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Ablatore D600 Led
Tecnologia
all’avanguardia
per il trattamento
ad ultrasuoni
in endodonzia.
informazioni a pag. 16

I PROTAGONISTI

Leggi di più sulle opinioni degli specialisti
e scopri il nostro top di gamma.

Da non perdere:

--> Il nuovo Endo Radar PLUS
--> La Poltrona portatile
--> Last Minute: C-Smart Mini AP

Plus:

L’assistenza tecnica
per gli strumenti rotanti

Carlo De Giorgi

L’eccellenza nelle scelte.

LE PROSPETTIVE PER IL 2020
Gli studi dentistici continuano ad offrire un’attenzione particolare ai
prodotti accessibili. La tecnologia continua a crescere rapidamente e ad
avanzare in tutti i settori, ma in particolare in quello dentale.

Il progresso della tecnologia nel campo dentale potrebbe portare una maggiore
efficienza nel futuro di ogni specialista. Tuttavia, per offrire una migliore esperienza al
paziente e garantire la qualità dei lavori, si deve adottare un approccio di inserimento
graduale, dove la tecnologia diventa parte dell’uso quotidiano. Le nostre soluzioni
sono pensate per affiancare il dentista in ogni fase del suo sviluppo.
Per noi di Carlo De Giorgi, il 2020 è un nuovo anno di ricerca e sviluppo di progetti,
che ci permetteranno di garantire la varietà delle attrezzature necessarie per il
continuo sviluppo dell’eccellenza dentale.
Andrea De Giorgi
Sales Manager Italia

degiorgi.it
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Implantologia
Implanter

+ contrangolo 20:1
art: 589/00

€ 2.690,00
€ 1.790,00
Rapporto: riduttore 20:1
Torque: da 5.0 a 80 Ncm
Velocità: 300 - 40.000 g/m

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

€ 2.990,00
€ 1.990,00
Rapporto: riduttore 20:1
Torque: da 5.0 a 80 Ncm
Velocità: 300 - 40.000 g/m
Potenza luce: 32.000 Lux

Dotazione Standard

• unità di controllo
• micromotore ad induzione
• pedaliera multifunzione
• contrangolo per chirurgia 20:1
(senza luce / con luce)
• valigetta per il trasporto
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INTUITIVO

Grazie ad un ampio display touch screen da 7 pollici, con protezione in vetro
medicale, i passi dell’intervento possono essere controllati tramite comandi facili
da identificare.

POTENTE

Il micromotore brushless, compatto ed ergonomico, raggiunge i massimi valori di
silenziosità e potenza, offrendo un Torque massimo di 80 Ncm ed una velocità
settabile dai 300 ai 40.000 g/m.

REAL TIME

Il software integrato consente all’odontoiatra di passare dalla prima fase di perforazione
dell’osso alla preparazione del tunnel implantare, alla maschiatura o all’inserimento
dell’impianto, operando con parametri personalizzabili e completamente monitorabili.

GUIDATO

I parametri di coppia e velocità vengono parzialmente guidati durante le fasi
dell’impianto, imponendo dei valori massimi di protezione strumento e paziente.

EASY TO USE

Il micromotore e l’unità possono essere facilmente puliti e decontaminati. Il display
è realizzato da un materiale resistente che agevola la manutenzione a lungo
termine.

Contrangoli per implantologia
Scopri la nostra gamma completa di contrangoli
e scegli ciò che fa per te.
Ognuno dei nostri contrangoli dedicati all’implantologia e chirurgia orale garantisce sicurezza, performance ed eccellente visibilità. Grazie a variabili
come il rapporto di riduzione, la potenza (dai 55N fino agli 80N del
top gamma), la geometria della testina, e non da ultimo il peso del manipolo,
ogni cliente può identificare il prodotto migliore per le proprie esigenze.

Semplice Flessibile
e facile
e pratico da
pulire

Classico
e comfort

Il tradizionale

Potenza
per ogni situazione

Articolo

5060/1B

5062/1B

5063/1B

5060/1P

5062/1P

5063/1P

14400BP

CX235C6-19

589/20

589/20LED

Rapporto

16:1

20:1

32:1

16:1

20:1

32:1

20:1

20:1

20:1

20:1

€ 600,00
€ 420,00

€ 650,00
€ 455,00

Prezzo

€ 480,00
€ 336,00

€ 550,00
€ 385,00

€ 680,00
€ 544,00

€ 550,00
€ 385,00

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.

N.D.

25.000 Lux

Peso

59 g

60 g

84 g

80 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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Piezochirurgia
Surgic Touch LED

Vantaggi clinici
Minimizzazione dell’invasività degli interventi.
Surgic touch permette di effettuare tagli dalla grande efficienza e precisione,
senza ledere i tessuti molli, riducendo così i fastidi post-operatori.

€ 5.700,00
€ 3.990,00

Applicazioni cliniche
Estrazione, rialzo di seno mascellare, preparazione del sito implantare,
allungamento di corona e chirurgia endodontica sono solo alcune delle
applicazioni cliniche permesse dal surgic touch.

Dotazione Standard

Schermo touch da 7 pollici
Massima intelligibilità mediante i tre parametri di potenza, irrigazione e
modalità-operativa sempre sotto controllo.

art: 567/00

• 1 corpo macchina Surgic Touch LED
• 2 manipoli con luce a LED
completi di cordone
• 1 kit di base di 14 inserti
• 1 chiave dinamometrica TU-1
• 1 pedaliera multifunzione
• 1 vassoio chirurgico
• 1 valigia per il trasporto

Ottimizzazione del manipolo
Ancora più veloce, ancora più potente.
Nessuna perdita di prestazioni anche dopo la sterilizzazione in autoclave.
LED ad alta luminosità
Perfetta visione durante le operazioni e massimo comfort nell’utilizzo.
Pedaliera multifunzione
Permette di controllare intuitivamente irrigazione, modalità-operativa e
potenza.
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Piezochirurgia
Ultrasurgery

- TAGLIO MICROMETRICO: le microvibrazioni dell’inserto tagliente
permettono di ottenere una massima precisione chirurgica e
sensibilità intraoperatoria.

art: 565/00

- TAGLIO SELETTIVO: massima sicurezza per i tessuti molli.

