
Perfezione nei
minimi dettagli
Manipoli e strumenti – pensati in modo 
intelligente per facilitare il vostro lavoro

Thinking ahead. Focused on life.



“La salute è l‘armonica mescolanza delle qualità.“ 
 
Ciò che Ippocrate affermava più di 2.400 anni fa rappresenta
ancora oggi la condizione imprescindibile di un‘odontoiatria che
si pone come obiettivo la perfezione. Questa mescolanza 
di qualità costituisce la base dei nostri progetti di sviluppo. 
I nostri specialisti collaborano con famosi esperti in ambito 
odontoiatrico allo sviluppo di manipoli e strumenti. Il risultato è 
veramente strabiliante:
prodotti compatti, leggeri, potenti ed ergonomici, che vi 
“daranno una mano“, nel vero senso della parola, anche per i 
trattamenti più complessi.

Perfezione nei
minimi dettagli –
Manipoli e strumenti 
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Estremamente compatti  
Lo sforzo di rispondere perfettamente, 
dal punto di vista tecnico, alle esigenze 
applicative, ha reso possibili misure 
molto ridotte delle testine degli stru-
menti, pur mantenendo le prestazioni 
ai massimi livelli. Grazie a ciò sarete in 
grado di lavorare in modo efficiente e 
di avere la massima visuale sull‘area 
trattata.

Straordinaria leggerezza 
Il disegno compatto offre il massimo
comfort anche in trattamenti complessi.
Il peso ridotto minimizza il carico eser-
citato sui muscoli della mano e delle
dita e consente pertanto di lavorare
comodamente, senza stancarsi.

Estrema potenza 
I modernissimi metodi di sviluppo e
l’uso di tecnologie innovative hanno
reso possibile realizzare strumenti
molto potenti, robusti e precisi anche
quando vengono sottoposti a enormi
carichi.

Perfezione ergonomica 
Nella fase di sviluppo abbiamo dato
particolare importanza a un utilizzo effi-
ciente e comodo. Sfruttate i vantaggi di
uno strumento che consente una presa
sicura ed ergonomica e un incremento
della tattilità fine.

Manipoli e contrangoliTurbinen

Specchio della boccaAblatori
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Turbine

Compatibilità

Morita  KaVo  NSK  Sirona   W&H 

Una potenza che convince doppia-
mente: tecnologia a doppio rotore
Le turbine che dispongono di rotori
convenzionali non sono in grado di
rispondere a tutte le esigenze e se
sottoposte a sovraccarico riducono la
potenza. Grazie alla nostra tecnologia
a doppio rotore, brevettata, mettiamo a
disposizione uno strumento intelligente
in grado di rispondere alle massime
esigenze di potenza, pur mantenendo
ridotte le dimensioni della testina.

Le nostre turbine TwinPower garanti- 
scono, grazie al loro elevato momento
di torsione e alla loro potenza, risultati di
asportazione sempre ai massimi livelli
che consentono una preparazione preci-
sa, efficiente ed economica. Il minimo
peso e il disegno ergonomico consen- 
tono inoltre un uso rispondente alle
esigenze di ergonomia. Ciò vi consentirà
di concentrarvi meglio sul trattamento.

Una potenza sulla quale
potete contare doppiamente
Precisione ed efficienza sono le condizioni necessarie per una 
preparazione efficiente dal punto di vista economico. Dotata di doppi 
rotori brevettati Morita, la serie di turbine TwinPower è in grado 
di produrre la massima potenza in tutti i range di numeri di giri. 
Questa serie arriva a prestazioni molto simili a quelle delle turbine 
ad alta velocità. La serie di turbine TwinPower ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti e si è portata al vertice del settore.
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Fate voi stessi il
confronto diretto:
mettete la turbina
accanto a quella della
serie TwinPower (la
figura corrisponde
alle dimensioni
originali) 

Misure ridotte,
possibilità infinite: Ultramini
Ancora più piccola, ancora più potente
La serie Ultramini TwinPower offre un
gran numero di vantaggi: leggerezza,
ottima visuale sull’area di trattamento,
sufficiente spazio per effettuare la
preparazione dei molari, ottimo accesso
alla bocca del paziente anche in pazienti
bambini o anziani. Nonostante le dimen-
sioni compatte delle turbine, è possibile
inserire trapani standard da 20 watt con
una lunghezza fino a 20 mm. Grazie alle
dimensioni ridotte, l’area di trattamento
è sempre ben visibile. Nessun altro
prodotto della concorrenza è in grado
di produrre una tale potenza con una
testina dalle dimensioni così minime –
i rotori doppi Morita, brevettati, sono in
grado di farlo..
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Casi clinici

Standard (TwinPower PAR-4HEX-O)
Trattamento carie dente 46 
TwinPower Ultra E (PAR-4HUEX-O)

La testina standard preme
nell’area labiale e boccale
contro le gengive causando
una sensazione spiacevole
al paziente.

