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per lo studio e il laboratorio

CHIAMACI

Da oggi essere clienti Henry Schein Krugg
è ancora più conveniente!
Più acquisti più punti
Accumuli un punto per ogni
euro speso

Più punti più premi
i punti diventano premi o
buoni sconto per i prodotti
Henry Schein Krugg

Benvenuto esclusivo:

       
iniziale di 1.000 punti. Inoltre, hanno diritto a
             
riservati e anteprime sui nuovi prodotti.

Partecipare è semplicissimo, basta avere il codice cliente Henry Schein Krugg
e aprire un account attraverso il sito www.hsrewards.it
800.821010 - rewards.italy@henryschein.it

Gentile Cliente,
è con grande piacere che le presentiamo la nuova edizione del nostro catalogo dedicato alle
attrezzature e al mondo dell’odontoiatria digitale
Questo strumento, ricco di novità e unico nel panorama italiano, è il risultato del lavoro
di un team di professionisti che opera in costante contatto con odontoiatri e odontotecnici,
nonché in collaborazione con i nostri partner fornitori.
A questo si aggiunge una costante attenzione all’innovazione ed in particolare al mondo digitale,
garantita dall’appartenenza al Gruppo Henry Schein, leader mondiale nella distribuzione
di prodotti e servizi ai professionisti della salute orale.
La nostra leadership in questo specifico settore si è consolidata nel tempo grazie alla presenza
capillare di un team coeso di specialisti di vendita, di linee prodotto e di assistenza tecnica, oltre
che ad una presenza territoriale garantita dai nostri numerosi show-room.
Ci auguriamo che continui ad apprezzare il nostro crescente impegno e la invitiamo a conoscere
tutta la nostra gamma di prodotti attraverso i nuovi cataloghi di materiali di consumo, ortodonzia,
abbigliamento, implantologia e laboratorio.
La invitiamo inoltre a scoprire nelle prime pagine di questo catalogo i nostri servizi a valore
aggiunto, quali consulenze specifiche, assistenza tecnica, riparazioni, servizi finanziari
ed attività culturali.

Dino Porello

Amministratore Delegato
Henry Schein Krugg
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Per maggiori informazioni contatti
il suo Specialist Henry Schein Krugg
oppure chiami il Numero Verde Attrezzature.

Attrezzature

800 011423

FAI CRESCERE
il tuo BUSINESS

La nostra missione è collaborare con voi in qualità di partner, permettendovi di concentrarvi nel
fornire cure di qualità ai vostri pazienti.
Oltre alla gamma più completa di materiali di consumo, piccole attrezzature, grandi attrezzature
e High-Tech presente nei nostri cataloghi, vogliamo soddisfare anche altre esigenze del vostro
studio, fornendovi servizi a valore aggiunto su tutto il territorio nazionale, che abbiamo riunito
sotto il nome di Business Solutions.
Le Business Solutions Henry Schein Krugg sono l’espressione dell’esperienza maturata in oltre
35 anni di attività, la risposta alle vostre domande garantita da un team di specialisti che ogni
giorno vi affianca, un insieme di competenze alle quali potete rivolgervi con fiducia per rendere
più semplice la vostra professione.
Rely on us!
Servizi
Servizi a valore
Servizi di
a valore
marketing
aggiunto
aggiunto

Servizi di
Servizi
finanziari
marketing

Intermediazione
Servizi
studi finanziari Formazione
a distanza
odontoiatrici

Assistenza
Formazione
residenziale
post-vendita

RefertazioneFormazione
Assistenza
radiologica
post-vendita
e
aggiornamento
online

Per maggiori informazioni www.hsbusinesssolutions.it
Scrivici businesssolution.italy@henryschein.it chiama
il numero verde 800.011423
oppure contatta il tuo Specialist Henry Schein Krugg.
Per la gestione a 360°
del vostro business

www.hsbusinesssolutions.it

I SERVIZI FINANZIARI
RAPIDI E SICURI
STUDIATI
ESCLUSIVAMENTE
PER LE ESIGENZE
DEI LABORATORI:
PIANI FINANZIARI
CON PARTENZA
RITARDATA DEL
PAGAMENTO,
PERSONALIZZATI
E AGEVOLATI
ProHealth offre ad ogni suo cliente la possibilità di finanziare i propri
investimenti in modo veloce, competitivo e personalizzato. Per ricevere offerte finanziarie, informazioni
e consulenze chiamate il nostro specialista di servizi finanziari, oppure visitate una delle filiali
Henry Schein Krugg, dove troverete i fogli informativi con le condizioni massime applicabili.
Consultateci per conoscere le soluzioni ProHealth e tutto ciò che volete sapere su aspetti finanziari e fiscali.
Per informazioni chiama: 02.45773331 o il 348.0031615

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI FINANZIARI
IL LEASING
Leasing Standard
Tasso fisso
Durata: da 24 a 72 mesi
Piani finanziari:
• Canoni mensili costanti e anticipati
• Canoni mensili anticipati con maxirata
del 10%, 15%, 20%
Riscatto 1% - Spese istruttoria 150 €
Spese incasso canoni 4 €
Assicurazione “All risk” compresa nei canoni

Leasing Zero Novanta
Tasso fisso
Durate: 48 e 64 mesi
Piano finanziario:
• Canoni mensili costanti e anticipati con
pagamento prima rata differito di 90 giorni

Riscatto 1%
Spese istruttoria 150 €
Spese incasso canoni 4 €
Assicurazione “All risk” compresa nei canoni

LA LOCAZIONE OPERATIVA
Tasso fisso - Durate: da 24 a 60 mesi
Piano finanziario:
• Canoni mensili costanti e anticipati
Spese istruttoria 100 €
Spese incasso canoni 4 €
Assicurazione “All risk” compresa nei canoni

IL FINANZIAMENTO
Standard
Tasso fisso
Durate: da 12 a 36 mesi
Piano finanziario:
• Canoni mensili costanti e posticipati
NO spese istruttoria
Spese incasso canoni 4 €

Tasso zero
Durate: 12, 18 e 24 mesi
Piano finanziario:
• Canoni mensili costanti e posticipati
pari all’importo finanziato diviso per
il numero delle rate prescelto
NO Spese istruttoria
Spese incasso canoni 4 €.
Tutti gli importi si intendono IVA esclusa.

• Riparazioni solo con
ricambi originali
• Spedizioni con corriere,
inclusa assicurazione
• Preventivo gratuito
• Supporto tecnico telefonico gratuito
• Riparazioni nello stesso giorno
del ricevimento*
• Riparazioni a cura di personale
altamente qualificato
• Possibilità di pagamento anche
con carta di credito o in contrassegno
*(quando possibile)

Si riparano i seguenti marchi:

BA INTERNATIONAL

KaVo

NSK

W&H

PRO REPAIR

800 915667

PRO REPAIR - HENRY SCHEIN KRUGG s.r.l.
Via Partisani, 1/E
47016 Fiumana di Predappio (FC)
pro.repair@henryschein.it - www. henryschein.it
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Bien Air

SOCIALMEDIA

www.henryschein.it

Seguici su Linkedin!
Cerca la pagina ufficiale
Henry Schein Krugg

Seguici su Facebook!
Cerca la pagina ufficiale
Henry Schein Krugg
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Scarica l’App Mobile
per conoscerci meglio,
visualizzare il catalogo
attrezzature ed essere
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le novità, eventi e corsi
a cui saremo
presenti!
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di formazione tecnica
su tutte le attrezzature
e l’High-Tech
da noi distribuiti.

di contatto diretto sul campo
con i nostri clienti.

condivisione nel team
delle casistiche di guasto
e risoluzione problemi.

CAPILLARITÀ
49 tecnici

dipendenti sul territorio,
in appoggio alle nostre 15 filiali

dedicati per un’efficiente e tempestiva
gestione dell’intervento.

8 tecnici High Tech nazionali.

800 928860 Numero verde

10 tecnici High Tech regionali.

attivo 12 mesi l’anno (incluso agosto).

40.000 articoli

35.000 interventi

di ricambio a magazzino.

8 tecnici tecnici regionali senior.

Set di ricambi

9 tecnici partner esclusivi.

a disposizione di ogni tecnico.

PRO REPAIR

800 915667
Dati riferiti ad un anno

5 addetti

al centro riparazione manipoli.

5 addetti alla gestione delle
riparazioni di piccole attrezzature.

I NOSTRI NUMERI AL VOSTRO SERVIZIO
Connect Client

Installazione

Servizi avanzati per
le attrezzature digitali

per ottimizzare l’ergonomia del vostro laboratorio.

Sopralluogo tecnico

Consegne concordate

Gestione blocco aggiornamenti
Gestione spazio illimitato
Calibrazione attrezzature
Digitali radiologiche e CAD/CAM
Con controllo qualità
Call center
Gestione ripristino rapido
Gestione webinar.

in base alle vostre esigenze operative.

Problem Solving

connessa all’utilizzo
delle attrezzature.

-

io n e

en

Configurazione informatica

dit a

assistenza remota o interventi on-site.

Numero verde
attivo 12 mesi l’anno

Visite concordate

di controllo e calibrazione macchina.

Aggiornamenti
hardware e software

zz

az

-V
- P ost

Post-Vendita

Client - Instal
t
c

ione
laz

Conn
e

Montaggio

da personale qualificato a garanzia delle
ottimali prestazioni del prodotto.

i
- V al or

Valorizzazione
dell’investimento
Training I° livello

rivolto a tutto il personale
per apprendere il funzionamento di base
del prodotto.

Training II° livello

approfondimento di moduli software
e funzionalità legate all’utilizzo clinico.

Servizi complementari a garanzia della vostra scelta
Contratti di assistenza

Supporto certificazione

Soluzioni service
personalizzate

Partnership con
società specializzate

Dalla manutenzione preventiva

nella verifica dell’adempimento dei protocolli
e delle normative utili ad ottenere
le certificazioni dei laboratori odontotecnici.
Verifiche di sicurezza elettrica,
normative sanitarie su sterilizzazione e qualità
di aria/acqua.

ai contratti con tutto incluso.

Prima Protezione Laboratorio
Programma finalizzato all’adempimento delle
normative in materia di sicurezza e manutenzione
garantendo la funzionalità del dispositivo.

Assistenza Tecnica

800 928860
Via dei Lavoratori, 7 - 20090 Buccinasco (MI) - www.henryscheinservice.it

INTERMEDIAZIONE

STUDI ODONTOIAT

INTERMEDIAZIONE
STUDI ODONTOIATRICI

VUOI
APPROFONDIRE?

FAI CRESCERE
Il tuo BUSINESS

ACQUI

RICHIEDI
TUTTE LE INFORMAZIONI
AGLI SPECIALIST
HENRY SCHEIN KRUGG

Henry Schein Professional Practice Transitions e MpO & Partners
Se stai pensando di acquistare, vendere o valutare uno studio dentistico
rivolgiti a Henry Schein Professional Practice Transitions
e MpO & Partners.
Acquistare o vendere uno studio dentistico, acquisire pacchetti
di pazienti, selezionare un collaboratore sono
decisioni importanti da affrontare puoi però fidarti
di Henry Schein Professional Practice Transitions
e MpO & Partners.
Henry Schein Professional Practice Transition
congiuntamente a MpO & Partners,
società specializzata in merger and acquisition
di studi professionali grazie ad una approfondita
conoscenza del settore odontoiatrico sapranno
seguirti e supportarti a 360° sia in operazioni
di acquisizione che in operazioni di compravendita.
Un Team di professionisti costituito da legali,
commercialisti, consulenti fiscali, consulenti finanziari,
specialist del settore odontoiatrico saranno
a tua completa disposizione per:
 Acquisizione e Cessione di Studi Odontoiatrici
 Ricerca Candidati: mediante il nostro database e grazie a consolidate
relazioni nazionali ed internazionali possiamo individuare facilmente
i candidati interessati all’Operazione: cedenti e acquirenti
 Valutazione dello Studio o della Clinica Odontoiatrica:
grazie ad uno specifico software sviluppato per la valutazione degli studi
professionali siamo in grado di fornire stime puntuali
 Gestione della Trattativa: salvaguardia esigenze delle parti grazie ad una esperienza
decennale nella gestione di queste specifiche operazioni
 Contrattualistica ad Hoc: in ottemperanza con le recenti normative forniamo un modello contrattuale
specifico ed unico per la regolamentazione a 360° dell’intera operazione
 Consulenza Fiscale per individuare la forma giuridico-fiscale più idonea
 Consulenza Finanziaria per l’approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie per la chiusura
dell’operazione di acquisizione (Finanziamenti, Mutui, Leasing Strumentali etc).

TRICI LABORATORI

UISTARE.

INTERMEDIAZIONE

VENDERE.
Struttura dell’Operazione di Acquisizione - Cessione
Due possibili Strade:
1. Cessione dello Studio: comprensivo di dipendenti, arredi e beni strumentali:
alternativa pensata per chi vuole iniziare un’attività partendo da zero
e sinteticamente strutturata come segue:
 Accordo sul corrispettivo di cessione, previa valutazione dell’attività
 Affiancamento da parte del cedente ai fini della canalizzazione della pazientela
(12 mesi indicativi)
 Pagamento di un acconto pari a circa il 30% alla sottoscrizione del contratto
(15% al preliminare e 15% al definitivo)
 Verifica del fatturato dopo 12 mesi ed eventuale aggiustamento del prezzo
 Pagamento del residuo tramite rate trimestrali in un periodo la cui durata
è concordata tra le parti
 Obbligo di non concorrenza da parte del cedente.
2. Cessione “Pacchetto Pazienti”, ideale per chi ha già un’attività avviata e
vuole espanderla rapidamente; operazione strutturata sinteticamente come segue:
 MpO analizza i flussi dei ricavi degli ultimi anni, al fine di avere un’idea di massima
delle potenzialità di canalizzazione della pazientela
 il professionista cedente trasferisce gradualmente i suoi pazienti presso la struttura
dell’acquirente, fornendo le cure in via crescente presso tale struttura
(con ripartizione dei compensi da concordare).

… Due Strade gli stessi Pilastri:
 Obbligo di non concorrenza a carico del cedente
 Obbligo di affiancamento da parte del cedente, al fine di consentire il subentro
graduale dell’acquirente nei rapporti in essere con la pazientela
 All’esito del periodo di affiancamento, verifica del fatturato prodotto dalla pazientela
effettivamente trasferita ed eventuale adeguamento del corrispettivo pattuito per la
cessione dello Studio
 Costruzione di un piano finanziario che prevede il pagamento di un acconto
alla firma del contratto di cessione (circa 30%) ed il residuo tramite una
rateizzazione la cui durata dipende dalla redditività dello Studio
 Possibilità di proseguire il rapporto tra cedente/acquirente tramite la conclusione
di specifici accordi di collaborazione (rafforzando ulteriormente la possibilità di
mantenimento dei rapporti con la pazientela).
In collaborazione con:
Contatta il nostri numeri:
tel. 02 45773362 - cell. 3480031615
o scrivi a: practicetransition@henryschein.it
scopri il nuovo sito www.hsbusinesssolutions.it

i Professionisti per i Professionisti

PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE

Progettazione studi dentistici e laboratori odontotecnici
Studio Project è il servizio dedicato all’apertura o alla ristrutturazione degli studi odontoiatrici
e dei laboratori odontotecnici, momenti molto importanti nella vita di un professionista.
Henry Schein Krugg vi mette a disposizione i migliori professionisti, architetti ed interior designer con
una profonda conoscenza ed esperienza, unica nel mercato, a garanzia di una progettazione che rispetti la
corretta ergonomia operativa e funzionale.
Un’analisi completa che parte dalla consulenza, per proseguire con la messa in opera del progetto
e concludersi con l’installazione ed il collaudo delle attrezzature, vi proponiamo le soluzioni più
adeguate alle vostre esigenze, accompagnandovi in ogni decisione.
Rivolgetevi con fiducia alle nostre filiali su tutto il territorio nazionale per
ricevere maggiori informazioni sul servizio di progettazione e conoscerne
ogni suo importante aspetto:
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• Realizzazioni complete dalla reception alla sala d’attesa, dalle sale operative
alla sterilizzazione, passando per la radiologia ed il laboratorio
• Consulenza in materia di autorizzazione sanitaria, conformità degli impianti,
ciclo di sterilizzazione, trattamento dei dati e aggiornamento tecnologico
• Calcolo illuminotecnico ed assorbimento acustico
dello studio per lavorare in condizioni di benessere,
diminuendo stress e affaticamento
• Sopralluogo tecnico per l’ottimizzazione di spazi
ed ergonomia
• Consegne con corriere dedicato all’High Tech,
equipaggi specializzati con mezzi ed
attrezzature idonei alla movimentazione di attrezzature
odontoiatriche
• Trasporto e smaltimento apparecchiature a fine vita
(RAEE) in ottemperanza delle normative vigenti.
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Progetto Henry Schein Krugg

NUMERO VERDE

800 011423

info@henryschein.it

ATTREZZATURE USATE,
QUALITÀ GARANTITA!
PROGETTAZIONE

Sul sito www.henryschein.it è disponibile una
sezione dedicata alle attrezzature usate.
Dall'esperienza dei nostri Specialist nasce un
team dedicato che seleziona e garantisce
per voi le migliori offerte.
Cerca la soluzione più adatta alle tue esigenze.

VAI ALLA SEZIONE
OFFERTE USATO:

SELEZIONA LA CATEGORIA
MERCEOLOGICA DI TUO INTERESSE

GUARDA LE SCHEDE DEI PRODOTTI
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Attrezzature
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Via dei Lavoratori, 7 - 20090 Buccinasco (MI)

ecs_italy@henryschein.it

La Rivoluzione
in Odontoiatria
I vantaggi nella sicurezza
Rispetto alle tradizionali tecniche di isolamento come la diga,
i rulli salivari, o l’aspirazione manuale e la retrazione, la tecnica
d’isolamento dentale Isolite Systems® offre vantaggi esclusivi.
Il boccaglio mantiene il campo di lavoro asciutto come una diga,
ma in maniera molto più semplice, veloce, sicura e più
confortevole per il paziente. I vantaggi in termini di sicurezza
e facilità d’uso incrementeranno l’efficienza nella pratica
quotidiana, i risultati e la soddisfazione dei pazienti.

Retrazione e protezione della lingua
e delle guance

Il boccaglio Isolite funge da scudo per la
lingua e le guance, fornendo una maggior
protezione dalle ferite causate dai manipoli
e da tutti gli altri strumenti.
®

Prevenzione aspirazioni impreviste

La protezione del campo di lavoro previene
aspirazioni impreviste di tutte le parti
circostanti.

Istmo flessibile

Il boccaglio Isolite® é realizzato con un materiale
elastomero più morbido del tessuto gengivale che
lo rende confortevole per i pazienti e garantisce
il controllo totale del cavo orale, mantenendo
la bocca aperta, la lingua e le guance retratte.
5 taglie di boccagli disponibili adatti
ad ogni bocca.

Canali doppi vuoti
Percorso illuminato
Scudo per la lingua e la gola

Blocco morso integrato con canale
di evacuazione posteriore

Tutti i boccagli sono distribuiti
in confezioni da 10 pezzi.

Cod.
99 41330

EXTRA SMALL

Cod.
99 42249

SMALL

Cod.
99 41331

Il boccaglio garantisce una chiara visibilità
del campo e permette di monitorare
meglio il paziente.

Scudo per le guance

Più semplice per te.
Confortevole per i pazienti.

PEDIATRIC

Ampia visibilità del campo operatorio

MEDIUM

Cod.
99 41332

MEDIUM DV

Cod.
99 41333

LARGE

LUBRIFICANTE

Cod.
99 41334

Cod.
99 42318
Tubo da 10 ml

Guarda i video sull’utilizzo di Isolite® in tutte le possibili applicazioni odontoiatriche
• Odontoiatria generale e conservativa • Protesica • Igiene • Pedodonzia • Parodontologia • Ortodonzia

in esclusiva per Henry Schein

BA turbine

KaVo

W&H

Sirona

BA755
Standard Head

Bien Air

NSK

BA758
Mini Head

Disponibile su richiesta

BA contrangoli e manipoli diritti

BA40LSS
Blue Band

BA60LSS
Green Band

BA200LTS
Red Band

Made in Germany

BA
A2880L
0 SS
S
BA280LSS

22w
DLC coated bearing

Autoclavable

Thermodisinfectable

Fibre Optic

Ceramic Bearings

Quadruple Spray

Power

Upto 3 Years
Guarantee

ULTIMATE POWER +

RIUN

RIUNITI

STUDIO ODONTOIATRICO

RIUNITI

L9•evolve

NOVITÀ

IL RIUNITO COMUNICATIVO
Nasce il nuovo Anthos Classe L9
Progettato mettendo al centro le persone, Classe L9 è l’unità
di lavoro che privilegia il rapporto tra professionista e paziente.
Dialogo, relazione e anamnesi sono semplici e immediati.
L’ambiente di lavoro è sereno.
La posizione seduta permette al medico di essere di fronte al
paziente che beneficia di un contatto visivo diretto e più
coinvolgente e nell’argomentazione dei trattamenti terapeutici.
Per un miglior utilizzo operativo, la tavoletta
Continental Classe L9 è stata progettata con una
nuova forma, di dimensioni ridotte.
• Poltrona con posizione seduta
e motorizzazione del poggiapiedi
• Funzione Endodonzia
• Funzione Movimento Reciprocante
• Funzione Rilevatore Apicale
• Funzione Implantologia
• Radiologia Integrabile
• Sensore Integrabile
• Telecamera e Monitor Integrabili
• Display Full Touch 7”
Tecnologia Multimedia
• Lampada con tecnologia
Multi Colour Temperature
• Sistemi di Igiene Automatici Certificati
• Opzionale, connessione Web per Tele Assistenza
(Di.V.A. e EASY CHECK).

Le nuove consolle Touch Screen da 7",
velocizzano i tempi operativi, grazie alla grafica intuitiva a icone.
Con la consolle Multimedia è possibile visionare immagini,
anche radiografiche, e clip di utilizzo e manutenzione del riunito.
20

Equipaggiato per l’endodonzia e l'implantologia
Endo: micromotore, database integrato di contrangoli idonei e lime endodontiche,
funzioni di Autostop, Autoreverse e Autoforward, nonché localizzatore apicale elettronico.
Implant: l’integrazione perfetta tra micromotore brushless, pompa peristaltica e manipolo
chirurgico dedicato originano un sistema di implantologia pilotato da microprocessore.

Poggiatesta comfort
il movimento orbitale, sui tre assi rispetta a pieno
l'anatomia del paziente, garantendo la comodità anche
nelle sedute prolungate.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423

RIUNITI
ANTHOS.COM

STUDIO ODONTOIATRICO

CLASSE L9
Workflow digitale

RXDC – tecnologia
HyperSphere.

“

Zen-X Sensore
radiografico.

Monitor LED 22”.

Classe L è l’unità di lavoro perfetta per il workflow digitale. Radiologia e acquisizioni
di immagini a bordo riunito documentano in tempo reale lo stato clinico. Con
la telecamera integrata, l’immagine può essere duplicata nel Full Touch 7”
Multimedia, agendo sul quale è possibile effettuare ingrandimenti delle immagini
per avere una migliore visione dei particolari. Quando L9 è connesso alla rete
dello studio possono anche essere visualizzate immagini provenienti da PC.
Il paziente ha una chiara visione della propria condizione. La condivisione
immediata e chiara delle informazioni rafforza il rapporto con il medico. Una
valutazione puntuale dello stato di salute e delle possibilità terapeutiche è facilitata.

Consolle Full Touch
Multimedia.

“

C-U2 telecamera HD.

ENJOY THE DIFFERENCE

RIUNITI

STUDIO ODONTOIATRICO

RIUNITI

RIUNITI

L6•evolve

NOVITÀ

EVOLUZIONE DELLE OPPORTUNITÀ
Nasce il nuovo Anthos Classe L6 Plus
Evolve flexibility. Linee, forme e contenuti tecnologici progettati per
accompagnare l’evoluzione della professione che si fonda su flessibilità
e sicurezza operativa.
Evolve freedom. Nessun confine alle personalizzazioni estetiche e alla
scelta delle ergonomie di lavoro.
• Ergonomia a terra
• Funzione Endodonzia
• Funzione Rilevatore Apicale
• Funzione Implantologia
• Radiologia Integrabile
• Sensore Integrabile
• Telecamera e Monitor Integrabili
• Lampada con tecnologia
Multi Colour Temperature (opzionale)
• Sistemi di Igiene Automatici Certificati
• Opzionale, connessione
Web per Tele Assistenza
(Di.V.A. e EASY CHECK).

Lampada Venus LED MCT (Multi Colour Temperature)
offre 3 valori di temperatura di colore differenti, che assicurano
una perfetta illuminazione del cavo orale per ogni applicazione
clinica (trattamenti chirurgici, conservativa e presa del colore).
22

Schienali
La scelta tra più tipi di schienale, nordico, sagoma stretta e sagoma larga è
la risposta alle molteplici esigenze ergonomiche dell'odontoiatra.

Tecnologia SideFlex (opzionale), le bacchette degli strumenti
seguono ergonomicamente lo spostamento laterale del cordone:
l’affaticamento e la trazione sul polso dell’operatore diminuiscono
sensibilmente.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423

RIUNITI

RIUNITI
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A7•expand

NOVITÀ

POTENZIALE SENZA LIMITI
Nasce il nuovo Anthos Classe A7 Plus
L’innovativo movimento dello schienale, Sliding, sincronizzato con
quello di traslazione in avanti della seduta, garantisce al professionista
un guadagno equivalente in termini di spazio operativo a ore 12 ed evita
il riposizionamento della lampada e della tavoletta strumenti
• Tecnologia Soft Motion: i movimenti in partenza e in arrivo
sono graduali, fluidi, pressoché assenti da vibrazioni e rumore
• Nuova tavoletta Continental: più piccola e leggera
• Nuove bacchette degli strumenti, progettate per avere
il minor ingombro possibile in altezza, minimizzare
l’interferenza con la lampada e offrire la massima
elongazione possibile. Dotate in opzione di tecnologia
SideFlex, le bacchette seguono ergonomicamente
lo spostamento laterale del cordone diminuendo
l’affaticamento e la trazione sul polso dell’operatore
• Le funzioni implantologia e endodonzia, rilevatore apicale
e modalità reciprocante (opzionali), sono controllate dalla grafica
intuitiva della consolle. Librerie di impianti, di frese
e di strumentazione endodontica sono a disposizione del
professionista per un flusso di lavoro integrato e semplificato.
• Le immagini, ottenute con telecamera intraorale, e le radiografie
digitali sono acquisibili tramite dispositivi integrabili a riunito
La consolle Full Touch 7” in versione Multimedia (opzionale)
rende possibile la loro visione immediata e il trasferimento
ad un PC esterno
• Ampia scelta di sistemi di illuminazione
• Sistemi di Igiene Automatici Certificati
• Opzionale, connessione Web per Tele Assistenza
(Di.V.A. e EASY CHECK).

Braccio Crossover: posizionare la tavoletta, in ogni zona di lavoro, è facile ed ergonomico grazie all’ampia escursione del nuovo sistema bracci,
ridotto nelle dimensioni; anche la posizione transtoracica è impostabile con semplicità.
Movimento Sliding
Il movimento dello schienale è sincronizzato con quello di traslazione in avanti della seduta, che garantisce al professionista un guadagno
equivalente in termini di spazio operativo a ore 12.

STUDIO ODONTOIATRICO

RIUNITI

RIUNITI

RIUNITI

A6•explore

NOVITÀ

LA SCOPERTA DELLE CERTEZZE
Nasce il nuovo Anthos Classe A6 Plus
La progettualità alla base del nuovo Classe A6 garantisce elevata ergonomia
di lavoro e comfort per il professionista, per il team dello studio e per i pazienti.
• Il design della nuova poltrona garantisce al professionista un’ergonomia
operativa ottimale e al paziente la massima comodità grazie alla nuova
geometria ISO-JOINT, il movimento compensato schienale-seduta che
massimizza il comfort e minimizza lo scivolamento della testa del paziente
• Il sistema, può essere composto di micromotore con funzioni di Autostop,
Autoreverse e Autoforward, nonché
localizzatore apicale elettronico con funzione
Apex-Stop (funzioni opzionali)
• Ampia scelta di sistemi
di illuminazione
• Radiologia, Telecamera
e Senzore Integrabili
• Sistemi di Igiene
Automatici Certificati
• Connessione Web
per Tele Assistenza
(Di.V.A. e EASY CHECK).

Tecnologia SideFlex (opzionale), le bacchette degli strumenti seguono
ergonomicamente lo spostamento laterale del cordone: l’affaticamento
e la trazione sul polso dell’operatore diminuiscono sensibilmente.
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Endo. Grazie al micromotore i-MMs, disponibile in opzione, il medico
accede a tutte le funzionalità endodontiche gestite in maniera integrata
dalla consolle di comando in dotazione sul riunito.

La tavoletta assistente, montata su doppio braccio
regolabile anche in altezza, e dotata di display touch sotto
vetro incorporato che gestisce diverse funzioni, è disponibile
a 3 o a 5 alloggiamenti che possono accogliere anche uno
strumento dinamico.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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A5•think
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NOVITÀ

PENSIERO VERSATILE
Nasce il nuovo Anthos Classe A5 Plus
Nuovo comfort grazie al design della poltrona e alle ergonomie d’utilizzo, migliori
e più ampie prestazioni in forza delle innovative caratteristiche tecnologiche,
• Sistema opzionale di endodonzia integrata: un micromotore brushless
con funzioni di Autostop, Autoreverse e Autoforward.
Sempre integrato e gestito dal software presente sul riunito, il localizzatore
apicale elettronico, dotato di funzione Apex-Stop (funzioni opzionali)
• Disponibile in versione ortodontica
• La tavoletta per la versione idrico singolo è disponibile
a 4 o 5 alloggiamenti. Oltre alle 2 cannule per l’aspirazione,
permette di disporre negli alloggiamenti
fino a 2 strumenti dinamici,
a scelta tra ablatore, micromotore elettrico
a induzione e turbina
• Monitor LED, telecamera e dispositivi
radiologici integrabili a bordo
riunito (opzionali)
• Ampia scelta
di sistemi
di illuminazione
• Sistemi di Igiene Automatici
Certificati
• Funzione endodontica
e localizzatore apicale (opzionale)
• Connessione Web per Tele Assistenza
(Di.V.A. e EASY CHECK).

Nuovo display LCD touch a colori, protetto da vetro di copertura
che rende la superficie disinfettabile in modo agevole e sicuro.

L’elevata escursione verticale della poltrona, 37-80 cm, favorisce la
comodità operativa e permette un comodo accesso anche a pazienti anziani.
Inoltre, grazie alla nuova geometria ISO-JOINT, il movimento compensato
schienale-seduta massimizza il comfort e minimizza lo scivolamento della
testa del paziente.

Tavoletta medico, forma compatta, stile leggero,
una tavoletta Continental che ingombra poco ed è flessibile
nei movimenti. Disegnata con bacchette che non interferiscono
con la lampada e garantiscono una notevole elongazione.
Tecnologia Side Flex (opzionale).

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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RIUNITI

RIUNITI

RIUNITI

CLASSE R7.
SOLUZIONI INFINITE
È l’isola di lavoro universale, reversibile, modulare, con numerose soluzioni di
configurazioni possibili.
Ai professionisti dell’odontoiatria, Classe R7 risponde con soluzioni ergonomiche per
ogni stile operativo. Qualunque sia l’ambiente di lavoro, dalla clinica privata al reparto
ospedaliero di odontoiatria, Classe R7 è la scelta perfetta. Dall’integrazione completa
alla modularità semplice, questo modello rappresenta sempre la combinazione giusta.
Nuova rotazione del palo lampada attorno alla seduta, per un’ergonomia ambidestra
anche per i modelli R7 Modulare. Un riunito, cento soluzioni.

R7.

± 30°

Possibilità di ruotare l’asse della seduta fino a max. 30° in entrambi i sensi.
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Escursione seduta
La poltrona si muove con grande fluidità e silenziosamente
un'escursione in altezza max di 82 cm, min. 38 cm.

Schienale piatto e sottile
Consente a medico e assistente un ottimale
posizionamento in ogni situazione di lavoro.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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DA DESTRO A SINISTRO IN MENO DI UN MINUTO

R7 MODULO
INTERNATIONAL

R7 MODULO CART

R7 POLTRONA

R7 POLTRONA
CON LAMPADA

Consolle comandi con schermo Smart Touch
reversibile a 180°
Munita di zona tattile e pulsantiera.
Controllo e visualizzazione dei parametri degli strumenti e dei
dispositivi d’igiene gestiti direttamente dal display Smart Touch.
Gestione della poltrona tramite i tasti della pulsantiera.

Nuovo Stop Vacuum
Senza dovere riporre le cannule, il medico può
interrompere e riattivare l’aspirazione premendo
semplicemente sulla pedana della poltrona.

Poggiatesta pneumatico
3 articolazioni. Ideale per lunghi interventi
(chirurgia, implantologia).
Posizionamento ottimale della testa. Semplice sblocco,
attraverso un pulsante collocato sul lato inferiore.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423

Imbottiture chirurgiche
Forniscono un sostegno corretto per pazienti di
tutte le corporature e garantiscono il massimo
comfort anche durante gli interventi prolungati.
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ACCESSORI RIUNITI

ACCES
MULTIMEDIA

MONITOR LED 22”
• Monitor Barco LED medicale 22”,
migliore comunicazione con il paziente
• Risoluzione 1920 X 1080 Full HD, formato 16:9,
riproduzione fedele dei colori a 24 bit
• Si integra al palo lampada con braccio singolo o
a doppio snodo (opzionale)
• Predisposto nella versione touch-screen multitouch
capacitivo a 10 punti, con vetro protettivo anteriore
per una rapida pulizia (IP32) (opzionale)
• Certificato CE 93/42.

