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Scopri l'ultima generazione
di laser a diodi: compatto,
elegante ed intelligente.
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La diagnosi
digitale rapida
e intuitiva
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I vantaggi della
tecnologia del
Laser LX16 PLUS

SPOTLIGHT

New Normal
per l'industria
dentale

Carlo De Giorgi
L'eccellenza nelle scelte

INTRODUZIONE

New Normal
La nuova normalità rappresenta un passaggio
importante per tutti. In modo particolare per i
professionisti nell'ambito dentale perché stanno
affrontando nuove sfide ogni giorno, mentre
cercano di adattarsi alla realtà che la pandemia sta
cambiando.
Le nuove linee guida di protezione e sicurezza
hanno influenzato le abitudini, la produttività e la
redditività. Questo è un territorio sconosciuto e il
modo migliore per affrontarlo è quello di unire le
forze e trovare insieme le soluzioni ad una nuova
realtà.
La nuova edizione di PROCatalogo fornisce offerte
speciali sugli articoli essenziali per dare continuità
al lavoro di tutti gli operatori nel mercato dentale e
adattare la loro pratica ai cambiamenti sempre
presenti e necessari.
Continuiamo ad individuare le necessità che stanno
emergendo in questo nuovo contesto lavorativo.
Allo stesso tempo siamo grati di avere un rapporto
di stretta fiducia con i nostri clienti e fornitori che ci
permettono di conoscere e anticipare le priorità per
essere sempre pronti a fornire un supporto
personalizzato.
Condividi con noi le tue opinioni ed esigenze per
poterti affiancare nella nuova normalità.

Andrea De Giorgi
Sales Manager Italia

www.degiorgi.it
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LX 16 PLUS unisce l’alta tecnologia
del laser a prestazioni eccezionali
Facile da
maneggare

Batteria al litio
ricaricabile

3 lunghezze
d'onda per ogni
esigenza clinica

Sistema laser
intelligente

Sterilizzabile
in autoclave

Puntatore del
rosso 650 ± 20nm
con Pmax < 5mW

Pratico all'uso e confortevole
La maniglia in metallo
consente movimenti flessibili

Schermo touch per il totale
controllo delle funzionalità
Il dentista può selezionare
il trattamento desiderato,
essendo supportato da una
mini-guida per assicurare
una corretta esecuzione.

Fiber-Tips ad innesto
rapido autoclavabili
Le fibre ottiche removibili
uniscono sicurezza e
facilità d’uso

Batteria ad alte prestazioni
da 5200 mAh
La tecnologia agli ioni
di litio è integrata per
offrire una completa
mobilità.

Manipolo ergonomico e
facile da sterilizzare
Pulsante on/off per la
massima maneggevolezza
di utilizzo; Cover manipolo
removibile e sterilizzabile.

FOCUS: LX16 PLUS
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Specifiche tecniche
Laser a diodi
LX16 PLUS

Codice prodotto

328/00

Minor sanguinamento
Grazie alla precisione del prodotto,
il livello di invasività è ridotto
rispetto alle tecniche tradizionali

€ 7.320,00
€ 5.290,00

Maggior livello di sterilizzazione
Grazie al suo forte potere
antibatterico riduce il livello di
infezione post-operazione.

3 lunghezze d’onda per la più
ampia gamma di possibilità
Infrarosso

976 nm ± 10 nm
Pmax = 5W

Luce rossa

650 nm ± 10 nm
Pmax = 200mW

Luce blu

450 nm ± 20 nm
Pmax = 3W

Maggiore autonomia
Batterie ricaricabili

11.1V/2600mAh
x2 (57.7Wh)

Tempo di ricarica

crica 4h (5 ore per la
prima ricarica)

Dimensione

22 x 20 x 23 cm

Peso

1.5 kg

Accessori in dotazione
Fibre e tips

Fiber optical tips x 6
Desensibilizzazione

Sbiancamento
Biostimolazione
Manipolo

Cover manipolo
autoclavabili x 2

Pedale aggiuntivo

Funzionamento in
modalità foot

Protezione laser

Occhiali protettivi x 3

Massima duttilità grazie
alla possibilità di utilizzo
manuale o a pedale (foot)
Meno anestesia proprio
perché operare con tale
strumento provoca meno
dolore al paziente.
Più di 20 procedure di
trattamento preimpostate
per ridurre la difficoltà di
utilizzo.

Il laser a diodi LX 16 PLUS è la nuova tecnologia che rende l’operatività
quotidiana ancora più semplice e fluida. LX 16 PLUS è il device con il
più ampio campo di applicazione presente sul mercato: chirurgia dei
tessuti molli, sterilizzazione i campo endodontico, terapie in ambito
parodontale, perimplantite, interventi a bassa intensità, sbiancamento
dentale, e molto altro.

FOCUS: PT-A
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SCOPRI LA TECNOLOGIA INTUITIVA
CHE UNISCE DUE SISTEMI DI
PROFILASSI IN UNO!
Combina lo scaling ad ultrasuoni e
il trattamento a polvere per un'igiene
orale indolore, veloce ed efficace.

Permette un controllo
intuitivo ed intelligente dei
parametri di impostazione.

Ottimizza la rimozione del tartaro
e della placca, minimizzando
i tempi e il disagio del paziente.

Garantisce una grande
versatilità in ogni
applicazione grazie
all'uso di glicina
e bicarbonato.

FOCUS: PT-A
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TM

Il sistema multifunzionale professionale
che può essere utilizzato per ogni
esigenza di profilassi dentale
Air Polishing

Resistente
L'unità è dotata di due
serbatoi realizzati con
materiali anti-corrosivi che
permettono l'utilizzo di
prodotti quali clorexidina,
perossido di idrogeno ed
ipoclorito di sodio.

Vibrazione elittica per
un maggior controllo
Il sistema PT-A, grazie alla
sua vibrazione ellittica,
permette una migliore
dispersione della forza
d’impatto tra inserto e
dente, preservando il
dente da danni e lesioni.

Perio

Endo

Pulizia impianti

Compatibile
Doppia possibilità di
utilizzo: bicarbonato di
sodio e glicina.

Rimozione completa
della placca e dei pigmenti
L’air polisher, dotato di
micro-ugello, fornisce un
significativo effetto sulle
superfici occlusali,
interprossimali, e perfino
su bracket ortodontici da
sempre di difficile pulizia.

Semplice nell'uso
Il grande schermo touch
waterproof permette un
controllo veloce e sensibile
degli strumenti. L’utilizzo con
guanti non comprometterà
l’esperienza dell'utente.

FOCUS: PT-A
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Scegli PT-A per una miglior agilità
nel lavoro di igiene dentale!
PT-A è il sistema multifunzionale che unisce sinergicamente gli strumenti
indispensabili alla profilassi dentale: un ablatore piezoelettrico dalla
tecnologia indolore, ideato per il trattamento sopra-sotto gengivale, ed
uno sbiancatore plasmabile in accuratezza ad ogni esigenza applicativa.
PT-A è progettato per offrire un uso professionale intensivo, con un
trattamento efficiente e confortevole che rende le operazioni di igiene e
pulizia molto più sopportabili per il paziente.

Controllo touch intelligente e di
facile comprensione su grande
pannello interattivo LCD

Doppia modalità di erogazione
dell’acqua: rete idrica, dispenser
(600mL e 1400mL in dotazione)

Manipolo ultrasonico leggero ed
ergonomico, a LED, con vibrazione
ellittica per un ridimensionamento
confortevole a 360°

Doppio manipolo per sbiancamento
per funzionamento a bicarbonato di
sodio e/o tramite glicina*

La “durezza” della polvere è molto più
bassa di quella dello smalto, evitando
così i classici danni alla superficie

L’ugello-micro per air polisher
assicura una concentrazione
maggiore sull'area trattata

*Lo sbiancamento con PT-A prevede il possibile utilizzo di eritritolo.

FOCUS: PT-A
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Cosa c'è da sapere sull'uso del
sistema intuitivo PT-A?
L’ablatore è studiato per non segnare la superficie dei denti e lo
sbiancatore per non danneggiare i tessuti molli. Il processo utilizza aria
compressa per spruzzare polvere ed acqua riscaldata sulla superficie, in
modo da rimuovere sostanze quali placca e pigmentazioni estrinseche e
lucidare il dente. PT-A garantisce un trattamento efficiente che rende le
operazioni di igiene e pulizia molto più sopportabili lato paziente.
L'unità riconosce e seleziona in modo automatico le funzioni
per le applicazioni dedicate allo scaling oppure air polishing:

Acqua in uscita:
protezione e
acqua calda

Acqua in uscita:
lavaggio, raccolta
e regolazione

All'interno: aria
compressa+polvere.
Rimuovere i pigmenti,
la placca e il tartaro
precoce.

Tecnologia indolore
Lo strumento garantisce la rimozione
del tartaro residuo a livello
sopragengivale e sottogengivale,
con un intervento mini-invasivo.
Funzione ultrasuoni
Il tartaro viene rimosso dai denti
utilizzando le vibrazioni dell'inserto.
Il dentista può regolare la vibrazione
ultrasonica, e la pressione con cui
l’inserto lavora sui denti.
Confort e flessibilità
Possibilità d’utilizzo di inserti
standard oppure in titanio e il
riscaldamento dell'acqua per il
massimo confort paziente.

Angolazione consigliata: 30°- 60°

Distanza consigliata: 3-5 mm

Controllo della placca
La potenza dell'acqua e dell'aria consente di ottenere
un buon rivestimento della superficie, riducendo le
probabilità di adesione della placca. La sua forma ad
imbuto garantisce un flusso di polvere stabile.
Manutenzione facile: il manipolo è smontabile in
tre parti per una migliore pulizia e sicurezza.

FOCUS: PT-A
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Specifiche tecniche
Ablatore PT-A

Codice prodotto

€ 4.800,00
€ 3.360,00

563/00

Prodotto esclusivo all-in-one
Con un solo device l’igiene dentale è completa:
ridimensionamento, parodontologia, endodonzia,
pulizia impianti ed air polisher.
Sistema anti-bloccaggio
integrato

Dott.ssa Guerci Letizia

L’air polisher dotato
di micro-ugello

Un trattamento profilassi confortevole
Lo scopo del ridimensionamento e della lucidatura è
quello di lasciare le superfici dei denti pulite e lisce in
modo che i batteri non siano in grado di aderire.
Il sistema PT-A è stato progettato per offrire un
comfort al paziente attraverso l'utilizzo di polveri a
bassa abrasività.

Pedale di controllo multifunzione

Accessori in dotazione

Modalità
con acqua

Modalità
senza acqua

Standard

Rapida rimozione
del tartaro

Pedale multifunzione

x1

Manipolo ablatore

x2

Box di sterilizzazione

x2

Manipolo sbiancatore
a bicarbonato

x1

Chiave dinamometrica

x2

Manipolo sbiancatore
a glicina

x1

Polvere sbiancante
(bicarbonato)

x2

Doppio dispenser
(bicarbonato/glicina)

600 ml

Valigia di trasporto

x1

1400 ml

PT-A è diverso dai
sistemi che ho provato
in passato. Grazie alla
sua versatilità, PT-A
può essere utilizzato
anche su restauri,
impianti, ortodonzia e
superfici radicolari.

Non solo elimina la
placca e le macchie che
i miei pazienti possono
sentire e vedere, ma
offre un'esperienza
indolore con risultati
ottimali in poco tempo
sulla poltrona.

Mix di punte ultrasoniche (standard ed in titanio)
Punte titanio

P56 x 2

P59 x 1 P50L x 2 P50R x 2

Punte pulizia impianto

P94 x 2

P95 x 2

Punte endo

E60x 2

www.poliambulatoriocrodent.it

FOCUS: Fi-P+Fi-G

SCEGLI IL SISTEMA
COMPLETO DI
OTTURAZIONE!

