


Tecnologia in continuo sviluppo
VarioSurg3, il più moderno apparecchio in ambito dei sistemi ad ultrasuoni, 
offre una potenza maggiore del 50% rispetto al modello precedente 
VarioSurg, dal quale eredita un manipolo leggero, corto e ben bilanciato.  
Le funzioni di Feeback e Auto Tuning, unitamente all’ampia gamma di punte 
disponibili, assicurano trattamenti precisi ed efficaci. L’innovativo sistema di 
collegamento dinamico permette di collegare VarioSurg3 alla consolle 
chirurgica Surgic Pro assicurando il funzionamento di entrambi gli apparecchi 
tramite un singolo pedale.
VarioSurg3 è dotato di un ampio display LCD retro-illuminato, semplice ed 
intuitivo, per un miglior controllo operativo durante i trattamenti.
VarioSurg3 – L’evoluzione continua.
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Visibilità:   I LED generano una luce di elevata qualità, 
molto simile a quella naturale, più chiara 
rispetto a quella alogena.

Durata:    Le fonti di luce LED hanno una durata ed 
una resistenza molto prolungata rispetto 
alle tradizionali lampadine alogene.

La luce LED NSK genera un’illuminazione naturale 
simile alla luce del giorno per garantire massima 
visibilità al vostro lavoro

• Chirurgia ossea
• Sinus lift
• Chirurgia endodontica
• Chirurgia parodonale
• Chirurgia implantare

Applicazioni

50% di potenza in più  

Doppia 
illuminazione LED

Il manipolo VarioSurg3, leggero, sottile ed ergonomico, assicura un minor affaticamento della mano 
dell’operatore ed una maggior accessibilità alle regioni più difficili da raggiungere. La luce LED, 
integrata nel manipolo, garantisce una maggior visibilità offrendo così interventi più sicuri e precisi. Il 
controllo automatico della frequenza esalta la sensorialità tattile dell’operatore.

Manipolo ergonomico

Il manipolo VarioSurg3 LED offre una maggior 
accessibilità e visibilità. Inoltre, la sua forma 
ergonomica e ben bilanciata riduce 
l’affaticamento e lo stress operatorio, anche 
durante interventi prolungati.

Manipolo corto e leggero

Capacità di taglio 
massimizzata grazie al profilo 
tridimensionale.

Punte 3D

+50% di potenza

• Cordone 2m

VS3-LED-HPSC NK006VS3LCODICE:MODELLO:Con luce

Autoclavabile a max 135°C
Disinfezione termica

Grazie alla sua capacità di generare una potenza massima pari 
a 150% (modalità Surg), 50% in più rispetto al suo 
predecessore, VarioSurg3 riduce effettivamente i tempi di 
intervento, indipendentemente dalla punta chirurgica utilizzata. 

*Impostato il livello di potenza oltre il 100% assicurarsi di utilizzare punte adatte 
all’elevata potenza.
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La straordinaria potenza di VarioSurg3 assicura interventi chirurgici precisi ed efficaci, 
anche durante delicati trattamenti in regioni orali difficili.
La consolle compatta offre un’ampia gamma di funzioni. L’ampio ed intuitivo display 
LCD retro-illuminato permette di individuare il maniera immediata tutti i parametri di 
utilizzo, riducendo così possibili errori operativi.

Maggior potenza per 
interventi precisi e veloci

• Maggior  potenza

• 3 mod alità di utilizzo  
(SURG, ENDO, PERIO)

• Mod alità di taglio pulsata

• 9 p rogrammi regolabili 
  (5 x SURG, 2 x ENDO, 2 x PERIO)

• I ntensità di illuminazione regolabile

• Modalità Auto pulente

• Funzione Feedback

• Funzione Auto Tuning

• Sistema di collegamento dinamico 

Caratteristiche principali

5 livelli di flusso di irrigazione selezionabili in base alla potenza. Il sistema a flusso elevato (80 ml 
max al minuto) previene qualsiasi rischio di danni ai tessuti causati dall’aumento di temperatura.