RXDC HYPERSPHERE+
• Radiografico ad alta frequenza integrato al riunito con dispositivo di controllo senza fili
e posizionamento a sfera con sistema di sblocco/blocco automatico della testata
• Fuoco da 0,4 mm
• Collimazione rettangolare da 30 cm con un sistema che definisce automaticamente la giusta
dose in funzione della zona d’interesse
• Limita il dosaggio di radiazioni nocive e ottiene risultati precisi senza attese.

TELECAMERA ENDORALE C-U2 HD
•
•
•
•
•
•

Fuoco Fisso
Immagini luminose e nitide (8 led di potenza)
HD CMOS Sensore ottico: 1280 x 720 - Native 16: 9
Uscita digitale USB
Peso 65 g.
Angolo di visione 90°.

SENSORE ZEN-X
• Sensore radiografico integrato alla tavoletta medico e interamente gestito dal software
multimediale del riunito
• Robusto e durevole
• Forme ergonomiche che facilitano il posizionamento all’interno della bocca
• Tecnologia a tre strati preserva a lungo la qualità del ricettore CMOS.
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Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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FUNZIONE RECIPROCANTE
• Il movimento endodontico reciprocante è un movimento di rotazione
alternata della fresa endocanalare generato dal micromotore
• Questo particolare movimento richiede una fresa endodontica speciale,
dotata di una sagoma specifica, progettata per pulire il canale e rimuovere
i detriti più rapidamente rispetto al movimento in rotazione continua
• La tecnica reciprocante è una concreta alternativa alla tecnica in rotazione
continua; è più rapida, più semplice e generalmente una tecnica Mono-file.

GOLDSPEED EVO E4
CONTRANGOLO PER ENDODONZIA
•
•
•
•
•

Specifico per endodonzia
Rapporto di trasmissione 4:1
Autoclavabile e termodisinfettabile
Testina miniaturizzata per un migliore accesso all’area di trattamento
Permette il trattamento endodontico in modalità reciprocante e l’uso del localizzatore
apicale integrato sui riuniti Anthos dotati di endodonzia integrata.

RILEVATORE APICALE
• Stop automatico della rotazione del Micromotore i-MMs:
integrazione completa per ottimizzare il workflow
• Controllo preciso e accurato dei parametri del Micromotore: Torque e RPM precisione clinica
• Database integrato di frese endodontiche: velocizza il workflow
• Localizzatore apicale integrato: facilità di utilizzo e visualizzazione.

POMPA PERISTALTICA
• Permette di utilizzare liquidi irriganti sterili durante gli interventi
di chirurgia orale o implantologia
• Si utilizza una sacca/flacone di soluzione fisiologica sterile completo di deflussore.

LAMPADA VENUS LED MCT
(MULTI COLOUR TEMPERATURE)

NOVITÀ

• Offre 3 valori di temperatura di colore differenti, che assicurano una perfetta illuminazione
del cavo orale per ogni applicazione clinica (trattamenti chirurgici,
conservativa e presa del colore).

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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Colori sellerie Standard
02 blu atlantico
13 blu pacifico
06 azzurro mediterraneo
36 azzurro indiano
35 rosso veneziano
15 salmone scozzese
32 viola mirtillo
34 glicine giapponese

103
123
101
137
121
130

giallo nevada
verde polinesia
verde caraibi
argento brillante
grigio antracite
nero grafite

Colori imbottiture anatomiche (*)
197 verde caraibi
198 blu atlantico
196 azzurro mediterraneo
195 salmone scozzese
199 grigio antracite
194 rosso veneziano
193 verde polinesia
192 viola mirtillo
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Per la massima efficacia,
Anthos consiglia l’uso congiunto
dei sistemi d’igiene opzionali

ACCESSORI RIUNITI ANTHOS

e l’utilizzo di Peroxy Ag+
(perossido di idrogeno potenziato
con ioni di argento).

ACCESSORI RIUNITI

ACCES
SISTEMI D’IGIENE

ISTEMI D’IGIENE ATTIVA
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Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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APPLICAZIONE TERZA CANNULA ISOLITE
• Consente di avere nella tavoletta assistente
una terza cannula di aspirazione aggiuntiva dedicata ad Isolite
oltre alle due cannule standard
• Isolite sempre disponibile all'uso
• Portata di aspirazione della terza cannula: 5.000 l/h ca.

Controllo Totale
del cavo orale

SEGGIOLINO ERGONOMICO S9 ANTHOS
• Postura salutare in ogni momento, minimizzando la fatica fisica
• Ampia escursione verticale
• Regolazione dell’inclinazione della seduta e flessibilità della zona anteriore,
assicurano assenza di pressione nella zona inferiore delle cosce.

SEGGIOLINI S7 PER DENTISTA
S8 PER ASSISTENTE
• S7, regolazione altezza della seduta da 42 a 56 cm
(52/66 con prolunga)
• Regolazione orizzontale/verticale del sostegno lombare
• Imbottiture prive di cuciture e facilmente igienizzabili
• S8, caratteristiche dell’S7 con ribaltamento schienale/bracciolo.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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HYGIENE

Igiene
certificata

EFFICACIA CERTIFICATA ANTIMICROBICA E ANTI – LEGIONELLA.
CON ANTHOS, IO SONO TRANQUILLO
I sistemi di igiene Anthos WHE e BIOSTER, con disinfettante a base di H202, validati in un Programma
di Ricerca con la Dental School - Lingotto di Torino, garantiscono efficacia antimicrobica e antilegionella certificata dal Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive di “Sapienza” Università
di Roma e dal Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche di Torino. La qualità igienica
dell’acqua erogata e dell’intero circuito idrico del riunito assicurano così la massima cura per l’igiene,
a protezione dei pazienti e di tutto il personale dello studio. Con Anthos, io sono tranquillo.

PROTEZIONE CONTRO LEGIONELLA
Test microbiologici su Legionella dimostrano che WHE è in grado di riportare nei valori normali
anche un’acqua 6 volte sopra i limiti di legge e ha efficacia fino al 99,99% dopo un’ora.
Il ciclo BIOSTER evidenzia un abbattimento superiore al 99,99% in soli 10 minuti.
ZERO CARICA BATTERICA E ZERO PSEUDOMONAS NEGLI SPRAY
Risultato zero in tre mesi di controlli in clinica su un riunito con WHE e 1 solo ciclo BIOSTER
al giorno, segno di un’azione persistente contro microrganismi acquatici, Biofilm e contaminanti
da paziente.
ALTO LIVELLO DEL PROCESSO DI IGIENE NEL CIRCUITO IDRICO
Risultati di controlli su riunito in clinica con ciclo BIOSTER di 10 minuti, dimostrano un alto livello
di efficacia contro micobatteri, funghi, batteri, oltre ad una significativa azione contro spore
batteriche.

www.anthos.com

ANTHOS.COM

RXDC
radiologia in alta definizione

POTENZIA
LE TUE CAPACITÀ
DIAGNOSTICHE

“

“

Anthos vi offre la diagnosi immediata e
l’imaging ad alta definizione real-time.
RXDC, con programmazione intuitiva e
comandi wireless, collimazione integrata e
una macchia focale di soli 0,4 mm, combina
prestazioni superiori, design ergonomico
e bassa dose raggi. Grande affidabilità e
massima precisione diagnostica.

ENJOY THE DIFFERENCE

STUDIO ODONTOIATRICO

RIUNITI

RIUNITI

RIUNITI

ESTETICA E80 VISION.
L’ERGONOMIA NELLA FORMA PIÙ BELLA

Spostamento orizzontale fino a 25 cm
per mantenere sempre in posizione
la testa del paziente.
Sfruttate lo spazio guadagnato secondo
le vostre esigenze, per esempio per un’altra
assistente o per posizionarvi
eventuali apparecchiature supplementari.

Pannello touch screen multifunzionale con possibilità di
diverse personalizzazioni.
34

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423

25 cm

• Pannello touch screen per accesso rapido e diretto alle funzionalità
• Comunicazione con il paziente estremamente efficace
• Rapido accesso ai dati del paziente prima e durante il trattamento
• Programmi di igienizzazione automatici e componenti semplici da pulire
• Poltrona sospesa per massima libertà dei movimenti ed ergonomia, posizioni della poltrona
da 350 a 900 mm, per una comoda posizione seduta e per i lavori in posizione eretta.
Motore poltrona silenzioso con avvio morbido
• Tavoletta portastrumenti regolabile con supporto per due trays a norma
• Interfaccia USB
• Motore ad induzione Kavo ComfortDrive, riduce il proprio peso di circa il 40%
rispetto ai modelli precedenti
• Comando a pedale, senza fili, intelligente, nessun affaticamento grazie al movimento
destra-sinistra ergonomico, comando senza
mani delle funzioni della poltrona,
degli strumenti e multimediali
• Igiene automatizzata e standardizzata.

RIUNITI

RIUNITI

STUDIO ODONTOIATRICO

ESTETICA E70 S VISION.
SPERIMENTATE UN COMFORT
COMPLETAMENTE NUOVO
• Pannello touch screen per accesso rapido e diretto alle funzionalità
• Comunicazione con il paziente estremamente efficace
• Rapido accesso ai dati del paziente prima e durante il trattamento
• Programmi di igienizzazione automatici e componenti semplici da pulire
• Poltrona sospesa per massima libertà dei movimenti ed ergonomia, posizioni della poltrona
da 350 a 900 mm, per una comoda posizione seduta e per i lavori in posizione eretta.
Motore poltrona silenzioso con avvio morbido
• Tavoletta portastrumenti regolabile con supporto per due trays a norma
• Interfaccia USB
• Motore ad induzione Kavo ComfortDrive, il primo contrangolo che integra il motore direttamente
nel manipolo, riducendo così il proprio peso di circa il 40% rispetto ai modelli precedenti
• Comando a pedale senza fili intelligente, nessun affaticamento grazie al movimento destra- sinistra
ergonomico, comando senza mani delle funzioni della poltrona, degli strumenti e multimediali
• Colonna multiuso Centro modulare, configurabile e ampliabile
• Igiene automatizzata e standardizzata.

Pannello touch screen multifunzionale con possibilità di
diverse personalizzazioni.

Tavoletta Sprido con possibilità di alloggiare
fino a 6 strumenti.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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ESTETICA E50 LIFE.
LA MIA VITA. IL MIO LAVORO. IL MIO STILE
• Nuovo design per massima ergonomia e comfort durante il trattamento
• Sistema di comunicazione con il paziente moderno ed integrato
• Gestione ottimizzata del flusso di lavoro
• Connessione “plug & play” per collegamento di ulteriori dispositivi struttura modulare,
configurabile ed ampliabile
• Poltrona paziente flessibile si adatta a qualsiasi corporatura
• Seduta comoda grazie all’ergonomica imbottitura soft e al supporto lombare integrato,
regolabile in altezza
• Massima elevazione della poltrona per lavorare in piedi
• Comando rilassato e semplificato delle funzioni della poltrona, degli strumenti
e del multimedia tramite pedale, a strumento rotante a riposo
• Regolazione micrometrica delle velocità
dei micromotori da 0,85 g/min a 200.000 g/min
(a seconda del manipolo)
• Maggiore sicurezza grazie allo stop
di riaspirazione agli strumenti rotanti
• Porta USB permette di collegare dispositivi USB
senza alimentazione separata, quali ad esempio
sensori digitali, telecamere intraorali,
fotocamere digitali, E50 a sua volta
è collegato al PC.

Elevata escursione dell’altezza della poltrona.
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Cordoni di elevata lunghezza con due sistemi di blocco più posizione libera.

Lampada KavoLux 540 LED.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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ESTETICA E30.
VI FARÀ INNAMORARE
• Interfaccia semplice ed intuitiva
• Configurazioni flessibili ed efficienti
• Poltrona ergonomica e confortevole
• Pedaliera multifunzione, comando di tutte le funzioni di poltrona e di manipolo,
tasti di selezione diretta
• Igiene senza compromessi grazie a componenti rimovibili
• Micromotore ad induzione INTRALUX KL 703 LED
• Compatto e leggero
• Equilibrio ottimale con una perfetta ripartizione del peso
• Ampio campo di velocità da 100 a 40.000 rpm
• Illuminazione 25.000 Lux LED
• Dotato di attacco multiflex 465 LED
• Valvola Water Switch Off
• Libertà di movimento grazie alla lunghezza massima di estensione strumenti di 90 cm.

min.: 350 mm
Richiamo rapido e comodo
Tutte le funzioni.
Funzionamento intuitivo grazie ai tasti
diretti, senza complicate doppie funzioni.

Scaler PiezoLED
L’emissione di luce circolare
del LED offre una visuale ottimale
e vi consente di trattare i vostri
pazienti sempre in condizioni ideali.

Lampada LED MAIA
La tecnologia a LED con luce
riflettente assicura una
percezione naturale dei colori.

max.: 830 mm

Regolazione ottima della poltrona, posizioni
minime e massime estreme
Poltrona paziente approvata per carico di 180 kg, possibilità di regolazione del poggiatesta a doppio snodo
in modo rapido e flessibile con un solo semplice
movimento.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423

Il corpo del riunito può
essere ruotato di 60°
per consentire
l'accesso ottimale
al paziente.
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PRIMUS 1058 LIFE S. IO MI FIDO
• Design della poltrona più elegante nel moderno bianco dentale
• Portata fino a 185 kg
• Movimento di Trendelenburg integrato per i tuoi pazienti
• Nuova estensione minima e massima: da 350 mm a 830 mm
• Nuovo elemento dentista dal design moderno
• Concetto di comando migliorato con più tasti di selezione diretta
• Elemento assistente con pannello di comando più intuitivo e facile da usare
• Per la disinfezione si possono rimuovere senza sforzo componenti importanti
come la protezione in silicone, la faretra, il braccetto e la bacinella
• Superfici facili da pulire, così come tutte le parti che vengono contaminate
dalla nebulizzazione degli spray (circa 2mt. dal cavo orale del paziente).

La nuova poltrona. Massimo relax, in tutta sicurezza.

38

830 mm

350 mm

185
KG

I nuovi elementi per dentista e assistente.
Pensati per essere più pratici.

Previenzione della contaminazione crociata con il blocco acqua
certificato DVGW. Una disinfezione continua con KaVo OXYGENAL 6
garantisce una costante riduzione di germi e batteri.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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KaVoLUX® 540 LED.

Un nuovo
punto di vista
Nuova KaVoLUX® 540 LED.
Luce a 5 stelle
per il vostro studio:
Luce
Luc naturale di qualità superiore, grazie
a quattro LED di diverse caratteristiche
e ad un sistema ottico straordinario
Campo operatorio omogeneo, dai contorni
Cam
definiti con esattezza e senza aloni,
con colore della luce ad impostazione
personalizzata
Modalità COMPOsave per una lavorazione
Mod
dei compositi priva di problemi, senza alcuna
prematura polimerizzazione
Comoda e pratica da movimentare, grazie
allo snodo lungo tre assi ed a comandi senza
alcun contatto manuale
Lunga durata e basso consumo energetico,
grazie alla tecnologia LED di ultima
generazione dotata di raffreddamento
senza ventola

KaVo Italia Via del Commercio 35, 16167 Genova - Telefono 010 8332.1 -www.kavokerr.com
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ACCESSORI RIUNITI

MULTIMEDIA

MONITOR 22” FULL HD
•
•
•
•

Monitor 22” Full HD, true flatscreen
Scala 16:9
2 ingressi digitali per microscopio e PC
Disponibile in versione HD, 19”.

TELECAMERA ERGOCAM ONE
•
•
•
•

Immagini ad alta precisione dei dettagli ed una incredibile fedeltà cromatica
Nitidezza dell’immagine talmente elevata da non richiedere una messa a fuoco
Estremamente semplice da utilizzare
La risoluzione può essere stabilita per mezzo della pedaliera o manualmente.

DIAGNOCAM INTEGRATA
• Possibilità di integrazione direttamente in faretra (versione U).

SOFTWARE CONEXIO
• Rende possibile il controllo della comunicazione con il paziente
direttamente dalla faretra e tramite reostato
• Workflow agevolato più tempo effettivo per il paziente
• Riconosce immediatamente e automaticamente i componenti
hardware Kavo, Plug & Play con qualsiasi espansione del sistema
• Taglio, contrasto, luminosità, zoom e memorizzazione senza alcun software aggiuntivo
• Raccolta e condivisione dati con gli altri utenti Conexio:
singoli file o intere cartelle di pazienti
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• Storico reperti automatico: protocollato dal sistema,
sintetizzato e salvato
• Back-up dei dati automatico: con gli intervalli di tempo
desiderati
• Funzione promemoria automatica: i prossimi interventi
di manutenzione verranno annunciati dal sistema
• Aggiornamento automatico: rilevamento automatico degli
aggiornamenti software e preparazione all’installazione.
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Spiegare al paziente
> personalizzare
la visualizzazione
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Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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FUNZIONE
CHIRUGICA
• Funzione chirurgica tramite
interfaccia e pompa peristaltica
per soluzione fisiologica.

SISTEMI D’IGIENE
• Sui nuovi riuniti E70/E80 Vision è presente
un vero e proprio “Hygiene Center”
• Tutte le funzioni vengono visualizzate e comandate dal pannello Touch screen
presente sul lato operatore e sono automatizzate
• Chiusi in un apposito contenitore posizionato sul gruppo idrico del riunito, vi sono
i supporti dove posizionare i terminali di manipoli, turbine, siringhe aria/acqua
e quelli per le cannule di aspirazione chirurgica
• Diverse programmi di pulizia delle cannule di aspirazione chirurgica:
“Dopo il trattamento”, rapido lavaggio con acqua fresca per eliminare il rischio di
solidificazione delle proteine all’interno delle cannule. “Mattina/sera”, nel primo si
ha un lavaggio automatico delle cannule per circa 2 minuti, nel secondo tutti gli
strumenti dell’unità dentista e assistente vengono sciacquati per la durata di 20 sec.
• Il sistema di scarico e la bacinella di risciacquo vengono puliti e disinfettati con GEL DEKASEPTOL
• Programma “Settimanale”, utilizzato almeno una volta alla settimana o in caso di lunghi periodi di inattività, i canali di alimentazione dell’acqua vengono
automaticamente arricchiti con una maggiore concentrazione di KaVo OXYGENAL 6
• La necessità di una pulizia “Settimanale” viene indicata automaticamente sul display del riunito
• I serbatoi per il prelievo automatico del GEL DEKASEPTOL e di KaVo OXYGENAL 6 sono posizionati in un apposito alloggiamento chiuso posto nella parte
frontale del gruppo idrico.

SEGGIOLINO PHYSIO EVO F / PHYSIO EVO
• Imbottitura dello schienale e della seduta sagomata ergonomicamente
• Rialzo centrato dell’imbottitura per una seduta stabile, impedisce di scivolare anche
in presenza di movimenti rotatori rapidi e brevi
• Schienale assistito a molla, i muscoli della schiena soprattutto nella regione lombare vengono
sempre sostenuti in modo attivo e quindi protetti in modo permanente
• Piattello posto in prossimità delle rotelline permette di regolare
l’altezza del seggiolino con un semplice movimento del piede (solo per Physio EVO F).

PHYSIO ONE
•
•
•
•

Altezza e inclinazione del sedile variabili e regolabili individualmente
Imbottitura della seduta e dello schienale sagomata ergonomicamente
Stabilità grazie alla speciale superficie di seduta sagomata
Tanto spazio libero grazie al supporto coscia arrotondato.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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TENEO.
INNOVAZIONE IN PERFETTA ARMONIA
• Innovazione e Design ai massimi livelli: nuova poltrona con sobria eleganza di un sistema inimitabile
• Comfort eccellente per dentista e paziente grazie a soluzioni tecniche uniche.
Funzione OrthoMotion per una posizione confortevole anche per i pazienti con ridotta mobilità,
poggiatesta motorizzato per un corretto posizionamento della testa, rivestimento termodissipante,
funzione “massaggio” e supporto lombare
• Completamente servoassistito: endodonzia ed implantologia integrate con programmi appositi
• Unico nel suo genere
• Software di implantologia Integrata
• Lampada LedView Plus.

L’ampio touch screen intuitivo ed autoesplicativo
È personalizzabile e aggiornabile.
In modalità facile, mostra solo le funzioni
necessarie in un determinato momento.
La navigazione nel riunito è semplice e sicura.
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Permette al dentista di concentrarsi
pienamente sui suoi pazienti
Sfruttando la sua guida di scorrimento,
porge al dentista tutto ciò di cui ha bisogno,
semplicemente e senza attivazione manuale.
Il dentista e l’assistente possono mantenere
una posizione di lavoro ergonomica in ogni momento.
È possibile posizionare l’elemento dentista e l’elemento
assistente indipendentemente l’uno dall’altro
per permettervi di passare in piena flessibilità
dalla modalità di trattamento in team alla modalità
di trattamento senza team.

Adattatore di igienizzazione integrato
Tutti i cordoni degli strumenti possono essere
collegati all’adattatore di igienizzazione integrato
per la pulizia regolare delle condutture idriche.
I programmi autospurgo (pulizia quotidiana) e spurgo
(pulizia dopo ogni trattamento) lavano le condutture
idriche automaticamente con acqua o le disinfettano
nei cicli mensili di igienizzazione con il disinfettante
Dentisept. Queste procedure sono molto sicure
e aiutano a risparmiare tempo.

Comando wireless a pedale
È l’elemento di controllo multifunzione
per tutte le funzionalità della poltrona.
Permette di comandare il display EasyTouch
e la guida di scorrimento senza utilizzare le mani.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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SINIUS.
EFFICIENZA SUPERIORE
• Flussi di lavoro efficienti e razionali grazie alla logica sequenziale, per un flusso operativo
dinamico e senza interruzioni
• Sfruttamento ottimale dello spazio garantito dalla compattezza grazie ad una poltrona snella
ed elegante, dotata di un sistema di elevazione con un’ampia gamma di movimenti,
finalizzati sia al massimo comfort del paziente sia all’efficienza operativa del clinico
• Risparmio di tempo con il sistema di igiene integrato
• Disponibile in versione a carrello a scorrimento laterale, S.P.R.I.D.O. e con elemento medico
sospeso e cordoni pendenti
• Ampia possibilità di personalizzazione.

Endodonzia Integrata
Il modulo di endodonzia integrato rende i sistemi
attuali obsoleti, e oltre alla precisa regolazione
del controllo di coppia è anche disponibile
con ApexLocator per la massima sicurezza clinica.

Massima escursione in abbassamento
Sinius può essere abbassato fino a un altezza
di 36 cm per rendere più agevole l’accesso
ai bambini e ai pazienti più anziani.

Rivestimento Lounge
Soffici e gradevoli superfici dei materiali e una comoda
imbottitura per il massimo relax.
Superficie sagomata per un posizionamento perfetto.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423

Sinius ottimizza le distanze
Elementi medico e assistente e tray posizionabili
in modo flessibile e indipendente dalla posizione
del medico e dell‘assistente.
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INTEGO Ambidestro

Rotazione perfetta
INTEGO Ambidestro è pensato per i dentisti mancini e destrorsi che chiedono
ergonomia perfetta, senza dover abbassare gli standard del trattamento. Questo
riunito permette inoltre al dentista di cambiare agevolmente posizione di
trattamento. Il meccanismo di rotazione, unico nel suo genere, rende possibile
convertire il riunito dalla posizione per destrorsi a quella per mancini in solo 15
secondi, rivelandosi così uno strumento estremamente flessibile, soprattutto negli
studi associati.
dentsplysirona.com
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RIUNITI
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INTEGO E INTEGO PRO.
PERFORMANCE SU CUI CONTARE
• Ampia personalizzazione, con uno straordinario rapporto qualità-prezzo
• Sistema di prevenzione delle infezioni integrato e completo per un’igiene ottimale
• Design ergonomico, ideato per un utilizzo intuitivo e flussi di lavoro integrati e ottimizzati
• Basato su materiali solidi, strutture stabili, continui processi di verifica e progettazione
a prova di futuro
• È possibile integrare ApexLocator per consentire il controllo permanente della profondità
di lavoro durante il trattamento endodontico.

Materiali resistenti e rigorosi test di qualità
Rendono Intego Pro un riunito affidabile
e dalla durata superiore alla media.
Intego e Intego Pro dimostrano subito la nostra
attenzione per i dettagli. I materiali utilizzati
(robuste plastiche stampate, solidi componenti
in acciaio e alluminio all’interno, vetro
e rivestimenti di alta qualità) soddisfano i requisiti
di qualità di un prodotto realmente Premium.

Ablatore Sirosonic L a fibre ottiche
16.000 Lux
Indicato per detartrasi parodontologia,
implantologia, endodonzia, terapia radicolare
retrograda, micropreparazione, otturazione.
Include punte 3L e 4L.

Adattatori di pulizia integrati
Per il lavaggio automatico e lo spurgo dei cordoni
degli strumenti (Autopurge) e l’igienizzazione
delle condutture idriche.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423

Lampada operatoria LEDLight Plus NOVITÀ
• Campo luminoso ideale di 160x80 mm
• Qualità della luce impeccabile fino a 30.000 lUX
su 5 livelli
• Concetto di igiene sofisticato, con maniglie rimovibili
e sensore No-touch
• Modalità "composita" reale grazie a LED dedicati
(disponibile solo per Intego).
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MULTIMEDIA

NUOVA DESIGN
COLLECTION PER I CENTRI
Design
Collection
DI
TRATTAMENTO
DENTSPLY
SIRONA
by Dentsply
Sirona Treatment
Centers
Colori
Coloririvestimento
rivestimento

Colori
Coloridelle
delleimpunture
impunture

Il mondo elegante
Carbone*

Merlot*

Platinum

Pacifico*

Zaffiro

Basalto*

Cherry

Aqua

Flamingo

Orchidea*

Standard

Il mondo naturale
Umbra*
Il mondo vitale
Aloe

Rosso

Grigio scuro

Azzurro

Rosa

Colori
vernice
Colori vernice
Rosé

Argento
platino

Oro opaco

Bianco neutro

• 5 nuovi colori dei rivestimenti
Lounge e Premium
• 3 nuovi colori delle cuciture
• 2 nuovi colori dei carter
• Possibilità di ricamo individuale
del poggiatesta con le iniziali del dentista.

*Colori disponibili solo per la versione Lounge.

SOFTWARE SIDEXIS 4
• Grazie a Sidexis 4 è possibile spiegare,
direttamente sul monitor Sivision radiografie,
immagini intraorali e panoramiche durante
il trattamento.

TELECAMERA AUTOFOCUS SIROCAM AF/AF+
• Dotazione ultramoderna
• Combina qualità superiore delle immagini con semplicità d’uso.

HELIODENT PLUS
• Radiografie precise, rapide e sicure con il sistema Heliodent Plus
• Un’affidabile unità radiologica che offre il massimo
della flessibilità e un’ottimale qualità delle immagini.

AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE
ENDODONTICO PER FILE RECIPROCANTI
• Dentsply Sirona è l`unico produttore che integra i sistemi di file Reciprocanti
di Dentsply Maillefer e VDW. Questo rende semplice e rapido l`utilizzo di sistemi
di file più diffusi
• La libreria può essere facilmente aggiornata con altri sistemi di file:
WaveOne
WaveOne Gold
Reciproc
Condivisone di file
One file endo
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Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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SISTEMI D’IGIENE

IMPIANTO INTEGRATO
DI DISINFEZIONE
• Norma DVGW EN 1717 con adattatori integrati
• I cordoni possono essere sciacquati con acqua
o disinfettanti con il solo tocco di un pulsante
• Risparmio di spazio grazie all’eliminazione della
campana di sanificazione
• Sicurezza grazie alla pulizia dei canali d’irrigazione
del riunito, degli strumenti e dei cordoni
• È possibile integrare un sistema che sciacqua
i cordoni con uno specifico agente chimico.

PULIZIA AUTOMATICA
DEI CORDONI DI ASPIRAZIONE
• Adattatore per pulizie e sciacquo automatico
di aspirasaliva e aspiratore chirurgico.

KIT BOTTIGLIA
• Per una qualità dell’acqua controllata
• Può essere utilizzata con una soluzione
Dentosept per la disinfezione
continua e per la sanificazione manuale.

SGABELLO A SELLA THEO
•
•
•
•
•

SEGGIOLINO CARL
• Sedile comodo, rotondo e imbottito può essere
facilmente regolato da ogni posizione, grazie
all´attivazione manuale a 360°
posizionata sotto di esso
• L’altezza può essere regolata da qualsiasi
posizione di seduta
• Lo schienale può essere ruotato
fino a 360° e può anche essere utilizzato
come bracciolo o sostegno per il tronco
• A scelta due molle a gas di diversa lunghezza.

NOVITÀ

Design ergonomico
Facilità di spostamento dell'operatore nell'area di lavoro
Elemento step sostituibile
"Meccanismo di bilanciamento" che supporta in modo flessibile i flussi di lavoro del dentista
Disponibile con rivestimenti Premium Thermo o Lounge.

SEGGIOLINO PAUL
• Come seggiolino Carl
ma con schienale che
può essere ruotato fino a 90°.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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LAMPADE

LAMPADE SCIALITICHE

ILLUMINAZIONE

LAMPADE SCIALITICHE
LAMPADA LED 3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La nuova tecnologia LED applicata
alle lampade scialitiche diventa
uno strumento indispensabile
per garantire massima professionalità,
uno strumento di alto design
e tecnologia
Potenza luminosa massima
140.000 Lux (optional 160.000 Lux )
Misura della luce sulla bocca
del paziente 17-28 cm
Variazione del colore della luce con
riproduzione naturale
sempre ottimale
Ampia durata (ca. 50.000 ore)
Luce fredda con irrilevante aumento del calore
in qualsiasi punto (testa del chirurgo e campo operatorio)
Luce omogenea e minore presenza di ombre
Sistema a 28 elementi a più lenti sfaccettate
Tastiera comandi sulla cupola. Puntuale illuminazione del campo, facile posizionamento della lampada.
Disponibile versione SC Single Colour con temperatura colore fissa a 4.300 K
Disponibile: puntatore laser e sistema video integrato
Anche versione smart temperatura colore variabile
Diametro testa lampada di 57 cm.

3750° Kelvin

sistema
ottico
ottimizzato

Mescolanza dei colori nella cupola
La luce emessa dal sistema ottico è una luce bianca
che va a distribuirsi uniformemente sul campo operatorio.
La formazione di ombre di colore nel fascio luminoso dovute
a oggetti interposti (testa, spalle, mani) è esclusa grazie
alla mescolanza dei colori all’interno del sistema ottico.

4250°Kelvin

4750°Kelvin

Variazione del colore della luce
L’applicazione di LED di diversi colori permette di poter
modificare per la prima volta nella tecnologia di lampade
scialitiche i colori della luce a seconda dell’utilizzo.
La temperatura del colore può essere impostata a scelta
su uno dei 5 livelli possibili 3.750°, 4.000°, 4.250°, 4.500°
e 4.750°K. La regolazione si ottiene tramite il pannello
comandi posto a bordo lampada oppure ruotando in senso
orario l‘anello dell‘impugnatura sterilizzabile.

Pannello comandi sul corpo lampada
Le seguenti funzioni della lampada possono essere
regolate elettricamente: On-off. Luce in profondità.
Puntatore laser. Regolazione elettronica luminosità
Endo-light. Variazione temperatura colore: 3.750°, 4.000°,
4.250°, 4.500°, 4.750°K.

LAMPADA LED 130F
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Lampada da visita potente e maneggevole a tecnologia LED
Potenza luminosa massima pari a 70.000 Lux a 1 m
Misura della luce sulla bocca del paziente 14-25 cm
Focalizzazione meccanica tramite impugnatura
Ampia durata di almeno (ca. 50.000 ore)
Luce fredda con irrilevante aumento del calore in
qualsiasi punto (testa del chirurgo e campo operatorio)
Temperatura del colore pari a ca 4.500°K
Indice riproduzione del colore RA 95
Possibilità di variare la luminosità
Consumo energetico minimo, assorbimento totale massimo pari a 20 W
Disponibile a parete, soffitto e su stativo
Diametro testa lampada di 33 cm.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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LAMPADA LED 2SC HYBRID
La lampada Mach LED 2SC Hybrid offre due differenti modalità operative
• Potenza luminosa massima pari a 115.000 Lux (optional 130.000 Lux)
• Misura della luce sulla bocca del paziente 16-24 cm
• Surgery mode: può essere utilizzata per la chirurgia orale e maxillofacciale.
Tutte le funzioni sono disponibili in questa modalità: variazioni delle
dimensioni del campo, profondità controllo dell’intensità della luce
• Dental mode: può essere utilizzata come lampada scialitica
per odontoiatria, le proprietà fotometriche ottemperano
lo standard DIN EN ISO 9680. La modalità Dental mode
crea una luce LED di forma ovale senza abbagliamento,
che illumina il cavo orale. L’intensità della luce centrale
può essere regolata elettronicamente
• Diametro testa lampada di 49 cm.
Surgery mode.

LAMPADA LED 300

Dental mode.