€ 4.600,00
€ 2.990,00

- EFFETTO CAVITAZIONE: massima visibilità intraoperatoria, grazie
all’irrorazione di liquido fisiologico e l’emostasi creata dall’effetto di
cavitazione.
Vantaggi per il paziente
• I tessuti molli sono protetti, ad esempio nella chirurgia del rialzo del
seno con approccio laterale, il rischio di perforazione della membrana
e’ ridotto di più dell’80%.
• Minor gonfiore a seguito di interventi con ULTRASURGERY.
• Osseointegrazione più rapida e migliore a seguito di
preparazione del sito implantare con ULTRASURGERY.
• Guarigione post-operatoria piu’ rapida e meno
traumatica.

Dotazione Standard
•
•
•
•
•
•

1 corpo macchina Ultrasurgery
2 manipoli completi di cordone
1 kit di base di 12 inserti
1 chiave dinamometrica TU-1
1 vassoio chirurgico
1 valigia per il trasporto

US1

2x
US2

US3

US4

US5

UC1

UL1

UL2

UL3

UL4

UI1
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Attrezzatura
MODELLI DISPONIBILI (VARIAZIONI DI INSTALLAZIONE)

D6 Hexa

art: 784/00
versione a soffitto

NI DI INSTALLAZIONE)

€ 2.500,00
€ 1.750,00

LaTESTA
lampada
D6 HEXA
di ottenere un’ottima illuminazione del
DELLA LAMPADA
(TUTTIpermette
I TIPI)
campo operatorio senza zone d’ombra.
La lampada D6 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.
Interruttore di Alimentazione
Regolazione di Intensità

LAMPADA PORTATILE

ON / OFF
Interruttore di Alimentazione
Regolazione di Intensità

versione
a soﬃtto

versione da riunito

versione a stativo

Occhiali
ingrandenti
a LED

••
•
••
•

2.5X
art: 221/00BK
art: 221/00B
art: 221/00S
3.5X
art: 222/00BK
art: 222/00B
art: 222/00S

€ 220,00
€ 154,00
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Ingrandimento: 2.5X - 3.5X
Distanza di lavoro: 320-420 millimetri
Visualizzazione angolare regolabile
Grande profondità del campo
Lampada a LED - Ad alta intensità > 15.000-30.000 Lux
Lavoro continuo per: 5 ore
Potenza della lampadina: 3 W
Durata della lampadina: diecimila ore
Peso occhiale con LED: 105 g
••• Colori assortiti

2.5X
3.5X

Endodonzia

I PROTAGONISTI

ENDOD O NZ I A
MODE R NA ED
EFFICI E NT E

Indipendentemente dal tipo di
lavoro svolto, e dai protocolli
operativi da seguire, mettiamo
a disposizione strumenti ideati
a garantire precisione, velocità
ed affidabilità durante tutte le
fasi del trattamento endodontico: preparazione delle cavità,
sagomature, misurazione
apicale ed otturazione canalare.
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Endodonzia
La strategia per il successo: i rilevatori apicali.
Woodpex III PLUS
art: 548/00PLUS

Grande schermo LCD da 4,5”
ad alta visibilità, accuratezza
migliorata 97,71%, batteria 750 mAh

€ 680,00
€ 340,00

Minipex
art: 546/00

Misurazioni precise, in tempo reale,
in ogni condizione del canale
(asciutto o bagnato).
Accuratezza: 97,71%
Dimensioni mini: 70 x 60 x 20 mm
Peso: 71 g

€ 396,00
€ 277,20
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Il localizzatore apicale WOODPEX III PLUS è uno strumento ad alta precisione, equipaggiato della più recente tecnologia nel campo.
È dotato di uno schermo LCD ad alta visibilità, che mostra chiaramente la
traiettoria dei file.
L’affidabilità ulteriormente
migliorata (soprattutto in
condizioni di canale irrigato)
e la facilità di utilizzo sono i
suoi principali punti di forza.
Basato su una tecnologia di
misurazione dell’impedenza in
multi-frequenza, garantisce il
massimo della precisione in
ogni circostanza.

Versatile per ogni condizione.
LCD davvero compatto ed ergonomico. Dotato di sistema a multi-frequenza,
con circuito anti-interferenza, permette la misurazione del canale radicolare
anche in presenza di polpa, sangue ed irrigazione.
Un controllo intelligente.
Minipex è stato progettato con sistema di sicurezza real-time, che mediante
segnali acustici e visivi garantisce protezione e sicurezza al dentista e
paziente.
Elegante e facile da utilizzare.
Minipex sorprende con il suo design pulito e innovativo.

Endodonzia
Velocità e comfort nella sagomatura canalare:
le nostre scelte per i migliori micromotori.
Endo Smart

Il micromotore adattabile a qualsiasi situazione.
EndoSmart è il micromotore wireless dotato di una
piccola testina e di un contrangolo con 6 differenti
angoli di lavoro per un accesso anche alle aree
più difficili. Il micromotore prevede un sistema
di auto calibrazione del torque, che contribuisce
alla riduzione al minimo delle ﬂuttuazioni nelle
performance causate dalla sterilizzazione.

art: 858/00

Micromotore wireless,
6 diversi angoli di lavoro,
display OLED,
velocità 100 - 1000 g/m,
torque 0,6 - 5 Ncm

€ 880,00
€ 440,00

Endo Radar
art: 857/00PLUS

PLUS

Nuovo motore brushless.
Fino a 8 differenti programmi personalizzabili.
Torque: 0.4-5.0 Ncm.
Velocità di rotazione: 100-1200 g/m.

