> IT / EN

Just your lab!

> VISION

Evolution !

Miglioramento
costante,
qualità garantita.
Constant improvement,
quality guaranteed.
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> INTRODUZIONE / INTRODUCTION

Ci piacciono le trasformazioni silenziose. Quelle che lasciano davvero il segno,
perché sono il frutto di una lunga storia, di una paziente e costante ricerca
tecnologica e di design. Da 50 anni, Rossicaws rappresenta un punto di
riferimento nel mondo del dentale, un’azienda apprezzata in oltre 20 Paesi
per le qualità dei suoi prodotti e per la capacità di studiare e realizzare soluzioni
personalizzate in termini di forma e colore, con una straordinaria rapidità
di risposta ed esecuzione. Rossicaws si evolve costantemente, per migliorare
il tuo lavoro. Con la concretezza silenziosa ed efficace di chi conosce bene
le tue esigenze, le accompagna e asseconda quotidianamente.
We love silent transformations. Those that really leave a mark, because they come
at the end of a long journey of patient and continuous research into technology
and design. For the last 50 years, Rossicaws has been a globally recognised name
in the world of dentistry. The company is renowned in over 20 countries for
the quality of its products and its ability to devise and create personalised solutions
in terms of colour and shape, with extraordinary response and implementation times.
Rossicaws is constantly evolving to improve your business. We move with the silent,
effective decisiveness of a partner who understands your needs, adopts them and
strives to meet them on a daily basis.
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> STYLE

!
n
g
i
s
e
d
w
e
N

a
z
z
e
t
e
r
c
n
o
c
La
l
e
u
q
n
o
c
,
e
r
p
m
e
s
di
.
ù
i
p
n
i
e
l
i
t
s
i
d
tocco
eness,
tiv
c
e
f
f
e
l
a
n
Traditio xtra touch of style.
with that e

adizione.
de della tr
li
o
ha resa
s
i
s
a
b
dità che l’
sulle
li
o
ia
s
g
g
la
o
a
p
zione
erv
a combina
novamento
aws cons
n
n
ic
u
ri
s
n
s
ro
o
o
e
c
R
v
i
i,
i
nali.
d
ic
Ogn
ni eccezio
ondor Lab
dontotecn
io
o
C
z
ti
a
ta
n
e
s
n
ta
re
li
r
p
a
e
r
ggi
La nuov
fidato p
logia, pe
, che da o
a e tecno
o di lavoro
to
z
li
n
z
u
g
a
p
te
p
ia
e
d
m
e
e
o
c
un c
sempli
ia, imm
erfluo.
i ergonom
un design
in
a
in
b
azio al sup
p
m
s
vincente d
no.
o
c
ia
i
c
s
s
la
to
ro quotidia
men
o
e non
le
v
h
e
c
la
o
o
u
le
s
ti
tu
i
s
l
n
i
Og
cco d
ervizio de
ce di un to
nziale, al s
e
s
s
e
d
si arricchis
e
lice
.
zza semp
ade
f tradition
Una belle
that has m
ndations o

u
ity
the solid fo maintains the solid
mbination
e built on
s
ar
winning co ce.
s
aw
e
s
ic
g
it
ss
an
s,
o
n
R
ia
m
ic
o
n
an
fr
ch
e
rm
All true ch
te
o
lin
tal
nal perf
ced
Condor Lab ly for so many den
g exceptio
n
ing enhan
ri
e
b
The new
su
al
n
w
e
o
ce
n
y
la
g
is
p
lo
h
rk
o
o
ic
n
h
w
ch
w
d
,
te
e
d
design
it a trust
ediacy an
ple, clean
us.
mics, imm
e.
with a sim
r
superfluo
e
e
of ergono
th
e
th
g
r
to
fo
working lif
brought
s no room
day-to-day
e
r
u
av
le
yo
f
This is all
at
o
th
e service
ish touch
auty at th
with a styl
-down be
d
e
p
p
ri
st
Simple,

4

> INTRODUZIONE / INTRODUCTION

> INTRODUZIONE / INTRODUCTION

5

> Ergonomia
ed efficacia?
Semplicemente,
Condor Lab.

Ergonomics and effectiveness?
Look no further than Condor Lab.