Le minime dimensioni della  
testina della turbina consentono di 
lavorare anche nell’area posteriore
con un angolo retto rispetto al 
dente. Le gengive labiali e boccali 
non costituiranno più un ostacolo 
grazie alle dimensioni compatte 
della testina di TwinPower Ultra E.

Trapanazione dente 17 
TwinPower Ultra M (PAR-4HUMX-O) Standard (TwinPower PAR-4HEX-O)

TwinPower Ultra M consente di
lavorare sui molari o sui denti del
giudizio senza dover posizionare
il trapano in modo inclinato
garantendo la massima visuale
sull'area di lavoro anche quando
i pazienti non riescono ad aprire
interamente la bocca.

Se il trapano è dotato di una
testina standard, dovrà essere
messo in posizione obliqua
per poter raggiungere l’area di
trattamento. Di conseguenza si
asporta più materiale dentale di
quanto sarebbe necessario. In
questa posizione, lo specchietto
si bagna e riduce la visuale.

Turbine



Turbine: riepilogo prodotti

Nome e modello
del prodotto

TwinPower 
PAR-4HX-O

TwinPower 
PAR-4HEX-O

TwinPower 
PAR-4HEX-O-45

TwinPower Ultra E 
PAR-4HUEX-O

TwinPower Ultra M 
PAR-4HUMX-O

Potenza 25 W 22 W 20 W 20 W 18 W

N. di giri  
a 0,2 MPa

350.000 giri/min 
± 30.000 giri/min

370.000 giri/min 
± 30.000 giri/min

370.000 giri/min 
± 30.000 giri/min

370.000 giri/min 
± 30.000 giri/min

370.000 giri/min 
± 30.000 giri/min

Diametro testina 12 mm 10,5 mm 10,5 mm 9 mm 9 mm

Altezza testina 13,2 mm 13,2 mm 13,2 mm 12,7 mm 10,6 mm

Peso * 48 – 57 g 48 – 57 g 53 – 59 g 48 – 57 g 48 – 57 g

Ugelli spruzzatori 3 3 3 (senza Tip Air) 3 1

Pale rotore 40 36 36 36 40

Illuminazione     

Cortina d’aria Cortina d’aria Cortina d’aria Cortina d’aria doppia 5 aperture 3 aperture

Sistema di  
accoppiamento

Morita (Art. 2530) 
KaVo (Art. 2530-100) 
Sirona (Art. 2530-200) 
W&H (Art. 2530-300) 
NSK (Art. 2530-400)

Morita (Art. 2531) 
KaVo (Art. 2531-100)
Sirona (Art. 2531-200)
W&H (Art. 2531-300) 
NSK (Art. 2531-400)

Morita (Art. 2531-045)
KaVo (Art. 2531-145)

Morita (Art. 2541) 
KaVo (Art. 2541-100) 
Sirona (Art. 2541-200) 
W&H (Art. 2541-300) 
NSK (Art. 2541-400)

Morita (Art. 2540) 
KaVo (Art. 2540-100) 
Sirona (Art. 2540-200)
W&H (Art. 2540-300) 
NSK (Art. 2540-400)

Pressione 
di esercizio 0,20 – 0,29 MPa

Nessun risucchio     

Quick stop     

* in funzione del sistema di accoppiamento

Ulteriori informazioni sul 
Turbina TwinPower
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Manipoli e contrangoli

Un trattamento
sempre perfetto
Offrono una presa perfetta, hanno dimensioni sorprendentemente  
compatte e un’apticità che mostra i suoi vantaggi in ogni trattamento: i 
nostri manipoli e contrangoli TorqTech. Queste caratteristiche, abbinate 
a un’eccezionale qualità e all’ampia gamma di modelli, fanno dei nostri 
manipoli e contrangoli uno strumento preferito nei moderni studi 
odontoiatrici.
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Perfezione su misura
La linea snella contribuisce sensibilmente 
a lavorare in modo efficiente. Grazie alla 
piccola testina dello strumento riuscirete 
ad accedere meglio all’area dei molari e 
avrete un’ottima visuale dell’area di  
trattamento. L’ottimale forma sui generis 
dei manipoli e contrangoli TorqTech  
consente di lavorare in modo rilassato, a 
vantaggio vostro e dei vostri pazienti.