NOVITÀ

Elevata riproduzione del colore
• Con un indice di riproduzione del Ra ≥ 95 e R9 (rosso) ≥ 90 il chirurgo riconosce senza
sforzo le minime sfaccettature del tessuto. Per riuscire ad individuare i toni del colore
rosso nella ferita è essenziale l’esatta riproduzione del colore "rosso"
R9 (rosso) ≥ 90 significa per il chirurgo un riconoscimento dei dettagli visibilmente
migliore. Lo spettro dei colori dell’area chirurgica appare naturale e ricco di contrasti.
In aggiunta la luce scialitica risulta per l’occhio sensibilmente più confortevole
• Sistema di lenti sfaccettate. Le numerose lenti sfaccettate ottimizzate al computer
garantiscono omogeneità e assenza quasi totale di ombre nel campo luminoso.
Ottiche regolate separatamente con moduli ad 1 LED producono un proprio campo
luminoso e intensificano l’effetto contrasto della luce scialitica.
La potenza luminosa raggiunta è pari a 130.000 lux
• Focalizzazione. Ruotando l’impugnatura varia la dimensione del campo luminoso.
Il fascio luminoso focalizzato consente di illuminare con precisione i canali più profondi
con un’elevata intensità e un esatto dimensionamento del campo luminoso all’area
chirurgica/diagnostica.
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Tastiera comandi a bordo lampada
Le seguenti funzioni della lampada possono essere
regolate elettricamente: On/off.
Variazione della luminosità.
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Elevata riproduzione del colore
Consente di distinguere le diverse tonalità e sfumature
dei tessuti, la combinazione di questi valori si traduce
in una riproduzione naturale dei colori e in una luce
gradevole all’occhio umano.
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LAMPADE OPERATORIE
LAMPADA OPERATORIA ALYA CAM
CON TELECAMERA INTEGRATA
E THEIATECH

NOVITÀ

La telecamera digitale FULL HD, inserita nel «naso» della lampada ALYA,
è di facile installazione con connessione a PC attraverso porta USB2, comando a pedale e non
necessita di alcun hardware aggiuntivo
• Include Software (Windows, Mac e Android) per la gestione, trattamento e archiviazione
di immagini e video
• Ergonomia: ALYA CAM è sempre disponibile e non necessita di interrompere il trattamento.
Si usa a mani libere (grazie all'ausilio del pedale), è di facile utilizzo e le foto e i video
sono immediatamente disponibili su PC
• THEIATECH crea una zona luminosa di transizione nell’area della strumentazione,
permettendo al medico di effettuare interventi di precisione, di rivolgere lo sguardo
alla zona pre-operatoria ed interagire con i collaboratori nel massimo comfort,
evitando di sovraccaricare l’apparato visivo.

LAMPADA DENTALE ALYA
CON THEIATECH
L’innovativo sistema d’illuminazione a Led che migliora la visibilità nell’area
di lavoro dello studio odontoiatrico
• Illuminamento da 3.000 a 50.000 lux ALYA (zona operatoria)
da 800 a 1.500 lux THEIATECH (zona preoperatoria).

PLAFONIERA LED SIDÈREA
• Design elegante ed essenziale, dotata di una doppia superficie illuminante
con Led di differente temperatura di colore per permettere un'illuminazione
confortevole, multidirezionale, omogenea, proporzionata, evitando zone d'ombra
• La luce diretta è prodotta da 300 Led D65 con una temperatura di colore di 6.500K e con una resa cromatica > 95,
che permettono la presa del colore alla poltrona e di creare differenti scenari adatti ai diversi trattamenti
• La luce indiretta è prodotta da 240 Led con una temperatura di colore di 4.000K, che attraverso il riflesso sul soffitto
e le pareti dello studio, permette di creare una atmosfera più confortevole e rilassatante
• Sidèrea è dotata di un telecomando e di un App per dispositivi mobili, per la selezione e programmazione
di differenti scenari di illuminazione
• Garantisce un perfetto confort visivo a pazienti e operatori, evitandone l'abbagliamento (indice UGR <10)
• Due diverse misure disponibili: Siderea
Dimensioni 1.605 x 645 mm Peso 21 Kg (> 14 mq)
Siderea Slim Dimensioni 1.030 x 645 mm Peso 14,5 Kg (>14 mq)

SISTEMA LUCE FARO
La lampada operatoria ALYA e la luce pre-opertoria THEIATECH installate sul riunito sono
progettate per poter interagire e comunicare, tramite un sensore bluetooth, con la plafoniera
Sidèrea.
Le tre fonti luminose possono lavorare in sincronizzazione, creando il giusto equilibrio di luce
nello studio, rendendo più confortevole il passaggio visivo tra le diverse aree di lavoro, evitando
stress e affaticamento per gli operatori.
Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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LAMPADA IRIS VIEW
CON TELECAMERA INTEGRATA
•
•
•
•
•
•

Videocamera integrata full HD
Videocamera posizionata in asse con la luce per riprese ottimali
Zoom ottico 30x. Qualità dell’immagine inalterata anche al massimo ingrandimento
Autofocus: perfetta messa a fuoco automatica ad ogni livello di zoom.
Applicazione per Ipad “My light”, comando da remoto intuitivo ed igieico
Regolazione della temperatura di colore (4200K-6000K),
modulabile per ogni procedura odontoiatrica
• 3 funzioni pre-impostate selezionabili da tastiera o da remoto: chirurgia,
presa di colore e antipolimerizzazione
• Indice di resa cromatica (CRI) elevato
• Benessere visivo ed ergonomia. L’utilizzo di Iris View
previene l’affaticamento visivo ed evita posture innaturali.

ZOOM
OTTICO
30x

PLAFONIERE
PLAFONIERA NUVOLINA LED
• Nuvolina LED: temperatura di colore fissa (5.700 K)
• Nuvolina LED Plus: temperatura di colore ed intensità
luminosa regolabili attraverso un telecomando
• Tecnologia LED: luce ottimale e risparmio energetico
• Luce diretta ed indiretta: illuminazione corretta
dell’ambiente di lavoro
• Facile disinfezione: struttura priva di aperture
• Igiene: materiali studiati per prevenire la proliferazione
batterica
• Design snello ed elegante
• Dimensioni: 1165x507x88 mm
• Fissaggio a soffitto: tramite tiranti regolabili.
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Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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PLAFONIERE
Q-B
• Luce LED
• design minimale e ricercato
• Grazie al suo diffusore in metacrilato satinato
che lo avvolge completamente, garantisce
un'illuminazione a 180° distribuita in modo
uniforme sul piano di lavoro.

MOONLED
• Un sistema di illuminazione costituito da LED
dimmerabili e LED RGB consente di regolare
l’intensità della luce e creare un’atmosfera
rilassante nella fasi pre e post visita
• Con le sue forme semplici ed ergonomiche
MOON LED assicura condizioni di lavoro
perfette e allo stesso tempo caratterizza
l’ambiente.

3LINE LED
• 3LINE è un sistema composto da tre lampade
con un corpo sottile ed elegante che illumina
perfettamente con luce diretta e indiretta la
zona operativa e le aree circostanti
• Le sorgenti luminose e l’ottica a bassa
luminanza utilizzate garantiscono elevate
prestazioni illuminotecniche, limitando il più
possibile l’abbagliamento.

PLAFONIERA LED ZIVA
• ZIVA è la soluzione ideale per coloro che cercano una plafoniera con elevate
prestazioni ad un prezzo contenuto
• Grazie ad un indice di resa cromatica > 90 e a 5.500 K di temperatura colore,
permette una reale determinazione della colorazione, garantendo una
maggior definizione dei dettagli
• L’innovativo sistema di fissaggio magnetico rende l’installazione a plafone
estremamente facile ed intuitiva, mentre il “Kit Sospensione” permette di
convertire facilmente Ziva in una plafoniera a sospensione, consentendone
la collocazione su qualsiasi tipologia di soffitto
• Il livello ottimale di luce, memorizzare gli scenari più utilizzati grazie
all'utilizzo di un’apposita App, estremamente intuitiva, compatibile con
i sistema operativi iOS e Android.
Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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LINEA EPTA
• Il capostipite dei mobili dal design essenziale,
dalle forme pulite e rigorose: da anni imitato,
copiato, ma nei fatti, unico e irripetibile
• Top di gamma Dentalart
• Qualità e affidabilità sono requisiti ormai ovvi,
ma in questo ambito di Epta si può dire che
paradossalmente è più bella dentro che fuori
• Nella versione Movi è un concentrato
di tecnologia: monitor che scende sotto
il ripiano, cassetti con apertura elettrificata,
chiave codificata per vano cassaforte
• Espandibile e personalizzabile,
Epta è disponibile anche in versione Avant.

LINEA FRINGE
• Fringe dispone della massima flessibilità
e modularità
• Soluzioni a 360°, dalla composizione
tradizionale ad ambienti complessi
per funzione o per dimensioni
• Design inconfondibile dalle linee morbide,
per un gusto contemporaneo ma più legato
alla tradizione
• Unico nel settore con le bacinelle
con gli interni riposizionabili
• Espandibile e personalizzabile,
Fringe è disponibile anche in versione Avant.

LINEA ECCO
• Un concetto nuovo, che apre una nuova
tendenza, in cui la semplicità è un plusvalore
• Semplice, ma di forte impatto visivo
e personalità (il tag verde sulle maniglie)
• Non inganni il look “junior” di Ecco!:
la qualità è la riconosciuta “qualità Dentalart”
• Due colori standard (bianco e grigio opaco)
per frontali e maniglie
• Prezzo giovane, ampia varietà di proposte
già pronte per una scelta più facile.
Detto, Fatto, Ecco!
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Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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MULTIDISPENSER WISH
• Wish risponde ai tuoi desideri, perché
modulare/componibile, quindi ognuno può acquistare
solo gli accessori di cui ha realmente bisogno
• Forma “slim”, la profondità del telaio è ridotta al minimo
• È uno strumento di lavoro
• È anche un oggetto di design, sobrio e minimalista,
che si adatta a qualunque arredo: nuovo, esistente,
tradizionale, moderno
• È Dentalart.

MULTIDISPENSER LUNA E L’ALTRO
• Per la protezione del monouso sono il perfetto incontro tra praticità e design
• Diverso da ogni altro gruppo igiene, è uno strumento di lavoro dall’aspetto
curioso, cattura l’attenzione anche del paziente
• Si adatta a qualunque arredo esistente
• Luna e L’Altro, insieme, ma anche solo Luna o solo L’Altro
• 7x7=49. 7 colori standard, 49 combinazioni possibili.

MULTIDISPENSER ZERO
• Il primo e unico dispenser tecnologico.
• Forma e funzione innovativi: pannello touch che comanda
le aperture dei gusci
• Si richiude da sé, ciò che è
dentro resta protetto dalla
polvere e da ciò che
“succede” nell’ambiente
• Ci sta tutto ciò che
serve: salviette,
mantelline, bicchieri,
guanti, maschere,
cannule, aspirasaliva…
e altro
• 4 collezioni diverse
tra cui scegliere
quello più adatto
alla tua personalità.

MULTIDISPENSER
CON LAVELLO OTTO
• Espansione di ZERO, una colonna igiene
indipendente da tutto il resto
• Lavello e ripiano in Corian.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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LINEA ONE
• Top di gamma Rossicaws
• In equilibrio tra tradizione
e contemporaneità, il design di ONE
è sempre attuale
• Nuovo sistema-cassetto, esclusivo
di ONE, garantisce igiene e facilità
di pulizia
• Perfetta per la sterilizzazione.

Igiene
Spazzolino di serie su tutti i cassetti,
per una pulizia e un’igiene ottimale.

NOVITÀ

Qualità
Guide e cerniere soft affiancano
accessori e supplementi innovativi.

Ergonomia
Dimensioni e raggiatura ideate in
esclusiva per voi da Rossicaws.

Silenzio
La guarnizione perimetrale,
cura del dettaglio nascosto.

Design
Creazione di una curva che raccorda
tra loro eleganza e leggerezza.

LINEA YES
Unconventional beauty.

Maniglia e cassetto sono un pezzo
unico, colore grigio opaco
oppure personalizzato.
Semplicità e carattere, piccoli tocchi
di colore su mobile bianco.

CARRELLI FRIDAY
Carrello Black
• 3 ripiani in metallo
(2 superiori regolabili
in altezza)
• 4 prese elettriche.

Carrello Green
• 2 ripiani in metallo
(1 fisso bianco,
1 verde regolabile in altezza)
• 1 ripiano con cassetto
in metallo:
bianco e verde
• 4 prese elettriche.

Carrello Red
• 1 ripiano fisso in metallo
(colore bianco)
• 1 ripiano con cassetto in metallo:
bianco e rosso
+ 2 contenitori in plastica per
raccolta differenziata
• 1 ripiano con cassetto in metallo:
bianco e rosso e vasca in metallo
disinfezione a freddo,
3 contenitori rifiuti acuminati.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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LINEA BRIDG.ET
L’emozione della forma. La pulizia di ogni dettaglio, il design in ogni elemento e la cura nella realizzazione
per una bellezza dirompente. Tutto questo è la linea Quadra Bridg.et, la linea Iride di riferimento.
Progettata e costruita attorno alle esigenze del professionista, componibile e personalizzabile nelle soluzioni.
I migliori materiali, una progettazione accurata, per un prodotto garantito e realizzato per durare nel tempo.
Ogni dettaglio è studiato per garantire la massima igiene attraverso soluzioni di alta qualità.

LINEA ARYA
La serie ARYA è dotata di top e vasca in Corian integrata nel piano di lavoro.
Il telaio del mobile è montato su ruote, che garantiscono grande mobilità
e lunga durata nel tempo. Cassetti equipaggiati con sistema soft-close.
Il lavello può essere sospeso e con rubinetto miscelatore comandato a piede.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423

Ruota anti-urto.
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LINEA ESSENTIAL

NOVITÀ

• Composizioni standard con comando
ad eletrrovalvole di serie
• Guide a scomparsa:garantiscono
una notevole scorrevolezza e la
massima silenziosità
• Copertura totale della guida
per un’igiene superiore
• Ampia possibilità di personalizzazione
• Piano: laminato, vetro o corian
• Vasca: ceramica, inox oppure integrata
• Piedini e zoccolo personalizzabili
• Vaschette per cassetti a scelta.

Linea Line_up Essential.

Linea Line_time Essential.

Linea Quadra_anthea Essential.

Linea Quadra_land Essential.

LINEA NEXT
L'importanza di ogni dettaglio
• Ogni particolare viene curato dai nostri progettisti
per un prodotto di alta qualità
• Struttura in acciaio inox
• Next, elegante e ricercata, esprime il miglior
desing italiano.
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Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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LINEE MOBILI - MULTIDISPENSER
MOBILE CHIRURGICO SU RUOTE
INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX
• Mobile da 100 cm su ruote
• Ampi cassetti da cm. 6,5 per alloggio strumenti
e nella parte inferiore del mobile
• Cassetti da 13 o 20 cm adibiti
all’alloggio dei camici
• Le ruote possono essere nascoste oppure a vista
• Piano in acciaio inox
• L’interno del cassetto può essere
corredato di vaschette in pst oppure
di tappetino antiscivolo
• Guide soft di serie.

MULTIDISPENSER SMILE
•
•
•
•
•

MULTIDISPENSER

Funzionale e divertente
Semplice ed elegante
Vivace e moderno
Adatto a tutti
Altezza 40, larghezza 40, profondità 25 cm.

CLICK CLACK

NOVITÀ

Nuovo sistema calamitato
CLICK CLACK un porta-guanti
adattabile a qualsiasi tipo di vetrina.
Con un semplice sistema calamitato
è possibile spostarlo in base alle
necessità.

MULTIDISPENSER EPML
• Vetrinetta monouso light
• Predisposta per inserire:
2 scatole guanti,
1 confezione mascherine,
1 di cannule,
1 zona alloggio salviette,
1 portabicchieri.

VETRINA ATTREZZATA
Questo binario è completamente
componibile a piacere inserendo
nel posto che si preferisce
l’accessorio di cui si necessita.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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MOBILI

LINEE MOBILI
LINEA SIGN

NOVITÀ

• Elegante e contemporanea, SIGN si adatta con carattere
e leggerezza ad ogni ambiente
• La scocca unica di SIGN si può vestire in 256 modi diversi ed è disponibile
in tutti i colori RAL e ARC della gamma Saratoga.
È possibile scegliere:
• Il tipo di appoggio: fino a terra, rialzato o sospeso
• La tipologia di frontali: Hi-Macs, metallo, alluminio con o senza maniglia integrata
• Il piano di lavoro: Hi-Macs, vetro 12mm, laminato, HPL e molto altro ancora:
rubinetti, lavelli, maniglie e una moltitudine
di altri accessori sono a disposizione per
comporre il mobile ideale.

NOVITÀ

LINEA NEW GR
•
•
•
•
•

Composizione da 4 elementi, piano in Hi-Macs
con lavello integrato, composta da:
Modulo lavello con apertura a ginocchio
e portarifiuti
Modulo a 4 cassetti con vaschette
Servomobile a 4 cassetti con vaschette
Modulo ad anta con 2 ripiani interni
Dimensioni (mm): L x P x H 2070 x 520 x 855.

Linea GR con ripiano in hi-macs.
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Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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MOBILI

COLONNA HI-MACS
• Colonna lavabo indipendente
• Stampo unico in Hi-Macs, personalizzabile in altezza
• Rubinetto a infrarossi.

MULTIDISPENSER
MULTIDISPENSER E VETRINA MDV
MDV 109
Vetrina con solo telaio: i moduli scelti possono essere
posizionati a piacere
• 1000 mm, apertura a vela con anta in vetro o metallo.

NOVITÀ
Modulo igiene S_tylé
Si compone di elementi differenti per funzionalità e colore con cui poter
creare uno spazio personalizzato caratterizzato da vitalità e design.
Immaginazione e razionalità si uniscono in un concetto flessibile che
risponde ai diversi bisogni e personalità.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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CARRELLI

MOBILI

CARRELLI

CARRELLO S_01 PER DECONTAMINAZIONE
•
•
•
•
•
•
•

Struttura in inox 1810: igienica, resistente al calore e alla corrosione, durevole
Frontali in metallo verniciato, colori a scelta
Ruote stabili e autobloccanti
Vasca di decontaminazione per trays o strumenti sciolti
Contenitori per la gestione dei rifiuti
Box per rifiuti contaminati
Box per strumenti appuntiti.

CARRELLO S_03 PER APPARECCHIATURE
ELETTROMEDICALI
•
•
•
•

CARRELLO S_05

Trolley per apparecchiature elettromedicali
Posizionamento e connessione fino a 3 apparecchiature medicali
Cavo di alimentazione
Frontale in acciaio inox.

NOVITÀ

• Struttura in inox 1810 :
igienica, resistente al calore e alla corrosione, durevole
• Contenitore per strumenti appuntiti
• Contenitore per frese
• Contenitore per rifiuti contaminati
• Contenitori per rifiuti.

TAVOLO CHIRURGICO
•
•
•
•
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Altezza regolabile a seconda della tipologia di trattamento
100% acciaio inossidabile
Ideale per chirurgia
4 ruote, 2 autobloccanti.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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AC100ND MONOCILINDRICO
SENZA ESSICCATORE ARIA
•
•
•
•
•
•
•

Motore monofase 50 Hz - 0,55 kW - 3,8 A
Serbatoio aria 30 litri
Aria resa con mandata a 5 bar effettivi 67,5 N l/min
Livello di pressione sonora: 70 dB (A).
Dimensioni: L = 600 mm P = 470 mm H = 720 mm
Peso netto = 40 kg - Peso lordo = 54 kg
Consigliato per 1 riunito.

Disponibile nelle seguenti versioni:
• AC100 completo di essiccatore aria
• AC100QND completo di protezione insonorizzante in plastica senza essiccatore
• AC100Q completo di protezione insonorizzante in plastica e di essiccatore aria.

AC200Q DUE CILINDRI CON ESSICCATORE
ARIA E INSONORIZZAZIONE
•
•
•
•
•
•
•

Motore monofase 50 Hz - 1,2 kW 7,7 A Trifase 1,5 kW - 3,7 A
Serbatoio aria 30 litri
Aria resa con mandata a 5 bar effettivi 160 N l/min
Livello di pressione sonora: 63 dB (A)
Dimensioni: L = 660 mm P = 600 mm H = 860 mm
Peso netto = 64 kg - Peso lordo = 79 kg
Consigliato per 2 riuniti.

Disponibile nelle seguenti versioni:
• AC200ND senza essiccatore aria
• AC200QND completo di protezione insonorizzante
in plastica senza essiccatore aria
• AC200 completo di essiccatore aria.

AC300Q TRE CILINDRI CON ESSICCATORE
ARIA E INSONORIZZAZIONE
• Motore monofase 50 Hz - 1,5 kW 10,2 A - Trifase 1,5 kW - 3,7 A
• Serbatoio aria 45 litri
• Aria resa con mandata a 5 bar effettivi 238 N l/min
• Livello di pressione sonora: 68 dB (A).
• Dimensioni: L = 720 mm P = 600 mm H = 970 mm
• Peso netto = 80 kg - Peso lordo = 100 kg
• Consigliato per 3 riuniti.
Disponibile nelle seguenti versioni:
• AC 300ND senza essiccatore aria
• AC300QND completo di protezione insonorizzante
in plastica senza essiccatore
• AC300 completo di essiccatore aria.
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Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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ASPIRATORI

TURBO-JET 1 MODULAR SCARENATO
•
•
•
•
•
•
•
•

Motore protetto da una pastiglia termica
Potenza resa 0,42 kW - 4 A
Portata massima 650 l/min
Prevalenza massima d’esercizio per il servizio continuo 1300 mm H2O
Consigliato per 1 studio
Livello di pressione sonora con aria canalizzata 61 dB (A)
L = 540 mm P = 350 mm H = 360 mm
Peso netto = 22 kg - Peso lordo = 27 kg.

•
•
•
•

Disponibile nelle seguenti versioni:
Scarenato con Idrociclone ISO 4,
Carenato (livello di pressione sonora con aria canalizzata 58 dB (A))
Carenato con Idrociclone ISO 4
Carenato insonorizzato con Idrociclone ISO 4
(livello di pressione sonora con aria canalizzata 52 dB (A)).

TURBO-JET 2 MODULAR
CARENATO INSONORIZZATO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motore protetto da una pastiglia termica
Potenza resa 0,80 kW - 6,1 A
Portata massima 650 l/min
Prevalenza massima d’esercizio per il servizio continuo 2300 mm H2O
Consigliato per 2 studi in funzione contemporanea: uno con cannula
n° 17 o 20 ed uno con cannula n° 9-10-21 o aspirasaliva
Livello di pressione sonora con aria canalizzata 56 dB (A)
L = 560 mm P = 480 mm H = 510 mm
Peso netto = 44 kg - Peso lordo = 50 kg.
Per questo modello non è prevista l'installazione
del separatore di amalgama.

Disponibile nelle seguenti versioni:
• Modular scarenato
• Modular carenato.

TURBO-SMART VERSIONE “A”
SCARENATO
CON IDROCICLONE ISO 18

TURBO-SMART VERSIONE “B”
CON PASSWORD CARENATO
IN PLASTICA

• Potenza assorbita 1,5 kW, corrente assorbita 6,5A.
• Prevalenza massima d’esercizio
per il servizio continuo 210 mbar
• Portata massima 1400 l/min
• Consigliato per 2 studi in funzione contemporanea
• Livello di pressione sonora con aria canalizzata
da 70Hz a 85Hz da 68,4 dB (A) a 69 dB (A)*
• L = 390 mm P = 350 mm H = 630 mm
• Peso netto = 39,5 kg - Peso lordo = 50 kg.

• Potenza assorbita 1,8 kW, corrente assorbita 7,5A
• Prevalenza massima d’esercizio
per il servizio continuo 210 mbar
• Portata massima 1700 l/min
• Consigliato per 4 studi in funzione
contemporanea
• Livello di pressione sonora con aria canalizzata
da 70Hz a 110Hz da 66,4 dB (A) a 72 dB (A)*.

Disponibile nelle seguenti versioni:
carenato in plastica, senza Idrociclone ISO 18.

Disponibile nelle seguenti versioni:
scarenato, con Idrociclone ISO 18.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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TURBO-SMART CUBE
VERSIONE “A”

TURBO-SMART CUBE
VERSIONE “B” CON PASSWORD
• Potenza assorbita 1,6 kW,
corrente assorbita 7A
• Prevalenza massima d’esercizio
per il servizio continuo 210 mbar
• Portata massima 1700 l/min
• Consigliato per 4 studi
in funzione contemporanea
• Livello di pressione sonora
con aria canalizzata 60 dB (A)*.

• Potenza assorbita 1,2 kW,
corrente assorbita 5,5A.
• Prevalenza massima d’esercizio
per il servizio continuo 210 mbar
• Portata massima 1400 l/min
• Consigliato per 2 studi in funzione
contemporanea
• L = 500 mm P = 370 mm H = 650 mm
• Peso netto = 36 kg - Peso lordo = 43 kg
• Livello di pressione sonora con aria
canalizzata 60 dB (A)*
Disponibile nelle seguenti versioni: con Idrociclone ISO 18.

MICRO-SMART CUBE
CON IDROCICLONE ISO 6
•
•
•
•
•
•
•

Potenza assorbita 0,95 kW, corrente assorbita 4A
Prevalenza massima d’esercizio per il servizio continuo 210 mbar
Portata massima 1000 l/min
Livello di pressione sonora con aria canalizzata 59 dB (A)*
L = 420 mm P = 350 mm H = 470 mm.
Peso netto = 23 kg - Peso lordo = 31 kg
Consigliato per 1-2 studi in funzione contemporanea.
Disponibile nelle seguenti versioni: senza Idrociclone ISO 6.

TURBO-SMART 2V SCARENATO
•
•
•
•
•
•
•

Potenza assorbita 2 kW, corrente assorbita 9A
Prevalenza massima d’esercizio per il servizio continuo 280 mbar
Portata massima 1600 l/min.
Consigliato per 4 studi in funzione contemporanea
Livello di pressione sonora con aria canalizzata 70 dB (A)*
L = 540 mm P = 400 mm H = 650 mm
Peso netto = 41 kg - Peso lord o= 61 kg
Disponibile nelle seguenti versioni: con Idrociclone ISO 18.

MICRO-SMART SCARENATO
CON IDROCICLONE ISO 6
•
•
•
•
•
•
•
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Potenza assorbita 1,12 kW, corrente assorbita 8A
Prevalenza massima per il servizio continuo 210 mbar
Portata massima 900 l/min
Livello di pressione sonora con aria canalizzata da 60Hz a 120Hz da 64 dB (A) a 71 dB (A)*
L = 370 mm P = 340 mm H = 590 mm
Peso netto = 23 kg - Peso lordo = 33 kg
Consigliato per 1-2 studi in funzione contemporanea
Disponibile nelle seguenti versioni: carenato in plastica, senza Idrociclone ISO 6.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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GRANDI

BLOK-JET SILENT 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Composto da:
Turbo-Smart “B” con password e Idrociclone ISO 18
Compressore a tre cilindri completo di essiccatore aria
Silenziato e ventilato
Due sportelli per facilitare la manutenzione ordinaria
Su ruote per facilitare la manutenzione straordinaria
Livello di pressione sonora con aria canalizzata 55 dB (A)
Dimensioni indicative L = 757 mm P = 607 mm H = 1936 mm
Peso netto = 280 kg Peso lordo = 300 kg
Consigliato per 4 studi in funzione contemporanea.

BLOK-JET SILENT 1
Composto da:
• Aspiratore Micro-Smart con idrociclone ISO 6
• Compressore a due cilindri AC200 completo di
essiccatore d’aria
• Per 2 poltrone in funzione contemporanea
• Silenziato e ventilato
• Due sportelli per facilitare la manutenzione ordinaria
• Su ruote per facilitare la manutenzione straordinaria
• Livello di pressione sonora con aria canalizzata 57,5 dB (A)
• Dimensioni indicative L = 727 mm P = 577 mm H = 1583 mm
• Peso netto = 220 kg.

NOVITÀ
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Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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GRANDI IMPIANTI

SALA MACCHINE

MAXI-SMART CARENATO
CON IDROCICLONE ISO 60
Centrale di aspirazione con Inverter: Gruppo Aspirante Medio-Jet 2V Special
+ Separatore Centrifugo + Idrociclone ISO 60
• Potenza resa 11,8 kW - 25 A
• Portata massima 5.000 l/min.
Prevalenza massima d’esercizio per il servizio continuo di 2.400 mm H2O.
• Separatore di amalgama Idrociclone ISO 60 omologato
per una separazione del 98,7% alla portata di 55 l/min
• Testato TÜV: a norma ISO 11143
• Livello di pressione sonora con aria canalizzata
da 30 Hz a 75 Hz da 67 dB(A) a 68 dB (A)
• Dimensioni indicative L = 708 mm P = 1069 mm H = 1488 mm
• Peso netto = 270 kg - Peso lordo = 370 kg
• Consigliato per 15 riuniti in funzione contemporanea.

LAB CUBE 2

NOVITÀ

• Uni-Jet 25 con centralino completo di VSD, programmi informatici
con tastierino e separatore polveri con sacchetto filtro
• Potenza assorbita 0,9 kW 3,9 A
• Portata massima 80 m³/h
portata operativa per ogni caviglia 40 m³/h.
• L = 420 mm P = 350 mm H = 470 mm
• Livello di pressione sonora con aria canalizzata 55,7 db (A).

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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ACCESSORI - RICAMBI
COMPRESSORI

Filtro antibatterico HEPA H14
con trattamento antimicrobico

Filtro testata/colonna compressore
• Rimozione particelle fino a 20 μm

Cod. 613150.

Cod. 6360135.

ASPIRATORI

FILTRO ANTIBATTERICO
CON CARBONI ATTIVI Ø 30

FILTRO SECRETI INOX
ASSEMBLATO PER
TURBO-SMART

Cod. 347471.

• Filtrazione dell’aria espulsa
dagli aspiratori
• Rimozione particelle fino a 0,01 μm
• Ø = 137 mm H = 225 mm
• Portata: fino a 50 m3/h
• Sostituzione integrale
del filtro ogni 6 mesi
• Consigliato per 1-2 poltrone

FILTRO ANTIBATTERICO
HEPA H14 COMPLETO
DI STAFFA DI FISSAGGIO

FILTRO ANTIBATTERICO
HEPA H14 COMPLETO
DI STAFFA DI FISSAGGIO

• Consigliato per 4-6 poltrone
• Portata max 90 m3/h
• Ogni 12 mesi sostituire
la cartuccia filtrante

• Consigliato per 9-12 poltrone
• Portata max 188 m3/h
• Ogni 12 mesi sostituire
le cartucce filtranti

Cod. 549465.

Cod. 849466.

Cod. 129539.

FILTRO SECRETI
INOX ASSEMBLATO
PER MICRO-SMART

SILENZIATORE
SUPPLEMENTARE
PER TURBO-SMART

Cod. 853556.

Cod. 852713.

DISINFEZIONE IMPIANTI DI ASPIRAZIONE
PULI-JET CLASSIC CATTANI

PULI-JET PLUS NEW CATTANI (CE 0434)

ANTISCHIUMOGENO CATTANI

Detergente, sanificante per la pulizia
degli aspiratori
• Diluizione: 5%
• Tanica da 5 litri (100 litri di soluzione)
Cod. 0716007
• Pompa dosatrice Cod. 0728728.

Disinfettante e detergente per aspiratori
Battericida, fungicida, tubercolicida e virucida
(HIV, HBV e HCV) ad efficace azione anticalcare.
• Diluizione: 0,8% (disinfettante), 0,4% (sanitizzante)
• Flacone da 1 litro (125 litri di soluzione)
con pratico dosatore graduato incorporato

In tavolette idrosolubili, pronte all’uso
Confezione da 50 tavolette
• Disinfettanti Cod. 0717336
• Sanitizzanti Cod. 9976004.

Cod. 0735049.
PULSE CLEANER CATTANI

Speciale contenitore per la diluizione e l’aspirazione
sicura della soluzione Puli-Jet. Con l’azione meccanica
degli stantuffi facilita la rimozione dello sporco.
Cod. 9994735.
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Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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COMPRESSORI & ASPIRATORI
COMPRESSORI

MONOCILINDRICO SENZA
ESSICCATORE ARIA
LIMITED EDITION
• 1 cilindro 230 V 50 Hz funzionamento a secco
• Motore monofase 50 Hz - 0,55 kW - 3,8 A
• Serbatoio aria da 30 litri teflonato all’interno
• Aria resa con mandata a 5 bar effettivi 67,5 N l/min
• Dotato di contaore
• Dimensioni: L = 600 mm P = 470 mm H = 720 mm
• Peso netto = 40 kg - Peso lordo = 54 kg
• Consigliato per 1 o 2 riuniti (non contemporaneamente).

DUE CILINDRI CON ESSICCATORE
ARIA INSONORIZZATO
LIMITED EDITION
• Compressore a 2 cilindri 230 V 50 Hz insonorizzato completo
di essiccatore aria
• Motore monofase 50 Hz - 1,2 kW - 7,7 A
• Serbatoio aria orizzontale da 30 litri teflonato all’interno
• Aria resa con mandata a 5 bar effettivi 160 N l/min.
• Dotato di contaore
• Dimensioni: L = 660 mm P = 510 mm H = 860 mm
• Peso netto = 56 kg - Peso lordo = 71 kg
• Consigliato per 2 riuniti.

MICRO-SMART SCARENATO
LIMITED EDITION

ASPIRATORI

• Potenza assorbita 1,12 kW - corrente
assorbita 8 A. Prevalenza massima per il servizio continuo 210 mbar.
• Portata massima 900 l/min. Livello di pressione sonora con aria
canalizzata: versione scarenata da 60Hz a 120Hz da 64 dB (A)
a 71 dB (A)*
• L = 370 mm P = 340 mm H = 590 mm
• Peso netto = 21,5 kg (Peso lordo = 32 kg).

