
DentaPort ZX –

Endodonzia alla perfezione,

localizzazione sicura dell’apice

Thinking ahead. Focused on life.
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La precisione in endodonzia:

elevato comfort e velocità ideale
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Con DentaPort ZX avete tutti i presupposti per

ottenere risultati eccellenti nei vostri trattamenti:

la sua gamma di velocità ideale e il localizzatore

apicale integrato forniscono la migliore base per

un trattamento endodontico efficace ed assoluta-

mente preciso con risultati eccellenti.

Per quanto riguarda la precisione, DentaPort ZX è

un apparecchio per misurazione e trattamento

canalare di primissima qualità, specifico per la

preparazione canalare meccanica. La misurazione

ultraprecisa viene effettuata con l’ausilio del metodo

del quoziente che rileva i valori dell’impedanza di

due frequenze. DentaPort ZX consente di impo-

stare 11 valori di coppia e 8 livelli di velocità fino

a 800 giri/min nonché 4 diverse funzioni di sicurez-

za. Grazie alla sua forma ergonomica, compatta e

leggera, DentaPort ZX rappresenta l’equilibrio

perfetto fra efficacia e maneggevolezza: Anche nei

trattamenti difficili e complicati, DentaPort ZX è

sempre maneggevole e comodo da adoperare.
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DentaPort ZX

I punti di forza in un colpo d’occhio

Funzione di avvio e stop

automatico

all’inserimento e disinserimen-
to degli strumenti nel canale
radicolare

Limitazione di coppia

automatica

per evitare inceppamenti dello
strumento nel canale radicolare

Funzione slow-down:

funzioni regolabili individualmen-
te quando lo strumento si avvi-
cina alla costrizione apicale

Regolazione del volume del

segnale acustico

per la posizione strumentale

Flessibile

perché utilizzabile con tutti gli
strumenti endodontici in nichel-
titanio, disponibili in commercio

Manipolo leggero e compatto

con un motore estremamente
silenzioso

Misurazione canalare precisa

effettuata in modo continuo du-
rante la preparazione canalare

8 livelli di velocità

regolabili da 0 a 800 giri/min

11 valori di coppia

per attivare il cambio automatico
del senso di rotazione in base
alla coppia

Programmazione

dei profili degli strumenti endo-
dontici con l’ausilio di 3 locazioni
di memoria



Priorità assoluta: sicurezza del paziente –

4 funzioni di sicurezza

DentaPort ZX

DentaPort ZX è un’unità di alta precisione e di alta efficacia che incorpora
due sistemi: il modulo DentaPort Root ZX per la misurazione della
lunghezza e il modulo DentaPort Tri Auto ZX per il trattamento canalare
meccanico.

Ampio display a
cristalli liquidi

Indicatore a barre colorate

Limitatore di
coppia automatico

(Auto Torque Reverse)

Velocità

Tasti per modalità e memoria

(Tasto modalità per
impostare la preparazione

e la misurazione. Tasto
memoria per programmare

fino a tre valori standard.)

rotazione
destrorsa

lunghezza della
parte attiva

rotazione
sinistrorsa

lunghezza della
parte attiva

velocità
selezionata

Slow Down

rotazione
destrorsa

rotazione
sinistrorsa

Auto-StopAuto-Start

Auto Apical Reverse

Slow-down automatico

Auto Start e Auto Stop
per la rotazione delle lime

LED verde per individuare
meglio la zona apicale

Funzione di avvio e stop

automatico

La lima si avvia automatica-
mente non appena viene inse-
rita nel canale radicolare e si
ferma non appena viene disin-
serita.

Limitatore di coppia

automatico

Superando un determinato va-
lore di coppia, la lima si ferma
automaticamente e gira nel
senso di rotazione inverso.
Possono essere impostati fino
a 11 valori per il limitatore di
coppia.

Auto Apical Reverse

Non appena la punta dello stru-
mento raggiunge un punto di
riferimento prestabilito, la lima
si ferma automaticamente e gi-
ra nel senso di rotazione inver-
so. Vengono così evitate la so-
vrastrumentazione e la
perforazione dell’apice.

Funzione slow-down

Se necessario, la velocità di rota-
zione può essere ridotta non ap-
pena lo strumento si avvicina alla
costrizione apicale. Questo per-
mette di aumentare la sicurezza
nella zona apicale critica.
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Modulo DentaPort Root ZX

Root ZX, 2002 e 2003 premiati
con il Reality Choice Five Star
Award, permettono di eseguire
misurazione ineguagliabili:

Misurazioni precise, anche in
presenza di liquidi di irrigazione
o sangue nel canale radicolare

rappresentazione esatta della
posizione strumentale 
mediante display a colori

monitoraggio acustico della 
posizione strumentale

contenitore leggero, e 
robusto.

Modulo DentaPort Tri Auto ZX

Il DentaPort Tri Auto ZX permette
di effettuare la preparazione
meccanica del canale radicolare
in modo sicuro e preciso.