Flusso di irrigazione regolabile

Memorizzazione delle impostazioni stabilite. Possibilità di consultazione per pianificare i 
trattamenti successivi.

Funzione di memoria

3 diversi livelli di intensità luminosa, regolabili 
dall’operatore, per adattarsi alle specifiche 
condizioni di trattamento.

Intensità di illuminazione LED 
regolabile

Modalità di taglio continua

La modalità di taglio pulsata rende più 
efficace il taglio osseo, anche sui tessuti 
più duri. Selezionare la modalità di taglio 
in base all’intervento da effettuare e alla 
condizione ossea.

Modalità di taglio pulsata Modalità di taglio pulsata

Durante l’utilizzo i parametri di funzionamento vengono costantemente controllati dall’unità 
ultrasonica per fornire la potenza adatta ad ogni procedura di taglio osseo.

Funzione Feedback

ALTO BASSO SPENTO
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Il cavo di collegamento permette di 
utilizzare la consolle chirurgica Surgic Pro+ 
e il sistema ultrasonico chirurgico 
VarioSurg3 tramite un singolo pedale di 
controllo. Il supporto di collegamento 
permette di impilare le due unità una sopra 
l’altra, creando un'area di lavoro chirurgica 
compatta, a ridotto ingombro. 

Funzione di collegamento

L’innovativo sistema di supporto dinamico permette di collegare VarioSurg3 alla consolle 
chirurgica Surgic Pro+ NSK, offrendo un notevole vantaggio in termini di spazio ed 
indipendenza.

VarioSurg3 è il più potente apparecchio ad ultrasuoni chirurgico NSK con il 50% di potenza in 
più rispetto al modello precedente (Potenza complessiva 150%). 

Surgic Pro+ è la miglior consolle chirurgica di precisione NSK dotata dell’avanzato sistema di 
calibrazione del contrangolo (AHC).

Potenza e precisione insieme

Collegato il cavo:
VarioSurg3: selezione modalità taglio pulsata
Surgic Pro+: selezione Avanti/Indietro

Il semplice ed intuitivo display indica il sistema funzionante 
in corso, assicurando operazioni sicure e precise.

Sicurezza

Il display VarioSurg3 indica che 
Surgic Pro+ è attivo

Set di collegamento (Opzionale)

VarioSurg3 Set di collegamento

NK006VS3SCODICE:

MODELLO:

Specifiche tecniche

Il Set contiene: • Supporto SG  • Cavo SG

Cavo SG di 

collegamento

Supporto SG di 
collegamento

Supporto SG di collegamento
• Dimensioni: L210 x P300 x H180 (mm)
• Peso: 1.85 Kg
Cavo SG di collegamento
• Lunghezza: 355 (mm)

Il tasto “SELECT” permette 
di passare da VarioSurg3 
a Surgic Pro+
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VarioSurg3 (230V) NK006VS3FCODICE:MODELLO:

Il set contiene

• Unità di controllo  •  Manipolo LED con cordone 2m  • Pedale FC-78  • Cassetta di 
sterilizzazione  • Supporto manipolo  • Tubetteria per irrigazione (5 pz) e accessori 
• Kit Base H-S (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 e Supporto punte)

VarioSurg3 Set completo Con luce

VarioSurg3 (230V) Non FT NK006VS3NCODICE:MODELLO:

VarioSurg3 Set completo senza pedale Con luce

Il set contiene

•  Unità di controllo  •  Manipolo LED con cordone 2m  •  Cassetta di sterilizzazione  
• Supporto manipolo  • Tubetteria per irrigazione (5 pz) e accessori 
• Kit Base H-S (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 e Supporto punte)

Il pedale di Controllo VarioSurg3 è conforme allo standard IPX8 relativo ai sistemi medicali di controllo. Il pedale permette di 
modificare i programmi durante gli interventi senza l’impiego delle mani, assicurando così una grande autonomia operatoria. 
Inoltre è dotato di una staffa che permette di spostarlo e posizionarlo facilmente con il piede.