€ 1.400,00
€ 980,00

Endo Radar Plus è l’evoluzione di uno dei prodotti più venduti sul territorio
nazionale. Il manipolo sottile, ben bilanciato e cordless, permette assoluta
libertà di movimento, la testina, ridotta ulteriormente in dimensioni, facilita
paziente e professionista, non da ultimo, il motore a carboncini è stato
sostituito con un brushless ben più prestazionale e sicuro nel tempo.
Localizzatore apicale incluso.
Setting integrato per i principali Ni.Ti file. HD LCD display
3 differenti modalità di auto-reverse.
Modalità operative: rotante e reciprocante.
Controllo accurato dell’angolo reciprocante.
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Endodonzia
Ai Motor

Tutte le tecnologie
in un unico dispositivo.
Il micromotore endodontico
dotato di mini-testina,
rilevatore apicale,
e motore con tecnologia

brushless

✔ Motore brushless
✔ Contrangolo ruotabile
a piacimento

Articolo

862/00 (bianco) - 864/00 (rosa)

Motore

Brushless

✔ Rilevatore apicale integrato

Velocità

100-1200 g/m

Torque

0.4-5.0 Ncm

✔ Rendimento migliorato
nel tempo

Testina

8x9,7 mm

Peso manipolo

160 g

Batteria al litio

2000 mAh

Movimento
reciprocante

Impostabile a piacimento con step incrementali di 10°

Rilevatore apicale

Integrato

Setting Ni-Ti
preimpostati

Dentsply, Vdw, FKG,
Micro-Mega, Sybron Endo

Prezzo

€ 1.665,00
€ 999,00

✔ Testina più piccola
sul mercato
✔ Design innovativo
✔ Movimento reciprocante
personalizzabile
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Ai Motor

Manipoli, Contrangoli, Turbine
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.

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 moltiplicatori
anello rosso 1:5

Manipoli diritti anello blu 1:1
Articolo

CX235-S-2F

CX235-2B

Rapporto

CX235-2C

CX235C7-1

CX235C7-2

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

Velocità
Potenza
luce

Interno

Interno

Max 40.000 g/m
N.D.

Max 200.000 g/m

N.D.

25.000 Lux

25.000 Lux

Micromotori
pneumatici

Contrangoli anello blu 1:1
Articolo

CX235C1-4

Rapporto
Prezzo

CX235-1B

CX235-1C

N.D.

CX235-1E

CX235-3B

CX235-3C

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

1:1

€ 200,00 € 350,00 € 460,00 € 520,00
€ 140,00 € 245,00 € 322,00 € 364,00

€ 220,00
€ 154,00

€ 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

Velocità
Potenza
luce

Interno

Max 40.000 g/m
N.D.

N.D.

25.000 Lux

Max 27.000 g/m
25.000 Lux
(autogenerante)

N.D.

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

€ 440,00
€ 308,00
Articolo

Compatibilità

Caratteristiche

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

Led all’interno
dell’attacco 25000 Lux
360° water
adjustor

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

NSK®

Velocità massima:
300.000 Standard
280.000 Torque

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

W&H®

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

Sirona®

Regolazione
dell’acqua: SI
Velocità massima:
300.000 Standard
280.000 Torque

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

Testina Standard: 20 Watt
Testina Torque: 25 Watt
Led all’interno
dell’attacco 25000 Lux

360° water
adjustor

Kavo®

Regolazione
dell’acqua: SI
Velocità massima:
300.000 Standard
280.000 Torque

W
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Testina Standard: 20 Watt
Testina Torque: 25 Watt
Led all’interno
dell’attacco 25000 Lux

360° water
adjustor

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

Regolazione
dell’acqua: NO
Velocità massima:
300.000 Standard
280.000 Torque

W

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

Testina Standard: 20 Watt
Testina Torque: 25 Watt
Led all’interno del
manipolo 25000 Lux

360° water
adjustor

CX207-GW-TP (Torque) - Diametro testina 12,2 mm

Regolazione
dell’acqua: NO

Testina Standard: 20 Watt
Testina Torque: 25 Watt

Manipoli, Contrangoli, Turbine
Turbine A1
Articolo

Turbine excellent colorful

787/00

777/35KIT

777/45KIT

Le Turbine Excellent Colorful sono realizzate con corpo in plastica
autoclavabile, dotate di sistema di sostituzione fresa a chiavetta, facile
e veloce. Testina standard e rotore in metallo per ottime prestazioni
anche ad alta velocità. Dal design ergonomico, impugnatura antiscivolo e confortevole, silenziose e in totale assenza di vibrazioni,
sono indicate per la preparazione di cavità e corone, lavori di
precisione e di rifinitura.

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

65 < dB

Velocità

320.000 - 400.000 g/m

320.000 - 400.000 g/m

Midwest M4 – 4 Vie

Borden - 2 vie

Quantità

1 pezzo

3 pezzi

Confezione 6 pezzi

Prezzo

€ 99,00
€ 77,20

€ 297,00
€ 207,90

€ 180,00
€ 126,00

Articolo

777/25 (BIANCO)
777/26 (VIOLA)
777/27 (VERDE)
777/28 (AZZURRO)
777/29 (ROSA)
777/30 (GIALLO)

Turbine excellent

Particolarità
Attacchi

Turbine monouso

777/75 (BIANCO)
777/76 (VIOLA)
777/77 (VERDE)
777/78 (AZZURRO)
777/79 (ROSA)
777/84 (GIALLO)

Testina standard e rotore in metallo. Impugnatura
anti-scivolo, silenziose, precise per la preparazione
di cavità e corone.
Midwest M4 - 4 vie

Velocità

Borden - 2 vie

TX -122N-M4

TX -122N-B2

Testina di tipo small, water spray mono getto. Indicato per i
pazienti a rischio o sensibili al rischio di contaminazione.
Midwest M4 - 4 vie

320.000 - 400.000 g/m

Borden - 2 vie

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

Attacchi rapidi
Articolo

CX229-GN

CX229-GW

CX229-GS

CX229-GK

CX229-GK2

CX229-BA

Compatibilità

NSK

W&H

Sirona

Multiﬂex Lux Kavo

Multiﬂex Kavo

Bien Air

Regolazione H2O

NO

NO

SI

SI

NO

SI

Led/Elettrificato

Led

Elettrificato

Led

Led

NO

Elettrificato

€ 120,00
€ 84,00

€ 110,00
€ 77,00

€ 230,00
€ 161,00

Prezzo

€ 120,00 € 120,00 € 120,00
€ 84,00 € 84,00 € 84,00
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Ablatore D600 Led
LA MASSIMA POTENZA IN OGNI
SITUAZIONE.

