
KaVo QUATTROcare PLUS

Una buona manutenzione 
conviene sempre.
La risposta più conveniente per la manutenzione 
che preservi a lungo il valore degli strumenti.
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KaVo QUATTROcare PLUS

Manutenzione quattro volte perfetta. 
Veloce e confortevole.
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È così semplice.
Manutenzione di ottima qualità, fino a quattro strumenti

La procedura da eseguire con KaVo QUATTROcare PLUS. 

 
Inserire i manipoli. Per effettuare tale operazione sono disponibili di 
serie un attacco rapido MULTIflex e tre attacchi INTRAmatic.

Chiudere lo sportello anteriore. A questo punto l’apparecchio è già 
pronto all'uso. 

Premere il pulsante Start. La pulizia interna e la lubrificazione del 
tutto automatiche fino a quattro strumenti richiedono solo 1 minuto.

Finito! Estrarre gli strumenti.

Quattro strumenti in un minuto.
Soltanto con la pressione di un tasto. Semplicemente in modo au-
tomatico. KaVo QUATTROcare PLUS offre massima rapidità e facilità 
d'utilizzo. KaVo QUATTROcare PLUS convince per la sua estrema 
semplicità. Basta inserire sugli appositi attacchi fino a quattro 
strumenti, chiudere lo sportello frontale ed avviare il programma 
di manutenzione. Il ciclo completo di lavoro per quattro strumenti 
richiede solo 1 minuto. Dopodiché la QUATTROcare PLUS è di nuovo 
disponibile per il prossimo ciclo di manutenzione.

Così facile da utilizzare.
Nella prassi quotidiana rimane poco tempo a disposizione per la 
manutenzione degli strumenti. Questa regola vale in genere per 
tutto lo staff dello studio. È quindi molto importante poter disporre 
di un sistema di pulizia e manutenzione sofisticato ma che possa 
essere utilizzato da tutti velocemente ed in modo intuitivo. Inserire 
gli strumenti. Chiudere lo sportello. Avviare. Quattro in una volta. In 
un batter d'occhio - ecco fatto. 

Gestione e sequenza delle fasi operative. 
Punti di forza e vantaggi per voi:

•  Nessun errore manuale, grazie ad una interfaccia 
semplice e sicura

•  Sicurezza della manutenzione, grazie allo svolgimento 
automatico del programma

•  Disponibilità degli strumenti già dopo un minuto, grazie 
ai tempi del ciclo breve

KaVo QUATTROcare PLUS:  
semplice - veloce - confortevole.
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KaVo QUATTROcare PLUS

Manutenzione ottimale.

Manutenzione ed efficienza. 
Punti di forza e vantaggi per voi:

•  Manutenzione di massima qualità con il QUATTROcare PLUS 
spray

•  Elevata efficienza, grazie ad una sincronia perfetta con 
quanto richiesto dal flusso di lavoro quotidiano dello studio

KaVo QUATTROcare PLUS:  
manutenzione ottimale – altamente efficiente.

L'effetto KaVo QUATTROcare. 
La forte espansione dello spray di 
manutenzione KaVo QUATTROcare 
PLUS all’interno dello strumento 
scioglie ed elimina i residui organici.

Efficienza all'interno dello studio. 
KaVo SUPERtorque LUX 650 B pulita 
con KaVo QUATTROcare. Sette anni 
di impiego quotidiano nello studio 
senza guasti nè sostituzione del roto-
re. Sempre pulita e trattata in modo 
ottimale – sempre pronta all'uso.

Programma integrato per la manutenzione 
del mandrino.
Basta sottoporre  ad una pulizia e manutenzione i mandrini dei 
vostri strumenti una volta a settimana per assicurarne la forza di 
tenuta, la sicurezza di funzionamento ed una lunga durata

1.  Innestare l'adattatore per la manutenzione del mandrino 
sull'attacco MULTIflex

2. Inserire il mandrino su tale adattatore
3. Premere l'apposito tasto per il relativo programma

Manutenzione assolutamente efficiente.
La longevità non è solo legata alla qualità del prodotto ma anche 
alla frequenza ed alla qualità della manutenzione effettuata. Grazie 
alla QUATTROcare, KaVo ha imposto un nuovo standard nel settore 
della manutenzione della strumentazione rotante. L’innovativa KaVo 
QUATTROcare PLUS non ha rivali in quanto ad efficienza, economi-
cità e semplicità d’utilizzo. Perfetta per tutti gli strumenti utilizzati 
quotidianamente all'interno dello studio.

KaVo QUATTROcare PLUS è dotata dell'innovativa funzione di spur-
go. I condotti di trasmissione e dello spray vengono sottoposti ad 
un flusso addizionale di aria compressa e ad uno spurgo, in maniera 
tale da eliminare eventuali residui di olio in eccesso e sottoporre, 
quindi, gli strumenti KaVo ad una manutenzione perfetta nei minimi 
dettagli.