 

Qualità al top 
Grazie al precisissimo e robusto sistema 
di trasmissione, i manipoli e i contrangoli 
TorqTech sono ineguagliabili per quanto 
riguarda la silenziosità operativa e la  
qualità. La superficie ceramica presenta 
sul piano pratico i vantaggi della facilità di 
presa e della lunga durata di vita.  
Il mandrino di alta qualità trattiene  
saldamente e con la massima sicurezza  
le punte sostituibili. L’ampia gamma di 
applicazioni e di modelli vi entusiasmerà!

8 mm

13
  m

m
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Pulizia Manipoli e contrangoli: riepilogo prodotti

Denominazone  
Codice art.

Serie  
TorqTech

N. max. giri  
Rapporto di  
trasmissione 

Codolo  
Tipo mandrino  
Luce

Applicazione Lunghezza | Peso  
Ø testa x altezza Spruzzatore

CA-5IF-O  
Art. 2450

max. 210.000 giri/min. 
 1:5

Codolo FG Ø: 1,6 mm  
Pulsante 
Fibra ottica

Preparazione 
94 mm | 68 g  
Ø:  9,5 mm x  
H: 14,0 mm

3 fori con filtro 
spruzzatore

CA-DC-O  
Art. 2440

max. 42.000 giri/min.  
1:1

Codolo RA 2,35 mm  
Pulsante 
Fibra ottica

Preparazione  
Profilassi

94 mm | 67 g  
Ø:  9,5 mm x  
H: 13,3 mm

Un foro con 
filtro spruzzatore

ST-DH  
Art. 2430

max. 42.000 giri/min. 
1:1

Codolo HP 2,35 mm  
oppure codolo RA con  
distanziale senza luce

Preparazione  
Profilassi 
Facili lavori tecnici

84 mm | 72 g  
–

Un foro

CA-10RC-ENDO  
Art. 2460

14,5 mm max. 2.000 giri/min. 
10:1

Codolo RA 2,35 mm  
Pulsante 
senza luce

Endodonzia  
(solo Soaric)

94 mm | 55 g  
Ø:  9,3 mm x  
H: 12,7 mm

Senza  
spruzzatore

CA-10RC  
Art. 2421

max. 4.200 giri/min.  
10:1

Codolo RA 2,35 mm  
Pulsante 
senza luce

Preparazione  
Endodonzia  
Profilassi

94 mm | 69 g  
Ø:  8,0 mm x  
H: 13,0 mm

Un foro

CA-10RC-O  
Art. 2420

max. 4.200 giri/min.  
10:1

Codolo RA 2,35 mm  
Pulsante  
Fibra ottica

Preparazione  
Endodonzia  
Profilassi

94 mm | 67 g  
Ø:  8,0 mm x  
H: 13,0 mm

Foro unico con 
filtro spruzzatore

CA-4R-PP  
Art. 2415

max. 2.500 giri/min.  
4:1

Codolo screw-in  
enza luce

Profilassi
94 mm | 67 g  
Ø:  8,0 mm x  
H:  8,5 mm

Senza  
spruzzatore

CA-4R-O-PF  
Art. 2410

max. 10.500 giri/min.  
4:1

Codolo  
EVA/Lamineer 
Fibra ottica

Stripping dentale 
Debonding 
Levigatura radici 
Finitura 
Profilassi

94 mm | 67 g  
Ø:  7,8 mm x  
H:  9,1 mm

Foro unico con 
filtro spruzzatore
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Pulizia

Igiene senza compromessi –
e grande economicità 

ZEfficienza che fa
risparmiare tempo e costi  
Con il sistema Lubrina è possibile
preparare fino a quattro strumenti in
soli 100 secondi. Necessita di solo un
terzo della quantità di olio normalmente
necessaria con la pulizia manuale e ha
un altro importante vantaggio: si evita
di applicare una quantità eccessiva
di olio. In tal modo questo sistema fa
risparmiare non solo tempo e soldi,

