
ORION

ARIES

La turbina da studio STARDUST ORION  ha la prerogativa di dare beneficio all'utilizzatore finale , il corpo privo di 
zigrinature permette una facile detersione e disinfezione dello strumenti, grazie alla sua leggerezza riesce ad evitare 
di stancare il professionista e la bassa rumorosita' rende il lavoro decisamente piu' performante , ed al tempo stesso 
crea meno timore nei confronti del paziente. la struttura della camera di rotazione in acciaio rende l'alloggiamento 
del rotore calibrato elettronicamente decisamente piu' confortevole, rendendo il lavoro perfettamente bilanciato.

Caratteristiche tecniche

Attacco rapido compatibile: KAVO
con connettore midwest 4 vie elettrificato
Pressione d’uso: 0.25 MPa - 0.3 MPa (0.3 MPa 
consigliato)
Velocità: 350.000 RPM
Forza serraggio: 20-54N
Peso medio: 59 g

ORION

La turbina da studio STARDUST ARIES  ha la prerogativa di dare beneficio all'utilizzatore finale , il corpo privo di 
zigrinature permette una facile detersione e disinfezione dello strumenti, grazie alla sua leggerezza riesce ad evitare 
di stancare il professionista e la bassa rumorosita' rende il lavoro decisamente piu' performante , ed al tempo stesso 
crea meno timore nei confronti del paziente. la struttura della camera di rotazione in acciaio rende l'alloggiamento 
del rotore calibrato elettronicamente decisamente piu' confortevole, rendendo il lavoro perfettamente bilanciato.

Caratteristiche tecniche

Attacco rapido compatibile: NSK
con connettore midwest 4 vie elettrificato
Pressione d’uso: 0.25 MPa - 0.3 MPa (0.3 MPa 
consigliato)
Velocità: 350.000 RPM
Forza serraggio: 20-54N
Peso medio: 59 g
Torque: 19 N/mmq

ARIES
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PLUTON

MERCURY

Il contrangolo STARDUST PLUTON con rapporto 1:1 da modo al professionista di lavorare con un prodotto di alta 
qualita' e con una meccanica decisamente precisa. Ciò permette di attenuare al massimo le vibrazioni tipiche di uno 
strumento a bassa velocità, il corpo totalmente creato in acciaio, da modo di rendere lo strumento decisamente 
robusto e stabile.

Caratteristiche tecniche

Rapporto: 1:1
Fresa applicabile: 2.35 mm
Velocità massima: 40.000 RPM
Irrigazione: Interna
Illuminazione: fibra ottica
Garanzia: 1 anno

PLUTON

Il contrangolo STARDUST MERCURY con rapporto 1:5 e' l'evoluzione dei classici contrangoli anelli rossi, con la sua 
struttura in acciaio inox , la fibra ottica con trasmissione luce al 97%.
La meccanica interna in lega ultraleggera permette di asbbassare notevolmente il peso totale dello strumento che 
rende più agevole il lavoro dell'utilizzatore finale.

Caratteristiche tecniche

Rapporto: 1:5
Fresa applicabile: 1.6 mm
Velocità massima: 200.000 RPM
Irrigazione: Interna
Illuminazione: fibra ottica
Garanzia: 1 anno

MERCURY
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ANDROMEDA

CETUS

Il contrangolo Stardust Andromeda con rapporto 1:2.7 corpo angolato di 45° e generatore led permette di avere il 
massimo risultato come contrangolo per implantologia.
La meccanica interna in lega ultraleggera permette di asbbassare notevolmente il peso totale dello strumento che 
rende più agevole il lavoro dell'utilizzatore finale.

Caratteristiche tecniche

Rapporto: 1:2.7
Velocità : 108.000 rpm
Innesto fresa: push posteriore
Refrigerazione: esterna
Torque: 80 N/cm

ANDROMEDA

Il contrangolo anello verde STARDUST CETUS con rapporto 20:1 ha una conformazione decisamente ergonomica 
e molto comodo grazie alle dimensioni ridotte del corpo strumento . La meccanica interna ha un incidenza di 
perfezione in fase di rotazione pari al 98% , cio' permette di avere una fluidità in fase di carico cosi'  elevata da 
rendere decisamente piacevole l'utilizzo di questo strumento di lavoro.

Caratteristiche tecniche

Rapporto: 20:1
Rumorosità: <68 decibel
Struttura corpo strumento: acciaio inox
Torque: > 80 N/cm
Fresa utilizzabile diametro: 2,35 mm
Garanzia: 1 anno

CETUS

 ATTACCO RAPIDO COMPATIBILE  KAVO  ATTACCO RAPIDO COMPATIBILE  NSK

Attacco rapido con illuminazione compatibile kavo, con illuminazione led Attacco rapido compatibile nsk

23

ARK ARNK



APOCALIPSE

PIXYS

Turbina da laboratorio idele per un lavoro delicato e preciso. Funzionamento ad aria, velocità massima 300.000 giri 
al minuto.