Regolazione dei programmi tramite pedale, senza l’impiego delle mani

Pedale di Controllo

Regolazione flusso 
irrigazione On/Off

Modalità di taglio 
pulsata

Controllo programmi
(+) Avanti
(-) Indietro

Ultrasuoni On/Off
• Cordone 2m

FC-78 NK006FC78CODICE:MODELLO:

• Dimensioni : L281 x P171,5 x H47 (mm)
• Dispone di un appropriato alloggio per manipolo, 

cordone, chiave di sostituzione punte e supporto 
punte

Cassetta di sterilizzazione
La Cassetta di sterilizzazione garantisce una comoda 
sterilizzazione e permette di alloggiare al suo interno i vari 
componenti di VarioSurg3.

VA-SG-CASE NK006CASSCODICE:MODELLO:

Unità di Controllo
• Frequenza : 28-32 kHz
• Potenza : 230V AC 50/60 Hz
• Flusso irrigazione : 10~80 mL / min
• Programmi : 5 x SURG, 2 x ENDO, 2 X PERIO
• Dimensioni  : L265 x P220 x H100 (mm)

Specifiche tecniche
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con dispositivo di memorizzazione dei dati

Controllo preciso per applicazioni quotidiane
Surgic Pro+ NSK è un sistema compatto, con un avanzato sistema di 
calibrazione del contrangolo (AHC). Surgic Pro+ offre una grande precisione a 
livello di Torque e di velocità per fornire il massimo della sicurezza durante gli 
interventi.

Surgic Pro+ Set completo con manipolo 
smontabile X-DSG20L Con luce

Surgic Pro+ OPT-D (230V) NK004502UCODICE:MODELLO:

Il Set contiene
• Unità di controllo con dispositivo di memorizzazione dati  • Micromotore 

SGL70M LED  • Pedale di controllo FC-78  • Contrangolo smontabile con 
luce Ti-Max X-DSG20L (Riduzione 20:1)  • Tubetteria per irrigazione (5 pz) 
e accessori

Sistema di calibrazione avanzato 
del contrangolo (AHC)
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Punte ultrasoniche

Gamma punte VarioSurg

Ampia scelta di punte per ogni 
esigenza clinica

Chirurgia ossea Scalpello

Estrazione Sinus Lift Membrana sinusale

Chirurgia implantare Perio (Root Planing)Scaling

Endodonzia retrograda Protesi (V-Tip)

Chirurgia ossea

• Rivestimento TiN  • Marcatura di profondità a 3, 6 e 
9mm dalla punta  • Seghetto a 5 denti; spessore 0.6mm

H-SG1 NK006HSG1CODICE:MODELLO:

SG1 NK0060SG1CODICE:MODELLO:

150%

• Rivestimento TiN  • Marcatura di profondità a 3, 6, 9, 12 e 
15mm dalla punta  • Seghetto a 5 denti; spessore 0.6mm

NK006SG1ACODICE:MODELLO: SG1A

• Rivestimento TiN  • Punta curvata a destra*  
• Seghetto a 3 denti; spessore 0.6mm

SG2R NK006SG2RCODICE:MODELLO:

SG2L NK006SG2LCODICE:MODELLO:

• Rivestimento TiN  • Punta curvata a sinistra* 
• Seghetto a 3 denti; spessore 0.6mm

 • Rivestimento TiN  • Marcatura di profondità a 3, 6 e 9mm 
dalla punta  • Seghetto a 3 denti; spessore 0.6mm

H-SG8 NK006HSG8CODICE:MODELLO:

SG8 NK0060SG8CODICE:MODELLO:

 • Rivestimento TiN  • Marcatura di profondità a 3, 6, 9, 12 e 
15mm dalla punta  • Seghetto a 3 denti; spessore 0.6mm

SG8A NK006SG8ACODICE:MODELLO:

 • Rivestimento TiN  • Punta curvata a destra*  
• Seghetto a 5 denti; spessore 0.6mm

SG14R NK006SG4RCODICE:MODELLO:

 • Rivestimento TiN  • Punta curvata a sinistra*  
• Seghetto a 5 denti; spessore 0.6mm

SG14L NK006SG4LCODICE:MODELLO:

Autoclavabile a max 135°CDisinfezione termica Punte che lavorano ad elevata potenza 
possono essere utilizzate con potenza 
pari a 150%.

