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Carlo De Giorgi
Eccellenza nelle scelte.

Leggi la nostra storia su: degiorgi.it
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« La nostra 
missione è 
quella di proporvi 
le migliori soluzioni 
del mercato che 
permettono un accesso 
immediato alla 
tecnologia adeguata 
ad ogni esigenza.»

PROCATALOGO rappresenta
una raccolta di prodotti
attentamente selezionati
che rispondono alle novità,
offerte e promozioni.

Andrea De Giorgi
Sales Manager Italia 
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Full KIT Implanter
• unità di controllo
• micromotore ad induzione
• pedaliera multifunzione
• contrangolo per chirurgia 20:1 
   (senza luce / con luce)
• valigetta per il trasporto

Implantologia & Chirurgia
Implanter
+ contrangolo 20:1
art: 589/00

€ 2.690,00
€ 1.883,00

Implanter a LED
+ contrangolo 20:1 LED
art: 589/00LED

€ 2.990,00
€ 2.093,00

Implanter è l’unità implantologica con una tecnologia avanzata che ti 
assiste in tutte le fasi importanti dell’intervento.

Intuitivo: display touch screen 
LCD a colori da 7 pollici, 
con protezione in vetro medicale.

Informazioni in tempo reale: software 
dedicato per operare con parametri 
personalizzabili ad ogni passo.

Guidato e sicuro: ogni fase dell’impianto 
è guidata da un programma auto-limitato 
entro i valori che garantiscono le migliori 
performance della macchina, con la 
massima sicurezza per il paziente.

Micromotore brushless autoclavabile 
con dimensioni ridotte: il nuovo design 
assicura il massimo dell’ergonomia.

Rapporto: riduttore 20:1

Torque: da 5.0 a 80 Ncm

Velocità: 300 - 40.000 g/m

Potenza luce: 32.000 Lux

Rapporto: riduttore 20:1

Torque: da 5.0 a 80 Ncm

Velocità: 300 - 40.000 g/m

Easy cleaning Display semplice ed intuitivo Ergonomico e leggero
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Completa la tua unità 
TRAUS SSG10 con i manipoli 

chirurgici opzionali!

Implantologia & Chirurgia
Traus SSG10
art: 585/00KIT

€ 3.400,00
€ 2.380,00

Progettato per la multifunzionalità, il nuovo Traus SSG10 permette la fusione 
dell’implantologia odontoiatrica e del mondo chirurgico.
La macchina è dotata di due connessioni per micromotore, completamente 
indipendenti nei settaggi e nei parametri, che permettono al professionista 
di scegliere velocemente tra manipolo chirurgico ed implantologico.
- Display LCD da 7 pollici
- 10 programmi memorizzabili
- Numerosi coefficienti di riduzione e moltiplicazione
- Doppio attacco motore
- Pedaliera multifunzione
- Pompa peristaltica con flusso regolabile
- Micromotore brushless autoclavabile

Scegli il Torque che ti serve.
L’unità viene fornita di un contrangolo riduttore a scelta (20:1 - 32:1), entrambi 
dotati della massima precisione, senza però rinunciare alla potenza.

Rapporto:               riduttore 20:1    riduttore 32:1

Torque:                   da 5.0 a 70 Ncm    da 5.0 a 80 Ncm

Velocità:                 600 - 50.000 g/m    600 - 50.000 g/m

Potenza luce:        25.000 Lux    25.000 Lux
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Dr. Maurizio Colombo
Odontoiatra - Milano

Cosa scegliere 
tra le nuove 
tecnologie 
dell’implantologia?

Implantologia & Chirurgia

«L’unità implantologica deve rendere il mio lavoro più autonomo possibile. 
Il display touch screen e la possibilità di gestire i parametri durante ogni 
passo dell’intervento sono due caratteristiche della tecnologia che mi 
hanno guidato a scegliere IMPLANTER.»
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Implantologia & Chirurgia 
Ergonomia e 
leggerezza del 
micromotore 
ne facilitano 
l’utilizzo. 
Utilizzare uno strumento con 
un perfetto bilanciamento tra 
il manipolo e il micromotore, 
consente di avere una presa 
ottimale durante il lavoro.

La tecnologia 
intuitiva 
permette 
all’odontoiatra 
di operare in 
modo semplice 
e veloce. 
Display touch screen da 7 
pollici con il quale si riesce  
ad operare in modo semplice 
e veloce. 
Ogni passo dell’intervento 
può essere controllato e 
determinato nel dettaglio, 
selezionando i parametri 
necessari. 

Passa alla nuova tecnologia intuitiva! 
Cambia la tua unità per l’implantologia e puoi ricevere uno sconto 
sull’acquisto del nuovo IMPLANTER. 

Per maggiori informazioni: info@degiorgi.it! 
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Implantologia & Chirurgia

Guaina di 
protezione 
motore (box 24 pz)
art: A551600

€ 110,00
€   77,00

Per evitare le contaminazioni incrociate è da sempre
consigliato l’utilizzo di guaine monouso :
- Risparmio sui costi di manutenzione e riparazione
- Sicurezza di un servizio sempre sterile
- Velocità e semplicità nel suo utilizzo
Dimensioni: 55 x 1.600 mm - Confezione da 24 pezzi.
Adattabile a qualsiasi tipo di manipolo. 

Ogni guaina è progettata 
con funzionalità monouso.