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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COMPRESSORI
DUO TANDEM 2
Testate e controllo elettronico
(collegabile alla rete informatica dello studio)
• Alimentazione: 380v
• Aria resa: 280 l/min per 4/6 riuniti
• Rumorosità: 69 dbA

TORNADO 2 CON ESSICCATORE
E CALOTTA INSONORIZZANTE
•
•
•
•

Alimentazione: 220v
Aria resa: 124 l/min a 6 - 7,8 bar
Rumorisità: 54 dbA
Consigliato per 2/3 posti di lavoro.
Disponibile nella seguente versione:
senza calotta insonorizzante (rumorisità: 68 dbA).

DUO CON ESSICCATORE A MEMBRANA
•
•
•
•

Alimentazione: 220v
Aria resa: 125 l/min a 6 - 7,8 bar
Rumorisità: 63 dbA
Consigliato per 2/3 posti di lavoro.

RICAMBI COMPRESSORI
RICAMBI PER LA MANUTENZIONE
ANNUALE:

Compressori Tornado
Filtro aspirazione - Cod. 497410
valido per tutti i compressori Tornado.
Biofiltro per essiccatore a membrana
Cod. 558290
valido per tutti i compressori Dürr
con essiccatore a membrana.
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Filtro sinterizzato per essiccatore
a membrana - Cod. 852754
valido per tutti i compressori Dürr
con essiccatore a membrana.

Registrando il prodotto via e-mail
presso Dürr, ed effettuando la
manutenzione annuale con i filtri
originali, estensione della garanzia
fino a 3 anni sui compressori.

Filtro testata compressore DUO
Cod. 849741
valido per tutti i compressori Duo.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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LA SALA MACCHINE 2.0
Tyscor VS 2
• VS 2 Tyscor Pulse, aspiratore con tecnologia radiale
per 2/3 posti di lavoro.
• Basso consumo elettrico ed alte performance.
• Grazie al software Tyscor Pulse, si possono modificare
i parametri di aspirazione, controllare la sala
macchine e ricevere report sul funzionamento.
• Altamente efficiente, silenzioso (solo 54 dBA),
compatto e leggero.

Tornado 2+
• Compressore Tornado 2+ insonorizzato, per 2/3 posti
di lavoro.
• Basso consumo elettrico ed alte performance (124 l/min).
• Grazie al software Tyscor Pulse (comune
all’aspiratore), si possono modificare i parametri di
funzionamento (aumento o diminuzione della
pressione erogata), controllare la sala macchine e
ricevere report sul funzionamento.
• Estremamente silenzioso (solo 54 dBA).

DÜRR DENTAL ITALIA S.r.l.
Via Dell’Artigianato n. 8
20835 Muggiò (MB)
Tel.: +39 039 5970300
Fax: +39 039 5970303
www.duerrdental.com
info@durr.it

SALA MACCHINE

ASPIRATORI

ASPIRATORI

ASPIRATOR

VSA 300S ASPIRATORE SEMI - SECCO
INCLUSO RECUPERATORE D‘AMALGAMA
•
•
•
•
•

Alimentazione: 220v
Aria aspirata: 300 l/min
Rumorosità: 63 dbA
Consigliato per 1/2 posto di lavoro
Disponibile modello VS 300 senza separatore d’amalgama.

VSA 600 ASPIRATORE SEMI - SECCO
INCLUSO RECUPERATORE D‘AMALGAMA
• Alimentazione: 220v
• Aria aspirata: 600 l/min
• Rumorosità: 63 dbA
• VSA 600 aspiratore per 2/3 posti di lavoro (2 in contemporanea)
• Disponibile modello VS 600 senza separatore d’amalgama.

VSA 2 TYSCOR PULSE ASPIRATORE INCLUSO
RECUPERATORE D‘AMALGAMA E CONSOLLE.
• Alimentazione: 220v
• Aria aspirata: 600 l/min
• Rumorosità: 58 dbA
• Per 3 posti di lavoro (2 in contemporanea)
• Disponibile modello VS 2 Tyscor Pulse senza separatore d’amalgama.

VSA 900S ASPIRATORE - INCLUSO RECUPERATORE
D‘AMALGAMA CA4 E CONSOLLE.
• Alimentazione: 220v oppure 380V trifase
• Aria aspirata: 900 l/min
• Rumorosità: 65 dbA
• Per 4 posti di lavoro (3 riuniti in contemporanea)
• Disponibile modello VS 900 senza separatore d’amalgama.

DISINFEZIONE IMPIANTI DI ASPIRAZIONE
MD 555 OROTOL DÜRR DENTAL
OROTOL PLUS DÜRR DENTAL (CE 0124)
Pulente antischiumogeno, per impianti
Detergente e disinfettante concentrato liquido,
di aspirazione, condutture di scarico
privo di aldeidi a base di composti di ammonio
(anche in presenza di acqua dura, sali non
quaternario. Battericida, tubercolicida, fungicida,
solubili, sangue, dentina) o deflussi insufficienti.
virucida: attivo su HIV, HBV, HCV e Adenovirus.
• Flacone da 2,5 litri Cod. 0721758
Diluizione: 2%
Indicato per la manutenzione
• 1 Flacone da 2,5 litri Cod. 0721756
settimanale.
Indicato per la manutenzione giornaliera.

OROCUP DÜRR DENTAL
Ergoflacone in polietilene per la diluizione
e l’aspirazione sicura delle soluzioni Orotol
(Ultra, Plus, MD 555). Cod. 0721760.

Registrando il prodotto via e-mail presso
Dürr, ed effettuando la manutenzione
giornaliera e settimanale con Orotol,
estensione della garanzia
fino a 3 anni
sugli aspiratori.
G A R A N Z I A
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Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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DECONTAMINATION
È IL PROGETTO PER RISPONDERE
AD OGNI ESIGENZA
RELATIVA ALL’ADEMPIMENTO
DELLE NORMATIVE
SUL RISCHIO BIOLOGICO
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Prevenire il rischio biologico è di fondamentale importanza per proteggere la salute dei pazienti
e del personale dello studio odontoiatrico e per ottemperare le normative vigenti.
Per questo è necessario eseguire un corretto ciclo di sterilizzazione che rispetti i protocolli operativi in ogni fase,
partendo dalla raccolta degli strumenti fino ad arrivare alla sterilizzazione in autoclave ed ai relativi test di controllo.
Nel processo di sterilizzazione è di cruciale rilevanza il trattamento dell’acqua del riunito che permette di prevenire infezioni crociate
e proliferazione batterica all’interno delle condotte.
La disinfezione dell’aria dello studio odontoiatrico, assume anch’essa importanza rilevante, dato che la nebulizzazione degli spray dei manipoli immette
nell’aria una moltitudine di particelle, potenziali portatrici di malattie che si diffondono per un lungo raggio.
Henry Schein Krugg vi affianca in questa importante attività, fornendovi sicurezza a 360°, a partire dalla consulenza dei nostri Specialist che nei diversi
ambiti di intervento vi affiancano e vi aggiornano sulle migliori pratiche da adottare, fino a fornirvi una gamma completa di attrezzature e materiale
di consumo per ottemperare ad ogni protocollo.

À
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È possibile associare il set
di strumenti sterilizzati al paziente,
tramite codice a barre.
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Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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TETHYS H10
il primo dispositivo 4 in 1.
1
Decontaminazione

(

Riduzione della
carica microbica
degli strumenti.

)

(

2

3

Lavaggio
con ultrasuoni

Disinfezione
termica

Riduzione dei residui
organici e inorganici
dagli strumenti.

) (

4
Asciugatura

) (

Abbattimento del
numero di microrganismi
vitali sugli strumenti.

“

)

Eliminazione del vapore
presente in vasca e dell’umidità
residua sugli strumenti.

Decontaminazione, lavaggio, disinfezione
e asciugatura in un solo passaggio
per un flusso operativo più semplice,
più veloce e più efficace che rende
il processo di ricondizionamento
degli strumenti semplice e funzionale.
Tethys H10, il vero termodisinfettore
conforme alle norme EN ISO 15883-1/2.

“

ANTHOS.COM

ENJOY THE DIFFERENCE

DECONTAMINATION
ANTHOS.COM

STERILIZZAZIONE
Cambiano le regole

AUTOCLAVI ANTHOS A PLATINUM
A-17 PLATINUM
A-22 PLATINUM
A-28 PLATINUM

APLATINUM

RISCRIVE LE REGOLE
DELLA STERILIZZAZIONEok

“

“

La prima autoclave a circuito chiuso
che utilizza acqua di rete attraverso
un apposito sistema di filtrazione
interna, riciclando la stessa, ne
consente l’uso nei successivi cicli.
Queste performance annullano
gli sprechi, problemi di stoccaggio
e approvigionamenti di acqua
demineralizzata. Il consumo totale è
di 5 litri per 50 cicli, ovvero circa 100
ml/ciclo, un’autentica rivoluzione.

ENJOY THE DIFFERENCE

DECONTAMINATION

DECONTA

ULTRASUONI - TERMODISINFEZIONE - ASCIUGATURA

ULTRASUONI - TERMODISINFEZIONE
ASCIUGATURA
TETHYS H10 PLUS. IL PRIMO DISPOSITIVO 4 IN 1
Decontaminazione, lavaggio ad ultrasuoni, risciacquo,
termodisinfezione ed asciugatura ad aria calda in un unico
dispositivo e in soli 35 minuti.
Conforme alla norma UNI EN ISO 15883 1/2
•
•
•
•
•
•

Time-cost saving: operatori liberi durante il funzionamento
Sicurezza: nessuna manipolazione degli strumenti
6 cicli: 3 impostati e 3 custom (personalizzabili)
Necessario il collegamento alla rete idrica, addolcitore integrato
Capacità serbatoio del detergente: 0.7L (14-15 cicli di autonomia)
Dimensioni esterne: (LxPxH): 47 x 43 x 50 cm. H=85 cm
con coperchio aperto
• Possibilità d’inibire la fase di termodisinfezione utilizzando solo
la fase ad ultrasuoni con risciacquo ed asciugatura
(durata processo 25 min.) o solo la fase di decontaminazione
• Dotazione di serie: Porta USB, Porta Ethernet (RJ 45),
kit di collegamento idrico, imbuto per il detergente e per il sale,
filtro HEPA, 2 cestelli portastrumenti con supporto
e cestino microrete per frese
• Chiavetta USB per scaricare i dati dei cicli e tracciare il processo.

2
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Interfaccia Touch screen per una
manovrabilità intuitiva.

80

Tracciabilità completa dei cicli eseguiti
tramite USB e file log in PDF.

Serbatoi detergente
e sale integrati.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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STERILIZATION FIRST

2

G A R A N Z I A

ANNI
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TERMODISINFETTORE TETHYS T45-T60-D60

•
•
•
•
•
•
•

Garantisce la perfetta pulizia degli strumenti e un altissimo livello di disinfezione,
assicurando la completa protezione degli operatori e l’eliminazione di ogni possibile
errore procedurale
Estesa gamma di programmi di lavaggio e pratico display di comando con avvisi
ottici e acustici di fine ciclo per garantire un utilizzo semplice e prestazioni
di elevata qualità
Vasca di lavaggio realizzata in acciaio inox AISI 316L, controllo del dosaggio
dei detergenti, sensori di livello e filtri anti impurità
Costante controllo della temperatura dell’acqua
Possibilità di interfacciarsi con una stampante (opzionale) al fine di fornire
un rapporto dettagliato e completo di tutti i parametri inerenti il ciclo di lavaggio.
Porta RS232 di serie in entrambi i modelli
Conformità alla normativa EN 15883: dotato di tracciabilità dei cicli di lavaggio
e disinfezione, al fine di assicurare controlli, verifiche e ripetibilità
Disponibile nella versione da 45 cm con dimensioni (LxPxH): 45 x 65 x 85 cm
o nella versione da 60 cm con dimensioni (LxPxH): 60 x 60 x 85 cm
Dotazione di serie: 1 carrello superiore, 1 carrello inferiore, 1 cesto in acciaio inox
con maglie, 1 cesto in micro rete in acciaio inox con coperchio per strumenti piccoli
e/o sottili, 1 supporto verticale in acciaio inox per strumentario vario.

DETERGENTI
TETHYS H10 PLUS

TETHYS T45 - T60 - D60

TETHYS T45 - T60 - D60

TETHYCLEAN 3 LITRI

DENTLAZYM 5 LITRI

ACIDGLASS C2

Detergente alcalino ad alta
efficacia per il lavaggio
automatico di dispositivi medici.
Consigliato per Tethys H10.

Detergente liquido
debolmente alcalino,
per il lavaggio automatico
di dispositivi medici
ospedalieri e dentali.
Consigliato per Tethys
D60, T60 e T45.

Neutralizzante acido
per il lavaggio automatico
di dispositivi medici
ospedalieri e dentali.
Consigliato per Tethys
D60, T60 e T45.

TETHYS H10 PLUS pag. 80.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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PG 8591
• Programmatore Touch Control con pannello dei comandi
integrato nella maniglia dello sportello
• 6 programmi di lavaggio impostati e 2 personalizzabili
• Asciugatura ad aria calda Dry Plus
apertura automatica dello sportello)
• Dimensioni (L x P x H) 60 x 60 x 83.5 cm
(82 cm senza coperchio)
• Allacciamento 3N AC 380V, commutabile 230V
• Addolcitore di serie
• Disponibile solo nella versione con detersivo liquido.
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PG 8581
• Programmatore Touch Control con pannello dei comandi integrato
nella maniglia dello sportello
• 5 programmi di lavaggio impostati e 2 personalizzabili
• Asciugatura Ecodry (apertura automatica dello sportello quando T<70°C)
• Dimensioni (L x P x H) 60 x 60 x 83.5 cm (82 cm senza coperchio)
• Allacciamento 3N AC 380V, commutabile 230V
• Disponibile nella versione con detersivo in polvere o con detersivo liquido.

PWD8531 - PWD8532
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Display a colori touch-on-glass con tasti di scelta rapida
2 programmi di lavaggio impostati e 20 personalizzabili
Vasca di lavaggio con volume utile di 60 litri
Asciugatura interna ad aria calda DryPlus
Dimensioni PWD 8531: 535 x 570 (+ 75 per filtro HEPA) x 575 mm
Dimensioni PWD 8532: 825 x 560 x 577 mm (con vano tecnico)
Allacciamento 230V
Addolcitore di serie
Disponibile solo nella versione con detersivo liquido.

DETERGENTI
PROCARE DENT 11 A - Flacone da 1 Kg - Cod. 9988551 Detergente in polvere alcalino, favorisce la rimozione di sporco
organico e impedisce che si depositi nuovamente sugli strumenti. Contiene inibitori particolari e agenti antischiumogeni,
indicato per gli strumenti in alluminio, acciaio, cromati e sintetici, non adatto per la pulizia di strumenti di trasmissione.
PROCARE DENT 10 MA - Tanica da 5 litri - Cod. 9978583 Detergente liquido concentrato, leggermente alcalino,
con tensioattivi. Per il trattamento di strumentario dentale inclusi strumenti di trasmissione (turbine, manipoli).
Favorisce la rimozione di sporco organico, ad esempio sangue e saliva, e impedisce che questo si depositi nuovamente
sugli strumenti.
PROCARE DENT 30 C - Flacone da 1 litro - Cod. 9989561 Neutralizzante liquido concentrato, a base di acido citrico
per il trattamento di strumentario dentale inclusi strumenti di trasmissione (turbine, manipoli).
PROCARE DENT 40 - Flacone da 1 litro - Cod. 9989587 Additivo liquido concentrato per il risciacquo finale durante
il trattamento di strumentario dentale inclusi strumenti di trasmissione (turbine, manipoli).
Migliora ed accelera l’asciugatura dello strumentario e neutralizza resti alcalini e tracce di acque alcaline.
PROCARE UNIVERSAL 61 - Confezione da 6 kg - Cod. 9978591 Sale speciale a grana grossa per la rigenerazione
dell’addolcitore interno nei termodisinfettori Miele Professional. Impedisce il deposito del calcare e protegge il carico.
Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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TERMODISINFETTORE EUROSAFE 60
•
•
•
•
•
•
•
•

84

Termodisinfettore che in un unico ciclo esegue lavaggio, risciacquo,
termodisinfezione ed asciugatura ad aria calda
Eliminazione del processo manuale; risparmio di tempo e meno rischi per l’operatore
Vetro frontale che consente d’ispezionare il contenuto interno
Camera in acciaio inox AISI 316L.
Dimensioni molto grandi che consentono di ospitare anche cassette chirurgiche
Tracciabilità dei dati con porta USB di serie (chiavetta in dotazione).
Connessione Ethernet o stampante opzionale
Dosatore automatico dei detergenti di lavaggio
Possibilità d’impostare 3 cicli preferiti e di programmarne fino a 40.
Password utente
Dimensioni (LxHxP): 560x825x577 mm
Dotazione di serie: cesto per carico std, cesto per frese e minuteria,
inserto per strumentario in posizione verticale, inserto per vassoi 8 posti, guida utente.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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VASCHE ULTRASUONI

Una nuova generazione di vasche ad ultrasuoni ancora più potente e completa.
Grazie alla tecnologia ad ultrasuoni è possibile rimuovere lo sporco presente sulle superfici degli oggetti immersi,
pulendo profondamente anche le parti più difficili da raggiungere e/o i fori più invisibili.
Le vasche ad ultrasuoni Highea, disponibili in tre diversi modelli e costruite in acciaio inox,
sono progettate per rispondere alle esigenze operative di ogni studio.
Tutti i modelli Highea sono forniti con una dotazione standard completa di coperchio, cestello,
due becher ed un porta becher. Questi contenitori sono indispensabili se si desidera lavare gli strumenti
più piccoli o per usare detergenti o disinfettanti diversi nel corso dello stesso lavaggio.

VASCA A ULTRASUONI HIGHEA 3
Volume vasca 3L per ospitare 1 Kg di materiale
• Intuitiva: la pulsantiera frontale consente di selezionare il tempo di lavaggio
(1-30 minuti) e la temperatura di lavaggio (variabile da 30-80°C con step di 5°C).
Un led informa l’operatore sulla funzionalità della macchina
• Efficace: frequenza di lavaggio di 37 kHz con indicatore di livello massimo
per evitare la fuoriuscita di liquidi durante il lavaggio.
Possibilità di adottare la modalità Sweep o Degas per un’efficacia di lavaggio maggiore.
Un rubinetto laterale, con una rotazione di 90°, consente di svuotare la vasca.

VASCA A ULTRASUONI HIGHEA 6
Volume vasca 6L per ospitare 5 Kg di materiale
• Intuitiva: la pulsantiera frontale consente di selezionare il tempo
di lavaggio (1-30 minuti) e la temperatura di lavaggio
(variabile da 30-80°C con step di 5°C).
Un led informa l’operatore sulla funzionalità della macchina
• Efficace: frequenza di lavaggio di 37 kHz con indicatore di livello
massimo per evitare la fuoriuscita di liquidi durante il lavaggio.
Possibilità di adottare la modalità Sweep o Degas per un’efficacia di
lavaggio maggiore. Un rubinetto laterale, con una rotazione di 90°,
consente di svuotare la vasca.

VASCA A ULTRASUONI HIGHEA 9
Volume vasca 9L per ospitare 6 Kg di materiale
• Intuitiva: la pulsantiera frontale consente di selezionare il tempo di lavaggio
(1-30 minuti) e la temperatura di lavaggio (variabile da 30-80°C con step
di 5°C). Un led informa l’operatore sulla funzionalità della macchina
• Efficace: frequenza di lavaggio di 37 kHz con indicatore di livello massimo
per evitare la fuoriuscita di liquidi durante il lavaggio.
Possibilità di adottare la modalità Sweep o Degas per un’efficacia di
lavaggio maggiore.
Un rubinetto laterale, con una rotazione di 90°, consente di svuotare
la vasca.
86

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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MILLSEAL PLUS EVO

Termosigillatrice automatica in grado di gestire l’intera procedura,
dalla preparazione delle buste alla loro sigillatura.
Dopo aver impostato il numero delle buste, e la lunghezza desiderata,
la macchina lavora in autonomia
• Possibilità di memorizzare due programmi di lavoro
• Scorrimento motorizzato in entrambe le direzioni.

MILLSEAL PLUS MANUAL
• Termosigillatrice manuale che consente di tagliare le buste
grazie alla levetta superiore e di sigillarle grazie alla levetta laterale
• Segnale acustico indica l’avvenuta sigillatura.

MILLSEAL ROLLING
• Termosigillatrice con trascinamento automatico ideale
per buste pretagliate e saldate su tre lati
• Regolazione della temperatura e della pressione
di saldatura tramite tastiera
• Parametri operativi visualizzati
sul display LCD
• Possibilità d’integrare
una stampante per imprimere
sulla busta le date
di confezionamento e scadenza
oltre ai simboli richiesti
dalle norme vigenti.
Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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MELASEAL PRO II
É pronto all’uso entro due minuti dall’accensione
• Stand-by automatico limita il consumo energetico
• Controlla costantemente ogni singola procedura di sigillatura,
garantendo il mantenimento di ogni parametro fondamentale:
temperatura, velocità e pressione di contatto
• Massima produttività, velocità esecutiva 8 m / minuto
• Collegamento memory card o direttamente al PC
per scaricare i cicli di sigillatura ed archiviarli
• Conforme alla Normativa EN 11160.

MELASEAL 100 PLUS
L’evoluzione dell’affermato apparecchio Melaseal 100
• Processo operativo e continuo senza pause
• Larghezza dei bordi sigillati di 10 mm,
maggiore della larghezza minima richiesta dalla normativa
EN 868-5, a garanzia di assoluta sicurezza
• Manopola di sigillatura applicabile a destra oppure a sinistra
• LED per la segnalazione del funzionamento
e avviso dell’esecuzione corretta della sigillatura
• Completo di portarotoli Comfort.

ROTOLI PER STERILIZZAZIONE
ROTOLI SAFESEPT STERIREEL
PER STERILIZZAZIONE
Rotoli per sterilizzazione in carta/pellicola
per sterilizzazione a vapore e a gas.
Pellicola antistrappo multistrato e carta
medicale di qualità superiore, indicatore
di sterilizzazione con inchiostro ad acqua,
non tossico e senza piombo.
I rotoli mantengono la sterilità degli strumenti
fino a 6 mesi se conservati in modo corretto.
Conformi alle normative EN 868-5,
EN-ISO 11607-1, EN-ISO 11607-2.

88

ROTOLO A SOFFIETTO
ROTOLI PIATTI
• Rotolo misura 50 mm x 100 metri Cod. 0742021 • Rotolo misura 200 mm x h 55 x 100 metri Cod. 0742031.
• Rotolo misura 50 mm x 200 metri Cod. 0742022
• Rotolo misura 75 mm x 100 metri Cod. 0742023
• Rotolo misura 75 mm x 200 metri Cod. 0742024
• Rotolo misura 100 mm x 100 metri Cod. 0742025
• Rotolo misura 100 mm x 200 metri Cod. 0742026
• Rotolo misura 150 mm x 200 metri Cod. 0742027
• Rotolo misura 200 mm x 200 metri Cod. 0742028
• Rotolo misura 250 mm x 200 metri Cod. 0742029
• Rotolo misura 300 mm x 200 metri Cod. 0742030.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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EUROSEAL VALIDA
La nuova Euroseal Valida è la termosigillatrice che “valida” il ciclo di sigillatura, memorizzando
su SD card i dati relativi alla sigillatura e l’esito delle operazioni svolte, in conformità alle norme
EN11607-2 ed EN868-5
• Può essere connessa direttamente al PC tramite Ethernet e WiFi per un trasferimento immediato
dei dati di sigillatura
• Nuovo display touch screen, inserito direttamente sul piano d’appoggio, che grazie alla nuova grafica
del menù consente all’utente di interfacciarsi in modo semplice e immediato con la sigillatrice
• Scelta tra cicli preimpostati e un ciclo libero che permette di variare la temperatura
di saldatura per sigillare qualsiasi tipo di rotolo e busta.
Validazione del processo
di sigillatura.
Connettività totale.
Cicli preimpostati e ciclo libero.

EUROMATIC PLUS
Termosigillatrice rotativa che grazie ad un sistema di trascinamento a fotocellula
rileva automaticamente la busta e la sigilla.
Ideale per studi con grande mole di lavoro
Il ®
display è di facile comprensione e permette di regolare pressione
e temperatura di saldatura
Sulla busta vengono stampati i dettagli relativi alla sigillatura selezionati dall’operatore
Velocità di saldatura di 8 m al minuto e altezza della banda di saldatura
di 12,5 mm, in conformità con la norma EN 868-5
Porta USB per il salvataggio dei dati del ciclo.
Semplice il processo di scaricamento
Stand-by che si attiva automaticamente quando non è in uso
Dimensioni (L x H x P): 473 x 220 x 235mm.

•
uroseal
Infinity
•

Disponibile da
ottobre 2019

•
na sigillatrice
per sempre
•
•
•

Banda di sigillatura:
12 mm

Larghezza area
sigillatura:

EUROSEAL INFINITY
310 mm

•
•
•
•

ROTOLI PER STERILIZZAZIONE

Termosigillatrice elettronica
a ciclo continuo
e temperatura costante.
Dimensioni
(lxhxp):
430da
x 215
x 432 mm
Robusta, affidabile e facile
utilizzare.
La nuova taglierina integrata e la leva di
saldatura posta frontalmente ottimizzano ergonomia e sicurezza,
facilitando le operazioniPeso:
di confezionamento e sigillatura.
7.1 Kg il rotolo sempre fermo all’interno del campo di saldatura
L’astina fermarotoli mantiene
Nuova taglierina integrata, efficiente e facile da sostituire
Tensione
Soluzione portarotoli alternativa
che di
ne facilita la selezione e il cambio
alimentazione:
Dimensioni (L x H x P): 430
x 215 x 430mm.
200-240 V
50/60 Hz

Potenza assorbita:
100 W

ROTOLI CON SOFFIETTO
ROTOLI PIATTI
ROTOLI SOGEVA
• Misura 75 mm x h 25 mm x 100 metri Cod. 0718051
• Misura 50 mm x 200 metri Cod. 0756710
Rotoli per sterilizzazione a vapore e a gas in
• Misura 100 mm x h 50 mm x 100 metri Cod. 0718052
• Misura 75 mm x 200 metri Cod. 0710140
carta/pellicola di qualità superiore, spessore
• Misura 150 mm x h 50 mm x 100 metri Cod. 0718053
• Misura 100 mm x 200 metri Cod. 0756720
pellicola 45 mm, inchiostro
• Misura 200 mm x h 55 mm x 100 metri Cod. 0718054
• Misura 150 mm x 200 metri Cod. 0717142
presente sulla sola
• Misura 200 mm x 200 metri Cod. 0756740
saldatura onde evitare
Ergonomica
Compatta
Versatile • Misura 250 mm x h 65 mm x 100 metri Cod. 9968367.
• Misura 250 mm x 200 metri Cod. 0756750
inquinamenti all’interno.
La taglierina integrata e la leva
Le dimensioni contenute
Consente due posizioni del
• Misura 300 mm x 200 metri Cod. 0718050.
Conforme
alle
norme
di saldatura in posizione frontale
consentono di posizionarla sul banco
portarotoli: in alto per operare con la
EN 868,leISO
11140 e EN 11607.
semplificano
operazioni
di lavoro, ad incasso o verticale
macchina fissata a parete, o in basso
di confezionamento.

Robusta

tramite il fissaggio a parete.

per velocizzare il cambio del rotolo.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423

Qualità dei materiali e design solido

Affidabile

Sicura

Consente di eseguire ogni

L’astina fermarotoli mantiene
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STERILIZZAZIONE
ANTHOS
A17PLUS / A22PLUS / A28PLUS

DECONTA
NOVITÀ

Acqua del rubinetto, non necessita d’altro:
A-PLUS, grazie al suo filtro demineralizzante integrato,
è in grado di funzionare con acqua del rubinetto
e macchina stand alone
• Dimensioni esterne (L x A x P): 480 x 500 x 600mm
• Schermo touch screen a colori 4,3’’
• Barra led per illuminare la zona lavoro
• Serbatoi ispezionabili
• Sensore di conducibilità dell’acqua
• Memoria interna di 10.000 cicli scaricabili
automaticamente tramite WiFi, Ethernet o USB
• Stampanti esterne a carta termica o etichette barcode
• Camera in acciaio inox con 5 vassoi (6 per la 28 litri)
• Manutenzione programmata automatica
• Opzionale, connessione Web per Tele Assistenza
(Di.V.A. e EASY CHECK).

3

G A R A N Z I A

ANNI

SULL’AUTOCLAVE

Demineralizzatore integrato:
grazie al filtro di demineralizzazione
alloggiato nel serbatoio principale,
l’utente può riempire quest’ultimo
con semplice acqua di rete.

Di.V.A. (optional)
Il primo sistema di controllo
e tracciabilità dei dispositivi
di sterilizzazione su Cloud.

FOTO
NON BUONA
INSERITA
COPIANDOLA

MyTrace (optional)
È possibile associare il set di strumenti sterilizzati al paziente, tramite codice a barre.
EasyChecK:

Collegate ad internet, attivando il servizio, possono ricevere assistenza da remoto.
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Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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ANTHOS
A17 / A22 / A28
Qualità senza compromessi: qualità e funzioni di alto livello
garantiscono sicurezza, affidabilità e facilità di utilizzo
• Dimensioni esterne (L x A x P): 480 x 500 x 600mm
• Schermo LCD con tastiera integrata
• Serbatoi ispezionabili
• Sensore di conducibilità dell’acqua
• Memoria interna di 10.000 cicli scaricabili automaticamente
tramite WiFi, Ethernet o USB
• Stampanti esterne a carta termica o etichette barcode
• Camera in acciaio inox con 5 vassoi (6 per la 28 litri)
• Manutenzione programmata automatica
• Opzionale, connessione Web per Tele Assistenza
(Di.V.A. e EASY CHECK).

3

G A R A N Z I A

ANNI

SULL’AUTOCLAVE

Sensore di conducibilità:
controllo della qualità
in ingresso all’autoclave per
assicurare un corretto funzionamento
nel tempo della macchina.

Display LCD:
il display LCD monocromatic
con pulsantiera è dotato di icone grafiche
chiare e intuitive.

PDF e memoria interna:
registrazione in una memoria interna
di tutti i dati relativi ai cicli di sterilizzazione,
scaricabili in formato PDF.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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STERILIZZAZIONE
ANTHOS PLATINUM
A17 / A22 / A28

DECONTA
NOVITÀ

50 cicli con 5 litri d’acqua di rete:
A-PLATINUM è la prima autoclave Anthos in grado di funzionare
con acqua del rubinetto e di trattare l’acqua utilizzata
rendendola nuovamente disponibile per la sterilizzazione
• Dimensioni esterne (L x A x P): 480 x 500 x 600mm
• Schermo touch screen a colori 7’’
• Barra led per illuminare la zona lavoro
• Serbatoi ispezionabili
• Sensore di conducibilità dell’acqua
• Memoria interna di 10.000 cicli scaricabili
automaticamente tramite WiFi, Ethernet o USB
• Stampanti esterne a carta termica o etichette barcode
• Camera in acciaio inox con 5 vassoi (6 per la 28 litri)
• Manutenzione programmata automatica
• Software MyTrace incluso
• Licenza annuale a cloud Di.V.A inclusa
• Opzionale, connessione Web per Tele Assistenza
(Di.V.A. e EASY CHECK).

3

G A R A N Z I A

ANNI

SULL’AUTOCLAVE

Demineralizzatore integrato:
grazie al filtro di
demineralizzazione alloggiato
nel serbatoio principale,
l’utente può riempire
quest’ultimo con semplice
acqua di rete.

Video tutorial: a disposizione dell’utilizzatore,
per l‘utilizzo e la manutenzione della macchina.
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Filtro di ricircolo:
il filtro ceramico di ricircolo,
integrato nel serbatoio
secondario, permette
di distillare - purificandola l’acqua utilizzata rendendola
nuovamente fruibile per la
successiva sterilizzazione.

Comunicazione luminosa: la barra led integrata, fornisce una EasyChecK: collegate ad internet, attivando il
immediata indicazione all’utente sullo stato della macchina, servizio, possono ricevere assistenza da remoto.
variando i colori a seconda delle diverse fasi di lavoro.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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ACCESSORI AUTOCLAVI

PURE 100

Il sistema di demineralizzazione a
scambio di ioni Pure 100
è costituito da due cartucce di resine
a scambio ionico. Elimina gli ioni che
contaminano l’acqua della rete idrica
rendendola disponibile per la
sterilizzazione.
Resine di ricambio per Pure 100,
2 cartucce - Cod. 410742816.

PURE 500

Pure 500 utilizza il sistema ad osmosi
inversa e semplifica la gestione della
procedura di sterilizzazione.
La membrana osmotica di cui
è costituito il sistema, permette
di eliminare qualsiasi sostanza
organica e inorganica e ottimizza
il passaggio dell’acqua. La corretta
fornitura di acqua demineralizzata
è così assicurata.

STAMPANTE

Stampante WiFi
Collegabile alla rete dello studio.
Rilascia dati su rotoli di carta termica o
su etichette.
Disponibile per l’autoclave Platinum
è in grado di funzionare
contemporaneamente su più autoclavi.
Rotolo carta termica 57 x 50 per
stampanti Anthos, 800 etichette
Cod. 430941.

SOFTWARE

STAMPANTE

Stampante esterna standard
Connessa tramite porta seriale RS232
alle autoclavi Anthos di tutta la gamma,
la piccola stampante esterna rilascia
i dati su rotolo di carta termica
o su etichetta.
Rotolo carta termica
Rotolo etichette bar-code per stampante
standard Anthos, 300 etichette
Cod. 508485.