Ammorbidisce il materiale di riempimento
durante le operazioni nel canale radicolare.
Diffonde il materiale di riempimento
nelle pareti canalari e nei canali
laterali.

Taglia il materiale di riempimento.
Riempie in modo ottimale tutti i canali
radicolari, compreso il canale radicolare
laterale, mediante riscaldamento ed
estrusione verticale.

PAGINA 11
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Fi- P

Ambito di applicazione: Fi-P è utilizzato nella fase di otturazione
del canale radicolare, nel trattamento endodontico, utilizzando la
tecnica di compattazione verticale.
Fi-P è ideale per l’ammorbidimento del materiale di otturazione
del canale radicolare, la diffusione verticale del materiale di
riempimento del canale radicolare e la compattazione del
materiale di riempimento nel canale del dente.

Riscaldamento super-rapido
Solo 0.2 secondi per ottenere
il calore necessario in punta.

Riscaldamento
0,2 secondi

Punta pre-piegatura
da 0,35 mm

4 ore di
autonomia

4 temperature
di lavoro

Controllo preciso
delle temperature

Design
ergonomico

Controllo della temperatura
ad alta precisione
La temperatura costante e
precisa al set-point aiuta
nell'eseguire un riempimento
più pulito in minor tempo.
Temperature di lavoro:
150 °C, 180 °C, 200 °C, 230 °C
sono in grado di rispondere
alle esigenze dei diversi
marchi presenti sul mercato

Punta pre-piegata
da 0,35 mm
Le punte più sottili
possono penetrare in
profondità nello stretto
canale radicolare,
fornendo un grande
aiuto nelle operazioni
di precisione.

Maggiore resistenza
4 ore autonomia
Batteria di grande capacità e
speciali sistemi di riscaldamento
consentono 1500 operazioni con
una carica completa.

FOCUS: Fi-P+Fi-G
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Ambito di applicazione: Fi-G è utilizzato nel riempimento
endodontico con sigillante alla guttaperca o al canale radicolare.

Riscaldamento
entro 15 secondi

Ago per iniezione
da 0,5 mm

Meccanismo
auto-protect

Display a
doppio schermo

Rotazione ago
a 360°

Design
ergonomico

Libertà nei movimenti
L’ago per iniezione realizzato
con una tecnologia speciale
può essere ruotato liberamente
a 360 gradi per facilitare il
riempimento multi-angolo.

Ago per iniezione
da 0,5 mm.
Raggiunge facilmente i
3 mm apicali del canale
contribuendo ad un
migliore riempimento.

Display a doppio schermo
Un design eccellente a
doppio display consente
operazioni convenienti in
diverse angolazioni e
posizioni dei denti (sia per
destrorsi che mancini).

Quattro
temperature
preimpostate
che controllano
accuratamente
la quantità di
riempimento.

3 mm

Più sicurezza
e più controllo
Il meccanismo di
spegnimento si attiva in
modo automatico se non
vengono eseguite
operazioni per 10 minuti.

FOCUS: Fi-P+Fi-G
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Perché utilizzare il sistema di
otturazione Fi-P + Fi-G?
Fi-P + Fi-G è il sistema completo di otturazione dei canali radicolari,
mediante tecnica di compattazione verticale. Ad oggi tale tecnica
non solo costituisce un metodo dall'efficacia testata e comprovata
nel tempo, ma anche il miglior strumento in rapporto al costoprevedibilità dei risultati.
I due prodotti sono stati progettati per lavorare insieme, assicurando
una trasmissione continua di calore ed un riempimento efficace del
canale radicolare, sigillandolo correttamente.

Easy to use
Grazie alla presenza della funzionalità wireless e ad un design ergonomico, semplice
ed elegante, il sistema di otturazione permette al dentista di eseguire le impostazioni
e gli interventi in piena autonomia e con grande facilità.
Entrambi i manipoli risultano ben bilanciati, leggeri e comodi da usare e pulire.

Prestazioni durature e soluzioni più efficienti
Gli strumenti Fi-P e Fi-G sono la testimonianza di ciò che la nuova tecnologia può
raggiungere in termini di design, materiali ed impostazioni, migliorando le prestazioni
necessarie ad un lavoro più efficiente nei canali radicolari del dente.

Lavora con un controllo preciso della temperatura
Il sistema di otturazione Fi-P + Fi-G consente l’impostazione dei parametri in modo
veloce e semplice. Premere il pulsante di impostazione sulla temperatura attualmente
raggiunta dalla resistenza, ricevendo un feedback visivo a display . Il dentista può
scegliere tra quattro temperature preimpostate: 150 ℃, 180 ℃, 200 ℃, 230 ℃.

FOCUS: Fi-P+Fi-G
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Specifiche tecniche
Fi-P
€ 1.140,00
€ 798,00

Codice prodotto

566/00

Manipolo wireless ergonomico
Fi-P è una penna di ultima generazione per
otturazioni a condensazione verticale a caldo.
Dimensione manipolo

23,8 mm x 158,3 mm x 23,8 mm

Dimensione base

75,5 mm x 149, 7 mm x 62,6 mm

Peso manipolo
Peso base
Durata in autonomia

80 g

Capacità batteria

2000 mAh

195 g

Tempo necessario
per caricarsi

~ 2,5 ore

1500 operazioni (1 operazione = 5 sec.)

Temperature
preimpostate

150℃

Tempo di
riscaldamento

entro 0,2 secondi

Puntali in dotazione

180℃

WP4004

Codice prodotto

230℃

modalità power off
10 sec. per sicurezza

WP4504 WP5506

WP5508

0.40 mm 0.45 mm 0.55 mm

0.55 mm

0.04

Fi-G

200℃

0.04

0.06

0.08

564/00

Dr. Roberto Fornara

L’otturazione canalare
rappresenta uno dei passi
più importanti del
trattamento endodontico.

ll sistema Fi-P + Fi-G è la
soluzione ideale per rendere
l'otturazione verticale a caldo
della guttaperca semplice, ma
soprattutto predicibile.

€ 1.285,00
€ 899,00

Pistola di iniezione versatile
Fi-G è una pistola termoplastica per l’iniezione della
guttaperca nel canale radicolare, utilizzato dopo la
pulizia e la sagomatura del canale di riempimento.
Dimensione pistola

31,9 mm x 152,5 mm x 114,9 mm

Dimensione base

75,5 mm x 149, 7 mm x 62,6 mm

Peso pistola

170 g

Capacità batteria

2000 mAh

Peso base

207 g

Tempo necessario
per caricarsi

~ 2,5 ore

Durata in autonomia
Temperature
preimpostate
Tempo di
riscaldamento
Aghi in dotazione

Caso clinico - prima

15 operazioni (1 operazione = 10 min.)
150℃

180℃

entro 15 secondi
20G

20G

20G

200℃

230℃

maggiore efficienza

23G

23G

25G

22 mm 24 mm 28 mm 24 mm 28 mm 24 mm

Caso clinico - dopo

www.studiofornara.eu
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R1 PLUS: il cutter adatto a tutti
i marchi di guttaperca sul mercato
R1 PLUS

Codice prodotto

866/00

€ 100,00
€ 70,00

Massima precisione
R1 PLUS include 18 fori di rifilatura e
consente una misurazione del diametro
con una precisione di 0,01 mm.

Lama di taglio a doppia faccia
Il taglio regolare può essere eseguito
facendo scorrere in avanti o indietro.

Leggero ed antiruggine

Righello da 30 mm

R1 PLUS è realizzato in lega di alluminio,
autoclavabile, leggero ed antiruggine.

Il righello millimetrato è disponibile per
lunghezze fino a 30 mm.

FOCUS: ENDO 1
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ENDO 1: l'attivatore per irrigazione
endocanalare ad energia ultrasonica
ENDO 1

Codice prodotto

€ 400,00
€ 280,00

863/00

Testina sterilizzabile
in autoclave: pulito
e affidabile.

Design degli
inserti progettati
per l’anti-rottura

Manipolo wireless
per la massima
portabilità

Aiuta la rimozione
dei residui

Sterilizzabili
in autoclave

Batteria al litio
ricaricabile

Manipolo compatto
Endo 1 è indicato per l'irrigazione e la
disinfezione del canale radicolare,
assicurando una pulizia efficace anche
per trattamenti complessi.

Design progettato per
la massima sicurezza
Ampiezza di oscillazione tarata e
dedicata al trattamento di attivazione:
ampia facilità d’utilizzo e grande
sicurezza nelle operazioni.

L'irrigazione ad ultrasuoni
Con una vibrazione ultrasonica ad alta
frequenza di 45 KHz, il residuo chimico
nel canale radicolare può essere
rimosso in modo efficiente.

Personalizzabile
Tre modalità selezionabili: Sleep mode,
Hot Standby mode e Irrigation mode

Maggior autonomia
Batteria al litio ricaricabile

Dimensioni (L x H x P)

24,6 x 2,5 x 2,5 cm

Ampiezza di oscillazione
degli inserti

25 µm

Batteria al litio
ricaricabile

750mAh – 3.6 V

Alimentazione

100-240V, 50/60 Hz.

Peso

99 g

IMPLANTOLOGIA
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L'assistente tecnologico per una
maggiore precisione e sicurezza
Implanter è l'unità implantologica con una tecnologia avanzata che
assiste l’odontoiatra in tutte le fasi importanti dell'intervento: dalla prima
fase di perforazione dell’osso alla preparazione del tunnel implantare,
alla maschiatura o all’inserimento dell’impianto.
Easy to use:
Pompa di irrigazione è
esterna per un accesso
facile e immediato.

Intuitivo:
La pedaliera multifunzione
permette un controllo
continuo dei parametri.

Potente e preciso:
il micromotore brushless,
compatto ed ergonomico,
raggiunge i massimi valori
di silenziosità e potenza.

Informazioni in tempo reale:
i parametri sono
personalizzabili ad ogni
passo dell'intervento.
IMPLANTER +
CONTRANGOLO
20:1

IMPLANTER LED +
CONTRANGOLO
20:1 LED

€ 2.690,00*
€ 1.790,00

€ 2.990,00*
€ 1.990,00

Codice prodotto

589/00

589/00LED

Torque

da 5 a 80 Ncm

da 5 a 80 Ncm

Velocità regolabile

300 - 40.000 g/m

300 - 40.000 g/m

Rapporto

20:1

Contrangolo progettato
per una maggiore
resistenza

20:1 LED

Illuminazione

N.D.

32.000 LUX

Flusso irrigazione

fino a 110 ml/min

fino a 110 ml/min

*Il prezzo include l'unità e il contrangolo cieco oppure a LED

Pulizia facile dello schermo

Valigetta per il trasporto

IMPLANTOLOGIA

PAGINA 19

Qualsiasi sia la necessità,
c'è un contrangolo adatto a te
Ognuno dei nostri contrangoli dedicati all’implantologia e chirurgia
orale garantisce sicurezza, performance ed eccellente visibilità.
Grazie a diverse 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.
Testina sottile per
massima visibilità

Compatibili con
tutte le unità

Sterilizzabili
in autoclave

Smontabili per
una facile pulizia

Acciaio
inossidabile

Design
ergonomico

TRADIZIONALE

CLASSICO

€ 480,00
€ 336,00

PRATICO

€ 550,00
€ 385,00

€ 680,00
€ 544,00

FLESSIBILE

€ 550,00
€ 385,00

POTENTE

€ 600,00 € 650,00
€ 420,00 € 455,00

Codice prodotto

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

max 80 Ncm max 80 Ncm

Torque

max 55 Ncm

max 55 Ncm

max 55 Ncm

max 55 Ncm

Velocità max
consigliata

2.000 g/m

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

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

14,9 mm

Diametro fresa

2,35 mm

2,35 mm

2,35 mm

2,35 mm

2,35 mm

2,35 mm
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La chirurgia piezoelettrica moderna
ad alte prestazioni con Surgic Touch
Surgic Touch LED

Codice prodotto

567/00

€ 5.700,00
€ 3.990,00

Taglio
micrometrico
Taglio selettivo senza
lesioni ai tessuti molli
Modalità di
taglio a freddo
Modalità
paradontale
Modalità
endodontica
Modalità
cleaning
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 postoperatori.