Il tradizionale Classico 
e comfort

Semplice 
e pratico

Flessibile 
e facile 

da pulire

Potenza
per ogni 

situazione
Articolo 5060/1B 5062/1B 5063/1B 5060/1P 5062/1P 5063/1P 14400BP CX235C6-19 589/20LED

Rapporto 16:1 20:1 32:1 16:1 20:1 32:1 20:1 20:1 20:1

Prezzo
€ 480,00
€  336,00

€ 550,00
€  385,00

€ 680,00
€  544,00

€ 550,00
€ 385,00

€ 650,00
€ 455,00

Torque Max 55 Ncm Max 55 Ncm Max 55 Ncm Max 55 Ncm Max 80 Ncm

Velocità Max 
consigliata

2.000 g/m 2.000 g/m 2.000 g/m 2.000 g/m 2.000 g/m

Bloccaggio Levetta Push button Push button Push button Push button

Illuminazione N.D. N.D. N.D. N.D. 25.000 Lux

Peso 59 g 60 g 84 g 80 g 99 g

Spessore 
testina s/fresa

13,8 mm 14,3 mm 13,4 mm 13,3 mm 14,9 mm

Diametro 
fresa

2,35 mm 2,35 mm 2,35 mm 2,35 mm 2,35 mm
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Deflussori 
sterili (box 10 pz)
art: 575/43

€ 100,00
€   70,00

Ideati per micromotori Intrasurgery 2.0, Traus ed Implanter.
Confezione da 10 pezzi.
-  camera di gocciolamento trasparente in materiale plastico, 
-  foro di uscita dell’aria, 
-  clamp per il controllo del flusso, 
-  raccorderia e tubo.

Implantologia & Chirurgia 
Surgery Plus
Monopolare 
art: 644/00

€ 810,00
€ 567,00

Surtron 120
Monopolare/Bipolare 
art: 642/00

€ 1.020,00
€     714,00

Surgery Plus è un elettrobisturi elettronico ad alta frequenza adatto per 
piccola chirurgia monopolare. Attraverso la selezione delle funzioni 
operative permette di effettuare taglio puro CUT, due modalità di taglio 
coagulato CUT 1 - CUT 2 e coagulazione COAG. Potenza massima: 50 Watt.

Dotazione standard:
-  Manipolo monopolare autoclavabile
-  Kit 10 elettrodi forme assortite
-  Cavo per collegamento
 elettrodo neutro a mazzetta
-  Elettrodo neutro a mazzetta
-  Pedale 

Surtron 120 è un elettrobisturi ad alta frequenza adatto per interventi 
di chirurgia altamente professionale e di precisione monopolare e 
bipolare. Inoltre permette di effettuare trattamenti chirurgici mini-invasivi 
laparoscopici ed endoscopici. Potenza massima: 120 Watt.

Kit obbligatorio per funzionamento bipolare

Articolo Adattatore per funzionamento 
bipolare - 00498.00 Cavo per bipolare 3 mt - 00411.00 Pinza bipolare 20 cm TIP 1 mm  

310-140-10

Prezzo €  50,00 €  100,00 €  105,00
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US1
2x
US2 US3 US4 US5 UC1 UL1 UL2 UL3 UL4 UI1

Piezochirurgia
Ultrasurgery
art: 565/00

€ 4.600,00
€ 3.220,00

Ultrasurgery LED
art: 565/00LED

€ 5.700,00
€ 3.990,00

-  TAGLIO MICROMETRICO: le  microvibrazioni dell’inserto tagliente
  permettono di ottenere una massima precisione chirurgica e   
 sensibilità intraoperatoria
-  TAGLIO SELETTIVO: massima sicurezza per i tessuti molli
- EFFETTO CAVITAZIONE: massima visibilità intraoperatoria, grazie 
 all’irrorazione di liquido fisiologico e l’emostasi creata dall’effetto di 
 cavitazione.
 
Completo di:
- corpo macchina
- manipolo completo di cordone
- chiave dinamometrica
- vassoio chirurgico
- valigia anti-urto
- un kit base di 12 inserti
 

10

2° manipolo in
OMAGGIO



Endodonzia

Endo Radar
art: 857/00

€ 1.400,00
€    980,00

C-Smart Mini AP
art: 770/00

€ 1.490,00
€   899,00

Endoradar è un sistema wireless per endodonzia che 
implementa al proprio interno i parametri pre-impostati 
dei principali sistemi Ni-Ti oggi in commercio.

- Localizzatore apicale incluso
- Tecnologia senza fili
- 3 differenti modalità di auto-reverse
- Funzione reciprocante

Torque 0,6 - 4,0 Ncm
Velocità di rotazione 100/650 g/m

C-Smart Mini Ap è il nuovo manipolo all-in-one che 
unisce in un design innovativo e moderno un motore 
endodontico senza fili ed un rilevatore apicale integrato. 
Grazie alla semplicità d’utilizzo, la calibrazione 
automatica del torque, e la precisione nelle misurazioni, 
consente di affrontare con velocità e professionalità il 
trattamento del canale radicolare.
-  Display LCD girevole per destrorsi e mancini
-  Testina miniaturizzata per un’ottima visuale
-  Setting integrato per i principali Ni-Ti file
-  Fino a 8 movimenti di reciprocazioni impostabili :
 +30°/-150° +60°/-210° +90°/-270°               
  +150°/-30° +210°/-60° +270°/-90°
-  Ricarica contact-less

Torque: 0,6 - 4,0 Ncm
Velocità di rotazione: 150/600 g/m

Endo Smart
art: 858/00

€ 880,00
€ 440,00
Caratteristiche tecniche:
-  PIÙ SICUREZZA 
 con il sistema automatico di inversione del
 senso di rotazione puoi prevenire la rottura  
 dei file e le microlesioni.
-  PIÙ MANEGGEVOLE  
 grazie ad un contrangolo con 6 diversi
 angoli di lavoro ed una testina miniaturizzata 
 che garantisce un’eccellente visibilità.
-  PIÙ CONTROLLO 
 di tutte le funzioni utilizzando il display   
 OLED.