CARICO FRONTALE CARICO AUTOMATICO STILLO

Software
MyTrace

Software per la tracciabilità
ciclo di sterilizzazione e
modulo del
Wi-Fi,
l’associazione dello stesso
ente abbinabile
al paziente. Lo strumento ideale
vi AnthosperA-17
completare il processo
PLUS e A-28
PLUS,
di tracciabilità.

Nel caso fosse necessario e in
alternativa alla normale procedura
dall’alto, è possibile integrare gli
appositi attacchi rapidi con il kit di
carico frontale.

trasmissione dei
o visualizzazione
mpo reale. Permette
wnload dei report
• Di.V.A.
(optional) Il primo sistema di controllo e tracciabilità dei dispositivi
cli eseguiti.
Inoltre,
di sterilizzazione su Cloud.
a connessione
può monitorare
nto del ciclo tramite
e o tablet.

Il kit automatico comprende una pompa
esterna e un tubo di collegamento.
Permette l’aspirazione dell’acqua
demineralizzata da un serbatoio o da un
recipiente.

Apparecchiatura automatica per la
distillazione dell’acqua. Consente una
produzione di 4 litri in 6 ore.
Contenitore in dotazione.
Carbone attivo per Stillo
Cod. 429364.

CONNETTIVITÀ
• EasyChecK: collegate ad internet, attivando il servizio, possono ricevere
assistenza da remoto.

RICAMBI AUTOCLAVI

Filtro batteriologico, 10 pezzi, per tutti i modelli di autoclavi - Cod. 750629.

Guarnizione sportello, 5 pezzi, per A17, A22, A17 PLUS e A22 PLUS - Cod. 750636.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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STERILIZZAZIONE
VACUKLAVE 40B+ EVOLUTION
Autoclave da collegare alla rete idrica con volume di 18L
• Dimensioni camera (Ø x P) 25 x 35 cm,
dimensioni esterne (L x H x P) 46 x 50 x 55 cm
(h = 56 cm con display), peso 55 Kg, consumo 3400W
• NOVITÁ: pulsante “sleep” per mettere l’autocalve in stand-by
quando non utilizzata garantendo quindi risparmio energetico
• NOVITÁ: sistema d’asciugatura intelligente che si adatta
in base al carico e garantisce un risparmio di tempo
fino all’80% rispetto alle normali autoclavi
• Doppia camera di sterilizzazione, display XXL touch
a colori con SW integrato per la tracciabilità dei dati e nuovi
porta trays per aumentare la capacità di carico (fino a 9 Kg)
• 5 cicli di sterilizzazione, anche programmabili:
Rapido B, Rapido S, Universale, Prione e Delicato.
Possibilità di collegare stampanti per etichette bar-code
e demineralizzatori per la qualità dell’acqua.

VACUKLAVE 31B+
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autoclave con generatore di vapore ad alta tecnologia,
ciclo rapido 13 minuti
Non richiede il collegamento alla rete idrica (serbatoio incorporato)
Ideale per media produttività
Bassa pressione post-vuoto per ridurre i tempi di asciugatura
e ottimizzare la stessa, specialmente quando vengono
sterilizzati articoli imbustati
Affidabile tecnologia ad alto rendimento della pompa a membrana
Dispositivo integrato che misura la purezza dell’acqua contro
il rischio di incrostazioni nel tempo
Brevi tempi d’attesa fra un ciclo e l’altro
Quantità di carico 5 Kg strumenti, 1,8 Kg di tessuti
5 trays in dotazione
Disponibile Vacuklave 30-B+ con collegamento alla rete idrica
Dimensioni esterne (L x H x P): 425 x 630 x 485 mm
Peso: 45 Kg.

ACCESSORI AUTOCLAVI
MELADEM 40

MELAJET

MELAPRINT 60 MELAFLASH

Fornisce acqua
Pistola spray
demineralizzata di alta per Meladem 40.
qualità per la produzione
di vapore in autoclave.
L’acqua viene pulita
dallo scambio ionico.
94

Stampante etichette
di codici a barre per
rintracciabilità digitale.
Ricambio carta
Cod. 422413.

Melaflash + CF CARD
per memorizzazione
digitale dei dati.

RICAMBI AUTOCLAVI
Filtro batteriologico per autoclavi Melag
Cod. 858255.
Guarnizione sportello per autoclavi Melag 30/31
Cod. 858469.
Guarnizione sportello per autoclavi Melag 40/41
Cod. 858419.
Resina di ricambio
per Meladem 40
(2 cartucce)
Cod. 0732219.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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NUOVA DAC UNIVERSAL

NOVITÀ

La nuova DAC Universal pulisce, lubrifica e termo-disinfetta
fino a sei strumenti.
Il ciclo totale, incluso il raffreddamento di strumenti e coperchio dura solo 15 minuti.
Oltre a contrangoli, manipoli dritti e turbine anche manipoli ed inserti ad ultrasuoni,
nonché puntali delle siringhe aria-acqua e inserti per la pulizia al bicarbonato possono
essere trattati con il semplice tocco di un pulsante.
Una manutenzione regolare consente di estendere la vita utile degli strumenti rotanti.
Il sistema di lubrificazione di DAC Universal è stato testato e approvato dai maggiori
produttori mondiali di manipoli, contrangoli e turbine.
Il nuovo display grafico rende facile l’utilizzo da parte di tutto il personale di studio.
I vantaggi della nuova DAC Universal sono:
• Maneggevolezza, grazie a un nuovo design e un flusso di lavoro di manutenzione guidato
• Bassi costi di gestione e di consumo: nessun impiego di detergenti
o disinfettanti chimici
• Bassi costi di investimento per gli strumenti che sono riutilizzabili in tempi rapidi
• Migliore gestione del coperchio e alta affidabilità del processo attraverso
la selezione automatica del programma
• Dimensione: (L x H aperta/chiusa x P) 40 x 59/40 x 42 cm
• Peso: 26 Kg.

Senza Dac Universal

Con Dac Universal

ACCESSORI
Filtri ricambio DAC
Cod. 859962.

Olio lubrificante DAC Blu specifico
per DAC Universal con s/n.
Per circa 1.500 strumenti

Olio lubrificante DAC Bianco
specifico per DAC Universal con s/n.
Per circa 1.500 strumenti

Cod. 860233.

Cod. 860004.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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AUTOCLAVE E10 EURONDA
Autoclave di ultima generazione disponibile nella versione da 18 lt e 24 lt
• Dimensioni esterne (L x H x P) 460 x 455 x 610 mm per tutti i modelli
• Dimensioni camera (L x H X P) 180 x 160 x 380 mm per il modello da 24 lt
e (L x H X P) 180 x 160 x 280 mm per il modello da 18 lt
• Consumo d’acqua per ciclo: 300 ml per tutti i modelli
• Facile ed intuitiva: display touch a colori, funzione E-light
che informa l’operatore sulla funzionalità della macchina,
funzione E-help che aiuta l’operatore a scegliere il ciclo di
sterilizzazione in base al carico
• Tracciabilità: i dati del ciclo di sterilizzazione sono salvati
su SD card e trasferiti al PC tramite porta Ethernet o WiFi;
possibilità di collegare tre stampanti.
I cicli sono programmabili e personalizzabili;
cicli di tipo S e N attivabili solo tramite password
• Peso: 47.5 Kg per il modello da 18 lt e 50.5 Kg
per il modello da 24 lt

AUTOCLAVE E8 EURONDA
•
•
•
•
•
•
•
•
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Dimensioni esterne (L x H x P) 460 x 455 x 610 mm con camera da 24 lt
Dimensioni camera (L x H X P) 180 x 160 x 380 mm
Display soft-touch, possibilità di programmare i cicli e personalizzarli
Il sistema di tracciabilità espandibile di E8 consente di integrare SD WiFi
o due diverse tipologie di stampanti a seconda delle esigenze.
Design Essenziale, compatta e moderna: E8 è il connubio perfetto
tra piacere estetico e funzionalità
Sistema di controllo e funzioni all’avanguardia garantiscono processi
e risultati sicuri nel tempo, frutto dell’esperienza Pro System
Potente, rapida e intelligente: limita i consumi
(solo 300 ml di acqua per ciclo) e la durata del ciclo in funzione del carico
Peso: 48 kg.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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L'autoclave Extra Large

AUTOCLAVE EXL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensioni esterne (L x H x P) 460 x 455 x 855 mm con camera da 29 lt
Dimensioni camera (L x H X P) 180 x 160 x 550 mm
Capiente con la sua camera da 29 lt
Funzionale, dall’interfaccia user-friendly, fino ai sistemi più innovativi
per mantenere le performance dell’autoclave nel tempo
Connessa grazie alla SD Card integrata e al collegamento Ethernet
che rendono sempre disponibili i dati di sterilizzazione, trasferendoli
dall’autoclave al computer o ad altri dispositivi
Realizza un sistema di tracciabilità espandibile grazie alla connettività
di serie e ai Print Set integrabili per la stampa di etichette adesive
Ottimizza i consumi di acqua (solo 700 ml a ciclo) e di elettricità,
grazie al generatore di vapore istantaneo e alla tecnologia che adatta
i parametri di sterilizzazione sul carico effettivo
Affidabile perché costruita sulla base delle più volute autoclavi Euronda,
EXL adotta i punti di forza e le migliori caratteristiche in fatto di durata,
manutenzione e attenzione costruttiva
Peso: 62 kg.

ACCESSORI
AQUAFILTER 1 TO 1
• Dispositivo per la produzione
di acqua deionizzata attraverso
lo scambio ionico di resine.
Conformità alla norma EN13060
(< 15 µS/cm)
• Deionizza mediamente 1 litro d’acqua al minuto.
Collegabile direttamente alle autoclavi
(fino a due contemporaneamente)
• Filtro acqua in uscita ispezionabile
• Dispositivo antiallagamento opzionale
• Dimensioni (L x H x P): 390 x 455 x 145 mm.
• Resine di ricambio per Aquafilter Euronda
(2 pezzi) - Cod. 861102.

RICAMBI AUTOCLAVI
Filtro batteriologico per autoclave
Euronda E8/E9/E10 - Cod. 861096.
Guarnizione sportello per autoclavi
Euronda E8/E9/E10 - Cod. 428862.
Ricambio carta per stampante
Euronda E8/E9/E10 - Cod. 858605.

Capiente

Connettività

Con la sua camera da 29 litri, EXL
è l’autoclave Euronda con la maggior
capacità di carico, pur mantenendo
inalterate le migliori performance di
sterilizzazione.

La SD Card integrata e il collegamen
Ethernet o WiFi rendono sempre
disponibili i dati di sterilizzazione,
trasferendoli dall’autoclave
al computer o ad altri dispositivi.

AQUAOSMO

• Aquaosmo è un dispositivo per la produzioneTracciabilità
di acqua
Funzionale
deionizzata tramite processo ad osmosi inversa

• Garantisce
un’elevata fino
produzione
d’acqua idonea
per alimentare
Dall’interfaccia
user-friendly,
ai
Realizza
un sistema di tracciabilit
sistemi piùautoclavi
innovativi
perle
mantenere
espandibile
grazie alla connettivi
e tutte
apparecchiature dello studio
in conformità
le performance dell’autoclave nel
serie e i Print Set integrabili
alla
norma
EN13060
(<15
μs/cm)
tempo: EXL migliora e semplifica la
per la stampa di etichette adesiv
• Può alimentare
da 2 a 4 autoclavi contemporaneamente
sterilizzazione
e la sua gestione.

se munito di apposito kit serbatoio di accumulo esterno
della capienza di 12 litri
• Non necessita di alimentazione elettrica
• Produzione d’acqua: 1lt/20 min.
Dettagli
Conducibilità dell’acqua
Facile sistema di accesso
al serbatoio
in ingresso
max. 650dell’acqua
µs
EXL è predisposta•per
5 tray o 3(Lripiani
per cassette
Dimensioni
x H x P):
Display Soft Touch
360 x 280x 180 mm.

E - SCAN
Lettore barcode per la lettura dei codici a barre:
per autoclavi Euronda E9 Next e E10,
con print set 2 e 3, permette di leggere
le etichette stampate da stampanti Euronda
print set 2 e 3 e di trasferire i dati relativi ai carichi
sterilizzati gestendoli direttamente su PC.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423

Euronda Spa — Via Chizzalunga 1
t (+39) 0444 656111 — f (+39) 0444
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AUTOCLAVE LISA

NOVITÀ

Innovativa, veloce ed affidabile. La tecnologia nella sterilizzazione
ad un livello inedito:
• Incredibile facilità d’utilizzo: con EliSense avrai informazioni sullo stato del ciclo,
la temperatura del carico ed altro ancora con un colpo d’occhio
• Incredibile tracciabilità: Con EliTrace potrai registrare la sterilizzazione di ogni singolo strumento,
tracciabilità assoluta
• Incredibilmente veloce: la più veloce sul mercato grazie alla tecnologia brevettata Eco Dry+;
riduce i tempi del ciclo, aumenta la longevità degli strumenti e ottimizza il consumo di energia.

dibilmente facile da usare
ie a una perfetta
faccia utente

Incredibilmente facile
da usare grazie alla
nuova ergonomia

display touch a colori
ino non è l'unico
ggiunto di EliSense.
e infatti un accesso
alla sottostante
a intelligente di menu,
ata esclusivamente per
, velocizzare e rendere
enti le procedure
e.

Il design rielaborato impone
un nuovo standard nell'igiene
e nell'ergonomia della
moderna odontoiatria.

Semplicità di utilizzo
Il display cristallino touch a colori,
con la sua guida a menu intuitiva,
offre la possibilità di impostare
singolarmente le diverse opzioni.

EliSense Smart Sense informa tramite display quando
Sterilizzazione: 13 minuti. Con il ciclo rapido
occorre sostituire Multidem, come poter ottimizzare
Lisa, gli strumenti non imbustati vengono estratti
Navigazione intuitiva
il processo di asciugatura, sullo stato del test di
dalla sterilizzatrice e sono pronti per l’uso
L'intero menu è suddiviso in
in appena 13 minuti.
quattro gruppi logici: per unatemperatura a vuoto, quando eseguire i successivi test
navigazione rapida ed efficiente
(nel rispetto delle normative
locali).
selezione dei cicli
Riempimento semplice
tra le varie aree.

na si accende Lisa,
98
ata iniziale mostra la
del ciclo.

Un voluminoso imbuto integrato impedisce

Riempimento semplice, un voluminoso
imbuto integrato impedisce gli spruzzi
d’acqua durante la fase di riempimento.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry
Schein
Kruggdurante
oppurela fase
chiami
gli spruzzi
d'acqua
di il Numero Verde Attrezzature 800 011423
riempimento.
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NOVITÀ

Lara accompagna eleganza e performance invidiabili ad una grande semplicità di utilizzo:
• Incredibile performance: il ciclo di tipo B più veloce della categoria con soli 38 minuti
per un carico medio di 2 Kg
• Riempimento semplice. Un voluminoso imbuto integrato impedisce gli spruzzi d’acqua durante la fase
di riempimento
• Incredibile affidabilità: una chiavetta USB da 8 giga registra automaticamente i rapporti di tutti i cicli,
accessoriabile con stampante etichette
• Incredibilmente facile: il menu con struttura intelligente garantisce semplicità assoluta e velocità
• Ciclo di vita prolungato, grazie all’adattamento automatico del tempo di asciugatura in base al carico,
si accorcia la durata della fase di riscaldamento, allungando la longevità degli strumenti
• Risparmio di energia, l’ottimizzazione del tempo di asciugatura significa minore consumo di energia.
Per questo Lara è una “soluzione ecologica”.

Registrazione automatica dei cicli grazie
alla potente chiavetta USB.

Facilità di accesso al serbatoio per la pulizia,
è possibile rimuovere il tappo del serbatoio
in tutta semplicità e senza strumenti.

Sterilizzazione: 38 minuti.
Con Lara, un carico imbustato medio di 2 Kg
viene sterilizzato e perfettamente asciugato
in soli 38 minuti.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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TRATTAMENTO DELLE ACQUE
OSMO STERIL TRIO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prodotti Ecologici Ambientali

Apparecchiatura centralizzata per il trattamento e la disinfezione dell’acqua
degli studi odontoiatrici. Il sistema filtra l’acqua con il procedimento dell’osmosi
inversa (OSMO) e la disinfetta (STERIL) con Biossido di Cloro stabilizzato (ClO2).
Nella versione Pluri alimenta automaticamente sino a 10 riuniti,
3 autoclavi di classe B e il lavello di sterilizzazione.
È un prodotto Made in Italy
La disinfezione è operatore free
Utilizza il miglior disinfettante al minor costo
Fornisce automaticamente acqua demineralizzata all’autoclave,
costo a ciclo di sterilizzazione nullo
Evita rotture costose dovute al calcare eliminando i fermi macchina
Evita problemi e costi legali a malattie da infezioni crociate
Filtrazione ad osmosi
Disinfetta l’acqua in continuo abbattendo sistematicamente
inversa e produzione
i batteri e i virus in entrata e in uscita dai riuniti
di H2O osmotizzata
Impedisce la formazione del biofilm che spesso
è causa di infezioni crociate e di inquinamento della rete idrica
Permette una guarigione più rapida dei pazienti
Acqua pura ad alto
Strumenti lucidi e senza incrostazioni
potere solvente, con nessun apporto
Mette a disposizione l’acqua pura al lavello
di sali, calcare, metalli pesanti, altri
della sterilizzazione con un rubinetto ausiliario
inquinanti o batteri.
Produzione ridotta di rifiuti anche speciali, resine,
contenitori e bottiglie di plastica.

Disinfezione in continuo
con Biossido di Cloro

Il disinfettante più efficace
riconosciuto scientificamente,
virucida, battericida, in grado
di penetrare il biofilm e dissolverlo.

OSMO STERIL MONO
• PLUG & PLAY non necessita di rete idrica dedicata
• Sistema per il trattamento e la disinfezione dell‘acqua
adatto ad un riunito
• Produce acqua osmotizzata: alto potere solvente,
nessun apporto di sali, calcare, metalli pesanti, altri inquinanti o batteri
• Disinfetta in continuo la rete idrica del riunito odontoiatrico con biossido
di cloro stabilizzato: virucida, battericida, in grado di penetrare
il biofilm e dissolverlo
• Fornisce automaticamente acqua osmotizzata e disinfettata
a strumenti, bicchiere e bacinella
• Made in Italy.

ACCESSORI/RICAMBI
Dispositivi ad Osmosi Inversa per la produzione di acqua demineralizzata a bassa conduttività idonee al collegamento automatico di una o più autoclavi classe B .

Dispositivo ad Osmosi universale
per alimentare 1 autoclave
di classe B predisposta al carico
automatico o tramite
“kit collegamento opzionale”.
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Dispositivo ad Osmosi adatto
ad alimentare un autoclave che
necessita di acqua altamente
demineralizzata con bassa conduttività
inferiore a 3µS (tipo DAC).

Dispositivo ad Osmosi per alimentare fino
a 3 autoclavi classe B predisposte al carico
automatico o tramite “kit collegamento
opzionale” Nella versione DEM D per 2
autoclavi classe B + una tipo DAC.

Dispositivo economico solo con
resine a scambio ionico per alimentare
un’autoclave classe B predisposta
per il carico automatico o tramite
kit elettrovalvola “opzionale”.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423

MINATION

TRATTAMENTO DELLE ACQUE - MANUTENZIONE MANIPOLI

DECONTAMINATION

STERIL WATER
STERIL WATER sfrutta l’azione battericida, alghicida,
virucida, sporicida e fungicida dei raggi ultravioletti.
L’acqua fluisce entro i tubi realizzati in uno speciale copolimero
del Teflon all’esterno dei quali sono posizionate speciali
lampade con vapori di mercurio a bassa pressione,
che irradiano raggi UV ad altissimo potere germicida.
Questi ultimi passano attraverso il Teflon, che ha una elevata
permeabilità alla luce ultravioletta, e raggiungono il corpo d’acqua,
distruggendo anche il singolo microrganismo.
Il dosaggio richiesto per distruggere la totalità dei germi
patogeni eventualmente presenti nella rete idrica,
varia dai 2.500 e 22.000 μ Wsec/cm2.

•
•
•
•
•

Steril Water DM 16
Debatterizzatore per acqua
Portata 16 l/min
Lampada UVC 38 W
Alimentatore elettronico
Elimina la legionella.
•
•
•
•

Steril Water DM 2/10
Debatterizzatore per acqua
Portata 2 l/min
Lampada UVC 10 W
Completo di alimentatore elettronico
(Cod. 8343).

MANUTENZIONE MANIPOLI
ASSISTINA 301 PLUS
• Manutenzione in 35 sec. con la sola pressione di un pulsante
• Lubrificazione a rotazione automatica; il lubrificante si distribuisce
in modo ottimale formando una pellicola uniforme.
Le impurità vengono staccate ed eliminate
• La durata dello strumento aumenta mentre i costi di assistenza
e riparazione si riducono.

ASSISTINA TWIN
•

•
•
•
•
•

Nuova Assistina Twin per una lubrificazione
dello strumentario in tempo record
Consente d’eseguire la manutenzione della strumentazione
in tempi più rapidi rispetto al passato; l’innovativa tecnologia
di nebulizzazione dell’olio permette di portare a 10 secondi il tempo
per la procedura di lubrificazione
Due camere utilizzabili alternativamente consentono
di caricare il materiale in modo continuativo
La nebbia fine prodotta dal dispositivo riveste
anche le parti più remote degli ingranaggi
Senza che sia necessario metterli in moto
Tutti gli aerosol vengono eliminati dalle camere di trattamento
tramite l’aspirazione attiva e il filtro HEPA integrato
Semplice da usare.
Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423

101

DECONTAMINATION

ACCESSORI - RICAMBI

DECONTA

TRATTAMENTO ARIA
AERAMAX PRO

NOVITÀ

Gamma di purificatori d’aria per ambienti fino a 130 m2. Testati sul virus dell’influenza
con un efficacia del 99%. Eliminano efficacemente odori, gas vapori chimici grazie al filtraggio ai carboni attivi.
Il filtro HEPA elimina invece virus, germi, batteri, polveri sottili fino ad una grandezza di 0,3 micron.
100% automatici, non hanno bisogno di settaggi o manutenzione grazie alla tecnologia EnviroSmart che regola
automaticamente la potenza di purificazione in base alla qualità dell’aria ottimizzando performance e consumi.
Tecnologia brevettata PureView che mostra in tempo reale la qualità dell’aria e la quantità di polveri sottili
presenti nell’ambiente. Efficienti: consumano meno di una lampadina led.
AM 2
• Fissaggio a muro (a terra opzionale)
• Dimensioni ideali stanza da purificare: 15m2.
•
•
•
•
•
•
•
•

AM 3 / AM3 “PUREVIEW”
Fissaggio a muro (a terra opzionale)
Dimensioni ideali stanza da purificare: 65m2
Sale d’attesa, ambulatori, sale operatorie, laboratori, uffici
Filtro Ibrido (HEPA + carbone) - Confezione da 2 pezzi.

ANNI

MODELLO

AM 4 / AM4 “PUREVIEW”
Fissaggio a muro
Dimensioni ideali stanza da purificare: fino a 130m2
Sale d’attesa, ambulatori, sale operatorie, laboratori, uffici
Filtro Ibrido (HEPA + carbone)
Confezione da 2 pezzi.

AERAMAX 2

AERAMAX AM 3

AERAMAX AM 4
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G A R A N Z I A

AM 2

AM 3 / AM3
“PUREVIEW”

AM 4 / AM4
“PUREVIEW”

15m2

fino a 65m2

fino a 130m2

AERAMAX AM3 - CON DISPLAY PUREVIEW

AERAMAX AM4 - CON DISPLAY PUREVIEW

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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ACCESSORI - RICAMBI - MISCELATORI PER LAVELLO

DECONTAMINATION

TRATTAMENTO SUPERFICI
MEDIBIOS DENTAL
Atomizzatore per la disinfezione ad alto livello delle attrezzature
e di tutte le superfici, in ambienti da 10 a 500 m3.

TEST DI STERILIZZAZIONE
BOWIE & DICK TEST HENRY SCHEIN
Test di controllo della rimozione dell’aria e della penetrazione del vapore nei corpi porosi.
Ogni autoclave dovrebbe eseguire un test giornaliero. Alla fine di un ciclo di sterilizzazione,
il viraggio di colore da rosso a verde indica che la penetrazione del vapore è avvenuta
regolarmente ed assicura un corretto funzionamento dell’autoclave
• Intro Kit: 1 cassetta in acciaio inox, 20 test e 20 schede di ricarica - Cod. 0738944
• Ricambio: 20 test e 20 schede di ricarica - Cod. 078945.

HELIX TEST HENRY SCHEIN
Test di penetrazione del vapore nei corpi cavi per il controllo delle autoclavi in classe B
con vuoto frazionato. Per ogni processo di sterilizzazione caricato in autoclave,
attesta che l’aria o qualunque altro gas non condensabile non sia presente.
Il test è riuscito se il colore vira dal rosa/rosso al verde
• Kit: 1 cannula + 250 indicatori Cod. 0738947
• Ricambio indicatori - 250 pz Cod. 0738949.

MISCELATORI PER LAVELLO
MISCELATORE MISCEA
L’innovativo miscelatore 3 in 1 che riduce il rischio di contaminazioni crociate
• Display e sensore per la temperatura dell’acqua
• Sensore no touch che controlla l’erogazione di acqua,
sapone e disinfettante
• Conveniente: grazie all’erogazione automatica
del corretto quantitativo di sapone e disinfettante,
si evitano sprechi
• Alta qualità dei materiali e delle lavorazioni costruttive
a garanzia di affidabilità e durata nel tempo
• Minimale e moderno: vincitore di molti design award
dedicati all’architettura di interni
• Semplice da usare.
Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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DECONTA

MOBILI SALA STERILIZZAZIONE

MOBILI SALA STERILIZZAZIONE
LINEA MODULARE STERILPORT
Un nuovo concetto specifico per l’area sterilizzazione,
progettato per ottimizzare i tempi, organizzare gli spazi
e incrementare la sicurezza del personale.

NOVITÀ

Design “non convenzionale”
• Moduli su ruote, strutture essenziali
• Una scelta stilistica che rivela la natura di area operativa.
Attacchi e impianti non sono più un problema
• Predisposizione per acqua/aria e corrente elettrica in canali separati
• Boccole passacavi e prese di alimentazione in posizioni predefinite
• Facilità di accesso agli impianti con il pannello inferiore ispezionabile.

Modularità
a blocchi.

Moduli gestiti a blocchi
• Elementi predefiniti per le 2 tipologie di base (zona sporco, zona pulito)
da combinare tra loro per la gestione di ogni spazio e necessità (basic o avanzata).
Dove la metti, sta
• Sterilport è facile e veloce da installare
• Anche le pareti attrezzate (pannelli e mensole in acciaio inox)
sono configurabili per ogni esigenza senza necessità
di modificare le strutture esistenti.

Combinazioni
flessibili.

Moduli su ruote
• Pratici anche in spazi limitati, consentono operazioni
di pulizia più veloci ed efficaci.

➊
➊
➋

➋
➌

➌
Zona SPORCO
➊ scomparti per raccolta differenziata
➋ ripiano in acciaio inox con bassofondo
➌ cassetto con vasche per disinfezione a freddo.
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Zona PULITO
➊ alloggiamento macchine su ripiano e parete attrezzata
➋ ripiano in acciaio inox con bassofondo
➌ ripiano estraibile per tutta la lunghezza del mobile
➍ carrello verticale per stoccaggio e movimentazione materiale sterile.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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MOBILI SALA STERILIZZAZIONE

DECONTAMINATION

LINEA STERILIZZAZIONE

•
•
•
•
•

Il protocollo sterilizzazione su misura di ogni spazio.
Non importa di quale spazio disponi, Iride ti aiuterà a configurare
un area sterilizzazione su misura delle tue esigenze, garantendo una soluzione
che definisca un protocollo sterilizzazione al massimo della sua espressione,
su misura delle tue necessità.
Linea mobili compatta ed essenziale, in grado di alloggiare tutte le attrezzature
indispensabili per il corretto ciclo di sterilizzazione
Minicolonna con carrello estraibile per autoclave e vassoio estraibile
per termosigillatrice
Cassettiera da 5 cassetti
Lavello con cassettone ad apertura a spinta per raccolta differenziata
Mobile con foro per raccolta rifiuti speciali
Pensili.

LINEA S_TERYL 1800
•

•

•
•

Progettazione ergonomica e rigorosa, nel rispetto di un concetto
di circolazione “a senso unico”
Moduli fissi, appositamente progettati per ospitare
le apparecchiature scelte e supportarne il corretto
funzionamento e per consentire le diverse fasi
della catena di ricircolo dei dispositivi medicali riutilizzabili
Moduli separati e integrabili, adatti sia alla gestione
di tutte le tipologie di rifiuti e alla decontaminazione,
sia al lavaggio delle mani, o ancora alla conservazione
degli strumenti ed alla relativa tracciabilità
Piani di lavoro su misura per consentire all’operatore
una corretta postura e accessoriati con ripiani estraibili
per massimizzare l’utilizzo dei piccoli spazi
Materiali che evitano le proliferazioni batteriche:
acciaio, acciaio inox, resine.

Linea ONE
STERILIZZAZIONE
• Funzionale, progettata per eseguire
al meglio il protocollo di sterilizzazione
• Versatile, si adatta ai macchinari
presenti nello studio
• Igiene garantita dalle peculiarità della linea
ONE (bacinella, spazzolini e guarnizioni).

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423

105

IMAGING

PANORAMICI DIGITALI 3D CBCT

3D CBCT

PANORAMICI DIGITALI 3D CBCT

IMAGING

PANORAMICI DIGITALI 3D CBCT
X-MIND PRIME

NOVITÀ

• Dimensioni estremamente ridotte
• Zero ingombro a pavimento grazie alla possibilità di fissaggio
a parete
• Installazione semplice in 1 ora. Non è necessario interrompere
il lavoro quotidiano e le operazioni dello studio
• FOV: 5x5, 5x8, 9x8 cm
• Gamma completa di esami 2D e 3D per soddisfare
tutte le esigenze cliniche (anche scansione dei modelli
e delle impronte)
• Alta risoluzione (fino a 87,5 μm)
• Pannello di controllo intuitivo per un posizionamento
del paziente facile ed efficace
• Semplice analisi delle immagini 3D per la diagnosi,
la pianificazione del trattamento, la valutazione
della densità ossea e la comunicazione con il paziente
RAL FOV FOR MANY •APPLICATIONS
100% compatibile Mac e Windows.

CLINICAL APPLICATIONS

tition

Mandibular teeth

aw (maxillary / mandibular)

(right molars/right premolars/incisor/

y teeth
olars/right premolars/incisor/left
left premolars)

Left molars/left premolars)

LOW

TMJ (right/left)
Sinus

DOSE

3D OBJECTS

dedicated holder allows for scans of 3D models in various materials and designs
one models, appliances, etc.). Easily export data in STL format!

EASILY AND EFFICIENTLY POSITION YO UR PATIENT
UNMATCHED SPEED
TECHNICAL SPECIFICATIONS
OF INSTALLATION
SMOOTH PATIENT
SIMPLE CONTROL
PANEL TECHNICAL SPECIFICATIONS
UNMATCHED
SPEED
2
POSITIONING
OF INSTALLATION
To maximize productivity, X-Mind® prime is specifically designed to reduce the patient preparation time

Scansione di modelli ed esportazione
X-Mind prime is ready to install! Delivered
completely assembled at your practice, you
in formato .stl
are all set-up in only one hour.
®

The simplified control panel smartly located below the chin support pro ides a streamlined and precise patient
positioning imple settings and a uic e amination lead to a more producti e patient wor ow

Natural face-to-face positioning supported by alignment lasers
As simple as one box, one technician,
for correct patient positioning.
two steps and that’s it!

X-Mind® prime 2D
X-RAY SOURCES

Tube type

It does not interrupt the daily work
and operations of the office, helping you
X-Mind® prime is ready to install! Delivered
to save time.
completely assembled at your practice, you
are all set-up in only one hour.

2.0 mm AI eq. @ 70kVp

Tube voltage

60 - 70 kV

Anodic current

2-7.1 mA

Focal spot

As simple as one box, one technician,
two steps and that’s it!

1
hour

D-058 (Toshiba)

2

Total filtration

0.5 mm

SENSOR
Type

It does not interrupt the daily work
and operations of the office, helping you
to save time.

Tube type

PAN Programs

Panoramic (adult/child) - TMJ open/closed mouth in lateral projection - Maxi
Low dose panoramic - Frontal dentition - Ortho Rad Panoram
Anodic current

Exposure time

Focal spot

48 μm

ACQUISITION

up to 14.4 sec
4096 - 12 bits

MECHANICAL DATAS

Type

Footprint

Pixel size

1107 x 953 mm

Height

1

Weight

Benefit from an error-free patient positioning than s to
the automated chin rest support recognition.

Class & Type

Max 2190 mm

Panoramic (adult/child) - TMJ open/closed
62 kgs mouth in l
Low dose panoramic - Frontal dentitio

PAN Programs

IEC

Exposure time

Class I with type B applied parts according to IEC

Grey levels

ME
Footprint

Posizionamento frontale, raggi laser,
tasti di movimentazione a bordo macchina

Possibilità di installazione a parete in meno di un’ora, per non
interrompere l’operatività dello studio
“Clinical trainers” are available to show you the clinical aspects
Processor

and patient benefits of ACTEON® products and train you on how
to use them.

