
Sistemi di aspirazione METASYS

In base alle esigenze di uno studio odontoiatrico con i sistemi di aspirazione 

METASYS è possibile trovare la soluzione più adatta. Sono disponibili soluzioni 

fi no a 15 riuniti che non comportano nessuna perdita di aspirazione e nessuna 
limitazione nel trattamento dei pazienti, caratterizzate da potenziali di risparmio 

elevati. Pertanto, nella fase di progettazione è fondamentale calcolare in modo 

corretto il fabbisogno di aspirazione.

Grazie alla nostra tabella di calcolo è possibile determinare in modo preciso e

agevole le portate d’aria e i valori di depressione, in base al numero di riuniti e 

alla dimensione, la quantità e il diametro delle condotte di aspirazione e quindi 

EXCOM hybrid: Aspirazione fi no a 15 riuniti e più

EXCOM hybrid riunisce in un unica apparecchiatura la tecnologia di aspirazione a 
secco e ad umido. A prescindere dal tipo di contesto e dal sistema di aspirazione, che 
sia ad umido o a secco, la stessa apparecchiatura può essere utilizzata per entrambi i 
sistemi di aspirazione. Ciò permette ai dentisti e ai progettisti di studi odontoiatrici di  
usufruire di una vasta fl essibilità nella progettazione perché consente la 
combinazione di due diversi sistemi di aspirazione (a secco / a umido) o la loro 
sostituzione nel corso degli anni. Per il deposito dentale ciò si traduce in una  sempli-
fi cazione a livello di magazzinaggio, assistenza e soprattutto di equipaggiamento 
per i loro tecnici, dal momento che viene utilizzato sempre la stessa apparecchiatura.

Aspirazione a secco o ad umido non fa differenza – EXCOM hybrid li include entrambi

Le prestazioni dei sistemi METASYS “EXCOM hybrid / VAC” sono sinonimo di tecnologia di aspirazione ad elevata 
potenza nel settore dentale. L’elevata depressione costante dei sistemi di aspirazione METASYS offre un ambiente ottimale dove 
viene garantita il trattamento sicuro dei pazienti. L’assenza di un’aspirazione continua comporta la formazione di accumuli di liquidi 
nella bocca del paziente compromettendo il trattamento. Inoltre, gli strumenti rotanti favoriscono la formazione di aerosol che, a 
sua volta, costituisce un rischio di infezioni.

Ogni sistema di aspirazione METASYS EXCOM hybrid può essere completato 
con un modulo per la separazione d’amalgama centralizzato, certifi cato 
ISO, soddisfacendo, in questo modo, tutti i requisiti di legge previsti per la 
separazione d’amalgama.

I separatori d’amalgama ECO II ed ECO II Tandem convincono per il loro 
funzionamento esente da manutenzione che non richiede nessuna tecnologia di 
controllo elettrica, per la loro installazione semplice e rapida nonché per il loro 
imbattibile vantaggio economico.

EXCOM hybrid + ECO II: Aspirazione ad umido con separazione d‘amalgama

procedere alla scelta del sistema di aspirazione adeguato. La tabella di calcolo e altri consigli utili per il calcolo preciso possono 

essere scaricati dal sito www.metasys.com/area_download. 

Soluzioni effi cienti per ogni studio odontoiatrico



Aspirazione ad umido

Sistemi di aspirazione METASYS
Panoramica

SOLO SEPARAZIONE ARIA-ACQUA SEPARAZIONE ARIA-ACQUA E SEPARAZIONE D’AMALGAMA

Aspirazione a secco

CON SEPARAZIONE D’AMALGAMA

SEPARAZIONE ARIA-ACQUA

ARIA

SISTEMA DI ASPIRAZIONE A SECCOSCARICO

ACQUA

SUPPORTO CANNULE

Bacinella
ACQUA DI SCARICO + ARIA

Supporto cannule

SEPARAZIONE D’AMALGAMA

SENZA SEPARAZIONE D’AMALGAMA

SUPPORTO CANNULE

Bacinella
ACQUA DI SCARICO + ARIA

Supporto cannule

ARIA

SISTEMA DI ASPIRAZIONE A SECCO

ACQUA

SCARICO

SISTEMA DI ASPIRAZIONE AD UMIDO

ACQUAARIA

ACQUA DI SCARICO + ARIA

Bacinella + Supporto cannule

(ad esempio con METASYS MST1 ECO Light) (ad esempio con METASYS MST1)

SEPARAZIONE D’AMALGAMA

Rifiuto 
d’amalgama

SISTEMA DI ASPIRAZIONE AD UMIDO

ARIA

SCARICO

ACQUA

ACQUA DI SCARICO

Bacinella
ACQUA DI SCARICO + ARIA

Supporto cannule

(ad esempio con METASYS ECO II)

Valvola scarico bacinella

Rifiuto 
d’amalgama

SCARICO



EXCOM hybrid 1s EXCOM hybrid 1 EXCOM hybrid A1 EXCOM hybrid 2 EXCOM hybrid A2 EXCOM hybrid 5 EXCOM hybrid A5
02010153* 02010311 02010251 02010312 02010221 02010313 | 02010314 02010222 | 02010224