Torque:
0,6 - 5,0 Ncm
Velocità di rotazione:
100/1000 g/m

11
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Endodonzia

Less is more!

Localizzatori apicali progettati per raggiungere la massima precisione!

Articolo Woodpex III PRO
548/00PRO

Minipex
546/00

Specifiche

Accessori in dotazione: 
- gancio labbro;

- clip per file;
- sonda per file;

- tester.
La calibrazione automatica garantisce 

la massima affidabilità delle misurazioni.
Schermo LCD da 4,5” ad alta visibilità 

con indicatori a LED.
Batteria ricaricabile da 750mAh

Versatilità in ogni condizione 
ed un controllo intelligente in un formato tascabile.

- Accuratezza : 97,71%
- Dimensioni: 70 x 60 x 20 mm

- Peso: 71 g
- Sensitività raddoppiata rispetto al passato: 

risposta in tempo reale
- Misurazioni precise in ogni condizione del canale, 

asciutto o bagnato

Prezzo
€ 680,00
€ 340,00

€ 396,00
€ 277,20

Contrangoli per endodonzia

Articolo 10608MBP 10616MBP 10628MBP 10628MBP-DA

Rapporto 8:1 16:1 128:1 128:1

Specifiche Testina miniaturizzata Testina miniaturizzata Testina miniaturizzata
Testina miniaturizzata

controllo del torque con 
4 livelli configurabili

Prezzo
€ 570,00
€  456,00

€ 590,00
€  472,00

€ 600,00
€ 480,00

€ 650,00
€ 520,00

Contrangoli indicati in endodonzia per l’utilizzo con lime e allarga canali in 
Ni.Ti. I contrangoli sono corredati di micro testina (9,5 mm) per una migliore 
visuale del campo operatorio e per un accesso facilitato sui denti posteriori.
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Sistemi di iniezione e compattazione della guttaperca

Endodonzia

Endopex
art: 578/00N

€ 2.300,00
€ 1.610,00

Gutta easy
art: 581/00

€ 1.300,00
€    910,00

Friendo
art: 579/00N

€ 1.300,00
€    910,00

ENDOPEX è un sistema che riunisce insieme il GUTTA EASY per l’iniezione 
ed il FRIENDO per la compattazione della guttaperca.
Due strumenti portatili, senza filo, che garantiscono un riscaldamento 
ottimale e un lavoro preciso.

Completo di:
N. 2 Plugger (F/FM) 
N. 3 Aghi (2 x 23g - 1 x 25 g) 
N. 1 Confezione di guttaperca

Pistola per otturazione termoplasticizzata 
del canale radicolare con materiale di 
riempimento. Semplice da utilizzare. Dotata 
di tre diverse possibilità di temperatura 
(160°C/180°C/200°C), raggiunte in meno di un 
minuto.
Aghi per iniezione della guttaperca disponibili 
in due differenti misure. 

Completo di: 
N. 3 Aghi 
(2 x 23 g - 1 x 25 g) 
N. 1 Confezione 
di guttaperca

Manipolo ultraleggero perfettamente bilancia-
to per otturazioni a condensazione verticale.
Il puntale può essere ruotato a 360° per trovare 
una migliore inserzione all’interno dei canali e 
per un miglior comfort per l’utilizzatore.
Plugger disponibile in diverse misure 
XF - F - FM - M - ML - L

Completo di:
N. 2 Plugger (F/FM)

13

Plugger F/FM Confezione aghi Confezione guttaperca



Manipoli, Contrangoli, Turbine

Manipoli diritti anello blu 1:1 Contrangoli moltiplicatori 
anello rosso 1:5

Articolo 5070 CX235-2B CX235-2C CX235C7-1 CX235C7-2

Rapporto 1:1 1:5

Prezzo
€ 200,00
€  140,00

€ 330,00
€  231,00

€ 450,00
€  315,00

€ 900,00
€  630,00

€ 790,00
€  553,00

Fibra ottica N.D. N.D. SI SI N.D.

Fresa ∅2,35 mm ∅2,35 mm ∅2,35 mm ∅1,6 mm ∅1,6 mm

Spray Esterno Interno Interno

Velocità Max 40.000 g/m Max 200.000 g/m

Potenza
luce

N.D. N.D. 25.000 Lux 25.000 Lux N.D.

Contrangoli anello blu 1:1 Micromotori 
pneumatici

Articolo CX235C1-4 CX235-1B CX235-1C CX235-1E CX235-3B CX235-3C

Rapporto 1:1 Adattabili a cordoni Midwest e compatibili 
con tutti i contrangoli attacco ISO

Prezzo
€ 200,00
€  140,00

€ 350,00
€  245,00

€ 460,00
€  322,00

€ 520,00
€ 364,00

€ 330,00
€ 231,00

€ 420,00
€ 294,00

Fibra ottica N.D. N.D. SI N.D. N.D. SI

Fresa ∅2,35 mm ∅2,35 mm ∅2,35 mm ∅2,35 mm N.D. N.D.

