
Innovazioni tecnologiche per cliniche  
e università odontoiatriche

Tutto da  

un unico  

fornitore

Sistemi di aria compressa e aspirazione di Dürr Dental per il settore dentale
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Superiori nelle tecnologie,  
imbattibili nell’assistenza
Da decenni, Dürr Dental stabilisce lo standard nell’ambito dei sistemi di aspirazione e aria compressa. 

Come azienda leader produttrice, offriamo soluzioni per studi di grosse dimensioni, cliniche dentali  

e università con varie centinaia di postazioni di lavoro per il trattamento e la simulazione.

Progetti individuali

Le cliniche hanno bisogno di poter disporre di aria compressa 

e aspirazione senza compromessi. Qui sono richieste massima 

potenza e riserve affidabili. Per soluzioni che siano basate  

sulle specifiche necessità delle singole cliniche, è necessario 

progettare gli impianti individualmente. Il nostro servizio  

di assistenza copre gli aspetti che vanno dalla consulenza  

e progettazione, all’installazione e messa in funzione  

dell’impianto di aria compressa e aspirazione in loco  

e fornisce anche corsi e manutenzione post-vendita.

Sistemi ad aria compressa 
senza olio, per aria di qualità 
ed estremamente asciutta.  
Sistemi di aspirazione dentale 
moderni da chi ha inventato  
l’aspirazione degli aerosol.

Selezione 
dei sistemi

I tecnici Dürr Dental  
eseguiranno tutte le fasi di 
montaggio, installazione  
e formazione nel massimo  
rispetto delle norme di  
sicurezza.

Montaggio/
formazione

Anche dopo l’acquisto, siamo 
al vostro fianco: con la forma-
zione periodica e un servizio 
di assistenza che risponde ad 
ogni vostro dubbio.

Training/
post-vendita

La consulenza e la pianifica-
zione mirate sono la chiave 
per impostare al meglio il  
vostro impianto di aspirazione 
e aria compressa. 

Consulenza/
pianificazione

Ampia assistenza su misura

Su richiesta, i nostri project manager vi supportano nello  

sviluppo dell’intero progetto. La perfetta integrazione di  

sistemi individuali ad aria compressa e di aspirazione per  

le cliniche è legata a vari fattori. Vi offriamo pertanto uno  

straordinario servizio di assistenza per i sistemi di aspirazione 

e d’aria compressa. Nel fare questo, rispondiamo a ogni  

quesito tecnico relativo all’installazione degli apparecchi  

Dürr Dental in pressoché tutti i riuniti dei produttori leader.
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Da 80 anni: 

IMPEGNATI 
CON PASSIONE

NON SOLO SVILUPPIAMO  

SOLUZIONI INNOVATIVE,  
MA CI ASSICURIAMO ANCHE CHE POSSIATE  

VIVERE LA VOSTRA  
QUOTIDIANITÀ IN CLINICA  

AL MEGLIO

CENTRO DI  
COMPETENZA TECNICA 

Soluzioni per cliniche
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La vera efficienza: sistemi di aspirazione 
e aria compressa da un unico fornitore

Dalla pianificazione alla messa in funzione...

Oltre ai potenti impianti di aspirazione, con sistema di  

separazione centrale o integrato a monte, Dürr Dental  

offre alle cliniche anche le stazioni d’aria compressa con  

essiccatore a freddo e recuperatore ciclonico, per un  

numero massimo di 100 postazioni di lavoro per ogni  

stazione. L’installazione combinata di sistemi d’aria  

compressa e aspirazione offre all’utilizzatore dei vantaggi  

in termini di costi e sinergie.

Soluzioni flessibili, in base alle vostre necessità 

Dürr Dental offre impianti per il vuoto per i sistemi di aspirazione 

a secco e semi-secco. Le soluzioni flessibili sono disponibili in  

5 varianti, per un numero massimo di 100 riuniti. I potenti  

sistemi si adattano perfettamente alle vostre esigenze, grazie  

al sistema di controllo intelligente. I sistemi, pensati a moduli,  

consentono il completamento delle unità, nel caso vogliate  

ampliare i vostri spazi.
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Referenze sui progetti

Per ulteriori referenze, visitate: www.duerrdental.com/clinics

University of Otago,  
Nuova Zelanda
 > 200 riuniti
 > 80 unità di simulazione 

No.9 People’s Hospital,  
Cina
 > 350 riuniti

Rangsit University,  
Tailandia
 > 1075 riuniti

National University of Singapore,  
Singapore
 > 320 riuniti

The University of British Columbia,  
Canada
 > 140 riuniti

Universidad Privada Antenor Orrego Trujillo, 
Perù
 > 70 riuniti
 > 130 unità di simulazione

Oltre 30 anni di esperienza

Oltre 
1000 progetti  realizzati 

Università Cliniche Centri medici

Le migliori referenze dalle principali  
cliniche dentali di tutto il mondo
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Tratti distintivi:

 � Aria compressa di prima qualità: senza olio, asciutta, igienica

 � Attivazione e disattivazione automatica degli aggregati, secondo la richiesta di aria compressa

 � Sicurezza operativa grazie al monitoraggio intelligente del funzionamento

 � Per ogni stazione, basta un solo filtro batteriologico di aspirazione centrale

Stazioni d’aria compressa P 6000 P 9000 P 12000

Tensione (V) 400 V ( 3~) 400 V ( 3~) 400 V ( 3~)

Frequenza (Hz) 50/60 50/60 50/60
Potenza elettrica assorbita (kW) 12,1/15,1 18/22,2 23,6/28,9

Corrente assorbita (A) 20/24 30/35 39/47

Peso netto (kg) 586 752 883

Portata (0 bar) / Free Air Delivery 2000/2360 3000/3540 4000/4720

Portata a 5 bar (l/min) 1560/1800 2340/2700 3120/3600

Capacità del serbatoio (l) 500 500 500

Range di pressione (bar) 6 – 8 6 – 8 6 – 8
Dimensioni stazione compressore  
(H x L x P cm) 100 x 130 x 103 180 x 130 x 103 180 x 130 x 103

Dimensioni stazione serbatoio (H x L x P cm) 220 x 100 x 130 220 x 100 x 130 220 x 100 x 130

Livello di rumorosità a 5 bar con carrozzeria (dBA) 80/83 81/83 82/84

Livello di rumorosità a 5 bar senza carrozzeria (dBA) 91/93 93/94 94/96

Postazioni di lavoro GF 100 % 35/40 55/60 70/80 

Postazioni di lavoro GF 60 % 60/70 85/100 115/130
*  Livello di rumorosità a 1 m di distanza dal dispositivo. Livello di rumorosità medio; tolleranza: ± 3 dB(A). Il luogo di installazione influisce molto sul livello di rumorosità. In una stanza a elevata rifrazione acustica  

(ad es. con pareti piastrellate) può verificarsi un aumento del livello sonoro. Tutti i livelli di rumorosità sono stati misurati a pieno carico, con tutte le testate in funzionamento e in presenza della massima pressione.

Dati tecnici

Qualità superiore nel settore dell’aria compressa
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Impianti di aspirazione V 6000 V 9000 V 12000 V 15000 V 18000

Tensione (V) 400 V ( 3~) 400 V ( 3~) 400 V ( 3~) 400 V ( 3~) 400 V ( 3~)

Frequenza (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Potenza elettrica assorbita (kW) 5,6/7,4 8,2/10,9 10,8/14,4 13,4/17,9 16/21,4

Corrente assorbita (A) 12,1/14,1 16,6/19,6 21,1/25,1 25,6/30,6 30,1/36,1
Dimensioni (H x L x P cm)  
senza separatore di condensa 115 x 130 x 130 115 x 130 x 130 180 x 130 x 130 180 x 130 x 130 180 x 130 x 130

Peso netto (kg) 175 215 335 375 415

Pressione (mbar) –160 –160 –160 –160 –160
Collegamento aria di aspirazione/ 
scarico (mm) 110/110 110/110 2x 110/1x 160 2x 110/1x 160 2x 110/1x 160

Livello di rumorosità* senza carrozzeria (dBA) 70/72 72/73 72/74 74/75 74/76

Livello di rumorosità* con carrozzeria (dBA) 56/59 61/64 58/60 61/62 63/65

Postazioni di lavoro GF 100 %, 50/60 Hz 20/25 30/37 40/50 50/62 60/75

Postazioni di lavoro GF 60 %, 50/60 Hz 30/40 50/60 70/80 80/100 100/120
*  Livello di rumorosità a 1 m di distanza dal dispositivo. Livello di rumorosità medio; tolleranza: ± 3 dB(A). Il luogo di installazione influisce molto sul livello di rumorosità. In una stanza a elevata rifrazione acustica  

(ad es. con pareti piastrellate) può verificarsi un aumento del livello sonoro. Tutti i livelli di rumorosità sono stati misurati a pieno carico, con tutti gli aspiratori in funzione.

Dati tecnici

Sistemi di aspirazione: tecnologia ai massimi livelli

Tratti distintivi:

 � Utilizzo uniforme dei motori di aspirazione: elevata affidabilità e aumento della durata complessiva

 � Controllo intelligente e in base alle esigenze dei motori

 � Sicurezza operativa grazie al monitoraggio intelligente del funzionamento
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Generazione Tyscor 

Tratti distintivi:

 � Efficienza energetica del sistema, grazie al motore di aspirazione radiale

 � Installazione plug & play rapida e semplice grazie alla centralina già integrata

 � Maggiore sicurezza operativa grazie alle tempestive notifiche di avvertenza e ai promemoria di manutenzione

 � Comodo adattamento delle impostazioni degli apparecchi alle condizioni dello studio

 � Possibilità di ampliamento e modulabilità grazie al controllo elettronico

 � Funzionamento sicuro grazie ai diversi stadi di aspirazione

Dati tecnici

Modello Tyscor V 20 Tyscor V 30 Possibili combinazioni di Tyscor V 20 e  
Tyscor V 30 in parallelo.