Applicazioni cliniche
Estrazione, rialzo di seno
mascellare, preparazione del sito
implantare, allungamento di
corona e chirurgia endodontica
sono alcuni esempi di interventi
con Surgic Touch.

Ottimizzazione del manipolo
Ancora più veloce, ancora più potente.
Nessuna perdita di prestazioni anche
dopo la sterilizzazione in autoclave.

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

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.

Accessori in dotazione
Corpo macchina

x1

Manipolo con luce a LED
completo di cordone

x2

Chiave dinamometrica TU-1

x1

Numero inserti (kit di base)

x 14

Pedaliera multifunzione

x1

Vassoio chirurgico

x1

Valigia per il trasporto

x1

Manipolo a LED

Pedaliera multifunzione

Kit inserti di base

PIEZOCHIRURGIA
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La chirurgia piezoelettrica completa
con la classica Ultrasurgery
Ultrasurgery

Codice prodotto

565/00

€ 4.600,00
€ 2.990,00

Taglio
micrometrico
Taglio selettivo senza
lesioni ai tessuti molli
Effetto
cavitazionale
Modalità
paradontale
Modalità
endodontica
Modalità
cleaning

Semplice nell'uso
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 potenza e
frequenza in modo ottimale per
ogni tipo di inserto chirurgico.

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 è ridotto di più
dell’80%. I risultati garantiscono:
minor gonfiore, osseo-integrazione
migliore, guarigione post-operatoria
più rapida e meno traumatica.

Massima precisione
Le vibrazioni ultrasoniche a
controllo elettronico
permettono 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.

Accessori in dotazione
Corpo macchina

x1

Manipolo completo
di cordone

x2

Chiave dinamometrica TU-1

x1

Numero inserti (kit di base)

x 12

Vassoio chirurgico

x1

Valigia per il trasporto

x1

Manipolo in dotazione

Valigia per Ultrasurgery

Kit inserti di base

ATTREZZATURA
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Scegli sempre una visibilità ottimale
durante gli interventi quotidiani
D6 HEXA

Codice prodotto

Irradiazione di calore minima
Rispetto alle lampade convenzionali,
la lampada D6 non permette alcuna
irradiazione di calore.
Il raffreddamento senza ventole offre
un'ottima dissipazione del calore
prodotto, prolungando la vita dei LED.

784/00

€ 2.500,00
€ 1.750,00

Adatta a qualsiasi situazione
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.
Campo operatorio più luminoso
La lampada D6 garantisce una
migliore illuminazione del campo
operatorio senza zone d’ombra.
Luminosità

9 livelli

Illuminazione

da 10.000 a 60.000 LUX

Temperatura colore

5.500° Kelvin

In dotazione

6 bulbi a LED

Ingrandimento

2.5 X - 3.5 X

Distanza di lavoro

320 - 420 mm

Illuminazione

da 15.000 a 30.000 LUX

Visualizzazione
angolare

regolabile

Luminosità

9 livelli

Lavoro continuo

5 ore

Potenza della
lampadina:

3 Watt

Durata LED

10.000 ore

Peso con LED

105 g

Il pulsante per
regolare l'intensità
della luce

Occhiali
ingrandenti
a LED
€ 220,00
€ 154,00

Occhiali binoculari
colore nero

Codice prodotto

2.5X

221/00BK

221/00B

221/00S

Codice prodotto

3.5X

222/00BK

222/00B

222/00S

Illuminazione priva di ombre
Con una regolazione del posizionamento
del gruppo ottico a 30°- 45° rispetto all'asse
orizzontale, il dentista ottiene una migliore
visione del sito, mantenendo una corretta
postura eretta.

Occhiali binoculari
colore azzurro

Occhiali binoculari
colore bianco
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ESPLORA LE MIGLIORI TECNOLOGIE
PER UN'ENDODONZIA DI LIVELLO
SUPERLATIVO!
Endo Smart adotta la tecnologia di
feedback in tempo reale e il controllo
dinamico della coppia, realizzando
l'inversione automatica, prevenendo la
rottura dei file e le micro lesioni

Endo Radar PRO prevede delle
funzioni intelligenti che trasformano
completamente l’esperienza per
professionista e paziente, garantendo
una performance impeccabile.

Più controllo, più sicurezza

Performance & comfort

Dati sicuri, ovunque

Tecnologia all-in-one

I localizzatori apicali sono degli
strumenti di precisione che vanno a
completare la radiografia endorale
periapicale. Utilizzando una
tecnologia avanzata, Woodpex V
e Minipex rendono più sicuro il
trattamento del canale radicolare.

Ai Motor è un motore endodontico
wireless all-in-one, che supporta il
professionista in ogni fase del
trattamento. Le informazioni sono
aggiornante costantemente sulla
misurazione canalare e relativa
distanza del file rispetto all’apice.

Woodpex V

Minipex

Endo Smart

Ai Motor

Endo Radar PRO

ENDODONZIA
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Strumenti di precisione per una
maggior accuratezza fino al 97,71%
Woodpex V

Codice prodotto

€ 400,00
€ 199,00

549/00

Tecnologia avanzata
Il localizzatore apicale Woodpex V
è uno strumento ad alta precisione,
equipaggiato della più recente
tecnologia nel campo.

Tecnologia avanzata
Attraverso uno schermo LCD
4,5" ad alta visibilità, il rilevatore
apicale mostra chiaramente la
traiettoria dei file.

Basato su un sistema di
misurazione dell’impedenza in
multi-frequenza, garantisce il
massimo della precisione in
ogni circostanza.

L’affidabilità ulteriormente
migliorata, soprattutto in
condizioni di canale irrigato, e
la facilità di utilizzo sono i suoi
principali punti di forza.

Accessori autoclavabili

Minipex

Codice prodotto

Gancio labbro

x2

Dimensioni

84 x 88 x 112 mm

File clip

x2

Batteria ricaricabile

3,6 V / 750 mAh

Elettrodo sonda

x1

Consumo

0,5 W

Tester di calibrazione

x1

Peso dell'unità

336 g

546/00

€ 396,00
€ 190,00
Elegante e facile da utilizzare
LCD 2,4" compatto e ergonomico.
Minipex sorprende con il suo
design pulito e innovativo.
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 al paziente.

Un sistema versatile
Dotato di sistema a multifrequenza, con circuito antiinterferenza, Minipex permette
la misurazione del canale
radicolare anche in presenza di
polpa, sangue ed irrigazione.

Misurazioni precise, in tempo
reale, in ogni condizione del
canale (asciutto o bagnato).

Accessori autoclavabili
Gancio labbro

x2

Dimensioni

70 x 62 x 20 mm

File clip

x2

Batteria ricaricabile

3,7 V / 320 mAh

Elettrodo sonda

x1

Consumo

0,5 W

Peso dell'unità

71 g

ENDODONZIA
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Micromotori flessibili per più
comfort nella sagomatura canalare
EndoSmart

Codice prodotto

€ 880,00
€ 399,00

858/00

Movimento

6 differenti
angoli

F personalizzabile
EndoSmart contribuisce
a trattamenti più veloci
e sicuri con l'utilizzo di
un solo file.

F R

Dotato anche di una
piccola testina, EndoSmart
permette l'accesso alle
aree più difficili.

Sistema
automatico

Ricarica
wireless

Il sistema automatico di
inversione del senso di
rotazione previene la
rottura dei file e le
micro lesioni.

Auto-calibrazione
del torque

EndoRadar PRO

Codice prodotto

Display
digitale OLED
Il micromotore EndoSmart
garantisce un maggiore
controllo delle funzioni
operative.
OLED

Programmi
personalizzabili

Una migliore autonomia
del micromotore,
garantita dalla ricarica
wireless e l'uso della
batteria incorporata.

riduzione al minimo delle
fluttuazioni nelle performance
causate dalla sterilizzazione

EndoSmart include 9
programmi modificabili
e con la possibilità di
memorizzarli anche in
fase di funzionamento

Torque

0.6 - 5.0 Ncm

Velocità di rotazione

100 ~ 1200 rpm

857/00PRO

NOVITÀ
€ 999,00

Automatic Torque
Reverse mode

Micro testina per
massima visibilità

Oltre ad un nuovo motore più
performante, Endo Radar
PRO include la modalità ATR
per un maggior controllo
delle operazioni intra-canalari

Rispetto al micromotore
precedente, Endo Radar PRO
introduce una micro testina
che garantisce più ergonomia
e maneggevolezza.

F

Display

touch screen

Torque

0.4 - 5.0 Ncm

Testina

8x9,7 mm

Contrangolo

ruotabile 360°

Velocità di rotazione

100 ~ 2500 rpm

Auto-reverse

3 differenti modalità

Motore

brushless

Localizzatore apicale

incluso

Modalità operative

rotante e reciprocante

Ricarica batteria

wireless

Setting integrato

per i principali Ni.Ti file

Movimento
reciprocante

impostabile con step
incrementali di 10°

ENDODONZIA
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Ai Motor: tutte le tecnologie in un
unico micromotore endodontico
Ai Motor

Codice prodotto

862/00

864/00

€ 1.665,00
€ 999,00

Motore brushless
silenzioso

Previene la rottura dei file
e delle micro lesioni nelle
fasi di preparazione.
Contrangolo 6:1
ruotabile

La testina Ai Motor ruota
su qualsiasi tipo di grado,
indifferentemente dalla
posizione sui denti, con
il massimo confort.
Tra le testine più
piccole sul mercato

La mini-testina ha soli
8 mm diametro e 9,7
mm di altezza per
assicurare la massima
visibilità nelle zone di
accesso più difficili.

Movimento

F reciprocante
Il movimento reciprocante
è impostabile con step
incrementali di 10°.
Programmi
personalizzabili

Il micromotore include 30
programmi registrati con i
file più diffusi, adattandosi
alle condizioni presenti
durante l'intervento.
Maggior
maneggevolezza

Il micromotore Ai-Motor
offre una maggiore
praticità, in quanto la
forza gravitazionale è
percepita nella parte
anteriore del manipolo.

Il localizzatore apicale integrato rende il
trattamento endodontico più efficiente!

Torque

0.4 - 5.0 Ncm

Testina

8x9,7 mm

Velocità di rotazione

100 ~ 1200 rpm

Peso manipolo

160 g

Woodpecker

Vdw

Localizzatore apicale

incluso

Batteria a litio

3.7V-2000mAh

Sybron Endo

Micro-Mega

Motore

brushless

Ricarica batteria

wireless

Dentsply

FKG

Setting Ni-TI preimpostati

CONTRANGOLI
TURBINE&MANIPOLI
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La gamma manipoleria con un
perfetto bilanciamento e visibilità
Micro testina per
massima visibilità
Silenziosi con
vibrazioni minime

Ni-Ti

Angolazione per
miglior accesso

Sterilizzabili
in autoclave

Più resistenza
e flessibilità

Design
ergonomico

I contrangoli sono indicati in endodonzia per
l’utilizzo con lime e allarga canali in Ni.Ti.
I contrangoli sono corredati di micro testina per una migliore visuale del
campo operatorio e per un accesso facilitato sui denti posteriori.
Gli strumenti Ni-Ti assicurano più flessibilità delle lime in acciaio, lavorando
nella zona apicale con un minor rischio di provocare delle distorsioni.

