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UNITÀ PER PIEZOCHIRURGIA
Dall’esperienza della Carlo De Giorgi nasce UltraSurgery®, che risponde perfettamente alle richieste di esecuzione delle 
tecniche di osteotomia e osteoplastica in situazioni estremamente delicate. Ultrasurgery® è un apparecchio per la chirurgia 
ossea piezoelettrica che, grazie alle vibrazioni ultrasoniche a controllo elettronico,  permette di effettuare tagli con grande 
efficienza,  precisione e sicurezza senza ledere i tessuti molli, senza necrosi e senza provocare un eccesso di temperatura sulle 
superfici di taglio. Grazie all’ampia gamma e all’uso combinato dei dodici inserti in dotazione Ultrasurgery® offre i seguenti 
vantaggi:
Taglio micrometrico: grazie alle microvibrazioni dell’inserto tagliente permette di ottenere una massima precisione chirurgica 
e sensibilità intraoperatoria; 
Taglio selettivo: massima sicurezza per i tessuti molli;
Effetto cavitazionale: massima visibilità intraoperativa, grazie all’irrorazione di liquido fisiologico e l’emostasi creata dall’effetto 
di cavitazione. Il display di controllo risulta intuitivo per l’operatore, il professionista potrà infatti limitarsi ad impostare la qualità 
dell’osso e Ultrasurgery® penserà a tutto il resto, regolando automaticamente la potenza. 

articolo: 565/00LED - ULTRASURGERY                                                              
 
In dotazione

• 1 Ultrasurgery  
• 1 manipolo autoclavabile  
• 1 kit di 12 punte: US1 - 2 US2 - US3 - US4 - US5 - UC1 - UL1 - UL2 - UL3 - UL4 - UI1
• 1 vassoio chirurgico.
• 1 chiave dinamometrica.
• 1 valigia anti-urto.

prezzo: € 5.700,00

articolo: 565/00 - ULTRASURGERY                                                           
 
In dotazione

• 1 Ultrasurgery. 
• 1 manipolo autoclavabile. 
• 1 kit di 12 punte: US1 - 2 US2 - US3 - US4 - US5 - UC1 - UL1 - UL2 - UL3 - UL4 - UI1
• 1 vassoio chirurgico.
• 1 chiave dinamometrica.
• 1 valigia anti-urto.

prezzo: € 4.600,00
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INSERTI PER LA CHIRURGIA OSSEA

US1
€ 85,00

US1L
€ 85,00

US1R
€ 85,00

US2
€ 85,00

US3
€ 85,00

US4
€ 85,00

US5
€ 85,00

US6
€ 85,00

◆ IMPLANTOLOGIA ◆

Ul1
€ 95,00

Ul2
€ 95,00

NEW
Ul3

€ 95,00

NEW
Ul4

€ 95,00

NEW
Ul5

€ 95,00

NEW
Ul6

€ 95,00

Ul7
€ 95,00

Ul8
€ 95,00

Ul9
€ 95,00

◆ ENDO ◆

UE1
€ 80,00

UE2
€ 80,00

UE3
€ 80,00

UE4
€ 80,00

◆ CHIRURGIA OSSEA ◆
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INSERTI PER LA CHIRURGIA OSSEA
◆ ESTRAZIONE ◆

UC1
€ 85,00

NEW
UC2

€ 85,00

NEW
UC3

€ 85,00

UL1
€ 85,00

UL2
€ 85,00

UL3
€ 85,00

UL4
€ 85,00

UL5
€ 85,00

NEW
UL6

€ 85,00

NEW
UL7

€ 85,00

UP1
€ 80,00

UP2
€ 80,00

UP3
€ 80,00

UP4
€ 80,00

UP5
€ 80,00

UP6
€ 80,00

UP7
€ 80,00

◆ RIALZO DI SENO ◆

◆ PERIO ◆



0120

L
I

N
E

A
S

T
U

D
I

O

• 42 • carlo de giorgi 

UNITÀ CHIRURGICHE IMPLANTOLOGICHE

Physiodispenser adatto per uso altamente professionale, si distingue 
per la versatilità e sicurezza operativa. Realizzato con la collaborazione 
di esperti del settore, offre elevate performance e garantisce grande 
affidabilità nel tempo. Semplice da utilizzare, risponde a tutti i requisiti 
per interventi di chirurgia ed implantologia con massima precisione.
    
Caratteristiche Tecniche:

•  Pannello di comando:  gestito da microprocessore, consente  
 di  impostare la velocità della fresa, il valore di coppia in funzione  
 della riduzione selezionata, la velocità della pompa e di selezionare 
 programmi con velocità e torque impostati precedentemente.
•  Pompa peristaltica: con regolazione del flusso del liquido fisiologico  
 da 0,175 a 100 ml/min  tale da garantire il corretto raffreddamento  
 del sito chirurgico.
•  Velocità: (20:1) 30 g/m - 2.500 g/m / (32:1) 20 g/m - 1562 g/m 
•  Torque: con controllo attivabile in qualsiasi momento e possibilità  
 di regolazione. 20:1 (5.0 - 55 Ncm) / 32:1 (5.0 - 65 Ncm).
•  10 programmi memorizzabili con riduzioni pre-impostate: 
 1:5 - 1:4 - 1:1 - 16:1 - 20:1 - 27:1 - 32:1 - 64:1

prezzo: € 2.730,00 (contrangolo incluso a scelta tra 16:1; 20:1; 32:1)

articolo: 575/00KIT - INTRASURGERY 2.0

Display grafico LCD: ad alta risoluzione offre 
la possibilità di seguire tutte le funzioni di 
lavoro dell’apparecchio, dal numero di giri 
della fresa al rapporto di riduzione utilizzato.

  programma

forward / reverse

pompa peristaltica

Pedaliera Multifunzione: permette il controllo 
della velocità reale in fresa, inversione del 
senso di rotazione, attivazione e disattivazione 
funzionamento della pompa peristaltica e 
selezione dei programmi pre-impostati senza 
distogliere le mani dall’intervento.

Micromotore “Brushless”:  ha una velocità 
variabile tra 600 e 50.000 g/m, completamente 
autoclavabile (134°C) funziona in modo 
semplice e pratico, con una rotazione 
costante anche a bassissima velocità.
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DEFLUSSORI STERILI

UNITÀ CHIRURGICHE IMPLANTOLOGICHE
articolo: 583/00KIT - TRAUS SIP10

uv z y

x w

LED

articolo: 575/43 

Deflussori monouso sterili a 1/2 vie per Intrasurgery 2.0/Traus. 
Confezione da 10 pezzi.                                    prezzo: € 100,00 

articolo: 554/43 

Deflussori monouso sterili a 1/2 vie per unità chirurgica De Giorgi.
Confezione da 10 pezzi.                                                 prezzo: € 100,00 

 

• Velocità: 20:1 da 30 a 2000 giri / 32:1 da 20 a 1250 giri
• Torque: 20:1 da 5,00 a 55 Ncm / 32:1 da 5,00 a 65 Ncm
• Rapporti di trasmissione: 1:5 / 1:4 / 1:1 / 16:1 / 20:1 / 27:1 / 32:1 / 64:1
• Torque massimo: 80 Ncm
• Motore e-type: Traus MBP10SL (sx) ISO 3964 per connessioni standard
• Pompa portata massima: 75 ml/min.

 • 10 programmi con funzione di memoria 
 • Protezione su sovraccarichi
 • Velocità e Torque indicati sul display quando il contrangolo  
     sta lavorando in modo da controllare le fasi dell’operazione
 • Controllo a pedale ergonomico   

prezzo: € 3.400,00 (contrangolo Led  incluso a scelta tra 20:1; 32:1)

u	Display volume
v Display programma
w Display rapporto di trasmissione

x Display direzione
y Display velocità
z Display della funzione ottica

Contrangolo a LED 20:1 TRAUS CRB26LX 

Contrangolo a LED 32:1 TRAUS CRB27LX
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Contrangolo completamente in acciaio inox, consigliato per tutte le fasi di perforazione ossea, maschiatura e avvitamento.

articolo: 5060/1B riduzione 16:1                prezzo: € 480,00

articolo: 5062/1B riduzione 20:1                prezzo: € 480,00

articolo: 5063/1B riduzione 32:1                prezzo: € 480,00

articolo: 14400BP Impulsion contrangolo 20:1 push button 

                                                                           prezzo: € 680,00 

CONTRANGOLI PER IMPLANTOLOGIA 

articolo: 10608MBP riduzione 8:1      prezzo: € 570,00

articolo: 10616MBP riduzione 16:1   prezzo: € 590,00

articolo: 10628MBP riduzione 128:1                                prezzo: € 600,00

CONTRANGOLI ENDO MICRO NITI®

Manipolo diritto max 40.000 g/m ergonomico, autoclavabile. 
Fresa applicabile ø 2,35 mm .

prezzo: € 200,00

MANIPOLO DIRITTO & CONTRANGOLO 1:1

Contrangolo a LED in acciaio, ideale per tutte le fasi di perforazione ossea e maschiatura.

articolo: 5066/1 TRAUS CRB26LX riduzione 20:1                      prezzo: € 830,00

articolo: 5065/1 TRAUS  CRB27LX    riduzione  32:1   prezzo: €   830,00

Contrangoli Anthogyr indicati in endodonzia per l’utilizzo con lime e allargacanali in NI-TI. Corredati di microtestina (9,5 mm) 
per una migliore visuale del campo operatorio e per un accesso facilitato sui denti posteriori.

Contrangolo riduttore 20:1, raffreddamento interno ed esterno, 
completamente smontabile senza l’ausilio di utensili; può essere pulito 
accuratamente per evitare infezioni. 

prezzo: € 550,00 

articolo: CX235C6-19 riduzione 20:1

articolo: 5070

articolo: 5060/1P riduzione 16:1                prezzo: € 550,00

articolo: 5062/1P riduzione 20:1                             prezzo: € 550,00

articolo: 5063/1P riduzione 32:1                             prezzo: € 550,00

Lever type:

Push Button:

LED

articolo: 10628MBP-DA riduzione 128:1             prezzo: € 650,00

articolo: CX235C1-4

Contrangolo max 40.000 g/m ergonomico, autoclavable. 
Fresa applicabile ø 2,35 mm. Push button.

prezzo: € 200,00

Contrangolo per endodonzia rapporto 128:1 con testina miniaturizzata 
e torque control.
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prezzo: € 992,00 

articolo: 582/00 - MD8103O TELECAMERA INTRAORALE WIRELESS

TELECAMERE INTRAORALI

prezzo: € 798,00 

articolo: 577/00 - MD85030 - TELECAMERA INTRAORALE WIRE 2.0

Configurazione del sistema

Caratteristiche Tecniche: 

Sensore d’immagine: 1/4” sony CCD
Risoluzione d’immagine: 2.0 mega pixels
Uscita: USB/VGA/Uscita Video
Luce:    6 LED (5600 K)
Accumulation point: 3 mm - 50 mm
Angolo di visuale: 105°
Memoria immagini: 28 in alta risoluzione o 112 in bassa risoluzione
Lunghezza cavo:    2 m 
Segnale: NTS/PAL (opzionale)
Alimentazione DC 5V 1200mA

Caratteristiche Tecniche: 

Sensore d’immagine: 1/4” sony CCD
Risoluzione d’immagine: 2.0 mega pixels
Uscita: Video/S-Video/VGA
Luce:    6 LED (5600 K)
Accumulation point: 3 mm - 50 mm
Angolo di visuale: 105°
Batteria: 1600mA
Frequenza:    5.8 GHz
Distanza wireless: 10 m
Segnale: NTS/PAL (opzionale)

Configurazione del sistema



LAMPADA PORTATILE

Interruttore di Alimentazione
Regolazione di Intensità

MODELLI DISPONIBILI (VARIAZIONI DI INSTALLAZIONE)

TESTA DELLA LAMPADA (TUTTI I TIPI)
LAMPADA PORTATILE

Interruttore di Alimentazione
Regolazione di Intensità

MODELLI DISPONIBILI (VARIAZIONI DI INSTALLAZIONE)

TESTA DELLA LAMPADA (TUTTI I TIPI)
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D6 HEXA: LAMPADA  SCIALITICA A LED

La lampada  D6 HEXA permette di ottenere un’ottima illuminazione del campo operatorio senza zone d’ombra. La lampada 
D6 HEXA produce un’ottima luce naturale con un’ottima gamma di colori sia per i denti che per la differenziazione dei tessuti 
molli. I 9 livelli di luminosità (da 10.000 a 60.000 lux) permettono di ottenere un’illuminazione ottimale per ogni condizione 
operatoria. Temperatura colore 5.500 Kelvin.

prezzo: € 2.500,00

Massimo comfort per gli occhi
L’intensità luminosa e la temperatura 
del colore della luce sono tarate 
per ottimizzare il comfort degli occhi 
durante l’utilizzo anche in caso di 
interventi più lunghi.

Eccellente gamma di colori
Ogni bulbo LED della lampada è 
ottimizzato per ottenere una visione 
dei colori il più vicino possibile a come 
apparirebbero con la luce naturale 
diurna. La lampada D6 HEXA utilizza 6 
bulbi led con elevata gamma di colori. 

Radiazione termica minima
La lampada D6 HEXA non ha alcuna 
irradiazione di calore come nelle lampade 
convenzionali al quarzo migliorando il 
comfort del paziente e degli operatori 
durante gli interventi. Inoltre il sistema di 
raffreddamento senza ventole inspirato 
alla “chaos Theory” permette un’ottima 
diss ipazione del calore prodotto  
prolungando la vita dei LED.

articolo: 784/00

interruttore 
ON / OFF

versione da riunito

versione 
a stativo

versione 
a soffitto

OCCHIALI INGRANDENTI LED
• Ingrandimento: 2.5X - 3.5X
• Distanza di lavoro: 320-420 millimetri 
• Visualizzazione angolare regolabile 
• Grande profondità del campo 

• Lampada a LED - Ad alta intensità 
   > 15000-30000 Lux 
• Lavoro continuo per: 5 ore 
• Potenza della lampadina: 3 W 

• Durata della lampadina: 10 mila ore 
• Peso occhiale con LED: 105 g
• Colori assortiti  

articolo:  221/00BK  
articolo:  221/00R   
articolo:  221/00B  
articolo:  221/00S  
articolo:  221/00G 

2.5X 
prezzo: € 220,00

articolo:  222/00BK  
articolo:  222/00R   
articolo:  222/00B  
articolo:  222/00S  
articolo:  222/00G 

3.5X
prezzo: € 220,00
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DP@110: CONTRANGOLO PER PROFILASSI MONOUSO
Il nuovo contrangolo monouso per profilassi disegnato sia per il comfort del paziente che dell’igienista. Le procedure di 
lucidatura sono ora più semplici e pulite.
 
