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Presentazione CC7

Sviluppo evolutivo

Per molti anni abbiamo ascoltato i nostri clienti
e trascorso molto tempo a migliorare gli
aspetti più importanti del nostro nuovo sistema
CleanCast. Abbiamo aggiunto un interruttore
“dito” situato sul manipolo per facilitarne l’utilizzo e
migliorarne l’ergonomia. Un PETG resistente, usato
solitamente nei biberon, è stato utilizzato per la
cappa d’estrazione, rendendola più resistente.

Più piccola, più leggera, più potente

I nostri ingegneri hanno utilizzato la tecnologia
all’avanguardia dei motori brushless, per ridurre il
peso, offrendo allo stesso tempo una potenza leader
di classe pari a 138 Watt, con un aumento
di prestazioni del 38%.
Inoltre sono stati aggiunti componenti che
consentono l’assorbimento delle vibrazioni e pannelli
acustici per la riduzione del rumore.

Disegno della lama

Un taglio efficiente inizia con il design della lama e De Soutter Medical ha sviluppato un nuovo rivestimento
per lama in nitruro di zirconio, garantendo una prolungata durata e un taglio più rapido.

Blocco lama

Per ridurre il rumore e le vibrazioni nel Sistema
De Soutter CleanCast CC7, i nostri ingegneri hanno
applicato il sistema a bussole coniche “Tapered
Lock”. Questo sistema a blocco conico applica il
semplice principio dell’impiego di un cuneo tra i
componenti che devono muoversi all’unisono,
garantendo l’eliminazione dei movimenti a
vuoto tra gli ingranaggi. In tal modo si riducono
significativamente il rumore e le vibrazioni e si
consente all’operatore di poter caricare le diverse
lame disponibili in modo semplice e veloce, senza
l’utilizzo di chiavi di serraggio.
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I modelli CC7 e CC8 sostituiscono le attuali seghe
standard. Combinando le ultime caratteristiche
tecnologiche con un’impugnatura funzionale ed
ergonomica, questi ultimi modelli, hanno subito lievi
modifiche alla custodia esterna per garantire un
ottimale adattamento alla mano dell’operatore e una
posizione di taglio ideale. Inoltre è stato effettuato
uno spostamento del baricentro con il tubo inclinato
verso il basso, migliorando ulteriormente l’ergonomia e
l’equilibrio. La distribuzione uniforme del peso aumenta
la manovrabilità e aiuta a ridurre l’affaticamento del
polso dell’utente.

Nel modello CC7, il percorso di estrazione delle
polveri è incanalato internamente al
manipolo, migliorando significativamente la visibilità
e la maneggevolezza rispetto alle seghe
convenzionali dotate di sistema di estrazione esterno

L’interruttore di avvio,
posizionato strategicamente in
modo ergonomico, consente
di attivare lo strumento con
facilità, mentre la funzionalità
“soft start” riduce il rumore,
contribuendo a ridurre al
minimo l’ansia del paziente.

Centralina elettrica

La sega elettrica mod. CC8 richiede un proprio
alimentatore PS8 a bassa tensione. Nel modello 
CC7 invece, l’alimentatore è integrato all’interno 
dell’unità di aspirazione delle polveri.
L’alimentatore può essere installato sia a banco che 
a parete con gli opportuni fissaggi in dotazione.

La CC7/8 utilizza un sistema di assorbimento della
energia, classificato dal punto di vista medico, che
garantisce una linearità di energia erogata, 
permettendo alla sega di rimanere ad una 
velocità costante anche sotto carico, migliorando 
complessivamente le performance di taglio

Gli interruttori di sovraccarico e di ripristino non 

sono più necessari con il nuovo alimentatore 
compatto.Specifiche manipolo

CC7 CC8

tubo 2 m tubo 4 m tubo 2 m tubo 4 m

Alta velocità cpm 16000 16000 16000 16000

Bassa velocità cpm 12000 12000 12000 12000

Potenza W 138 138 200 200

Tensione d’uscita V 12 12 12 12

Peso gms 670 670 648 648

Dimensioni (mm) 229 x 77 x 69 229 x 77 x 69 219 x 50 x 69 219 x 50 x 69

Codice d’ordine 1292554 1293224 1292664 1293334

Tensione d’uscita 12 Vdc

Frequenza 50 - 60 Hz

Centralina PS8

CC7
con estrazione

CC8
senza estrazione

Vedere pag. 5 per i codici d’ordine dei sistemi CC7 e CC8
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Manovrabilità e stabilità

Il carrello dell’estrattore, a 5 ruote bloccabili,
offre stabilità durante l’aspirazione e 
maneggevolezza nel trasporto.

