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Realizzato con materiali di ultima generazione, questo articolatore estremamente leggero è conforme alle dimensioni
del cranio e compatibile con tutti i componenti del sistema SAM®.
Il SAM® SE è il risultato della sostituzione dell’alluminio con una nuova generazione di materiale che rende l’articolatore
di gran lunga più economico, estremamente più leggero, ma al tempo stesso molto resistente e indicato per tutte le
discipline dell’odontoiatria moderna.
Grazie alla nostra pluriennale esperienza in campo diagnostico e terapeutico, è stato possibile realizzare un articolatore
a valori medi all’avanguardia, con montaggio dei modelli secondo l’originale posizionamento nel cranio delle arcate e
inclinazione regolabile dei tragitti condilari a curvatura 1. La guida di Bennett corrisponde all’inserto verde del sistema
SAM® nonché all’Analog-Block #1 nel sistema Panadent.
Le dimensioni secondo lo standard SAM®, consentono l’impiego di tutti i normali accessori in programma.

Caratteristiche del SAM® SE

Montaggio del modello superiore

Centrica aperta

Centrica chiusa

15 mm

Curvatura della cesta condilare

Sfere condilari orizzontali

Posizione delle basette di montaggio:
basetta inferiore 15 mm sagittale

Codice

Descrizione

ART 600

SAM® SE
Articolatore SAM® SE „Special Edition“ (in plastica
altamente prestazionale utilizzata in ambito aeronautico)
con integrata curvatura 1 e guida di Bennett con
movimento di lateralitá normale e piatto incisale piano
(ART 275)

ART 615M

SAM® SE, MPS
come ART 600, ma con basette di montaggio magnetiche
MPS (vedi immagine a lato)

ART 616MK

Kit articolatore SAM® SE, MPS
Contenuto:
1 articolatore SAM® SE, MPS (ART 615M)
1 kit arco di trasferimento AXIOQUICK® III - NT (ATB 350K)
1 supporto di trasferimento SE (ATB 397)
1 supporto in acrilico XL (ATB 334)
10 basette di montaggio magnetiche MPS
1 valigia da trasporto trasparente (ART 598)

ART 617MK

Kit articolatore SAM® SE, MPS
come ART 616MK, ma con kit arco di trasferimento
AXIOQUICK® AX (ATB 390K)

ATB 397

Supporto di trasferimento SE
per facilitare e rendere sicuro il montaggio dei modelli
nell’articolatore SAM® SE

ART 611

Estrattore MPS per SE

ART 620

Asta incisale SE, completa

Dentaurum Italia S.p.a. I Via degli Speziali, 142/144 I Centergross 40050 Funo (BO)
Telefono 051 862580 I Fax: 051 863291 I www.dentaurum.it I info@dentaurum.it