Spray N.D. Interno Interno Interno Interno

Velocità Max 40.000 g/m Max 27.000 g/m

Potenza
luce

N.D. N.D. 25.000 Lux 25.000 Lux 
(autogenerante) N.D. 25.000 Lux

Attacchi rapidi

Articolo CX229-GN CX229-GW CX299-GS CX229-GK CX229-GK3

Compatibilità NSK W&H Sirona Multifex Lux Kavo Multifex Kavo

Regolazione H2O NO NO SI SI SI

Led/Elettrificato Led Elettrificato Led Led Autogenerante

Prezzo
€ 120,00
€  84,00

€ 120,00
€  84,00

€ 120,00
€  84,00

€ 120,00
€  84,00

€ 150,00
€ 105,00
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Manipoli, Contrangoli, Turbine

Turbine tech (A1)

Articolo 787/00

Particolarità
Testina progettata per evitare il surriscaldamento. 
Design ergonomico con elevata sensibilità al tatto.

Spray a quattro fori per un raffreddamento regolare.

Attacchi Midwest M4 – 4 Vie

Rumorosità 65 < dB

Velocità 320.000 - 400.000 g/m

Quantità 1 pezzo 3 pezzi

Prezzo
€ 99,00
€ 77,20

€ 297,00
€ 207,90

Turbine design (excellent) Turbine monouso

Articolo

777/25 (BIANCO) 
777/26 (VIOLA) 
777/27 (VERDE)

777/28 (AZZURRO)
777/29 (ROSA)

777/30 (GIALLO)

777/75 (BIANCO) 
777/76 (VIOLA)
777/77 (VERDE)

777/78 (AZZURRO)
777/79 (ROSA)

777/84 (GIALLO)

TX -122N-M4 TX -122N-B2

Particolarità
Testina standard e rotore in metallo. Impugnatura 

anti-scivolo, silenziose, precise per la preparazione 
di cavità e corone. 

Testina di tipo small, water spray mono getto. Indicato per i 
pazienti a rischio o sensibili al rischio di contaminazione. 

Un uso continuo: 4 ore. 

Attacchi Midwest M4 - 4 vie Borden - 2 vie Midwest M4 - 4 vie Borden - 2 vie

Velocità 320.000 - 400.000 g/m 300.000 - 400.000 g/m

Quantità 1 pezzo 3 pezzi confezione da 25 pezzi

Prezzo
€ 90,00
€ 72,00

€ 270,00
€ 189,00

€ 200,00
€ 140,00
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Articolo Compatibilità Caratteristiche
CX207-GN-SP (Standard) - Diametro testina 11,2 mm

NSK®
CX207-GN-TP (Torque) - Diametro testina 12,2 mm

CX207-GW-SP (Standard) - Diametro testina 11,2 mm

W&H®
CX207-GW-TP (Torque) - Diametro testina 12,2 mm

CX207-GS-SP (Standard) - Diametro testina 11,2 mm

Sirona®
CX207-GS-TP (Torque) - Diametro testina 12,2 mm

CX207-GK-SP (Standard) - Diametro testina 11,2 mm

Kavo®
CX207-GK-TP (Torque) - Diametro testina 12,2 mm

W

Manipoli, Contrangoli, Turbine
Turbine a fibre ottiche serie CX 
attacco rapido incluso

€ 440,00
€ 308,00

Led all’interno 
dell’attacco 25000 Lux

Regolazione
dell’acqua: NO

Velocità massima:
300.000 Standard
280.000 Torque
Power:
20 Watt

Led all’interno 
dell’attacco 25000 Lux

Regolazione
dell’acqua: NO

Velocità massima:
300.000 Standard
280.000 Torque
Power:
20 Watt

Led all’interno 
dell’attacco 25000 Lux

Regolazione
dell’acqua: SI

Velocità massima:
300.000 Standard
280.000 Torque
Power:
20 Watt

Led all’interno 
dell’attacco 25000 Lux

Regolazione
dell’acqua: SI

Velocità massima:
300.000 Standard
280.000 Torque
Power:
20 Watt
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Lampade a LED

LED.B LED.D LED.E LED.F LED.G iLED

Articolo 655/00 675/00 670/00 680/00 827/30 677/00 (BIANCO)
678/00 (VIOLA)

Particolarità

Polimerizzazione
efficace e sicura.

Massima
ergonomia d’uso

(portatile,
leggera,

maneggevole).

Consente la
rapida

polimerizzazione,
permettendo di
operare con 3

modalità di
fotopolimerizza-

zione:
potenza fissa,
incrementale e 

ad impulso.

Consente la
rapida

polimerizzazione,
permettendo di
operare con 3

modalità di
fotopolimerizza-

zione:
potenza fissa,
incrementale e 

ad impulso. 
La base è inoltre
dotata di tester

per l’intesità
luminosa.

La curvatura a 90°
permette una

posizione della
mano totalmente
naturale durante
la polimerizza-

zione.
La base è inoltre
dotata di tester

per l’intesità
luminosa.