Caratteristiche Tecniche:

• Design compatto ed ergonomico.
• Consente un facile accesso ed una buona visibilità. 
• Utilizzabile con ogni tipo di pasta da profilassi.
• Eccellente sensibilità tattile.
• Disegnato per uso a bassa velocità.
• Prestazioni costanti senza rumore.

articolo: 5070 - manipolo diritto 1:1
(*manipolo non incluso nel prezzo, vedi caratteristiche a pag. 44)

art. 316/00M 
(confezione di 144 pezzi) 

prezzo: € 60,00

VIBRING: SISTEMA DI IRRIGAZIONE ENDODONTICA 

Vibring è compatibile con la maggior parte delle siringhe da irrigazione 
di 10cc. Non necessita di siringhe speciali o di attacchi particolari. 
Vibring è studiato per migliorare la qualità dell’irrigazione canalare. 
Il sistema produce vibrazioni soniche che si trasmettono all’interno 
del canale durante l’irrigazione per una rapida rimozione del fango 
dentinale e dei residui necrotici. Il sistema permette di ottenere risultati 
più predicibili nella detersione canalare.

prezzo: € 450,00

articolo: 317/00 - VIBRING

C-WARMER: RISCALDATORE DI FIALE PER ANESTESIA

Riscaldatore di fiale per anestesia con controllo termostatico per un 
miglior comfort del paziente. Pre-riscalda le fiale di anestetico da 1,8 cc 
all’esatta temperatura del paziente per un iniezione più confortevole 
dell’ anestesia. C-warmer può riscaldare fino a sette fiale di anestetico 
con una regolazione digitale  a step di 1° C. C-warmer può essere 
anche utilizzato per riscaldare fiale con differenti tipi di materiale con 
un range di temperatura da 20° a 60° C. Contiene fino a sette tubofiale 
di diverse dimensioni.

prezzo: € 300,00

articolo: 318/00 - C-WARMER
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CONTRANGOLI, MANIPOLI, MOTORI: A SPRAY INTERNO

Contrangolo 1:1 con fibra ottica; max 40.000 g/m; 
25.000 Lux; spray singolo.

prezzo: € 460,00

Contrangolo 1:1 con luce autogenerante; max 40.000 g/m; 
25.000 Lux; spray singolo.

prezzo: € 520,00

Contrangolo 1:1; max 40.000 g/m; spray singolo.

prezzo: € 350,00

Manipolo 1:1 con fibra ottica; max 40.000 g/m; 25.000 Lux; 
spray singolo.

prezzo: € 450,00

Manipolo 1:1 max 40.000 g/m; spray singolo.

prezzo: € 330,00

Micromotore pneumatico adattabile Midwest. 
Compatibile con tutti i contrangoli con attacco ISO.
prezzo: € 220,00

Motore ad aria fibrato; 32.000 Lux.

prezzo: € 420,00

articolo: CX235-1C

articolo: CX235-1E

articolo: CX235-1B

articolo: CX235-2C

articolo: CX235-2B

articolo: CX235-3C

articolo: CX235-3B

Contrangolo moltiplicatore 1:5; con luce e spray 
interno, max 200.000 g/m. 25.000 Lux.

prezzo: € 900,00

articolo: CX235C7-1

Contrangolo moltiplicatore 1:5; con spray interno; 
max 200.000 g/m.

prezzo: € 790,00

articolo: CX235C7-2
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TURBINE A FIBRA OTTICA TIPO CX
Turbine a fibra ottica; 300.000 g/m; 25.000 Lux. Disponibili con testina standard o torque.

articolo: CX207-GN-SP (standard)

articolo: CX207-GW-SP (standard)

articolo: CX207-GS-SP (standard)

articolo: CX207-GK-SP (standard)

articolo: CX207-GN-TP (torque)

articolo: CX207-GW-TP (torque)

articolo: CX207-GS-TP (torque)

articolo: CX207-GK-TP (torque)

Turbina compatibile NSK. 
Attacco rapido disponibile anche singolarmente.

prezzo: € 440,00

Turbina compatibile W&H. 
Attacco rapido disponibile anche singolarmente.

prezzo: € 440,00

Turbina compatibile Sirona. 
Attacco rapido disponibile anche singolarmente.

prezzo: € 440,00

Turbina compatibile Multiflex Lux Kavo. 
Attacco rapido disponibile anche singolarmente.

prezzo: € 440,00

LED

LED

LED

360° water 
adjustor

LED

360° water 
adjustor

LED

360° water 
adjustor

Turbina compatibile Multiflex Lux Kavo. 
Attacco rapido disponibile anche singolarmente.

prezzo: € 440,00

Turbina compatibile Sirona. 
Attacco rapido disponibile anche singolarmente.

prezzo: € 440,00

LED

360° water 
adjustor

Turbina compatibile W&H. 
Attacco rapido disponibile anche singolarmente.

prezzo: € 440,00

Turbina compatibile NSK. 
Attacco rapido disponibile anche singolarmente.

prezzo: € 440,00
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Le turbine BLUE e RED sono sinonimo di sicurezza e affidabilità. Leggere ed equilibrate prevedono buona maneggevolezza 
ideale per la preparazione di cavità, corone, otturazioni e rimozione dei lavori di finitura. Il sistema di anti-retrazione impedisce 
l’infiltrazione di saliva all’interno della turbina, proteggendo i cuscinetti da contaminazione, garantendo così una maggiore 
durata. Il trattamento superficiale speciale offre una presa sicura e ottima la sterilizzazione per una perfetta igiene. Il sistema 
di bloccaggio “push-button“ assicura uno scambio rapido.

articolo: CX207-D-SP

prezzo: € 174,00 

TURBINE BLUE E RED

articolo: 777/55 - TURBINA RED TUQP-M4 

prezzo: € 290,00 

La turbina monouso sterile è una rivoluzione in campo odontoiatrico! 
Favorisce un’ulteriore garanzia di igiene e asepsi. Indicata per i 
pazienti a rischio o per  pazienti sensibili al rischio contaminazione. E’ 
garantita per un uso continuo di 4 ore. Testina di tipo small, water spray 
monogetto, peso 10g, velocità 300.000 - 400.000 Mpa, corpo in plastica 
non autoclavabile. Confezionata singolarmente, sterile. Kit composto 
da 25 turbine monouso sterili. Confezione da 25 pezzi.                                              

articolo: TX-122N-M4 - ATTACCO MIDWEST (25 pz.)    prezzo: € 200,00

TURBINE EXCELLENT COLORFUL
Le Turbine Excellent Colorful sono una vera novità in campo 
odontoiatrico. Realizzate con corpo in plastica autoclavabile, sono 
dotate di sistema di sostituzione fresa a chiavetta, facile e veloce. 
Dotate di testina standard e rotore in metallo, garantiscono ottime 
prestazioni anche ad alta velocità. 
Dal design ergonomico, presentano una impugnatura anti-scivolo e 
confortevole, silenziose e in totale assenza di vibrazioni, sono indicate 
per la preparazione di cavità e corone, lavori di precisione e di rifinitura.   
Confezione da 6 pezzi.
 
 
articolo: 777/35KIT - M4 ATTACCO MIDWEST           prezzo: € 180,00 

articolo: 777/45KIT - B2 ATTACCO BORDEN            prezzo: € 180,00 

ATTACCHI RAPIDI
articolo: CX229-GN    prezzo: € 120,00
Attacco compatibile NSK.

articolo: CX229-GW     prezzo: € 120,00
Attacco compatibile W&H.

articolo: CX229-GS    prezzo: € 120,00
Attacco compatibile Sirona.

articolo: CX229-GK                 prezzo: € 120,00
Attacco compatibile MULTIflexLUX Kavo.

LED

articolo: TX-122N-B2 - ATTACCO BORDEN (25 pz.) prezzo: € 200,00

TURBINE MONOUSO STERILI



TURBINE A LED CON GENERATORE RED-TUP

135 °C

PINK articolo: 777/74 M4 MIDWEST

GOLD articolo: 777/72 M4 MIDWEST VIOLET articolo: 777/86 M4 MIDWEST

NAVY articolo: 777/71 M4 MIDWEST LIGHT BLUE articolo: 777/70 M4 MIDWEST

BLACK articolo: 777/73 M4 MIDWEST

TURBINE EXCELLENT

BIANCO articolo: 777/25 M4 MIDWEST GIALLO articolo: 777/30 M4 MIDWEST

VIOLA articolo: 777/26 M4 MIDWEST ROSA articolo: 777/29 M4 MIDWEST

AZZURRO articolo: 777/28 M4 MIDWEST VERDE articolo: 777/27 M4 MIDWEST

Le turbine Excellent colorate e divertenti sono una novità per lo studio dentistico. Dotate di corpo in plastica autoclavabile, 
ergonomiche e antiscivolo, garantiscono una perfetta maneggevolezza e affidabilità. 
Ideali per la preparazione di cavità, corone, rimozione di otturazioni e lavori di finitura.

135 °C

45 g
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PINK articolo: 777/87 B2 BORDEN

GOLD articolo: 777/88 B2 BORDEN

NAVY articolo: 777/89 B2 BORDEN

BLACK articolo: 777/90 B2 BORDEN

VIOLET articolo: 777/91 B2 BORDEN

LIGHT BLUE articolo: 777/92 B2 BORDEN

BIANCO articolo: 777/75 B2 BORDEN

VIOLA articolo: 777/76 B2 BORDEN

AZZURRO articolo: 777/78 B2 BORDEN

GIALLO articolo: 777/84 B2 BORDEN

ROSA articolo: 777/79 B2 BORDEN

VERDE articolo: 777/77 B2 BORDEN
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prezzo: € 220,00 

prezzo: € 90,00 



GIGAALASER launch its second generation dental laser CHEESEII for the dental market in May, 2015, the max output power is 7w, 810nm or 10w, 940nm/ 

980nm, there is a big color touch screen, wireless foot switch and customizable pre-setting protocols. As it is becoming more competitive in the dental laser 

market, our new CHEESEII laser system will offer our partners, dentists and hygienists an effective but affordable unit for their practice.

  Dental Diode Laser SystemsNEW

7 inch touch screen                                      Wireless foot switch                            Max output power 10w

Soft Tissue Surgery

The most precise control of tissue cutting can use for 

different procedures and tissue biotypes. It cuts soft 

tissue clean, with more hemostasis and supreme patient 

comfort.

10
Watts

Clinical Applications

A.  Periodontal  Therapy

Gingivitis-2W 

Periodontitis – Pulse, 500/500ms, 1-2.5W

Operculectomy – CW, 3-3.5W

Frenectomy  – CW, 2-2.5W

Gingivectomy  – CW, 1.5-2W

B. Endodontics 

Root canal sterilization- CW, 1W

Periapical abscess- CW 1.2-1.5W

Caries-Pulse 1.2W, 500/500ms

Desensitization- Pulse, 30/30ms, 3W

Laser analgesia,-CW, 2W

C. Oral surgery

Soft tissue excision-2W

Ablation-2.5W

Implant exposure-CW, 2-3W

Peri-implantitis-2W

Apthae and herpes- 1.5W

 

D. Aesthetic procedures

Bleaching – CW, 1.5-3W

Depigmentation – CW, 2-3.5W 

Gummy smile correction -2W

Aphthae and herpes, CW, 1.5-2W

Crown lengthening, CW, 1.5W 

E. Biostimulation

Teeth desensitization –Pulse, 30/30ms,  0.5-5W

Post extraction-0.8W

TMJ -0.8W

Haemostats-CW, 0.8-1.5W

Leukoplakia-2W

Tooth Whitening

An ideal teeth-whitening solution for progressive 

offices which it’s wants to expand their cosmetic 

treatment menu. Bleaching gel applied act as an isolator 

will have better performance.

Pain Therapy

Using Deep Tissue Therapy Handpiece can ease 

discomforts such as Anti-Inflammation, Anti-Pain, 

Accelerated Tissue Repair and Cell Growth.

0197
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Touch screen da 7” interruttore
a pedale

Potenza massima
in uscita: 10W
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AIR PROPHY 
attacco Midwest

AIR PROPHY 
attacco KaVo

bianco articolo: 784/00W articolo: 784/00KW

giallo articolo: 784/00Y articolo: 784/00KY

rosa articolo: 784/00P articolo: 784/00KP

verde articolo: 784/00G articolo: 784/00KG

nero articolo: 784/00BK articolo: 784/00KBK

arancio articolo: 784/00R articolo: 784/00KR

azzurro articolo: 784/00B articolo: 784/00KB

prezzo: 150,00 prezzo: 200,00
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Ad alta qualità, facile da utilizzare. Corpo in alluminio e punte in acciaio
inossidabile, dotata di due ugelli, spray aria/acqua indispensabile nel 
lavoro quotidiano in studio dentistico.

prezzo: € 18,00 

articolo: 777/50 SIRINGA ARIA / ACQUA

SIRINGA ARIA / ACQUA

articolo: 316/00 CHEESE II

LASER A DIODI

GIGAALASER, in collaborazione con la Carlo De Giorgi S.r.l., ha lanciato 
sul mercato il suo laser dentale di seconda generazione CHEESEII. Con 
una potenza di uscita massima di 10w per 980nm, il dispositivo è dotato 
di undisplay a touch screen a colori di grandi dimensioni, un interruttore 
a pedale wireless e protocolli di preimpostazione personalizzabili. In un 
mercato di laser dentali sempre più competitivo, il nuovo sistema laser 
CHEESEII offre ai nostri partner, dentisti ed igienisti un’unità efficace e a 
prezzi accessibili.

prezzo: € 6.600,00 

Applicazioni cliniche
A. Terapia parodontale
Gengivite – 2W
Parodontite – 
Pulse, 500/500ms, 1-2.5W
Opercolectomia – CW, 3-3.5W
Frenulectomia – CW, 2-2.5W
Gengivectomia – CW, 1.5-2W

B. Endodonzia
Sterilizzazione canalare – CW, 1W
Ascesso periapicale – CW 1.2-1.5W
Carie – Pulse 1.2W, 500/500ms
Desensibilizzazione – 
Pulse, 30/30ms, 3W
Analgesia laser – CW, 2W

C. Chirurgia orale
Escissione dei tessuti molli – 2W
Ablazione – 2.5W
Esposizione di impianti dentali – CW, 2-3W
Perimplantite – 2W
Afte e herpes – 1.5W

D. Procedure estetiche
Sbiancamento – CW, 1.5-3W
Depigmentazione – CW, 2-3.5W
Correzione del sorriso gengivale – 2W
Afte e herpes – CW, 1.5-2W
Allungamento di corona clinica – CW, 1.5W

E. Biostimolazione
Desensibilizzazione dentale – 
Pulse, 30/30ms, 0.5-5W
Trattamento post-estrazione – 0.8W
Disturbi dell’ ATM – 0.8W
Emostasi – CW, 0.8-1.5W
Leucoplachia – 2W

 
 
 
 
 
 
 

Chirurgia dei Tessuti Molli
Massimo controllo del taglio dei tessuti, 
per diverse procedure e biotipi di 
tessuto. Taglio preciso dei tessuti molli, 
con maggior emostasi e massimo 
comfort per il paziente.

Sbiancamento Dentale
Una soluzione per lo sbiancamento 
dentale ideale per studi più 
all’avanguardia che vogliono 
espandere i loro servizi di trattamento 
cosmetico. Migliora le prestazioni del 
gel di sbiancamento.

Terapia del Dolore
L’utilizzo del Deep Tissue Therapy 
Handpiece può ridurre I disagi del 
paziente con effetti benefici di anti-
infiammazione, riduzione del dolore, e 
accelerata rigenerazione dei tessuti e 
crescita cellulare.



AIR PROPHY 
attacco Midwest

AIR PROPHY 
attacco KaVo

bianco articolo: 784/00W articolo: 784/00KW

giallo articolo: 784/00Y articolo: 784/00KY

rosa articolo: 784/00P articolo: 784/00KP

verde articolo: 784/00G articolo: 784/00KG

nero articolo: 784/00BK articolo: 784/00KBK

arancio articolo: 784/00R articolo: 784/00KR

azzurro articolo: 784/00B articolo: 784/00KB

prezzo: 150,00 prezzo: 200,00

AIR PROPHY-PLUS 
attacco Midwest

AIR PROPHY-PLUS 
attacco KaVo

AIR PROPHY-PLUS 
attacco Sirona

AIR PROPHY-PLUS 
attacco NSK

AIR PROPHY-PLUS 
attacco W&H

bianco articolo: 785/00W articolo: 785/00KW articolo: 785/00SW articolo: 785/00NW articolo: 785/00WW

giallo articolo: 785/00Y articolo: 785/00KY articolo: 785/00SY articolo: 785/00NY articolo: 785/00WY

rosa articolo: 785/00P articolo: 785/00KP articolo: 785/00SP articolo: 785/00NP articolo: 785/00WP

verde articolo: 785/00G articolo: 785/00KG articolo: 785/00SG articolo: 785/00NG articolo: 785/00WG

nero articolo: 785/00BK articolo: 785/00KBK articolo: 785/00SBK articolo: 785/00NBK articolo: 785/00WBK

arancio articolo: 785/00R articolo: 785/00KR articolo: 785/00SR articolo: 785/00NR articolo: 785/00WR

azzurro articolo: 785/00B articolo: 785/00KB articolo: 785/00SB articolo: 785/00NB articolo: 785/00WB

prezzo: 300,00 prezzo: 300,00 prezzo: 300,00 prezzo: 300,00 prezzo: 300,00

NEW
2 anni 

di garanzia
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Lo sbiancatore Prophy-Mate coniuga forma e funzionalità, assicurando un facile utilizzo. Lo straordinario bilanciamento del 
peso e la compattezza rendono Prophy-Mate uno strumento confortevole da maneggiare. L’ugello è in grado di ruotare di 
360° anche sotto una forte pressione dell’aria. Indicato per la rimozione di placca e macchie, pulizia, mordenzatura di smalto, 
dentina e porcellana prima dell’adesione, preparazione di solchi e fessure per applicazioni con sigillante.

articolo: 777/60 PROPHY-MATE ATTACCO BORDEN       
           prezzo: € 90,00 
 
articolo: 777/65 PROPHY-MATE ATTACCO MIDWEST      
           prezzo: € 90,00 

SBIANCATORI A BICARBONATO
Lo sbiancatore Air Prophy coniuga forma e funzionalità, assicurando un facile utilizzo. Lo straordinario bilanciamento del peso 
e la compattezza rendono Air Prophy uno strumento confortevole da maneggiare.

