), inserti piani-guida a curvatura 1 bianchi (ART 541),
guide di Bennett in metallo (ART 539) e verde chiaro (ART
540), piatto incisale piano (ART 275), antenna superiore
(ART 525) e posteriori (ART 526)

ART 546M

SAM® 3 Standard, MPS
come ART 531, ma con basette di montaggio magnetiche
(vedi immagine a lato)

ART 548

Set inserti di Bennett e piani-guida 3
per SAM® 3. Contenuto:
1 assortimenti di inserti piani-guida (ART 540)
1 assortimento di guide di Bennett II (ART 547)
1 paio di anelli guida sec. Gutowski (ART 581)
1 chiave

ART 530

Viti di protrusione/retrusione
due pezzi per SAM® 3 Basic, per una precisa protrusione
da 0 a 6 mm e retrusione da 0 a 2 mm, con chiave e
chiave a brugola.

Codice

Descrizione

ART 570

Kit ampliamento Professional per SAM® 3
Contenuto:
1 paio di guide di Bennett blu (ART 177)
1 paio di rosse (ART 178)
1 paio di piani-guida a curvatura 2 verdi (ART 542)
1 paio di piani-guida a curvatura 3 rossi (ART 543)
1 paio di anelli guida protrusiva sec. Gutowski (ART 581)
1 chiave gialla (ART 510)
1 asta incisale micro regolabile IIIPM (ART 533)
1 piatto incisale regolabile (ART 260)
1 supporto telescopico (ATB 336)
1 base magnetica per supporto telescopico (ATB 338 / 339)
1 aiuto di montaggio (MOH 560) per SAM® 3.

ART 571

Kit ampliamento Professional per SAM® 3, MPS
come ART 570, ma per basette di montaggio magnetiche

ART 550

SAM® 3 Professional
articolatore SAM® 3 con antenna superiore (ART 525),
antenne posteriori (ART 526), assortimento curvature
varie (ART 540), assortimento guide di Bennett II (ART
547), asta incisale IIIPM micro regolabile (ART 533), piatto
incisale, regolabile (ART 260), viti di protrusione/retrusione
(ART 530)

ART 565M

SAM® 3 Professional, MPS
come ART 550, ma con basette di montaggio magnetiche
MPS (vedi immagine a lato)

ART 552K

Kit articolatore SAM® 3 Professional
Contenuto:
1 articolatore SAM® 3 Professional (ART 550)
1 kit arco di trasferimento AXIOQUICK® AX (ATB 390K)
1 supporto telescopico per forchetta (ATB 336)
1 base magnetica per supporto telescopico (ATB 338 / 339)
1 supporto di trasferimento AX (ATB 398)
1 aiuto di montaggio (MOH 560) con 30 astine elastiche
20 basette di montaggio gialle avvitabili (ART 120)
2 anelli guida protrusiva sec. Gutowski (ART 581)
1 valigia da trasporto gialla (ART 599)

ART 567MK

Kit articolatore SAM® 3 Professional, MPS
come ART 552K, ma con basette di montaggio
magnetiche MPS (vedi immagine a lato)
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