Consente la
rapida

polimerizzazione,
permettendo di
operare con 3

modalità di
fotopolimerizza-

zione:
potenza fissa,

incrementale e ad
impulso.

Unica lampada ad
assicurare due

potenze differenti
di fotopolimerizza-

zione: normale
( 1000-1200 mW) 

e turbo 
(2300-2500 mW).

Grazie alla sorgente
luminosa

direttamente
inserita nel puntale
evita la dispersioni
tipiche delle fibre

ottiche.

Base SI NO SI SI NO SI

Wireless SI SI SI SI NO (da riunito) SI

Lunghezza 
d’onda

420-480 nm 420-480 nm 420-480 nm 420-480 nm 420-480 nm 420-480 nm

Intensità 
luminosa

1000-1200 
mW/cm2

850-1000 
mW/cm2

1000-1200 
mW/cm2

1600-1800 
mW/cm2

1000-1200 
mW/cm2

2300-2500 
mW/cm2 (turbo)

1000-1200 
mW/cm2 (normale)

Autonomia 500 cicli, 
10 sec cad.

300 cicli, 
10 sec cad.

400 cicli, 
10 sec cad.

500 cicli, 
10 sec cad.

500 cicli, 
10 sec cad.

500 cicli, 
10 sec cad.

Peso 145 g 145 g 147 g 210 g 135 g 145 g

Tempo di 
ricarica

90 minuti 90 minuti 90 minuti 90 minuti N.D. 90 minuti

Tempo di 
polimeriz.

5, 10, 15, 20 sec. 5, 10, 15, 20, 25 
30, 35, 40 sec. 5, 10, 15, 20 sec. 5, 10, 15 sec. 10 sec.

da 1 a 3 sec. (turbo)
5, 10, 15, 20 sec.

(normale)

Prezzo
€ 290,00
€  145,00

€ 249,00
€ 124,50

€ 320,00
€  224,00

€ 365,00
€ 255,50

€ 220,00
€  110,00

€ 310,00
€ 155,00
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TAC 3D

CHIRURGIA GUIDATA FLAPLESS

ORTODONZIA INVISIBILE

IGIENE ORALE ESEGUITA ESCLUSI-
VAMENTE DAL PERSONALE MEDI-

CO

Si riceve su appuntamento

Via Giacomo Matteotti 48  
Gorgonzola (MI)

Tel. 02.9516565 

TAC 3D (CBCT)  •  CHIRURGIA GUIDATA FLAPLESS
PEDODONZIA E ORTODONZIA

ORTODONZIA INVISIBILE
IGIENE ORALE ESEGUITA ESCLUSIVAMENTE 

DAL PERSONALE MEDICO

dott. Stefano Averna
MEDICO CHIRURGO 

ODONTOIATRA

dott.ssa Chiara Averna
MEDICO ODONTOIATRA

dott. Fabio Manazza
MEDICO ODONTOIATRA

Prof. A.C. Università Vita e Salute 
Ospedale San Raffaele

STUDIO DENTISTICO

Da oltre 30 anni a Gorgonzola, ci prendiamo cura dei vostri denti con serietà e professionalità...
...perché abbiamo a cuore i nostri pazienti prima ancora dei loro denti.

Diagnostica
X-cure
art: 676/00 gold
art: 679/00 silver

€ 690,00
€ 483,00

Kit di 
comunicazione 
Telecamera intraorale
+ monitor 17”
+ braccio di collegamento
art: AIC333WL

€ 1.360,00
€    952,00

Il focus principale della X-cure è la sua potenza di
polimerizzazione, che assieme alla comoda funzionalità di
rivelazione carie, può far diventare questa lampada lo
strumento del desiderio per molti professionisti.
-  Schermo OLED
-  Lunghezza d’onda: 385 a 515 nm
-  Check mode: funzione di rilevazione di carie e placca
-  High mode : funzione ad alta potenza, per una rapida
 polimerizzazione. Intensità luminosa: 2.300-2.500 mw/cm2,
 ideale per applicazione delle faccette dentali, preparazione degli
 intarsi e cementazione dei perni in fibra di vetro.
-  Soft Mode: funzione a media potenza. Intensità luminosa:
 1.000-1.200 mw/cm2, ideale per polimerizzare grandi superfici
 di composito
-  Sistema di raffreddamento ottimizzato in metallo, per evitare il
 surriscaldamento durante l’uso

AIC333WL è l’evoluzione naturale del kit-stand-alone più efficace sul 
mercato. Grazie ai materiali più pregiati, ad un display più ampio e ad 
un’affidabilità migliorata, AIC33WI è un riferimento sul mercato per il 
rapporto prezzo/prestazioni.
Dotazione:
-  Monitor 17” LED – HD – Settabile in contrasto, luminosità e colore
-  Protezione del monitor in vetro medicale
-  Camera intra orale wire/wireless con ottica Sony ¼ HD-CCD
-  Illuminazione basata su 6 led a luce extra bianca
-  Braccio di collegamento a riunito in metallo
-  Input: USB, VGA, HDMI, A/V
-  Formati multimediali supportati : Mp3 – audio, Mp4 – video, Jpg –
 immagini
-  Wi-fi per comunicazione a personal computer
-  Software dedicato per la gestione dei pazienti.
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Igiene orale

Diagnostica

Ablatore 
U600
art: 822/00

€ 1.150,00
€   805,00

Ablatore 
U600 LED
art: 822/00LED

€ 1.400,00
€   980,00

Con le oscillazioni sinusoidali modulate  e con la 
nuova generazione di manipoli HW-6, il dispositivo 
si colloca per potenza e tecnologia tra i più richiesti 
disponibili sul mercato.