Uno spazio di lavoro quotidiano deve accogliere i tuoi movimenti e i tuoi gesti
con naturalezza, quasi fosse la loro naturale prosecuzione. Costruire le condizioni
perché questo si realizzi è l’obiettivo di Rossicaws, da sempre. Banchi, box, mobili,
accessori: ogni elemento della linea laboratorio va a comporre un sistema
in cui funzioni tecnologicamente evolute si sposano con un comfort eccezionale,
per una efficacia senza compromessi.
Your daily workplace must naturally accommodate your movements and actions, acting as
the natural extension of them. Rossicaws has always worked tirelessly to make this
objective a reality. Desks, boxes, furniture, accessories: each individual element of our laboratory
line comes together in a system combining hi-tech functions with exceptional comfort.
The result? Uncompromising effectiveness.
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> SMART

Personality!

I banchi di lavoro
con il tuo stile.
Workbenches with your style.

I banchi di lavoro della linea Condor Lab hanno un carattere fresco e dinamico
e sono progettati per rispondere alle specifiche esigenze di ogni professionista,
assicurando praticità ed efficienza. Singoli, doppi o angolari, si adattano a ogni
spazio e lo valorizzano, rendendo il lavoro più confortevole.
The Condor Lab workbenches have a fresh, dynamic feel and
have been designed to meet the specific needs of every dental
professional, ensuring practicality and efficiency at all times.
Whether they’re single, double or corner units, they effortlessly
adapt to any space, enhancing it and making work a more
comfortable experience.

Banco di lavoro a un posto con 4 cassetti, impianto di aspirazione
(BL1+AC AS), lampada a Led e mensola (AC LED+AC MBL1)
Single station workbench with 4 drawers, suction system
(BL1+AC AS), Led lamp and with shelf (AC LED+AC MBL1)
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Banco di lavoro angolare per ceramica per un operatore con impianto di
aspirazione (BL1A+ AC AS), lampade a Led e mensole (AC LED+AC MBL1)
Double station corner workbench (one operator) for ceramic work with
suction system (BL1A+AC AS), Led lamps with sheves (AC LED+AC MBL1)

03

Banco di lavoro ridotto con impianto
di aspirazione (BL+AC AS), lampada
a Led e mensola (AC LED+AC MBL)
Reduced single station workbench
with suction system (BL+AC AS),
Led lamp with shelf (AC LED+AC MBL)

01

Le bacinelle sono incluse nei cassetti
Il pannello dei comandi permette il controllo
completo dell’impianto di aspirazione
03. La lampada utilizza Led a basso consumo
01.

02.

02

01. Plastic insert are included with drawers
02. A control panel allowes full suction system control
03. The lamp uses low-power Leds

Banco di lavoro a due posti completi di impianto di aspirazione
(BL2+ AC AS), modulo scorrevole (BLSERV) lampade a Led
e mensola (AC LED+AC MBL2)
Double station workbench with suction system (BL2+AC AS),
mobile unit (BLSERV) Led lamps with shelf (AC LED+AC MBL2)
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> Una gamma
di accessori
completa
Full range
of accessories

Ripiani Worktops

1.

Un ottimo livello di personalizzazione,
per costruire l’ambiente di lavoro
migliore, in ogni dettaglio.
Fantastic scope for personalisation means
you can build the best possible work
environment, down to the smallest detail.

Lampade e mensole Lamps and shelves

1.

2.

1. Ripiano in laminato grigio
completo di canale tecnico (AC LP) /
Grey laminate worktop with technical
channel (AC LP)
2. Ripiano in faggio (SRF) /
Beechwood worktop (SRF)

2.

3.

1. Lampada Led a basso consumo,
5000K / 2046Lux (AC LED) / Low-power
Led lamp, 5000K / 2046Lux (AC LED)
2. Lampada a luce fredda 2x8W 5300K
con braccio snodato (AC LAS) /
Cold-light lamp 2x8W 5300K with
adjustable arm (AC LAS)
3. Mensola in metallo verniciato per
banco singolo/doppio (AC MBL/AC
MBL1/AC MBL2) / Steel shelf fo single/
double station bench (AC MBL/AC MBL1/
AC MBL2)
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> Il comfort del
lavoro efficace
The comfort of effective working

Cassettiere
Drawers

Cassettiera supplementare a 2 o 4 cassetti
(BLCS/BLCS2) / Additional 2 or 4 drawers
element (BLCS/BLCS2)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità di filtraggio 99,99% alla velocità
dell’aria di 0,056 m/s. Superficie di filtraggio:
18,8 dm2 Certificato BIA n° 9706730/6210
TECHNICAL DETAILS
Filtering capacity 99.99% at an air speed of
0.056 m/s. Filtered surface:18.8 dm2 BIA
certified no. 9706730/6210

Servomobile

1.