POLVERI DA PROFILASSI
La polvere di bicarbonato Cleaning Powder viene consegnata in pratici contenitori di plastica. Ogni bottiglia contiene 130 g 
di polvere ed è dotata di un tappo per la misurazione del dosaggio. Disponibile in tre diversi gusti: Limone, Menta e Fragola.

articolo: DB-828-1 (Limone) - confezione da 6 pezzi

articolo: DB-828-2 (Menta) - confezione da 6 pezzi

articolo: DB-828-3 (Fragola) - confezione da 6 pezzi

prezzo: € 60,00 

Lo sbiancatore Air Prophy-Plus è l’evoluzione del precedente modello.
È affidabile, semplice e dalla facile manutenzione. 

• Disponibile in 7 differenti colori.
• Punta ruotabile a 360°, autoclavabile, dotata di un  
   meccanismo per una veloce disconnessione. 
• Sistema di anti-retroazione per evitare le contaminazioni. 
• Struttura in acciaio inossidabile, molto più rubusto.
• Proprietà antibatteriche nei condotti dove fluisce 
   l’acqua.
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Carlo De Giorgi presenta il nuovo sistema DB-988 un nuovo ed esclusivo 
dispositivo ideale ed indispensabile per ogni studio odontoiatrico.
DB-988 dispone di uno speciale acceleratore brevettato posto 
sulla copertura della tazza di miscelazione, che assicura un risultato 
eccellente.
L’alginato viene miscelato in modo rapido, costante e questo evita il 
formarsi di bolle d’aria, rendendo il prodotto uniforme, armonioso con 
perfetta viscosità.
Le impronte si presentano con una superficie liscia come il vetro e la 
riproduzione dei modelli in gesso e ricostruzioni saranno perfette.

DB-988 assicura molti vantaggi:
• Ripetitività costante del risultato, eliminando ogni    
   componente umana.
• Processo semplice e pulito.
• Migliore qualità del processo.
• Risparmio di tempo.
• Riduzione degli sprechi di alginato. 

prezzo: € 1.100,00

articolo: DB-988

MISCELATORE PER ALGINATI

articolo: LUB 909

SISTEMA AUTOMATICO DI PULIZIA E LUBRIFICAZIONE

Una corretta manutenzione è la chiave fondamentale per garantire 
elevate prestazioni e una lunga durata degli strumenti. LUB 909 è un 
sistema di lubrificazione e pulizia per manipoli e turbine che permette 
di pulire automaticamente fino a 3 strumenti per volta, nello stesso 
ciclo, semplicemente premendo un pulsante. 
Di grande versatilità, offre la possibilità di collegare molteplici modelli 
di manipoli: NSK, Kavo, W&H, Bien-Air e Sirona.

Caratteristiche Tecniche: 

• Semplice da usare.    
• Aria filtrata per la rotazione 
   del manipolo.   
• Versatile ed economico.  
• Sistema di filtrazione 
   dell’umidità.

prezzo: € 1.100,00

articolo: DB-900

DISPOSITIVO PER LUBRIFICAZIONE SPRAY DEI MANIPOLI

Questo dispositivo per lubrificazione di facile utilizzo allungherà la vita di 
ogni genere di manipolo. Compatibile sia con turbine che contrangoli, 
è conveniente e facile da usare, ma estremamente efficace.
Il perno di sicurezza e il sistema di chiusura a tenaglia permettono un 
utilizzo sicuro, ed un facile smontaggio. 

prezzo: € 320,00 (senza spray di lubrificazione)

articolo: DG07CLEAN Lubrificante spray 400 ml.     prezzo: € 40,00 
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BRACCIO PORTA MONITOR

SISTEMI DI SUPPORTO

CABLAGGI 

GANASCIA

articolo: 870500017
Monitor Neovo DR-17 certificato medicale.          prezzo: su richiesta 

articolo: 870500022
Monitor Neovo DR-22 certificato medicale.               prezzo: su richiesta 
 
 

MONITOR NEOVO LCD 17” - 22” 

BRACCIO PORTA MONITOR ECONOMICO

Caratteristiche Tecniche:

Frequenza di vibrazione: 4000 impulsi/minuto
Potenza assorbita: 70 Watt
Alimentazione:  220 V - 50 Hz
Tempi di miscelazione:                                     variabile
Vibrazione:                                       movimento a  “8”
Dimensioni:                                       23x21x11,5 cm
Peso:   3,7 Kg

VIBRATORE PER AMALGAMA

Amalgamatore meccanico-elettronico programmabile con tempi 
memorizzati per ogni tipo di amalgama: per capsule, polvere o 
pastiglie.

prezzo: € 400,00 

articolo: 721/00 - DENTAL MIX 2000

articolo 87010000  
Braccio porta monitor (L.385 mm), SVGA, Video, c/cablaggio.       prezzo: € 510,00 

articolo 87010000/NC Braccio porta monitor (L.385 mm). prezzo: € 400,00 

articolo 87030000 Braccio porta monitor (L.130 mm), SVGA, Video e 
con cablaggio.   prezzo: € 330,00

articolo 87030000/NC Braccio porta monitor (L.130 mm). prezzo: € 230,00 

articolo 87010023 Kit cablaggio monitor SVGA, Video,  
lunghezza 5 mt.   prezzo: € 165,00 

articolo 87010028 Kit cablaggio monitor SVGA, video,   
lunghezza 10 mt. prezzo: € 220,00 

articolo 87010013  
Ganascia braccio porta monitor palo ø 45 mm.  prezzo: € 150,00 

articolo 87010014  
Ganascia braccio porta monitor palo ø 50 mm.  prezzo: € 150,00

articolo 87010022  
Ganascia braccio porta monitor palo ø 55 mm.  prezzo: € 150,00 

articolo 87010036  
Ganascia braccio porta monitor palo ø 60 mm.  prezzo: € 150,00 

articolo 87010043 Coppia di spessori per ganascia.            prezzo: €   15,00 

articolo 382/00  
Braccio porta monitor per palo ø 45 mm.    prezzo: € 102,00 
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articolo: 578/00 - ENDO@PEX

SISTEMA DI INIEZIONE E COMPATTAZIONE DELLA GUTTAPERCA

Caratteristiche Tecniche:

Sistema di iniezione e compattazione della gutta.
Endo@pex è un sistema che riunisce insieme il Gutta Easy per l’iniezione 
e il Friendo per la compattazione a caldo con guttaperca.
Due strumenti portatili, senza filo, che garantiscono un riscaldamento 
ottimale e un lavoro preciso.
Endo@pex set completo Friendo e Gutta Easy.

prezzo: € 2.300,00

articolo: 579/00 - FRIENDO

Caratteristiche Tecniche:

Friendo: portatore di calore/plugger
• Manipolo ultraleggero perfettamente bilanciato (30% sul   
   grip e sui tasti 70% sulla batteria) clinicamente testato per   
   un miglior comfort dell’utilizzatore.
• Disponibile in diversi colori (White, Cyan, Light Orange, Light Blue).
• Il puntale del plugger può essere ruotato di 360° per  
   trovare una migliore inserzione all’interno dei canali e per     
   un miglior comfort dell’utilizzatore.
• Plugger disponibili in diverse misure XF - F - FM - M - ML - L
   temperatura di esercizio variabile da 170˚C/200˚C/220°C
• Autonomia batteria: 3 ore.

prezzo: € 1.300,00

0197

LOCALIZZATORE APICALE

Il localizzatore apicale WOODPEX III PRO è uno strumento ad alta 
precisione, equipaggiato della più recente tecnologia nel campo. 
Basato su una tecnologia di misurazione dell’impedenza a frequenza 
multipla, raggiunge la massima precisione. È dotato di uno schermo 
LCD ad alta visibilità, che mostra chiaramente la traiettoria dei file. La 
performance più stabile e la facilità di utilizzo sono i suoi punti di forza.
 
Caratteristiche:

• Accessori autoclavabili: Gancio per il labbro, clip per file, sonda per  
   i file.
• Tester di calibrazione.
• Schermo LCD da 4,5” ad alta visibilità e indicatori a LED.
• La calibrazione automatica garantisce l’accuratezza delle    
   misurazioni.
• Batteria ricaricabile.
 
Specifiche:

• Batteria da 3.7V/750mAh.
• Consumo <= 0,5W.
• Schermo LCD da 4,5”.
• Peso dell’unità principale: 336 g.
• Dimensioni: 84 X 88 X 112 mm

prezzo: € 680,00 

articolo: 548/00PRO - WOODPEX III PRO



polimerizza 2mm di resina in 1 secondo
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La lampada LED.B, in un breve periodo di tempo, assicura la perfetta 
polimerizzazione di compositi per ricostruzioni dentali effettuata con 
una moderna tecnologia che permette il mantenimento permanente 
della potenza di luce senza provocare alcun surriscaldamento.
Con soli 110  grammi di tecnologia, LED.B offre:
 • Polimerizzazione efficace e sicura.
 • Massima ergonomia d’uso (portatile, leggera,maneggevole).
 • Lunga autonomia (batteria al litio priva di effetto memoria).

prezzo: € 290,00

articolo: 655/00 - LED.B

La nuova LED.D è il primo apparecchio LED senza cavo, dalle elevate 
prestazioni per un impiego illimitato nello studio.
Indicata per ogni situazione clinica, la nuova LED.D consente la rapida 
polimerizzazione di tutti i materiali dentali fotoindurenti.
LED.D dispone di 8 tempi di trattamento selezionabili: 5-10-15-20-
25-30-35-40 secondi, inoltre permette di operare con 3 modalità di 
fotopolimerizzazione: potenza massima, soft e ad impulso. 

prezzo: € 249,00

articolo: 675/00 - LED.D

LAMPADE PER FOTOPOLIMERIZZAZIONE A LED

Caratteristiche Tecniche: 

Sorgente luminosa: 3 Watt LED
Autonomia: 300 cicli, 10 sec. a ciclo
Lunghezza d’onda: 420 nm - 480 nm
Intensità luminosa:   850 -1000mW/cm2

Tempo di ricarica: 90 minuti
Tempo di polimerizzazione: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 sec.
Batteria: a litio-ioni priva di effetto memoria
Fibra ottica: Ø 8 mm sterilizzabile a 135°C
Peso: 145 g

Caratteristiche Tecniche: 

Fonte luminosa: 5 Watt LED
Autonomia: 500 cicli, 10 sec. a ciclo
Lunghezza d’onda: 420 nm - 480 nm
Intensità luminosa:   1000 -1200mW/cm2

Tempo di ricarica: 90 minuti
Tempo di polimerizzazione: 5, 10, 15, 20 sec.
Batteria: a litio-ioni priva di effetto memoria
Fibra ottica: Ø 8 mm sterilizzabile a 135°C
Peso: 145 g

articolo: 677/00 - iLED - BIANCA

articolo: 678/00 - iLED - VIOLA

Lampada senza fili ad alta potenza, grazie alla sorgente luminosa 
diretta inserita nel puntale evita la dispersione della fibra ottica. La 
lampada ha due programmi di erogazione: turbo e normal.

Caratteristiche Tecniche:

• Design ergonomico.
• Polimerizza 2 mm di resina in 1 secondo.
• Sorgente luminosa: LED blu da 5 Watt.
• Lunghezza d’onda: 420 nm - 480 nm.
• Modalità turbo: 2300 - 2500 mW/cm2;
     Tempi di esposizione: da 1 a 3 secondi. 
• Modalità normal: 1000 - 1200 mW/cm2; 
     Tempi di esposizione: 5, 10, 15, 20 secondi.
• Testina ruotabile a 360°.
• Batteria al litio ricaricabile.
• Peso: 860 g.
• Dimensioni: H 240 mm; L 25 mm.

prezzo: € 310,00
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LM-1 misuratore d’intensità luminosa per lampade fotopolimerizzatrici 
sia LED che alogene.

Caratteristiche:

• Range lunghezza d’onda: 400-500 nm.
• Range intensità luminosa: 0-3000 mW/cm². 

prezzo: € 45,00 

articolo: 699/00 - LM-1

TESTER INTENSITÀ LUMINOSA

Lampada a tecnologia LED che copre ogni campo di applicazione 
grazie a tre programmi specifici: “high power” per una polimerizzazione 
rapida; “low power” per una polimerizzazione in prossimità pulpare (es. 
adesivi, sigillanti, resine fluide); “soft start” per una polimerizzazione con 
ridotto stress da contrazione, particolarmente indicata per i compositi. 
LED.E sviluppa un’intensità luminosa massima di 1000 mW/cm2 garantendo 
un risparmio di tempo con ogni materiale. I tempi di polimerizzazione 
vengono selezionati comodamente con il timer inserito nel manipolo, 
il display consente una lettura immediata di tutte le informazioni. La 
stazione di ricarica è dotata di radiometro per il controllo dell’efficienza. 

prezzo: € 320,00

articolo: 670/00 - LED.E

Lampada a tecnologia LED che copre ogni campo di applicazione 
grazie a tre programmi specifici: “high power” per una polimerizzazione 
rapida; “low power” per una polimerizzazione in prossimità pulpare (es. 
adesivi, sigillanti, resine fluide); “soft start” per una polimerizzazione con 
ridotto stress da contrazione, particolarmente indicata per i compositi. 
La stazione di ricarica è dotata di radiometro per il controllo 
dell’efficienza. 

prezzo: € 365,00

articolo: 680/00 - LED.F

Caratteristiche Tecniche:

Fonte luminosa: 5 Watt LED
Autonomia: 400 cicli, 10 sec. a ciclo
Lunghezza d’onda: 420 nm - 480 nm
Intensità luminosa:   850 -1000 mW/cm2

Tempo di ricarica: 90 minuti
Tempo di polimerizzazione: 5, 10, 15, 20 sec.
Batteria: a litio-ioni priva di effetto memoria
Fibra ottica: Ø 8 mm, sterilizzabile a 135°C
Peso:  147 g

Caratteristiche Tecniche: 

Fonte luminosa: 5 Watt LED
Autonomia: 500 cicli, 10 sec. a ciclo
Lunghezza d’onda: 420 nm - 480 nm
Intensità luminosa:  1600 - 1800 mW/cm2

Tempo di ricarica: 90 minuti
Tempo di polimerizzazione: 5, 10, 15 sec.
Batteria: a litio-ioni priva di effetto memoria
Fibra ottica: Ø 8 mm, sterilizzabile a 135°C
Peso:  210 g

Tester intensità 
luminosa 
integrato

Tester intensità 
luminosa 
integrato

LAMPADE PER FOTOPOLIMERIZZAZIONE A LED



LED.X features

1.4 modes: Low, Normal, High, Growing.
2.OLED screen, clear and upright interface.
3.Wide wavelength light output, more suitable for 
photoinitiator including PPD, PTO, can be 
applied on all kinds of resin on the market.
4.All-metal intelligent cooling system, avoid 
overheating during operating.
5.Low mode (Detection mode): clearly detect 
dental plaque, caries in every angle.
6.Normal mode: constant intensity output, used 
for normal treatment.
7.High mode: especially suitable and time-saving 
for ortho, porcelain veneers, inlays preparation, 
fiber post curing, fast bonding material.
8.Growing mode: To cure large composite resin, 
avoiding shrinking of resin. 

LED.X features

1.4 modes: Low, Normal, High, Growing.
2.OLED screen, clear and upright interface.
3.Wide wavelength light output, more suitable for 
photoinitiator including PPD, PTO, can be 
applied on all kinds of resin on the market.
4.All-metal intelligent cooling system, avoid 
overheating during operating.
5.Low mode (Detection mode): clearly detect 
dental plaque, caries in every angle.
6.Normal mode: constant intensity output, used 
for normal treatment.
7.High mode: especially suitable and time-saving 
for ortho, porcelain veneers, inlays preparation, 
fiber post curing, fast bonding material.
8.Growing mode: To cure large composite resin, 
avoiding shrinking of resin. 
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articolo: DB-687 - C-HUNTER

RILEVATORE DI CARIE

I batteri nella dentina affetta da carie lasciano dei residui metabolici 
(porfirine). Quando una carie viene esposta a una luce ultravioletta, 
queste porfirine emettono una fluorescenza rossa, evidenziando le 
aree coinvolte. C-Hunter agevola l’identificazione e monitoraggio 
delle zone interessate da carie, in particolare nella dentina, durante 
l’ampliamento di cavità precedentemente aperte. La particolare 
fluorescenza del materiale residuo generato dai batteri cariogenici 
garantisce una efficace rimozione del materiale infetto.
 