CONTRANGOLI PER ENDODONZIA

Codice prodotto

10608MBP

10616MBP

10628MBP

10628MBP-DA

Rapporto

8:1

16:1

128:1

128:1

Specifiche

Testina miniaturizzata
9,5 mm

Testina miniaturizzata
9,5 mm

€ 570,00
€ 456,00

€ 590,00
€ 472,00

Testina miniaturizzata
9,5 mm

€ 600,00
€ 480,00

Testina miniaturizzata
Controllo del torque
con 4 livelli configurabili

€ 650,00
€ 520,00

CONTRANGOLI MOLTIPLICATORI
ANELLO ROSSO 1:5

MANIPOLI DIRITTI ANELLO BLU 1:1

Codice prodotto

CX235-S-2F

CX235-2B

Fibra ottica

N.D.

N.D.

Fresa

∅2,35 mm

∅2,35 mm

∅2,35 mm

∅1,6 mm

∅1,6 mm

Spray

Esterno

Interno

Interno

Interno

Interno

Velocità max.

40.000 g/m

40.000 g/m

40.000 g/m

200.000 g/m

200.000 g/m

Potenza luce

N.D.

N.D.

25.000 Lux

25.000 Lux

N.D.

€ 200,00
€ 140,00

€ 330,00
€ 231,00

CX235-2C

CX235C7-1

CX235C7-2

N.D.

€ 450,00
€ 315,00

€ 900,00
€ 630,00

€ 790,00
€ 553,00

CONTRANGOLI
TURBINE&MANIPOLI
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MICROMOTORI PNEUMATICI

(adattabili a cordoni Midwest e compatibilI
con tutti i contrangoli attacco ISO)

CONTRANGOLI ANELLO BLU 1:1

Codice prodotto

CX235C1-4

CX235-1B

Fibra ottica

N.D.

N.D.

Fresa

∅2,35 mm

∅2,35 mm

Spray

N.D.

Velocità max.
Potenza luce

CX235-1E

CX235-3B

N.D.

N.D.

∅2,35 mm

∅2,35 mm

N.D.

N.D.

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

40.000 g/m

40.000 g/m

40.000 g/m

40.000 g/m

27.000 g/m

27.000 g/m

N.D.

N.D.

25.000 Lux

25.000 Lux
(autogenerante)

N.D.

25.000 Lux

€ 350,00
€ 245,00

€ 460,00
€ 322,00

€ 520,00
€ 364,00

€ 200,00
€ 140,00

CX235-1C

€ 220,00
€ 154,00

CX235-3C

€ 420,00
€ 294,00

Turbine a fibre ottiche serie CX con attacco rapido incluso: € 440,00 € 308,00
TURBINE COMPATIBILE NSK®

TURBINE COMPATIBILE W&H®

Codice prodotto

CX207-GN-SP (Standard)

CX207-GN-TP (Torque)

CX207-GW-SP (Standard)

CX207-GW-TP (Torque)

Diametro testina

11,2 mm

12,2 mm

11,2 mm

12,2 mm

Consumo

20 W

25 W

20 W

25 W

Regolazione
dell'acqua

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Velocità max.

300.000 g/m

280.000 g/m

300.000 g/m

280.000 g/m

LED

Interno

Interno

Interno

Interno

Potenza luce

25.000 Lux

25.000 Lux

25000 Lux

25000 Lux

Turbine a fibre ottiche serie CX con attacco rapido incluso: € 440,00 € 308,00
TURBINE COMPATIBILE SIRONA®

TURBINE COMPATIBILE KAVO®

Codice prodotto

CX207-GS-SP (Standard)

CX207-GS-TP (Torque)

CX207-GK-SP (Standard)

CX207-GK-TP (Torque)

Diametro testina

11,2 mm

12,2 mm

11,2 mm

12,2 mm

Consumo

20 W

25 W

20 W

25 W

Velocità max.

300.000 g/m

280.000 g/m

300.000 g/m

280.000 g/m

LED

Interno

Interno

Interno

Interno

Potenza luce

25.000 Lux

25.000 Lux

25000 Lux

25000 Lux

Regolazione
dell'acqua

CONTRANGOLI
TURBINE&MANIPOLI
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TURBINE A1

TURBINE MONOUSO

Codice prodotto

787/00

TX-122N-M4

TX-122N-B2

Attacchi

Midwest M4 – 4 Vie

Midwest M4 - 4 vie

Borden - 2 vie

Velocità

320.000 - 400.000 g/m

Quantità

1 pezzo

300.000 - 400.000 g/m

3 pezzi

€ 99,00
€ 77,20

€ 297,00
€ 207,90

300.000 - 400.000 g/m

confezione da 25 pezzi

confezione da 25 pezzi

€ 200,00
€ 140,00

€ 200,00
€ 140,00

Turbine A1

Turbine Excellent Colorful

Le turbine A1 presentano una testina progettata per
evitare il surriscaldamento, un design ergonomico con
elevata sensibilità al tatto e spray a quattro fori per un
raffreddamento regolare.

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.

Turbine monouso

Dal design ergonomico, impugnatura antiscivolo e
confortevole, silenziose (≤ 65 dB) e in totale assenza di
vibrazioni, sono indicate per la preparazione di cavità e
corone, lavori di precisione e di rifinitura.

Le turbine monouso presentato una testina di tipo
small, water spray mono getto, indicato per i pazienti
a rischio o sensibili al rischio di contaminazione.

TURBINE EXCELLENT COLORFUL

Codice prodotto

Attacchi
Velocità
Quantità

777/25

777/75

777/26

777/76

777/27

777/77

777/28

777/78

777/29

777/79

777/30

777/84

Midwest M4
4 Vie

Borden
2 vie

777/35KIT

777/45KIT

Midwest M4 - 4 vie

Borden - 2 vie

320.000 - 400.000 g/m

320.000 - 400.000 g/m

3 pezzi

confezione da 6 pezzi

confezione da 6 pezzi

€ 270,00
€ 189,00

€ 180,00
€ 126,00

320.000 - 400.000 g/m
1 pezzo

€ 90,00
€ 72,00

€ 180,00
€ 126,00

ATTACCHI RAPIDI

Codice prodotto

CX229-GN

CX229-GW

CX229-GS

CX229-GK

CX229-GK2

CX229-BA

Compatibilità

NSK

W&H

Sirona

Multiflex Lux Kavo

Multiflex Kavo

Bien Air

Led

Elettrificato

Led

Led

N.D.

Elettrificato

€ 120,00
€ 84,00

€ 120,00
€ 84,00

€ 120,00
€ 84,00

€ 120,00
€ 84,00

€ 110,00
€ 77,00

€ 230,00
€ 161,00

Regolazione H2O
Led/Elettrificato

IGIENE DENTALE
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D600: massima potenza, controllo e
precisione in un unico dispositivo
D600
€ 990,00
€ 450,00

D600 LED
€ 1.150,00
€ 600,00

Codice prodotto

865/00

865/00LED

Tecnologia per l'endodonzia
Il dispositivo piezoelettrico a ultrasuoni
D600 è stato specificatamente migliorato
per le applicazioni in campo endodontico.
Questo lo rende uno dei macchinari più
scelti da parte degli specialisti
dell'endodonzia.

Massimo comfort per il paziente
Lo scaler D600 presenta delle ottime
funzioni per un trattamento indolore al
paziente, mediante le oscillazioni
sinusoidali modulate in frequenza, e
per la ricostruzione canalare
minimamente invasiva.

Feedback intelligenti
automatici per il controllo
della potenza in funzione
della superficie trattata
Controllo accurato
dell’ampiezza di
oscillazione
Touchscreen, waterproof
ed ottimale controllo
sull’irrigazione
Possibilità di erogazione
dell’acqua: rete idrica,
dispenser integrato
Per ogni applicazione
il giusto inserto

Dr. Claudio Farnararo

Accessori in dotazione
Manipolo a LED

compatibile SATELEC®

Modalità operativa

G (scaling)

Tipologia di inserti

GD5 x 1

GD12 x 1

ED12 x 1

ED66 x 1 ED60 x 1

Erogazione dell'acqua

P (perio)

integrata rete idrica

PD4 x 1

HD-8L x 1
E (endo)

PD7 x 1

“Potenza allo stato puro
ma anche leggero e
preciso quando serve.
Per l’endodonzia è difficile
trovare di meglio.“

IGIENE DENTALE
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L'efficienza nell'igiene dentale
insieme al comfort del paziente
U600

822/00

Codice prodotto

822/00LED

€ 990,00
€ 450,00

Oscillazioni
sinusoidali
modulate

Multi funzioni a
portata di mano

U600 LED

Il ridimensionamento
sopra e sotto gengivale, la
manutenzione dell'impianto
e la terapia canalare in
unico macchinario.

€ 1.150,00
€ 600,00

U600 permette di evitare
la simulazione causata
dall'uscita del corrente
istante, assicurando un
trattamento confortevole.

Controllo
intelligente

Design
resistente

U600 assicura un
monitoraggio automatico
della frequenza, in base
alle condizioni della
superficie dei denti.

Il display dell'ablatore
è resistente all'acqua
e prevede dei controlli
touch per offrire più
precisione nei lavori.

Accessori in dotazione
Manipolo
autoclavabile

compatibile EMS®

HW-6 x 1

Modalità operativa

G (scaling)

P (perio)

E (endo)

Tipologia di inserti

G4 x 1

G12 x 1

P1 x 1

P8 x 1

E60 x 1

E62 x 1

P3 x 1

x1

Chiave dinamometrica
Erogazione
dell'acqua

integrata
rete idrica

Punta ruotabile a 360° dotata di
un meccanismo per una veloce
disconnessione

Air Prophy Plus
€ 300,00
€ 180,00

Bilanciamento perfetto del peso,
un design accattivante, facile
nell'utilizzo e nella manutenzione

Prophy-Mate
€ 90,00
€ 63,00

Sistema di anti-retroazione
per evitare le contaminazioni

ATTACCO
MIDWEST®

ATTACCO
KAVO®

ATTACCO
SIRONA®

ATTACCO
NSK®

ATTACCO
W&H®

ATTACCO
BIEN AIR®

bianco

785/00W

785/00KW

785/00SW

785/00NW 785/00WW

785/00BW

giallo

785/00Y

785/00KY

785/00SY

785/00NY

785/00WY

785/00BY

rosa

785/00P

785/00KP

785/00SP

785/00NP

785/00WP

785/00BP

verde

785/00G

785/00KG

785/00SG

785/00NG

785/00WG

785/00BG

nero

785/00BK

785/00KBK 785/00SBK 785/00NBK 785/00WBK 785/00BBK

arancione

785/00R

785/00KR

785/00SR

785/00NR

785/00WR

785/00BR

azzurro

785/00B

785/00KB

785/00SB

785/00NB

785/00WB

785/00BB

ATTACCO
BORDEN®
Codice prodotto

777/60

ATTACCO
MIDWEST®

777/65

Rimozione efficace di macchie
e tartaro in modo indolore
Una corretta regolazione
dell'angolazione per piccoli
movimenti

Grazie alla capacità di rotazione dell’ugello
a 360°, anche sotto forte pressione, ProphyMate è indicato per la rimozione di placca e
macchie, pulizia, preparazione di solchi e
fessure per applicazioni con sigillante.

