
PROPHY 900
Carrello chirurgico • Surgical cart



PROPHY 900

SURGICAL CART

Prophy 900 surgical cart has all the tools and features you need for surgery and is designed to ensure maximum operational 
efficiency. The setup of the available tools can be customized based on the specific clinical needs: Prophy 900 features a 
instrument table that can be set up for maximum five different instruments.
The quality of the materials used ensures outmost sturdiness and cutting-edge design: the 2cm thick polyurethane instrument 
table is covered with an epoxy paint resistant to disinfectants. Unlike plastics, the Prophy 900 coating does not turn yellow and 
does not crack

• Maximum efficiency: it guarantees smooth work processes, providing all the necessary tools. 
• Designed to ensure maximum operational efficiency: it is equipped with all the functions necessary 

to carry out the interventions. 
• All parameters can be perfectly kept under control thanks to the wide LCD control panel with 

optional soft touch keys and progressive control pedal. 
• Indestructible: 2 cm thick polyurethane instrument table.
• Easy and smooth movement thanks to the comfortable anti-static casters and the plexiglass shelf, 

available as an optional feature. 

CARRELLO CHIRURGICO

Il carrello chirurgico Prophy 900 mette a disposizione tutti gli strumenti e le funzionalità necessarie per gli interventi 
chirurgici ed è progettato per garantire la massima efficienza operativa. La configurazione degli strumenti a 
disposizione è personalizzabile, a seconda delle esigenze cliniche: Prophy 900 dispone infatti di faretra configurabile 
fino a cinque strumenti differenti.
La qualità dei materiali utilizzati assicura una robustezza e un design ai massimi livelli: la faretra in poliuretano 
spessa 2 cm è è ricoperta da una vernice epossidica resistente ai disinfettanti. Al contrario dei materiali plastici, la 
copertura di Prophy 900 non ingiallisce e non crepa.

•	Massima	 efficienza:  garantisce processi di lavoro privi di intralci, mettendo a disposizione tutti gli strumenti 
necessari. 

• Progettato per garantirti la massima efficienza operativa: è dotato di	 tutte	 le	 funzionalità	 necessarie allo 
svolgimento degli interventi. 

• Tutti i parametri sono perfettamente sotto controllo grazie all’ampio pannello	comandi	LCD con tasti soft touch - 
optional - e pedaliera progressiva. 

•	 Indistruttibile: faretra in poliuretano spessa 2 cm.
•	Spostamenti	semplici	e	sentra	intralci	grazie alle comode ruote antistatiche e al ripiano portapedale in plexiglass, 

disponibile come optional. 
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Prophy 900 can be equipped with an additional 
control panel with soft touch keys: thanks to the 
LCD screen, you can control all parameters. 
The cart features a technology that automatically 
recognizes the selected instrument and allows 
you to set parameters and the operating mode.

Thanks to the 5 compartments of the instrument 
table, Prophy 900 can be set up with the most 
suitable equipment for every need. Prophy 900 features a large table top on which 

are inserted two tool trays, 175x280x15 mm, 
removable and autoclavable in order to ensure 
maximum hygiene, which is absolutely necessary 
for surgery.

Prophy 900 può essere dotato di un pannello 
comandi aggiuntivo con tasti soft touch: grazie 
allo schermo LCD tutti i parametri sono sotto 
controllo. 
Il carrello è dotato di tecnologia in grado di 
riconoscere automaticamente lo strumento 
selezionato e permette di impostarne 
parametri e modalità di utilizzo.

Grazie ai 5 alloggiamenti di cui dispone la 
faretra, Prophy 900 può essere configurato 
con la strumentazione più adatta ad ogni 
esigenza. 

Prophy 900 dispone di un ampio piano di 
appoggio sul quale vengono inseriti due tray 
portastrumenti, di dimensioni 175x280x15 
mm, amovibili ed autoclavabili al fine di 
assicurare la massima igiene, necessaria 
soprattutto in ambito chirurgico.
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The Phrophy 900 cart can be easily moved inside 
the practice thanks to its anti-static casters. The 
easy-locking system of the casters also ensures 
maximum safety during the use of the cart. 