La differenza, come sempre, è nei dettagli.
La rapida espansione della schiuma pulente presente all'interno dello 
spray QUATTROcare PLUS elimina tutti i residui inorganici all'inter-
no dello strumento e l'aria compressa li spinge all'esterno, creando 
quindi i presupposti ottimali per una perfetta manutenzione.

Sebbene non indispensabile, si consiglia di effettuare una detersione 
preventiva con KaVo CLEAN e KaVo DRY, al fine di rimuovere con la 
massima certezza i residui proteici situati all'interno della strumen-
tazione. La rapidità di KaVo QUATTROcare PLUS non solo rende più 
snella l’attività dello studio, ma garantisce anche la sicurezza di una 
manutenzione di assoluta qualità. Come conseguenza si otterrà una 
maggiore durata degli strumenti presenti nello studio.

Grazie al sistema di dosaggio automatico dei singoli attacchi, ogni 
strumento viene lubrificato con la quantità d'olio realmente neces-
saria, a seconda del tipo. In questo modo si evita un consumo inutile 
di olio per la manutenzione, garantendo così le prestazioni ottimali 
degli strumenti. KaVo QUATTROcare PLUS è universale. Ciò significa 
che con KaVo QUATTROcare PLUS potete pulire sia i manipoli della 
KaVo che gli strumenti di tutte le altre marche più note presenti sul 
mercato.



KaVo QUATTROcare PLUS

pulizia  

+  

manutenzione

=

Prezzo d'acquisto sorprendente. 
Estremamente economica.

I benefici sono evidenti.
Investite in strumenti di qualità elevata? KaVo QUATTROcare PLUS 
garantisce che la vostra strumentazione conservi precisione e 
valore. Infatti è possibile risparmiare continuamente ed ottenere 
risultati ottimali soltanto utilizzando strumenti sottoposti ad una 
corretta manutenzione.

Il sistema di dosaggio automatico dei singoli attacchi ed il meccani-
smo di riconoscimento dello strumento offerti da KaVo 
QUATTROcare PLUS assicurano l'utilizzo dell'esatta dose di spray per 
la manutenzione. Pertanto si eliminano sprechi e costi aggiuntivi.

Manutenzione economica. 
Punti di forza e vantaggi per voi:

•  Solo un minuto per un ciclo di pulizia fino a quattro 
strumenti

• Ciclo automatico, comandato da programma
•  Lubrificazione ottimale grazie al sistema di dosaggio 

automatico per i singoli attacchi
•  Semplice gestione che evita errori nella procedura di 

manutenzione
•  Flusso di aria compressa nei condotti di trasmissione e 

dello spray con la funzione di spurgo
•  Nessuna fuoriuscita di residui di lubrificante dagli stru-

menti dopo la pulizia
•  Dotazione di partenza completa, con quattro attacchi  

(1 x MULTIflex / 3 x INTRAmatic)
•  Compatibilità universale (disponibili adattatori per i 

modelli più comuni presenti sul mercato)
• Design moderno ed ergonomico
KaVo QUATTROcare PLUS:  
semplice - universale - economica.



 

KaVo QUATTROcare PLUS

KaVo ITALIA S.r.l. Via del Commercio 35 I-16167 Genova∙ Telefono 010 8332.1∙ web: www.kavo.it

Dati tecnici

Accessori
Prodotto 
 
Attacco INTRAmatic 

Attacco MULTIflex 

Attacco per testine

Attacco COMFORTdrive

Adattatore per strumenti SIRONA TE

Adattatore per turbine SIRONA T1

Adattatore per strumenti BIEN-AIR

Adattatore per strumenti W&H

Prodotto 
 
Adattatore per turbine fibrate YOSHIDA

Adattatore per turbine non fibrate YOSHIDA

Adattatore per strumenti MIDWEST a bassa velocità

Adattatore per turbine NSK

Adattatore per turbine OSADA

Adattatore per strumenti Borden a 2 vie

QUATTROcare PLUS spray (confezione da 6 bombolette)

  
Dimensioni:

Larghezza  35 cm

Profondità 28 cm

Altezza 38 cm

Requisiti per l'installazione:

• Buona ventilazione dei locali 
• Nessuna esposizione diretta ai raggi solari 

Dettagli tecnici:

Peso     10 kg

Tensione di rete   100 – 240 V

Frequenza di rete   50 – 60 Hz

Potenza assorbita   ca. 24 W

Allacciamento aria compressa 4 – 6 bar

Consumo d'aria compressa ca. 50 NI/min

Codice 
 
0.411.7981

0.411.7991

0.411.7941

1.005.1707

1.000.1003

1.000.7156

1.001.7860

1.001.7888

Codice 
 
1.000.7403

1.000.7585

1.000.8459

1.000.8786

1.000.8858

1.002.1217

1.005.4525
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