Impugnatura ergonomica e vassoio 
portautensili

Il vassoio porta utensili rialzato, consente un 
miglior utilizzo nel riporre la strumentazione 
come forbici, cesoie e altri accessori (inclusa la 
bocchetta di aspirazione). Inoltre è consentito 
un miglior alloggiamento del tubo e sono 
presenti ganci ergonomici per l’ordine dei cavi.

Bocchetta aspirapolveri

Un’unica bocchetta aspirapolveri viene fornita 
con ogni sega. E’ facilmente collegabile alla 
cappa d’estrazione con un semplice clic 
e consente l’aspirazione in caso di polveri 
residue.

Potenza 800 W

Tensione di 
alimentazione

240 V o 120 V

Massima aspirazione
1900 mm di manometro
a pressione d’acqua

Filtrazione Hepa > 0.3  microns

Capacità del sacchetto
per polvere

10 litri

Specifiche estrattoreTecnologia filtro Hepa migliorata

I miglioramenti nella tecnologia del filtro HEPA
significano un grado di filtrazione più elevato.
Il livello di filtrazione dell’estrattore è stato
aumento a 2 livelli. Un filtro in poliestere
resistente fornisce una protezione aggiuntiva 
alla testa dell’estrattore in caso di perdita o 
rottura del sacchetto della polvere.

I sacchetti HEPA per la polvere di gesso,
garantiscono la cattura di particelle superiori
a 0,3 micron. Il sacchetto ha una capacità
aumentata a 10 litri ed un coperchio sigillante
per impedire la fuoriuscita di polvere durante il
cambio del sacchetto.

SISTEMA AVANZATO DI SEGA DA GESSI
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Come ordinare il sistema CC7 con estrattore

Codice d’ordine

Spina UK 230 V Spina Euro 230 V Spina USA 120 V Spina AUS 230 V

CC7-230UK CC7-230EU CC7-120USA CC7-230AUS

Componenti del sistema con cavo 2m

Sega con cavo 2m* 1292554 1292554 1292554 1292554

Kit tubo 2 metri 19600 19600 19600 19600

Estrattore 1292884 1292994 1293004 1293114

Componenti del sistema con cavo 4m

CC7 saw 4m* 1293224 1293224 1293224 1293224

Kit tubo 4 metri 19800 19800 19800 19800

Estrattore 1292884 1292994 1293004 1293114

*19610 & 20280 le lame sono fornite di serie con ogni sega gessi

Le seghe, gli alimentatori e l’estrattore CC7 e CC8 sono omologati secondo IEC 60601-1:2005/AMD1:2012 Il modello 
da 120 V è omologato UL per i requisiti statunitensi e canadesi.

Come ordinare il sistema CC8 senza estrattore

Codice d’ordine

Spina UK 230 V Spina Euro 230 V Spina USA 120 V Spina AUS 230 V

CC8-230UK CC8-230EU CC8-120USA CC8-230AUS

Componenti del sistema con cavo 2m

Sega con cavo 2m* 1292664 1292664 1292664 1292664

Centralina PS8 20050 20050 20050 20050

Cavo elettrico 3m 8290 8300 8310 8320

4m System components

Sega con cavo 4m* 1293334 1293334 1293334 1293334

Centralina PS8 20050 20050 20050 20050

Cavo elettrico 3m 8290 8300 8310 8320
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Accessori

Filtro estrattore
(Articolo singolo)
Codice d’ordine
670113

Sacchetto polveri HEPA
per estrattore
(pacco da 10)
Codice d’ordine 670123

Kit tubo 2 metri
Codice d’ordine 19600
Kit tubo 4 metri
Codice d’ordine 19800

Supporto a muro
per CC8
Codice d’ordine
19850

Bocchetta aspira-polveri
per CC7. Fornito con il
sistema d’aspirazione
Codice d’ordine 670733

Grande per uso
con due mani.
Codice d’ordine 5130

Piccolo per uso con 
una sola mano
Codice d’ordine 5120

Cesoie per gesso.
Codice d’ordine 7680

Forbici per
imbottitura
Codice d’ordine 15150

Cappa di estrazione
Codice d’ordine 670713
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Forma
Lama