Caratteristiche:

• Efficace funzione di identificazione delle superfici interessate da   
   carie, velocemente, senza dolore, con facilità.
• Dispositivo senza fili, per una massima leggerezza.
• Riduce al minimo la necessità di rimozione del materiale dentale, in  
   massima sicurezza.
• Design snello ed ergonomico, per la massima facilità d’uso.

prezzo: € 250,00

Caratteristiche Tecniche: 

Voltaggio operativo dell’alimentatore: 100-240Vac - 50/60 Hz
Informazioni sulla luce di emissione: Intensità LED: 40-280 mw 
 Lunghezza d’onda LED: 380-420 nm
Dimensioni:   16 x14 x 6,5 cm
Peso:  0,5 Kg

articolo: 676/00 - X-CURE GOLD

Caratteristiche:

• 3 modalità: Check, High, Soft.
• Schermo OLED, interfaccia semplice e leggibile.
• Emissione di luce con ampia lunghezza d’onda (da 385 a 515 nm),  
   adatta alla fotopolimerizzazione di materiale come PPD, PTO e tutti i   
   tipi di resina presenti sul mercato.
• Sistema di raffreddamento ottimizzato in metallo, per evitare il  
   surriscaldamento durante l’uso.
• Check mode: funzione di rilevazione di carie e placca
• High Mode (2.300-2.500 mw/cm2): funzione ad alta potenza, per
   una rapida polimerizzazione; ideale per ortodonzia, applicazione  
   delle faccette dentali, preparazione degli intarsi e cementazione dei         
   perni in fibra di vetro.
• Soft Mode (1.000-1.200 mw/cm2): funzione a media potenza; ideale 
   per polimerizzare grandi superfici di composito.

prezzo: € 690,00

Lampada a led da riunito dalle elevate prestazioni. Modalità di 
esposizione: 10 secondi; 3 modalità di fotopolimerizzazione: potenza 
massima, incrementale e ad impulso. 

prezzo: € 220,00 

articolo: 827/30 - CURING LIGHT LED.G

LAMPADA A LED DA RIUNITO

Caratteristiche Tecniche: 

Fonte luminosa: 5 Watt LED
Lunghezza d’onda: 420 nm - 480 nm
Intensità luminosa:   1000 - 12000 mW/cm2

Alimentazione: AC24V 50/60 Hz
Peso: 135 g

articolo: 679/00 - X-CURE SILVER
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articolo: 822/00 - U600

articolo: 843/00 - PTMASTER 3

ABLATORI AD ULTRASUONI

Il più recente dispositivo piezoelettrico a ultrasuoni compatibile EMS®.
U600, con oscillazioni sinusoidali modulate  e con la nuova generazione 
di manipoli HW-6, si colloca per potenza e tecnologia tra i migliori 
prodotti disponibili sul mercato. Disponibile una grande varietà di inserti.

Caratteristiche principali:

• Oscillazioni sinusoidali modulate.
• 2 nuovi manipoli autoclavabili HW-6 (fino a 135°C/0,22 Mpa).
• 10 inserti.
• Controlli touch di precisione, design resistente all’acqua.
• 3 modalità di funzionamento: ablazione, perio, endo.
• Erogazione automatica di acqua o soluzione dalla bottiglia integrata 
   o da fonte esterna.
• Monitoraggio automatico della frequenza.

prezzo: € 1.150,00

Innovativa tecnologia ad ultrasuoni per trattamenti paradontali 
indolore
 
In dotazione:

• 2 manipoli con tecnologia a Led.
• 10 inserti in titanio, 6 per la detartrasi sopragengivale
   e sottogengivale, 4 specifici per il trattamento paradontale.
• 2 chiavi dinamometriche per un inserimento sicuro e igenico.
• 2 steril box.

prezzo: € 2.250,00

LED
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Manipolo autoclavabile. Ricerca automatica della frequenza.

prezzo: € 450,00 

ABLATORI AD ULTRASUONI

articolo: 824/00 - ABLATORE AD ULTRASUONI UDS-A

articolo: 826/00 - ABLATORE AD ULTRASUONI UDS-K

articolo: 842/00 - ABLATORE AD ULTRASUONI UDS-K  

Caratteristiche Tecniche:

Alimentazione: 110V ~ 50 Hz/60 Hz 
 220 - 240 V ~ 50 Hz /60 Hz
Alimentazione unità: 24 V~ 1.3 A
Potenza assorbita: 3 W ~ 20 W
Frequenza: 28kHz ± 3kHz
Pressione dell’acqua: 0,1 bar ~ 5 bar
Peso unità: 0,75 Kg
Peso trasformatore: 1 Kg
Dimensioni: 170x111x65 mm

Manipolo autoclavabile, con la luce a LED per una migliore visibilità. 
Ricerca automatica della frequenza.

prezzo: € 515,00 

Caratteristiche Tecniche:

Alimentazione: 110V ~ 50 Hz/60 Hz 
 220 - 240 V ~ 50 Hz /60 Hz
Alimentazione unità: 24 V~ 1.3 A
Potenza assorbita: 3 W ~ 20 W
Frequenza: 28kHz ± 3kHz
Pressione dell’acqua: 0,1 bar ~ 5 bar
Peso unità: 0,75 Kg
Peso trasformatore: 1 Kg
Dimensioni: 170x111x65 mm

Manipolo autoclavabile. Ricerca automatica della frequenza. Scaling, 
Perio, Endo.

prezzo: € 515,00 

Caratteristiche Tecniche:

Alimentazione: 110V ~ 50 Hz/60 Hz 
 220 - 240 V ~ 50 Hz /60 Hz
Alimentazione unità: 24 V~ 1.3 A
Potenza assorbita: 3 W ~ 20 W
Frequenza: 28kHz ± 3kHz
Pressione dell’acqua: 0,1 bar ~ 5 bar
Peso unità: 0,64 Kg
Peso trasformatore: 1 Kg
Dimensioni: 196x134x80 mm

LED
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Ablatore ad ultrasuoni piezoceramico per trattamenti di scaling 
paradontali, preparazione di cavità e trattamenti endodontici; oltre che 
in modalità standard, per la quale è possibile aumentare o diminuire 
l’intensità, UDS-E permette di operare nella modalità Endo. Manipolo in 
Peak autoclavabile (135°C) con interno in titanio, e frequenza compresa 
tra 28/32 KHz. Controllo digitale e ricerca automatica della frequenza. 
Irrigazione indipendente selezionabile dall’operatore tramite serbatoio da 
350 ml; possono essere utilizzate soluzioni disinfettanti come clorexidina, 
ipoclorito di sodio, soluzioni saline ecc… Otto inserti per igiene e profilassi in 
dotazione: E1 - G1 - G4 - G5 - G6 - P1 - P3 - P4D e 2 porta inserti. 

prezzo: € 850,00 

ABLATORI AD ULTRASUONI

articolo: 846/00 - ABLATORE AD ULTRASUONI UDS-E  

Manipolo autoclavabile. Ricerca automatica della frequenza. 
Scaling, Perio, Endo.

prezzo: € 650,00 

articolo: 828/00 - ABLATORE AD ULTRASUONI UDS-L plus

articolo: 840/00 - ABLATORE AD ULTRASUONI UDS-E

Ablatore ad ultrasuoni piezoceramico per trattamenti di scaling paradontali, 
preparazione di cavità e trattamenti endodontici; oltre che in modalità 
standard, per la quale è possibile aumentare o diminuire l’intensità, UDS-E 
permette di operare nella modalità Endo. Manipolo in Peak autoclavabile 
(135°C) con interno in titanio, e frequenza compresa tra 28/32 KHz. 
Controllo digitale e ricerca automatica della frequenza. Irrigazione 
indipendente selezionabile dall’operatore tramite serbatoio da 350 ml; 
possono essere utilizzate soluzioni disinfettanti come clorexidina, 
ipoclorito di sodio, soluzioni saline ecc… Manipolo e punte compatibili 
con ablatore EMS®. Otto inserti per igiene e profilassi in dotazione: E1 - G1 - 
G4 - G5 - G6 - P1 - P3 - P4D e 2 porta inserti. Dotato di sorgente luminosa 
con tecnologia a LED all’interno del manipolo, produce una qualità di 
luce simile a quella naturale del giorno, assicura una migliore visione 
durante il trattamento e non affatica la vista.

prezzo: € 980,00 

Caratteristiche Tecniche:

Alimentazione: 110V ~ 50 Hz/60 Hz 
 220 - 240 V ~ 50 Hz /60 Hz
Alimentazione unità: 24 V~ 1.3 A
Potenza assorbita: 3 W ~ 20 W
Frequenza: 28kHz ± 3kHz
Pressione dell’acqua: 0,1 bar ~ 5 bar
Peso unità: 0,73 Kg
Peso trasformatore: 1 Kg
Dimensioni: 190x125x60 mm

Caratteristiche Tecniche:

Alimentazione: 110V ~ 50 Hz/60 Hz 
 220 - 240 V ~ 50 Hz /60 Hz
Alimentazione unità: 24 V~ 1.3 A
Potenza assorbita: 3 W ~ 20 W
Frequenza: 28kHz ± 3kHz
Peso unità: 1,17 Kg
Peso trasformatore: 1 Kg
Dimensioni: 234x193x109 mm

Caratteristiche Tecniche:

Alimentazione: 110V ~ 50 Hz/60 Hz 
 220 - 240 V ~ 50 Hz /60 Hz
Alimentazione unità: 24 V~ 1.3 A
Potenza assorbita: 3 W ~ 20 W
Frequenza: 28kHz ± 3kHz
Peso unità: 1,17 Kg
Peso trasformatore: 1 Kg
Dimensioni: 234x193x109 mm

LED
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Manipolo autoclavabile. Ricerca automatica della frequenza. 
Scaling, Perio, Endo.

prezzo: € 610,00 

articolo: 829/00 - ABLATORE AD ULTRASUONI D5

ABLATORI AD ULTRASUONI

Ablatore ad ultrasuoni piezoceramico per trattamenti di scaling paradontali, 
preparazione di cavità e trattamenti endodontici; oltre che in modalità 
standard, per la quale è possibile aumentare o diminuire l’intensità, D7 
permette di operare nella modalità Endo. Manipolo in Peak autoclavabile 
(135°C) con interno in titanio, e frequenza compresa tra 28/32 KHz. 

prezzo: € 850,00 

articolo: 841/00 - ABLATORE AD ULTRASUONI D7

Ablatore ad ultrasuoni piezoceramico con luce a LED per trattamenti di scaling 
paradontali, preparazione di cavità e trattamenti endodontici; oltre che in 
modalità standard, per la quale è possibile aumentare o diminuire l’intensità, 
D7 permette di operare nella modalità Endo. Manipolo in Peak autoclavabile 
(135°C) con interno in titanio, e frequenza compresa tra 28/32 KHz.

prezzo: € 980,00 

articolo: 848/00 - ABLATORE AD ULTRASUONI D7  

LED

Caratteristiche Tecniche:

Alimentazione: 110V ~ 50 Hz/60 Hz   220 - 240 V ~ 50 Hz /60 Hz
Alimentazione unità: 24 V~ 1.3 A
Potenza assorbita: 3 W ~ 20 W
Frequenza: 28kHz ± 3kHz
Pressione dell’acqua: 0,1 bar ~ 5 bar
Peso unità: 0,65 Kg
Peso trasformatore: 1 Kg
Dimensioni: 188x159x81 mm

Caratteristiche Tecniche:

Alimentazione: 110V ~ 50 Hz/60 Hz  220 - 240 V ~ 50 Hz /60 Hz
Alimentazione unità: 24 V~ 1.3 A
Potenza assorbita: 3 W ~ 20 W
Frequenza: 28kHz ± 3kHz
Peso unità: 1,17 Kg
Peso trasformatore: 1 Kg
Dimensioni: 237x 206x95 mm

Caratteristiche Tecniche:

Alimentazione: 110V ~ 50 Hz/60 Hz  220 - 240 V ~ 50 Hz /60 Hz
Alimentazione unità: 24 V~ 1.3 A
Potenza assorbita: 3 W ~ 20 W
Frequenza: 28kHz ± 3kHz
Peso unità: 1,17 Kg
Peso trasformatore: 1 Kg
Dimensioni: 237x206x95 mm
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Ablatore da riunito ad ultrasuoni piezoceramico. Manipolo autoclava-
bile. Controllo digitale e ricerca automatica della frequenza. Sei inserti 
in dotazione.

prezzo: € 450,00 

articolo: 832/00 - ABLATORE AD ULTRASUONI UDS-N3

Ablatore da riunito ad ultrasuoni piezoceramico. Manipolo autoclava-
bile. Controllo digitale e ricerca automatica della frequenza. Cinque 
inserti in dotazione.

prezzo: € 410,00 
 

ABLATORI DA RIUNITO COMPATIBILI EMS® 
articolo: 831/00 - ABLATORE AD ULTRASUONI UDS-N2

LED

LED

articolo: 831/00LED - ABLATORE AD ULTRASUONI UDS-N2  

articolo: 832/00LED - ABLATORE AD ULTRASUONI UDS-N3  

Caratteristiche Tecniche:

Alimentazione unità:  24 V~ 50Hz/60Hz 1.3 A
Potenza assorbita:  3 W ~ 20 W
Frequenza:  28kHz ± 3kHz
Pressione dell’acqua:  0,1 bar - 5 bar
Peso:  0,2 Kg
Dimensioni:  74x56x38 mm

Ablatore da riunito ad ultrasuoni piezoceramico. Manipolo a LED 
autoclavabile. Controllo digitale e ricerca automatica della frequenza. 
Cinque inserti in dotazione.

prezzo: € 440,00 
 

Ablatore da riunito ad ultrasuoni piezoceramico. Manipolo a LED au-
toclavabile. Controllo digitale e ricerca automatica della frequenza. 
Sei inserti in dotazione.

prezzo: € 500,00 

Caratteristiche Tecniche:

Alimentazione unità:  24 V~ 50Hz/60Hz 1.3 A
Potenza assorbita:  3 W ~ 20 W
Frequenza:  28kHz ± 3kHz
Pressione dell’acqua:  0,1 bar - 5 bar
Peso:  0,2 Kg
Dimensioni:  74x56x38 mm

Caratteristiche Tecniche:

Alimentazione unità:  24 V~ 50Hz/60Hz 1.3 A
Potenza assorbita:  3 W ~ 20 W
Frequenza:  28kHz ± 3kHz
Pressione dell’acqua:  0,1 bar - 5 bar
Peso:  0,2 Kg
Dimensioni:  74x56x38 mm

Caratteristiche Tecniche:

Alimentazione unità:  24 V~ 50Hz/60Hz 1.3 A
Potenza assorbita:  3 W ~ 20 W
Frequenza:  28kHz ± 3kHz
Pressione dell’acqua:  0,1 bar - 5 bar
Peso:  0,2 Kg
Dimensioni:  74x56x38 mm
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ABLATORI DA RIUNITO COMPATIBILI SATELEC ® 
articolo: 838/00 - ABLATORE AD ULTRASUONI V2

articolo: 839/00 - ABLATORE AD ULTRASUONI V3 

articolo: 838/00LED - ABLATORE AD ULTRASUONI V2  

articolo: 839/00LED - ABLATORE AD ULTRASUONI V3  

Ablatore da riunito ad ultrasuoni piezoceramico. Manipolo autoclava-
bile. Controllo digitale e ricerca automatica della frequenza. Cinque 
inserti in dotazione.

prezzo: € 410,00 
 
Caratteristiche Tecniche:

Alimentazione unità:  24 V~ 50Hz/60Hz 1.3 A
Potenza assorbita:  3 W ~ 20 W
Frequenza:  28kHz ± 3kHz
Pressione dell’acqua:  0,1 bar - 5 bar
Peso:  0,2 Kg
Dimensioni:  74x56x38 mm