Allungare la durata di vita degli strumenti, risparmiare tempo
prezioso e inoltre ridurre i costi: è proprio quello che fa l’apparecchio
Lubrina, con il quale potrete pulire e curare tutti i tipi di manipoli in
modo rapido ed economico.

ma incrementa anche sensibilmente
la durata di vita degli strumenti.- 
Manipoli, contrangoli, turbine, ablatori
ad aria: Lubrina vi offre un sistema di
manutenzione estremamente efficiente
e del tutto automatico utilizzando un
sistema unico nel suo genere di lavaggio
a intervalli con aria compressa. Questo
sistema garantisce una pulizia partico-
larmente efficiente, rapida e accurata.



Molto intenso ma anche molto delicato.
La rimozione del tartaro e di altri depositi deve essere delicata 
per entrambi: per il paziente e per l’odontoiatra. Grazie alle 
diverse possibilità di regolazione, le vibrazioni dell’ablatore a 
ultrasuoni sono regolabili a piacere.

Ablatori: riepilogo prodotti

Nome e modello del prodotto Ultraschallscaler Solfy  
Solfy LED SC-7000-O

Tipo / Tecnologia /  
Tipo di azionamento Piezoelettrico

Descrizione Variante ad incastro con  
luce strumenti LED

Frequenza oscillazioni 28 kHz ± 4 kHz

Ampiezza oscillazioni max. 200 µm

Forma oscillazioni lineare

Compatibilità

Per riuniti dentali
 � EMCIA UP
 � Soaric
 � Signo T500 

Flessibilità –

Ø manipolo 
lunghezza manipolo

Ø:   19,0 mm 
L:   90,0 mm

Peso 68 g

Igiene Sterilizzabile  
(autoclavabile)

Applicazioni 
 Profilassi

 
 Rimozione della placca 
 Rimozione della placca  

   sottogengivale

 Ablazion

 Rimozione del tartaro 
 Periodonzia (levigatura radici) 
 Rimozione di tartaro sottogegivale 
 Lavaggio/Disinfezione di tasche  

   gengivali

Le giuste vibrazioni per
una pulizia perfetta

Ablatori

I nostri ablatori sono stati sviluppati per vincere, grazie alla loro grande
perfezione, le sfide complesse della pratica odontoiatrica. Le forme più
svariate di depositi di placca e tartaro vengono rimosse rapidamente e
delicatamente. 
L’ablatore a ultrasuoni Morita ha vantaggi non solo per i vostri pazienti. 
Crea anche un ambiente di lavoro piacevole per voi!

 Endodonzia

 Lavaggio canale radicolare 
 Rimozione di residui 
 Levigazione del canale radicolare 
 Preparazione canale radicolare 
 Rimozione cemento dentale 
 Rimozione di corone 
 Rimozione di perni 
 Pulizia di fessure 
 Interventi chirurgici 
 Apex Lokator opzionale dopo la  

   preparazione del canale radicolare

Regolazione della potenza

Tramite il pannello di comandi Soaric, 
Singo T500:
 25 livelli di potenza 
 4 campi 
 3 modalità operative

Tramite il pannello di comandi EMCIA:
 15 campi 
 3 Leistungsbereiche

Autotuning / Autopower

Modalità operativa –

Soaric, Signo T500:  
Boost, Scaling, Endo, Paro

EMCIA:  
Root Canal Treatment,  
Scaling, Crown Removal

Controlli
Controllo tramite il pannello dei  
comandi e il pedale del riunito 
dentale

Attrezzabile posticipatamente –

Luce strumenti Cavi ottici in fibra di vetro, sostituibili 
LED nel raccordo12



Punte a ultrasuoni per gli ablatori a ultrasuoni Morita SC 7000/SC 7000-O-LD

Denominazione  
Codice art. Figura Utilizzo Denominazione  

Codice art. Figura Utilizzo

Punta universale 
Art. 2465-001

Rimozione cemento  
entale, rimozione  
generale del tartaro

Punta di rimozione  
Art. 2465-013

Rimozione di corone,  
perni o residui di 
cemento

Punta piatta 
Art. 2465-010

Rimozione generale  
di tartaro su aree di  
grosse dimensioni

Punta per  
levigatura radici R  
Art. 2465-011

Parodontologia

Punta diritta  
Art. 2465-002

Rimozione cemento 
dentale, rimozione  
generale del tartaro

Punta per  
levigatura radici L  
Art. 2465-012

Parodontologia

Punta canale radicolare  
Art. 2465-003

Rimozione di cemento  
dentale e residui dal  
canale radicolare  
Stripping delle pareti 
del canale radicolare