IGIENE DENTALE
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Ablatori compatti e pratici

Design semplice

Gli ablatori ad ultrasuoni piezoceramico di dimensioni
e peso ridotti garantiscono delle ottime prestazioni
attraverso un controllo digitale e ricerca automatica
della frequenza.

La nostra selezione di ablatori assicura un continua
performance e comfort durante l'utilizzo, in modo
da permettere all’operatore di concentrarsi sulla
cura del paziente.

Ablatori multifunzionali

Manipolo con/senza LED

Facili da utilizzare, gli ablatori scelti si adattano a
molteplice applicazioni cliniche, trattamenti di
scaling, preparazione di cavità e trattamenti
paradontali ed endodontici.

Il manipolo assicura visibilità e accessibilità
e presenta una elevata potenza che
produce poco calore. Il manipolo è
autoclavabile (max 135°C) e sterilizzabile.

ABLATORI COLLEGATI ALLA RETE IDRICA

Codice prodotto

UDS-K - 826/00

UDS-K LED - 842/00

Compatibilità

EMS®

EMS®

Funzioni

Scaling

Scaling

EMS®
Scaling Perio

€ 515,00
€ 334,75

€ 450,00
€ 292,50

UDS-A - 824/00

D5 - 829/00

SATELEC®
Endo

€ 515,00
€ 334,75

Scaling Perio

Endo

€ 610,00
€ 396,50

ABLATORI CON DISPENSER

Codice prodotto

UDS-E - 840/00

UDS-E LED - 846/00

Compatibilità

EMS®

EMS®

Funzioni

Scaling Perio

€ 850,00
€ 398,00

Endo

Scaling Perio

D7 - 841/00

SATELEC®
Endo

€ 980,00
€ 498,00

Scaling Perio

D7 LED - 848/00

SATELEC®
Endo

€ 850,00
€ 398,00

Scaling Perio

Endo

€ 980,00
€ 498,00

PEZZI DI RICAMBIO
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MANIPOLI ABLATORE WOODPECKER

Rivestito
in
Aluminio

HW-3H

HW-6

HW-5L

Codice prodotto

826/20

822/20

842/20

Compatibilità

EMS®

EMS®

Dimensioni

117 x

∅ 18 mm

111 x

EMS®

∅ 17,5 mm

105 x

∅ 18,9 mm

47 g

52 g

45 g

€ 180,00
€ 108,00

€ 200,00
€ 120,00

€ 260,00
€ 156,00

Peso

CHIAVE
DINAMOMETRICA

MANIPOLI ABLATORE DTE WOODPECKER

Rivestito
in
Aluminio

HD-8H

HD-8L LED

TW-1L

Codice prodotto

829/20N

848/20N

826/24

Compatibilità

SATELEC®

SATELEC®

EMS® / SATELEC®

Dimensioni
Peso

123 x

∅20,5 mm

114 x

∅ 19,1 mm

56 g

62 g

chiave dinamometrica
per corretto serraggio
degli inserti

€ 200,00
€ 120,00

€ 260,00
€ 156,00

€ 15,00
€ 10,50

Silicone europeo:
grande resistenza allo
strappo nonostante la
formidabile elasticità

Ghiere di
connessione
in acciaio
inossidabile

Tubi interni con ottima
capacità idrolitica e
proprietà antibatteriche

CORDONI ABLATORE COMPATIBILI EMS® / SATELEC®

Codice prodotto

826/22

829/22

842/22

848/22

Tipologia

Cordone grigio
compatibile EMS®

Cordone grigio
compatibile SATELEC®

Cordone Led EMS®

Cordone Led SATELEC®

€ 40,00
€ 28,00

€ 40,00
€ 28,00

€ 60,00
€ 42,00

€ 60,00
€ 42,00

CORDONI DA RIUNITO

Codice prodotto

T-1706.H810

T-1704.H811

T-1702.H2115

T-1708.H813

T-1708.H445

Tipologia

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

€ 81,80
€ 57,50

€ 61,43
€ 43,00

€ 50,70
€ 35,50

€ 112,15
€ 78,50

€ 112,15
€ 78,50

LAMPADE A LED
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L'evoluzione della polimerizzazione
con la nuova lampada iLED MAX
iLED MAX

Codice prodotto

NOVITÀ
€ 160,00

677/00
678/00

Più intensità

Grazie alla sua intensità
massima di 2300 mW/cm², iLED
MAX polimerizza la resina da 2
mm in 1 secondo

Più frequenza

Con un ampio spettro di 385 nm
– 515 nm, iLED MAX polimerizza
tutte le tipologie di compositi

Più efficacia

iLED MAX presenta una nuova
dimensione della fibra ottica (con
un apertura di 10mm) che assicura
una migliore copertura del dente.

Due modalità di emissione:
Polimerizzazione a 360°
Polimerizzazione in 1 sec.
Design ergonomico
Testina in metallo

Normale

Constante fino a
1.200 mW/cm²

Turbo

Costante fino a
2.300 mW/cm²

Frequenza ampliata

Da 385 a 515 nm

Tempo di ricarica

90 min

LAMPADE A LED
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LED.B

LED.D

LED.E

La lampada LED.B garantisce una
polimerizzazione efficace e sicura.
Massima ergonomia d’uso
(portatile, leggera, maneggevole).

La lampada consente la rapida
polimerizzazione, permettendo di
operare con 3 modalità di
fotopolimerizzazione: potenza
fissa, incrementale e di impulso.

Oltre alla rapida polimerizzazione
e le 3 modalità (potenza fissa,
incrementale e di impulso), la
base è dotata di un tester per
l'intensità luminosa.

€ 290,00
€ 95,00

€ 249,00
€ 90,00

€ 320,00
€ 224,00

655/00

675/00

670/00

Lunghezza d'onda

420-480 nm

420-480 nm

420-480 nm

Intensità luminosa

1000 - 1200 mW/cm2

850 - 1000 mW/cm2

500 cicli, 10 sec cad.

300 cicli, 10 sec cad.

400 cicli, 10 sec cad.

Codice prodotto
Base
Wireless

Autonomia

1000 - 1200 mW/cm2

Peso

145 g

145 g

147 g

Tempo di ricarica

90 minuti

90 minuti

90 minuti

Tempo di
polimerizzazione

5 sec 10 sec 15 sec 20 sec

5 sec 10 sec 15 sec 20 sec

5 sec 10 sec 15 sec 20 sec

25 sec 30 sec 35 sec 40 sec

LED.F

B-CURE PLUS

LED.G

La curvatura a 90° permette una
posizione della mano totalmente
naturale durante la polimerizzazione.
La base è inoltre dotata di tester per
l’intensità luminosa.

La lampada assicura una
polimerizzazione sempre
efficace, anche con i più
moderni compositi.
Modalità specifica
dedicata all’ortodonzia.

La lampada consente la rapida
polimerizzazione, permettendo
di operare con 3 modalità di
foto polimerizzazione: potenza
fissa, incrementale e di impulso.

€ 365,00
€ 255,50
680/00

Codice prodotto

€ 320,00
€ 199,00
681/00

€ 220,00
€ 154,00
827/30

Base

(da riunito)

Wireless

420-480 nm

Lunghezza d'onda

Intensità luminosa

Autonomia

1600 - 1800mW/cm2
500 cicli, 10 sec cad.

385-515 nm

420-480 nm

Turbo e Ortho: constante 2.800
fino a 3.000 mW/cm²

1000 - 1200 mW/cm2

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

500 cicli, 10 sec cad.

Peso

210 g

208 g

135 g

Tempo di ricarica

90 minuti

Maggiore autonomia
2 x batterie incluse (750 mAh)

N.D.

Tempo di
polimerizzazione

5 sec

10 sec

15 sec

1;3;5;10 sec

15;20 sec

10 sec

TELECAMERE
INTRAORALE
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Diagnosi intraorale per una migliore
comunicazione con il paziente
MD-950AW

Codice prodotto

586/00

€ 992,00
€ 694,00

Informazioni immediate
Consente di realizzare le
diagnosi, la comunicazione
e l’archiviazione dello stato
di salute del tuo paziente.

Facile da utilizzare
Può essere collegata al
computer, monitor, tv e con
la sua portabilità il lavoro
diventa semplice ed efficace.

Comandi su
manipolo e
telecomando

Connessione wi-fi
al computer
Salvataggio immagini
su chiavetta

KIT diagnosi
intraorale
€ 1.360,00
€ 952,00

Codice prodotto

AIC333WL

Sensore immagine

1/4 Sony CCD

Risoluzione immagine

2.0 Mega Pixel

Uscita

VGA

Video

Modalità

Full-screen

Quad-screen

Soluzione efficacia
Il dispositivo proposto è
l’evoluzione naturale del
kit-stand-alone più
efficace sul mercato.

Affidabilità migliorata
I materiali sono più pregiati,
il display è più ampio,
aggiustabile in contrasto,
luminosità e colore.

Connessione wi-fi
al computer

Comandi su
manipolo

Salvataggio immagini
su dispositivi esterni

Protezione del
monitor in vetro
medical

Software dedicato
per la gestione dei
pazienti

Braccio di
collegamento a
riunito in metallo

Dimensione

Monitor 17” LED – HD

Illuminazione

6 led a luce extra bianca

Input
Formati multimediali
supportati

VGA
Mp3 audio

USB

HDMI
Mp video

A/V
JPEG
immagini

SICUREZZA &
PREVENZIONE
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Strumenti specifici per procedure
di purificazione e disinfezione
Lampada UV
germicida

Codice prodotto

754/00TAU

€ 380,00
€ 304,00

Sterilizzazione rapida
Ultraviol è una lampada germicida per la sterilizzazione
rapida (da 5 a 10 minuti) di materiale non contaminato
da sostanze organiche (sangue, saliva, ecc).
Alto potere battericida
La lampada germicida produce una scarica di raggi
ultravioletti che garantisce la conservazione sterile per
tempi lunghi di materiale precedentemente sterilizzato
in autoclave o sterilizzatrice a calore secco.

Termosigillatrice
Seal 120

Codice prodotto

845/00

€ 440,00
€ 308,00

Filtro Legionella
€ 250,00
€ 175,00

Dimensioni

48 x 22,5 x 21 cm

Spettro luminoso

253,7 nm

Potenza assorbita

15 Watt

Peso

6 kg

Solida costruzione in alluminio, Seal 120 è
stata progettata per durare a lungo.

Seal 120 è una termosigillatrice professionale che
utilizza un sistema avanzato di taglio e saldatura.
Mantiene la temperatura costante ed impiega solo
3 minuti di riscaldamento per raggiungere 200°C.

Codice prodotto

859/00

Altezza banda di saldatura

12 mm

Larghezza massima di saldatura

300 mm

Peso

5 kg

La sicurezza dell'acqua

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
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Il separatore di amalgama efficace:
semplice da installare e sostituire
DD2011

Codice prodotto

852/00

€ 290,00
€ 203,00

Compatibile con tutti i sistemi di aspirazione
e non serve nessun componente elettronico

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 i costi e facilitandone l’installazione.
DD2011 è lo strumento adeguato per rendere i
vostri riuniti conformi alla normativa internazionale.