D600 è stato specificatamente migliorato per le applicazioni
in campo endodontico e rappresenta a tutti gli effetti la nuova
generazione di scaler.
✔ Feedback intelligenti automatici per
il controllo della potenza in accordo
alla superficie trattata
✔ Controllo accurato dell’ampiezza di
oscillazione

✔ Per ogni applicazione il giusto inserto
✔ Touchscreen, waterproof ed ottimale
controllo sull’irrigazione

“Fonte ultrasonica di ultima generazione!
Semplice ed intuitivo nell’utilizzo: potenza e controllo alla portata di tutti.”
Dr. Roberto Fornara

“Ottimo strumento per lavori accurati quali la rimozione degli strumenti: il
suo manipolo davvero leggero e ben bilanciato, e la vasta scelta di potenza
e frequenze rendono ideale il macchinario nell’esecuzione delle terapie”
Dr. Giovanni Messina

“Potenza allo stato puro ma anche leggero e preciso quando serve, per
l’endodonzia difficile trovare di meglio. “
Dr. Claudio Farnararo

“Agile ed efficace! Eroga potenza in punta dando precisione e potenza
quando necessario! Ideale per punte sottili e nei ritrattamenti… Uno
strumento davvero eccellente.”
Dr. Giuseppe Carrieri

“Rimasto davvero impressionato dal prodotto, a tal punto da usare nella mia
vita quotidiana professionale solo il D600, accantonando tutti gli altri”
Dr. Alberto Dagna
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Ablatore D600 Led
MASSIMO COMFORT
PER IL PAZIENTE

✔ Trattamento indolore al paziente mediante le
oscillazioni sinusoidali modulate in frequenza.
✔ Ricostruzione canalare minimamente invasiva.

Manipolo a LED autoclavabile compatibile SATELEC®
7 inserti (PD4, GD5, PD7, GD12, ED12, ED66, ED60)

3 modalità operative: G (scaling), P (perio), E (endo)

Possibilità di erogazione dell’acqua: rete idrica, dispenser integrato

D600 Led
art: 865/00

€ 1.150,00
€ 805,00
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Igiene orale
Ablatore U600
art: 822/00

€ 1.150,00
€ 805,00

-

Completo di:

2 nuovi manipoli ciechi autoclavabili
(fino a 135° C / 0,22 Mpa)
2 Contenitori metallici per la disinfezione
8 Chiavi dinamometriche
12 Inserti (Ablazione: 2xG4, 2xG12
Perio: 2xP1, 2xP3, 2xP8
Endo: 2xE60 , 2xE62)

Air Prophy Plus
€ 300,00
€ 180,00

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®.

Air Prophy Plus ha un bilanciamento perfetto del peso, un design
accattivante ed è facile nell’utilizzo 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.

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

Prophy Mate
attacco Borden
art: 777/60

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.

attacco Midwest
art: 777/65

€ 90,00
€ 63,00

Prophy Mate
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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:

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

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 piezoceramico 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.

€ 450,00
€ 292,50

€ 515,00
€ 334,75

€ 515,00
€ 334,75

€ 610,00
€ 396,50

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 piezoceramico per trattamenti di scaling,
preparazione di cavità e
trattamenti paradontali ed
endodontici.

Caratteristiche:
Ablatore ad ultrasuoni piezoceramico 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 trattamenti di scaling, preparazione di
cavità e trattamenti paradontali
ed endodontici.

€ 850,00
€ 398,00

€ 980,00
€ 498,00

€ 850,00
€ 398,00

€ 980,00
€ 498,00

Ablatori con dispenser
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Lampada a Led specifica per ortodonzia
La lampada definitiva:

B-Cure plus

Intensità potenziata - 3000 mW/cm²
Frequenza ampliata - Da 385 a 515 nm
Doppia batteria in dotazione - 2 x 750 mAh
Modalità aggiuntiva specifica per ortodonzia

€ 320,00
€ 199,00

art. 681/00

Frequenza broadband
L’ampio spettro (385 nm-515 nm) assicura una
polimerizzazione sempre efficace, anche con i più
moderni compositi
Testina in metallo
Perfetta resistenza alle alte temperature, massimo
comfort al paziente

5 modalità di emissione
Soft (Incrementale fino a 1.200 mW/cm² )
Normale (Constante fino a 1.200 mW/cm²)
Pulsata (Onda quadra : 0,8 On - 0,2 Off )
Turbo (Costante 2.800 fino a 3.000 mW/cm²)
Ortho (Onda quadra fino a 5 secondi)

L’unica ad avere in dotazione 2 batterie ( 750 mAh)
La batteria è removibile e sostituibile in pochi istanti,
assicurando un utilizzo continuativo della lampada.

Prenota la tua prova con i nostri esperti!
per informazioni: info@degiorgi.it
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Lampade a LED

LED.B

LED.D

LED.E

LED.F

LED.G

iLED

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
fotopolimerizzazione:
potenza fissa,
incrementale e
ad impulso.

Consente la
rapida
polimerizzazione,
permettendo di
operare con 3
modalità di
fotopolimerizzazione:
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 polimerizzazione.
La base è inoltre
dotata di tester
per l’intesità
luminosa.