Separazione sede  
dentale nell’estr.  
Art. 2465-014

Chirurgia

 

Diversi attacchi per la punta endodontica A o B

Denominazione  
Codice art. Figura Utilizzo Denominazione  

Codice art. Figura Utilizzo

Attacco Solfy 
Art. 2466-020

Pulizia di piccole fessure, 
cavità o scanalature 
prima della sigillazione

Point L  
Art. 2466-030 diamante

Endodonzia

Attacco rotondo 
Art. 2465-005

Rimozione di tartaro o 
placca sottogengivale

Point S  
Art. 2466-031 diamante

Endodonzia

Punta per fessure 
(conf. con 6 unità)  
Art. 2465-007

Pulizia di fessure

 

Adattatore per lime endodontiche e altri attacchi

Denominazione  
Codice art. Figura Utilizzo Denominazione  

Codice art.. Figura Utilizzo

Punta  
endodontica A (120°) 
Art. 2466-001

Utilizzo solo con  
 Lime Solfy U 
 Attacco Solfy  
 Attacco rotondo

Set di punte 
endodontiche A (105°) 
Art. 2466 Utilizzo solo con  

 Lime Solfy U 
 Attacco Solfy  
 Attacco rotondoPunta 

endodontica B (90°) 
Art. 2466-002

Utilizzo solo con  
 Lime Solfy U 
 Attacco Solfy  
 Attacco rotondo

Set di punte 
endodontiche B (90°) 
Art. 2466-B

 

Adattatore per cannule di irrigazione 24G

Denominazione  
Codice art. Figura Utilizzo

Attacco lavaggio  
Art. 2465-020

Pulizia di tasche 
gengivali  
Pulizia canale radicolare
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Strumenti a ultrasuoni per ablatori ad aria 
Profilassi

Denominazione  
Codice art. Figura Applicazione Compatibilità

Modello S01  
Art. 2555-100

Punta universale per la rimozione del tartaro
Tutti i normali ablatori ad aria 
(Morita, KaVo, Sirona, W&H, Komet, NSK)

Modello S02  
Art. 2555-200

Punta universale per la rimozione del tartaro
Tutti i normali ablatori ad aria 
(Morita, KaVo, Sirona, W&H, Komet, NSK)

Modello S03  
Art. 2555-300

Punta universale per la rimozione del tartaro
Tutti i normali ablatori ad aria 
(Morita, KaVo, Sirona, W&H, Komet, NSK)

Modello Scorpion  
Art. 2469-000

Punta universale per la rimozione del tartaro
Tutti i normali ablatori ad aria 
(Morita, KaVo, Sirona, W&H, Komet, NSK)

Modello R01  
Art. 2555-510

Punta universale per la levigatura delle radici
Tutti i normali ablatori ad aria 
(Morita, KaVo, Sirona, W&H, Komet, NSK)

Modello R02  
Art. 2555-520

Punta universale per la levigatura delle radici
Tutti i normali ablatori ad aria 
(Morita, KaVo, Sirona, W&H, Komet, NSK)

Modello R03  
Art. 2555-530 

Punta universale per la levigatura delle radici
Tutti i normali ablatori ad aria 
(Morita, KaVo, Sirona, W&H, Komet, NSK)

Supporto per spazzole  
interdentali, Art. 2555-900

Pulizia interdentale
Tutti i normali ablatori ad aria 
(Morita, KaVo, Sirona, W&H, Komet, NSK)

100 spazzole interdentali  
Modello SSS, Art. 2555-910

Pulizia interdentale
Per portaspazzola 
Art. 2555-900

100 spazzole interdentali  
Modello SS, Art. 2555-911

Pulizia interdentale
Per portaspazzola 
Art. 2555-900

Supporto per spazzole per 
lingua , Art. 2466-910

Pulizia della lingua
Tutti i normali ablatori ad aria 
(Morita, KaVo, Sirona, W&H, Komet, NSK)

