
BORA & PRESTIGE
UNA TRADIZIONE DI INNOVAZIONE
E DI ECCELLENZA



La nuova linea di turbine Bien-Air coniuga tecno-
logia d'avanguardia ed ergonomia eccezionale. 
Le performance di punta che le caratterizzano sono 
state ulteriormente ottimizzate. Il design sobrio e 
pulito le rende semplicemente uniche.

ILLUMINAZIONE INNOVATIVA
L'illuminazione a LED migliora notevolmente la visi-
bilità del campo operatorio. I due conduttori in vetro 
ottico monoblocco Bien-Air ripartiscono in modo 
ottimale l'intensità luminosa. La zona d'ombra è pra-
ticamente inesistente. Il LED, che diffonde una luce 
bianca naturale simile alla luce solare, ha una durata 
decuplicata rispetto ad una lampadina tradizionale. 
Inoltre, l'assenza di emissioni infrarosse elimina il sur-
riscaldamento del manipolo. 
Avete detto ergonomia?

QUANDO IL DESIGN SPOSA LA FUNZIONALITÀ
Una particolare attenzione è stata riservata al design: 
la nuova linea di turbine Bien-Air ne è l'espressione 
più completa. Le nostre turbine si distinguono per la 
silhouette fi ne e leggera. L'unione perfetta di design 
e funzionalità.

UNA GAMMA COMPLETA
Le linee Bora e Prestige sono disponibili in versione 
con luce a LED e senza luce, oppure in versione 
carbonio con luce a LED. Le turbine Bora si distin-
guono per la straordinaria potenza, mentre le turbine 
Prestige per la testina ridotta, appositamente conce-
pita per lavori di precisione. 

L'ECCELLENZA MADE IN SWITZERLAND
Da sempre, Bien-Air concentra i propri sforzi sulla 
qualità dei suoi strumenti. Per questo motivo tutte 
le turbine Bien-Air sono dotate di diffusori 3 sprays 
aria-acqua separate. Numerosi test hanno dimo-
strato l'eccellenza di questa scelta che offre la 
miglior nebulizzazione ed il raffreddamento ottimale 
della fresa.
I cuscinetti a sfere in ceramica equipaggiano di 
serie le nostre turbine: una garanzia di affi dabilità e 
durata nel tempo. 
In ogni strumento Bien-Air, ogni dettaglio ed ogni 
materiale sono studiati per soddisfarvi a lungo.
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LA NUOVA GAMMA 
DI TURBINE BIEN-AIR.
QUANDO ERGONOMIA FA 
RIMA CON PERFORMANCE.
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BORA
  

BORA L 
Luce LED

BORA L BLACKLINE
Impugnatura in fi bra di carbonio 
Luce LED

BORA

PRESTIGE  PRESTIGE L 
Luce LED

PRESTIGE L BLACKLINE
Impugnatura in fi bra di carbonio 
Luce LED

PRESTIGE



BLACKLINE. 
UN NUOVO RIFERIMENTO 
IN MATERIA DI ERGONOMIA, 
PERFORMANCE E DURATA.

Immaginate uno strumento incredibilmente leg-
gero, ma allo stesso tempo sofi sticato, performante 
e resistente!
Ispirata dagli ultimi progressi tecnologici nei settori 
più esigenti come l'aeronautica, la vela e gli sport 
di competizione, la linea BLACKLINE integra un 
manipolo in fi bra di carbonio sulle turbine BORA L 
e PRESTIGE L.

Grazie alla fi bra di carbonio, queste turbine sono 
decisamente più leggere e maneggevoli. Inoltre, pre-
sentano migliore resistenza all'usura, allo strofi nio, 
alla torsione e agli urti.

Tutte le turbine BLACKLINE sono dotate di illumina-
zione a LED ed offrono quindi un'eccellente visibilità 
del campo operatorio.

La nuova linea BLACKLINE Bien-Air: il nuovo rife-
rimento in materia di ergonomia, performance 
e durata.



BLACKLINE. 
UN NUOVO RIFERIMENTO 
IN MATERIA DI ERGONOMIA, 
PERFORMANCE E DURATA.

I vantaggi della linea BLACKLINE
- Più leggerezza e maneggevolezza
- Una luce LED che offre visibilità ottimale 

e durata decuplicata
- Un materiale resistente all'usura, allo strofi -

nio, alla torsione e agli urti

BORA L
BLACKLINE

  

PRESTIGE L 
BLACKLINE 
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TURBINE BORA
Turbina Bora L Blackline LED impugnatura in fi bra di carbonio e metallo

Turbine Bora L LED e Bora L Blackline LED  luce a LED che offre visibilità ottimale e durata decuplicata 
rispetto ad una lampadina tradizionale

Diffusore 3 sprays aria-acqua separate per il raffreddamento ottimale della fresa