La direzione della curvatura è 
definita dalla prospettiva anteriore 
della punta stessa.

*

Rimozione di escrescenza ossea 

Prelievo mandibolare anteriore

SG2L

SG14L

Prelievo di campione mandibolare 
unilaterale anteriore

SG1

150%

150%
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Osteoplastiche

Raccolto mandibolare

SG19

Incisione di una escrescenza ossea

SG58

SG3

Scalpello

Chirurgia ossea

• Rivestimento TiN  • Marcatura di profondità a 3mm 
dalla punta  • Seghetto a 5 denti; spessore 0.8mm

SG19 NK006SG19CODICE:MODELLO:

• Rivestimento TiN  • Superficie affilata
  • Spessore 0.5mm

SG30 NK006SG30CODICE:MODELLO:

NK006SG58CODICE:

• Rivestimento TiN  • Marcatura di profondità a 3, 6 e 9mm 
dalla punta  • Seghetto a 3 denti; spessore 0.6mm

SG58MODELLO:

• Rivestimento TiN  • Scalpello con superficie piatta curva 

SG3 NK0060SG3CODICE:MODELLO:

• Rivestimento TiN  • Scalpello piatto

SG4 NK0060SG4CODICE:MODELLO:

• Rivestimento TiN  • Scalpello circolare con superficie piatta

SG5 NK0060SG5CODICE:MODELLO:

La direzione della curvatura è definita dalla prospettiva anteriore della punta stessa.*

Estrazione

• Rivestimento TiN  • Spessore 0.7mm

SG17 NK006SG17CODICE:MODELLO:

• Rivestimento TiN  • Punta curvata a destra*  
• Spessore 0.7mm

SG18R NK006SG18RCODICE:MODELLO:

• Rivestimento TiN  • Punta curvata a sinistra*  
• Spessore 0.7mm

SG18L NK006SG18LCODICE:MODELLO:

Sinus Lift

• Punta diamantata

SG6D NK006SG6DCODICE:MODELLO:

• Punta diamantata

SG7D NK006SG7DCODICE:MODELLO:

Autoclavabile a max 135°CDisinfezione termica

Estrazione

SG17

Estrazione del dente del giudizio e denti 
interessati

Innesto sinusale

SG6D

SG7D
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Membrana sinusale

Innesto sinusale

SG9

SG11

Membrana sinusale

• Spatola piatta non tagliente   • Angolazione a 90°

SG9 NK0060SG9CODICE:MODELLO:

SG10 NK006SG10CODICE:MODELLO:

•  Spatola piatta non tagliente   •  Angolazione a 135°

• Punta a cono

SG11 NK006SG11CODICE:MODELLO:

Chirurgia implantare

• Punta diamantata   • Diametro in punta 0.7mm

SG15A NK006SG15ACODICE:MODELLO:

• Punta diamantata   • Diametro in punta 1.3mm

SG15B NK006SG15BCODICE:MODELLO:

• Punta diamantata   • Diametro in punta 0.9mm

SG15C NK006SG15CCODICE:MODELLO:

• Punta diamantata   • Diametro in punta 1.3mm

SG15D NK006SG15DCODICE:MODELLO:

• Punta diamantata   • Diametro 2.0mm

SG16A NK006SG16ACODICE:MODELLO:

• Punta diamantata   • Diametro 2.6mm

SG16B NK006SG16BCODICE:MODELLO:

Autoclavabile a max 135°CDisinfezione termica

Preparazione conica per osteotomie implantari

Preparazione impianti

SG15B

SG16B
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Scaling

G1-S NK006SG1SMODELLO:

Perio (Root Planing)

• Punta diritta

P20-S NK006P20SCODICE:MODELLO:

• Punta curvata a destra*  

P25R-S NK006P25RSCODICE:

• Punta curvata a sinistra*

P25L-S NK006P25LSCODICE:

(da sopra)

(da sopra)

Endodonzia retrograda

• Punta diamantata
• Per posteriori (angolazione a destra)

NK006E30RDE30RD-S

• Punta diamantata
• Per posteriori (angolazione a sinistra)

NK006E30LD

CODICE:

E30LD-SMODELLO:

• Punta diamantata
 • Per anteriori e posteriori (70°)

NK006E31DSCODICE:E31D-SMODELLO:

• Punta diamantata
• Per anteriori (90°)

NK006E32DSCODICE:E32D-SMODELLO:

La direzione della curvatura è definita dalla prospettiva anteriore della punta stessa.*

Protesi (V-Tip)

V10-S NK006V10SCODICE:

*Inclusa chiave di sostituzione E-Tip
*Punta di plastica non inclusa

*Supporto V10-S non incluso• Conf. da 3 pz

*Supporto V10-S non incluso• Conf. da 3 pz

V-P10 NK006VP10CODICE:

*Supporto V10-S non incluso

• Punta curvata a destra*  • Conf. da 3 pz

V-P11R NK0003VP11RCODICE:

(da sopra)

• Punta curvata a sinistra*  • Conf. da 3 pz

V-P11L NK0003VP11LCODICE:MODELLO:

*Supporto V10-S non incluso

V-P12 NK0003VP12CODICE:MODELLO:

*Supporto V10-S non incluso

• Punta curvata a destra*  • Conf. da 3 pz

V-P26R NK0003VP26RCODICE:MODELLO:

• Punta curvata a sinistra*  • Conf. da 3 pz

V-P26L NK0003VP26LCODICE:MODELLO:

*Supporto V10-S non incluso

(da sopra)

Autoclavabile a max 135°CDisinfezione termica

V-P12

V-P11R/L, V-P12, V-P26R/L possono essere utilizzate solo con VarioSurg3

CODICE:

MODELLO:

MODELLO:

MODELLO:

CODICE:

MODELLO:

MODELLO:

MODELLO:
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Kit Punte

Chirurgia ossea

Sinus Lift

Scalpello

Membrana sinusale

Contenuto

Kit Base H-S
NK006VSHK1CODICE:

MODELLO:

Chirurgia ossea

• SG1, SG2R, SG4, SG2L, SG6D
• Supporto punte

Contenuto

Kit Taglio osseo
NK006VSK2CODICE:

MODELLO:

• SG1, SG3, SG6D, SG9, SG10, SG11
•  Supporto punte

Contenuto

Kit Sinus Lift
NK006VSK3CODICE:

MODELLO:

Endodonzia retrograda

• G1-S, E30RD-S, E30LD-S, E31D-S, 
E32D-S

• Supporto punte

Contenuto

Kit Endo-S
NK006VSK4CODICE:

MODELLO:

Chirurgia implantare

• SG15A, SG15B, SG16A, SG16B
• Supporto punte

Contenuto

Kit Chirurgia implantare
NK006VSK5CODICE:

MODELLO:

Parti di ricambio

VS3-LED-HPSC
Manipolo LED
(cordone 2m)

Chiave per punte VS
Per SG1A, SG8A

(CR-40)

Chiave per punte E Tip
Per V10-S

NK006VS3L

NK0062217

NK006CHVS

Chiave 
dinamometrica

(CR-30)

NK006VSCS

Supporto punte NK006CAST

Supporto 
manipolo NK006CSUP

MODELLO CODICE

NK006CASSVA-SG-CASE
Cassetta sterilizzazione

NK006CSSGStaffa supporto SG

NK006CCSGCavo 
collegamento SG

MODELLO CODICE

NK006CTUBTubo irrigazione  
(Conf. da 5 pz)

NK006CTUSSupporto tubo
(Conf. da 7 pz)

Autoclavabile a max 135°CDisinfezione termica

Sinus Lift

• H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11
• Supporto punte
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