230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC | 400 V AC 230 V AC | 400 V AC
50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
3,5 / 4,5 A 7,6 A 7,6 A 7,6 A 7,6 A 9,0 / 10,0 A | 4,3 / 4,4 A 9,0 / 10,0 A | 4,3 / 4,4 A
0,55 / 0,63 kW 0,94 / 1,1 kW 0,94 / 1,1  kW 1,1 / 1,3 kW 1,1 / 1,3 kW 1,5 /1,75 kW 1,5 /1,75 kW
40 °C 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C
1100 l/min 1100 / 1300 l/min 1100 / 1300 l/min 1450 / 1750 l/min 1450 / 1750 l/min 2000 / 2400 l/min 2000 / 2400 l/min
120 / 140 mbar 180 mbar 180 mbar 180 mbar 180 mbar 180 mbar 180 mbar
63 dB(A) 57 / 62 dB(A) 57 / 62 dB(A) 58 / 63 dB(A) 58 / 63 dB(A) 64 / 68 dB(A) 64 / 68 dB(A)
530 x 350 x 320 570 x 422 x 400 570 x 770 x 400 580 x 450 x 400 580 x 780 x 400 620 x 460 x 455 620 x 915 x 455
15 kg 22 kg 24,5 kg 27 kg 29,5 kg 30 kg 35 kg
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
- - 99,3 % - 99,3% - 99,3%

Qualità eccellente in tutti i dettagli
Sistemi di aspirazione monoposto

Regolazione della depressione tramite inverter*
La depressione è regolata mediante un comando di frequenza che garantisce,

a seconda delle esigenze di prestazione, una continua depressione elevata 

di 180 mbar sulla cannula. Inoltre, la funzione a frequenza variabile riduce 

notevolmente il consumo di energia.

* solo con EXCOM hybrid 5

Rotore separatore centrifugo
Modulo separatore che, grazie alla forza centrifuga, garantisce una 

separazione continua e perfetta anche in presenza di un carico elevato di 

schiuma. Le funzioni durature di una soffi ante sono garantite solo se la 

separazione è affi dabile.

Girante della soffi ante in alluminio
La girante in alluminio garantisce un funzionamento durevole. Non 

vengono utilizzati giranti in plastica.

Codice articolo

Alimentazione elettrica

Frequenza

Assorbimento di corrente max.
Potenza motore elettrico

Temperatura ambiente max.
Volume aspirato
Ambito di depressione regolata

Emissione sonora

Dimensioni (A X L X P) mm
Peso

Ciclo
Tasso di separazione

* disponibile anche con centralina

Altezza [A]

Profondità [P]

Larghezza [L]



EXCOM hybrid 1s EXCOM hybrid 1 EXCOM hybrid A1 EXCOM hybrid 2 EXCOM hybrid A2 EXCOM hybrid 5 EXCOM hybrid A5
02010153* 02010311 02010251 02010312 02010221 02010313 | 02010314 02010222 | 02010224

230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC | 400 V AC 230 V AC | 400 V AC
50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
3,5 / 4,5 A 7,6 A 7,6 A 7,6 A 7,6 A 9,0 / 10,0 A | 4,3 / 4,4 A 9,0 / 10,0 A | 4,3 / 4,4 A
0,55 / 0,63 kW 0,94 / 1,1 kW 0,94 / 1,1  kW 1,1 / 1,3 kW 1,1 / 1,3 kW 1,5 /1,75 kW 1,5 /1,75 kW
40 °C 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C
1100 l/min 1100 / 1300 l/min 1100 / 1300 l/min 1450 / 1750 l/min 1450 / 1750 l/min 2000 / 2400 l/min 2000 / 2400 l/min
120 / 140 mbar 180 mbar 180 mbar 180 mbar 180 mbar 180 mbar 180 mbar
63 dB(A) 57 / 62 dB(A) 57 / 62 dB(A) 58 / 63 dB(A) 58 / 63 dB(A) 64 / 68 dB(A) 64 / 68 dB(A)
530 x 350 x 320 570 x 422 x 400 570 x 770 x 400 580 x 450 x 400 580 x 780 x 400 620 x 460 x 455 620 x 915 x 455
15 kg 22 kg 24,5 kg 27 kg 29,5 kg 30 kg 35 kg
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
- - 99,3 % - 99,3% - 99,3%

Tecnologia di altissimo livello
Sistemi di aspirazione centralizzati pluristudio

Un albero unico
Un‘unico albero fa muovere sia la soffi ante che la separazione 

determinando il funzionamento contemporaneo di entrambi i 

moduli. In questo modo, viene escluso il rischio di un possibile 

passaggio di liquidi da una separazione non funzionante ad 

una soffi ante in funzione.

Alette di raffreddamento per l‘ottimizzazione del fl usso d‘aria
Il design speciale delle alette di raffreddamento ottimizzate permette 

un miglior raffreddamento e una migliore protezione contro il 

surriscaldamento. Un fl usso d‘aria di raffreddamento ottimizzato 

su queste alette permette una rapida riduzione del calore.