KIT FISSO

Codice prodotto

852/00KIT1

€ 520,00
€ 364,00

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).
Il kit è composta da:
Separatore di amalgama DD2011

KIT MOBILE
€ 400,00
€ 280,00

Codice prodotto

852/00KIT2

x1

Sistema bypass fisso

x1

Imbuto autoclavabile

x1

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®, la version di kit "mobile"
diventa un vero e proprio attacco rapido da utilizzare
all’esigenza.
Il kit è composta da:
Separatore di amalgama DD2011

x1

Sistema bypass mobile

x1

Imbuto autoclavabile

x1

STERILIZZAZIONE
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AUTOCLAVI CLASSE B

Codice prodotto

SEA 12L-DIG-USB (215.060)

SEA 18L-DIG-USB (215.040)

SEA 23L-LCD-USB (215.010)

Dimensioni

439 x 369 x 575 mm

462 x 460 x 585 mm

462 x 460 x 585 mm

Display

digitale

digitale

LCD

Potenza

1800 W

1800 W

1800 W

Dimensioni
camera

200 x 360 mm

249 x 355 mm

249 x 450 mm

42 g

47 g

50 g

cicli a 121° e 134°
imbustati e non imbustati

cicli a 121° e 134°
imbustati e non imbustati

cicli a 121° e 134°
imbustati e non imbustati

Bowie & Dick e Leak

Bowie & Dick e Leak

Bowie & Dick e Leak

pen drive optional

pen drive

pen drive

12 litri

18 litri

23 litri

€ 2.835,00
€ 1.984,50

€ 3.045,00
€ 2.131,50

€ 3.780,00
€ 2.646,00

Camera in
acciaio Inox
Peso
Porta-tray con
3 vassoi
Temperatura di
sterilizzazione
Test effettuati
Generatore di
vapore
Triplo vuoto
frazionato
Vuoto in fase di
asciugatura
Serbatoio
acqua pulita
Serbatoio
acqua sporca
Sensore
qualità acqua
Filtro batteriologico
Attacco USB

SEA TOUCH
SCREEN
NOVITÀ

Design, tecnologie e controllo
La tecnologia touch approda finalmente nel catalogo autoclavi.
Chiusura automatizzata elettroattuata, doppio serbatoio dell'acqua
pulita e scarico esterno per acqua esausta sono solo alcune delle
novità introdotte. Porta tray con possibilità di posizionamento a 3
vassoi (interasse 45mm) e 5 vassoi (interasse 25mm).
Capacità

23 litri

29 litri

45 litri

Dimensioni (mm)

620 x 468 x 453

535 x 650 x 505

535 x 850 x 505

Dimensioni camera
acciaio inox (mm)

Ø 249 x 450

Ø 319 x 420

Ø 319 x 620

Peso

46 kg

80 kg

92 kg

€ 2.975,00

prezzo su
richiesta

prezzo su
richiesta

LAVATRICI AD
ULTRASUONI
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Codice prodotto

DB-4820

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

90 sec 180 sec 280 sec 380 sec 480 sec

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 SUS304

Acciaio inox SUS304

Materiale carena

ABS

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 cm

2,5 litri

3 litri

€ 240,00
€ 168,00

€ 340,00
€ 238,00

Codice prodotto

DB-4860

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 SUS304

Acciaio inox SUS304

Materiale carena

ABS

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 cm

6 litri

6 litri

Acqua riscaldata

Acqua riscaldata

€ 700,00
€ 490,00

€ 835,00
€ 584,50

ELETTROBISTURI
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Soluzioni ergonomiche per una
chirurgia altamente professionale
Surgery Plus
MONOPOLARE

Codice prodotto

644/00

Unità per operazioni chirurgiche dove è richiesto il
taglio o la coagulazione monopolare minore

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.

€ 810,00
€ 567,00

Dimensioni

190 x 85 x 239 mm

Potenza max

50 Watt

Peso

2,5 kg

In dotazione:
Manipolo monopolare autoclavabile

x1

Cavo per collegamento elettrodo neutro a mazzetta

x1

Kit 10 elettrodi forme assortite

x1

Elettrodo neutro
a mazzetta

Surtron 120
MONO/BIPOLARE

Codice prodotto

642/00

x1

Pedale

x1

Unità adatta per interventi di piccola-media
chirurgia e di precisione monopolare e bipolare

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.

€ 1.020,00
€ 714,00

Dimensioni

250 x 100 x 290 mm

Potenza max

120 Watt

Peso

5 kg

KIT OBBLIGATORIO PER FUNZIONAMENTO BIPOLARE

Codice prodotto

00498.00

00411.00

310-140-10

Tipologia

Adattatore per funzionamento
bipolare

Cavo per bipolare 3 mt

Pinza bipolare 20 cm tip 1 mm

€ 50,00

€ 100,00

€ 105,00

ELETTRODI DI RICAMBIO: € 15,00 / CAD.

00500.L1

00500.L3

00500.L4

00500.L7

00500.L8

00500.L9

00500.L2

00500.L5

00500.L6

00500.L10

LABORATORIO
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Attrezzature selezionate per un
lavoro odontotecnico preciso
Squadramodelli
ad acqua TRIM2

Codice prodotto

547/00

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 elettrovalvola che apre la condotta dell’acqua solo quando il
motore è effettivamente in funzione.

€ 865,00
€ 605,50

Bunsen ad
induzione JT-29

Codice prodotto

213/00

€ 290,00
€ 203,00

Microsaldatore
K-1000
€ 110,00
€ 77,00

Motore molto potente e con coppia elevata

Codice prodotto

221/00

Dimensioni

34 x 43 x 35 cm

Potenza

1000 Watt

Peso

18 kg

Velocità

2800 g/m

Disco

Bakelitico

Sicurezza, praticità e precisione
Bunsen elettronico ad induzione è stato creato
per eliminare l’utilizzo del gas. 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

Leggero e portatile
K-1000 è un bruciatore a gas istantaneo piezoelettrico
portatile, facile da usare ed estremamente flessibile,
grazie alle sue funzioni di controllo: il touch pad di
accensione attivato, il blocco di sicurezza e lo
spegnimento automatico.
Dimensioni

14,3 x 6,7 x 6,8 cm

Fiamma regolabile

butano giallo

butano blue

Temperatura

800°C

1300°C

Autonomia

stimato a 65 min

Gas butano

ricaricabile

Peso

348 g
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PULITRICI PER LAVORO CONTINUO

MAP-2

LUX-2

Codice prodotto

330/00

322/00

Dimensioni

52 x 12 x 23,5 cm

45 x 13 x 21 cm

Potenza

500 W

300 W

Velocità

due velocità (1400-2800 g/m)

due velocità (1400-2800 g/m)

€ 400,00
€ 280,00

€ 325,00
€ 227,50
MICROMOTORI*

REHNE 119

PRIME 202

PRIME 221

Codice prodotto

436/00

332/00

338/00

Tipologia motore

carboncini

brushless

brushless

Torque max.

3,0 Ncm

4,8 Ncm

5,8 Ncm

Velocità

da 1.000 a 35.000 g/m

da 1.000 a 45.000 g/m

da 1.000 a 50.000 g/m

€ 370,00
€ 259,00

€ 410,00
€ 287,00

€ 560,00
€ 392,00

PRIME 115

PRIME 407

PRIME 926

Codice prodotto

333/00

334/00

336/00

Tipologia motore

brushless

brushless

brushless

Torque max.

6,8 Ncm

7,8 Ncm

9,8 Ncm

Velocità

da 1.000 a 50.000 g/m

da 1.000 a 50.000 g/m

da 1.000 a 60.000 g/m

€ 690,00
€ 483,00

€ 790,00
€ 553,00

€ 1.280,00
€ 768,00

*Per i modelli brushless è ora possibile richiedere come optional il motore e-type (brushless). Contattaci per maggiori informazioni.
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La termoformatura sottovuoto per il
laboratorio o integrata nel tuo studio
Vacuum Form
AUTOMATICA

Codice prodotto

568/00

Veloce, facile e completamente automatica

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.

€ 1.690,00
€ 990,00

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.
Piccola e leggera

Grande display
LCD a colori

Sensore di temperatura
ad infrarossi

Piastra di serraggio
compatibile (quadrati)

Ottime performance e
massima silenziosità

Piastra di serraggio
compatibile (rotondi)

In omaggio (valore € 148,00):

Vacuum Form
MANUALE
€ 750,00
€ 399,00

Codice prodotto

569/00

125 x 125 mm
Ø 120 mm
Ø 125 mm

SPLINT 0,75 mm
(25 dischi)

x1

SPLINT 1 mm
(25 dischi)

x1

SPLINT 1,5 mm
(25 dischi)

x1

EVA SOFT 1 mm
(25 dischi)

x1

Veloce, flessibile e completamente manuale

Vacuum Form 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.
Accessibilità al modello in gesso durante la fase di
riscaldamento. 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

Grande display
LCD a colori

Standby automatico
dopo inattività di 10 min

Piastra di serraggio
compatibile (quadrati)

Azionamento manuale
della piastra di serraggio

Piastra di serraggio
compatibile (rotondi)

Utilizzo dischi fino allo
spessore di 5 mm

125 x 125 mm
Ø 120 mm
Ø 125 mm

In omaggio (valore € 67,40):
SPLINT 0,75 mm
(25 dischi)

x1

EVA SOFT 1 mm
(25 dischi)

x1
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Interventi efficaci e in piena
autonomia, ovunque sia necessario
Riunito portatile
standard

Codice prodotto

DB-405

Personalizza l'unità come vuoi

DB-405 assicura un alto livello di lavoro, grazie ad una
compressione dell’aria costante, asciutta e senza particelle,
indicata per l'alta velocità della turbina del manipolo.

€ 1.900,00
€ 1.330,00

In dotazione:
Compressore a secco

x1

Sistema aspirazione
chirurgica regolabile

x1

Siringa 3 funzioni

x1

Bottiglia alimentazione
spray manipoli e siringa

x1

Cordone M4 per
alta velocità

x1

Bottiglia di
contenimento scarico

x1

Cordone M4 per
bassa velocità

x1

Pedale pneumatico

x1

Non include:
Turbina

Riunito portatile
+ ablatore e
lampada a LED

Codice prodotto

DB-406

€ 2.400,00
€ 1.680,00

Micromotore ad aria

L'unità standard con accessori incluse
DB-406 è indicata per qualsiasi tipologia di intervento e
garantisce una facile manutenzione e delle semplici funzioni
per assistere i dentisti durante il lavoro.
In dotazione:
Compressore a secco

x1

Sistema aspirazione
chirurgica regolabile

x1

Siringa 3 funzioni

x1

Bottiglia alimentazione
spray manipoli e siringa

x1

Cordone M4 per
alta velocità

x1

Bottiglia di
contenimento scarico

x1

Cordone M4 per
bassa velocità

x1

Pedale pneumatico

x1

Completo di:
Ablatore
autoclavabile

Lampada a LED

Non include:
Turbina

Poltrona portatile
completa di luce
a LED
€ 1.250,00
€ 875,00

Codice prodotto

DB-410

Micromotore ad aria

Un design pratico e leggero

Dotata di borsa per il trasporto in nylon facile da pulire e
durevole, la poltrona possiede un peso contenuto (15 kg),
nonostante la robusta costruzione in lega d’alluminio.
Schienale regolabile e completo di imbottiture sui braccioli
e cuscino poggiatesta. Peso massimo supportato: 250 kg
In dotazione:
Illuminazione a led

Porta tray in acciaio

Sputtacchiera

Schienale regolabile
5 posizioni

Non include:
*Seggiolino portatile

*Da ordinare separatamente art. PC2740
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Personalizza il tuo spazio di
lavoro con semplicità e praticità
Lo spazio dedicato ai lavori quotidiani del dentista rappresenta
soprattutto un luogo pratico e luminoso, ma anche un punto di
incontro con i pazienti che si aspettano di trovare un ambiente
piacevole. Per questo è necessario che sia arredato con mobili
da lavoro funzionali e di qualità che, oltre ad essere semplici
nell’uso, si integrano perfettamente per qualsiasi esigenza di
ambiente e di lavoro speciale.
Uso facile nell’igiene,
pulizia e sicurezza

Completi di tutto
ciò che serve

Compatibili con studio
classico o moderno

Materiali resistenti
nel tempo e solidi

Stimolano la
produttività

Design
ergonomico

BANCO DI LAVORO GENIUS 2000

Genius 2000 mini-laboratorio portatile è
corredato di pulitrice monoalbero, impianto
silenzioso di aspirazione ad alta efficienza,
lampada ad alta resa cromatica.