Cuscinetto a sfere in ceramica per maggiore durata

Velocità fi no a 320.000 rpm, pressione d'aria raccomandata 2,7 bar

Conduttori in vetro ottico monoblocco e valvola antiritorno acqua nel manipolo,
concepiti per resistere a numerose sterilizzazioni

Grande pulsante con sistema antifrizionamento, facilita lo sbloccaggio della fresa

ART 1700303-001 Bora L Blackline LED con raccordo Unifi x 4 vie, dotato di antiritorno aria

ART 1600637-001 Bora L Blackline LED senza raccordo Unifi x

ART 1700305-001 Bora L LED con raccordo Unifi x 4 vie, dotato di antiritorno aria

ART 1600638-001 Bora L LED senza raccordo Unifi x

ART 1700188-001 Bora con raccordo Unifi x 4 vie, dotato di antiritorno aria

ART 1700187-001 Bora con raccordo Unifi x 3 vie, dotato di antiritorno aria

ART 1600381-001 Bora senza raccordo Unifi x

TURBINE PRESTIGE
Turbina Prestige L Blackline LED impugnatura in fi bra di carbonio e metallo

Turbine Prestige L LED e Prestige L Blackline LED  luce a LED che offre visibilità ottimale e durata decuplicata 
rispetto ad una lampadina tradizionale

Testina ridotta, appositamente concepita per lavori di precisione.
Prestige permette d'intervenire nelle zone più diffi cili.

Diffusore 3 sprays aria-acqua separate per il raffreddamento ottimale della fresa

Cuscinetto a sfere in ceramica per maggiore durata

Velocità fi no a 315.000 rpm, pressione d'aria raccomandata 3,2 bar

Conduttori in vetro ottico monoblocco e valvola antiritorno acqua nel manipolo, 
concepiti per resistere a numerose sterilizzazioni

Grande pulsante con sistema antifrizionamento, facilita lo sbloccaggio della fresa 

ART 1700304-001 Prestige L Blackline LED con raccordo Unifi x 4 vie, dotato di antiritorno aria

ART 1600640-001 Prestige L Blackline LED senza raccordo Unifi x

ART 1700306-001 Prestige L LED con raccordo Unifi x 4 vie, dotato di antiritorno aria

ART 1600641-001 Prestige L LED senza raccordo Unifi x

ART 1700186-001 Prestige con Unifi x 4 vie, dotato di antiritorno aria

ART 1700185-001 Prestige con Unifi x 3 vie, dotato di antiritorno aria

ART 1600379-001 Prestige senza raccordo Unifi x
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Bien-Air Dental SA
Länggasse 60
2500 Bienne 6, Switzerland
Tel.  +41 (0)32 344 64 64
Fax  +41 (0)32 344 64 91
dental@bienair.com

BIEN-AIR
Deutschland GmbH
Jechtinger Strasse 11
79111 Freiburg, Deutschland
Tel.  +49 (0)761 45 57 40
Fax  +49 (0)761 47 47 28
ba-d@bienair.com

Bien-Air España SA
Entença, 169 Bajos
08029 Barcelona, España
Tel.  (+34) 934 25 30 40
Fax  (+34) 934 23 98 60
ba-e@bienair.com

Bien-Air USA, Inc.
Medical Technologies
5 Corporate Park
Suite 160
Irvine, CA 92606, USA
Phone 1-800-433-BIEN
Phone 949-477-6050
Fax 949-477-6051
ba-usa@bienair.com

Bien-Air France Sarl
55-57, avenue Jean Lolive
93508 Pantin Cedex, France
Tel.  +33 (0)1 41 83 60 70
Fax +33 (0)1 48 96 07 40
ba-f@bienair.com

Internet:
www.bienair.com

Bien-Air Italia s.r.l.
Via Vaina 3
20122 Milano, Italia
Tel.  +39 (02) 58 32 12 51/52/54
Fax  +39 (02)58 32 12 53
ba-i@bienair.com

Bien-Air UK Limited
Arundel House
Unit 1 - Ground Floor
Amberley Court, Whitworth Road
Crawley, West Sussex, RH11 7XL
England
Tel. +44 (0)1293 550 200
Fax +44 (0)1293 520 481
ba-uk@bienair.com

Bien-Air Asia Ltd.
Nishi-Ikebukuro
Daiichi-Seimei Bldg. 10F
2-40-12 Ikebukuro, Toshimaku
Tokyo, 171-0014, Japan

Tel.  +81 (3) 5954-7661
Fax +81 (3) 5954-7660
ba-asia@bienair.com

Beijing Bien-Air
Medical Instrument
Technology Service Co. Ltd.
Room 907, The Exchange Beijing,
No 118 Jian Guo Lu Yi,
Chao Yang District,
Beijing 100022, China
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        907
   +86 10 6567 0651
  +86 10 6567 8047
ba-beijing@bienair.com