Scolo dell‘acqua di scarico
Lo scolo dell‘acqua di scarico montato a quell‘altezza permette un 

collegamento comodo allo scarico o al separatore d‘amalgama. In

 tal modo non è più necessario nessun lavoro di inalzamento 

della soffi ante.  

Codice articolo

Alimentazione elettrica

Frequenza

Assorbimento di corrente max.
Potenza motore elettrico

Temperatura ambiente max.
Volume aspirato
Ambito di depressione regolata

Emissione sonora

Dimensioni (A X L X P) mm
Peso

Ciclo
Tasso di separazione

* disponibile anche con centralina



MST 1 COMPACT Dynamic
01010001 01060001

24 V AC 24 V AC
50/60 Hz 50/60 Hz
2 A 6,3 A
46 VA 100 VA
4,5 l/min 4,5 l/min
80 mbar - 250 mbar 80 mbar - 160 mbar
98,6 % 96,4 %
300 cm3 300 cm3

305 x 210 x 104 mm 301 x 173 x 110 mm
340 x 280 x 185 mm 340 x 280 x 185 mm
Z-64.1-4 Z-64.1-2
01010020 01060005

Soluzioni monostudio
Sistema di separazione d‘amalgama METASYS

Struttura modulare
Grazie alla struttura modulare, è possibile realizzare in modo semplice 

manutenzione, assistenza e riparazione. I rispettivi modulo possono 

infatti essere sottoposti a manutenzione, riparati o sostituiti 

singolarmente in caso di necessità.

Modulo di separazione con valvola di selezione
Il modulo di separazione aria/acqua è dotato di una valvola

di selezione. Non sono pertanto necessarie altre

installazioni supplementari.

Codice articolo

Alimentazione elettrica
Frequenza
Corrente assorbita max.
Potenza assorbita max.
Portata idrica max.
Depressione ammissibile
Tasso di separazione
Volume barattolo
Dimensioni (A x L x P)
Numero collaudo DIBT

Diverse confi gurazioni di installazione
Diverse varianti di montaggio, come anche confi gurazioni personalizzate

di installazione, disponibili per tutti i principali riuniti dentali,

permettono un montaggio agevole e soprattutto rapido.

Centrifuga autopulente
La centrifuga nel modulo 3 garantisce un grado elevato di effi cienza 

nella separazione, che può arrivare al 98,6 % (MST 1). Dopo ogni STOP, 

si esegue inoltre una pulizia automatica della centrifuga, il che 

comporta un funzionamento silenzioso e sicuro.

Modulo 1 Supporto da parete (incl. piastrina)

Modulo 2 Separazione aria/acqua

Modulo 3 Centrifuga per la separazione d‘amalgama

Codice articolo

Alimentazione elettrica
Frequenza
Corrente assorbita max.
Potenza assorbita max.
Portata idrica max.
Depressione ammissibile
Tasso di separazione
Volume barattolo
Dimensioni (A x L x P)
Dimensioni con insonorizzanti (A x L x P)
Codice articolo con insonorizzanti
Numero collaudo DIBT



ECO II Tandem ECO II Tandem D
01050004 | 01050005* 01050007 01050006*

1 l/min 2 l/min 2 l/min
99,3% 99,3% 99,3%
700 cm3 2 x 700 cm3 2 x 700 cm3

308 x 164 x 201 | 664 x 238 x 201* mm 371 x 407 x 243 mm 664 x 407 x 243 mm
1,7 kg | 3,2 kg* 3,6 kg 5,3 kg
2,7 kg | 4,2 kg* 2 x 2,7 kg 2 x 2,7 kg

Soluzioni centralizzate
Sistema di separazione d‘amalgama METASYS

Risultato perfetto
Grazie all‘ingegnosa tecnologia di sedimentazione, si raggiunge un 

tasso di separazione del 99,3%.

Massima affi dabilità
Nei separatori per sedimentazione ECO II, non è necessaria alcuna 

tecnologia elettrica di commutazione e monitoraggio. Questo 

aumenta la sicurezza di funzionamento e permette operazioni prive 

di interruzioni in modalità continua. 

ECO II
Codice articolo 01050004 | 01050005*

Portata idrica max.
Tasso di separazione
Volume barattolo
Ricambio almeno una volta all’anno o quando è pieno al 100%
Dimensioni (A x L x P)
Peso ECO II 
Peso ECO II pieno 

*Germania *Germania

Installazione semplice e rapida
Il collegamento al sistema di aspirazione dello studio odontoiatrico 

può essere eseguito con il minimo dispendio di tempo. Un sistema 

ECO II può essere installato in un secondo tempo su un impianto di 

aspirazione preesistente. 

Manutenzione e assistenza
I separatori d’amalgama a sedimentazione, in virtù della loro modalità 

di funzionamento (assenza di componenti elettronici), non richiedono

manutenzione, basta sostituire il contenitore una volta all‘anno o 

quando è pieno al 100%. Non sono necessarie altre operazioni di 

manutenzione e assistenza.

Altezza [A]

Profondità [P]

Larghezza [L]