Diametro 
lama mm

Circolare 64 19610* 19640 19660 20240

Segmento 64 19670 19680 19730 20280*

Segmento 80 19700 19720 19710 20290

PTFE TIN ZrN ione

   Gesso di Parigi - Gypsona Ottimale

   Poliestere - Deltalite/
   Benicast/CellaCast

Adattabile

   Fibra di vetro - Deltalite/  
   Scotchcast

Non raccomandata

La nostra gamma di lame è stata semplificata con 4
tipologie di rivestimento e 3 modelli di lame per sega

I tre diversi design delle lame sono:
• Circolare diametro 64 mm
• Segmentato diametro 64 mm
• Segmentato diametro 80 mm

Come con le precedenti lame per sega gessi De Soutter
Medical, le versioni circolari possono essere installate
in 5 diverse posizioni.

I quattro diversi rivestimenti sono:

Nitruro di ioni (ione)
L’unico rivestimento che può essere consigliato per la 
fibra di vetro. Il trattamento con nitruro di ioni rende il 
materiale della lama stesso più duro e resistente per la 
massima durata su materiali abrasivi fusi.

PTFE
Funziona a freddo su POP e poliestere, mentre il
rivestimento rimane intatto.

Nitruro di zirconio (ZrN)
Il rivestimento ultra robusto (50%
più resistente del TiN) si traduce in un’usura ridotta,
significativamente più durevole del PTFE.

Nitruro di titanio (TiN)
Funziona a freddo su POP ed il robusto rivestimento
può essere utilizzato significativamente più a lungo del
PTFE, senza perdita di prestazioni di taglio

Circolare
diametro 64 mm

Gamma di lame / Codice

Tutte le lame sono vendute in confezioni da 5 pz 

*Le lame 19610 e 20280 sono fornite di serie con ciascuna sega gessi.

Segmentata
diametro 64 mm

Segmentata
diametro 80 mm
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301-IT-07

Per ulteriori informazioni sui prodotti De Soutter Medical, contattare l’indirizzo nella propria zona

United Kingdom (sede internazionale)
De Soutter Medical Limited
Halton Brook Business Park, Weston Road
Aston Clinton, Aylesbury, Bucks HP22 5WF
Tel: +44 (0) 1296 634 000
Fax: +44 (0) 1296 634 033
Email: info@de-soutter.com

Australia
De Soutter Medical Australia Pty Ltd
2/12-14 Apollo Drive, Hallam, Victoria 3803
Tel: +61 (0) 3 9702 4441
Fax: +61 (0) 3 9702 4484
Email: australia@de-soutter.com

Austria
De Soutter Medical Austria
Zweigniederlassung Österreich 
Dietrichsteingasse 10, A-3400 Klosterneuburg 
Tel: +43 (0) 676 96 71 770
Fax: +43 (0) 2243 21 656
Email: austria@de-soutter.com

Belgio
De Soutter Medical Belgium
Bessemerstraat 14, 3620 Lanaken
Tel: +32 (0) 89/47 15 37
Fax: +32 (0) 89/70 12 19
Email: belgium@de-soutter.com

Francia
De Soutter Medical France
1 252 Avenue Parc des Expositions 
33260 La Teste de Buch
Tel: +33 (0) 5 56 54 89 36
Fax: +33 (0) 9 70 61 37 60
Email: france@de-soutter.com

Germania
De Soutter Medical Germany
Bahnhofstraße 4, 
D-66625 Nohfelden
Tel: +49 (0) 68 52-99 12 46
Fax: +49 (0) 68 52-99 12 47
Email: deutschland@de-soutter.com

Italia
De Soutter Medical italia
Localita’ Fornace SNC 
27022 Casorate Primo - PV, Italia
Tel: +39 (0) 2 9009 4098
Fax: +39 (0) 2 9009 2673
Email: italy@de-soutter.com

Orlanda
De Soutter Medical Nederland
Gelderlandhaven  2X
3433 PG Nieuwegein
Tel: +31 (0) 85 0491480
Fax: +31 (0) 85 0491489
Email: nederland@de-soutter.com

Stati Uniti D’america
De Soutter Medical USA, Inc.
224 Rolling Hill Road, Suite 12A
Mooresville, NC 28117 
Tel: +1 (704) 655 9040
Fax: +1 (704) 987 2035
Email: usa@de-soutter.com