Caratteristiche principali: 
- Oscillazioni sinusoidali modulate;
-  Controlli touch di precisione, design resistente all’acqua;
-  3 modalità di funzionamento: ablazione, perio, endo;
-  Erogazione dell’acqua tramite soluzione dalla vaschetta
 integrata o direttamente da rete idrica;
-  Monitoraggio automatico della frequenza.
-  Compatibile EMS.

Completo di:
2 nuovi manipoli con funzionalità autoclave HW-6 
(fino a 135° C / 0,22 Mpa);
12 Inserti (Ablazione: 2xG4, 2xG5 - Perio: 2xP1, 2xP4, 2xP4D
Endo: 2xE51) 
 

Telecamera
Intraorale 
MD-950AW
art: 586/00

€ 992,00
€ 694,00

Consente di realizzare le diagnosi, la comunicazione e
l’archiviazione dello stato di salute del tuo paziente. Può essere
collegata al computer, monitor, tv e con la sua portabilità
il lavoro diventa semplice ed efficace.
- Sensore CCD Sony 1/4
- 2.0 Mega pixels;
- Uscite GA e Video;
- Modalità Full-Screen e Quad-Screen;
- Salvataggio immagini su chiavetta;
- Connessione Wi-Fi al computer;
- Comandi su manipolo e telecomando.
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Igiene orale

Prophy Mate
attacco Borden
art: 777/60

Prophy Mate
attacco Midwest
art: 777/65

€ 90,00
€ 63,00

Air Prophy Plus

€ 300,00
€  180,00

Termosigillatrice
SEAL120
art: 845/00

€ 440,00
€ 308,00

Il punto forte dello sbiancatore Prophy-Mate è la capacità di rotazione 
dell’ugello a 360°, anche sotto forte pressione.
Indicato per la rimozione di placca e macchie, pulizia, preparazione di solchi 
e fessure per applicazioni con sigillante. Rappresenta un “must-have” per 
prezzo/prestazioni.

Air Prophy Plus ha un bilanciamento perfetto del peso, un design 
accattivante ed è facile nell’utilizo e nella manutenzione.  
- Disponibile in 7 differenti colori.
- Punta ruotabile a 360°, dotata di un meccanismo per una   
 veloce disconnessione.
- Sistema di anti-retroazione per evitare le contaminazioni.
- Struttura in acciaio inossidabile, molto più robusto.
- Proprietà antibatteriche nei condotti dove fluisce l’acqua. 
 

Sigillatrice professionale: avanzato sistema di taglio e sigillatura.
Solo 3 min. di riscaldamento per
raggiungere la temperatura ideale.
Solida costruzione in alluminio,
fatta per durare a lungo.

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

AIR PROPHY-PLUS 
attacco Bien Air

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

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

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

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

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

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

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

20



Igiene orale

Ablatori collegati alla rete idrica
Articolo: UDS-K - 826/00 Articolo: UDS-K LED - 842/00 Articolo: UDS-A - 824/00 Articolo: D5 - 829/00

Compatibilità: EMS Compatibilità:  EMS Compatibilità:  EMS Compatibilità: SATELEC

Funzioni: Scaling Funzioni: Scaling / Perio / Endo Funzioni: Scaling / Perio / Endo Funzioni: Scaling / Perio / Endo

Caratteristiche:
UDS-K è un ablatore ad ultrasuoni

piezoceramico di dimensioni e 
peso ridotti, ma che offre grandi

prestazioni ad un prezzo 
contenuto.

Caratteristiche:
UDS-K, versione LED, è un 

ablatore ad ultrasuoni 
piezoceramico di dimensioni e 

peso ridotti, ma che offre grandi 
prestazioni ad un prezzo 

contenuto.

Caratteristiche:
Ablatore ad ultrasuoni piezocera-
mico per trattamenti di scaling,

preparazione di cavità e
trattamenti paradontali ed 

endodontici. 

Caratteristiche:
Ablatore ad ultrasuoni piezocerami-

co per trattamenti di scaling,
preparazione di cavità e

trattamenti paradontali ed 
endodontici. 

€ 450,00
€  292,50

€ 515,00
€ 334,75

€ 515,00
€  334,75

€ 610,00
€  396,50

Ablatori con dispenser
Articolo: UDS-E - 840/00 Articolo: UDS-E LED - 846/00 Articolo: D7 - 841/00 Articolo: D7 LED - 848/00

Compatibilità: EMS Compatibilità: EMS Compatibilità: SATELEC Compatibilità: SATELEC

Funzioni: Scaling / Perio / Endo Funzioni: Scaling / Perio / Endo Funzioni: Scaling / Perio / Endo Funzioni: Scaling / Perio / Endo

Caratteristiche:
Ablatore ad ultrasuoni piezocerami-

co per trattamenti di scaling,
preparazione di cavità e

trattamenti paradontali ed 
endodontici.

Caratteristiche:
Ablatore ad ultrasuoni piezoce-
ramico a LED per trattamenti di 

scaling, preparazione di cavità e 
trattamenti paradontali ed 

endodontici.

Caratteristiche:
Ablatore ad ultrasuoni 

piezoceramico per trattamenti di 
scaling, preparazione di cavità e 

trattamenti paradontali 
ed endodontici.