Mobile unit

Sistema di
aspirazione
Suction system

1. Impianto di aspirazione con regolatore
elettronico della velocità, avvio
automatico con micromotore e controllo
efficienza del filtro (AC AS) / Suction
system with electronic speed regulator,
automatic start through micromotor
and filter efficiency control (AC AS)
2. Impianto di aspirazione DUSTINET
con filtro a lunga durata (AC ASD) /
Suction system DUSTINET with long-life
Filter (AC ASD)

Modulo scorrevole
a 4 cassetti / 4 drawers
mobile unit (BLSERV)
1.

3. Gruppo per aspirazione frontale
con cuneo magnetico e schermo di
protezione (ACCASPP) / Front suction unit
equipped with magnetic peg and protection
screen (AC CASPP)

2.

2.

3.

Seggiolini
Stools

4. Caviglia aspirante con schermo di
protezione (AC CASP) / Suction peg with
protection screen (AC CASP)
5. Coppia poggiabraccia in legno (ACPB)
/ Pair of wooden arm-supports (ACPB)

1. Seggiolino con sedile e schienale
in faggio, regolazione a gas (ACSF)
/ Stool with beechwood seat and back
and gas spring (AC SF)
2. Seggiolino con sedile e schienale in
poliuretano nero, regolazione a gas (ACSP)
/ Stool with black polyurethane seat and back
and gas spring (AC SP)
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> COMFORT
01.

Clever!

Per lavorare bene,
in un ambiente pulito.

Impianto di aspirazione Dustinet
Un sistema esclusivo,
con filtri a lunga durata.
02. Due punti di aspirazione
L’aspiratore superiore orientabile
garantisce una capacità
di aspirazione efficace.
03. Siringa aria compressa
Facilita le operazioni di pulizia
dell’abitacolo a fine giornata.

01

02

Work well in a clean environment.

03

Solido e dal design essenziale, BLbox (disponibile anche nella versione Easy)
è la soluzione pensata da Rossicaws per aiutarti a lavorare in modo efficace
e confortevole, mantenendo l’ambiente di lavoro più pulito. Il box permette
infatti di ridurre la dispersione di polvere nelle lavorazioni particolarmente
sensibili a questo fattore, come quella del gesso o le lavorazioni di taglio,
lucidatura e finitura metalli. Prestazioni rese ancora più efficienti dal sistema
di aspirazione Dustinet.
Solid and simple in its design, BLbox (which is also available in the Easy version)
is Rossicaws’ solution to help you work effectively and comfortably, ensuring your
workspace is as clean as possible. BLbox enables you to reduce the dispersion of
dust during particularly sensitive processes, such as those involving gypsum as well
as cutting, polishing and metal finishes. Performance is made even more efficient
thanks to the Dustinet suction system.
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> BOX DI FINITURA / MILLING BOX

01. Dustinet suction system

Exclusive suction system,
with long-life filter
02. Two intake points
The upper suction swivel ensures
an effective suction capacity
03. Compressed air syringe
Easier cleaning operation at the
end of the day

> BOX DI FINITURA / MILLING BOX
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> Sistema
Dustinet
Dustinet system
BLbox monta il rivoluzionario sistema di
aspirazione Dustinet, firmato Dental Art.
Caratteristiche costruttive e funzionali
senza precedenti assicurano un comfort
mai visto e il filtro a lunga durata
al posto del tradizionale sacchetto
lo rende un dispositivo unico, pratico
ed ecologico. Dustinet è disponibile
anche per gli altri banchi, in alternativa
al sistema di aspirazione standard.

