
 

    

Contenuto del MContenuto del MContenuto del MContenuto del Maxi Kitaxi Kitaxi Kitaxi Kit    

Il kit e’ Il kit e’ Il kit e’ Il kit e’ compostocompostocompostocomposto    da un astuccio sterilizzabile in polimero autoclavabile contenente:da un astuccio sterilizzabile in polimero autoclavabile contenente:da un astuccio sterilizzabile in polimero autoclavabile contenente:da un astuccio sterilizzabile in polimero autoclavabile contenente:    

• Cricchetto standard ( di serie)Cricchetto standard ( di serie)Cricchetto standard ( di serie)Cricchetto standard ( di serie)    

• Criccetto dinamometrico ( optional)Criccetto dinamometrico ( optional)Criccetto dinamometrico ( optional)Criccetto dinamometrico ( optional)    

• Fresa a lanciaFresa a lanciaFresa a lanciaFresa a lancia    

• Fresa Fresa Fresa Fresa Ø 2,5 Ø 2,5 Ø 2,5 Ø 2,5 ----    Ø 2,8 Ø 2,8 Ø 2,8 Ø 2,8 ----    Ø 3,0 Ø 3,0 Ø 3,0 Ø 3,0 ----    Ø 3,3 Ø 3,3 Ø 3,3 Ø 3,3 ----    Ø 3,5 Ø 3,5 Ø 3,5 Ø 3,5 ----    Ø 4,0 Ø 4,0 Ø 4,0 Ø 4,0 ----    Ø 4,2Ø 4,2Ø 4,2Ø 4,2    ----    Ø 4,5 Ø 4,5 Ø 4,5 Ø 4,5 ----    Ø 5,2 Ø 5,2 Ø 5,2 Ø 5,2 ----    Ø 5,5Ø 5,5Ø 5,5Ø 5,5    

• Driver Ø 1,3Driver Ø 1,3Driver Ø 1,3Driver Ø 1,3    

• Adattatore montaggio impianto interno corto/lungoAdattatore montaggio impianto interno corto/lungoAdattatore montaggio impianto interno corto/lungoAdattatore montaggio impianto interno corto/lungo    

• Adattatore montaggio impianto esterno corto/lungoAdattatore montaggio impianto esterno corto/lungoAdattatore montaggio impianto esterno corto/lungoAdattatore montaggio impianto esterno corto/lungo    

• Adat. frs. montaggio impianto micromotore corto/lungo esternoAdat. frs. montaggio impianto micromotore corto/lungo esternoAdat. frs. montaggio impianto micromotore corto/lungo esternoAdat. frs. montaggio impianto micromotore corto/lungo esterno    

• Adat. frs. montaggio impianto micromotore corto/lungo inAdat. frs. montaggio impianto micromotore corto/lungo inAdat. frs. montaggio impianto micromotore corto/lungo inAdat. frs. montaggio impianto micromotore corto/lungo interno, esagono 2,43terno, esagono 2,43terno, esagono 2,43terno, esagono 2,43    

• Driver cric. per cricchetto Ø 1,3 corto/lungoDriver cric. per cricchetto Ø 1,3 corto/lungoDriver cric. per cricchetto Ø 1,3 corto/lungoDriver cric. per cricchetto Ø 1,3 corto/lungo    

• Cacciavitino Ø 1,3 driver manuale corto/lungoCacciavitino Ø 1,3 driver manuale corto/lungoCacciavitino Ø 1,3 driver manuale corto/lungoCacciavitino Ø 1,3 driver manuale corto/lungo    

• Fresa driver Ø 1,3 micromotore corta/lungaFresa driver Ø 1,3 micromotore corta/lungaFresa driver Ø 1,3 micromotore corta/lungaFresa driver Ø 1,3 micromotore corta/lunga    

• Profondimetro corto/lungoProfondimetro corto/lungoProfondimetro corto/lungoProfondimetro corto/lungo    

    

    

    

UNI EN ISO 9001:2008  

UNI CEI EN ISO 13485:2012. 

 

                                                                                                                                                                                  

Organismo notificato n. 0426 


