Serie e.ON & Artis Neo
I nuovi forni per ceramica

La tecnologia al servizio dell estetica

Per chi ama la tecnologia al passo con i tempi

I forni per ceramica e.ON 200 & 250 neo combinano una serie di innovazioni tecnologiche
per soddisfare le esigenze dei materiali ceramici di oggi.
La produzione effettuata nel sito Ugin' Dentaire di Grenoble (FR), considerata la Silicon Valley
europea, consente di realizzare attrezzature ad elevato sviluppo tecnologico e di offrire anche
un eccellente rapporto qualità - prezzo.

Ugin' Dentaire è azienda che fa parte del gruppo Nobil Metal S.p.A.

PROGRAMMAZIONE e CONTROLLO
Programmazione facile e intuitiva con la sua tastiera alfa numerica automatica
200 programmi di cottura per e.ON 200 neo
200 programmi di cottura e 50 di pressatura per e.ON 250 neo
Accesso diretto ai programmi più utilizzati grazie alla selezione degli stessi in "Preferiti"
Programmi speciali (con step) per ceramiche di nuova generazione e lavorate quali eMax
Cad, Celtra, Vita Enamic e Supranity
Aggiornamenti con chiave USB
Tracciabilità dei cicli tramite memorizzazione su una chiavetta USB e comunicazione
tra i forni
Salvataggio dei parametri con doppia sicurezza (memoria interna e mini SD card)
Copia di programmi e trasferimento forno / chiave USB o chiave USB / forno (scambio di dati)
Possibilità di collegare un mouse
PIÙ IMPOSTAZIONI
I primi forni sul mercato con i quali si può utilizzare un sistema operativo Android
Touch screen 7" a colori, il più grande schermo oggi sul mercato
Navigazione intuitiva innovativa (Interfaccia Uomo Macchina, IUM), tipo smartphone
Visibilità e lettura dello schermo ottimali
Risparmio energetico grazie allo stand-by automatico
Rilevazione e visualizzazione di malfunzionamenti
6 lingue di visualizzazione: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e russo

CONCETTO TERMICO
Resistenza Khantal / quarzo che aumenta le prestazioni, la precisione e la regolarità del
riscaldamento
Inerzia termica controllata, nessuna differenza tra la temperatura della camera e quella del
manufatto in ceramica grazie a refrattari in fibra
Regolazione al grado (°c) grazie all'avanzata elettronica e a componenti di ultima generazione
Precisione della cottura, controllo e regolazione della temperatura, attraverso una termocoppia
situata in posizione ottimale nella camera, favoriscono un risultato ottimale delle ceramiche
dopo la cottura
Aumento della traslucenza della ceramica e ottimizzazione della fase di cottura tramite avvio
dell'aumento temperatura, solo dopo aver raggiunto il livello di vuoto programmato
SISTEMA DI PRESSATURA (solo per e.ON 250 neo)
Iniezione pneumatica (affidabilità)
Camera di compressione tripla del corpo (regolazione)
Regolazione della pressione elettronica (programmazione sullo schermo)
Temperatura esterna del sistema di pressatura controllata da ventilazione
Tre possibili modalità di pressione: fissa, temporizzata e cadenzata (per disilicato)
Iniezione possibile per tutti i tipi di ceramica
Iniezione multipunto (più lavori o più tinte nello stesso cilindro)
Filtro anti umidità
Rilevazione di errori di pressione e pressatura

L'entry level affidabile

Il forno per ceramica Artis Neo di Ugin' Dentaire beneficia di una costruzione robusta combinata con un design ergonomico.
La qualità della cottura è eccezionale grazie alla sua camera di riscaldamento.
La resistenza di riscaldamento ad elevata densità di potenza fornisce l'energia a infrarossi (lunghezza onda da 2,5 a 2,7 µm), ideale per la
cottura della ceramica. La guaina di quarzo sottile garantisce la massima permeabilità ottica. I materiali isolanti in fibra che circondano la
guaina di quarzo, cosi come il sopporto di cottura, sono di bassa inerzia termica, che consente cicli "salita - discesa" più brevi e con basso
consumo energetico.

100 programmi liberi
5 lingue di visualizzazione: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo
1 piattello in alluminio removibile per la rimozione dei lavori completati
1 supporto di cottura

POMPA DEL VUOTO
Gruppo ermetico senza bagno d'olio, con valvola di non ritorno.
Migliora notevolmente la cottura
Consigliato per Artis neo, e.ON 250 e 200 neo

e.ON 250neo
Altezza
719 mm

e.ON 200neo
Altezza
572 mm

artis neo
Altezza

572 mm

Pompa del vuoto
Altezza
210 mm

Larghezza

320 mm

Larghezza

320 mm

Larghezza

320 mm

Larghezza

155 mm

Profondità

360 mm

Profondità

360 mm

Profondità

360 mm

Profondità

250 mm

Peso

27 kg

Peso

22 kg

Peso

20 kg

Peso

7,6 kg

Potenza

1850 W

Potenza

1850 W

Potenza

1300 W

Tensione

230 V

Tensione

230 V

Tensione

230 V

Tensione

230 V

Portata

54 L / minuto (50 Hz)

Frequenza

50/60 Hz

Frequenza

50/60 Hz

Frequenza

50/60 Hz

Vuoto max. 745 mmHg
29,33 InHg
993,25 mbar

https://www.nobilmetal.it
https://ceramiche.nobilmetal.it
https://lvattachments.nobilmetal.it
https://corsi.nobilmetal.it
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