30 spazzole per lingua 
Art. 2466-920

Pulizia della lingua
Per portaspazzola per lingua 
Art. 2466-910

Ortodonzia

Denominazione  
Codice art. Figura Applicazione Compatibilità

Supporto per spazzole  
interdentali, Art. 2555-900

Pulizia di bracket
Tutti i normali ablatori ad aria 
(Morita, KaVo, Sirona, W&H, Komet, NSK)

100 spazzole interdentali 
Modello SSS 
Art. 2555-910

Pulizia di bracket Per portaspazzola Art. 2555-900

100 spazzole interdentali 
Modello SS  
Art. 2555-911

Pulizia di bracket Per portaspazzola Art. 2555-900

Lime Solfy U per punte endodontiche A o B

Denominazione  
Codice art. Figura Utilizzo Denominazione  

Codice art. Codice colore ISO

L‘assortimento di file Solfy 
contiene:

1 x ISO-Nr. 15 
1 x ISO-Nr. 20 
1 x ISO-Nr. 25 
1 x ISO-Nr. 30 
1 x ISO-Nr. 35 
1 x ISO-Nr. 40

Utilizzo con 
 Punta  

   endodontica 105° 
 Punta  

   endodontica   90°

Art. 2466-013, 6 x ISO-N. 10 Cod. colore ISO: viola

Art. 2466-004, 6 x ISO-N. 15 Cod. colore ISO: bianco

Art. 2466-005, 6 x ISO-N. 20 Cod. colore ISO: giallo

Art. 2466-006, 6 x ISO-N. 25 Cod. colore ISO: rosso

Art. 2466-007, 6 x ISO-Nr. 0 Cod. colore ISO: blu

Art. 2466-008, 6 x ISO-N. 35 Cod. colore ISO: verde

Art. 2466-009, 6 x ISO-N. 40 Cod. colore ISO: nero
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Manipoli

Ogni strumento fa parte 
di una grande orchestra
L‘odontoiatria è il risultato di un lavoro artigianale e di un know-
how scientifico. Con il nostro specchio orale potrete raggiungere 
il massimo livello in entrambe le discipline.

Massima semplificazione
Gli strumenti manuali sono di grande 
importanza in odontoiatria. Il loro scopo 
è quello di facilitare il lavoro del dentista 
curante e del team dello studio, sia a 
livello diagnostico che terapeutico. La 
premessa è questa: 
il più semplice e preciso possibile. Con 
lo specchio per bocca Morita, la tec-
nologia altamente funzionale incontra 
un‘ergonomia perfetta. Ciò significa che 
l‘utente ha sempre a portata di mano 
uno specchio per bocca che aumenta 
la tattilità fine e crea quindi una base 
perfetta per ottenere risultati eccellenti 
nel trattamento. 

Nome e modello del prodotto
Specchietto MXS, 
ultra chiaro, strato riflettente anteriore, 
Art. 6012

 

Descrizione

Superfici metalliche antiabbaglianti.  
Lo specchietto è molto chiaro e ha  
uno strato riflettente anteriore. Il  
manico è dotato di una scala per  
il sistema KIG e per la misurazione  
delle lime endodontiche.

 Diametro dello specchietto di soli 14 mm 
 Peso soli 4 g 
 Lunghezza dello strumento 16 cm

Specchietto MXS: riepilogo prodotti

Comfort di applicazione ridefinito: 
Specchietto MXS, ultra-luminoso e con 
superficie specchiata, ha una superficie 
metallica antiabbagliante. Inoltre, 
all’estremità del manico è presente 
una scala per il KIG, ideale anche per la 

misurazione delle lime endo.
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Apparecchi per diagnostica e imaging

Riuniti dentali

Manipoli e strumenti

Sistemi endodontici

Sistemi laser

Apparecchiature per laboratorio

Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 
JME IT 0722 *0,25

Distribuito da 
J. MORITA EUROPE GMBH
Justus-von-Liebig-Str. 27b
63128 Dietzenbach
Germany
T +49. 6074. 836 0, F +49. 6074. 836 299 
www.morita.de

Sviluppato e prodotto da
J. MORITA MFG. CORP.
680 Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku
Kyoto 612-8533
Japan
T +81. 75. 611 2141, F +81. 75. 622 4595
www.morita.com


