
Solmetex LLC • 4 Mount Royal Ave • Marlborough, MA 01752, USA • 800-216-5505

Facilità
• Sistema chiaro, facile

da controllare
• Cambio di contenitore

in due minuti
• Non sono necessari strumenti

Flessibilità
• Versatile, supporto a parete

o a pavimento
• Compatibile con aspiratore

e aspiraliquidi
• Installabile con orientamento

a destra o sinistra

Supporto
• Reparto di assistenza ai clienti completo

TM

Separatore di Amalgama NXT Hg5
Il separatore di amalgama più venduto 

e più duraturo dell’odontoiatria

Fidati dei leader
Per oltre 25 anni, Solmetex è stata leader del settore della 

separazione dell’amalgama con il suo pluripremiato separatore 
di amalgama NXT Hg5 in grado di rimuovere in modo semplice 

ed economico gli avanzi di amalgama dagli studi dentistici.

Come “Fornitore di soluzioni totali”, Solmetex non si occupa solo 
di tutti gli avanzi di amalgama, ma soddisfa anche tutti i requisiti 
normativi. Inoltre, la serie di separatori di amalgama NXT Hg5 
aggiunge valore alla sala dove si trovano le apparecchiature 
prolungando la durata del sistema di aspirazione ed non necessita 
praticamente di manutenzione.

Soluzioni
NXT Hg5 rappresenta una soluzione completa:
• Disponibile in 3 taglie per adattarsi alle tue esigenze

(mini 1–4 operazioni; standard 1–10 operazioni;
   alto volume 11–20 operazioni)
• Funzionale con tutti gli aspiratori e aspiraliquidi
• Imballaggio ecologico

• ISO 11143:2008 certificato da NSF International



Sono disponibili diverse modalità per ordinare il sistema Solmetex NXT Hg5, 
chiamando Solmetex 877-207-1551, visitando il sito www.solmetex.com per 

e�ettuare un ordine online o rivolgendosi al rivenditore locale di prodotti dentali. 
Se non è disponibile un rivenditore, visitare il sito solmetex.com e fare clic su 

“individua rivenditore” per trovare un rivenditore di prodotti dentali in zona.

Informazioni sugli ordini

1.877.207.1551www.solmetex.com

Serie di Separatori di Amalgama NXT Hg5

TM

Serie Hg5 di contenitori di raccolta

 Contenitore di raccolta
NXT Hg5

Articolo #  NXT-HG5-002I

Solmetex -- Chiaramente i leader nella 
separazione dell’amalgama. Il separatore 

di amalgama NXT Hg5 rappresenta 
lo standard del settore e ha vinto

più premi di tutta la
concorrenza essa insieme.

Mini Separatore 
di Amalgama NXT Hg5

Articolo             NXT-HG5-MINI-I
Specifiche:

• 63,5 cm h x 28 cm l x 20,3 cm p
• Tubazioni di ingresso

e uscita da 19 mm
• Giunti Fernco®
• Sta�a per montaggio

a pavimento/parete
• Servizi 1–4 sedie
• Riordino del contenitore n.

NXT-HG5-002CRI

Separatori di Amalgama
ad alto volume NXT Hg5

Articolo #               NXT-HV-001I
Specifiche:
• 75,6 cm h x 44,8 cm l x 57,15 cm p
• Tubazioni di ingresso

e uscita da 76,2 mm
• Sta�a per montaggio a parete
• Servizi 11–20 sedie
• Riordino del contenitore n.

NXT-HG5-002CRI

Articolo #             NXT-HG5-001I
Specifiche:
• 76,2 cm h x 28 cm l x 20,3 cm p
• Tubazioni di ingresso

e uscita da 38,1 mm
• Giunti Fernco®
• Sta�a per montaggio

a pavimento/parete
• Servizi 1–10 sedie
• Riordino del contenitore n.

NXT-HG5-002CRI

Separatore 
di Amalgama NXT Hg5

Contenitore di raccolta
RAMVAC Utility

Articolo # HG5CAN-002RVC

Contenitore di raccolta 
Hg5 [Legacy]

Articolo #  HG5-002I