Caratteristiche:
Ablatore ad ultrasuoni 

piezoceramico a LED per tratta-
menti di scaling, preparazione di 
cavità e trattamenti paradontali 

ed endodontici.

€ 850,00
€  552,50

€ 980,00
€ 637,00

€ 850,00
€  552,50

€ 980,00
€ 637,00

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

AIR PROPHY-PLUS 
attacco Bien Air

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

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

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

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

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

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

azzurro articolo: 785/00B articolo: 785/00KB articolo: 785/00SB articolo: 785/00NB articolo: 785/00WB articolo: 785/00BB
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Scegli il kit personalizzato studiato per le tue esigenze!

Igiene orale

Manipolo ablatore HW-6
Woodpecker compatibile EMS
art: 822/20

€ 200,00 
€ 120,00

Full KIT EMS art: 822/20 KIT

€ 335,00
€ 149,00

1 manipolo compatibile (EMS)
1 chiave dinamometrica
3 inserti G4

Manipolo ablatore HD-8H
DTE compatibile SATELEC
art: 829/20N

€ 200,00
€ 120,00

Confirm10
art: 797/00

€ 320,00
€ 220,00

Confirm 10 è il sistema di monitoraggio biologico con risultati in sole 10 ore.

Facile da usare  - Trattasi di un semplice indicatore che opera all’interno di 
un ciclo di sterilizzazione a vapore, seguito da un periodo di incubazione 
di 10 ore. Se qualche spora sopravvive al processo, l’indicatore virerà al 
giallo, indicando l’invalidità del test.
Lettura dei risultati in sole 10 ore. Frantumatore d’ampolla integrato.

Scopri i nuovi manipoli più performanti con 
tecnologia indolore!

Full KIT SATELEC art: 829/20N KIT

€ 335,00
€ 149,00

1 manipolo compatibile (SATELEC)
1 chiave dinamometrica
3 inserti GD4
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Autoclavi Classe B

Articolo SEA 12L-DIG-USB
215.060

SEA 18L-DIG-USB
215.040

SEA 23L-DIG-USB
215.020

Particolarità

Caratteristiche tecniche:
Display DIGITALE
Potenza: 1800W

Peso : 42 Kg
Camera in acciaio Inox

Dimensioni : 439x369x575 mm
Camera : 200x360 mm
Porta-tray con 3 vassoi
Generatore di vapore
Triplo vuoto frazionato

Vuoto in fase di asciugatura
Bowie and Dick e Leak Test
Cicli a 121° e 134° imbustati 

e non imbustati
Serbatoio acqua pulita

Serbatoio acqua sporca
Sensore qualità acqua

Filtro batteriologico 
Attacco USB con pen drive optional.

Caratteristiche tecniche:
Display DIGITALE
Potenza: 1800W

Peso : 47 Kg
Camera in acciaio Inox

Dimensioni : 462x460x585 mm
Camera : 247x355 mm
Porta-tray con 3 vassoi
Generatore di vapore
Triplo vuoto frazionato

Vuoto in fase di asciugatura
Bowie and Dick e Leak Test
Cicli a 121° e 134° imbustati 

e non imbustati
Serbatoio acqua pulita

Serbatoio acqua sporca
Sensore qualità acqua

Filtro batteriologico
Attacco USB con pen drive.

Caratteristiche tecniche:
Display LCD

Potenza: 1800W
Peso : 50 Kg

Camera in acciaio Inox
Dimensioni : 462x460x585 mm

Camera : 247x450 mm
Porta-tray con 3 vassoi
Generatore di vapore
Triplo vuoto frazionato

Vuoto in fase di asciugatura
Bowie and Dick e Leak Test
Cicli a 121° e 134° imbustati 

e non imbustati
Serbatoio acqua pulita

Serbatoio acqua sporca
Sensore qualità acqua

Filtro batteriologico
Attacco USB con pen drive

Prezzo
€ 2.835,00
€ 1.984,50

€ 3.045,00
€ 2.131,50

€ 3.780,00
€ 2.646,00

12
litri

18
litri

23
litri

Sterilizzazione

Stillo
art: 773/00

€ 330,00
€ 231,00

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.

23



2,5
litri

3
litri

6
litri

6
litri

Sterilizzazione

Lavatrici a ultrasuoni

Articolo DB4820
art. DB-4820

DB4830
art. DB-4830

Dimensione vasca 25 x 15 x 8 cm 25 x 17,4 x 7,8 cm

Capacità vasca 2500 ml 3000 ml

Timer digitale 90s - 180s - 280s - 380s - 480s 1 min. - 30 min.

Frequenza ultrasuoni 35000 Hz 35000 Hz

Potenza 170 W (AC 220-240V 50/60 Hz) 150 W (AC 220-240V 50/60 Hz)

Materiale vasca Acciaio inox SS304 Acciaio inox SUS304

Materiale carena ABS 757 ABS

Peso netto 2,5 Kg 3,6 Kg

Dimensioni esterne 34 x 25,5 x 22,9 cm 43,8 x 30 x 25

Prezzo
€ 240,00
€ 168,00

€ 340,00
€ 238,00

Lavatrici a ultrasuoni

Articolo DB4860
art. DB-4860

DB4862
art. DB-4862

Dimensione vasca 32,3 x 20,5 x 9,9 cm 32,3 x 20,5 x 9,9 cm

Capacità vasca 6000 ml 6000 ml

Timer digitale 1 min. - 30 min. 1 min. - 30 min.

