
Insieme per il successo

Fornax® T
La compatta fonditrice centrifuga a induzione ad alta frequenza  
con raffreddamento Power integrato

• Fonditrice centrifuga da tavolo compatta con potentissimo riscaldamento a induzione che garantisce cicli di fusione brevi, riduce al minimo 
l’ossidazione ed agevola la successiva rifinitura

• Grazie alle dimensioni e alla forma compatte, la nuova Fornax® T richiede un minimo ingombro

• Dispositivo di raffreddamento Power integrato che consente di eseguire anche a elevate temperature ambiente oltre 50 colate di seguito

• Temperatura di colata fino a 1.550 °C: ideale per tutte le comuni leghe dentali presenti in commercio (ad eccezione del titanio)

• Regolazione molto rapida su diverse dimensioni delle muffole di colata grazie al semplice meccanismo per lavorare velocemente anche con 
muffole di varie dimensioni

Con raffreddamento 
Power integrato



Fornax® T –  
dagli odontotecnici per gli odontotecnici
D’accordo con i nostri clienti il nostro obiettivo principale era 
quello di ottimizzare ulteriormente ed in modo mirato la fonditrice 
centrifuga compatta Fornax® T conservando al tempo stesso il 
concetto Fornax® T di comprovata validità a livello mondiale.

La tecnica nel dettaglio 

La Fornax® T è dotata di un potentissimo riscaldamento a 
 induzione di 3.600 VA.

I vantaggi per l'utilizzatore:
• Riscaldamento e fusione rapidi di tutte le leghe preziose e non 

preziose comunemente presenti sul mercato (ad eccezione del 
titanio)

• Riserve di potenza adeguate anche con leghe critiche
• Rapidità di fusione alla temperatura di colata che riduce al 

minimo l’ossidazione ed agevola la successiva rifinitura

Per proteggere in modo ottimale l’apparecchio durante il proces-
so di colata, BEGO ha messo a punto uno speciale sottocrogiolo.

I vantaggi per l'utilizzatore: 
• Recipiente in ceramica sottostante che in caso di rottura del 

crogiolo raccoglie in modo sicuro il metallo fuso
• Prevenzione efficace di danni gravi all’apparecchio

Il display multifunzionale serve non solo per la misurazione della 
temperatura di colata ma anche per la visualizzazione dei mes-
saggi di servizio, rendendo così possibile un’assistenza rapida in 
caso di manutenzione.

Sistema di raffreddamento Power 
integrato
La Fornax® T è dotata di un sistema di raffreddamento Power 
integrato.

I vantaggi per l'utilizzatore:
• Anche a temperature ambiente elevate oltre 50 colate di 

seguito, con muffole in materiale di rivestimento a legante 
fosfatico

• Subito pronta ovunque senza necessità di un raccordo o  
scarico per l’acqua

• Nessun consumo di acqua, nessun danno causato dall’acqua 
e indipendenza dalla locale qualità dell’acqua

• Non serve neppure eseguire costose installazioni idriche
• Grazie all’indipendenza da raccordi dell’acqua, nella stagione 

fredda non si produce più acqua di condensa sulla bobina del 
crogiolo evitando così "esplosioni", crepature della muffola e 
conseguenti colate difettose

Il design è ergonomico e compatto
La Fornax® T e le sue funzioni sono ciò che gli utilizzatori da 
molti anni apprezzano: una fonditrice compatta ed ergonomica 
con tutti i pregi economici e tecnici. 

I vantaggi per l'utilizzatore: 
• L’altezza di costruzione ridotta non richiede un piano di lavoro 

ribassato
• Trova posto su qualsiasi banco di laboratorio
• Una normale presa con messa a terra protetta è più che  

sufficiente per rendere l’apparecchio immediatamente pronto 
per l’uso

Fornax® T – ergonomico e compatto con tutti i vantaggi tecnici

Altezza di costruzione ridotta Immediatamente pronto per 
l'uso

Display di facile comprensione



Crogiolo per Fornax®

Fornax® T

Dati tecnici

• Altezza 460 mm

• Altezza con coperchio aperto 990 mm

• Larghezza 650 mm

• Profondità 630 mm

• Profondità con coperchio aperto 690 mm

• Tensione nominale 230 VAC, 50/60 Hz

• Tensione speciale 200–240 VAC, 50/60 Hz

• Assorbimento ca. 16 A

• Potenza di fusione ad induzione 3,6 kVA, 65 kHz

• Peso ca. 70 kg

Confezioni e accessori

Materiale in dotazione Unità Pz. CODICE

• Fornax® T 230 VAC, 50/60 Hz 26425

• Crogioli di ceramica 1 conf. 6 52483

• Cilindri in grafite 1 conf. 6 52454

• Cilindri in ceramica per crogioli di 
ceramica

1 conf. 6 52455

• Forme per la tecnica di colata,  
grandezza 3, 6 e 9

cad. 
1

Accessori

• Forme per la tecnica di colata 
grandezza 3
grandezza 6
grandezza 9

 
1 set
1 set
1 set

 
4
4
4

 
52627
52628
52629

• Pinza per muffola, lunghezza 64 cm 1 11599

• Pinza per muffola, lunghezza 55 cm 1 39754

• Service box Fornax® per 4 muffole e 
1 pinza

1 25337

• Polvere fondente Wiromelt (leghe 
non preziose)

Barattolo, 
80 g

1 52526

• Auromelt HF Polvere fondente Barattolo 
erogatore 
da 65 g

1 52525

Evoluzione costante del crogiolo di  
ceramica per risultati di colata ottimali
I crogioli in ceramica per le fonditrici Fornax® nella qualità 
 originale BEGO offrono numerosi vantaggi:
• Straordinaria resistenza agli shock termici fino a 1.500 °C, con 

un conseguente rischio ridotto di formazione di screpolature
• La speciale geometria assicura ottimali caratteristiche di scor-

rimento delle leghe
• La protezione integrata del crogiolo riduce i residui di colata 

nel crogiolo e consente quindi di lavorare in modo conveniente
• Le superfici lisce e di altissima qualità evidenziano ulterior-

mente il grande valore dei crogioli e li completano a perfezione

Facilità di utilizzo 

La regolazione del contrappeso avviene in modo estremamente 
semplice tramite un meccanismo di regolazione con un seg-
mento dentato e contrassegni predefiniti per muffole di diverse 
dimensioni.

I vantaggi per l'utilizzatore:
• Possibilità di lavorare in modo efficace grazie ad una regolazione 

rapidissima sulla corretta dimensione della muffola
• Unità di taratura autobloccante che non richiede ulteriore 

fissaggio

Con riserva di modifiche di costruzione, fornitura e composizione. Le affermazioni e le raccoman-
dazioni relative alle tecniche si basano sulle esperienze e sulle prove da noi condotte e devono 
essere considerate a titolo indicativo. Status aprile 2017.



www.bego.com
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