Codice

590/00

591/00

Dimensioni

50 x 48 x 112 cm

50 x 48 x 112 cm

65 kg

63 kg

€ 3.550,00
€ 2.485,00

€ 2.900,00
€ 2.030,00

Micromotore
Peso

PENSILI PER PRODOTTI MONOUSO

PDM

MV (vetri scorrevoli)

Codice prodotto

791/00

793/00

Dimensioni

100 x 30x 50 cm

100 x 30 x 50 cm

€ 860,00
€ 688,00

€ 510,00
€ 408,00
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SEGGIOLINI DA STUDIO SERIE AMAZONE

AMAZONE

AMAZONE BALANCE

AMAZONE PLUS

615/00

616/00

617/00

Specifiche

altezza e angolazione
regolabili

altezza regolabile e
stabilizzatore bacino tipo
“Balance”.

supporto lombare con
altezza e angolazione
regolabili

Altezza regolabile

min 59 cm - max 77 cm

min 59 cm - max 77 cm

min 59 cm - max 77 cm

Codice prodotto
Sella girevole
Seduta piccola
(34 x 30 cm)

€ 598,00
€ 418,60

€ 805,00
€ 563,50

€ 837,00
€ 585,90

SEGGIOLINI DA STUDIO SERIE JUMPER

JUMPER

JUMPER BALANCE

JUMPER PLUS

618/00

619/00

620/00

Specifiche

altezza e angolazione
regolabili

altezza regolabile e
stabilizzatore bacino tipo
“Balance”.

supporto lombare con
altezza e angolazione
regolabili

Altezza regolabile

min 59 cm - max 77 cm

min 59 cm - max 77 cm

min 59 cm - max 77 cm

Codice prodotto
Sella girevole
Seduta larga
(44 x 30 cm)

€ 598,00
€ 418,60

€ 805,00
€ 563,50

€ 837,00
€ 585,90
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CARRELLI A 3 RIPIANI ED ELETTRIFICATI

Codice prodotto

SERVUS

CF3S

CF3V

720/00

723/00

804/00

Dimensioni carrello

40 x 45 x 80 cm

40 x 42 x 82 cm

Dimensioni mensola

40 x 30 cm

40 x 27 cm

40 x 27 cm

Prese universali

2 prese

3 prese

3 prese

Peso

13,8 kg

20 kg

25 kg

€ 290,00
€ 203,00

€ 295,00
€ 206,50

€ 540,00
€ 378,00

40 x 40 x 82 cm

SERVOMOBILI

EASY

734/00

EASY EXTRA

EASY PLUS

738/00

765/00

50 x 50 x 79 cm

37x 49 x 78,5 cm

37x 49 x 78,5 cm

Dimensioni mensola

50 x 42 cm

48 x 40 cm

48 x 40 cm

Ripiani e cassetti

2 piani di appoggio
e 4 cassetti

2 ripiani e 3 cassetti

3 ripiani e 1 cassetto

Prese universali

N.D.

1 presa

1 presa

Peso

45 kg

40 kg

35 kg

€ 760,00
€ 532,00

€ 520,00
€ 364,00

€ 450,00
€ 315,00

Codice prodotto
Dimensioni carrello

ARREDAMENTO

PAGINA 49

Il carrello mobile ed informatico
per una connessione immediata
ATLAS
Network station

798/00

Codice prodotto

ATLAS è stato progettato per facilitare i flussi di lavoro,
permettendo un accesso immediato ai dati del paziente.

L'odontoiatra può muoversi liberamente nel reparto e gestire
le informazioni necessarie sulla situazione del paziente.

NOVITÀ
€ 630,00

Con un design semplice, ATLAS rappresenta una scrivania
mobile indispensabile nello studio dentistico per lavorare in
autonomia da qualsiasi dispositivo informatico.

ATLAS è ideale per ogni device,
dotato di ripiano per notebook o
computer e con spazio per la tastiera

Pratico ripiano per appoggiare vari
strumenti o accessori per l'uso
informatico

l pannello frontale della “colonna
portante” può essere eliminato per
ospitare il tower di un computer

Multipresa a scomparsa per collegare le
varie periferiche del PC/laptop e foro sul
retro per il passaggio del cavo

Dimensioni

565 x 470 x 1270/870 mm

Peso netto

30 / 37 kg

Ruote
Facile pulizia
Carrello predisposto
per il fissaggio di
monitor

foratura a interassi
100x100mm e 200x100mm
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La gestione semplice e pratica dello
smistamento selettivo postoperatorio
OPTIMUS
servomobile
postoperatorio

Codice prodotto

799/00

OPTIMUS è realizzato per rendere più efficiente il lavoro
postoperatorio, ottimizzando gli spazi a disposizione

La procedura igienica postoperatoria è fondamentale e
necessità una soluzione che permette all'odontoiatra di
gestire rapidamente tutti i rifiuti, riordinare i materiali e
gli strumenti riutilizzabili.

NOVITÀ
€ 1.253,00

Materiali resistenti e antibatterici
OPTIMUS è realizzato interamente in metallo verniciato
con vernice epossidica completamente disinfettabile
mediante prodotti neutri.
Struttura flessibile e pratica
OPTIMUS presenta la possibilità di alloggiare i vari
contenitori.
Accesso immediato
OPTIMUS è completamente accessibile per essere
pulito e sterilizzato, utilizzando l'anta posteriore apribile.

Contenitore in acciaio inox
3,5L per il pretrattamento
degli strumenti riutilizzabili

Decontaminatore polivalente
inox Ø 7,5 cm - H 3,5 cm per
frese e strumenti per
endodonzia
Contenitore in vetro 600 ml
per il trattamento degli
strumenti riutilizzabili
Contenitore inox con
guarnizione per il
trattamento degli strumenti
rotatori ed endodontici

Contenitore per
materiale infetto

Vassoio per il trattamento
degli strumenti dinamici

Dimensioni

543 x 502 x 825 mm

Peso netto

45 / 53 kg

Ruote
Facile pulizia
Spazio
internamente

2 portarifiuti per lo
stoccaggio del materiale
indifferenziato ed infetto.
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Guanti in lattice
senza polvere
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Codice prodotto

539/00S
539/00M
539/00L

PREZZO SU
RICHIESTA

539/00XL

I guanti in lattice senza polvere sono sottili, adattabili
per la loro elevata elasticità

L'assenza della polvere previene l'irritazione sulla pelle,
causata dall'amido di mais che normalmente viene
utilizzato come lubrificante. I guanti che proponiamo,
grazie alle loro proprietà, costituiscono una barriera
protettiva dagli agenti patogeni e sostanze chimiche.

Dimensioni guanti

S (83x280 mm)

M (8x280 mm)

L (95x280 mm) XL (102x280 mm)

NOVITÀ
Guanti in nitrile

Codice prodotto

0140589 S
0140590 M

PREZZO SU
RICHIESTA

0140591 L
0140592 XL

Quantità/box

100 pezzi / 1 box

Dispositivo medico di classe I

EU 2017/745, EN 455 1, 2, 3 & 4)

Con i guanti in nitrile si ottiene una maggior resistenza
e alta tollerabilità per un uso quotidiano intenso

I guanti in nitrile riescono a coniugare un'eccellente
vestibilità e sensibilità con una resistenza meccanica
superiore. Inoltre, il nitrile è tollerato anche dai soggetti
che sono allergici alle proteine del lattice e possono
essere dunque utilizzati anche per lunghe sessioni di
lavoro. I guanti in nitrile proposti presentano delle
certificazioni specifiche per un uso medico.
Dimensioni guanti

S (83x280 mm)

M (8x280 mm)

L (95x280 mm) XL (102x280 mm)

Mascherine
pediatriche
PREZZO SU
RICHIESTA

Codice prodotto

514/00
516/00

Quantità/box

100 pezzi / 1 box

Dispositivo medico di classe I

EU 2017/745, EN 455 1, 2, 3 & 4)

Le mascherine chirurgiche pediatriche imbustate
singolarmente per un uso più sicuro

Per evitare che i bambini o i ragazzi possano svolgere
un ruolo attivo nella trasmissione del virus, abbiamo
selezionato mascherine pediatriche.
La nostra proposta di mascherine chirurgiche a tre strati
risponde perfettamente ai criteri di sicurezza (BFE: ≥
95%) e comfort (facile da indossare e rimuovere).
Dimensioni mascherina

145 x 95 mm

Quantità/box

50 pezzi / 1 box

Particolarità

Ogni mascherina è imbustata
singolarmente

Certificazione

EN14683: 2019 + AC: 2019 tipo I
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Mascherine
protettive
FFP2

Codice prodotto

814/00
816/00

PREZZO SU
RICHIESTA

Le mascherine FFP2 presentano eccezionali
standard di comfort, leggerezza e protezione

Le mascherine respiratorie di sicurezza della
classe di protezione FFP2 sono dotate di un'alta
capacità filtrante che è in grado di bloccare fino al
95% delle particelle sospese nell'aria.
Dimensioni box

145 x 130 x 90 mm

Mascherine

25 pezzi / 1 box

Particolarità

Ogni mascherina è
imbustata singolarmente

Certificazione

EN149:2001 + A1:2009 FFP2 NR

Sicurezza CE

Mascherine
chirurgiche IIR

Codice prodotto

518/00
518/00BK

PREZZO SU
RICHIESTA

Le mascherine chirurgiche di tipo IIR con un'efficienza
testata in modo da essere più resistenti agli spruzzi

Le mascherine chirurgiche di tipo IIR presentano strati
impermeabili e resistenti, senza lattice, senza fibra di
vetro, ipoallergenici, con elastici e nasello per un
appoggio sul viso in modo durevole e confortevole.
Dimensioni
mascherina
Mascherine

Occhiali MG-1

Codice prodotto

€ 14,90
€ 7,50

520/00
521/00
522/00

Barriera ermetica

Le visiere
medicali PM-1

Anti-fog

Anti-shock

Codice prodotto

50 pezzi / 1 box

Gli occhiali forniscono una barriera ermetica
isolando le micro-goccioline sospese in aria.

Il ruolo delle mascherine protettive MG-1, oltre a
supportare i dentisti durante le lavorazioni per
evitare che le goccioline provocate dai manipoli
raggiungano gli occhi, è anche quello di
assicurare il massimo di protezione dal contatto
con le particelle di polvere e virus presenti in aria.
Dimensione occhiali

165 x 67 x 68 mm

Materiali

Policarbonato
PVC trasparente

Anti-droplet

528/00

175 x 95 mm

Con un unico dispositivo puoi coprire i canali
d'ingresso per il virus: gli occhi, il naso e la bocca

Gli schermi facciali PM-1 sono dispositivi di
protezione individuale che possono essere
utilizzati per la protezione dell'area facciale e
delle mucose associate (occhi, naso, bocca)
da schizzi e spruzzi di liquidi.

