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Dispenser
DISPENSER PER RISCALDARE CAPS DI COMPOSITO



VisCalor® Dispenser
 

 DISPENSER PER RISCALDARE CAPS DI COMPOSITO

VISCALOR® DISPENSER

VC 81 009143 IT 0419 V

Indicatore del livello
della batteria

Batteria ricaricabile disponibile in 
commercio (carica completa per  
15 - 20 Caps, in base al programma)

Indicatore attività 
del dispositivo

Programmazione / Impostazione
della fluidità

Copertura intercambia-
bile (autoclavabile)

Riscaldamento con tecnologia 
nel vicino infrarosso della 
capsula

Grazie a VisCalor Dispenser, oltra a riscaldare le Caps, è 

possibile applicare il composito immediatamente dopo il 

suo riscaldamento, senza necessità di ulteriori dispositivi e 

mantenendo la temperatura per un certo periodo di tempo. 

Il composito viene riscaldato molto velocemente mediante 

la tecnologia del vicino infrarosso.

Il dispenser VisCalor è il dispositivo perfetto da utilizzare in 

combinazione con VisCalor bulk. Questo composito nanoibrido 

è stato messo a punto in modo specifico per essere riscaldato 

e l’applicazione mediante il dispenser conferisce al materiale 

una minore viscosità, permettendogli di fluire in modo ottima-

le sui margini e nei sottosquadri. Questo evita anche la forma-

zione di bolle d’aria e minimizza il rischio di gap marginali.

Vantaggi

• Gestione efficace – riscaldamento rapido e applicazione  

 immediata in un solo dispositivo

• Riscaldamento omogeneo grazie alla tecnologia del vicino  

 infrarossi

• Due programmi (VisCalor bulk e altri compositi VOCO)

• Design pratico e ideale per raggiungere le cavità dei molari

• Miglior adattamento dei compositi alle pareti cavitarie  

 grazie alla consistenza più fluida

Confezionamento

REF 6062 Set VisCalor Dispenser Caps 80 × 0,25 g  

  (16 × universale, 16 × A1, 16 × A2,  

  32 × A3), VisCalor Dispenser 

REF 9143  VisCalor Dispenser – Unità di riscaldamento  

  (inclusi cavo di ricarica, base, 2 top  

  intercambiabili e kit di manutenzione)

REF 9144  Copertura intercambiabile 2 pz. (autoclavabile)

REF 9145  Pellicole protettive 100 pz.

Pre-riscalda-
mento

 
Temperatura

Periodo di mantenimento 
della temperatura

Impostazione 1 

VisCalor bulk

Impostazione 2 

Composito VOCO

30 sec. 

70 sec.

65 °C 

65 °C

2:30 min. 

1:50 min.

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
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Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140
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