Consente la
rapida
polimerizzazione,
permettendo di
operare con 3
modalità di
fotopolimerizzazione:
potenza fissa,
incrementale e ad
impulso.

Unica lampada ad
assicurare due
potenze differenti
di fotopolimerizzazione: 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)

€ 220,00
€ 154,00

€ 310,00
€ 155,00

Articolo

Prezzo

€ 290,00 € 249,00 € 320,00 € 365,00
€ 145,00 € 124,50 € 224,00 € 255,50
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Telecamere intraorali
Telecamera
Intraorale
MD-950AW

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;
- Uscita VGA e Video;
- Modalità Full-Screen e Quad-Screen;
- Salvataggio immagini su chiavetta;
- Connessione Wi-Fi al computer;
- Comandi su manipolo e telecomando.

art: 586/00

€ 992,00
€ 694,00

Kit di
comunicazione

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:

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

€ 1.360,00
€ 952,00

-

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.

STUDIO DENTISTICO
dott. Stefano Averna

TAC 3D
CHIRURGIA GUIDATA FLAPLESS
ORTODONZIA INVISIBILE
IGIENE ORALE ESEGUITA ESCLUSIVAMENTE DAL PERSONALE MEDICO

MEDICO CHIRURGO
ODONTOIATRA

dott.ssa Chiara Averna
MEDICO ODONTOIATRA

dott. Fabio Manazza
MEDICO ODONTOIATRA
Prof. A.C. Università Vita e Salute
Ospedale San Raffaele

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.

Si riceve su appuntamento

Via Giacomo Matteotti 48
Gorgonzola (MI)
Tel. 02.9516565
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TAC 3D (CBCT) • CHIRURGIA GUIDATA FLAPLESS
PEDODONZIA E ORTODONZIA
ORTODONZIA INVISIBILE
IGIENE ORALE ESEGUITA ESCLUSIVAMENTE
DAL PERSONALE MEDICO

Sterilizzazione

Autoclavi Classe B
SEA 12L-DIG-USB
215.060

Articolo

12
litri

Particolarità

SEA 18L-DIG-USB
215.040

18
litri

SEA 23L-LCD-USB
215.010

23
litri

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 : 249x355 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 : 249x450 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

€ 2.835,00
€ 1.984,50

€ 3.045,00
€ 2.131,50

€ 3.780,00
€ 2.646,00

Prezzo

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.
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Sicurezza & prevenzione
Termosigillatrice
SEAL120
art: 845/00

Sigillatrice professionale con 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.

€ 440,00
€ 308,00

Deﬂussori sterili KIT
art: 575/43 (10pcs)
specifici per
Intrasurgery 2.0 e Traus

-

Camera di gocciolamento trasparente in materiale plastico
Foro di uscita dell’aria
Clamp per il controllo del ﬂusso
Raccorderia e tubo

€ 100,00
€ 70,00

art: 589/43 (20pcs)
specifici per
Implanter

€ 150,00
€ 105,00

Filtro legionella
art: 859/00

€ 250,00
€ 175,00
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DentaPure® è un dispositivo medico di classe I approvato da FDA e iscritto
nel registro EPA. 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.

Sicurezza & prevenzione
Separatore
amalgama
DD2011
art: 852/00

Il separatore di amalgama DD2011 può essere
installato in qualsiasi tipo di sistema di aspirazione
all’interno del riunito o in un piccolo spazio
ricavato nei mobiletti. Questo 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
normativa internazionale.

€ 290,00
€ 203,00

Scegli il tuo kit d’installazione:
Kit fisso

art: 852/00KIT1

€ 520,00
€ 364,00

Kit Mobile

art: 852/00KIT2

€ 400,00
€ 280,00

Questo kit è la soluzione ideale per chi ha necessità di un’installazione
fissa e duratura. Per mezzo delle valvole a sfera sarà possibile direzionare
il ﬂusso verso il separatore (per i lavori di rimozione d’amalgama) o
direttamente all’aspiratore, bypassandolo, nei restanti casi (così da non
intasare inutilmente il filtro). Kit composto da : Separatore DD2011, Sistema
bypass fisso, Imbuto autoclavabile.

Questo kit rappresenta la soluzione immediata nei casi di aspiratori a
secco e/o laddove è richiesta un’installazione rapida e mobile. Mediante
un attacco rapido tornito alla misura dell’aspira-saliva Cattani® il kit diventa
un vero e proprio attacco rapido da utilizzare all’esigenza. Kit composto da:
Separatore DD2011, Sistema bypass mobile, Imbuto autoclavabile.
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Lavatrici ad ultrasuoni
✔riscaldata

✔riscaldata

2,5

3

litri

litri

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

34x25,5x22,9 cm

43,8x30x25 cm

Prezzo

€ 240,00
€ 168,00

€ 340,00
€ 238,00

✔riscaldata

✔riscaldata

6

6

litri

litri

Lavatrici a ultrasuoni
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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

43,8x30x25 cm

51,5x30,5x24 cm

Prezzo

€ 700,00
€ 490,00

€ 835,00
€ 584,50

Laboratorio
Squadramodelli
ad acqua Trim2
art: 547/00

€ 865,00
€ 605,50
Pulitrice MAP-2
art: 330/00

La squadramodelli è costruita interamente in materiale rinforzato che la
rende molto resistente all’acqua, alla corrosione e agli urti.
La macchina è dotata di elettro-valvola che apre la condotta dell’acqua
solo quando il motore è effettivamente in funzione.
Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz
Potenza: 1000 W
Peso: 18 Kg
Velocità: 2800 g/m
Connessione: acqua
Disco: Bakelitico
Dimensioni: 34 x 43 x 35 cm

Pulitrice per lavoro continuo a due velocità (1400-2800 g/m), con potenza
500 W. Dimensioni: 52 x 12 x 23,5 cm

€ 400,00
€ 280,00
Pulitrice LUX-2
art: 322/00

Pulitrice per lavoro continuo a due velocità (1400-2800 g/m), con potenza
300 W. Dimensioni: 45 x 13 x 21 cm

