
C
H

IR
U

RG
IA

6
C

hi
ru

rg
ia

 P
ie

zo
el

et
tri

ca

DUe moDAlItà DI tAGlIo 
Modalità pulsata: taglio osseo più effica-
ce, anche con tessuti più duri, e riduzione 
dei tempi di trattamento. Modalità conti-
nua: massima sensibilità operatoria (es. 
scollamento della membrana sinusale).

Modalità di taglio pulsata.

50% In PIù DI PotenzA 
Con una potenza maggiorata del 50% 
(modalità Surg 150%) il nuovo Vario-
Surg3 permette di ridurre in maniera 
effettiva i tempi di intervento: tagli più 
rapidi, sezioni più precise e nette, guari-
gioni più sicure.

Potenza maggiorata. Modalità di taglio continua.

moDAlItà SURG  
ADAttAbIle All’oSSo  
I cinque programmi SURG possono 
essere impostati con differenti livelli di 
vibrazione regolando il tipo di onda 
(4 opzioni) in base all’intensità dell’osso.

Un’apparecchiatura ultrasonica all’avanguardia, unica nel suo genere in quanto a pre-
stazioni e precisione, in grado di ridurre in maniera effettiva e determinante i tempi 
di intervento: un’affidabilità eccezionale ed indispensabile per operare sempre con  
il massimo della sicurezza. Chirurgia ossea, sinus lift, chirurgia parodontale, chirurgia 
endo, ortodonzia, perio, scaling: qualunque sia il motivo per cui il clinico si affida alla 
tecnologia ultrasonica, avere il meglio è d’obbligo…e VarioSurg3 fa la differenza. 
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Potenza senza paragoni +50% 
minima invasività e massima precisione 
Rapidità di esecuzione
Predicibilità dei risultati

Tecnologia ultrasonica 
NSK... il top della gamma

Modalità SURG adattabile.
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Visiona tutte  
le punte disponibili.

Manipolo più ridotto.

Kit di collegamento non 
incluso del kit.

DoPPIA lUCe leD ReGolAbIle 
La luce LED NSK è simile a quella del giorno: si ha così un’illu-
minazione più chiara e precisa. Inoltre, in base alle necessità,  
è possibile regolarne la potenza, così da avere sempre la 
visibilità ideale.

3 livelli di intensità.

mAnIPolo eRGonomICo 
Più corto, più leggero e più sottile: garantisce un equilibrio 
perfetto indispensabile per operare in maniera precisa e senza 
stress con una facile accessibilità anche alle aree più difficili. 
La comoda impugnatura è garantita anche dalla connessione 
posteriore del tubetto dell’irrigante.

AmPIA GAmmA DI PUnte, AnCHe 3D  
Una gamma completa e di elevate prestazioni in grado di ri-
spondere ad innumerevoli applicazioni: a seghetto, a scalpello, 
diamantate, per riflessione, per scaling, per perio, per endo-
donzia retrogada, per protesi. Punte con profilo tridimensionale, 
seghetti rivestiti in TiN (Nitruro di Titanio), punte con superficie 
diamantata, punte dedicate per la potenza al +150%, e molto 
altro ancora.  

nUoVo DISPlAy lCD RetRo-IllUmInAto  
e ConSolle ComPAttAtA 
Visibilità migliorata da qualsiasi angolazione, immediato 
controllo delle funzionalità: per avere sotto controllo in ogni 
momento le impostazioni stabilite e i valori operativi. Inoltre, la 
nuova consolle compatta e contenuta nelle dimensioni agevola 
la collocazione nello studio. 
 
IRRIGAzIone IntellIGente 
Un sistema di sicurezza automatico determina lo spegnimento 
del generatore quando il serbatoio è vuoto.

FUnzIone FeeDbACk 
In fase operativa i parametri di performance sono costantemente 
controllati per fornire la potenza adeguata ad ogni procedura 
di taglio in tempo reale. Inoltre, il controllo automatico della 
frequenza esalta la sensorialità tattile dell’operatore.  
 
FUnzIone AUto-tUnInG 
Adatta la frequenza di vibrazione più appropriata rilevando il 
tipo di punta, la vibrazione e lo stato di carico in fase operativa. 
 
SIStemA DI ColleGAmento DInAmICo 
Il kit di collegamento permette di utilizzare VarioSurg3 e il mo-
tore chirurgico Surgic Pro NSK utilizzando lo stesso pedale e di 
collocarli a colonna. Maggiore autonomia, maggiore rapidità 
operativa e minor spazio necessario.

Disponibile  
nelle versioni  
con o senza  

pedale 

VarioSurg3 

Consolle completa di manipolo LED,  
cassetta di sterilizzazione, kit di punte base H-S  
(H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11).