Hard Disk

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423RAM

ACTEON SERVICE

Whether sitting or standing at any height, the telescopic columns can
be directly adjusted using the control panel.

ind prime’s open space configuration suits all types o patients

Free, ongoing and unlimited service can be reached Monday
to Friday, from 09:00 to 18:00.

2.0

Tube voltage

Grey levels

1
hour

X

Pixel size

Total filtration

1

X-M

CCD

Graphics card
Screen resolution

WORKSTATION MINIMUM REQU

Height

PAN/CEPH WINDOWS

Weight (WORKSTATION)

Intel i5

Class I with
300type
GB B applied p
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4 GB or 8 GB
(for big FOV DICOM stacks)

8 GB
OPEN GL 2.1 compatible
(suggested an NVIDIA GT/GTX)
1600 x 1024

CLIENT WINDOWS
Intel i5

Class & Type
1TB 7200 rpm

Nvidia Geforce
or Nvidia Quad
WORKSTATION
with 1 GB dedicated RAM

PAN/CEPH WINDOWS
(WORKSTATION) 1600 x 1024

CL
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PANORAMICI DIGITALI 3D CBCT

3D

X-MIND TRIUM e TRIUM CEPH
• FOV 11 x 8 cm, 8 x 8 cm, 6 x 6 cm, 4 x 4 cm
• Risoluzione max 75 µm
• Scout view: prima dell’acquisizione, è possibile
avere un’anteprima della zona che verrà irraggiata
• 360° di rotazione
• Low dose: tempo raggi da 4 a 12 s,
a seconda dell’esigenza clinica
• Riduzione dinamica a mezzo software
degli artefatti metallici
• Possibilità di scansionare modelli in gesso
• Braccio cefalometrico con ingombro minimo,
grazie al sistema di collimazione secondaria
brevettata (opzione di montaggio a destra
o sinistra)
• Panoramica 2D con sensore dedicato.
OFF

Braccio Ceph con ingombro minimo,
grazie al sistema di collimazione secondaria
brevettato.

ON

Rotazione a 360°
con tempo variabile
a seconda del FOV
e della qualità
d’immagine
selezionati.
Filtro software di riduzione degli artefatti metallici.

NOVITÀ

TRIUM V2 LOW DOSE
•
•
•
•
•

Low Dose reale: dose effettiva ridotta del 20-50%
Un solo sensore PAN + 3D
FOV massimo: 11x9 cm
Nuovo algoritmo di ricostruzione
Qualità d’immagine inalterata.

LOW
DOSE

Smart Slide: durante l’esame il braccio si muove più vicino alla testa del bambino.
Questo permette di ridurre la dose radiogena mantenendo la stessa qualità d’immagine precedente.

Prima del movimento Slide
108

Dopo il movimento Slide

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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IMAGING

SOFTWARE ACTEON IMAGING SUITE

NOVITÀ

I QUALITÀ GRAZIE A
A SEMPLICE, VELOCE, INTUITIVA

ple

rona
ndibolare
stl per progettazione guide chirurgiche in
Un’immagine di qualità grazie a un’interfaccia semplice,

differenti veloce, intuitiva. Compatibile con sistemi Apple.
ssea e misurazione
delintegrata
volume
• Libreria impianti
•
Posizionamento
virtuale
della corona
cie, della distanza e dell’angolo
• Tracciamento del nervo mandibolare
di stampa • Esportazione in formato .stl per progettazione
guide chirurgiche in software di terze parti
UN’IMMAGINE DI QUALITÀ GRAZIE A
n rete
• Dicom compatibile
UN’INTERFACCIA SEMPLICE, VELOCE, INTUITIVA
o usb key • Navigazione facile in piani differenti
• compatibile con sistemi Apple
• Valutazione della
densità ossea e misurazione del volume
ettagli panoramiche
e cefalometriche
• libreria impianti integrata

SOFTWARE ACTEON
IMAGING SUITE

•
•
•
•
•

Misurazione della superficie, della distanza e dell’angolo• posizionamento virtuale corona
Creazione rapida di report di stampa
• tracciamento del nervo mandibolare
• esportazione in formato .stl per progettazione guide chirurgiche in
Condivisione informazioni in rete
software di terze parti
Esportazione dei casi su CD o USB key
• Dicom compatibile
Filtri di ottimizzazione dei dettagli delle immagini
• navigazione facile in settori differenti
La portabilità diventa semplice.
panoramiche e cefalometriche
• valutazione della densità ossea e misurazione del volume
Compatibile
con sistemi Mac e dispositivi mobili Apple.
•
misurazione
della
superficie,
della
distanza e dell’angolo
• Endoscopio virtuale.

La portabili
diventa sem
Compatibile c
e dispositivi m

• creazione rapida di report di stampa
• condivisione informazioni in rete
• esportazione dei casi su cd o usb key
• filtri di ottimizzazione dei dettagli panoramiche e cefalometriche
• endoscopio virtuale.

CON FILTRO artefatti metallici

Indicatori di colore
Le informazioni della densità ossea sono chiaramente
rappresentate dai colori rosso (bassa densità)
e verde (alta densità).

LUSIVA

SENZA FILTRO
artefatti metallici.

SENZA FILTRO artefatti metallici

CON FILTRO
artefatti metallici.

CON FILTRO artefatti metallici

OFFERTA ESCLUSIVA
Partnership ACTEON & 3DIEMME

Possibilità di importare un impianto
dalla vasta libreria integrata nel
software e progettare una ceratura
diagnosticaPACCHETTO
virtuale.
DI FORMAZION
ADVANCED a scelta tra:

PACCHETTO DI FORMAZIONE

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
SCEGLI X-MIND TRIUM ED ENTRA NEL MONDO DELLA

COMP
NELL
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PANORAMICI DIGITALI 3D CBCT

PANORAMICI DIGITALI 3D CBCT

3D

ORTHOPHOS SL 3D
• MultiFOV 6 taglie: 11 x 10 cm, 11 x 8 cm,
11 x 7,5 cm, 8 x 8 cm, 8 x 5,5 cm, 5 x 5,5 cm
• Low dose: immagini 3D con le dosi
di un’immagine intraorale
• Risoluzione fino a 80 µm
• Esclusiva funzione Sharp Layer (SL)
è possibile navigare la panoramica in senso
vestibolo-linguale e modificare attraverso
il software un errato posizionamento della testa
• Direct Conversion Sensor (DCS) migliore qualità
d’immagine con dosi ridotte, esclusivo ed innovativo
• Filtro MARS per la riduzione degli artefatti metallici
• Modalità HD (fino ad 800 immagini)
• Importazione di impronta ottica CEREC
• Cefalometria con terzo sensore dedicato di serie,
pixel da 27 μm con tecnologia
medicale allo Ioduro di Cesio.

LOW
DOSE

Il FOV giusto per ogni applicazione

FOV (Ø x H)

Consigliato per:

5x5,5 cm

8x8 cm

11x10 cm

Fov focalizzato per utilizzo
endodontico

Acquisizione di entrambe le arcate
per pianificazione implantare

Acquisizione di entrambe le arcate, condili
e seni in un’unica scansione. Ideale per studio
delle vie aeree ed estrazioni bilaterali di ottavi

Altri FOV utilizzabili: 8x5,5 cm, 11x8 cm e 11x7,5 cm

Senza
DCS

Raggi-X

Luce

Segnale
elettrico

Immagine

Con
DCS

Tecnologia Direct Conversion Sensor (DCS)
Evitando la conversione intermedia in luce, permette un ulteriore
Diminuzione di dose pur garantendo immagini di qualità top.

Nuova integrazione 3D & Cerec
Consente uno scambio diretto di files
tra software 3D e Cerec per la produzione
di dime chirurgiche.
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Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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ORTHOPHOS S 3D

NOVITÀ

• MultiFOV: 11 x 10cm, 8 x 8cm, 8 x 5.5cm, 5 x 5.5cm
• Filtro MARS per la riduzione degli artefatti metallici
• Modalità HD
• Low dose: immagini 3D con le dosi di un’immagine intraorale
• Importazione di impronta ottica CEREC
• Sensore dedicato per panoramica OPT standard
• Cefalometria con terzo sensore dedicato di serie.

Morso intelligente

Il FOV giusto per ogni applicazione

FOV (Ø x H)

Consigliato per:

5x5,5 cm

8x8 cm

11x10 cm

Fov focalizzato per utilizzo
endodontico

Acquisizione di entrambe le arcate
per pianificazione implantare

Acquisizione di entrambe le arcate, condili
e seni in un’unica scansione. Ideale per studio
delle vie aeree ed estrazioni bilaterali di ottavi

Altri FOV utilizzabili: 8x5,5 cm, 11x8 cm e 11x7,5 cm

SOFTWARE SPECIALI IMAGING
Endo

Sicat Endo /3D Endo: la differenza tra vedere ed immaginare
La prima ed unica soluzione 3D per la diagnosi e la pianificazione dei trattamenti endodontici,
che può supportare il clinico nei trattamenti endodontici guidati.

OSA

Sicat Air: la soluzione 3D per il trattamento dell’apnea ostruttiva notturna
La prima soluzione 3D che permette la visualizzazione e l’analisi
delle vie aeree superiori, supportando il clinico nella pianificazione del trattamento attraverso
un dispositivo medico per protusione mandibolare, ove applicabile.

Implantology

Galileos Implant: software di chirurgia guidata
Grazie ad un’interfaccia semplice ed intuitiva, aiuta il professionista nel processo di
pianificazione degli impianti e comunicazione con il paziente. Consente di realizzare dime
chirurgiche in studio con CEREC Guide 2 o di ordinarle presso SICAT.

TMJD

Sicat Function
La soluzione rivoluzionaria 3D per la diagnosi ed il trattamento
delle disfunzioni temporo-mandibolari.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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PANORAMICI DIGITALI 3D CBCT
CS 8100 3D

Distributore Autorizzato

LOW
DOSE

• Versatile: dalla panoramica standard al 3D
di entrambe le arcate (8 x 9cm)
• Leggero e compatto, minimo ingombro in studio
• Facile da installare, imparare e utilizzare
• 4 campi di vista 3D selezionabili: 8 x 9cm, 8 x 5cm, 5 x 5cm, 4 x4cm
• Fast Scan: tempo di acquisizione ridotto fino a 7 secondi
• Posizionamento paziente senza necessità di laser
• Ritorno dell’investimento rapido e sicuro
• CAD/CAM Ready.

Risoluzione Super-HD
Per applicazioni endodontiche (75 μm).

FOV (Ø x H)

Risoluzione
Consigliato per:

8x9 cm

8x5 cm

5x5 cm

4x4 cm

150 µm

150 µm

75 µm

75 µm

Arcata mascellare
e mandibolare

Singola arcata Ideale
per la creazione di dime
chirurgiche

Singolo quadrante
Ideale per endodonzia

Indicato per
acquisizioni pediatriche

SOFTWARE PDIP
PROSTETIC DRIVEN IMPLANT PLANNING
• Sovrapposizione scansione CBCT e impronta
• Progettazione virtuale ceratura diagnostica
• Pianificazione implantare in base
alla posizione protesica.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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100 3D SC NEW
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• Ultracompatto, solo 1,8 m: è una delle apparecchiature
cefalometriche più compatte, caratterizzata da un design
aperto, pensato per il comfort del paziente;
• scansione cefalometrica più rapida al mondo: scansione
anche in soli 3 secondi, riducendo il rischio di sfocatura da
movimento e il tempo d’esposizione;
• campi visivi selezionabili: scelta fra tre campi visivi
cefalometrici e quattro campi visivi 3D per ottenere l’immagine
ideale per ciascun singolo esame
• imaging low dose: è possibile ottenere immagini 3D di alta
qualità, con una dose uguale o minore rispetto a quella di una
panoramica standard
• tracciati cefalometrici automatici: la fornitura include
l’esclusivo software in grado di disegnare automaticamente
tracciati cefalometrici, in soli 90 secondi

PANORAMICI DIGITALI 3D CBCT
LOW

3D

Distributore Autorizzato

DOSE

3D CBCT

DIGITAL

CS 8100 3D SC NEW

NEW
®

• Ultracompatto, solo 1,8 m: è una delle apparecchiature
cefalometriche più compatte, caratterizzata da un design
aperto, pensato per il comfort del paziente;
• scansione cefalometrica più rapida al mondo: scansione
anche in soli 3 secondi, riducendo il rischio di sfocatura da
movimento e il tempo d’esposizione;
• campi visivi selezionabili: scelta fra tre campi visivi
cefalometrici e quattro campi visivi 3D per ottenere l’immagine
ideale per ciascun singolo esame
• imaging low dose: è possibile ottenere immagini 3D di alta
qualità, con una dose uguale o minore rispetto a quella di una
panoramica standard
• tracciati cefalometrici automatici: la fornitura include
l’esclusivo software in grado di disegnare automaticamente
tracciati cefalometrici, in soli 90 secondi

2017

CS 8100SC 3D

Software incluso
oluzione per applicazioni Software per tracciati cefalometrici
ndodontiche
automatici incluso

Ultracompatto, solo 1,8 m: è una delle apparecchiature cefalometriche più compatte,
caratterizzata da
un design aperto, pensato per il comfort del paziente
NEW
• Scansione cefalometrica più rapida al mondo: scansione anche in soli 3 secondi,
riducendo il rischio
2017 di sfocatura da movimento e il tempo d’esposizione;
• Campi visivi selezionabili: scelta fra tre campi visivi cefalometrici e quattro campi visivi
3D: 4 x 4cm, 5 x 5cm, 8 x 5cm, 8 x 9cm, per ottenere l’immagine ideale
per ciascun singolo esame
• Imaging low dose: è possibile ottenere immagini 3D di alta qualità, con una dose uguale
o minore rispetto a quella di una panoramica standard.
®

FOV disponibili
4x4cm, 5x5cm, 8x5cm, 8x9cm

a partire da

€

338,00

Light Leasing 60 mesi - canone mensile Pro-Health

Software tracciati cefalometerici
incluso
FOV disponibili
5x5cm, 8x5cm, 8x9cm
• Tracciati cefalometrici 4x4cm,
automatici:
la fornitura include l’esclusivo software
in grado di disegnare automaticamente
tracciati cefalometrici, in soli 90 secondi.

FOV 5x5
Software incluso
FOV ad alta risoluzione per applicazioni Software per tracciati cefalometrici
chirurgiche e endodontiche
automatici incluso

COMPRESO NELL'OFFERTA:

CAD/CAM READY
CAD/CAM
READY

1. Impronta tradizionale
1. Impronta
tradizionale.

3. Realizzazione automatica modello 3D ed
esportazione in formato .stl (software “converter”)

cucchiaio impronta
con CS8100impronta
3D
2.2. Scansione
Scansione
cucchiaio
con CS 8100 3D.

SOFTWARE
COMPRESO NELL'OFFERTA:
SOFTWARE
CS MODEL
CS
MODEL

3. Realizzazione automatica modello 3D ed
esportazione in formato .stl (software “converter“).

3. Realizzazione automatica modello 3D ed
esportazione in formato .stl (software “converter”)

SOFTWARE
CS AIRWAYS

CS AIRWAY

CSModel
Model consente
CS
consentedidicreare
crearefacilmente modelli
digitali per applicazioni ortodontiche.
facilmente modelli digitali
per applicazioni ortodontiche.

Validità fino al 30 Giugno 2017

Il modulo CS Airway Semplifica
l’analisi delle vie aeree segmentandole
automaticamente in pochi secondi.
occlusione
Messa in occlusione delle arcate scansionate con CS 8100 3D
Dalle visualizzazioni 3D dellaValutazione
regione
faringea codificate mediante colori, alle
panoramiche a colpo d’occhio dei Segmenta la via aerea in tempo reale anche con due soli clic del mouse.
restringimenti diffusi e focali, il modulo CS Airway fornisce tutte le informazioni che occorrono
Valutazione occlusione.
Valutazione occlusione
per visualizzare le costrizioni delle vie aeree.
5

teHIGHtech_APR_LUGL_2017_ESEC.indd
con CS 8100 3D
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Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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IMAGING

CS 9600
Disponibile in tre versioni aggiornabili
- 12 x 10 cm, 16 x 10 cm e 16 x 17 cm
ideale per l‘esame della regione dentale
e maxillo-facciale, nonché dell‘ATM, del seno,
delle orecchie delle articolazioni della colonna cervicale
e delle articolazioni del polso.
• Sistema multi-funzionale
- CS 9600 unisce la tecnologia panoramica 2D e l‘imaging CBCT
con la scansione dei modelli 3D e la scansione facciale 3D
- aggiornabile con modulo cefalometrico
• Assistente di posizionamento live
- i pazienti sono posizionati con l’aiuto delle telecamere.
Sullo schermo touch si può visualizzare il paziente, per assicurarsi
del suo esatto posizionamento
• SmartPad di facile utilizzazione
- un moderno e sottile schermo touch e un‘interfaccia di uso semplice
e intuitiva, guidano l’utente attraverso il protocollo d’esame
• Più Potenza, meno Artefatti, meno Dose
- Technologia Smart: SmartAuto Pan e SmartAuto 3D analizzano
la morfologia del paziente e la densità per calcolare l‘esposizione
corretta e la traiettoria, oppure per definire con precisione
il posizionamento del FOV
- CS Face Scan: cattura
dell’immagine realistica in 3D
del viso e sovrapposizione
automatica alle immagini
CBCT e ai modelli 3D.
- CS Mar: riduce drasticamente
gli artefatti metallici.

Scansione facciale 3D.
Acquisisce l’immagine 3D realistica della faccia del paziente e la combina con l’immagine CBCT.
Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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ORTHOPANTOMOGRAPH OP 3D

NOVITÀ

• Sistema configurabile 2D/Ceph/3D a seconda delle necessità cliniche dello Studio
• 4 FOV predefiniti posizionabili liberamente: 5 x Ø 5 cm, 6 x Ø 9 cm, 9 x Ø 11 cm
e (opzionale) 9 x Ø 14 cm con la possibilità di variarne l’altezza a step di 0,5 cm,
per un totale di 36 possibili Campi di Vista
• SMARTVIEW™ 2.0: per un posizionamento del volume
nello spazio preciso ed estremamente flessibile
• Acquisizione 3D con 4 possibili modalità: Low Dose,
Standard, High-Res, Endo (risoluzione 80 μm)
• Fast Scan: immagine panoramica 2D in soli 9 secondi
• ORTHOfocus™: riconoscimento automatico dello strato
a fuoco ottimale nelle immagini panoramiche
• QUICKcompose™: immediata visualizzazione
di un’anteprima dell’immagine acquisita
per una simultanea valutazione diagnostica
• Amico dell’ambiente: progettato con schermatura
priva di piombo ma con equivalente attenuazione
delle radiazioni.

Panoramica 2D.

La funzione QUICKcompose fornisce un’anteprima
rapida dell’immagine acquisita, per consentire
una diagnosi immediata.

Funzione ORTHOselect per selezionare
rapidamente l’area di interesse.
Il FOV ottimale verrà automaticamente
impostato in base alla selezione effettuata.

FOV (H x Ø)
5x5 cm
Consigliato per:

116

Per una diagnostica locale,
molto utile in endo o per
singoli impianti

6x9 cm
Per acquisire una arcata
completa, utile per
progettazione di più
impianti in un’arcata.

9x11 cm
9x14 cm
Per acquisire la dentatura
(opzionale) per l’intera area
completa e una parte
cranio-facciale, utilizzata
del seno mascellare:
per seno mascellare e
ottima per più impianti in
diagnostica ATM
entrambe le arcate

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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ORTHOPANTOMOGRAPH OP 3D PRO

• 5 taglie di FOV, fino a quattro risoluzioni dell’immagine:
5 x Ø 5 cm, 6 x Ø 8 cm, 8 x Ø 8 cm, 8 x Ø 15 cm, 13 x Ø 15 cm (opzionale)
• Touch Screen di grandi dimensioni (10,4”)
• Posizionamento del paziente con 5 punti di supporto per minori artefatti
da movimento
• Regolazione automatica della dose raggi (ADC)
• Funzione per l’ottimizzazione della qualità immagine compensando
l’assorbimento del tratto cervicale
• Funzione AFC nell’imaging cefalometrico, per migliorare la qualità
immagine e minimizzare la dose
• Immagini più nitide con la tecnologia MAR per la riduzione
degli artefatti metallici
• Configurazioni flessibili per massima versatilità.

FOV 13 x 15 (opzionale).

Panoramica Multistrato
La funzione aumenta lo strato a fuoco, riducendo
il rischio di dover ripetere l’acquisizione.

V-Shape - Beam
La tecnologia consente di generare immagini più
omogenee rispetto ad un fascio standard.

ORTHOPANTOMOGRAPH OP 3D VISION
• Ultra Low Dose: grazie all’opzione QuickScan+, è possibile acquisire un volume 3D in soli 4.8 secondi.
Questo rende OP 3D Vision ideale anche per applicazioni ortodontiche.
• Visual iQuity(tm): algoritmi specifici per immagini 3D ottimizzate,
garanzia di esposizioni estremamente chiare e nitide.
• SmartScan STUDIO(tm): grazie alla modalità operativa “touchscreen”
LOW
tutte le impostazioni diventano estremamente rapide e semplici.
DOSE
• Ergonomic Stability System (ESS): sistema che consente un posizionamento
del paziente stabile e previene gli artefatti da movimento.
E’ possibile scegliere tra 3 configurazioni, in base alle esigenze cliniche:
• V8: include FOV 5 x Ø 8 cm. e 8 x Ø 8 cm.
• V10: include in aggiunta FOV 4 x, 6 x, 8 x e 10 x Ø 16 cm.
• V17: copre l’intero range di FOV disponibili, includendo anche 11 x e 13 x Ø 16 cm e 17 x Ø 23. cm.
Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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NUOVA GAMMA RADIOGRAFICI
ORTHOPHOS E - S - SL

+ Autofocus
+ Morso occlusale brevettato
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+ DCS
+ Luce ambientale

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423

DIGITALI 2D

PANORAMICI DIGITALI 2D

IMAGING

PANORAMICI DIGITALI 2D
ORTHOPHOS SL 2D
Eccellente qualità d’immagine con dosi ridotte
• Direct Conversion Sensor (DCS): esclusivo ed innovativo,
il sensore panoramico converte direttamente i raggi X
in impulsi elettrici
• Esclusiva funzione Sharp Layer (SL) acquisizione
contemporanea di migliaia di strati panoramici
• Messa a fuoco automatica della panoramica,
senza necessità di selezionare il grado di protrusione
del paziente
• Correzione a posteriori via software di eventuali errori
di posizionamento (SL Panorama Editor).
Facile da usare
• Morso intelligente, regola automaticamente l’inclinazione
ottimale della testa del paziente
• Nuovo Touch Screen, ancora più grande e più sensibile
• Ambient light, scelta tra 32 colori di illuminazione
della macchina per migliorare l’esperienza del paziente
durante l’esame.
Aggiornabile
• Aggiornabile a 3D con FOV 8 x 8 o 11 x 10cm
• Possibilità di aggiungere un braccio cefalometrico
con secondo sensore dedicato.
Montaggio sia a destra che a sinistra.
Sharp Layer
è possibile correggere via software gli artefatti dovuti ad un errato posizionamento
del paziente e lo strato a fuoco in aree selezionate dell’immagine.

Originale.

Correzione con Sharp Layer.
Senza
DCS

Raggi-X

Luce

Segnale
elettrico

Immagine

Con
DCS

Software Sidexis 4.

Tecnologia Direct Conversion Sensor (DCS)
Evitando la conversione intermedia in luce, permette un ulteriore
diminuzione di dose pur garantendo immagini di qualità top.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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ORTHOPHOS S 2D

NOVITÀ

Morso Intelligente
• Un errato posizionamento della testa rispetto al piano di Francoforte,
è spesso la principale causa di una immagine panoramica non corretta.
Quando il paziente morde il morso automatico brevettato,
quest’ultimo misura l’inclinazione del piano occlusale e l’apparecchio
si ferma automaticamente sul corretto piano di Francoforte.
L’utilizzo dei laser di posizionamento diventa quindi superfluo.
Touch Screen
• Velocizza la scelta dei programmi panoramici, dei parametri
espositivi e dello strato a fuoco
• Consente di ottenere un’anteprima dell’immagine panoramica
appena acquisita.
17 programmi d’esame
• Fra i quali panoramica ad ingrandimento costante,
panoramica pediatrica a quadranti, bitewing, ATM a tagli multipli,
esame seni paranasali.
Sensore HD
• Pixel da 27 μm con tecnologia medicale allo Ioduro di Cesio.
Aggiornabile
• Aggiornabile a 3D
• Braccio cefalometrico (opzionale) con montaggio sia a destra
che a sinistra.
Scansione Ceph Quick Shot
• Consente di diminuire il tempo standard di acquisizione da 9,4s (tempo raggi 0,2s) a soli 4,7s.
• Enorme vantaggio nella riduzione della dose e dei possibili artefatti da movimento in pazienti
pediatrici o non collaboranti.

ORTHOPHOS E

NOVITÀ

La solida unità radiografica 2D per studi attenti ai costi.
Il dispositivo entry-level fornisce un facile accesso
al mondo della radiologia digitale attraverso una diagnostica
affidabile, grazie alla tecnologia dei sensori CsI e all‘utilizzo intuitivo.
L‘opzione cefalometrica rende inoltre Orthophos E un partner
affidabile per l‘ortodonzia.
1 . Sensore 2D CsI Per una diagnosi accurata, grazie alla affidabile
qualità dell‘immagine
2. Importanti programmi 2D. Per diagnostica di base in 2D
3. Posizionamento del paziente sicuro e comprovato.
Con supporto per tempie e fronte motorizzato, misurazione automatica
dell‘ampiezza delle tempie, luci di posizionamento e robuste maniglie
4. Braccio Ceph (sinistro) Per le immagini ceph, può essere ordinato
insieme alla macchina o installato successivamente
5. Pannello di controllo MultiPad. Per operazioni chiare e rapide.
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Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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La tecnologia Sharp Layer

ORTHOPHOS SL 3D

Una scansione sempre perfetta
ORTHOPHOS SL è il nuovo apparecchio che arricchisce la famiglia dei radiografici
3D Dentsply Sirona. Con Orthophos SL 3D, lo studio è pronto ad affrontare
i diversi trattamenti: immagini panoramiche in 2D straordinariamente nitide,
massima flessibilità nei volumi 3D e posizionamento semplice ed affidabile
del paziente per una ripresa perfetta ed una riproducibilità ottimale.
Per cure odontoiatriche migliori, più sicure e più veloci.
dentsplysirona.com
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Distributore Autorizzato

CS 8100
• Il più compatto: grazie alle sue misure contenute e al peso di soli 72 Kg,
l’unità può essere facilmente installata in spazi molto limitati,
anche senza una stanza dedicata
• Il più silenzioso: sistema di movimentazione esente da vibrazioni
• Connessione Ethernet one-step: connessione diretta alla rete
informatica locale e assistenza tecnica da remoto
• Massimo comfort del paziente grazie al design aperto e al sistema
di supporto testa trasparente
• Interfaccia utente guidata da PC
• Parametri espositivi pre-impostati secondo quattro taglie paziente
• Traiettoria ottimizzata secondo tre forme standard di arcata
• Acquisizione in soli 10 secondi
• Programmi anatomici: panoramica standard, pediatrica, segmentata,
ATM laterale 2 sezioni, ATM laterale 4 sezioni, seno mascellare, bite-wing
• Possibilità di accesso per pazienti in sedia a rotelle.

•
•
•
•
•

Funzionalità “2D+” con cui è possibile creare viste simil-3D per esplorare
la regione bucco-linguale e visualizzarne le varie sezioni
Localizzazione denti soprannumerari e inclusi
Individuazione di lesioni apicali
Individuazione dei rapporti tra radici e canale alveolare inferiore
Esplorazione dell’estensione di patologie intraossee mediante
specifiche sezioni anatomiche
Miglioramento della visualizzazione delle variazioni morfologiche
nell’anatomia del seno mascellare.

Acquisizione guidata passo a passo
da interfaccia software.

Immagini di alta qualità.

Applicazioni funzionalità “2D+”.
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Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423

DIGITALI 2D

PANORAMICI DIGITALI 2D

IMAGING
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CS 8100 SC
•
•
•
•
•

Stesse caratteristiche del CS 8100
Braccio con sensore dedicato a scansione
Compatto (lunghezza tot con braccio 184 cm)
Software per tracciati cefalometrici
Scansione Fast
Formati 26 x 24, 18 x 24, 18 x 18 cm.

Tracciati automatici
Il Software è in grado di riconoscere le strutture anatomiche e di
produrre automaticamente i tracciati delle stesse
• Tracciati automatici in soli 90 secondi
• Riconosce automaticamente i punti di repere anatomici e traccia
automaticamente le strutture
• Copre le esigenze delle analisi più diffuse (Ricketts, McNamara, Steiner, Tweed...)
• Funzionalità per personalizzare i tracciati e creare modelli
• Stampa dei tracciati ed esportazione verso altri software.

Scansione rapida con secondo sensore dedicato
• Immagine 18 cm x 24 cm anche
in soli 3 secondi
• Minor rischio di sfocatura da movimento
• Riduzione della dose assorbita dal paziente.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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•
•
•
•
•
•

Compatto
Installabile anche a muro
Maneggevole e leggero
Posizionamento faccia a faccia
Facile e veloce da installare (un’ora)
Gamma di acquisizioni pano completa:
(standard, ortogonale, bitewing, seni, bambino, ATM)
• Software Acteon, 100% compatibile Windows e Mac.

TCHED SPEED
STALLATION
UNMATCHED SPEED

OF INSTALLATION

ady to install! Delivered
ed at your practice, you
one hour.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
2

ox, one technician,
’s it!

X-Mind® prime is ready to install! Delivered
t the
daily work
completely
assembled at your practice, you
heare
office,
helpingin
you
all set-up
only one hour.

Tube type

2

X-RAY SOURCES
D-058 (Toshiba)

Total filtration

As simple as one box, one technician,
two steps and that’s it!
It does not interrupt the daily work
and operations of the office, helping you
to save time.

1
our

X-Mind® prime 2D

2.0 mm AI eq. @ 70kVp

Tube voltage

60 - 70 kV

Anodic current

2-7.1 mA

Focal spot

0.5 mm

Total filtration

Pixel size

1

PAN Programs

Tube voltage
Anodic current

MECHANICAL DATAS

Pixel size

1107 x 953 mm

Height

Possibilità di installazione
a parete in meno di un’ora,
Class & Type
per non interrompere
l’operatività dello studio.

Exposure time

Panoramic (adult/child) - TMJ open/closed mouth in lat
62 kgs
Low dose panoramic - Frontal dentition
IEC
u

Class I with type B applied parts according to IEC 60601-1 classification

Grey levels

4

MECH

WORKSTATION MINIMUM REQUIREMENTS

PAN/CEPHHeight
WINDOWS
(WORKSTATION)
Weight

CLIENT WINDOWS

1TB 7200 rpm

300 GB

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami
il Numero Verde Attrezzature 800
Processor
Intel011423
i5
Hard Disk

A

Max 2190 mm

PAN Programs

Footprint

“Clinical trainers” are available to show you the clinical aspects
and patient benefits of ACTEON® products and train you on how

48 μm

ACQUISITION

4096 - 12 bits

Type

Footprint

1

2.0 m

up to 14.4 sec

Grey levels

1
hour

D

CCD

Panoramic (adult/child) - TMJ open/closed mouth in lateral projection - Maxillary sinuses (P-A) - Half panor
Low
dosespot
panoramic - Frontal dentition - Ortho Rad Panoramic - Bitewing (left/right/double
Focal

Exposure time

Weight

X-R

SENSOR

Tube type

Type

X-Mi

Class & Type

Intel i5
4 GB or 8 GB
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CLIENT MM

Quadcore 2

300 G

4 GB or
Class I with type B applied
pa8
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I AM
EXCLUSIVE
ADV ARRIVA

Il primo scanner
“personale” ai fosfori

Italiano

AI FOSFORI

SISTEMI DIGITALI AI FOSFORI

IMAGING

SISTEMI DIGITALI AI FOSFORI
ACTEON PSPIX2

NOVITÀ

• Dimensioni compatte: il più piccolo scanner ai fosfori sul mercato
• Immagini in pochi istanti: pre view in meno di 10 secondi.
• Grazie all’esclusivo concetto «Click and Scan» il nuovo PSPIX²
è totalmente automatizzato e intuitivo
• Lastrine flessibili e disponibili in 4 dimensioni (0 – 1 – 2 – 3)
adattabili alla morfologia del paziente e alle esigenze cliniche
• Compatibile con Sistema Operativo Windows e Mac
• Progettato per essere collegato fino a 10 postazioni di lavoro.

Blue: Disponibile

Viola: Scansione in corso

Giallo: Occupato

ACCESSORI/RICAMBI
Lastrine ai fosfori

Conf. da 2 pz.

Bustine igieniche monouso

Conf. da 250 pz.

Bustine igieniche monouso e cover di protezione

Cod.

