
BB CURE

BB CURE

BB CURE è un’unità di polimerizzazione dalle 
dimensioni compatte ma dalle prestazioni eccezionali, 
grazie alle due lunghezze d’onda che irradiano le 
resine da tutti e sei i lati. Una volta scelta la giusta 
potenza UV e la giusta temperatura, non resta che 
osservare il risultato.
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FACILE DA USARE E 
CON PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI
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Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

TEL. (+34) 972 526 169
protechno@protechno.com

www.protechno.com

Dimensioni dello scomparto:

Tipo di emettitori:

Numero di emettitori: 

Sistema di irradiazione: 

Frequenze di irradiazione: 

Intervallo di emissione: 

Tolleranza emissioni: 

Potenza totale del trasmettitore: 

Controllo delle emissioni:

Sistema di riscaldamento: 

Gestione: 

Interfaccia: 

Connettività: 

Fonte d’alimentazione elettrica: 

Fonte d’alimentazione elettrica:

145x145xh120

LED ad alta potenza

24

Omni-Ray 360°

2

1 405nm - �2 365nm

+/- 20nm

120W

PWM de 16 bits

Eco-passivo

Microprocessore 32 bits 80 MHz

Schermo tattile TFT de 2,4’’

Wi-Fi  2,4 GHz

Externe

100-230V 2-1.2A 50-60H

Specifi che tecniche

La tecnologia a doppia 
frequenza è in grado di 
polimerizzare un’ampia gamma 
di resine di diverso tipo, dalle 
resine standard a quelle 
più tecniche, dai composti 
modellabili alle resine fl essibili.

2 LUNGHEZZE D’ONDA

365NM 
405NM

POLIMERIZZAZIONE A 360° LAVORARE IN SICUREZZA RESINE CALCINABILI

Tecnologia esclusiva Omni 
360° irradia i tuoi oggetti 
da tutti i lati, compreso il 
lato di appoggio. Infatti, le 6 
facce irradianti consentono 
un’effi cace esposizione ai 
raggi UV senza rotazione 
dell’oggetto e senza parti 
mobili che potrebbero usurarsi.

La struttura a “camera chiusa”, 
senza pareti in plastica 
trasparente e con un sistema 
Security OFF nello sportello, 
protegge l’utente dalla minima 
esposizione ai raggi UV.

Adatto alle resine calcinabili. 
Audiologici, dentali.
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BB CURE è indispensabile per completare 
la polimerizzazione di tutte le riproduzioni 
realizzate con tutti i tipi di resine.

Facile da usare grazie allo schermo 
tattile e ai comandi semplici, permette di 
selezionare la lunghezza d’onda UV e la 
temperatura del forno. 

La confi gurazione iniziale può essere 
modifi cata anche durante il processo di 
polimerizzazione.

POTENTE MA DELICATO
Si adatta a qualsiasi tipo di resina, 
anche la più delicata e soggetta 
ad ingiallimento. Impostando 
silenziosamente il programma 
desiderato, il processore verifi cherà 
l’irraggiamento emesso 10 volte al 
secondo, rispettando le caratteristiche di 
ogni fotopolimero.

ECOLOGICO E SICURO
L’intera linea BB-cure utilizza 
la tecnologia Eco-Passive, che 
recupera l’energia dissipata dai 
potenti emettitori UV. Questa 
soluzione esclusiva è abbinata a un 
effi ciente sistema di controllo. La 
sovratemperatura del multisensore 
garantisce bassi costi operativi e una 
lunga durata del dispositivo.

PROGRAMMABILE
Selezionare un programma standard 
tra quelli che si trovano nel comodo 
menu o creane uno personalizzato che 
si potrà riutilizzare in seguito.

Adatto alle resine calcinabili. 
Audiologici, dentali.