BLbox is compatible with the
revolutionary Dustinet suction
system from Dental Art.
The system’s unprecedented
assembly and functional
characteristics ensure the highest
levels of comfort ever seen, while
the long-lasting filter replaces the
traditional bag to make this a truly
unique and eco-friendly piece
of equipment. Dustinet is also
available with other workbenches,
as an alternative to the standard
suction system.

Filtro:
Il segreto è nel filtro. Non si tratta infatti del classico sacchetto per la polvere, da sostituire periodicamente,
ma di un sistema che protegge il motore e filtra l’aria nell’ambiente. Può essere pulito semplicemente,
con un pennello, e mantiene così più a lungo tutta la sua efficienza. In questo modo, ovviamente, anche i costi
di manutenzione vengono drasticamente ridotti. La polvere si raccoglie all’interno di un contenitore metallico
di grande capacità, facile da asportare, svuotare, ricollocare.
Filter:
The secret is in the filter. This is no classic dust bag that needs to be regularly emptied, but a system working
to protect the motor and filter the surrounding air. It is easy to clean using a brush, meaning it maintains full
effectiveness for longer while drastically reducing maintenance costs. Dust is collected in a high-capacity metal
container, which is easy to remove, empty and replace.

Aspirazione Dustinet, due punti aspiranti,
manometro, siringa aria (BLBOX) / Dustinet
suction system, two intake points, pressure
gauge, air syringe (BLBOX)

Aspirazione con Filtro in microfibra, siringa
aria (BLBOX EASY) / Suction system with
microfibre filter, air syringe (BLBOX EASY)

Scheda elettronica:
Predisposta per lavorare con i diversi micromotori presenti nel mercato, assorbe una potenza massima di
300 Watt. È dotata di 3 livelli di regolazione del volume di aria aspirata (20, 30 o 40 V/sec). Attiva la partenza
automatica dell’aspirazione con il micromotore e aumenta sicurezza ed efficienza, grazie a due allarmi: uno per
l’usura delle spazzole (la prima sostituzione va eseguita dopo 850 ore di lavoro) e uno per l’intasamento del
filtro con interruzione del funzionamento di aspirazione e micromotore. Infine, consente un settaggio manuale
o in autoapprendimento per i diversi modelli di micromotore.
Electronic details:
Compatible with the many different micromotors on the market, it has a maximum input power of 300 Watt.
Equipped with three levels for regulating air suction (20, 30 or 40 V/sec). The micromotor automatically
activates suction, while two alarms ensure maximum safety and efficiency: one alerts the user to worn
brushes (these only need to be replaced after 850 hours’ use) and the other denotes a filter blockage and will
interrupt the suction function and stop the micromotor. Finally, the system also allows for manual setting or
self-learning for the various models of the micromotor.
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> MODULARITY

Comfort !

Completa
il tuo ambiente
di lavoro!
Complete your workspace!

I pratici mobili di servizio integrano e implementano la funzionalità
del laboratorio, offrendo la possibilità di scegliere tra differenti soluzioni
cromatiche e di materiali e garantendo in tutte le loro versioni lo spazio
ideale per lavorare in modo confortevole e ordinato.
Our practical service furniture completes and enhances
the functionality of your laboratory, giving you the chance
to choose between different colours and materials.
No matter which version you opt for, they’ll help you create
the ideal space for you to work in comfort and order.
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La gamma di moduli disponibili rende possibile costruire
la propria configurazione su misura, a partire dalle
caratteristiche dello studio e dalle sue effettive necessità.

The range of available modular parts
makes it possible to create a bespoke
set-up, tailored to fit the characteristics
and needs of your dental surgery.

Composizione a 4 moduli, ripiano in laminato e
vetrine portalavori con piani in vetro regolabili
4 modules cabinet, laminated worktop and wall
unit with adjustable glass shelves

Linea gesso (CGD1+CGL1), ripiano in acciaio inox con
tramoggia. Cassetti portagesso completi di bacinelle
Plaster line (CGD1+CGL1), stainless steel worktop with drain
hole. Plaster drawers with basins included
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>Tutti i dettagli
per ogni esigenza

Lavelli Sinks
1. Lavello inox completo di miscelatore
(ACLAX) per ripiani in laminato / Stainless
steel sink with mixer tap (ACLAX) for
laminate worktops
2. Lavello grande in acciaio inox (SLIN)
per ripiani acciaio inox / Large stainless
steel sink (SLIN) for stainless steel worktops

Every detail
for every need

1.

