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La soluzione per l'applicazione di impianti zigomatici che offre facilità 
di accesso ai siti di trattamento, una gestione sicura e senza sforzo e 
raffreddamento locale

Gestione sicura
Il manipolo 20:1 con sistema di 
serraggio ad anello combina 
una gestione sicura con 
un'elevata concentricità.

Gestione senza sforzo
Il design ergonomico del 
manipolo garantisce una 
gestione senza fatica.

Raffreddamento locale
Lo spray di raffreddamento 
esterno fuoriesce dalla punta 
dello strumento e raffredda 
il sito chirurgico.

Progettato per un facile 
accesso al sito di trattamento
L'angolazione del manipolo 
è progettata per un accesso 
ottimizzato in procedure 
complesse nell'area dell'arco 
zigomatico.



Manipolo chirurgico Zygoma

NB30095000 Manipolo chirurgico Zygoma SZ-75, 20:1

Dati tecnici

Rapporto di trasmissione 20:1

Collegamento del motore ISO 3964

Strumenti rotanti Ø 2.35 mm 

Velocità massima d'uso 50.000 giri/min

Torque massimo sullo strumento rotante
Torque massimo sullo strumento rotante utilizzando lo strumento rotante 
con blocco esagonale

70 Ncm
105 Ncm
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O R D I N I  O N L I N E
È possibile ordinare l'assortimento 
completo dei nostri impianti e 
componenti protesici prefabbricati 
24 ore su 24 attraverso lo store 
online Nobel Biocare.

nobelbiocare.com/store

O R D I N I  P E R  T E L E F O N O
Chiama il nostro Servizio Clienti 
o contatta il rappresentante 
di zona.

GA R A N Z I A  A  V I TA
Su tutti gli impianti Nobel Biocare, 
compresi i componenti protesici 
prefabbricati. Per ulteriori 
informazioni, visita il sito:

nobelbiocare.com/warranty

nobelbiocare.com/drillunits
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