The Feed Fek progressive control pedal activates 
all instrument functions. Spray actuation can 
always be on by pressing the central button 
and activating the progressive lever. It can also 
be activated, if necessary, by pressing the lower 
lever only. It also features a button for reverse 
movement of the micromotor. The optional pedal 
shelf allows you to rest the pedal and move 
comfortably.

The separate 1 litre power supply guarantees 
total operating autonomy; there is also an 
independent spray adjustment for each 
instrument. 

Il carrello Phrophy 900 può essere 
comodamente spostato all'interno dello 
studio grazie alle ruote antistatiche di cui è 
dotato. Il semplice sistema di bloccaggio delle 
ruote garantisce inoltre la massima sicurezza 
durante l'utilizzo del carrello stesso. 

L'alimentazione separata da 1 Lt garantisce 
totale autonomia operativa; è inoltre presente 
la regolazione spray indipendente per ogni 
strumento. 

La pedaliera progressiva Feed Fek attiva tutte 
le funzioni degli strumenti. L’azionamento 
degli spray può essere sempre attivo 
premendo il pulsante centrale e azionando la 
leva progressiva, oppure può essere attivato 
all’occorrenza premendo la sola leva inferiore. 
Inoltre dispone di un pulsante per l’inversione di 
marcia del micromotore. Il ripiano portapedale 
- optional -  consente di appoggiare il pedale e 
muoversi con comodità.
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Legend:  -> standard // Opt -> optional

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power: 63 VA
Voltage: 230 Volt ~ 50-60HZ
Maximum air pressure: 8 bar
Weight: 40 Kg
Protection with 6,3A

Codice
Code

Descrizione Articolo
Item Description

Prophy 900
Cod. DE900E

Strumenti faretra
Dentist element instruments

Siringa Luzzani acciaio Minimate
Luzzani Minimate steel syringe

Micromotore ad induzione led con cordone Safety Handpiece
Induction micromotor handpiece with safety cord and led light

PM509F2MX 2° Micromotore ad induzione led con cordone Safety Handpiece
2° Induction micromotor handpiece with safety cord and led light Opt

Cordone per turbina 4 vie, fibrato, Safety Handpiece
4-way turbine cord, fibre optic, Safety Handpiece

DE1.43MX 2° Secondo cordone per turbina 4 vie, fibrato, Safety Handpiece
2° Second 4-way turbine cord, fibre optic, Safety Handpiece Opt

AG059FMX Ablatore piezoelettrico compatibile EMS
EMS compatible piezoelectric scaler Opt

AG058FMX Ablatore piezoelettrico compatibile Satelec
Satelec compatible piezoelectric scaler Opt

AG058FLMX Ablatore piezoelettrico led compatibile EMS
EMS compatible piezoelectric scaler with LED Opt

PP782LXM Lampada polimerizzatrice led 1800mw cm²
Led curing light 1800mw cm² Opt

PP3500XM Lampada polimerizzatrice led 3500mw cm²
Led curing light 3500mw cm² Opt

DE1.032.1M Pannello LCD
LCD Panel

Pannello impostazione strumenti LCD
Instruments LCD control panel Opt

Sicurezza
Safety

Dispositivo antireflusso
Backflow prevention device

Acqua spray
Water spray

Bottiglia spray strumenti 1 litro
1 litre instrument spray bottle

Regolazione spray indipendente per ogni strumento
Individual spray adjustment for each instrument

PC1866AM Kit commutazione acqua rete/bottiglia
Running water/bottle switch kit Opt

Pedale
Pedal

Progressivo Feed Fek
Progressive Feed Fek

Struttura
Structure

Due tray portastrumenti 175x280x15 mm 
Two instrument holder trays 175x280x15 mm

Maniglia destra di movimentazione
Right handle

Ripiano porta pedale
Pedal shelf Opt

Alimentazione
Power supply

Centralina alimentazione 24/230 VAC
Power control unit 24/230 VAC

Legenda:  -> di serie // Opt -> optional

CArAttEristiChE tECniChE
Potenza: 63 VA
Tensione: 230 Volt ~ 50-60HZ
Pressione massima aria: 8 bar
Peso: 40 Kg
Protezione con fusibile da 6,3A
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