€ 325,00
€ 227,50

Bunsen ad
induzione JT-29
art: 213/00

€ 290,00
€ 203,00

Bunsen elettronico ad induzione, creato per eliminare l’utilizzo del gas, è
sinonimo di sicurezza, praticità e precisione.
Il Bunsen riscalda la spatola in pochi secondi: una coppia di sensori posti
alle estremità della camera d’induzione è in grado di rilevare la presenza di
oggetti (sensività settabile) attivando la fase di riscaldamento.
Potenza: 130 Watt
Temperatura: fino a 200 °C
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Laboratorio

Micromotori
Articolo

Particolarità

RENHE 119
art. 436/00

PRIME 202
art. 332/00

PRIME 221
art. 338/00

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

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

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

/

speed

speed

€ 370,00
€ 259,00

€ 410,00
€ 287,00

€ 560,00
€ 392,00

on

Prezzo

off

Micromotori
Articolo

Particolarità

Prezzo
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PRIME 115
art. 333/00

PRIME 407
art. 334/00

PRIME 926
art. 336/00

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

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

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

speed

speed

speed

€ 690,00
€ 483,00

€ 790,00
€ 553,00

€ 1.280,00
€ 768,00

Riunito e poltrona portatili
Riunito portatile
art: DB-405

€ 1.900,00
€ 1.330,00

Riunito portatile
+ ablatore
+ lampada a LED
art: DB-406

€ 2.400,00
€ 1.680,00

Accessori standard:

• Compressore a secco.
• Siringa 3 funzioni.
• Cordone M4 per alta velocità (turbina non inclusa).
• Cordone M4 per bassa velocità
(micromotore ad aria non incluso).
• Aspirazione chirurgica regolabile.
• Bottiglia alimentazione spray manipoli e siringa.
• Bottiglia di contenimento scarico (materiale aspirato).
• Pedale pneumatico.

Accessori standard:

• Compressore a secco.
• Siringa 3 funzioni.
• Cordone M4 per alta velocità (turbina non inclusa).
• Cordone M4 per bassa velcoità (micromotore ad aria
non incluso).
• Aspirazione chirurgica regolabile.
• Bottiglia alimentazione spray manipoli e siringa.
• Bottiglia di contentimento scarico (materiale aspirato).
• Pedale pneumatico.
• ABLATORE + LAMPADA A LED INCLUSI.

Poltrona portatile
completa di luce a Led

La poltrona dentale portatile rende possibile tutti
quegli interventi odontoiatrici al di fuori dello studio,
effettuati mediante i riuniti portatili. Dotata di borsa
per il trasporto in nylon facile da pulire e durevole,
possiede un peso contenuto nonostante la robusta
costruzione in lega d’alluminio.

€ 2.400,00
€ 1.680,00

Caratteristiche:

art: DB-410

Schienale regolabile in 5 posizioni, completo di
imbottiture sui braccioli e cuscino poggiatesta.
Illuminazione a led
Sputtacchiera
Porta tray in acciaio
Peso massimo supportato: 250 Kg
Abbinabile al seggiolino portatile (da ordinare separatamente) art. PC2740

art:
PC2740
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Carrelli e servomobili

Carrelli
Articolo

SERVUS
art. 720/00

CF3S
art. 723/00

CF3V
art. 804/00

Particolarità

Carrello 3 ripiani con
2 prese universali.
L32xP40xH80 cm
vassoio: L34,5x24,5 cm
13,8 Kg

Carrello 3 ripiani con
3 prese universali.
L40xP42xH80 cm
20 Kg

Carrello 3 ripiani in vetro con
3 prese universali.
L40xP42xH82 cm
25 Kg

Prezzo

€ 290,00
€ 203,00

€ 295,00
€ 206,50

€ 540,00
€ 378,00

Servomobili
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Articolo

EASY
art. 734/00

EASY EXTRA
art. 738/00

EASY PLUS
art. 765/00

Particolarità

Elemento su ruote
con 4 cassettiL
L50xP50xH79 cm
45 Kg

Carrello 2 ripiani
3 cassetti 1 presa universale multipla.
L37xP49xH78,5 cm
40 Kg

Carrello 3 ripiani 1 cassetto
dotato di presa universale multipla.
L37xP49xH78,5 cm
35 Kg

Prezzo

€ 760,00
€ 532,00

€ 520,00
€ 364,00

€ 450,00
€ 315,00

Seggiolini da studio

Seggiolini da studio serie AMAZONE
Articolo

AMAZONE
art. 615/00

AMAZONE BALANCE
art. 616/00

AMAZONE PLUS
art. 617/00

Particolarità

Sella girevole a seduta piccola
(34x30 cm), e con altezza ed
angolazione regolabili.
h min 59 cm - h max 77 cm

Sella girevole a seduta piccola
(34x30 cm), altezza regolabile e
stabilizzatore bacino tipo “Balance”.
h min 59 cm - h max 77 cm

Sella girevole a seduta piccola
(34x30 cm), supporto lombare e con
altezza ed angolazione regolabili.
h min 59 cm - h max 77 cm

Prezzo

€ 598,00
€ 418,60

€ 805,00
€ 563,50

€ 837,00
€ 585,90

Seggiolini da studio serie JUMPER
Articolo

JUMPER
art. 618/00

JUMPER BALANCE
art. 619/00

JUMPER PLUS
art. 620/00

Particolarità

Sella girevole a seduta larga
(44x30 cm), e con altezza ed
angolazione regolabili.
h min 59 cm - h max 77 cm

Sella girevole a seduta larga
(44x30 cm), altezza regolabile e
stabilizzatore bacino tipo “Balance”.
h min 59 cm - h max 77 cm

Sella girevole a seduta larga
(44x30 cm), supporto lombare e con
altezza ed angolazione regolabili.
h min 59 cm - h max 77 cm