Ablatore da riunito ad ultrasuoni piezoceramico. Manipolo autoclava-
bile. Controllo digitale e ricerca automatica della frequenza. Sei inserti 
in dotazione.

prezzo: € 450,00 

Caratteristiche Tecniche:

Alimentazione unità:  24 V~ 50Hz/60Hz 1.3 A
Potenza assorbita:  3 W ~ 20 W
Frequenza:  28kHz ± 3kHz
Pressione dell’acqua:  0,1 bar - 5 bar
Peso:  0,2 Kg
Dimensioni:  74x56x38 mm

LED

Ablatore da riunito ad ultrasuoni piezoceramico. Manipolo a LED 
autoclavabile. Controllo digitale e ricerca automatica della frequenza. 
Cinque inserti in dotazione.

prezzo: € 440,00 
 
Caratteristiche Tecniche:

Alimentazione unità:  24 V~ 50Hz/60Hz 1.3 A
Potenza assorbita:  3 W ~ 20 W
Frequenza:  28kHz ± 3kHz
Pressione dell’acqua:  0,1 bar - 5 bar
Peso:  0,2 Kg
Dimensioni:  74x56x38 mm

LED

Ablatore da riunito ad ultrasuoni piezoceramico. Manipolo a LED au-
toclavabile. Controllo digitale e ricerca automatica della frequenza. 
Sei inserti in dotazione.

prezzo: € 500,00 

Caratteristiche Tecniche:

Alimentazione unità:  24 V~ 50Hz/60Hz 1.3 A
Potenza assorbita:  3 W ~ 20 W
Frequenza:  28kHz ± 3kHz
Pressione dell’acqua:  0,1 bar - 5 bar
Peso:  0,2 Kg
Dimensioni:  74x56x38 mm
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ACCESSORI

articolo: 826/26 - 1# PORTA PUNTE                             prezzo: € 10,00 

articolo: 826/27 - 2# PORTA PUNTE C/COPERCHIO  prezzo: € 15,00 

articolo: 826/24 - TW-1L CHIAVE DINAMOMETRICA     prezzo: € 15,00 

  

Manipolo di ricambio autoclavabile (135°C), interno in titanio, Satelec® 
compatibile. 

prezzo: € 200,00 

articolo: 829/20 - MANIPOLO DI RICAMBIO

MANIPOLI DI RICAMBIO COMPATIBILI SATELEC®

Manipolo di ricambio autoclavabile (135°C), interno in titanio, EMS® 
compatibile. 

prezzo: € 200,00 

articolo: 826/20 - MANIPOLO DI RICAMBIO

MANIPOLI DI RICAMBIO COMPATIBILI EMS®

prezzo: € 40,00 

articolo: 826/22 - CORDONE GRIGIO COMPATIBILE EMS®

articolo: 829/22 - CORDONE GRIGIO COMPATIBILE SATELEC®   

prezzo: € 40,00

Manipolo di ricambio autoclavabile (135°C), interno in titanio, EMS ® 
compatibile, a LED. 

prezzo: € 260,00 

articolo: 842/20 - MANIPOLO DI RICAMBIO  

Manipolo di ricambio autoclavabile (135°C), interno in titanio, Satelec® 
compatible, a LED. 

prezzo: € 260,00 

articolo: 848/20 - MANIPOLO DI RICAMBIO 
 

LED

LED

articolo: 826/30 - AT-1 Sistema automatico di erogazione acqua                  

prezzo: € 75,00 

TW-1L

1# 2#
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G7
€ 40,00

GD7
€ 40,00

G8
€ 40,00

GD8
€ 40,00

G9
€ 55,00

GD9
€ 55,00

G10
€ 60,00

GD10
€ 60,00

G11
€ 60,00

GD11
€ 60,00

SB1
€ 57,00

SBD1
€ 57,00

SB2
€ 57,00

SBD2
€ 57,00

SB3
€ 57,00

SBD3
€ 57,00

P2L
€ 40,00

PD2L
€ 40,00

P2R
€ 40,00

PD2R
€ 40,00

P2LD
€ 40,00

PD2LD
€ 40,00

P2RD
€ 40,00

PD2RD
€ 40,00

SBL
€ 57,00

SBDL
€ 57,00

SBR
€ 57,00

SBDR
€ 57,00

P90
€ 90,00

Inserto per la pulizia degli impianti.

P1
€ 40,00

PD1
€ 40,00

P3
€ 40,00

PD3
€ 40,00

P4
€ 40,00

PD4
€ 40,00

P3D
€ 40,00

PD3D
€ 40,00

G1
€ 40,00

GD1
€ 40,00

G2
€ 40,00

GD2
€ 40,00

G3
€ 40,00

GD3
€ 40,00

G4
€ 40,00

GD4
€ 40,00

G5
€ 40,00

GD5
€ 40,00

G6
€ 40,00

GD6
€ 40,00

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

G1

GD1

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

G2

GD2

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

G3

GD3

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

G4

GD4

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

G5

GD5

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

G6

GD6

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

G7

GD7

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

G8

GD8

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

G9

GD9

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

G10

GD10

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

G11

GD11

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

P1

PD1

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

P3

PD3

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

P4

PD4

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

P3D

PD3D

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

P2L

PD2L

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

P2R

PD2R

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

P2LD

PD2LD

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

P2RD

PD2RD

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

SB1

SBD1

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

SB2

SBD2

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

SB3

SBD3

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

SBL

SBDL

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

SBR

SBDR

WOODPECKER EMS ® 

INSERTI ABLATORE
◆ SCALING ◆

◆ PERIO ◆

◆ CAVITY PREPARATION ◆
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E1
€ 45,00

ED1
€ 45,00

E2
€ 45,00

ED2
€ 45,00

E3
€ 45,00

ED3
€ 45,00

E3D
€ 45,00

ED3D
€ 45,00

P4D
€ 45,00

PD4D
€ 45,00

E4
€ 45,00

ED4
€ 45,00

E4D
€ 45,00

ED4D
€ 45,00

E5
€ 45,00

ED5
€ 45,00

E5D
€ 45,00

ED5D
€ 45,00

E8
€ 45,00

ED8
€ 45,00

E9
€ 45,00

ED9
€ 45,00

E10
€ 45,00

ED10
€ 45,00

E10D
€ 45,00

ED10D
€ 45,00

E11
€ 45,00

ED11
€ 45,00

E11D
€ 45,00

ED11D
€ 45,00

E14
€ 45,00

ED14
€ 45,00

E14D
€ 60,00

ED14D
€ 60,00

E15
€ 45,00

ED15
€ 45,00

E15D
€ 60,00

ED15D
€ 60,00

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

E1

ED1

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

E2

ED2

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

E3

ED3

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

E5

ED5

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

E4D

ED4D

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

E4

ED4

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

P4D

PD4D

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

E3D

ED3D

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

E5D

ED5D

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

E8

ED8

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

E9

ED9

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

E10

ED10

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

E15D

ED15D

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

E15

ED15D

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

E14D

ED14D

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

E14

ED14

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

E10D

ED10D

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

E11

ED11

WOODPECKER EMS ® DE GIORGI

SATELEC ® NSK DTE

E11D

ED11D

INSERTI ABLATORE
◆ ENDO ◆
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GS5
€ 40,00

GS6
€ 40,00

GS7
€ 40,00

GS8
€ 40,00

ES1
€ 45,00

ES2
€ 45,00

ES3
€ 45,00

ES3D
€ 45,00

PS4D
€ 45,00

ES4
€ 45,00

ES5
€ 45,00

ES8
€ 45,00

ES10
€ 45,00

ES11
€ 45,00

ES14
€ 45,00

ES15
€ 45,00

GS1
€ 40,00

GS2
€ 40,00

GS3
€ 40,00

GS4
€ 40,00

INSERTI ABLATORE COMPATIBILI SIRONA
◆ SCALING ◆

◆ ENDO ◆
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PS1
€ 40,00

PS3
€ 40,00

PS4
€ 40,00

PS3D
€ 40,00

GK1
€ 40,00

GK2
€ 40,00

GK3
€ 40,00

GK4
€ 40,00

GK5
€ 40,00

GK6
€ 40,00

GK7
€ 40,00

GK11
€ 40,00

GC1
€ 40,00

GC2
€ 40,00

EK8
€ 40,00

PC1
€ 40,00

INSERTI ABLATORE COMPATIBILI SIRONA

INSERTI ABLATORE COMPATIBILI SIRONA KaVo

FILES ENDODONTICI
articolo: NiTi K-File

Inserti per la pulizia canalare.
Dimensione: 32,5±0,5 mm
Dimensione manipolo: Φ 0,68 mm ~ 0,71mm.
Kit composto da 6 pezzi per tipo.
Misure disponibili: 15# - 20# - 25# - 30# - 35# - 40#

prezzo: € 15,00 (Kit: 6 pezzi)

◆ PERIO ◆

◆ SCALING ◆ 

◆  PERIO ◆
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MICROMOTORI PER ENDODONZIA

Caratteristiche:

• Mini contrangolo 1:1 separabile, multi angolo.
• Ampio schermo LCD a colori.
• Localizzatore apicale incluso.
• Velocità e torque possono essere regolate con 9 impostazioni.
• 4 modalità di funzionamento.
• Reverse auto-apicale.
• Rallentamento automatico in prossimità dell’apice.
• Avvio e arresto automatico.
• Modalità reciprocante.
• Batteria ricaricabile a ioni di litio ad alta capacità.
• Memorizzazione e spegnimento automatico.

prezzo: € 1.150,00 

articolo: 844/00 - C-SMART-1+ 

articolo: 854/00 - C-SMART-1 Pro 
 

Caratteristiche Tecniche:

Alimentazione: 100-240 Vac - 50/60 Hz
Torque minimo/massimo: 0,3-5,2 N. cm (3-52 mN.m)
Velocità: 125-650 g/m

Caratteristiche:

• Ampio schermo LCD a colori.
• Comando a pulsante, di facile utilizzo.
• Localizzatore apicale incluso.
• Sistema di illuminazione a LED separabile, per una migliore visibilità   
   operativa.
• Contrangolo NSK 16:1 endo-mate separato.
• Il motore di precisione e la tecnologia di misurazione dell’impedenza
   radicolare in tempo reale.
• Include le specifiche automatizzate per l’uso con i principali sistemi 
   di espansione dei canali radicolari, come Dentsply® Wave one VDW® 
   Reciproc, senza necessità di set up.
• Batteria ricaricabile a ioni di litio ad alta capacità.

prezzo: € 1.360,00 

Caratteristiche Tecniche:

Alimentazione: 100-240 Vac - 50/60 Hz
Torque minimo/massimo: 0,6-4,0 N. cm (6-40 mN.m)
Velocità: 150-650 g/m

Memorizzazione e spegnimento automatico

Segnale sonoro regolabile

MINI push button head

Programmabile

Luminosità dello schermo regolabile

Localizzatore apicale e motore endodontico

Localizzatore apicale

Funzione di auto-reverse

Reciprocante

Riduzione

Localizzatore
apicale

Funzione
Auto 

reverse

Programmi Riduzione Memo-
rizzazione

e spegnimento
automatico

Push-
button

Recipro-
cante

Localizzatore
apicale e 

motore 
endodontico



semplice 
collegamento 

Bluetooth
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articolo: 768/00 - C-SMART mini2

Il manipolo cordless C-SMART mini2, dotato di un display LCD e 5 
pulsanti di funzione, assicura un controllo semplice e preciso durante 
tutte le procedure endodontiche, anche le più delicate.
Mantiene la velocità impostata ed un avvisatore acustico informa 
sull’approssimarsi del limite di Torque prescelto, permettendo così 
di alleggerire il carico dello strumento prima dell’inserimento della 
funzione di Auto-reverse che crea un disimpegno automatico.
C-SMART mini2  è caratterizzato da 5 programmi personalizzabili ed è 
utilizzabile con la maggior parte dei sistemi NiTi.

prezzo: € 1.300,00

MICROMOTORI PER ENDODONZIA
articolo: 857/00 - ENDO RADAR

L’innovativo motore Endo Radar, ha un movimento continuo e 
reciprocante. Il manipolo sottile, ben bilanciato e cordless permette 
assoluta libertà di movimento anche grazie al tasto tattile ON/OFF.
La testina miniaturizzata del contrangolo, autoclavabile, garantisce un 
facile accesso ed un’eccellente visibilità.
 
Caratteristiche Tecniche:

• Design ergonomico.
• Localizzatore apicale incluso.
• Setting integrato per i principali Ni.Ti file.
• Tecnologia senza fili.
• 3 differenti modalità di auto-reverse.
• Funzione reciprocante.
• Controllo accurato dell’angolo reciprocante.
• Fino a 8 differenti programmi personalizzabili.
• Torque: 0.6-4.0 Ncm.
• Velocià di rotazione:100-650 g/m.

prezzo: € 1.400,00

Caratteristiche Tecniche:

Torque minimo/massimo: 0,6-3,9 N. cm (6-39 mN.m)
Velocità: 125-650 g/m

Funzione
Auto 

reverse

5
Programmi

Riduzione Memo-
rizzazione

e 
spegnimento
automatico

Push 
button

Recipro-
cante

Non
contact
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Carlo De Giorgi ha realizzato Polilux Accelerator plus, un 
nuovo ed evoluto dispositivo, massima espressione dei 
sistemi sbiancanti oggi in commercio.
Polilux Accelerator plus è una lampada a LED
specifica per lo sbiancamento professionale
alla poltrona; la sua lunghezza d’onda
tra 480 e 505 nm e la sua
fonte di energia (30.000 mW/cm2)
sono state studiate per ottenere il 
migliore risultato possibile in una 
sola seduta di venti minuti.
La lampada ha, inoltre, uno speciale
schermo che permette l’assorbimento 
della luce ultravioletta ed infrarossa 
evitando il riscaldamento
della polpa e delle mucose.
Polilux Accelerator plus
è dotata di una piantana fissa
con braccio snodato che facilita
le operazioni di posizionamento;
l’uso intuitivo ed il programma
automatizzato con visualizzazione dei tempi
di lavoro, fanno di Polilux Accelerator plus
un apparecchio funzionale ed ergonomico.

In dotazione

• 5 White Extrashine Accelerator Kits, un gel sbiancante    
   a base di perossido di idrogeno al 38% particolarmente   
   indicato per la tecnica di Curing Lamps.
• 2 paia di occhiali protettivi.
• 10 apribocca. 

prezzo: € 1.850,00

articolo: 850/00 - POLILUX ACCELERATOR PLUS

LAMPADA SBIANCANTE

Il colore dei nostri denti è determinato dallo smalto e dalla dentina che nel corso degli anni possono 
essere soggetti a discromie estetiche causate dal consumo di sostanze come the, caffè, vino rosso, 
liquirizia, cola, il fumo, l’assunzione di alcuni farmaci a base di tetracicline, traumi, devitalizzazioni, 
invecchiamento fisiologico. Lo sbiancamento alla poltrona è una soluzione innovativa si avvale 
dell’utilizzo di gel sbiancanti professionali a base di perossido d’idrogeno al 38% che si attivano grazie 
all’azione combinata con la lampada a LED liberando ossigeno. L’ossigeno, penetrando nella struttura 
dentale, provoca una reazione di ossido-riduzione che scompone le grosse 

molecole delle macchie in composti più piccoli e rende il dente più chiaro e luminoso. I denti risultano 
più bianchi e risultati clinici rilevati su un vasto numero di pazienti evidenziano un grado di sbiancamento 
fino a 8 tonalità (misurabili con la Scala Vita). La presenza di nitrato di potassio e fluoro all’interno della 
formulazione minimizza i fenomeni di sensibilità. Il trattamento può essere ripetuto periodicamente.

