Sistema per miscelazione sottovuoto ecovac
Maggiore precisione, grazie all’ottimale miscelazione dei materiali

ecovac con il suo sistema a componenti armonici completa le
fasi di lavorazione in laboratorio ed offre una perfetta
miscelazione dei materiali. Migliora i risultati nella realizzazione
dei modelli e delle fusioni. Riduce i tempi della fase di rifinitura
e garantisce un miglioramento qualitativo, incontrando
l’approvazione del cliente.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apparecchio solido, maneggevole
In versione da tavolo o da parete
Versione da tavolo regolabile in altezza
Pompa integrata per sottovuoto, efficiente e
priva di manutenzione
Quadro comandi ben visibile
Tempo di miscelazione, numero di giri e
sottovuoto regolabili individualmente
Segnale acustico al termine della miscelazione
Tre bicchieri da impasto in acciaio inox in tre
differenti misure
Speciale spirale per la miscelazione realizzata per
il bicchiere da impasto ecovac
I bicchieri da impasto sono adattabili agli apparecchi per miscelazione presenti in commercio
(Amann, Degussa)

Confezione:
Cod. nr. 140 0093 0
ecovac apparecchio per l’applicazione alla parete (senza
bicchierini da impasto e base di appoggio)
1 Cavo elettrico
1 Filtro di ricambio
1 Foro per l’applicazione alla parete
4 Viti e dadi per l’applicazione alla parete
1 Istruzioni d’uso
Cod. nr. 210 0045 0
Base d’appoggio per l’apparecchio ecovac
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Caratteristiche del sistema per miscelazione ecovac

• Numero di giri del miscelatore
La velocità regolabile individualmente permette la corretta lavorazione di differenti
materiali. Offre grande comfort e flessibilità.
• Sottovuoto variabile
La possibilità di poter regolare un sottovuoto elevato (15 mbar), p.es. per rivestimenti
bredent per scheletrati, od un sottovuoto medio (200 mbar), p.es. per rivestimenti
rapidi bredent, ottimizza le proprietà dei materiali da miscelare , previene la formazione
di bolle e pertanto eventuali correzioni, che richiedono molto tempo, nelle fasi
successive di lavorazione.
• Tecnica di miscelazione
Al posto della pala da impasto, viene applicata una speciale spirale, studiata
appositamente per la miscelazione dei materiali . La spirale da impasto e miscelazione
ecovac è stata realizzata con la larghezza della misura interna del bicchiere da
impasto ecovac. Viene posta ad una distanza minima di soli mm. 1,2 dalle pareti
interne del bicchiere da impasto e garantisce così una miscelazione omogenea del
materiale. Grazie a ciò si ottiene un risultato uniforme.

Bicchiere da impasto ecovac
• La superficie liscia delle pareti interne del bicchiere in acciaio previene
aderenze ed infiltrazioni di materiale o di liquido nei sottosquadri o nelle
graffiature. La forma conica provvede a far scivolare il materiale residuo al
centro del bicchiere. In tal modo il rapporto di miscelazione rimane invariato.
Ciò significa che, con uno sforzo minimo si ottiene un miglior risultato.
I bicchieri da impasto sono facili da pulire, poichè non si creano depositi sulle
pareti interne. Non è necessario quindi cambiare bicchiere per gesso o
rivestimento. Ciò permette un risparmio di tempo e denaro.

Cod. nr.
140 0B94 0 Bicchiere da impasto
140 0B94 2 Bicchiere da impasto
140 0B94 3 Bicchiere da impasto

250 ccm.
750 ccm.
1000 ccm.

140 0B94 4 Bicchiere da impasto „D“ 425 ml.
(perl’utilizzosu
apparecchi Degussa)

ecovac Spirale da impasto e miscelazione
• La spirale da impasto e miscelazione raccoglie il materiale da miscelare
da tutte le zone del bicchiere e lo mescola in senso orizzontale e verticale.
Nel fondo del bicchiere non resta materiale non miscelato, che
successivamente potrebbe dare origine ad una diversa espansione dei
componenti.
La somma delle peculiarità e dei componenti finora elencati garantisce una
maggiore sicurezza, contribuisce ad ottenere una maggiore precisione ed
evita successive ulteriori lavorazioni, che richiedono molto tempo.

Cod. nr.
140 0R94 0
140 0R94 2
140 0R94 3

Spirale per bicchiere
Spirale per bicchiere
Spirale per bicchiere

250 ccm.
750 ccm.
1000 ccm.
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