IL DISPOSITIVO PER L’APPLICAZIONE
FACILE E VELOCE DI RESINE E RIEMPITIVI OSSEI
ANCHE AD ALTA VISCOSITÀ

Xtruder

è il nuovo dispositivo Tecres per l’applicazione di resine

acriliche e riempitivi ossei preparati con il miscelatore Shakit.
VANTAGGI :

- facile caricamento
Grazie all’anello raschiatore è sufficiente inserire la siringa di
all’interno di

Xtruder

Shakit affinchè il prodotto scorra nella siringa fino al

completo riempimento (capacità massima: 10 ml).

- facile applicazione
La manopola ergonomica, di forma e dimensioni appositamente
studiate, permette di estrudere in modo agevole resine a bassa, media
e anche ad alta viscosità.

www.tecres.it

B1C139 rev 00/13

IL DISPOSITIVO PER MISCELARE FACILMENTE
RESINE E RIEMPITIVI OSSEI ANCHE AD ALTA VISCOSITÀ
CARATTERISTICHE:

-

Shakit

può essere utilizzato per scuotimento o mediante uso della spatola
(in base alla grammatura e alla viscosità della resina acrilica o riempitivo osseo)*

- la miscelazione per scuotimento di materiale ad alta viscosità è ottimizzata
dalla presenza di una sfera battente all’interno del dispositivo.

* Shakit

miscela per scuotimento fino a 20g di polvere a bassa/media viscosità e fino a 10g ad alta viscosità.

FASI DI PREPARAZIONE Shakit

8

+ Xtruder

1 Versare polvere e liquido all’interno del contenitore
e richiudere saldamente con il tappo
2 Agitare energicamente il contenitore per almeno
un minuto fino a completa miscelazione

1

3 Controllare che l’anello raschiatore sia collegato
all’estremità della siringa
7

4 Spingere lentamente fino in fondo la siringa all’interno
di Shakit, per ottenerne il completo riempimento
5 Rimuovere la siringa assicurandosi che l’anello raschiatore
si stacchi dalla stessa
2

6 Connettere la siringa alla maniglia e ruotarla fino a
raggiungere il punto di scatto
6

7 Assemblare la vite di estrusione alla maniglia
8 Collegare la cannula di applicazione
4
3

5

Riferimenti per ordini
Codice

Prodotto

ASA0390

XTRUDER

ASA0380

SHAKIT

distribuito da
TECRES S. p. A.
Via A. Doria, 6 - Sommacampagna - Verona (Italy)
tel. +39 045 92 17 311 - fax +39 045 92 17 330
www.tecres.it - info@tecres.it