SISTEMI DI SBIANCAMENTO PROFESSIONALE
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La Carlo De Giorgi dopo il successo di Polilux Accelerator ha introdotto
sul mercato una nuova versione di lampada per lo sbiancamento 
professionale semplice e pratica: Light Extreme. Dotata di un corpo 
irradiante nel quale sono posizionati i LED costantemente controllati 
e raffreddati, onde evitare trasmissioni di calore sulla parte trattata. Il 
comodo braccio flessibile permette il giusto posizionamento del corpo 
irradiante rispetto alla bocca del paziente. Light Extreme viene fornita 
con un morsetto meccanico per il fissaggio della lampada ed un 
alimentatore con controllo elettronico predisposto per essere fissato a 
parete o appoggiato a pavimento. Il tutto è contenuto in una pratica 
valigia anti-urto, utile per il trasporto del dispositivo fra uno studio e 
l’altro.

prezzo: € 920,00 

Caratteristiche Tecniche:  Polilux Accelerator Plus    Polilux Accelerator Plus Light Extreme

Altezza: 1340 mm   -- 
Larghezza (massima apertura)  750 mm   --
Diametro:  600 mm   --
Peso:  27,5 Kg   4,5 Kg

Caratteristiche Elettriche  Polilux Accelerator Plus    Polilux Accelerator Plus Light Extreme

Alimentazione: 230 Volt   230 Volt
Frequenza:  50/60 Hz   50/60 Hz
Massima potenza assorbita:  50 Watt   50 Watt

Cartteristiche Emissione Luminosa  Polilux Accelerator Plus    Polilux Accelerator Plus Light Extreme

Alimentazione: 230 Volt   230 Volt
Fonte luminosa: 10 Led montati su 2 linee   10 Led montati su 2 linee
Lunghezza d’onda della radiazione:  465 nm   465 nm
Potenza luminosa massima irradiata:  30.000 mW/cm2   30.000 mW/cm2

Durata LED:  100.000 ore lavoro   100.000 ore lavoro
Dispositivo elettromedicale:  Classe I 93/42 CEE   Class I 93/42 CEE
Sicurezza elettrica:  Classe I tipo B CEI EN 60601-1   Classe I tipo B CEI EN 60601-1
Tipo di protezione:  PE   PE

articolo: 853/00 - POLILUX ACCELERATOR PLUS LIGHT EXTREME

In dotazione

• 3 Kits White Accelerator Extra Shine. 
• 2 paia di occhiali protettivi.
• 6 apribocca.

PoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemi
SbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPolilux
AcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancanti
ProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlus
SistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPolilux 
AcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancanti
ProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlus
SistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPolilux
AcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancanti
ProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlus
SistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPolilux 
AcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancanti
ProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlus
SistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPolilux
AcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancanti
ProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlus
SistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPolilux 
AcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancanti
ProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlus
SistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPolilux
AcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancanti
ProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlusSistemiSbiancantiProfessionaliPoliluxAcceleratorPlus
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  Il colore dei nostri denti è determinato   
 dallo smalto e dalla dentina che nel  
 corso degli anni possono essere sog-
 getti a discromie estetiche. Le cause  
 più frequenti di macchie sui denti  
 sono il consumo di sostanze come the, 
 caffè, vino rosso, liquirizia, cola, il 
 fumo, l’assunzione di alcuni farmaci a 
 base di tetracicline, traumi, devitaliz-
zazioni, invecchiamento � siologico. Lo sbiancamento alla poltrona è 
una soluzione innovativa ed al passo con le nuove scoperte scienti� che 
per dare ai pazienti risultati esteticamente soddisfacenti ed in tempi 
notevolmente ridotti. Questa nuova metodica si avvale dell’utilizzo 
di gel sbiancanti professionali a base di perossido d’idrogeno al 38% 
che si attiva rapidamente grazie all’azione combinata con la lampada 
a LED liberando ossigeno. L’ossigeno, penetrando nella struttura 

dentale, provoca una reazione di ossido-riduzione che scompone 
le grosse molecole delle macchie in composti più piccoli e rende il 
dente più chiaro e luminoso. I denti risultano più bianchi e risultati 
clinici rilevati su un vasto numero di pazienti evidenziano un grado 
di sbiancamento � no a 8 tonalità (misurabili con la Scala Vita).
È importante sottolineare la presenza di nitrato di potassio e � uoro 
all’interno della formulazione che minimizza i fenomeni di sensibilità. 
Il trattamento non è permanente, in quanto lo smalto dei denti, nel 
corso del tempo, assorbe le colorazioni dovute agli agenti esterni con 
cui viene a contatto e può essere ripetuto periodicamente.

...un sistema effi cace per un sorriso più bello!

 Protocollo di sbiancamento
 Il trattamento prevede che tutti i tessuti molli sia interni che esterni (gengive, lingua, labbra) siano protetti utilizzando una diga 
fotopolimerizzabile, garze e rulli di cotone. Il gel si applica direttamente sulla super� cie dei denti e viene attivato tramite la fonte di luce della 
lampada a LED. Vediamo passo per passo le fasi del protocollo di sbiancamento professionale.

lampada portatile per lo sbiancamento dei denti 

 Fig. 1:  Assicurarsi che i denti siano ben 
puliti, che non ci siano in� ltrazioni o 
carie in atto e determinare il colore dei 
denti da trattare.

 Fig. 2: Applicare vaselina sulle labbra, 
inserire l’apposito apribocca e proteggere 
con garze e rulli di cotone.

 Fig. 3: Applicare sulle gengive e le 
mucose la diga liquida fotopolimeriz-
zante Bleach Gum Accelerator.

 Fig. 4:    Procedere alla fotopolimeriz-
zazione della diga liquida settore per 
settore.

 Fig. 5:   La diga deve risultare plasti� cata 
e tutti i tessuti molli isolati perfettamente.

 Fig. 6:   Applicare l’apposito desensibi-
lizzante White Protector lasciandolo 
agire per 30 secondi.

 Fig. 7:  Applicare il gel sbiancante 
White Accelerator a base di perossido 
di idrogeno al 38% sulla super� cie dei 
denti da trattare utilizzando il beccuccio 
della siringa.

 Fig. 8:   Esporre il paziente alla lampada 
Polilux Accelerator per 20 minuti.

 Fig. 9:     A � ne trattamento rimuovere il 
gel e la diga isolante e sciacquare abbon-
dantemente con acqua.

 Fig. 10:    Veri� care il colore dei denti 
dopo il trattamento e valutare con il 
paziente l’e� etto visivo con uno specchio.

 Immagini per gentile concessione Dott. Maurizio Colombo

 Carlo De Giorgi ha realizzato Polilux Accelerator plus, un nuovo ed evoluto dispositivo, 
massima espressione dei sistemi sbiancanti oggi in commercio. 
Polilux Accelerator plus è una lampada a LED 
speci� ca per lo sbiancamento professionale 
alla poltrona; la sua lunghezza d’onda (465 nm) 
e la sua fonte di energia (30.000 mW/cm2) sono 
state studiate per ottenere il migliore risultato 
possibile in una sola seduta di venti minuti. 
La lampada ha, inoltre, uno speciale 
schermo che permette l’assorbimento 
della luce ultravioletta ed infrarossa 
evitando il riscaldamento della polpa e 
delle mucose. 
Polilux Accelerator plus è dotata di una 
piantana � ssa con braccio snodato che 
facilita le operazioni di posizionamento; 
l’uso intuitivo ed il programma automatizzato 
con visualizzazione dei tempi di lavoro, 
fanno di Polilux Accelerator plus
un apparecchio funzionale ed ergonomico. 

LAMPADE SBIANCANTI PROFESSIONALI

Carlo De Giorgi ha realizzato Polilux Accelerator plus, un nuovo ed evoluto dispositivo, 
massima espressione dei sistemi sbiancanti oggi in commercio. 

LAMPADE SBIANCANTI PROFESSIONALI

l’uso intuitivo ed il programma automatizzato 

un apparecchio funzionale ed ergonomico. 

Spesso lo spazio all’interno dello studio dentistico è 
limitato e diventa di�  cile inserire 

nuove apparecchiature. A tal � ne, Carlo De Giorgi 
ha pensato di introdurre sul mercato 

un nuovo ed evoluto dispositivo il cui plus 
è risolvere qualsiasi problema di spazio. 

Polilux Accelerator plus Compact 
è la massima espressione ergonomica 

dei sistemi sbiancanti professionali 
oggi in commercio. Alle già note 

caratteristiche di Polilux Accelerator plus 
si aggiungono le dimensioni ridotte 

e la perfetta adattabilità nel contesto 
dei più moderni studi dentistici: Polilux 

Accelerator plus Compact è infatti installabile 
su qualsiasi riunito grazie a diversi tipi di supporti 

acquistabili separatamente (diametri disponibili: Ø 45 mm, 
Ø 50 mm, Ø 55 mm, Ø 60 mm).

La Carlo De Giorgi dopo il successo di Polilux Accelerator plus ha introdotto 
sul mercato una nuova versione di lampada per lo sbiancamento 
professionale semplice e pratica: Light Extreme. 
Dotata di un corpo irradiante nel quale sono posizionati i LED costantemente 
controllati e ra� reddati, onde evitare trasmissioni di calore sulla parte trattata. 
Il comodo braccio � essibile permette il giusto posizionamento del corpo 
irradiante rispetto alla bocca del paziente. 

Light Extreme viene fornita con: un morsetto meccanico per il � ssaggio della 
lampada, un alimentatore con controllo elettronico predisposto per essere 
� ssato a parete o  appoggiato a pavimento. Il tutto è contenuto in una pratica 
valigia anti-urto, utile per il trasporto del dispositivo fra uno studio e l’altro.

Light Extreme viene fornita con:
❍ 3 Kit White Accelerator Plus
❍ 9 Apribocca
❍ 2 Paia di occhiali protettivi

art. 850/00

art. 855/00

art. 856/00

art. 853/00

CARATTERISTICHE TECNICHE  POLILUX ACCELERATOR PLUS POLILUX ACCELERATOR PLUS ECO   
Altezza: 1450 mm  1115 mm  
Larghezza (massima apertura):  800 mm  700 mm 
Diametro:  520 mm  600 mm 
Peso:   9 Kg  5,3 Kg 
Alimentazione: 230 Volt  230 Volt 
Frequenza:  50/60 Hz  50/60 Hz 
Potenza massima assorbita:  50 Watt  50 Watt 
Alimentazione emissione luminosa: 230 Volt  230 Volt 
Sorgente di luce: 10 Led montati su 2 � le  10 Led montati su 2 � le 
Lunghezza d’onda della radiazione:  465 nm  465 nm 
Potenza luminosa massima irradiata:  30.000 mW/cm2  30.000 mW/cm2  
Durata Led:   100.000 ore di lavoro  100.000 ore di lavoro 
Dispositivo elettromedicale:   Classe I 93/42 CEE  Classe I 93/42 CEE 
Sicurezza elettrica:   Classe I tipo B CEI EN 60601-1  Classe I tipo B CEI EN 60601-1 
Tipo di protezione:   PE  PE 

CARATTERISTICHE TECNICHE  POLILUX ACCELERATOR PLUS EXTREME POLILUX ACCELERATOR PLUS COMPACT  
Altezza: -   -  
Larghezza (massima apertura):  -   1100 mm 
Diametro:  -   - 
Peso:   4,5 Kg   6,5 Kg 
Alimentazione: 230 Volt   24 Volt 
Frequenza:  50/60 Hz   50/60 Hz 
Potenza massima assorbita:  50 Watt   50 Watt 
Alimentazione emissione luminosa: 230 Volt   24 Volt 
Sorgente di luce: 10 Led montati su 2 � le  10 Led montati su 2 � le 
Lunghezza d’onda della radiazione:  465 nm  465 nm 
Potenza luminosa massima irradiata:  30.000 mW/cm2  30.000 mW/cm2  
Durata Led:   100.000 ore di lavoro  100.000 ore di lavoro 
Dispositivo elettromedicale:   Classe I 93/42 CEE  Classe I 93/42 CEE 
Sicurezza elettrica:   Classe I tipo B CEI EN 60601-1  Classe I tipo B CEI EN 60601-1 
Tipo di protezione:   PE   PE 

Le versioni Polilux Accelerator plus, eco, compact 
vengono fornite con:

❍ 5 Kit White Accelerator Plus 
costituiti da un gel sbiancante a base di 
perossido di idrogeno al 38% particolarmente 
indicato per la tecnica di Curing Lamps 

❍ 2 paia 
di occhiali protettivi 

❍ 15 
apribocca.
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SBIANCANTI PROFESSIONALI

 Il gel sbiancante White  Accelerator  Plus è il trattamento pro-

fessionale a base di perossido di idrogeno al 38% comodo e 

veloce da utilizzare direttamente in studio. Viene utilizzato per 

la riduzione delle discromie dentali intrinseche ed estrinseche; 

è indicato anche per lo sbiancamento dei denti devitalizzati. 

Il prodotto è mono-componente quindi pronto all’uso senza 

ulteriori miscelazioni.

White Accelerator Plus è particolarmente indicato per la tecnica 

di Curing  Lamps  ossia  con  l’attivazione di fonti di calore quali 

lampade al plasma, LED, lampade alogene. Il prodotto appartiene 

alla classe II A della direttiva Medical Devices 93/42/CEE.

COMPOSIZIONE

Perossido di idrogeno al 38%, Acqua depurata, Glicerolo, 

Carbomer, Edta, Aroma.

CONFEZIONAMENTO - White  Accelerator  Plus  38% Kit: 

 • 2 siringhe da 2,5 ml cad. di gel al 38% di perossido di idrogeno; 

• 4 Oral Tips; • 1 siringa da 3,5 gr di Bleach White Accelerator 

protettore gengivale foto-polimerizzante; • 4 Flow Tips; 

• 5 flaconcini di White Protector desensibilizzante a base 

Nitrato di Potassio 20% da 0,5 ml cad.; • 5 Pennellini Ultra 

Brush; • 1 Guida Colore; • istruzioni d’uso.

  

Sistema di sbiancamento ambulatoriale bi-componente a base di 

perossido di idrogeno al 37,5% richiede una durata minima di 

applicazione ed è il più veloce disponibile. 

Il confezionamento in siringhe bi-componenti 4:1 contenente 

il perossido di idrogeno e l’attivatore, garantisce e�  cacia e mag-

giore stabilità del prodotto in quanto la miscelazione durante 

l’applicazione rende disponibile una maggiore quantità di 

ossigeno per risultati rapidi ed e�  caci a soddisfazione completa 

del paziente. White Accelerator Extreme a pH neutro contenente 

agenti desensibilizzanti assicura inoltre il massimo comfort prima e 

dopo il trattamento.  È indicato per qualsiasi luce sbiancante, e 

per il trattamento di denti discromici vitali e non vitali.

CONFEZIONAMENTO - White Accelerator Extreme Kit:

 • 2 siringhe bi-componenti da 2,8 ml di gel sbiancante a base 

di Perossido di Idrogeno al 37,5%; • 4 Mixer Tips; • 1 siringa 

da 3 cc di Bleach Gum Accelerator Barriera Gengivale; 

• 4 Flow Tips; • 5 Vials 0,5 ml di White Protector desensibi-

lizzante dentinale; • 5 Applicatori Ultrabrush 2.0; 

• 1 Scala Colore; • istruzioni d’uso.  

ACCESSORI

BLEACH GUM ACCELERATOR

Diga liquida fotopolimerizzabile, ideata 

per isolare e proteggere i tessuti nello 

sbiancamento dentale professionale. 

APRIBOCCA
Apribocca per sbiancamento con retroattore 

linguale, in plastica colorata, sterilizzabili a  

freddo. 

OCCHIALE PROTETTIVO

Occhiale protettivo monolente in policarbonato 

con � ltro UV, antigra�  o e antiappannante. 

Sistema di areazione ricavato nelle protezioni 

laterali, sovrapponibile ai comuni occhiali da vista. 

ACCESSORI

ACCESSORI

BLEACH GUM ACCELERATOR

Diga liquida fotopolimerizzabile, ideata 

 VIA TONALE, 1- 20021 BARANZATE (MI) - ITALY

TEL. +39 02.356.15.43 r.a. - FAX +39 02.356.18.08 

www.degiorgi.it -  info@degiorgi.it

MATERIALE PROMOZIONALE
 DVD ILLUSTRATIVO 

da utilizzare per:

• fase di montaggio e 

installazione della lampada;

• procedura di sbiancamento.

 MATERIALE ILLUSTRATIVO - INFORMATIVO 

da esporre nella sala d’attesa

• poster 50x70 cm; 

• depliant ideale nei colloqui con il paziente. 

Mostra in modo chiaro e semplice la modalità di sbiancamento;

• espositore da banco. 
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 Il procedimento di sbiancamento è 
doloroso?