€ 10,00
€ 4,50

Dimensione visiera
Resistente

Anti-fog

Sicuro

Anti-droplet

Materiali

32 x 22 cm
APET trasparente
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Modello JXB-178

515/00

Modello YI-400

532/00

€ 80,00
€ 55,00

Il termometro è dotato di un sensore a infrarossi in
grado di misurare la temperatura in 1 solo secondo

La temperatura può essere impostata in Celsius o
Fahrenheit e prevede uno spegnimento automatico
dopo 30 secondi per il risparmio della batteria.
Il dispositivo prevede un allarme acustico con
temperature superiori ai 38°C (100.4°F). Possibilità di
lettura: temperatura corporea, temperatura di un
oggetto e dell'ambiente.
Dimensioni JXB-178

187 x 120 x 57 mm

Dimensioni YI-400

160 x 95 x 46 mm

Peso (senza batterie)

80 g

Memorie

32 set

Distanza di
misurazione

~ 3 cm - 5 cm

Accuratezza

± 0.2°C (0.4°F)

Tempo di risposta

1 sec

Range di
misurazione
Modello JXB-178

Pulsossimetro
da dito

Batterie

Modello YI-400

Modello SHO-3002

€ 39,99
€ 27,99

Frequenza
cardiaca
Indicatore
SpO2

Grafico a barre
frequenza cardiaca

530/00

da 32°C a 42.5°C
DC 3V (2 pezzi AA)

La diagnosi è completa e veloce

Il pulsossimetro da dito è uno strumento pratico di
dimensioni ridotte e a basso consumo energetico.
La pulsossimetria può essere praticata sia dai medici
e operatori sanitari, che a livello domestico e non
necessariamente da personale specializzato. In base
ai risultati ottenuti si può determinare la necessità di
rivolgersi o meno allo specialista per ricevere le
indicazioni più precise.

Dimensioni

57 x 31 x 32 mm

Peso

50 g

Display

OLED a due colori

Intervallo di
misurazione %SpO2

35% ~ 100%

Accuratezza
%SpO2
Intervallo di
misurazione FC(bpm)

Accuratezza
FC(bpm)

± 2% nella fase 70% - 100%
sotto 70% non specificata
30 ~ 250 bpm
±2 bpm nell’intervallo di frequenza
cardiaca 30-99 bpm
±2% nell’intervallo di frequenza
cardiaca 100~250 bpm.
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NOVITÀ
Test rapido
antigenico

Codice prodotto

543/00

COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette (CLUNGENE®)

COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette è un test
diagnostico per uso professionale basato sul metodo
immunocromatografico a flusso laterale rapido per il
rilevamento qualitativo dell'antigene SARS-CoV-2 a
livello nasofaringeo.

PREZZO SU
RICHIESTA

268 mm x 124 mm x 65 mm

Dimensioni box

Il kit include:

NOVITÀ
Test rapido
salivare
antigenico
CLUNGENE®

Codice prodotto

550/00

Cassette COVID-19 Ag

x 25

Provetta con tappo
contagocce

x 25

Liquido reagente

x 25

Tamponi sterili per il
prelievo di campione
rinofaringeo

x 25

Workstation

x1

Salivare antigenico: COVID-19 Antigen Rapid Test
Cassette (CLUNGENE®)

Covid-19 Antigen Rapid Test Cassette (Saliva) prodotto
dall'azienda Hangzhou Clongene Biotech Co consente
di valutare la presenza di un’infezione attiva causata
da SARS-CoV-2, individuando la presenza di antigeni
in campioni di saliva/espettorato.

PREZZO SU
RICHIESTA

L’espettorato è il muco o il catarro che viene espulso
dal tratto respiratorio inferiore (bronchi e polmoni),
tramite un colpo di tosse profonda; non è pura saliva.

268 mm x 124 mm x 65 mm

Dimensioni box

Il kit include:

NOVITÀ
Test rapido
anticorpi
neutralizzanti
PREZZO SU
RICHIESTA

Passo 1: aggiungere 2 gocce (20μl) di campione
di sangue intero / 1 goccia (10μl) di campione di
siero o plasma nel pozzetto A.

Passo 2: aggiungere immediatamente 2 gocce
(circa 80μl) di diluente nel pozzetto B e leggere
i risultati dopo 15 minuti.

Codice prodotto

812/00

Cassette Covid-19

x 20

Contagocce

x 20

Reagenti di
estrazione

x 20

Stazione di lavoro

x1

Contenitori per la
raccolta di saliva

x 20

Foglietto illustrativo

x1

Provette

x 20

Anticorpi neutralizzanti SARS-CoV-2

Questo test permette di valutare qualitativamente la
risposta immunitaria anti SARS-CoV-2, sia dopo la
vaccinazione che dopo la malattia.
A chi può essere utile:
a chi vuole verificare se ha sviluppato gli anticorpi
neutralizzanti a seguito di contatto con il virus e
conseguente contagio.
a chi ha già completato il vaccino anti Sars-CoV-2
(entrambe le dosi) e desideri verificare la
successiva produzione di anticorpi.

Il kit include:
Cassette Covid-19

x 20

Pipetta contagocce

x 20

Diluente

2,5 ml

Foglietto illustrativo

x1

Importante: i test rapidi COVID-19 possono essere effettuati soltanto da personale sanitario qualificato.
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I purificatori ideali per un controllo
contro la diffusione del Sars-CoV-2
I purificatori Q3 e Q7 hanno ottenuto una nuova certificazione che
assicura la filtrazione efficace del Sars-CoV-2. L'effetto di sterilizzazione
della tecnologia con plasma ad alta pressione è 6-8 volte l'effetto
prodotto attraverso la sterilizzazione elettrostatica tradizionale.
Sensori ad alta precisione.

Puoi controllare in qualsiasi momento lo stato della
qualità dell'aria nel tuo studio. I purificatori Q3 e Q7
prevedono un display digitale a cristalli liquidi e un
indicatore a tre colori che ti aiuta a verificare in
tempo reale le condizioni dell'aria interna ed
evitare potenziali rischi nel tempo.

Q7

Una purificazione dell'aria tridimensionale.

Grazie al sistema integrato, le particelle vengono
caricate velocemente nel campo ionico, migliorando
notevolmente l'efficacia della purificazione.
Il design innovativo della turbina guida l'aria pulita a
spirale verso l'alto e la spruzza fuori, formando una
circolazione d'aria tridimensionale, in modo che l'aria
interna venga rapidamente rinnovata.
La tecnologia TPA® distrugge in modo accurato le
particelle nocive, mentre i filtri HEPA raccolgono e
favoriscono la formazione di muffe e batteri.

Q3

COVID19: CONTROLLO
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Purificatore di
aria modello
Q3

Codice prodotto

524/00

Praticità in piccole dimensioni

Poco ingombrante con angoli arrotondati
Fascia nera elegante e display digitale a LED

€ 1.175,00
€ 940,00
CADRparticle (m3/h): 350
Frequenza: 50/60 Hz
Rumorosità: =< 63 dB(A)

Purificatore di
aria modello
Q7

Codice prodotto

527/00

Dimensioni

650 x 316 x 306 mm

Per stanze con
altezza massima

30 - 40 mq

Voltaggio

~220 V

Potenza assorbita

55 Watt

Peso

10,7 kg

Più forza per spazi grandi

Doppio controllo: la luce a sinistra e la
velocità del flusso d'aria a destra

€ 1.550,00
€ 1.240,00

Livello di efficacia elevato
CADRparticle (m3/h): 800
Ozone: =< 10 ppb
(Safety Standard =< 50ppb)
Frequenza: 50/60 Hz
Rumorosità: =< 63 dB(A)

Dimensioni

760 x 380 x 380 mm

Per stanze con
altezza massima

70 - 110 mq

Voltaggio

~220 V

Potenza assorbita

110 Watt

Peso

19,7 kg

Display info Display info
Indicatore
Modalità
ridotto
ampio
velocità dell'aria automatica

Modello Q3
Modello Q7

Modalità
notte

Modalità
silenziosa

Indicatore
manutenzione

Rotelle
integrate

NEWS SPECIALE
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In arrivo i-Scan: strumento digitale
intuitivo per la radiografia intraorale
Proponiamo una nuova tipologia di prodotto per rispondere alle esigenze
di imaging intraorale: il facile utilizzo di i-Scan consente agli utenti di
acquisire immagini eccezionali in modo rapido e semplice.

Performance di alto livello:
processore 8-core con tecnologia a 14 nanometri
Lastre sottilissime con spessore di 0.4 mm:
quattro formati differenti (21 x 32mm;
23 x 39mm; 30 x 40mm; 26 x53mm)
Qualità senza compromessi:
una risoluzione reale di 17 LP/mm
Esperienza utente migliorata:
monitor touch screen di 7” (800 x 1280 px)

Software user-friendly integrato nel dispositivo:
in alternativa si può collegare la macchina al
computer personale (compatibilità Windows)

Con i-Scan rendi i processi di scansione
automatici, facili e precisi. Il suo design
compatto si adatta ad ogni ambiente di lavoro.
Codice prodotto

818/00

Dimensione

138 x 245 x 290 mm

Peso

4,5 kg

Prezzo

€ 3.500,00

NEWS SPECIALE
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Ai-Motor

Design riprogettato per un'esperienza unica

MOVIMENTO
SGP

Impostabile con step
incrementali di 10°

Maggiore personalizzazione
per i movimenti SGP:
la velocità e la coppia
possono essere regolate
all'interno della gamma di
100-500 RPM e 2.0-5.0 N,
consentendo una
preparazione più sicura.

RACCOMANDATO
DAGLI EXPERTI
INTERNAZIONALI
"La testina di Ai-Motor è
molto più piccola rispetto
ad altri motori. Puoi
cambiare modalità di
rotazione, velocità, e
angoli in modo
personalizzato"
Dr. Yoshi Terauchi

MOTORE
BRUSHLESS AD
ALTE PRESTAZIONI
Garantisce una durata del motore
circa 10 volte in più rispetto a
quello con spazzole. Previene la
rottura dei file e migliora
l'efficienza della preparazione.

Codice prodotto

868/00

Testina

8x9,7 mm

Torque

0.4 - 5.0 Ncm

Velocità di rotazione

100 ~ 2500 rpm

Localizzatore apicale

incluso

Batteria a litio

3.7 V-2000 mAh

Ricarica batteria

wireless

Prezzo

€ 1.100,00

PLUS: TECNICO
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Siamo i maestri della precisione:
al tuo fianco per ogni supporto!
Rinnova o ripara la tua
attrezzatura con noi
Ti offriamo le migliori parti di ricambio per essere
sempre al passo con la tecnologia e per lavorare
in sicurezza nel tuo studio.
Utilizziamo ricambi originali e compatibili con un
ottimo rapporto qualità/prezzo, garantendo una
performance eccellente del prodotto riparato.

Prenota un check up
per i manipoli dentali
La vita delle attrezzature dentali dipende dal
modo in cui vengono realizzate le procedure di
sterilizzazione, igiene e manutenzione.
Offriamo delle soluzioni e indicazioni complete
per l'uso dei manipoli, contrangoli e turbine nei
lavori di montaggio, smontaggio e igiene.

Contattaci per un servizio personalizzato!
Siamo a disposizione per qualsiasi necessità:

riparazioni@degiorgi.it

02.356.15.43

Orari di consegna/ritiro

Assistenza
telefonica

Supporto
tecnico

Lunedì - Giovedì
08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30

Preventivi
personalizzati

Servizio corriere
convenzionato

Venerdì
08:30 - 12:30 / 13:30 - 16:30

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.
Condizioni di vendita e garanzia disponibili sul sito: degiorgistore.com

Carlo De Giorgi Srl - via Tonale 1, 20021 Baranzate (MI)
T. +39 02.356.15.43 - F. +39 02.356.18.08
800-100793
Per ulteriori informazioni scrivici su: info@degiorgi.it
Visita il nostro sito istituzionale su: degiorgi.it
Esplora le offerte sul nostro store: degiorgistore.com
Seguici sui social:

1202 ELIRPA OGOLATACORP

CARLO DE GIORGI S.R.L.

