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ArTICULATOr
Plasterless Fixed Plane Articulator

made in Italy 
by Setvis-Fisat S.r.l.
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L’originale...
Prodotto da SETVIS-FISAT 
Srl da oltre 30 anni, Galetti® è 
“l’articolatore” per eccellenza. 
Con oltre 50 anni di storia è 
uno dei più conosciuti strumenti 
per l’ortodonzia, per le sue doti di 
qualità costruttiva e durata ed ha la 
funzione di riprodurre l’articolazione 
mandibolo-mascellare per 
consentire all’odontotecnico di 
costruire protesi fisse e mobili.

Montato e calibrato manualmente, 
deve superare una minuziosa e 
puntuale fase di collaudo ed 
è costruito utilizzando gli impianti 
all’avanguardia del nostro reparto 
d’officina, che garantiscono elevata 
precisione costruttiva e tolleranze 
ristrette, peculiarità che ne 
hanno decretato il successo.
 
www.galetti-articulator.com
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Galetti®, revisione e 
parti di ricambio...
Visitando il nostro sito www.galetti-articulator.com è 
possibile chiedere informazioni per l’acquisto diretto in 
fabbrica dell’articolatore e di parti di ricambio.

Siamo anche in grado di fornire un servizio di revisione 
dei vecchi articolatori mediante la sostituzione dei 
componenti usurati o rotti ed una successiva operazione 
di lucidatura con macchine vibranti a sfere, operazione 
che restituisce l’iniziale pulizia e lucentezza all’articolatore.

Setvis-Fisat via Somalia 19 Vercelli - tel: 0161 21 28 80 
www.galetti-articulator.com - prodotti_info@setvis.com

L’Articolatore è composto 
da ben 46 pezzi in ottone, 
acciaio inox, lega d’alluminio
e rame l calchi in gesso

vengono fi ssati 
meccanicamente

sul prodotto
mediante tre branchie

L’Articolatore Galetti®, 
può essere acquistato 

anche online:
www.galetti-articulator.com

Parti di 
ricambio 
disponibili
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