Il trattamento non provoca fastidi o disturbi. 
Tuttavia alcuni pazienti potrebbero avvertire 
una temporanea sensibilità generale a denti 
e gengive. I sintomi scompaiono in 1 o 2 giorni.

Quanto tempo occorre ?

Il trattamento è super veloce e puoi 
vedere i risultati dopo 20/30 minuti.

È un trattamento permanente?

No, lo smalto dei denti assorbe le 
colorazioni dovute agli agenti esterni 
con cui viene a contatto. È fondamentale 
una corretta igiene orale per un più 
duraturo effetto del trattamento che 
potrà essere ripetuto quando vuoi.

Dopo aver effettuato lo sbiancamento 
ci sono delle raccomandazioni da seguire?

Le 48 ore successive sono importanti per 
riuscire ad ottenere il miglior risultato di 
sbiancamento possibile. Evitare il contatto 
con sostanze coloranti e acidi quali: caffè, té, 
vino rosso, frutta e verdura coloranti, 
liquirizia, coca cola, agrumi, pomodoro, 
dentifrici, colluttori, clorexidina, tabacco.

**Vi Consigliamo una “dieta in bianco”, a 
base di pasta e riso conditi con burro, petto di 
pollo, prosciutto cotto, patate, mele, pere.

per un sorriso splendente 
...in meno di un’ora!

SISTEMI SBIANCANTISISTEMI SBIANCANTISISTEMI SBIANCANTI
PROFESSIONALIPROFESSIONALIPROFESSIONALIPROFESSIONALIPROFESSIONALIPROFESSIONALI

s.r.l.

PRIMA D O P O

Studio dentistico:

MATERIALE PROMOZIONALE: 
•Depliant; folders; expo; poster.

SISTEMI DI SBIANCAMENTO PROFESSIONALE
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Il sistema di sbiancamento professionale alla poltrona più veloce.
Richiede una singola sessione di 1 ora. Il gel viene applicato 
direttamente ai denti. Extra Shine consente lo sbiancamento di anche 
un solo dente. Il trattamento non richiede particolari attrezzature, di 
facile applicazione ed è adatto per l’uso con lampade a laser e Polilux 
Accelerator.

Concentrazione: 38% perossido di idrogeno
Applicazioni per seduta: 1 x 20 minuti
Sedute: 1

prezzo: € 99,00

articolo: 871/00 - EXTRA SHINE PROFESSIONAL BICOMPONENTE

SBIANCANTI PROFESSIONALI

Diga liquida fotopolimerizzabile, ideata per isolare e proteggere i tessuti
nello sbiancamento dentale professionale. 

Kit: 3 siringhe da 3,5 g    

prezzo: € 39,90

articolo: 860/20 - DIGA LIQUIDA

ACCESSORI

Apribocca per sbiancamento con retroattore linguale, in plastica 
colorata, sterilizzabili a freddo. 
 
Kit: 10 apribocca misura M                                         prezzo: € 29,90

Kit: 10 apribocca misura L                                          prezzo: € 29,90

articolo: 860/21 - APRIBOCCA MEDIUM

articolo: 860/22 - APRIBOCCA LARGE

Occhiale protettivo monolente in policarbonato con filtro UV, antigraffio
e antiappannante. Sistema di areazione ricavato nelle protezioni 
laterali, sovrapponibile ai comuni occhiali da vista.

prezzo: € 11,90

articolo: 519000031 - OCCHIALE PROTETTIVO

articolo: 2470 - INCAPPUCCIATORE DI AGHI IN ACCIAIO

INCAPPUCCIATORE DI AGHI IN ACCIAIO

•  Compatibile con tutte le marche di siringhe e di aghi.
• L’unità garantisce un’eccellente stabilità grazie al suo peso e alla  
 base antiscivolo.
• Possibilità di utilizzo fra 2 anestesie, alla fine dell’anestesia o come  
 supporto per la siringa.
• Il bloccaggio e lo sbloccaggio del cappuccio nel sistema per  
 reincappucciare l’ago è comandato dalla semplice pressione del  
 pulsante.

prezzo: € 80,00
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Caratteristiche Tecniche:  590/00  591/00

Dimensioni: 50x48x112 cm 50x48x112
Peso: 65 Kg 63 Kg 

BANCO DA LAVORO
GENIUS 2000, banco mobile completo di pulitrice e aspirazione. Disponibile nella versione con micromotore o senza. É un 
mobile di servizio estremamente utile a ogni dentista che consente di eseguire direttamente alla poltrona l´equlibratura dei bite-
plane gnatologici, la realizzazione di gigs in resina, di provvisori immediati nelle protesi fisse e i ritocchi nelle protesi mobili in 
genere, fino alla lucidatura finale. Il mobile rappresenta un’ideale postazione di lavoro in quanto garantisce ottime condizioni 
di illuminazione, grazie alla luce fredda della lampada al neon, e di assoluta pulizia, grazie alĺ aspiratore e allo schermo protettivo. É 
inoltre un mobile di grande versatilità perchè può essere facilmente spostato da una unità operativa ad un´altra, fungendo 
da mini-laboratorio portatile e ben adattandosi alla gestione delle singole fasi di lavoro.

articolo: 590/00 - Genius 2000 

Con micromotore.        

prezzo: € 3.550,00

articolo: 591/00 - Genius 2000 

Senza micromotore.       

prezzo: € 2.900,00 

Seggiolino modello classic, con base ABS e alzata manuale (da cm 50 a 
max cm 65), seduta e schienale sottili, colore azzurro.  Le caratteristiche 
di ergonomia e versatilità combinano estetica e funzionalità in uno 
strumento di lavoro ideale per il medico e l’assistente. Pratico e 
maneggevole, adattabile in diverse posizioni in relazione a ogni necessità 
dell’utilizzatore, il seggiolino si caratterizza per il design concepito in 
funzione dell’ergonomia, la precisione delle finiture, la ricercatezza dei 
materiali con cui viene realizzato.

prezzo: € 360,00

Seggiolino modello Future, base ABS, alzata a pedale (da cm 45 a max 
cm 60), seduta e schienale imbottiti, colore grigio chiaro. 

prezzo: € 460,00

articolo: 612/00 - SEGGIOLINO mod. Classic 

articolo: 613/00 - SEGGIOLINO mod. Future 

SEGGIOLINI DA STUDIO

Classic

Future
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AUTOCLAVI CLASSE “B”
articolo: 215.060 - SEA 12L-DIG-USB 

articolo: 215.040 - SEA 17L-DIG-USB 

Caratteristiche Tecniche:

• Display LED - DIGITALE.
• Voltaggio: AC 220 V/50 Hz.
• Potenza: 1800 W.
• Camera in acciaio Inox.
• Dimensioni camera ø 200x360 mm.
• Dimensioni autoclave: 555x410x400 mm.
• Portatray con 3 vassoi.
• Generatore di vapore.
• Triplo vuoto frazionato.
• Vuoto in fase di asciugatura.
• Test Bowie and Dick.
• Cicli a 121° e 134° imbustati e non imbustati.
• Leak test (Perdite).
• Serbatoio acqua pulita. 
• Serbatoio acqua utilizzata.
• Sensore qualità acqua.
• Filtro batteriologico.
• Attacco USB con pen drive esterno - optional.

prezzo: € 2.835,00

Caratteristiche Tecniche:

• Display LED - DIGITALE.
• Voltaggio: AC 220 V/50 Hz.
• Potenza: 1800 W.
• Camera in acciaio Inox.
• Dimensioni camera ø 249x355 mm.
• Dimensioni autoclave: 580x465x450 mm.
• Portatray con 3 vassoi.
• Generatore di vapore.
• Triplo vuoto frazionato.
• Vuoto in fase di asciugatura.
• Test Bowie and Dick.
• Leak test (Perdite).
• Cicli a 121° e 134° imbustati e non imbustati.
• Serbatoio acqua pulita. 
• Serbatoio acqua utilizzata.
• Sensore qualità acqua.
• Filtro batteriologico.
• Attacco USB con pen drive.

prezzo: € 3.045,00

Caratteristiche Tecniche:

• Display LCD.
• Voltaggio: AC 220 V/50 Hz.
• Potenza: 1800 W.
• Camera in acciaio Inox.
• Dimensioni camera ø 249x450 mm.
• Dimensioni autoclave: 580x465x460 mm.
• Porta tray con 3 vassoi.
• Generatore di vapore.
• Triplo vuoto frazionato.
• Vuoto in fase di asciugatura.
• Cicli a 121° e 134° imbustati e non imbustati.
• Bowie & Dick Test.
• Leak test (Perdite).
• Serbatoio acqua pulita. 
• Serbatoio acqua utilizzata.
• Sensore qualità acqua.
• Filtro batteriologico.
• Attacco USB con pen drive.

prezzo: € 3.780,00

articolo: 215.010 - SEA 22L-DIG-USB 
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Caratteristiche Tecniche:           

Dimensioni esterne: 30x29x4 cm
Dimensioni int. camera:  22x23,5 cm
Cestello estraibile:  21x21,5 cm
Liquido di sterilizzazione:          acqua distillata
Potenza assorbita:              230 V - 50/60 HZ 
Temperatura d’esercizio:  125 °C
Tempo di sterilizzazione: 15 min.
Pressione d’esercizio:  1,6/1,7 bar
Peso: 12 Kg

Autoclave a ciclo fisso completamente automatica, realizzata con 
i migliori materiali disponibili sul mercato. Conforme alle normative 
riguardanti la sterilizzazione. Indicata per la sterilizzazione di strumenti 
solidi non imbustati, solida e compatta è di facile utilizzo. Dotata di 
pannello di controllo e di spie indicatrici, permette di seguire facilmente 
il processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi. In dotazione: cestello 
strumenti e pinza.

prezzo: € 1.100,00

AUTOCLAVI CLASSE “N” 

articolo: 756/00 - WS 01

WS-01 autoclave semplice da usare, sicura per l’operatore ed efficace 
nelle sue funzioni. Sterilizza: manipoli, turbine, strumenti rotanti e quant’altro 
sterilizzabile a 125 °C. La WS-01 può fare tutto questo in modo estremamente 
semplice; basta chiudere il coperchio e selezionare il ciclo che dura 15 
minuti. La possibilità di ottenere una sterilizzazione rapida, ciclo completo 
di soli 20 minuti, con la WS-01 non significa soltanto un risparmio di tempo 
e di strumenti nello studio dentistico, estetico, ecc. è anche un’ancòra  di 
salvezza nella lotta contro la trasmissione di epatite e HIV (AIDS).

prezzo: € 1.200,00

 articolo: 757/00 - WS 05 PLUS

Caratteristiche Tecniche:           

Dimensioni esterne: 34x33,5 cm
Dimensioni camera: 21x23,6 cm
Liquido di sterilizzazione:       acqua distillata
Potenza assorbita:         230 V - 50/60 HZ
Temperatura d’esercizio:  126 °C
Tempo di sterilizzazione: 11 min.
Pressione d’esercizio:  1,40 bar

Facile da utilizzare e molto silenzioso. Il valore di conducibilità 
dell’acqua ottenuta è ottimale per l’utilizzo nello sterilizzatore. 
Produce fino a 4 litri di acqua demineralizzata in 6 ore, largamente 
abbondanti per un utilizzo continuativo degli sterilizzatori.
Spegnimento automatico a fine processo.

prezzo: € 330,00

articolo: 773/00 - “STILLO” 

DISTILLATORE
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STERILIZZATRICI AD ARIA CALDA

22 litri

30 litri

1,5 litri

7 litri

Sterilizzatrice ad aria calda completamente automatica, con regolazione della temperatura da 0 °C a 200 °C. La struttura è 
in acciaio inox, esternamente, tranne lo sportello, è verniciata a polvere per avere la massima resistenza al calore, agli urti e 
al tempo. I 4 vassoi sono in alluminio anodizzato con dei grandi fori che facilitano la circolazione dell’aria calda. Un secondo 
termostato di sicurezza interviene controllando la temperatura qualora superasse la soglia di 230 °C. 

articolo: 750/00 - DRY STERIL 22 LITRI              prezzo: € 630,00 

 
articolo: 749/00 - DRY STERIL 30 LITRI              prezzo: € 680,00 

Sterilizzatrice a secco che nasce per soddisfare l’esigenza di una apparecchiatura compatta che abbia sicurezza ed efficacia 
dei modelli di maggiori dimensioni. La camera di sterilizzazione, il vassoio, le pinze ed il coperchio sono in acciaio inox lucido 
18/10. Tutti i componenti utilizzati sono certificati dai più importanti marchi europei e l’assemblaggio è nel pieno rispetto della 
norma EN-61010.

articolo: 751/00 - DRY STERIL MINI 1,5 LITRI     prezzo: € 350,00 

 
articolo: 752/00 - DRY STERIL MAXI 7 LITRI      prezzo: € 500,00 

Caratteristiche Tecniche: DRY STERIL 22 lt  DRY STERIL 30 lt

Alimentazione: 220 V - 50 Hz  220 V - 50 Hz 
Potenza assorbita: 500 Watt 600 Watt
Capacità:  20 litri 28 litri
Fusibili: 4 A  4 A
Termostato:  automatico automatico
Timer:  da 0 a 120 min. da 0 a 120 min.
Termometro: alta precisione alta precisione
Dimensione interna: 38x30x20 cm 38x30x27 cm
Dimensione esterna: 45x40x38 cm 45x45x45 cm
Peso:  10,2 Kg 12,2 Kg

Caratteristiche Tecniche: DRY STERIL MINI 1,5 lt  DRY STERIL MAXI 7 lt

Alimentazione: 220 V - 50 Hz  220 V - 50 Hz 
Potenza assorbita: 250 Watt 400 Watt
Capacità:  1,5 litri 7 litri
Fusibili: 1 A 2,5 A
Termostato:  0-200 °C 0-200 °C
Timer:  da 0 a 120 min. da 0 a 120 min.
Termometro: // alta precisione
Dimensione interna: 24,5x12x5 cm 41x18,5x9 cm
Dimensione esterna: 31x19x19 49x32x23 cm
Peso:  5 Kg 10,6 Kg
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La sterilizzatrice a palline di quarzo è stata concepita specificamente 
per uso ambulatoriale e va quindi a coprire una larga fascia di utenti, 
garantendo una sterilizzazione rapida ed efficace: in 5 secondi sterilizza 
lime, sonde e specchietti, in 10 secondi strumentario chirurgico, ed in 
15 secondi curettes e pinze. Queste eccezionali performances sono 
possibili grazie alla temperatura di 230 °C che viene mantenuta 
costante nel serbatoio, assicurando la totale distruzione di tutti i 
microorganismi presenti. Fornita con un sacchetto di palline di quarzo. 
Prodotto in conformità alle normative vigenti.