Frequenza ultrasuoni 35000 Hz 35000 Hz

Potenza 310 W (AC 220-240V 50/60 Hz) 300 W (AC 220-240V 50/60 Hz)

Materiale vasca Acciaio inox SS304 Acciaio inox SUS304

Materiale carena ABS 757 ABS

Peso netto 5,4 Kg 7,5 Kg

Dimensioni esterne 43,8 x 30 x 25 cm 51,5 x 30,5 x 24

Prezzo
€ 700,00
€ 490,00

€ 835,00
€ 584,50

✔riscaldata ✔riscaldata

✔riscaldata ✔riscaldata
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Laboratorio

Micromotori

Articolo RENHE 119
art. 436/00

PRIME 202
art. 332/00

PRIME 221
art. 338/00

Particolarità

Max Torque 3,0 Ncm; 
velocità da 1.000 a 35.000 g/m.

CARBONCINI.

  on/                              
        off

Max Torque 4,8 Ncm; 
velocità da 1.000 a 45.000 g/m.

BRUSHLESS.

speed

Max Torque 5,8 Ncm; 
velocità da 1.000 a 50.000 g/m.

BRUSHLESS.

speed

Prezzo
€ 370,00
€ 259,00

€ 410,00
€ 287,00

€ 560,00
€ 392,00

Micromotori

Articolo PRIME 115
art. 333/00

PRIME 407
art. 334/00

PRIME 926
art. 336/00

Particolarità

Max Torque 6,8 Ncm; 
velocità da 1.000 a 50.000 g/m.

BRUSHLESS.

speed

Max Torque 7,8 Ncm; 
velocità da 1.000 a 50.000 g/m.

BRUSHLESS.

speed

Max Torque 9,8 Ncm; 
velocità da 1.000 a 60.000 g/m.

BRUSHLESS.

speed

Prezzo
€ 690,00
€ 483,00

€ 790,00
€ 553,00

€ 1.280,00
€    768,00
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NEWS

La legge non aspetta! 
Utilizza un prodotto a norma!
Il Regolamento Europeo 2017/82 UE prevede che dal 1° gennaio 2019 tutti gli studi dentistici 
debbano obbligatoriamente dotarsi di separatore di amalgama, capace di filtrare almeno il 
95% delle particelle.
Il nostro DD2011, può essere installato in qualsiasi tipo di sistema 
di aspirazione all’interno del riunito o in un piccolo spazio ricavato 
nei mobiletti. Questo ti permette di non dover installare ulteriori 
filtri, riducendo costi e facilitandone l’installazione. DD2011 è 
lo strumento adeguato per rendere i vostri riuniti conformi alla 
nuova normativa internazionale.

La sicurezza dell’acqua: come 
prevenire la Legionella!
DentaPure® è un dispositivo medico di classe I approvato 
da FDA e iscritto nel registro EPA. Utilizzando la stessa 
tecnologia della NASA per eliminare gli organismi 
dannosi, il dispositivo rilascia una piccola quantità di 
iodio con proprietà germicida. Questa interagisce con la 
membrana cellulare dei batteri presenti, filtrando l’acqua 
che diventa sicura fino a 365 giorni.  
I batteri nocivi presenti nelle linee idriche della 
apparecchiature odontoiatriche possono creare delle 
infezioni pericolose per la salute dei pazienti.
La prevenzione richiede un trattamento di purificazione 
microbiologicamente sicuro e certificato secondo le 
norme medicali europee.

Semplice da usare, facile da smaltire 
DentaPure®  facilita il rispetto degli standard Europei 
e internazionali grazie al semplice montaggio di una 
cartuccia. Non contiene materiale pericoloso e non 
è considerato un rifiuto speciale, si può smaltire 
semplicemente nel rifiuto indifferenziato.

Iodine Check permette di verificare su-
bito la presenza di batteri nelle acque 
dello studio odontoiatrico.
La confezione contiene 50 strisce che possono essere 
utilizzate dai dentisti in modo facile e veloce per avere 
risultati immediati.  

art. 852/00

€ 290,00
€ 203,00

art. 859/00

€ 250,00
€ 175,00
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T. 02.356.15.43

PLUS

I nostri maestri delle precisione: 
per ogni necessità del prodotto 
offriamo delle soluzioni su misura. 
 Mettiamo a disposizione 
un team di tecnici 
specializzati in 
riparazioni di manipoli 
e di attrezzature 
odontoiatriche delle 
maggiori case 
produttrici. 

Utilizziamo ricambi originali e 
compatibili con un ottimo rapporto 

qualità/prezzo, garantendo 
una performance eccellente 

del prodotto riparato. 

Assistenza telefonica
Supporto tecnico
Preventivi personalizzati
Servizio corriere      

       convenzionato
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Lunedì - Giovedì 08:30 - 12:30 /13:30 -17:30
Venerdì 08:30 -12:30 / 13:30 -16:30

riparazioni@degiorgi.it
assistenza@degiorgi.it



Carlo De Giorgi Srl - Via Tonale 1, 20021 Baranzate (MI)
T. +39 02.356.15.43 - F. +39 02.356.18.08

800-100793

www.degiorgi.it ∣info@degiorgi.it
degiorgistore.com


