Raccordi W&H
Interfacce versatili

Girevoli – utilizzabili con tutte le tubolature standard delle turbine. Massima compatibilità – compatibili con tutte
le turbine, i motori ad aria e gli ablatori con attacchi Roto Quick e Multiflex®*. Rotazione a 360 ° degli strumenti –
l'estrema maneggevolezza consente di evitare la torsione del tubo. Possibile regolazione dell’alimentazione
dell’acqua per lo spray – regolazione rapida e personalizzata da parte dell'utente, anche durante il trattamento.
Valvola di non ritorno – impedisce il riflusso di acqua dello spray contaminata e minimizza il rischio di infezione.

Foto simboliche. Accessori e parti aggiuntive
non fanno parte della dotazione.

Raccordi Roto Quick:

RQ-24

RQ-34

RQ-14

RQ-03

RQ-04

Luce:

sì

sì

–

–

–

Regolazione spray:

–

sì

sì

–

–

a 6 vie

a 6 vie

standard a 4 vie

a 2 (3) vie

standard a 4 vie

Attacco:

Raccordi Roto Quick di W&H
Leggeri, girevoli e sterilizzabili: i raccordi Roto Quick di W&H sono versatili e compatibili con strumenti con LED+, LED
o con luce alogena. La garanzia è di 24 mesi.

Raccordo W&H per attacco
Multiflex®*:
Luce:
Regolazione spray:
Attacco:

Raccordo W&H RM-34 LED per attacco Multiflex®
Semplice e senza compromessi: il raccordo W&H
RM-34 LED è subito pronto all'uso. Ciò significa che:
il raccordo con LED è utilizzabile accanto ai
tradizionali raccordi con luce alogena, senza dover
applicare la benché minima modifica al riunito.
Durata maggiore: garanzia di 24 mesi.

RM-34 LED
LED
sì
a 6 vie

* Multiflex® è marchio registrato di Kaltenbach & Voigt GmbH, Germania
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