STERILIZZATRICI A PALLINE DI QUARZO

Caratteristiche Tecniche:  MINISTERIL  MAXYSTERIL

Alimentazione: 220 V - 50 Hz  220 V - 50 Hz 
Potenza assorbita: 60 Watt 150 Watt
Temperatura d’esercizio:  235 °C 235 °C
Dimensioni: 11x10x15 cm 13x20x15 cm
Peso:  2,25 Kg 2,5 Kg

LAMPADA GERMICIDA

E’ un comodo, efficiente ed estetico apparecchio per la sterilizzazione 
rapida (da 5 a 10 minuti), di materiale non contaminato da sostanze 
organiche (sangue, saliva, ecc). La sterilizzazione a freddo è  ottenuta con 
lampade originali che producono una scarica di raggi ultravioletti aventi 
lunghezza d’onda di 2537 A (Germicidal lamp). Le radiazioni di questa 
lunghezza d´onda oltre ad avere alto potere battericida sprigionano 
vapori di ozono, purificatore dell’aria. Germilamp è inoltre adatto per 
la conservazione sterile a tempi lunghi di materiale precedentemente 
sterilizzato in autoclave o sterilizzatrice a calore secco.

prezzo: € 380,00 

articolo: 754/00 - GERMILAMP

articolo: 754/20 - Lampada germicida di ricambio 15 W prezzo: € 65,00

Caratteristiche Tecniche: 

Potenza assorbita: 15 Watt
Alimentazione: 230 V - Hz 50/60
Dimensioni: 48x22,5x21 cm
Peso:   6 Kg

Caratteristiche Tecniche:  VIEW 1  VIEW 2  VIEW 3

Schermo utile: 15x33 cm 40x20 cm 35x40 cm
Dimensioni:  33x20,5x7 cm 41x25x8 cm 38,5x44x12,5 cm
Temperatura colore:  cool white 6500°K  cool white 6500°K cool white 6500°K
Peso:        2,4 Kg  3,8 Kg  4,3 Kg

I negativoscopi View oltre che essere costruiti secondo le vigenti 
normative di sicurezza tengono presente anche le indicazioni cliniche 
che richiedono una luce bianchissima (6500 °K) per una precisa lettura 
dei dettagli. I View sono dotati di uno schermo in plexiglass colato che 
li rende esenti da imperfezioni e sono verniciati a polvere antigraffio.

articolo: 730/00 - VIEW 1                      prezzo: € 210,00 

articolo: 731/00 - VIEW 2                      prezzo: € 230,00 

articolo: 732/00 - VIEW 3                      prezzo: € 245,00 

NEGATIVOSCOPI

articolo: 712/00 - MINISTERIL  prezzo: € 260,00 

articolo: 712/20 - conf. palline quarzo Ministeril prezzo: €   14,00 

 
articolo: 714/00 - MAXY STERIL prezzo: € 285,00 

articolo: 714/20 - conf. palline quarzo Maxisteril  prezzo: €   16,00 
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TERMOSIGILLATRICI

La nuova sigillatrice Newseal consente di imbustare lo strumentario 
chirurgico prima dell´inserimento in autoclave per preservarne la sterilità 
dopo che la sterilizzazione è stata completata. La nuova sigillatrice 
si avvale di una speciale resistenza autoregolante che produce una 
sigillatura di 12 mm senza il rischio di bruciature accidentali della carta. 
La tecnologia impiegata nella sigillatrice Newseal garantisce la massima 
affidabilità e consente un utilizzo semplice e sicuro anche a personale 
inesperto. La scelta di materiali e componenti all´avanguardia e i 
rigorosi controlli di qualità effettuati in fase di produzione e collaudo 
garantiscono prestazioni elevate e massima affidabilità.

prezzo: € 720,00 

articolo: 717/00 - NEWSEAL

Caratteristiche Tecniche:

Altezza banda di saldatura: 12 mm
Larghezza massima di saldatura:   300 mm
Dimensioni:   43,5x31x33 cm
Peso:   8 Kg

La termosigillatrice Millseal è dotata di un controllo elettronico dei 
parametri di sigillatura (tempo e temperatura) e garantiscono una 
banda di sigillatura di 12 mm. I segnali acustici e luminosi informano 
sulle corrette condizioni di operatività.  
PRESTAZIONI: elevate e costanti. Grazie alla regolazione automatica 
della temperatura, si ottiene un efficace controllo del riscaldamento 
nella zona di saldatura, assicurando l’elevata qualità delle prestazioni 
nel tempo. Inoltre, la termosigillatrice Millseal è dotata di un sistema 
di protezione da surriscaldamento e di stand-by automatico per un 
risparmio energetico. 

prezzo: € 700,00 

Sigillatrice professionale, utilizza un sistema AVANZATO di taglio e 
saldatura.
Mantiene la temperatura costante, solo 3 min. di riscaldamento per 
raggiungere 200 °C
Solida Costruzione in alluminio, fatta per durare a lungo.

prezzo: € 440,00 

articolo: 847/00 - MILLSEAL PLUS Manual      

Caratteristiche Tecniche: 

Altezza banda di saldatura: 12 mm
Larghezza massima di saldatura:   300 mm
Dimensioni:   47,4x37,4x20 cm
Peso:   5 Kg

articolo: 845/00 - SEAL 120      

Caratteristiche Tecniche:

Altezza banda di saldatura: 12 mm
Larghezza massima di saldatura:   300 mm
Dimensioni:   46x36x17 cm
Peso:   5 Kg

articolo: 717/01 - 75 mm x 200 mt cad.          prezzo:  € 28,00
articolo: 717/02 - 100 mm x 200 mt cad.          prezzo:  € 36,00

articolo: 717/03 - 200 mm x 200 mt cad.          prezzo:  € 57,00

ROTOLI PER STERILIZZAZIONE
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RIUNITI PORTATILI

articolo: DB-406

In dotazione

• Compressore a secco.
• Siringa 3 funzioni.
• Cordone M4 per alta velocità (turbina non inclusa).
• Cordone M4 per bassa velocità (M.M. ad aria non incluso).
• Aspirazione chirurgica regolabile.
• Bottiglia alimentazione spray manipoli e siringa.
• Bottiglia di contenimento scarico (materiale aspirato).
• Pedale pneumatico.
• ABLATORE + LAMPADA A LED INCLUSI.
• Dimensione: 55x42x76 cm.
• Peso: 39 Kg.

prezzo: € 2.400,00

Minimo ingombro, massima efficienza, i riuniti portatili garantiscono processi di lavoro privi di intralci. Le loro piccole dimensioni 
e il compressore silenzioso incorporato li rendono perfettamente autonomi, permettendo il posizionamento e il trasporto 
ovunque. I comandi, semplici e intuitivi, sono azionabili sia con le mani che a piede. Sono dotati di tutte le funzionalità 
necessarie allo svolgimento degli interventi. La qualità dei materiali utilizzati assicura una robustezza e un design ai massimi 
livelli.

articolo: DB-405

In dotazione

• Compressore a secco.
• Siringa 3 funzioni.
• Cordone M4 per alta velocità (turbina non inclusa).
• Cordone M4 per bassa velocità (M.M. ad aria non incluso).
• Aspirazione chirurgica regolabile.
• Bottiglia alimentazione spray manipoli e siringa.
• Bottiglia di contenimento scarico (materiale aspirato).
• Pedale pneumatico.
• Dimensione: 55x42x76 cm.
• Peso: 39 Kg.

prezzo: € 1.900,00

ABLATORE 
+

LAMPADA A LED

INCLUSI

Air Car è un carrello dal design elegante ed ergonomico ed è, inoltre, 
un utile supporto come unità supplementare per ogni studio dentistico.
È un carrello di grande versatilità perché può essere spostato 
agevolmente da un’unità operativa all’altra, fungendo da mini riunito 
portatile e ben adattandosi alle singole fasi di lavoro.
Il modello base elettropneumatico è equipaggiato con:
- Siringa Luzzani a 3 funzioni; 2 uscite ad aria con tubi Midwest (per 
micromotore e turbina pneumatica non forniti); riserva d’acqua da 1L;
pedale wet/dry con chip ad aria.
Air Car ha la possibilità di essere personalizzato a richiesta con i seguenti 
elementi:
Micromotore ad induzione o tradizionale; supporto per strumento 
supplementare; separatore; pedale a leva; pedale a schiacciare; 
scatola di derivazione.

prezzo: € 2.500,00

articolo: 775/00 
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Funzionale carrello a tre ripiani realizzato in acciaio elettrozincato 
con polveri epossidiche e fornito di due prese per l’utilizzo delle 
apparecchiature elettriche. Il modello originale Servus si distingue 
per l´estetica funzionale e accurata. Gli spigoli e la precisione delle 
finiture rendono il design molto armonioso. Grazie alla sua praticità e 
al minimo ingombro, il carrello a 3 ripiani Servus fornisce una soluzione 
razionale per piccoli problemi di organizzazione e rappresenta un 
ottimo complemento per l´arredo di ogni studio dentistico. 

prezzo: € 290,00 

articolo: 720/00 - SERVUS

CARRELLI E SERVOMOBILI

Elegante carrello a 3 ripiani elettrificati, con struttura in acciaio 
cromato e ripiani in vetro temperato. Fornito con 3 prese universali, 
CF3V si differenzia per l’intercambiabilità dei ripiani, con la possibilità di 
variare le altezze da piano a piano a seconda delle diverse esigenze.
prezzo: € 540,00 

articolo: 804/00 - CF3V

Caratteristiche Tecniche:   

Dimensioni: 40x42x82 cm
Dimensioni ripiano:  40x27 cm
Peso: 25 Kg

Carrello e tre ripiani dalla linea raffinata ed elegante e di dimensioni 
contenute, realizzato in acciaio elettrozincato verniciato con polveri 
epossidiche e ripiani in vetro temperato. Il modello Servus Top si 
distingue nei particolari e nei materiali utilizzati: acciaio e vetro per 
garantire la massima igiene e le sue due prese universali per l’utilizzo 
delle apparecchiature elettriche.

prezzo: € 660,00 

articolo: 725/00 - SERVUS TOP

Elegante carrello a 3 ripiani elettrificati, con struttura in acciaio cromato 
e ripiani in metallo verniciato a polveri. Fornito con 3 prese universali, 
CF3S si differenzia per l’intercambiabilità dei ripiani, con la possibilità di 
variare le altezze da piano a piano a seconda delle diverse esigenze.

prezzo: € 295,00 

articolo: 723/00 - CF3S

Caratteristiche Tecniche:   

Dimensioni:  48x37x77 cm
Dimensioni mensole:   42x36 cm
Peso:  23 Kg

Caratteristiche Tecniche:   

Dimensioni: 40x45x80 cm
Dimensioni mensole:  40x30 cm
Peso: 13,8 Kg

Caratteristiche Tecniche:   

Dimensioni:  40x42x82 cm
Dimensioni ripiano:   40x27 cm
Peso:  20 Kg



L
I

N
E

A
S

T
U

D
I

O

• 84 • carlo de giorgi 

CARRELLI E SERVOMOBILI

Carrello con 2 ripiani con 3 prese universali e 3 cassetti.

prezzo: € 520,00 

articolo: 738/00 - EASY EXTRA

Pratico e resistente elemento su carrello con quattro cassetti e due 
piani di appoggio realizzato in lamiera di acciaio elettrozincata 
verniciata con polveri epossidiche. 
Dal piano superiore in marmo agglomerato è stata ricavata una 
maniglia per consentire un più agevole posizionamento del servomobile.

prezzo: € 760,00 

articolo: 734/00 - EASY

Caratteristiche Tecniche:

Dimensioni: 50x48x79 cm
Dimensioni vassoio:   50x42 cm
Peso:   45 Kg

Caratteristiche Tecniche:

Dimensioni: 48x40x80 cm
Dimensioni vassoio:   48x40 cm
Peso:   40 Kg

Carrello con 3 ripiani, 3 prese universali e 1 cassetto.

prezzo: € 450,00 

articolo: 765/00 - EASY PLUS

Carrello con 3 ripiani fissi costruito interamente in acciaio inox 304, 
elettrificato con 3 prese universali, 3 porta cannule, 2 aste per fisiologica.

prezzo: € 860,00

 articolo: 806/00 - CS3RK

Caratteristiche Tecniche:

Dimensioni: 39x39x80 cm
Dimensioni ripiani:   39x30 cm
Peso:   12 Kg

Caratteristiche Tecniche:

Dimensioni: 48x40x80 cm
Dimensioni vassoio:   48x40 cm
Peso:   35 Kg
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Colonna per linea di sterilizzazione.  
Perfetta per appoggiare l’autoclave e la termosigillatrice. 

Dotata di:

• Sportello superiore con cerniera con freno;
• Cassetto con sistema di frenaggio;
• Mensola estraibile per autoclave con una portata max di 90 Kg;
• Mensola estraibile per termosigillatrice con una portata max di 25 Kg;
• Dimensioni: 60x60x200 cm;
• Peso: 120 Kg

prezzo: € 2.490,00 

articolo: 803/00 - CS200

COLONNA PER LINEA DI STERILIZZAZIONE

In ogni studio odontoiatrico è d’obbligo avere un sistema di prima 
emergenza, dispositivi idonei a tutelare la sicurezza dei pazienti. 
Abbiamo realizzato un’unità mobile di primo soccorso dove riporre 
gli strumenti e i dispositivi necessari in situazioni di primo soccorso, 
garantendo la massima operatività e determinazione.
L’unità mobile è dotata di:
• Frigorifero per mantenimento farmaci.
• 2 cassetti.
•1 porta bombola di ossigeno.
Inoltre è predisposta per ospitare:
• Defibrillatore..
• Monitor multiparametrico.
• Nebulizzatore.
• Gruppo elettrico di continuità.
• Set di rianimazione completo di bombola da 5 litri.
• Pulsiossimetro.
• Dimensioni: 50x60x96 cm.
• Peso: 60 Kg.

prezzo: € 2.450,00 

articolo: 802/00 - U.M.P.S.

U.M.P.S. UNITÀ MOBILE DI PRIMO SOCCORSO
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articolo: 779/00

articolo: 777/00

Carrello chirurgico multifunzionale ideato per organizzare al meglio lo 
studio dentistico. Riordina facilmente apparecchiature elettroniche ed 
evita l’aggrovigliamento di cavi e cablaggi.
 
Caratteristiche Tecniche:

• Piano con superficie antigraffio e maniglia integrata (45 x 54 cm).
• Doppia asta estraibile per liquido di raffreddamento.
• 2 ripiani estraibili con blocco di sicurezza e altezza regolabile 
   e 1 cassetto.
• Portastrumenti in Teflon per 3 contrangoli o
   manipoli - parte interna estraibile e autoclavabile.
• Anta frontale in vetro antigraffio.
• Parte inferiore per pedaliere o ripostiglio accessori.
• Aperture laterali per passaggio cavi/cordoni
   delle attrezzature.
• Sportello antiurto.
• Allacciamento presa elettrica multipla.
• Griglie per il contenimento ordinato dei cavi.
• Ruote antistatiche.
• 2 ruote dotate di freno.
• Dimensioni totali: L50 x P54 x H94 cm.

prezzo: € 1.560,00 

Carrello chirurgico multifunzionale ideato per organizzare al meglio lo 
studio dentistico. Riordina facilmente apparecchiature elettroniche ed 
evita l’aggrovigliamento di cavi e cablaggi.

Caratteristiche Tecniche:

• Piano con superficie antigraffio e maniglia integrata (45 x 54 cm).
• Doppia asta estraibile per liquido di raffreddamento.
• 3 ripiani estraibili con blocco di sicurezza e altezza regolabile.
• Portastrumenti in Teflon per 3 contrangoli o
   manipoli - parte interna estraibile e autoclavabile.
• Anta frontale in vetro antigraffio.
• Parte inferiore per pedaliere o ripostiglio accessori.
• Aperture laterali per passaggio cavi/cordoni
   delle attrezzature.
• Sportello antiurto.
• Allacciamento presa elettrica multipla.
• Griglie per il contenimento ordinato dei cavi.
• Ruote antistatiche. 
• 2 ruote dotate di freno.
• Dimensioni totali: L50 x P54 x H94 cm.

prezzo: € 1.490,00 

LAVELLO

Mobile lavello su ruote con porta battente, completo di piano 
in laminato con vasca inox e rubinetto, due taniche acqua e kit 
pompaggio.
Può essere posizionato ovunque, necessita solo di corrente elettrica.
Diversi colori disponibili.

prezzo: € 1.050,00 

articolo: 796/00 - LAVELLO

CARRELLI CHIRURGICI
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La nuova unità pensile PDM nasce dall’esigenza di raggruppare i 
prodotti igienici monouso in appositi e funzionali distributori. Dotata di 
pratici scomparti è anche provvista di un ripiano in alluminio per la 
riserva di guanti, bicchieri, bavagli. L’antina è completata e arricchita 
da un inserto in plexiglass. Il design semplice, ma elegante, è stato 
pensato per organizzare e arredare al meglio i vostri studi.

prezzo: € 860,00
 

articolo: 791/00 - PDM - DISPENSER PRODOTTI MONOUSO

PENSILI

L 100 x D 30 x H 50 cm
PESO: 25 Kg

Gruppo igiene con dispenser di salviette, guanti, bicchieri, mascherine 
e distributore di sapone automatico.

prezzo: € 690,00
 

articolo: 792/00 - PDMP - DISPENSER PRODOTTI MONOUSO

Pensile a vetri scorrevoli e due ripiani di cristallo.

prezzo: € 510,00
 

articolo: 793/00 - MV - PENSILE A VETRI SCORREVOLI

L 53 x D 13,5 x H 53 cm
PESO: 12 Kg

L 100 x D 30 x H 50 cm
PESO: 35 Kg

La nuova unità pensile ST4 dal design semplice ma elegante è stata 
pensata per organizzare  e arredare al meglio i vostri studi.

prezzo: € 730,00
 

articolo: 794/00 - ST4 - PENSILE PER STERILIZZAZIONE

L 100 x D 30 x H 50 cm
PESO: 26 Kg