Prezzo

€ 598,00
€ 418,60

€ 805,00
€ 563,50

€ 837,00
€ 585,90
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Arredamento
Banco da lavoro
Genius 2000

art: 590/00 con micromotore

Genius 2000 mini-laboratorio portatile è corredato di pulitrice monoalbero,
impianto silenzioso di aspirazione ad alta efficienza, lampada ad alta resa
cromatica. Disponibile nella versione con micromotore o senza.
L50xP48xH112 cm - 63 Kg

€ 3.550,00
€ 2.485,00
Banco da lavoro
Genius 2000

art: 591/00 senza micromotore

€ 2900,00
€ 2.030,00

Pensili
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Articolo

PDM
art. 791/00

MV
art. 793/00

Particolarità

Pensile distributore per prodotti monouso
L100xP30xH50 cm

Pensile a vetri scorrevoli
distributore per prodotti monouso
L100xP30xH50 cm

Prezzo

€ 860,00
€ 688,00

€ 510,00
€ 408,00

LAST MINUTE fino ad esaurimento scorte
Fuori tutto: approfitta dello sconto speciale!
Endo@pex

C-Smart Mini AP

€ 2.300,00
€ 1.380,00

€ 1.490,00
€ 749,00

ENDO@PEX 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.

- Testina miniaturizzata per un’ottima visuale
- Setting integrato per i principali Ni-Ti file
- Fino a 8 movimenti di reciprocazione
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

art: 578/00

Completo di:

art: 770/00

N. 2 Plugger (F/FM)
N. 3 Aghi (2x23 g - 1x25 g)
N. 1 Confezione di guttaperca

Gutta easy

Friendo

art: 581/00

art: 579/00

€ 1.300,00
€ 780,00

€ 1.300,00
€ 780,00

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.

Manipolo ultraleggero perfettamente bilanciato 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:

Completo di:

N. 3 Aghi
(2x23 g - 1x25 g)
N. 1 Confezione
di guttaperca

N. 2 Plugger (F/FM)
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Cordoni e Ricambi
- Silicone europeo: grande resistenza allo
strappo nonostante la formidabile elasticità.
- Tubi interni con ottima capacità idrolitica e
proprietà anti-batteriche.
- Ghiere di connessione in acciaio inossidabile.

Cordoni da riunito
Articolo

T-1706.H810

T-1704.H811

T-1702.H2115

T-1708.H813

T-1708.H445

Particolarità

Cordone ISO 6 Pin M6 Midwest fibrato

Cordone ISO 4 Pin - M4
Midwest cieco

Cordone ISO 2 Pin - B2
Borden

Cordone Bien Air
MC3 / NSK M 40

Cordone Bien Air
MC2
ISO 300

Prezzo

€ 81,80
€ 57,50

€ 61,43
€ 43,00

€ 50,70
€ 35,50

€ 112,15
€ 78,50

€ 112,15
€ 78,50

Cordoni ablatore compatibili EMS® / SATELEC®
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Articolo

826/22

829/22

842/22

848/22

Particolarità

Cordone grigio
compatibile EMS®

Cordone grigio
compatibile SATELEC®

Cordone ablatore
EMS® led

Cordone ablatore
SATELEC® led

Prezzo

€ 40,00
€ 28,00

€ 40,00
€ 28,00

€ 60,00
€ 42,00

€ 60,00
€ 42,00

Manipoli ablatori
Manipolo ablatore Woodpecker HW-3H
art: 826/20
€ 180,00
€ 108,00

Il tradizionale manipolo ablatore compatibile EMS®.
Autoclavabile (135 °C)
Peso: 47 g
Dimensioni: 117x∅ 18 mm

Manipolo ablatore Woodpecker HW-6
art: 822/20
€ 200,00
€ 120,00

Manipolo ablatore autoclavabile compatibile EMS® di nuova concezione, rivestito in alluminio per
un’affidabilità migliorata nel tempo.
Autoclavabile (135 °C)
Peso: 52 g
Dimensioni: 111x∅ 17,5 mm

Manipolo ablatore Woodpecker HW-5L
art: 842/20
€ 260,00
€ 156,00

Manipolo ablatore compatibile EMS® con luce a LED.
Autoclavabile (135 °C)
Peso: 45 g (plastica)
Dimensioni: 105x∅ 18,9 mm

Manipolo ablatore DTE Woodpecker HD-8H
art: 829/20N
€ 200,00
€ 120,00

Manipolo ablatore compatibile SATELEC®.
Autoclavabile (135 °C)
Peso: 56g
Dimensioni: 123x∅ 20,5 mm

Manipolo ablatore DTE Woodpecker HD-8L Led
art: 848/20N
€ 260,00
€ 156,00

Manipolo ablatore SATELEC® con luce a LED di nuova concezione, rivestito in alluminio per
un’affidabilità migliorata nel tempo.
Autoclavabile (135 °C)
Peso: 62 g
Dimensioni: 114x∅ 19,1 mm
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Termoformatrici
Vacuum form
AUTOMATICA

La termoformatura sottovuoto.

€ 1.690,00
€ 990,00

La termoformatura sottovuoto presenta moltissimi vantaggi di lavorazione
rispetto ad altri processi di formatura. Ad esempio, la lavorazione a bassa
pressione permette di realizzare gli stampi in tempi molto brevi.
Se la termoformatrice è completamente automatica significa che una volta
selezionato il tipo di disco e lo spessore da formattare, la termoformatrice
continua l’intero processo di termoformatura senza nessun intervento da
parte dell’operatore.

art: 568/00

Vacuum Form è pronto per essere integrato nel laboratorio odontotecnico o direttamente nel tuo studio.

Caratteristiche:

Piccola, leggera e completamente automatica
Motore del vuoto di ultima tecnologia dalle
Ottime performance e massima silenziosità.
Grande display LCD a colori.
Sensore di temperatura ad infrarossi.
Piastra di serraggio compatibile con fogli quadrati e rotondi
fino a: 130 x 130 mm (quadrati), Ø 130 mm (rotondi).

