
A-dec 500 
ADVANCED AIR

Integrato come opzione in esclusiva
sulla nuova faretra odontoiatrica A-dec 500.
Primea™ Advanced Air® di W&H® è la prima turbina al mondo con 
velocità della fresa regolabile e capacità di asportazione costante, 
anche quando la pressione esercitata aumenta. Con un range da 
60.000 a 320.000 giri/min, avrai sempre velocità ottimale e massima 
efficacia per qualsiasi procedura. Un connubio perfetto tra potenza, 
precisione e controllo in un manipolo leggero e compatto. 

La perfezione in una turbina.

Ha l’efficienza di taglio e il controllo 
di un micromotore elettrico e la 
leggerezza di una turbina.”
Michael Van Gordon, DMD PC 
St. Helens, OR, Stati Uniti



Velocità fresa (giri/min)  60.000 100.000 160.000 200.000 320.000

PREPARAZIONE MONCONI E CAVITÀ

MAGGIORE RAPIDITÀ DI TAGLIO DI CORONE E PONTI
Rimuovere e tagliare restauri in ceramica o in metallo può essere una sfida. Primea 
Advanced Air ti consente di impostare la velocità consigliata per ciascuna fresa e di 
asportare con precisione e in modo costante.

CARATTERISTICHE SPECIALI:
–  Se la pressione sulla fresa durante il taglio aumenta, l’erogazione dell’aria alla 

turbina aumenta, mantenendo costante la velocità di rotazione della fresa. 

ASPORTAZIONE DI OTTURAZIONI IN MODO SICURO ED EFFICIENTE
160.000 giri/min garantiscono il miglior rapporto fra minimo calore sviluppato ed 
elevata capacità d’asportazione. Dall’amalgama ai compositi, all’ossido di zirconio, 
Primea Advanced Air consente di asportare vecchie otturazioni in modo rapido e sicuro.

CARATTERISTICHE SPECIALI:
–  5 spray raffreddano costantemente la punta della fresa in qualsiasi posizione  

di utilizzo.

CONTROLLO DELLE RIFINITURE
In Modalità tattile, Primea Advanced Air consente di eseguire questa delicata 
procedura con una velocità della fresa costante di 60.000 giri/min. Sarà possibile 
profilare le superfici delle preparazioni con la minima invasività e rifinire i margini con 
un maggiore controllo rispetto a una turbina standard.

CARATTERISTICHE SPECIALI:
–  Leggerezza e silenziosità riducono l’affaticamento e forniscono una notevole 

sensazione tattile.

PREPARAZIONE OTTIMALE DI CAVITÀ E MONCONI
La velocità di fresa costante (fino a un massimo di 320.000 giri/min) consente di 
eseguire procedure ad alta velocità garantendo prestazioni efficienti, in controllo 
e precise. Ti sarà possibile aprire facilmente cavità, modellare in modo sicuro monconi 
e fornire trattamenti ottimali.

CARATTERISTICHE SPECIALI:
–  5 faretti LED+ ad anello garantiscono un’illuminazione senza ombre  

dell’area da trattare (solo manipolo RK-97L).

UN UNICO MANIPOLO LEGGERO 

RANGE VELOCITÀ FRESA OTTIMALI PER PRIMEA ADVANCED AIR

ASPORTAZIONE RESTAURI 
IN AMALGAMA

RIFINITURA

ASPORTAZIONE RESTAURI 
IN COMPOSITO

TAGLIO DI CORONE E PONTI
ASPORTAZIONE RESTAURI 
INTERAMENTE IN CERAMICA

PER MOLTEPLICI PROCEDURE.

MODALITÀ TORQUE
Fornisce immediatamente 
un elevato torque. 
Ideale per procedure 
di asportazione.

MODALITÀ TATTILE
Il torque massimo viene 
raggiunto gradualmente. 
Ideale per le rifiniture, 
quando la sensazione tattile 
è fondamentale.



CHI DICE CHE NON SI PUÒ 
RAGGIUNGERE LA PERFEZIONE?

Integrando Advanced Air® nella nuova faretra A-dec 500 sarà 
possibile espandere le funzionalità di ogni sala operatoria.
PER TOCCARE CON MANO LA DIFFERENZA, CONTATTARE 
IL RIVENDITORE AUTORIZZATO A-DEC.

A-dec, il logo A-dec, A-dec Inspire, Cascade, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, 
Preference, Preference Collection, Preference ICC, Radius e reliablecreativesolutions sono marchi di 

A-dec Inc. e sono registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. A-dec 500, A-dec 400, A-dec 300, A-dec 200 e EasyFlex 
sono inoltre marchi di A-dec Inc. Nessun marchio o nome commerciale presente in questo documento può 

essere riprodotto, copiato o manipolato senza esplicita approvazione scritta del rispettivo proprietario.

Alcuni dei simboli e delle icone sul touchpad sono di proprietà di A-dec Inc. Ogni uso di tali simboli o icone, nel 
loro complesso o parzialmente, senza l’espresso consenso scritto di A-dec Inc. è severamente proibito.

Advanced Air®, Alegra®, Endea®, Proxeo®, Synea® e W&H® sono marchi di W&H Dentalwerk 
Bürmoos GmbH (Austria). Anche Primea™ è un marchio di W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH (Austria)
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A-dec Australia
Tel:   1.800.225.010 (solo Australia)

Tel:   +61.(0)2.8332.4000 (fuori dall’Australia)

A-dec Cina
Tel:   400.600.5434 (solo Cina)

Tel:   +86.571.89026088 (fuori dalla Cina)

A-dec Regno Unito
Tel:   0800.233285 (solo Regno Unito)
Tel:   +44.(0)24.7635.0901 (fuori dal Regno Unito)

Sede centrale A-dec
2601 Crestview Drive  |  Newberg, Oregon 97132 Stati Uniti

Tel:   1.800.547.1883 (solo USA/ Canada)
Tel:   +1.503.538.7478 (fuori da USA/ Canada)
Fax:   1.503.538.0276

a-dec.com/500experience


