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SPRAY-LIGHT
podiatry drill

Unità di controllo con serbatoio, ampio display digitale e tastiera capacitiva “touch” per un uso immediato.
Sistema integrato SPRAY e luce con 2 LED ad alta luminosità.
Manipolo distaccabile dall’unità, leggero e maneggevole, micromotore brushless di ultima generazione, alte prestazioni e velocità regolabile
fino a 40.000 giri/min.
manipolo/tubo/connettore distaccabile
per migliore assistenza e manutenzione

Control-unit with a practical water tank, wide display and capacitive “touch” keyboard for immediate use.
Integrated SPRAY system and high luminosity double LED light.
Light, handy, detachable handpiece with brushless motor of the
newest generation, high performance and adjustable speed up to
40,000 rpm.

Detachable handpiece/tube/connector
for a better service and maintenance

pedale opzionale PVAR
pedaliera multifunzione: controllo variabile velocità
micromotore, inversione di rotazione, attivazione spray
optional pedal PVAR
multifunction pedal: variable control of the
motor speed, reverse function, on/off spraying

Caratteristiche:

Specifications:

Manipolo con 2 led e spray integrato, elevata coppia e cambio fresa rapido
Regolazione velocità motore fino a 40.000 giri/min
Regolazione di precisione dell’intensità getto spray
Inversione del senso di rotazione
Funzione attivazione automatica dello spray e/o della luce all’avviamento del
micromotore
Unità di controllo: (LxPxH) 245x245x165 mm (serbatoio compreso), peso 4,5 kg
Capacità serbatoio: 380 ml
Manipolo: lunghezza 14 cm, Ø 1,9-2,5 cm, peso 125 g
Pedale on/off motore

Handpiece with integrated spray and 2 leds light system, high torque,
fast chuck changing
Adjustable speed up to 40.000 rpm
Adjustable spray jet
Reverse rotation function
Automatic spray and/or led function at the motor launching
Control-unit: dimension (WxDxH) 245x245x165 mm (tank included), weight 4.5 kg
Tank capacity: 380 ml
Handpiece: lenght 14 cm, Ø 1.9-2.5 cm, weight 125 g
On/off motor pedal
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