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Grandi prestazioni, 
piccole dimensioni.
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Nella botte piccola ci sta il vino buono! 
Apolix è il nuovo polimerizzatore, automatico ed elettronico, con il quale si può gestire: la 

polimerizzazione a freddo, a caldo e per sola pressione. Apolix ritorna un affidabile strumento 
anche per stabilizzare i siliconi della linea Vertysystem.
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Code: 10-100



IL GIUSTO COMPROMESSO!

GRANDI PRESTAZIONI
DIMENSIONI COMPATTE
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UN POLIMERIZZATORE VIOLA?
CHE GRAN PERSONALITÀ
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ELETTRONICO
L’interfaccia di Apolix è comandata da un display e da una user 
experience semplice e intuitiva.

PRATICO 
L’interfaccia e l’utilizzo di Apolix sono stati pensati per garantire al tuo 
lavoro rapidità e praticità.

COMPATTO
Le dimensioni di Apolix sono state progettate perchè sia collocabile in 
qualsiasi ambiante di lavoro. Ma non farti ingannare: nella botte piccola ci 
sta il vino buono!

AUTOMATICO
Tutti i programmi di Apolix hanno la funzione di scarico aria / acqua au-
tomatico. Questo significa che ti dovrai solo preoccupare di prelevare le 
muffole dalla camera.



Apolix
Polymerizer



CU.BA (Curing Basket - cestello di polimerizzazione)

UNA BELLA COMODITÀ!

CU.BA è un cestello in acciaio inox che facilita l’ingresso e l’estrazione degli oggetti dalla camera di polimeriz-
zazione di Apolix, tramite la pratica maniglia superiore puoi estrarre facilmente gli oggetti dalla camera senza 
immergere le mani nell’acqua. 

Codice: 10-130
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EXCEL

SURGICAL

TEMPLUS

HOT

I PROGRAMMI DI APOLIX
Apolix ha 4 programmi Vertysystem già preimpostati: il programma Vertys Prothesis Excel, il pro-
gramma Vertys Prothesis Hot, il programma Vertys Templus e il programma Vertys Surgical.

P.0 Protesi Mobile a Freddo

Programma ideale per la resina a freddo per protesi mobile Vertys Prothesis Excel 
caricata con microsfere in composito. Per un’ ottimale qualità di polimerizzazione 
mantenere la pressione a 2 Bar e riempire la camera con almeno 3/4 d’acqua.

P.1 Protesi Mobile a Caldo

Programma ideale per la resina a caldo da protesi mobile Vertys Prothesis Hot 
caricata con microsfere in composito. Per un’ ottimale qualità di polimerizzazione 
mantenere la pressione a 2 Bar e riempire la camera con almeno 3/4 d’acqua.

P.2 Provvisori a Freddo (compresa Monomassa)

Programma ideale per la resina a freddo da provvisori Vertys Templus caricata con 
microsfere in composito. Per un’ ottimale qualità di polimerizzazione mantenere la 
pressione a 2 Bar e riempire la camera con almeno 3/4 d’acqua.

P.3 Guide/Dime chirurgiche a Freddo

Programma ideale per la resina per bite e dime radiologiche/chiururgiche. Per un’ 
ottimale qualità di polimerizzazione mantenere la pressione a 2 Bar e riempire la 
camera con almeno 3/4 d’acqua.
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Altri 6 programmi invece sono totalmente customizzabili dall’utente in base alle sue preferenze.
Le modalità di cambio parametri sono molto semplici ma per questo ti rimandiamo alle struzioni 
d’uso del prodotto fornite con la macchina.

Temperatura di Polimerizzazione: 45°C    Pressione: 2Bar
Tempo totale di polimerizzazione: 40min

Temperatura di Polimerizzazione: 45°C    Pressione: 2Bar
Tempo totale di polimerizzazione: 30min

Temperatura di Polimerizzazione: 85°C    Pressione: 2Bar
Tempo totale di polimerizzazione: 60min

Temperatura di Polimerizzazione: 38°C    Pressione: 2Bar
Tempo totale di polimerizzazione: 40min

Durata del Ciclo di Polimerizzazione

Raffreddamento + scarico automatico aria/acqua
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330 mm
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300 mm

Alimentazione

Consumo di enregia

Categoria di oltre tensione

Presisone massima di esercizio

Limiti fissati per la temperatura di lavoro

Zone di temperatura di funzionamento

Limiti di tempo

Temperatura di lavoro

Livello di inquinamento ambientale

Peso

~230 V, ±10%, 50Hz 

1220 W

||

6 Bar

40°C - 125°C

2

1 min - 99 min

18°C - 30°C

2

16,5 Kg

DATI TECNICI

Dimensioni Esterne Dimensioni Interne
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