Funzione automatica di avvio
e stop

Limitatore di coppia 
automatico

Auto Apical Reverse

Funzione slow-down

manipolo compatto, leggero
e pratico.

Elevata  maneggevolezza

Il manipolo è estremamente leg-
gero; grazie alla sua forma ergo-
nomica è sempre confortevole
da adoperare, anche nei tratta-
menti difficili.

Peso minimo: solo 70 g

elevata libertà di movimento
grazie all’altezza contenuta 
della testa di appena 12,5 mm.

8 livelli di velocità da
0 a 800 giri/min.
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Il modulo di misurazione DentaPort Root ZX è disponibile anche separatamente!

165 mm (1:1)
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Tri Auto ZX è il primo apparecchio del suo genere che unisce un manipolo
senza cavo ad un localizzatore apicale offrendo la massima flessibilità
d’uso. Il monitoraggio continuo del canale radicolare durante la
preparazione è garantito dal display a LED girevole, posizionato
direttamente sul manipolo. Per un utilizzo in assoluta sicurezza.

Tri Auto ZX –

compatto e libero

I pregi del Tri Auto ZX in un

colpo d’occhio:

senza cavi per consentire la 
massima flessibilità

utilizzo con controllo auto-
matico o manuale

display girevole a LED sul
manipolo per facilitare il
monitoraggio della posizione
strumentale

3 funzioni di sicurezza
automatiche:
– Auto Start / Stop
– Auto Torque Reverse
– Auto Apical Reverse

disinserimento automatico 
del manipolo dopo 3 minuti 
di inattività

monitoraggio continuo della
posizione strumentale sul
display a LED

stazione di ricarica compatta

Manipolo Tri Auto ZX

Display a LED
Peso solo 160 g
Motore 150–280 giri/min
Accumu- 3,6 Volt
latore idruro metallico
Tempo di ricarica ca. 60 min
Dimensioni (mm) L 30 x P 37 x A 212

Stazione di ricarica

Tensione AC 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Peso ca. 500 g
Dimensioni (mm) L 80 x P 123 x A 55
Codice 6960
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DentaPort ZX – informazioni sul prodotto

Porta-manipolo,
spray AR, adattatore AC

Interruttore a pedale

Motor 50–400 U/min

Modulo DentaPort Root ZX – apparecchio per la misurazione endodontica
Alimentazione 3 x 1,5 V batterie AA da 0,2 VA Ingombro esterno: L 105 x P 105 x A 105 mm
Display Display LCD a colori Peso totale: 370 g
Codice  6900

Accessori

cavo di misurazione, pinza per lima, elettrodi per mucosa, connettore di prova, batterie alcaline

Modulo DentaPort Tri Auto ZX – apparecchio per la preparazione canalare meccanica
Alimentazione accumulatore ad idruro metallico Ingombro esterno: L 105 x P 127 x A 115 mm

DC 9,6 V, 20 VA Peso totale: 430 g
Motore da 0 – 800 giri/min. Manipolo: 70 g solo
Codice 6905

Accessori

Porta-manipolo, spray AR, adattatore AC: AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
Opzional:

Interruttore a pedale Motore da 0 – 400 giri/min.

Codice 6905-008 Codice 6905-002

Opzional:



Sistemi di diagnosi

ad immagine

Riuniti

Strumentario

Sistemi laser

Apparecchiature per laboratorio

Sistemi per addestramento e formazione

Materiali e mezzi ausiliari

Thinking ahead. Focused on life.

Nel 1916 Junichi Morita iniziò ad im-
portare prodotti di importanti azien-
de produttrici di apparecchiature e
accessori per dentisti in Giappone,
un paese in cui la domanda di pro-
dotti per la moderna odontoiatria era
in continua crescita. La sua audace
impresa, la commercializzazione di
prodotti altamente specializzati, tro-
vò nella scienza medica un valido so-
stegno ed una guida.

Il suo spirito imprenditoriale soprav-
vive ancora oggi. La continua ricer-
ca, un livello qualitativo ben definito
e l’orientamento alle esigenze del
mondo dentistico fanno delle azien-
de del gruppo Morita un partner
dell’odontoiatria riconosciuto in tutto
il mondo. La competenza raggiunta
è il risultato della stretta collaborazio-
ne con importanti aziende produttrici
altamente specializzate, università e
opinion leader.

Distribuzione:

J. MORITA EUROPE GMBH

Justus-von-Liebig-Straße 27A, D-63128 Dietzenbach, Germany
Tel: +49-6074-836-0, Fax: +49-6074-836-299, http://www.jmoritaeurope.com

Produzione:

J. MORITA Mfg. Corp.

680 Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku, Kyoto, 612-8533 Japan
Tel: +81-75-611-2141, Fax: +81-75-622-4595, http://www.jmorita-mfg.com JMMC PUB.No. 2005.04. 10.000
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