OMAGGIO

-

B-form Silent
MANUALE
art: 569/00

Modello completamente manuale. Elegante pannello di controllo frontale.
Motore del vuoto di ultima generazione, potente e silenzioso, che permette
di realizzare manufatti termoformati in poco tempo e con ottima precisione.
Pozzetto granulato molto ampio grazie al quale è possibile effettuare la
termoformatura anche con modelli in gesso che presentano sottosquadri
ottenendo sempre ottimi risultati.
Piastra di serraggio compatibile con fogli quadrati e rotondi:
quadrati 125 x 125 mm, rotondi Ø 120 e Ø 125 mm.
Resistenza ad infrarossi al quarzo con rapidità di risposta senza
preriscaldamento: il calore viene irraggiato uniformemente verso il basso
in direzione del disco da riscaldare. Controllo manuale del tempo di
riscaldamento del disco. Azionamento manuale della piastra di serraggio.
Dispositivo di risparmio energetico e di sicurezza: standby automatico dopo
inattività di 10 min. Spazio sufficiente per modelli in gesso alti. Accessibilità
al modello in gesso durante la fase di riscaldamento. Facile inserimento dei
dischi fino allo spessore di 5 mm.

OMAGGIO

€ 750,00
€ 399,00
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1 confezione SPLINT 0,75 MM (25 dischi)
1 confezione SPLINT 1,5 MM (25 dischi)
1 confezione SPLINT 1 MM (25 dischi)
1 confezione EVA Soft 1 mm (25 dischi)
VALORE OMAGGIO € 148,00

1 confezione SPLINT 0,75 MM (25 dischi)
1 confezione SPLINT 1 MM (25 dischi)
VALORE OMAGGIO € 67,40

Elettrobisturi
Surgery Plus

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.

Monopolare
art: 644/00

Dotazione standard:

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

€ 810,00
€ 567,00

Surtron 120

Monopolare/Bipolare
art: 642/00

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.

€ 1.020,00
€ 714,00
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
elettrodi di ricambio

L1

L3

L4

L7

L8

L9

L2

L5

L6

L10

00500.L10

€ 15,00

00500.L6

€ 15,00

00500.L5

€ 15,00

00500.L2

€ 15,00

00500.L9

€ 15,00

00500.L8

€ 15,00

00500.L7

€ 15,00

00500.L4

€ 15,00

00500.L3

€ 15,00

00500.L1

€ 15,00
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NEWS

--> Partnership con

Dental School Lingotto di Torino

Siamo lieti di annunciare ufficialmente che da quest’anno collaboreremo
con la struttura che ad oggi meglio rappresenta il riferimento degli studi
in odontoiatria italiana. L’intero reparto endodontico del Prof. Elio Berutti
alla Dental School Lingotto è supportato dai nostri device ad ultrasuoni
top di gamma: D600.
Da non perdere!
Endodontics & Restorative (Genova)
e Corso semestrale di endodonzia (Firenze)
La Carlo De Giorgi supporterà il corso full-immersion
teorico-pratico, organizzato dal Dr. Andrea Polesel a
Genova. Nel corso si tratteranno i fondamentali del
trattamento endodontico: diagnosi, pretrattamento,
isolamento del campo e preparazione della cavità. A
questo ovviamente seguiranno ulteriori incontri con
focus sulla sagomatura, sulle otturazioni dei canali e
sui ritrattamenti endodontici per via ortograde.
Inoltre saremo presenti nel prestigioso corso dei
Dr. Claudio Farnararo, Dr. Franceso Piras e Dr. Riccardo
Becciani a Firenze, dove si occuperanno di accesso
endodontico e rifinitura con punte ultrasoniche, con
hands-on sul nostro top di gamma: l’ablatore D600.
Ricordiamo che il corso si rivolge a tutti gli odontoiatri
interessati a fare un salto di qualità nell’endodonzia
quotidiana, raggiungendo fin da subito dei risultati
clinici ottimali, ripetibili e predicibili.

SAVE THE DATE: Expodental Meeting, 14-15-16 Maggio, Rimini.
-->
Anche quest’anno siamo lieti di partecipare ad uno dei più attesi avvenimenti del mondo
dentale. Expodental è stato da sempre un punto di incontro per i più importanti operatori
del settore e noi saremo lì ad accompagnarvi nelle scelte delle migliore attrezzature.
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PLUS
I nostri maestri della precisione

5

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE DEGLI ST R U M EN TI

1
2
3
4
5

Per avere uno strumento
sempre in ottime condizioni
di utilizzo e garantire una
performance elevata, è
fondamentale che venga
effettuata un regolare
manutenzione da parte del
dentista. Ecco 5 semplici
consigli per effettuare
una corretta pulizia della
vostra manipoleria rotante
per allungarne la vita e
garantire la sicurezza per il
paziente.

Assistenza telefonica
Supporto tecnico
Preventivi personalizzati
Servizio corriere
convenzionato

Smonta accuratamente le parti
e pratica una pulizia iniziale.
Risciacqua lo strumento rotante
sotto acqua corrente fresca.
Disinfetta manualmente
e termicamente.
Lubrifica bene le parti, specialmente
dopo aver utilizzato prodotti abrasivi.
Sterilizza in autoclave.

Utilizziamo ricambi originali e
compatibili con un ottimo rapporto
qualità/prezzo, garantendo
una performance eccellente
del prodotto riparato.

T. 02.356.15.43

riparazioni@degiorgi.it

Lunedì - Giovedì 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30
Venerdì 08:30 - 12:30 / 13:30 - 16:30
Tutti i prezzi s’intendono IVA esclusa.
Condizioni di vendita e garanzia disponibili sul sito: degiorgistore.com
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Carlo De Giorgi Srl - Via Tonale 1, 20021 Baranzate (MI)
T. +39 02.356.15.43 - F. +39 02.356.18.08

800-100793
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