Caratteristiche tecniche

Sistema di attivazione: manuale o pedale
Velocità massima: 300.000 RPM
Peso: 60 g
Rotore: a cuscinetti in ceramica
Garanzia: 1 anno

APOCALIPSE

Il micromotore da laboratorio  STARDUST PYXIS è un micromotore da laboratorio sviluppato sia per gli studi 
dentistici che per i laboratori odontotecnici, la sua versatilita' lo rende utile per medie lavorazioni e ritocchi da poter 
fare con totale comodita' anche in studio. La snellezza dello strumento di lavoro e le sue dimensioni ridotte, 
permettono di poterlo inserire anche in contesti dove lo spazio è decisamente ridotto.

Caratteristiche tecniche

Sistema di attivazione: manuale o pedale
Velocità massima: 35000 RPM
Torque: 2,8 Newton
Sistema di protezione: per sovraccarico / 
autostop
Trazione interna: carboncini
Garanzia: 1 anno

PYXIS
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RIPARAZIONE

DISINFETTANTE

Contattarci al numero 349 6865692 o tramite mail a info@stardust.dental e 
dopo aver comunicato il numero di pezzi da far ritirare, ti invieremo un 
corriere per il ritiro degli strumenti da controllare.

Compila il modulo allegato indicando i tuoi dati, il tipo di modello e il 
difetto riscontrato.

Inserisci i manipoli e il modulo compilato all’interno di una busta/scatola 
protettiva in modo da evitare il danneggiamento durante il trasporto e 
scrivi a mano il mittente sul pacco:

STARDUST DENTAL
di Fichera Roberta , via Castiglione 77
10010 CANDIA CANAVESE (TO)

Al momento dell’arrivo presso il nostro laboratorio, i manipoli verranno 
controllati accuratamente e verrà redatta una scheda con i difetti 
riscontrati e la riparazione da effettuare.

Verrà comunicato tramite e-mail la conferma del preventivo. Nel caso non 
venga accettato il preventivo, verranno restituiti i manipoli al solo costo di 
spedizione di  € 9,97. (il lavoro accurato di analisi guasto e preventivo 
NON LO PAGATE).

Qualora il preventivo venga accettato, le riparazioni avverranno nel più 
breve tempo possibile e saranno rispediti presso il vostro indirizzo, senza 
alcun costo aggiuntivo (in questo caso le spese di spedizioni sono a carico 
di STARDUST DENTAL).

Riparazione manipoli

Servizio completo per la riparazione della manipoleria dello studio 
dentistico e /o Laboratorio odontotecnico.

Come funziona

ACTION DID  - MEDISEPT P.M. 361 Plus

ACTION DID MEDISEPT P.M. 361 Plus è un liquido concentrato 
disinfettante per uso esterno a base di DIDECIL DIMETIL 
AMMONIO CLORURO. E' registrato al Ministero della Salute con 
n° 16628. Grazie alla sua speciale composizione può essere 
impiegato, in diluizioni diverse, sia come disinfettante per le 
attrezzature odontoiatriche che come detergente e sanificante 
per superfici, poltrone, sanitari e pavimenti nello studio 
odontoiatrico. Diluizione: al 2% per le superfici, al 4% per le 
attrezzature. Ha una gradevolissima profumazione di mela 
verde-menta e la sua azione disinfettante è garantita, fra i 30 
secondi e i 5 minuti di contatto, perché ha attività biocida su 
batteri Gram negativi, Gram positivi, funghi, alghe, virus HIV, virus 
Epatite A, B e C, virus in genere, ed è superiore a qualsiasi altro 
composto quaternario, incluso il Benzalconio Cloruro. Non si 
disattiva in presenza di sostanze organiche, è compatibile con le 
acque dure e ha buona tolleranza con le sostanze anioniche 
(residui di detersivo). Alle diluizioni consigliate, ACTION DID 
MEDISEPT P.M. 361 Plus non è né tossico, né irritante. Il prodotto 
concentrato va maneggiato con cautela. ACTION DID MEDISEPT 
P.M. 361 Plus diluito non è corrosivo ed è completamente 
biodegradabile. E' adatto ad ogni ambiente dove ci possa essere 
proliferazione di batteri e contaminazione crociata. Quindi studi 
dentistici e medici in genere, ambulatori di podologia, veterinari, 
studi estetici, palestre, comunità e persino nelle industrie o negozi 
alimentari.

Caratteristiche tecniche:
(vedi anche Scheda Tecnica e 
Scheda di Sicurezza)

DISINFETTANTE E VIRUCIDA
Ad ampio spettro d’azione contro 
batteri Gram+, Gram–, 
funghi e muffe. Possiede 
eccellente attività virucida 
(HIV-1, Virus epatite A, B e C, 
Enterovirus, Herpes virus, 
Adenovirus, Poxvirus).
Letterature e test disponibili su 
richiesta.

DETERGENTE
Elimina velocemente ogni tipo di 
sporco.

DEODORANTE
Per l’aria e l’ambiente
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