2.

Decantatori Plaster Traps
1. Vasca di decantazione in ABS per modulo
lavello lineare/angolare (AC VD/AC VDA) /
ABS plaster trap for linear/corner sink units
(AC VD/ACVDA)

Ripiani Worktops

2. Vasca di decantazione in acciaio inox a
estrazione frontale con oblò di controllo
(AC VDX) / Front extractable stainless steel
plaster trap, with inspection window (AC VDX)

1.

2.

Vetrine Wall units
1.

2.

3a.

1. Vetrina con 2 ante scorrevoli in vetro
satinato e 2 ripiani in vetro regolabili (CV1)
/ Wall unit with sliding opaque glass doors and
2 adjustable glass shelves (CV1)

3b.

1. Ripiano in laminato grigio
completo di canale tecnico (ACLP) /
Grey laminate worktop with technical
channel (AC LP)

2. Vetrina a due ante in metallo con 3 ripiani
in vetro regolabili (CV2) / Wall unit with
doors and 3 adjustable glass shelves (CV2)

2. Ripiano in faggio (SRF) /
Beechwood worktop (SRF)

4.

3. Ripiano in laminato grigio /
faggio bordato in PVC colore nero
per esecuzioni curve o sagomate
(SRB/SRFB) / PVC black edged grey
/ beech laminate worktop for shaped
or curved tops (SRB/SRFB)

1.

2.

Altri accessori Other accessories
1. Rastrelliera portalavori per 12/24
bacinelle (AC RPLP/AC RPLG) / Articulator
insert rack for 12/24 plastic inserts (AC
RPLP/AC RPLG)

4. Ripiano acciaio inox con alzatina
abbinata (SRAX) / Stainless steel
worktop with back rim (SRAX)

2. Bacinelle porta-articolatori. Colori
bianco, rosso, giallo, verde, blu (AC BPA)/
Articulator plastic inserts in white, red,
yellow, green, blue colours (AC BPA)

1.
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> Completa la tua
configurazione
Complete your set-up

Fornello

Cappe aspiranti
Fume hoods

Disponibili in due larghezze diverse,
le configurazioni prevedono anche
l’integrazione con i molti accessori
disponibili a catalogo.

Available in two different lengths,
all versions can be integrated with the
available array of accessories.

Cappa per forni da 125/150cm
completa di aspiratore con filtro
metallico e predisposizione per
filtro a carboni attivi (CMK1V/
CMK2V) / Fume hood for furnaces,
L=125/150cm, equipped with air
extractor, metallic prefilter and active
carbon filter (CMK1V/CMK2V)

Stove

Fornello a gas in acciaio
inox da incasso (AC FG) /
Built-in stainless steel gas
stove (AC FG)

Pulitrice

Polishing

Gruppo aspirante per pulitrice
doppia completo di bacinelle,
lampada e paraspruzzi in vetro
(CKP3) / Suction hood for double
polishing unit with basins, lamp and
safety glass protection (CKP3)
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Cappa aspirante pensile da
120/170cm in acciaio inox
completa di aspiratore con
filtro metallico (CKP/CKP1)
/ Hanging stainless steel
fume hood, L=120/170cm,
equipped with air extractor
with metal filter (CKP/CKP1)

> MOBILI DI SERVIZIO / STORAGE CABINETS
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> VARIETY

It's up to you!

Non ti resta che
scegliere la tua
combinazione.
All you have
to do is choose
your combination.
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> Moduli
Modules

Banchi laboratorio
Workbenches

BL L=109 / H=92 / D=65cm

BL1 L=129 / H=92 / D=65cm

BLBOX L=82 / H=121 / D=65cm

BLBOX EASY L=82 / H=121 / D=65cm

Mobili di servizio
Storage cabinets
L=200 / H=98 / D=65cm

BL1A L=197/192 / H=92 / D=65cm

BL2 L=205 / H=92 / D=65cm
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Dental Art group

Rossicaws srl
via dell’Artigianato 3, 36030 Montecchio Precalcino, Vicenza - Italy
tel. +39 0445 334836 - info@rossicaws.it - www.rossicaws.it