Misura 0 (22 x 31 mm)
Misura 1 (24 x 40 mm)
Misura 2 (31x 41 mm)
Misura 3 (27 x 54 mm)
Misura 0
Misura 1
Misura 2
Misura 3
Misura 0
Misura 1
Misura 2
Misura 3

Rif. 990 215*
Rif. 990 216*
Rif. 990 217*
Rif. 990 218*

Rif. 700342L*
Rif. 700343L*
Rif. 700344L*
Rif. 700345L*
Rif. 700 546*
Rif. 700 547*
Rif. 700 548*
Rif. 700 549*

* codici del fornitore.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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Mai viste radiografie digitali
così nitide

VistaScan Mini View: Immagini radiografiche con la massima risoluzione.
Con lo scanner compatto VistaScan Mini View, potete scansionare in pochi secondi e con la
massima risoluzione film ai fosfori di tutti i formati (size 0-4). Verificabile anche direttamente
sul monitor ad alta risoluzione sull‘apparecchio. Il tutto con totale flessibilità grazie alla rete
WLAN. Per maggiori informazioni consultate il sito www.duerrdental.com

DÜRR DENTAL ITALIA S.r.l. , Via Dell’Artigianato n. 8, 20835 Muggiò (MB) Tel. 039-5970300 info@durr.it

D E NTA L C A RE

|

IGIENE

FOSFORI

SISTEMI DIGITALI AI FOSFORI

IMAGING

SISTEMI DIGITALI AI FOSFORI
VISTASCAN MINI VIEW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Risoluzione effettiva 22 lp/mm, un’eccellente qualità d’immagine
Touch Screen da 4,3” ad alta risoluzione (16,7 milioni di colori) con anteprima dell’immagine acquisita
Funzionalità WiFi (o LAN) per l’invio delle immagini alle differenti workstation
Modalità STAND ALONE (può funzionare anche senza PC),
memorizzando le immagini in una SD CARD (in dotazione da 8GB)
Tutti i formati intraorali: size 0 (2 x 3 cm) - size 1 (2 x 4 cm) - size 2 (3 x 4 cm)
- size 3 (2,7 x 5,4 cm) e size 4 (5,7 x 7,5 cm)
SCAN MANAGER (integrato): consente di inviare le immagini direttamente nella cartella paziente
della workstation richiedente, senza necessità di marchiare la pellicola
Software VistaSoft avvio di riprese e richiamo delle funzioni principali con un solo clic
Filtri diagnostici: ad esempio per endo, carie, paro ecc.
Dati a 16 bit con 65.536 livelli di grigio, per una straordinaria qualità d’immagine
Banca dati SQL, maggiore performance e sicurezza dati
Ampie funzioni Import ed Export per lo scambio di dati con colleghi, specialisti e cliniche.
STEP INTO 3D IMAGING AND EXPAND YOUR CLINICAL APPLICATIONS
EFFICIENT 3D SOLUTION WITHIN
EVERYONE’S REACH

SEVERAL FOV FOR MANY APPLICATIONS
Full dentition

X-Mind® prime 3D offers a multitude of acquisition programs thanks to its multiple FOV (from 50x50 to 85x93).
Once you select the region of interest of the examination, the settings and dose are automatically adjusted.

Mandibular teeth

Single jaw (maxillary / mandibular)

(right molars/right premolars/incisor/

Maxillary teeth
(right molars/right premolars/incisor/left

Left molars/left premolars)

Molars/left premolars)

TMJ Left

TMJ (right/left)
Sinus

Mandibular volume

SCAN 3D OBJECTS
X-Mind® prime’s dedicated holder allows for scans of 3D models in various materials and designs
(impressions, stone models, appliances, etc.). Easily export data in STL format!

TMJ analysis

Full volume for pathological research

Frontal maxillary

Sinuses caused by multiple dental infections

Complete dental volume

Full volume for implant planning

Software VistaSoft.

VISTASCAN MINI EASY
•
•
•
•
•

La massima semplicità con la qualità di sempre
Disponibilità delle immagini in 6 secondi
Design compatto
Formati immagini 0 (2 x 3 cm) o 2 (3 x 4 cm)
100% di area attiva della pellicola
Interfaccia USB o di rete per una facile integrazione
con il sistema di gestione
delle immagini presente in studio.

ACCESSORI/RICAMBI
Film ai fosfori Plus
- size 0 (2 pz) film ai fosfori endorale formato 2 x 3
- size 1 (2 pz) film ai fosfori endorale formato 2 x 4
- size 2 (4 pz) film ai fosfori endorale formato 3 x 4
- size 3 (2 pz) film ai fosfori endorale formato 2,7 x 5,4
- size 4 (1 pz) film ai fosfori endorale formato 5,7 x 7,5
Caricatori per film ai fosfori
- size 0 il caricatore (per formato 2 x 3) assicura la protezione dalla luce,
il giusto posizionamento e l’introduzione delicata del film ai fosfori
- size 2 come caricatore size 0, ma per formato 3 x 4
- size 3 come caricatore size 0, ma per formato 2,7 x 5,4
- size 4 come caricatore size 0, ma per formato 5,7 x 7,5
Involucri anti-luce
- size 0 (100 pz)
- size 1 (100 pz)
- size 2 (300 pz)
- size 3 (100 pz)
- size 4 (100 pz)

Cod.
9955326
9955186
9955325
9955185
9955184
Cod.
9993143
9993142
9993141
9993140
Cod.
1135009
9955181
1135011
9956168
9950105

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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Distributore Autorizzato

IMAGING

CS 7600
Prestazioni e sicurezza con l’esclusiva tecnologia Scan and Go.
Il CS 7600 è progettato per rendere l’intero processo di imaging
più facile, sicuro ed efficiente
• Eccellente qualità d’immagine anche in soli 5 secondi:
risoluzione reale fino a 17 coppie di linee per mm
• Compatto ed utilizzabile in prossimità del riunito o condiviso
tra i diversi utenti in posizione centralizzata
• Flusso di lavoro completamente automatizzato e sicuro,
previene le perdite di dati
• Ottimizzazione per uso multi-utente e multi-paziente: più utenti
possono impiegare il sistema contemporaneamente
• Facile da utilizzare quanto la pellicola, con tutti i benefici del digitale
• Interfaccia utente di facile utilizzo e apprendimento.
• Scan&Go: le lastre sono identificate
elettronicamente prima dell'esame:
con un tocco, sia le informazioni
del paziente che quelle del dentista
sono acquisite e salvate
automaticamente.

Formato 1

CS 7200

•
•
•
•
•
•

Il sistema digitale per l’utilizzo quotidiano, facile da usare quanto la pellicola.
Mediante la tecnologia delle lastre di imaging, il CS 7200 combina le caratteristiche
migliori sia del digitale che della pellicola, offrendo un flusso di lavoro noto
e simile a quello con la pellicola, che genera immagini di alta qualità
quasi istantaneamente. Formati disponibili dallo 0 al 2
Qualità d’immagine d’avanguardia con risoluzione reale fino a 19 lp/mm
(con il nuovo service pack che verrà presentato in IDS)
Copre la maggior parte degli esami intraorali, incluse le indagini
periapicali, bitewing e pedodontiche
8 secondi per ottenere e visualizzare un’immagine singola
La scansione silenziosa migliora il comfort per il paziente durante l’esame
Acquisizione immagini direttamente nel software di imaging, senza clic
Include il software di imaging Carestream Dental, potente e facile.

ACCESSORI/RICAMBI
CS 7600
Smart Plate CS 7600 - Formato 0 - 4 pz 22 x 35 mm
Smart Plate CS 7600 - Formato 1 - 4 pz 24 x 40 mm
Smart Plate CS 7600 - Formato 2 - 4 pz 31 x 41 mm
Protezioni igieniche CS 7600 Formato 0 - (200 pz)
Protezioni igieniche CS 7600 Formato 1 - (200 pz)
Protezioni igieniche CS 7600 Formato 2 - (200 pz)
CS 7200
Smart Plate CS 7200 - Formato 0 - 4 pz 22 x 35 mm
Smart Plate CS 7200 - Formato 1 - 4 pz 24 x 40 mm
Smart Plate CS 7200 - Formato 2 - 4 pz 31 x 41 mm
Protezioni igieniche CS 7200 Formato 0 - (200 pz)
Protezioni igieniche CS 7200 Formato 1 - (200 pz)
Protezioni igieniche CS 7200 Formato 2 - (200 pz)

Cod.
9999616
9999615
9999614
1140867
1140868
1140869
Cod.
1141237
1141238
1141239
1141234
1141235
1141236

Tutti i formati disponibili
(tecnologia esclusiva
Carestream).

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423

Lastre sottili e flessibili,
prive di cavi, facili da posizionare
e comode per il paziente.
Lastre durevoli e inutilizzabili,
cancellate automaticamente
dopo la scansione.
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XIOS SCAN
•
•
•
•
•
•
•
•

Qualità d’immagine, facilità di utilizzo, affidabilità
Risoluzione teorica 22 lp/mm, reale 18 lp/mm
4 formati d’immagine: size 0, 1, 2, 3
Sistema inserimento lastrina “anti-graffio”
Identificazione automatica lastrina
Plates di colore bianco, migliore visibilità in bocca
Display integrato per facilitare il workflow
Software Sidexis 4.0
Connessione LAN/ WiFi (opzionale).

Acquisizione immagini con Software Sidexis 4.

ACCESSORI/RICAMBI
Lastrine ai fosfori
XIOS Scan lastrina taglia 0 - (2 pz)
XIOS Scan lastrina taglia 1 - (2 pz)
XIOS Scan lastrina taglia 2 - (2 pz)
XIOS Scan lastrina taglia 3 - (2 pz)
Protezioni igieniche
XIOS Scan protezione igienica taglia 0 - (100 pz)
XIOS Scan protezione igienica taglia 1 - (100 pz)
XIOS Scan protezione igienica taglia 2 - (100 pz)
XIOS Scan protezione igienica taglia 3 - (100 pz)
Protezioni lastrine
XIOS Scan protezione lastrina taglia 0 - (100 pz)
XIOS Scan protezione lastrina taglia 1 - (100 pz)
XIOS Scan protezione lastrina taglia 2 - (100 pz)
XIOS Scan protezione lastrina taglia 3 - (100 pz)
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Cod.
1141242
1141243
1141244
1141245
Cod.
1141248
1141249
1141250
1141251
Cod.
1141252
1141253
1141254
1141255

4 formati d’immagine.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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IMAGING

SCAN EXAM
• Flessibilità di installazione e ridotte dimensioni
• Formati disponibili dallo 0 al 3
• Inserimento frontale delle lastrine
• Attivazione automatica avvicinando la lastrina allo sportello di lettura
• Lettura in tempi rapidissimi: (da 5 a 9 sec.) immediata disponibilità dell‘immagine
• Display semplice e intuitivo
• Modalità multi-postazione, per adattarsi con flessibilità
ai flussi operativi di ogni studio.

Formati disponibili da 0 a 3.

SCAN EXAM ONE
Imaging intraorale digitale, veloce e affidabile
• Eccellente qualità delle immagini, altamente dettagliate
(17lp/mm) e con eccellente contrasto (16 bit)
• Lastrine ai fosfori di diverse dimensioni (formati 0, 1, 2 e 3 e
occlusale 4C – opzionale)
• Flusso operativo rapido, semplice e sicuro
• Disponibile in 5 colori e dal design attraente.

ACCESSORI/RICAMBI
Lastrine ai fosfori

Cod.

Scan Exam lastrina taglia 1 - (6 pz)
Scan Exam lastrina taglia 2 - (6 pz)

9988016
9980015

Scan Exam protezione igienica taglia 0 - (200 pz)
Scan Exam protezione igienica taglia 2 - (200 pz)
Scan Exam protezione igienica taglia 3 - (200 pz)

9988012
9999612
9988011

Bite protection size 0 - (200 pz)
Bite protection size 2 - (200 pz)
Bite protection size 3 - (200 pz)

9988014
9999613
9988013

Protezioni igieniche

Protezioni lastrine

Cod.

Cod.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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IMAGING

SENSORI INTRAORALI
RVG 6200
•
•
•
•
•

Distributore Autorizzato

Sensore RVG 6200 il top della qualità d’immagine:
Risoluzione reale 24 lp/mm, pixel 19 µm, scala di grigi 12 bit
Ottimizzazione automatica del contrasto
3 filtri pre-programmati per l’evidenziazione delle strutture anatomiche
Evidenziazione dei contrasti regolabile con slider bar
Identificazione automatica di immagine sovra o sotto esposte.

Il Top dell’ergonomia di utilizzo:
• Cavo 20% più sottile e flessibile dei precedenti modelli
• Workflow in 3 step: Posiziona. Esponi. Visualizza
• Facile installazione e integrazione con i principali software gestionali.

Qualità HD.

Affidabilità.

Postprocessing
definito dall'utente.

Plug and Play.

RVG 5200
•
•
•
•
•
•
•
•

L’imaging digitale di alta qualità mai stato così conveniente
Risoluzione reale 16 lp/mm
Flusso di lavoro semplificato: non occorre attivare il sensore prima dell’acquisizione dell’immagine
Permette l’acquisizione diretta con software di imaging di terze parti compatibile TWAIN
Ottimizzato ergonomicamente
Testato per 10 anni di utilizzo molto intenso
Durabilità del cavo migliorata
Involucro resistente agli urti, progettato per resistere a morsi e cadute
Completamente impermeabile, consente l’immersione in soluzioni
disinfettanti per una migliore igiene e sicurezza.

• Miglioramenti anatomici preprogrammati Filtri Endo,
Perio e DEJ, ottimizzano il contrasto d’immagine
in base al quesito diagnostico
• Nitidezza aumenta / diminuisce il contrasto
• Impostazioni predefinite personalizzate
definite dall’utente.

ACCESSORI/RICAMBI
Coperture igieniche imbustate singolarmente, per RVG 5200 / 6200 / 5100 / 6100
• Per sensori formato 1 Confezione da 50 pz. Cod. 1140211
• Per sensori formato 2 Confezione da 50 pz. Cod. 1140212.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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XIOS XG SUPREME
• Tecnologia HD: risoluzione 33 lp/mm con pixel 15 μm
• Regolatore di nitidezza dinamico:
4 impostazioni automatiche di luminosità e contrasto
• Lo schermo scintillatore allo Ioduro di Cesio
consente di ottenere immagini più ricche di dettagli e contrasto
• Pratico: sostituzione autonoma del cavo direttamente in studio
• Tre misure del sensore
• Modulo WiFi opzionale.

XIOS XG SELECT
Economico e flessibile
• Qualità d’immagine garantita dalla tecnologia
CMOS APS (Active Pixel Sensor),
risoluzione >16 lp/mm con pixel 15 μm
• High tech: opzione WiFi per trasmettere
le immagini senza l’ausilio di cavi
• Pratico: sostituzione autonoma del cavo direttamente in studio
• Tre misure del sensore.
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Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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IMAGING

KAVO GXS-700
• Grazie alla avanzata tecnologia del sensore CMOS e alla fibra ottica di ultima generazione,
garantisce elevata qualità delle immagini, alte prestazioni tecniche
e ottime capacità diagnostiche
• Risoluzione visibile superiore alle 20 coppie di linee per mm
• Grazie all’elevato range dinamico, opera con diversi livelli di esposizione ai raggi X
fornendo immagini di qualità costantemente elevata e risultati ripetibili
• È disponibile in due dimensioni per adattarsi a bambini e adulti e, grazie agli angoli smussati
e finiture lisce, garantisce ergonomia e comfort ai pazienti
• Massima portabilità e rapida connessione con Hi-Speed USB 2.0
• Ridotto consumo di energia elettrica.

GXS-700 è in grado di acquisire immagini ad alta definizione in zone critiche quali i denti del giudizio e la radice
profonda dei canini.
Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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GENERATORI X-RAY

GENERA

RADIOGRAFICO ANTHOS RXDC WIFI
CON TELECOMANDO WIRELESS
• Tecnologia eXTend per il miglior risultato con la minima dose
• Telecomando wireless per la gestione dei comandi a distanza
• Completamente automatico e facilmente adattabile
• Macchia focale 0,4 mm
• Generatore ad alta frequenza e potenziale costante.

Disponibile anche
in versione
con telecomando a fili.
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Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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GENERATORI X-RAY

IMAGING

HELIODENT PLUS
Il più leggero sistema ad alta frequenza
Precisione e affidabilità di posizionamento
60 o 70 kV per accurate diagnosi parodontali
Scelta rapida del tempo di esposizione
Ergonomia, tre diverse lunghezze del braccio portante
(corto, lungo, extralungo), si integra perfettamente
con lo spazio di lavoro disponibile
• Dotato di display a colori che segnala i differenti stati del dispositivo
• La testa del complesso tubo-guaina è dotata di goniometro,
questo consente di avere una maggiore precisione
durante il posizionamento
• Macchia focale ad alta precisione: 0,4 mm.
•
•
•
•

X MIND DC

NOVITÀ

•
•
•
•

Affidabilità
Shelf-life: 20 anni
L’unico radiografico che con 1 centralina può comandare 2 teste
Flessibilità di installazione: le mensole possono essere montate
sopra o sotto la centralina
• Riduzione della dose grazie al controllo del tempo di esposizione.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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GENERA

CS 2200

Distributore Autorizzato

Comfort, sicurezza e prestazioni
• Facilità d’uso e affidabilità, per diagnosi accurate e sicure
• Design super compatto
• Doppia tensione (60 o 70 kV) per intervento su contrasti e toni
di grigio nelle regioni anatomiche
• Tempi di esposizione preimpostati
• Due modelli di timer: portatile o a distanza con alloggiamento
a parete (opzionale)
• Speciale garanzia pro-rata temporis.

CS 2100
Conveniente e facile da usare
• Tensione fissa (60 kV): assicura il miglior compromesso
tra contrasto e definizione delle immagini
• Doppio layout di installazione: fissato sull’apparecchio
o timer a distanza (opz.)
• Timer manuale con comando facile da utilizzare
per la selezione del tempo di esposizione
• Speciale garanzia pro-rata temporis
• Tecnologia ad alta frequenza, l’esposizione alle radiazioni
viene ridotta fino al 30% rispetto ad un generatore
standard.
Il sistema ottimizza la quantità di raggi utili per ridurre
sensibilmente i livelli delle radiazioni
• Design super compatto.
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Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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IMAGING

FOCUS
Affidabile e sicuro per i pazienti
• La qualità dei componenti e la precisione nella produzione garantiscono
performance affidabili anno dopo anno
• Attenzione ai pazienti: FOCUS ottimizza l’esposizione garantendo immagini
eccellenti pur mantenendo la dose di esposizione del paziente
al minimo assoluto. Il display DAP (Dose Area Product) consente
di monitorare il dosaggio erogato
• Impostazioni rapide da pannello di controllo: sicurezza nell’esposizione
e qualità dell’immagine costante
• Generatore a potenziale costante (CC alta tensione, 100 - 200 kHz)
• Tensione tubo 60 o 70 kV
• Corrente tubo 7 mA
• Macchia focale 0,7 mm a IEC 60336
• Range tempo di esposizione 0,02 - 3,2 secondi.

Risultati costanti,
esposizione dopo
esposizione

Massima qualità d’immagine, grazie al generatore
a potenziale costante.

Facile manovrabilità
e stabilità eccezionale

Immagini uniformi
per tutti gli scopi diagnostici

Il sistema GXIO-770 è estremamente stabile e tuttavia
sorprendentemente leggero e facile da maneggiare.
Si posiziona facilmente con una sola mano! Il movimento
si arresta proprio quando decidete voi, senza scivolamenti
o necessità di riposizionamento. Questa eccezionale
stabilità è resa possibile da un'avanzata funzionalità
anti-scivolo nel braccio a forbice, un design
all'avanguardia che blocca l'apparecchio una volta
posizionato e che è fondamentale per acquisire immagini
clinicamente corrette. I diversi raggi di azione del braccio,
con un massimo di 216 cm, consentono di posizionare lo
strumento sempre vicino al paziente.

Un preciso fascio di raggi X rivela i minimi dettagli
della dentatura. Grazie alle due opzioni di voltaggio
selezionabili, 60 e 70 kV, l'unità si adatta alla perfezione
alle indicazioni mediche. Un’immagine più nitida, sia che
si utilizzino sensori digitali, PSP o pellicola. Si ottengono
in modo semplice, costante e affidabile immagini
dettagliate ad alta risoluzione, con elevato contrasto e
distorsioni ridotte al minimo.

•

Incredibilmente facile da maneggiare

•

Posizionamento stabile con il meccanismo anti-scivolo

•

Si posiziona facilmente con una sola mano

Risultati costanti,
esposizione dopo
esposizione

Facile manovrabilità
e stabilità eccezionale

•

Corrente del tubo sempre elevata a 7mA

•

Immagini ad alta definizione

•

Compatibile con sensori digitali, sistemi di imaging
digitali ai fosfori (PSP) e pellicole con varie velocità

Nuovo pannello di controllo, per
un'impostazione dei parametri
ancora più rapida e semplice.

Immagini uniformi
per tutti gli scopi diagnostici

Il sistema GXIO-770 è estremamente stabile e tuttavia
Un preciso fascio di raggi X rivela i minimi dettagli
sorprendentemente leggero e facile da maneggiare.
della dentatura. Grazie alle due opzioni di voltaggio
Si posiziona facilmente con una sola mano! Il movimento
selezionabili, 60 e 70 kV, l'unità si adatta alla perfezione
si arresta proprio quando decidete voi, senza scivolamenti
alle indicazioni mediche. Un’immagine più nitida, sia che
o necessità di riposizionamento. Questa eccezionale
si utilizzino sensori digitali, PSP o pellicola. Si ottengono
stabilità
è resa
possibile
dail un'avanzata
modo
semplice,
costante e affidabile immagini 141
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anti-scivolo nel braccio a forbice, un design
dettagliate ad alta risoluzione, con elevato contrasto e
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TELECAMERE INTRAORALI

TELECAMERE INTRAORALI
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RIDEFINIAMO
IL MODO IN CUI
COMUNICATE

TELECAMERE

TELECAMERE INTRAORALI

IMAGING

TELECAMERE INTRAORALI
CS 1200
•
•
•
•
•
•
•

Distributore Autorizzato

Alta risoluzione dell’immagine (1024 x 768)
e ampia profondità di ripresa (da 3 mm a 25 mm)
Immagini vive e nitide
Capacità di memorizzare fino a 300 immagini
Leggera e compatta
Sistema d’illuminazione con 6 LED per immagini
perfette in tutte le condizioni di luce
Permette di acquisire una varietà di viste intraorali
Pienamente compatibile TWAIN, opera con
il CS Imaging Software e con altri importanti software di imaging
É fornita con un supporto porta-telecamera
e con cavo per collegamento USB 2.0.

Acquisizione di immagini intraorali di alta qualità.

CS 1500 WIFI
Vero Autofocus
• Tecnologia a lente liquida
• Messa a fuoco istantanea e automatica, come l’occhio umano,
di immagini statiche ed in movimento.
Ottima risoluzione e ampio intervallo di messa a fuoco
• Alta qualità d’immagine e facilità d’utilizzo
• Acquisizione di ritratti statici, arcate complete, viste intraorali e macro.
Illuminazione a regolazione automatica, facile integrazione
• Eliminazione della riflessione di luce indesiderata.
Disponibile anche in versione USB.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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AMPLIFICAZIONE
CROMATICA
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TELECAMERE INTRAORALI

IMAGING

DIVERSIFICA INOVITÀ
COLORI DEL TESSUTO E
SOPROCARE
LA SELETTIVARIVELA LE PATOLOGIE DI IGIENE ORALE
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necessit ,
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e di eseguire
• Telecamera diagnostica
preser ando la salute

AMPLIFICAZIONE CROMATICA

la macro isione,
grande profondità

nti
orescenza

Modlità CARIO

• Rivelazione di placca e carie
• Funzionalità Macro per ingrandimenti fino a 115 volte

modalit

Modalità CA O rile a la carie gra ie a
tessuto circostante iene in ece isuali
nero

odalit P
O e iden ia la placca, il t
e l infiamma ione gengi ale
odalit DA

GHT comunica pi effic

3 necessità, 3 modalità
pa iente e ri ela dettagli altrimenti non
• Modalità CARIO: rileva la carie grazie al colore rosso
nudo
il tessuto sano viene invece visualizzato in bianco e nero.
• Modalità PERIO: evidenzia la placca, il tartaro
necessit , modalitSOPROCARE® uno strumento di comun
(colorazione giallo/arancione) e l’infiammazione gengivale (rosa acceso)
precedenti nella pratica dentale!
• Modalità DAYLIGHT: permette di comunicare più efficacemente con il paziente
CA O rile a la carie gra ie al colore rosso il
Modlità Modalità
PERIO
e rivela dettagli altrimenti non visibili a occhio nudo.
tessuto circostante iene in ece isuali ato in bianco e

DIVERSIFICA I COLORI DEL TESSUTO E
RIVELA LE PATOLOGIE DI IGIENE ORALE
nero

Modlità CARIO

to
nti

Modalità CARIO.

Modlità CARIO
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chiacciando
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conun
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SOPRO617

La semplicità nelchiacciando
palmo della tua un
mano
®
pulsante,
OCA
SOPROCARE
uno strumento•diLacomunicazione
senza
forma arrotondata e la
parteOdistale
sottileE
e
iden
ia
precedenti nella pratica dentale!permettono una maggiore accessibilità al cavo orale e un
impareggiabileistantaneamente
comfort del paziente e
facilmente
carie,
• L’angolo visivo di 105° consentelauna
migliore esplorazione
la
placca,
il
tartaro
delle aree distali
e l una
infiamma
ione di campo fornisce
• Il fuoco fisso con
grande profondità
Modlità DAYLIGHT
ale
un’immagine digengi
alta qualità
• La facilità d’uso implica semplicemente di puntare e scattare.
®

Modlità PERIO

Modlità DAYLIGHT

chiacciando un
pulsante, O OCA E®
e iden ia
istantaneamente e
facilmente la carie,
la placca, il tartaro
e l infiamma ione
gengi ale

PROTEZIONI MONOUSO UNIVERSALI

Protezioni monouso per telecamere universal camera Sleeve MGK
Protezioni universali per tutti i sistemi di telecamera in commercio.
La speciale pellicola altamente trasparente, fornisce immagini di qualità superiore.
• Misura mm 46 x 235
• Confezione in dispenser da 250 pz. Cod. 1140291.
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Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423

RILEVATORI

RILEVATORI DI CARIE

IMAGING

RILEVATORI DI CARIE
DIAGNOCAM

•
•
•
•
•

Per vedere strutture anatomiche,
quali ad esempio lesioni cariose o cracks
che non possono essere evidenziate
altrettanto bene con altri strumenti.
É possibile rilevare in modo molto
più semplice e precocemente
carie interprossimali ed occlusali
Diagnosi nettamente migliorata
- qualità senza precedenti
Tempestività
- minor invasività nel trattamento
Straordinaria comunicazione con il paziente
Semplice da usare
- facile da integrare nella routine diagnostica
Senza utilizzo di raggi X.

Collegamento a PC tramite USB.
Puntale autoclavabile.

DIAGNOCAM illumina il dente rendendo visibili come punti scuri le zone colpite da carie. Il dente viene usato come un
conduttore di luce, una videocamera cattura tale luce e la trasmette immediatamente ad uno schermo.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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RILEVATORI OCCLUSIONE DENTALE
TEETHAN

•

•

•

•
•

Teethan è uno strumento digitale in grado di misurare scientificamente
e in soli 3 minuti il bilanciamento dell’occlusione dentale.
Quattro piccole sonde senza fili vengono applicate sul viso
in corrispondenza dei muscoli temporali e masseteri.
Il paziente esegue alcune prove di serramento, stringendo
i denti più volte per circa 5 secondi.
È facile e intuitivo: il software di Teethan è semplice,
chiaro e intuitivo. Migliora la pratica clinica quotidiana
senza richiedere cambiamenti nello studio dentistico
e al modo di operare del dottore
Migliora la comunicazione con il paziente: il report generato
dal software è di immediata interpretazione.
La sintesi grafica dei dati raccolti permette di far comprendere
visivamente al paziente la sua condizione occlusale e gli interventi
necessari per migliorarla
Un esame in tempi record: l’esame dura solo 3 minuti,
è sicuro, completamente indolore e in grado di raccogliere dati oggettivi.
La facile ripetibilità dell’esame consente la confrontabilità dei risultati
nel tempo
Entra nell’era digitale: con Teethan lo studio dentistico si arricchisce
di uno strumento digitale e all’avanguardia in grado di fornire valutazioni
e analisi precise e oggettive
Protegge legalmente: l’analisi digitale dell’occlusione svolta da Teethan
permette di documentare nel tempo le condizioni di partenza del paziente
e i risultati ottenuti; una tutela necessaria in caso di controversie di natura
medico legale.
È una pura locazione e lo specialista non deve affrontare ingenti
investimenti iniziali.

TMJOINT

DENTAL CONTACT DIGITAL ANALYZER

•
•
•
•
•
•
•
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La tecnologia TMJOINT permette di misurare
scientificamente il bilanciamento occlusale attraverso
6 sonde wireless posizionate in corrispondenza dei
principali muscoli masticatori (masseteri e temporali)
e del collo (sternocleidomastoidei o trapezio).
Le sonde, applicate al paziente mediante comuni elettrodi
pregellati, rilevano l’attività muscolare durante due prove
di serramento dentale della durata di 5 secondi.
Il sistema elabora i dati acquisiti indicando la presenza
o meno, di prevalenze, torsioni e sbilanciamenti che
possono essere la conseguenza o l’origine di disagi
e malesseri di varia natura
Integra l‘esperienza clinica con dati quantitavi e misure oggettive
Aiuta a comunicare meglio con il paziente
Ti protegge sul piano legale in caso di contestazioni
Incrementa la redditività dello studio
Consente di dialogare meglio con fisioterapisti, osteopati
e posturologi
L’esame è semplice, rapido, e non provoca alcun disagio
Le sonde vengono applicate utilizzando comuni elettrodi
adesivi.

Totale assenza di fili, non-invasività.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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• Scansioni senza impiego di polvere
• Nuovo Acquisition Center, dotato di touch pad con superficie liscia
priva di spazi vuoti per la massima igiene
• Schermo touch in formato 16:9 facilmente orientabile
per la perfetta ergonomia del clinico
• Accuratezza: scansioni straordinariamente realistiche e precise.
L’innovativo sensore Smart Pixel e la tecnologia di “scansione dinamica
della profondità” garantiscono immagini perfettamente nitide, fino ad una
profondità di 20 mm
• Fruibilità: scansione semplice di tutti i materiali dentali e delle zone
difficili da raggiungere. Il campo visivo più ampio permette di visualizzare
zone più estese in modo preciso sin dalla prima scansione
• Igiene: 3 diversi puntali disponibili, tra cui quello autoclavabile
e quello monouso
• Velocità: scansione più veloce e senza interruzioni.
Vengono consolidate ed elaborate velocemente più di 50.000 immagini
al secondo, per fornire al software esattamente i dati di cui ha bisogno.

Immagini 3D precise nel colore naturale
Le diverse superfici vengono visualizzate
nel loro colore naturale.
Questo feedback diretto e reale facilita
l’orientamento nel cavo orale
e la maneggevolezza della telecamera.

OMNICAM 2.0

NOVITÀ

• La più piccola telecamera intraorale presente sul mercato
• Scansioni senza impiego di polvere
• Nuovo Acquisition Center, dotato di touch pad con superficie liscia priva di spazi vuoti per la
massima igiene
• Schermo touch in formato 16:9 facilmente orientabile per la perfetta ergonomia del clinico.

Analisi del colore
Scansioni rapide e precise dell’intera arcata
Consente di analizzare il colore di ciascun dente sulla base della La funzione “scansione guidata” agevola la creazione di impronte digitali
scansione eseguita, per avere un supporto nella scelta del giusto dell’intera arcata.
colore del restauro.
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Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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Workflow digitale

Workflow digitale per la Single
Visit Dentistry

WORKFLOW DIGITALE

CEREC
Software

2

FLUSSO
DI LAVORO
CHAIRSIDE

4

3

CEREC
SpeedFire

CEREC
MC X
MC XL

1

2

CEREC MC X SOFTWARE
E MC XL
DI

IMPRONTA DIGITALE
CEREC Primescan
CEREC Omnicam 2.0

PROGETTAZIONE
Software CEREC

3

CAD/CAM STUDIO

CEREC MC X e MC XL sono perfettamente sincronizzati
con il software CEREC, garantendo un workflow integrato
ed efficiente. Grazie alla precisione degli algoritmi di molaggio
e fresatura e all’utilizzo di frese specifiche, il restauro singolo
progettato viene riprodotto con la massima fedeltà in soli
4-12 minuti. Workflow digitale per la Single Visit Dentistry:
1 - Impronta digitale
Le riprese in 3D precise e nei colori naturali consentono di
ottenere un’impronta in modo semplice, intuitivo ed ergonomico.
2 - Software di progettazione
Dopo aver analizzato la scansione completa, il software di
progettazione CEREC propone restauri di grandissima precisione
e qualità.
3 - Produzione
Il restauro progettato viene fresato attraverso l’unità di molaggio
e fresatura Cerec MC X/MC XL, sfruttando la perfetta
sincronizzazione con il software CEREC.
4 - Finalizzazione
Infine, il restauro viene finalizzato grazie al forno CEREC SpeedFire,
il forno di sinterizzazione più piccolo e veloce esistente sul mercato
che può sinterizzare una corona in soli 10-15 minuti.

4

PRODUZIONE
CEREC MC X
MC XL

FINALIZZAZIONE
CEREC
SpeedFire

aver analizzato
Il restauro progettato
Infine, il restauro viene
Unità di molaggio Dopo
la scansione completa,
viene fresato attraverso
finalizzato grazie al forno
il software
di+/progettazione
l’unità di molaggio e fresaCEREC SpeedFire, il forno
• Precisione del molaggio
di
25
µm
CEREC propone restauri
tura CEREC MC X/MC XL,
di sinterizzazione più piccolo
• Elevata velocità di dimolaggio,
esempio corone
in la5-10
minuti e veloce esistente sul mercato
grandissima per
precisione
sfruttando
perfetta
e qualità.
sincronizzazione
che può sinterizzare una
con la massima precisione
con il software CEREC.
corona in soli 10-15 minuti.
• Tutte le indicazioni chairside
(inlays, onlays, corone, veneers e ponti provvisori) e tutti i materiali:
ceramiche vetrose (feldspati, leuciti, disilicati e silicati),
41
ceramiche ibride, polimeri PMMA, polimeri compositi, ossido di zirconio.
E, da subito, anche la dima CEREC.