Tensione (V) 400 (3∼) 400 (3∼)

2x Tyscor V 20
1x Tyscor V 20

1x Tyscor V 30
2x Tyscor V 30

Frequenza (Hz) 50/60 50/60
Corrente assorbita (A) 14 19

Peso netto (kg) 200 215

Range di pressione (mbar) –160 –160

Dimensioni (H x L x P cm) 155 x 70 x 70 155 x 70 x 70

Livello di rumorosità (dBA*) 70 71

Postazioni di lavoro GF 100 %, 50/60 Hz 20 30 40 50 60

Postazioni di lavoro GF 60 %, 50/60 Hz 30 50 60 80 100
*  Il luogo di installazione influisce molto sul livello di rumorosità. In una stanza a elevata rifrazione acustica (ad es. con pareti piastrellate) può verificarsi un aumento del livello sonoro. 

Il valore riportato si riferisce sempre al funzionamento a 50 Hz.
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Rivoluzionaria tecnologia dentale

Oltre all’abituale qualità e affidabilità, i recenti sistemi  

di aspirazione della Premium line Tyscor di Dürr Dental  

con tecnologia radiale definiscono nuovi standard in 

termini di performance ed efficienza.

Versatilità

Indipendentemente dalle condizioni in clinica, che  

l’installazione dei tubi sia a stella o lineare, che  

l’aspirazione sia a secco o semi-secco, gli aspiratori  

Tyscor sono sempre la scelta giusta. 

Modulabilità

Il controllo elettronico degli aspiratori Tyscor offre  

nuove possibilità di modulabilità. Per esempio, è molto 

semplice passare da Tyscor V 20 a Tyscor V 30.  

La rete di aspirazione supporta senza problemi il  

funzionamento di due sistemi.

A basso consumo

La tecnologia radiale a velocità controllata dei sistemi  

di aspirazione Tyscor offre prestazioni eccezionali,  

soprattutto in termini di consumo energetico. La  

regolazione automatica in funzione del carico  

garantisce un’aspirazione costante in qualsiasi  

momento, consentendo di risparmiare denaro.

Collegabilità in rete

Con una connessione di rete standard e grazie al 

software, Tyscor si integra facilmente nel monitoraggio 

digitale. In questo modo, il personale è costantemente 

informato sullo stato di funzionamento dei dispositivi.

Silenziosi

Grazie alla carrozzeria che assorbe i rumori e alla  

tecnologia progettata per la silenziosità, Tyscor è un  

sistema particolarmente silenzioso.
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Maxi canister

Il maxi canister, in acciaio inossidabile di alta qualità, raccoglie il secreto aspirato dai riuniti, separa la miscela di secreto  

e aria, convogliando l’aria all’aspiratore. Questa tecnologia sostituisce la separazione presso ciascuna unità. Il recupero  

avviene a valle tramite due recuperatori d’amalgama CA 4. È opzionale il risciacquo automatico integrato con alimentazione 

di Orotol® Plus. 

Tratti distintivi:

 � In acciaio inossidabile di elevata qualità

 � Risciacquo automatico dell’acqua e alimentazione di Orotol® Plus (opzionale)

 � Pompa di scarico integrata

 � Collegabile in rete con Tyscor Pulse (solo per gli aspiratori Tyscor )

 � Display integrato (solo per gli aspiratori Tyscor )

Maxi-canister
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Calotta insonorizzante per i sistemi ad aria compressa per  
le cliniche

Per i sistemi ad aria compressa per le cliniche, è disponibile una carrozzeria che riduce  

la rumorosità fino a 15 db(A) (con la stazione d’aria compressa per clinica P 6000). 

Agiamo sempre con l’obiettivo di ottenere 
i migliori risultati per  

i nostri clienti

CDS 60

CDS 60 consente di alimentare i singoli riuniti in modo automatico con il concentrato  

Orotol® Plus, che può essere così utilizzato dalle diverse unità di disinfezione. Non è quindi  

più necessario rabboccare manualmente il serbatoio.

Controllo a distanza centralizzato

Il controllo a distanza centralizzato permette di analizzare, in modo chiaro e comodo,  

eventuali messaggi di errore, ore di lavoro, sostituzioni del filtro, funzionamento ecc. di  

tutti gli impianti Dürr Dental presenti in clinica. Tramite contatti a potenziale zero, è possibile  

collegarsi alla sala di controllo centralizzata esistente. La generazione Tyscor  può essere  

collegata facilmente tramite rete al nostro software dedicato VistaSoft Monitor.
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DÜRR DENTAL ITALIA srl
Via Dell’Artigianato, 8
20835 Muggiò (MB)
Tel.: +39 039 5970300
www.duerrdental.com
info@durr.it