Risparmiate ai vostri pazienti
il fastidio del cucchiaio per la presa
d’impronta tradizionale scegliendo
impronte digitali con le telecamere
intraorali Dentsply Sirona: le riprese
in 3D precise e nei colori naturali
consentono di ottenere un’impronta
in modo semplice, intuitivo ed
ergonomico.

CEREC MC

CEREC MC X

CEREC MC XL PREMIUM

Unità di
molaggio
Motori
Indicazioni

2

2

4

■ Inlays

■ Come CEREC MC

■ Come CEREC MC X

■ Onlays

+ ponti definitivi disilicato + zirconia

+ ponti definitivi

■ Corone

+ corone su impianti abutments

+ fresaggio di modelli

■ Faccette

+ dime chirurgiche

+ abutments e corone su impianti

■ Blocchetti fino a 20 mm

■ Blocchetti fino a 40 mm

■ Blocchetti

e disilicato fino a 32 mm*

fino a 85 mm

* Disponibili solo per provvisori

Materiali

■ Disilicato di litio
■ Ceramica feldspatica

■ Resina acrilica
■ Composito

■ Silicati rinforzati con zirconia
■ Ceramiche ibride
■ Zirconia

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423

■ Ossido di zirconio

(CEREC MC X e MC XL Premium)
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CS 3600

Distributore Autorizzato

• Scansione continua, ad alta velocità
• Scansione a colori
• Intelligent Matching System, permette all’utente di integrare liberamente
eventuali dati mancanti, in qualsiasi area
• Scan Data History, permette di eliminare ogni tessuto scansionato in eccesso,
per produrre un’impronta digitale finale perfezionata
• Facilita un’ampia gamma di applicazioni, con flussi di lavoro dedicati per protesi,
ortodonzia e protesi implantari
• Un’interfaccia utente intuitiva, guidata passo a passo
• Punte trattabili in autoclave, riutilizzabili, di due tipi intercambiabili
• Il sistema di scansione di tipo aperto fornisce una versatilità ottimale,
grazie ai file STL e PLY aperti di outpu
• Nuovo modo multi-bite - fino a tre posizioni differenti del bite
per lo stesso paziente
• Link diretto a Exocad Chairside.

SOFTWARE PDIP
PROSTETIC DRIVEN IMPLANT PLANNING
• Sovrapposizione scansione CBCT e impronta
• Progettazione virtuale ceratura diagnostica
• Pianificazione implantare in base alla posizione protesica.
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Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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Alcune bacchette sono semplicemente più magiche di altre.
Lo scanner intraorale CS 3600 sarà in grado di far credere alla magia anche al dentista più scettico. Integrazione diretta con la
cartella del paziente, generazione automatica di immagini 2D per le registrazioni ortodontiche, scansione ad alta velocità e la possibilità di
ascoltare la propria canzone preferita durante la scansione: tutte queste funzionalità permetteranno anche al dentista più scettico di pensare
di lavorare con una bacchetta magica. Un aspetto ancor più strabiliante sarà l’accorgersi dei tempi di scansione ed elaborazione velocizzati
del 22%.* Non ci piace rompere questo incantesimo, ma non si tratta di magia: è semplicemente un’altra innovazione creata da Carestream
Dental. Consulti le novità visitando il sito Web https://go.carestreamdental.com/CS3600_it

WORKFLOW INTEGRATION I HUMANIZED TECHNOLOGY I DIAGNOSTIC EXCELLENCE

© 2018 Carestream Dental LLC. 17613_IT OR CS 3600 PA 0818
Test interno condotto utilizzando uno strumento di test automatizzato che simulava la costruzione della maglia in 3D e il processo di visualizzazione. Il
miglioramento della velocità di scansione è compreso tra il 13 e il 22% e varia a seconda della configurazione del sistema. Il miglioramento della velocità
non rappresenta un fattore ai fini delle competenze di scansione.

*
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Soluzione di scansione intraorale entry-level

3Shape TR

TRIOS.
CS 3600> Principali tecnologie del pluripremiato scanner
NUOVE
FUNZIONALITÀ:
> Flusso di lavoro semplice "scansiona ed invia".

•
•
•
•
•

SOFTWARE
CSSoluzione
di scan

Nessuna polvere necessaria;
Sistema Stl aperto;
• Flusso di Lavoro di Scansione Hybrid: acqu
USB Plug & Play, lo connetti ed è pronto all'uso;
2 difficili
Scansione a colori, continua e ad alta velocità;
• Scansioni più rapide fino al 22% con una rid
2
Funzione Scan History Check: permette di indietreggiare
• Regolazione semi-automatizzata del bite: I
3Shape TRIOS 3 Basic
3Shape TRIOS 3 Wireless
durante il processo di scansione;
base ai punti di contatto selezionati sulla s
Soluzione di scansione intraorale entry-level
da oggidella
anchepreparazione:
senza cavi Permette la s
• Flussi di lavoro dedicatiStessa
per velocità, stessa precisione, stessa tecnologia…
• Controllo
• Principali tecnologie del pluripremiato scanner TRIOS
protesi, ortodonzia e • Facile sostituzione di batterie per una scansione non stop
post-preparazione per eseguire misurazion
• Flusso di lavoro semplice “scansiona ed invia”.
• 3 batterie ricaricabili di lunga durata.
impianti.
preparazione rispetti i requisiti dei materia
• Acquisizione di bite multipli:153
acquisisce fin
Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
bite: normale, aperto e protruso per assist

> Principali tecnolog
> Flusso di lavoro sem

SCANNER MODELLI

CAD/CAM LABORATORIO

CONNECT

SCANNER MODELLI
3SHAPE E4

NOVITÀ

• Doppia velocità:
il modello E4 scansiona l’arcata completa in 11 secondi,
che è 2 volte più veloce dello scanner E3 che impiega 22 secondi
• Doppia precisione:
lo scanner E4 offre una precisione di 4 micron rispetto
alla precisione di 7 micron dello scanner E3
• Il doppio delle camere:
4 camere da 5 MP consentono la scansione dei monconi
montati sul modello, saltando tal ulteriori
passaggi di scansione, necessari per scansionare
monconi separatamente
• Scansione di impronte ad alta precisione
resa possibile grazie a 4 camere da 5 MP
• Tutte le funzioni degli scanner E1, E2, E3
comprese la funzione di scansione ad avvio automatico
e l’opzione del supporto dell’articolatore.
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*Lo scanner E4 sarà disponibile nell’estate 2019.
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• Corone singole • Ponti anatomici completi • Cappette • Ponti Maryland • Armature del ponte • Corone e ponti con il cut-back facciale • Inlay, onlay e veneer
• Wax-up diagnostici virtuali, inclusi modelli • Provvisori • Faccette additive e veneer non preparati • Splint • Telescopiche primarie e secondarie • Perni-moncone standard
• Corone trattenute da vite (corone Richmond) • Guide di posizionamento • Modelli di ponte e di corona • Modelli di impianti con analoghi • Ponti trattenuti da vite
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• Allineatori invisibili • Pianificazione implantare e guide chirurgiche • Ortodonzia ed apparecchi.
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Services
GroupServices
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Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423

DENTAL
a forma di penna

Rilevazione del colore durante la scansione

specificatamente studiata per agevolare l’ergonomia di presa

Camera intraorale e foto HD

Implant Studio

Scansioni RealColor™

CAD/CAM
SOFTWARE
Nuovi software 3SHAPE TRIOS
per entu
COMPRESI NELL'OFFERTA

3SHAPE TRIOS PATIENT MONITORING
Consente di confrontare le scansioni fra una visita e l'altra, al fine di
monitorare i cambiamenti dello stato dentale e identificare un piano di
assistenza tempestivo ed efficace.

SOFTWARE 3SHAPE

er entusiasmare
i pazienti
Il software Implant
Studio consente di creare un flusso

di lavoro digitale predicibile e coerente per le procedure
implantari.
Dalla pianificazione
implantareNEW
basata su
3SHAPE
TREATMENT
SIMULATOR
protesi
alla
progettazione
e
produzione
in-house
di guide
Permette di mostrare ai pazienti un’anteprima del risultato del trattamento
ortodontico,
sia per aligners
che brackets.
chirurgiche,
Implant
Studi offre una migliore modalità di
lavoro nonché un risultato del trattamento altamente
estetico e funzionale per i pazienti. Implant Studio si
integra con una vasta gamma di stampanti e fresatori 3D
per consentire la produzione di guide chirurgiche
all’interno dello studio o press laboratori partner.

OPTIONAL

3SHAPE TRIOS ORTHODONTICS
Allineatori invisibili: Creazione facile di setup virtuali e di modelli a ferro di
cavallo per la produzione di allineatori invisibili. Bondaggio indiretto:
Posizionamento preciso dei bracket con librerie di bracket originali.

3shape Indirect Bonding Studio
3SHAPE TRIOS SMILE DESIGN

Consente di pianificare e produrre in modo intuitivo
il posizionamento dei bracket e di produrre
le mascherine di trasferimento dei bracket per il
bondaggio indiretto.

connect
IMPRONTA
connect
IMPRONTA OTTICA
OTTICA
EXPERIENCE
EXPERIENCE
Soluzioni digitali
Soluzioni digitali

connect
connect
EXPERIENCE
EXPERIENCE

È sufficiente acquisire una foto del viso di un paziente per proporre in pochi
minuti una simulazione fotorealistica del sorriso e promuovere l'accettazione
del trattamento.

3shape Trios Smilerata
Design
mensile a partire da
®
rata mensile a partire da
TRIOS
È sufficiente acquisire una foto del viso di
TRIOS® 33 POD
POD
® un paziente per proporre
€
55 ragioni
€in pochidelminuti
ragioni per
per scegliere
scegliere TRIOS
TRIOS® una simulazione fotorealistica
sorriso e

279,00

Le foto e le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti e possono includere accessori a pagamento. Le offerte possono essere soggette ad esaurimento scorte.

Validità fino al 31 Marzo 2019

Light Leasing 60 mesi - canone mensile Pro-Health
Lightdel
Leasing
60 mesi - canone mensile Pro-Health
promuovere l’accettazione
trattamento.

Tecnologia
Tecnologia didi scansione
scansione rapida
rapida ee precisa,
precisa, aa colori
colori oo bianco
bianco /nero
/nero

Configurazioni
Configurazioni hardware
hardware flessibili.
flessibili. Scegli
Scegli lala tipologia
tipologia didi impugnatura
impugnatura
(pengrip
(pengrip oo handle)
handle) ee didi connessione
connessione (wifi
(wifi oo filo)
filo)
Vasta
Vasta gamma
gamma di
di software
software per
per ogni
ogni indicazione:
indicazione:
implantologia,
implantologia, protesi,
protesi, ortodonzia,
ortodonzia, comunicazione
comunicazione
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Soluzione
Soluzione aperta
aperta ee flessibile
flessibile per
per ogni
ogni tipologia
tipologia di
di laboratorio
laboratorio

Trios Design Studio: consente di

progettare e produrre una gamma completa di
restauri, comprese le corone standard, inlay,
veneer e ponti a tre elementi.
Impugnatura PENGRIP
Impugnatura PENGRIP
a forma di penna
a forma di penna

Rilevazione
Rilevazione del
del colore
colore ee camera
camera intra-orale
intra-orale integrata
integrata

IMPUGNATURA HANDLE
IMPUGNATURA HANDLE
specificatamente studiata per agevolare l’ergonomia di presa
specificatamente studiata per agevolare l’ergonomia di presa

Splint Studio: consente di progettare e
produrre splint, tutori notturni ed altri apparecchi dentali con un flusso
di lavoro semplice, veloce ed intuitivo.

Rilevazione del colore durante la scansione
Rilevazione del colore durante la scansione

Clear Aligner Studio: consente di

Scansioni RealColor™
Scansioni RealColor™

Camera intraorale e foto HD
Camera intraorale e foto HD

progettare e produrre allineatori invisibili nella
vostra clinica e di beneficiare di un investimento
con un potenziale di rendimento elevato.

Nuovi
Nuovi software
software 3SHAPE
3SHAPE TRIOS
TRIOS per
per entusiasmare
entusiasmare ii pazienti
pazienti
COMPRESI
COMPRESI NELL'OFFERTA
NELL'OFFERTA

SOFTWARE 3SHAPE TRIOS PER ENTUSIASMARE I PAZIENTI

3SHAPE
3SHAPE TRIOS
TRIOS PATIENT
PATIENT MONITORING
MONITORING
3shape Trios Patient Monitoring

Consente
ee l'altra,
al
Consente di
di confrontare
confrontare le
le scansioni
scansioni fra
fra una
una visita
al fine
fine di
di
Consente
di
confrontare
le
scansioni
fra
una visita
visita
el'altra,
l’altra, un
monitorare
piano
monitorare ii cambiamenti
cambiamenti dello
dello stato
stato dentale
dentale ee identificare
identificare un
piano di
di
assistenza
tempestivo
ed
al
fine di monitorare
i cambiamenti
assistenza
tempestivo
ed efficace.
efficace. dello stato dentale e identificare un piano

di assistenza tempestivo ed efficace.

OPTIONAL
OPTIONAL

3SHAPE
3SHAPE TREATMENT
TREATMENT SIMULATOR
SIMULATOR NEW
NEW

NOVITÀ

3shape
Treatment
Simulator
Permette
un’anteprima
Permette di
di mostrare
mostrare ai
ai pazienti
un’anteprima del
del risultato
risultato del
del trattamento
trattamento
Consente
di
confrontare
lepazienti
scansioni
fra una visita
ortodontico,
ortodontico, sia
sia per
per aligners
aligners che
che brackets.
brackets.
e l’altra, al fine di monitorare i cambiamenti dello stato dentale e identificare
un piano di assistenza tempestivo ed efficace.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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SCANNER MODELLI

CAD/CAM LABORATORIO

CONNECT

SCANNER MODELLI

PRECISIONE ELEVATA

RISPARMIO DI TEMPO

L’innovativa tecnologia a cinque assi con braccio
robotico e la determinazione esatta della zona
di scansione permettono il posizionamento
veloce ed automatico, riducono la quantità di dati
e velocizzano di conseguenza il calcolo del modello.

La nuova tecnologia di scansione con una
precisione eccezionale, profondità di campo
e funzione autofocus rappresentano la base giusta
per il vostro progetto e la sua realizzazione.

COMPLETAMENTE AUTOMATICO
Il sistema di comandi, unico,
è stato concepito per permettere
la massima efficienza in tutte le scansioni
e si completa grazie alla possibilità
della scansione manuale.

INEOS X5
Preciso: la nuova tecnologia di scansione
per una precisione e profondità di campo
eccezionale. Insieme alla funzione di messa
a fuoco automatica crea la piattaforma perfetta
per i vostri progetti.

STL

OPEN inEos: esportazione dei dati
di scansione in formato STL per l’elaborazione
in altri sistemi CAD/CAM.

1. Acquisizione automatica.
Scansione automatica dei modelli e delle
impronte, rapido e affidabile.

2. Grande distanza operativa.
Consente il posizionamento degli
articolatori più comuni e facilita
l’accesso illimitato al modello in
modalità manuale.

3. Scansione multiple.
Diversi monconi preparati possono
essere acquisiti simultaneamente
ed i margini di preparazione
chiaramente definiti.

4. Veloce.
5. Acquisizione manuale.
La scansione in tempo record. Grazie al Rapida ed efficiente per i restauri
campo di scansione di grandi dimensioni, semplici.
è possibile acquisire automaticamente
le superfici di masticazione di un intero
modello in circa 10 secondi.

SOFTWARE INLAB
Tutta la libertà di cui hai bisogno.
Ponti avvitati su impianti con
connessione a livello implantare
e barre con inLab CAD SW 16.0.
156

Cucchiai porta impronta individuali
con inLab CAD SW 16.0.

Calcolo dello stress sul restauro
con inLab Check.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423

DENTAL

SCANNER MODELLI

CAD/CAM LABORATORIO

SCANNER MODELLI
NEWAY
• Nuovo sistema di scansione a luce strutturata,
ultra veloce, con sistema di precisione garantita da ISO 12836
• Completamente automatico e con sistemi guidati per la protesi fissa,
protesi rimovibile e strutture avvitate su impianti
• Il software di scansione Scanway 2.5 sempre aggiornato
senza compromessi e escludendo costi di attivazione o upgrade.

SCANNER DA LABORATORIO
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuovo Design
Nuovi componenti
Maggiore velocità di scansione
Allineamento automatico
Parallel mesh generation
Expert Mode
Personalizzabile
Mouse 3D ready

• Integrazione con i principali
software CAD
• Formati aperti file
• Open Files Format
• Manuale Wiki Online
• Progetti più veloci.

NEW SCAN TOP-DELUXE
Lo scanner New Scan Top-Deluxe è il top di gamma tra i modelli Open Technologies. Dotato di telecamere che
acquisiscono i colori e la texture dei modelli e maggiori prestazioni in termini di velocità, è lo scanner ideale
per l’utente che esige le maggiori prestazioni per ogni tipo di progetto. Il modello Deluxe è comprensivo
di tutti i moduli optional del software Optical RevEng Dental, tranne che dei moduli Articolazione Dinamica
e Concept Quad.Concept Scan Top tra le migliori soluzioni sul mercato.

SCANNER DA LABORATORIO
•
•
•
•
•

Acquisizione colori reali
• Modulo Articolazione Dinamica
Acquisizione impronte
• Database per progetti ortodontici e scheletrici
Disegno modelli da impronta (con zoccolatura)
(protocollo VDDS)
Strategia di scansione guidata per protesi mobile • Modulo Concept Quad.
Strategia di scansione guidata per lavorazioni
ortodontiche (con zoccolatura)

SOFTWARE EXOCAD
Exocad GmbH, produce Software per l’odontoiatria digitale
basati sulla tecnologia CAD dentale di Fraunhofer,
organizzazione conosciuta a livello globale.
Exocad fornisce ai propri partner soluzioni facili da usare
e solide per un mercato in rapida evoluzione.
Con più di 15.000 licenze vendute in oltre 120 paesi dal 2010,
Exocad propone nel 2015 la nuova release.
Il miglioramento più evidente è una revisione completa
dell’interfaccia utente, che esteticamente
e funzionalmente migliora l’esperienza di utilizzo
e l’apprendimento sia CAD che CAM.
Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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SISTEMI CAM LABORATORIO

SISTEMI CAM LABORATORIO
CAM K4 EDITION

Sistema universale a 4 assi per corone e ponti fino ad un massimo di 14 unità.
Facile installazione
• Le dimensioni ultra compatte rendono la CAM 4-K4 posizionabile ovunque.
Automatica
• Il cambio automatico dell’utensile, a 7 posizioni, consente di completare l’intero
processo di fresatura, dalla sgrossatura iniziale alla finitura finale, senza necessità
di interventi da parte dell’operatore
• Sostituire i dischi in lavorazione è facile e veloce grazie alla pinza portacialda.
Dimensioni della Macchina
• Larghezza / profondità / altezza 400 x 385 x 410 mm
• Peso circa 45 kg.

CAM K5 IMPRESSION
5 assi operativi in continuo, oltre a 3 assi lineari (x,y,z) il sistema opera in continuo
su 2 assi di rotazione. Ampio range di rotazione, (fino a +/- 35°). Con l’eccezionale range
di rotazione dell’asse B, K5 è la soluzione ideale per la produzione per modelli per fusione,
guide chirurgiche, protesi e implantologia. Telaio in alluminio pressofuso, alta stabilità
con massimo assorbimento delle vibrazioni grazie al telaio rinforzato, alle guide lineari
degli assi x, y e z e al particolare dispositivo di montaggio dell’asse B. Caricatore (16) utensili
automatico, il cambio automatico dell’utensile, a 16 posizioni, consente di completare l’intero
processo di fresatura, dalla sgrossatura iniziale alla finitura finale anche per differenti materiali,
senza necessità di interventi da parte dell’operatore. Il sistema dispone di un controllo tattile
per la misura dell’usura degli utensili. Mandrino potente (300W) e preciso, potenza nominale
di 300W sotto carico e coppia ben bilanciata, alta precisione con 4 cuscinetti ceramici.
Sicurezza apertura front cover, sistema di chiusura automatica con sistema funzionante.
Il perfetto isolamento della camera di fresaggio (sigillatura ad aria della camera in combinazione
con una guarnizione in gomma) protegge motore ed elettronica dai detriti di lavorazione.
Dischi fino a 40mm, ampia gamma di lavorazioni a secco e materiali quali dischi e blocchetti
in PMMA, zirconia, nanocompositi, cera, fibra di vetro e cromo cobalto.
Dimensioni della macchina: larghezza / profondità / altezza: circa 450 x 530 x 630 mm. Peso 88 kg.

CAM 5-S2 IMPRESSION
Sistema di fresaggio a 5 assi con caricatore multi cialda e multi blocchetto a secco e opzione umido.
• Tutte le caratteristiche del sistema VHF CAM 5-S1 sono disponibili nel modello CAM 5-S2
• In più un magazzino per dischi con caricatore automatico a 8 posizioni
• Il funzionamento anche durante la notte rende CAM 5-S2 la soluzione perfetta per l’alta produttività.

Dimensioni della Macchina
• Largh. x prof. x alt. 692 x 445 x 540 mm
• Peso circa 95 kg.
158

Opzione Bagnato: opzione implementabile su modelli 5 assi (5S1 e 5S2) per lavorazioni materiali
raffreddate a liquido es: disilicato, ceramiche e titanio.
Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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CAM LABORATORIO
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premium con cuscinetto a sfere quadruramica ibrida per la massima precisione di
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e di ripetizione di 3 µm

• otto ugelli per il liquido per un raffreddamento
omogeneo dell’utensile
• numeri di giri elevati fino a 60.000 giri/min
• solida qualità
industriale
Fresatrice
a secco a 5 assi.

RAZIONE PRECISISSIMA CON TUTTI I MATERIALI.
Costruzione raffinata

CAD/CAM LABORATORIO

K5+

ne eccellente

Costruzione
raffinata
Precisione

ultra HD
premium con cuscinetto a sfere quadrumica ibrida per la massima precisione di
ità
di ripetizione di 3 µm

• otto ugelli per il liquido per un raffreddamento
• Mandrino di alta qualità con 4 cilindri in ceramica ibrida
omogeneo dell’utensile
• 3 micron di precisione ripetibile.
• numeri di giri elevati fino a 60.000 giri/min
Automatica
• solida qualità
industriale

NOVITÀ

• Restauri in ultra HD

• Possibilità di utilizzare qualsiasi materiale 98 mm formato
del disco, utilizzabili Premilled e Blocchetti
• Indicazioni di utlizzo 35 gradi di rotazione degli angoli
sul 5° asse, spessori fino a 40 mm.

VORAZIONE PRECISISSIMA CON TUTTI I MATERIALI.
•
•
•
•

Potente e Robusta
Costruita per produrre semi-lavorati in metallo
Mandrino 500 watt e 60,000 RPM (giro/rotazione)
Massima robustezza e costruzione industriale
Corpo macchina a basse vibrazione.
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CAM N4 IMPRESSION

Massima economicità

Sistema di produzione 4 assi a liquido per la realizzazione di manufatti
protesici singoli e ponti fino a 4/5 elementi • lavorazione di un massimo di 3 blocchi contemporaneamente
• Lavorazione automatica con software integrato per
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AZIONE PRECISISSIMA CON TUTTI I MATERIALI.

Massima precisione
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• Solida qualità industriale
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CAD/CAM LABORATORIO
SISTEMI CAM LABORATORIO
• solida qualità industriale
ecisione di ripetizione di 3 µm

R5

e

NOVITÀ
Semplicemente geniale: il vostro nuovo collega in laboratorio.

Precisione eccellente
Costruzione raffinata
La fresatura ridefinita. R5.

Costruzione raffinata

• restauri in ultra HD
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SISTEMI CAM LABORATORIO

SISTEMA DI FRESAGGIO A 5 ASSI
INLAB MC X 5
Sistema a 5 assi ad alte prestazioni.
Sistema aperto per flessibilità di integrazione.
Compatibile con dati STL provenienti da tutti i software
odontotecnici CAD, può essere integrato in modo flessibile in
qualsiasi laboratorio odontotecnico CAD/CAM.
La più ampia gamma di materiali per la massima libertà di scelta.
Blocchetti e dischetti nel formato standard (Ø 98.5 mm) forniti
da partner ben noti: l’ampia scelta di materiali garantisce
un ottimo ritorno sull’investimento.
La libertà di produzione aumenta la produttività in laboratorio
Fresatura e molatura a 5 assi a umido e a secco:
per ridurre i costi di produzione oggi e in futuro.
Controllo Touch. Tecnologia esclusiva per il rilevamento ad alta
precisione della posizione di dischetti e blocchetti per la massima
accuratezza. Garantisce un ottimo sfruttamento del materiale,
in particolare nel caso di blocchetti speciali con dentina
o mesostrutture.

Ampia gamma di materiali.
Possiblità di lavorazione
contemporanea di max 6 blocchetti
di materiali differenti.
Dischi Ø 98/98,5 mm,
altezza fino a 30 mm
(zirconio, PMMA, composito, cera).

Tecnologia.
Cinematica a 5 assi.
5 assi per la più ampia gamma
di indicazioni, 2 assi rotanti A (+/-30°)
e B (360°), 3 assi traslanti X, Y e Z.
Per la lavorazione di aree di ritenzione
e sotto quadri.
Possibilità di fresatura di geometrie
complesse come lunghi ponti e barre,
modelli, guide chirurgiche, ecc.

Innovazione.
Controllo Touch.
Rilevamento ad alta precisione
della posizione esatta di dischi
e blocchetti.
Sfruttamento massimo del materiale
per la lavorazione di blocchetti
con strutture di dentina,
per la lavorazione di blocchetti
con mesostrutture.

Tecnologia.
Unità di cambio strumenti.
Cambio strumenti automatico.
In ogni magazzino possono essere
montati fino a 6 strumenti.
Configurabile e utilizzabile per
il materiale specifico con software
inLab CAM.
Gestione intuitiva grazie ai codici
cromatici.
Uso intelligente degli strumenti
di scorta per ottimizzare la durata utile
degli strumenti e la sicurezza in caso
di problemi.
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CAD/CAM LABORATORIO

FRESATORE PROGRAMILL PM7

NOVITÀ

PrograMill PM7 definisce nuovi standard per la produzione digitale
di restauri nel laboratorio odontotecnico.
Forza e dinamica la rendono il modello Top del portafoglio
Ivoclar. Lavora molteplici materiali ad umido ed a secco ed è idonea
ad un ampio spettro di indicazioni.
La produzione a 5 assi viene guidata dal Touch monitor integrato.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caratteristiche e vantaggi
Utilizzo ibrido: cambio automatico da lavorazione ad acqua a quella a secco
5 assi simultanei
Active Air Suction: Ionizzatore integrato dedicato alla produzione di PMMA
Funzione di pulizia automatica
Caricatore a 8 posizioni disco
Cambio utensili 20x
Zero Point sistema di serraggio
Gestione materiali interamente automatica
970 Watt di potenza
Servomotori e Alta-potenza mandrino
Comandi intuitivi e Touch-Display
CNC-PC integrato e Management macchine intelligente.

•
•
•
•
•

Indicazioni
Inlays, onlays, faccette
Corone parziali, corone
Ponti
Ponti ibridi
Protesi totali digitali.
Ottimizzato per materiali Ivoclar.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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FORNI PER CERAMICA

FORNI PER CERAMICA
PROGRAMAT P310
Nuovo forno per la cottura di masse ceramiche, come IPS e.max, IPS d.SIGN, IPS InLine, etc.
• Ampio display a colori con moderna ed intuitiva interfaccia
• Combinazione di tastiera a membrana sigillata e Touch screen per un uso
estremamente pratico
• Nuova tecnologia della resistenza con riflettore del calore SIC (carburo di silicio)
• Operating Status Dislay (OSD) che consente di vedere lo stato operativo del forno
anche a distanza
• Possibilità di diagnosi remota (via internet e file dati)
• 300 programmi individuali
• 260 programmi di cottura reimpostati Ivoclar Vivadent
per un avvio immediato
• Programmi speciali di manutenzione e deumidificazione.
• Vantaggi: la resistenza QTK2, di seconda generazione
ha una durata di vita superiore del 35%
• In caso di malfunzionamento, i forni possono essere analizzati
da un centro di assistenza qualificato tramite internet.

PROGRAMAT S1 1600

•

•

•

•
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Forno per sinterizzazione di materiali a base di ZrO2 della Ivoclar Vivadent
(IPS e.max ZirCAD), della Wieland Dental (Zenostar) e di altri produttori,
che richiedono una temperatura di sinterizzazione fino a 1600°C
Vantaggi:
rapidi tempi di lavorazione (75 min. per denti singoli)
alta precisione di adattamento dei restauri sinterizzati
basso consumo e maggiore efficienza (Power Saving Technology)
possibilità di calibratura della temperatura
design compatto e peso ridotto (27 kg)
cappa rimovibile
tastiera a membrana
Dati tecnici:
allacciamento elettrico 118-240 V - 50-60 Hz
assorbimento max. 16 A a 118 V, 8 A a 240 V
temperatura di sinterizzazione 1600°C
dimensioni p 43 x l 31/39 (con piastra d’appoggio) x h 57 cm
peso base 10 kg, cappa 17 kg
In dotazione:
S1 Temperature controllo temperatura Starter Kit,
Sinter Tray, Sinter Tray Fork, istruzioni d’uso, CD-ROM PrograBase 3,
USB cavo download, cavo di alimentazione
Colore bianco.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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PROGRAMAT CS4

•
•
•
•
•
•
•

•

CAD/CAM LABORATORIO
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Forno multifunzionale per la sinterizzazione rapida
(in 1 sola seduta) di restauri in ZrO2 (p.es. IPS e.max ZirCAD),
glasura e cristallizzazione di IPS e.max CAD, glasura di restauri ceramici
(p.es. IPS e.max CAD, IPS Empress CAD)
Leggero e compatto è indicato per la sinterizzazione fino a 1600°C
La tastiera a membrana consente un facile utilizzo delle funzioni
Oltre ai programmi pre-installati sono disponibili numerosi programmi individuali
utilizzabili per materiali di altri produttori
Dimensioni compatte, calibratura della temperatura in due punti, effettuabile
direttamente dall‘operatore, Optical Status Display, fornisce informazioni
sullo stato attuale del programma
Cappa del forno rimovibile, per facilità di trasporto in caso di manutenzione
o riparazioni
Controindicato con i convenzionali materiali ceramici da rivestimento estetico
(p.es. IPS d.SIGN) e materiali non calibrati con il forno e/o che richiedono il vuoto
Dati tecnici:
allacciamento elettrico 118-240 V - 50-60 Hz
categoria di sovratensione II
oscillazioni di frequenza ammesse ±10 %
assorbimento max. di potenza 16 A a 118 V, 8 A a 240 V
dimensioni p 430 x l 310/420 (con piastra d‘appoggio) x h 570 mm.
temperatura di sinterizzazione max. 1.600 °C
peso base 10 kg, cappa 17 kg
In dotazione:
set controllo temperatura Starter Kit, piano di sinterizzazione,
IPS e.max Speed Crystallization Tray, forcella di sinterizzazione,
certificato di garanzia, istruzioni d‘uso, CD ROM PrograBase 3,
cavo download USB, cavo di allacciamento.

POMPA PER VUOTO VP3 EASY
Piccola e leggera è indicata per tutti i forni
per ceramica Ivoclar Vivadent
(esclusi i forni per pressatura EP3000, EP5000)
• Dati tecnici:
230 V/50-60 Hz
assorbimento 70 W
vuoto finale < 40 mbar.
tensione 200 V / 50-60 Hz
dimensioni 14 x 13 x 21 cm.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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FORNI PER SINTERIZZAZIONE
FORNO SPEEDFIRE

NOVITÀ

Restauri anatomici completi in ossido di zirconio in un’unica seduta.
La sinterizzazione e la lucidatura del restauro anatomico completo
in ossido di zirconio avvengono chairside utilizzando il forno compatto
CEREC Speedfire.
• La tecnica a induzione riduce i tempi di sinterizzazione e di cottura a livelli
mai raggiunti prima
• Il funzionamento è molto semplice e intuitivo
• Il flusso di lavoro dell’ossido di zirconio CEREC consente di intervenire
prima che il restauro sia lucidato e applicato al paziente.
• Un restauro con CEREC è quindi più conveniente perché risparmia
al paziente il tempo di una seconda seduta e previene il faticoso lavoro
di rifinitura e di lucidatura intraorale
• CEREC Speedfire è l’unico forno di sinterizzazione disponibile sul mercato
in grado di riunire in un unico apparecchio le procedure di sinterizzazione
e cottura di glasura.

ZYRCOMAT 6000MS
•
•
•
•

È un forno per la sinterizzazione ad alta temperatura di tutti i materiali ceramici
strutturali come ZrO2 e si presenta anch’esso nel premiato design VITA “New Generation”
Dotato della più moderna tecnologia di sinterizzazione HighSpeed assicura risultati
di altissima qualità
Sinterizzazione rispettosa di tutti i materiali, bianchi, HT e precromatizzati,
con una temperatura di raffreddamento a 400°C in tre modalità
liberamente selezionabili
In modalità HighSpeed è possibile sinterizzare strutture per ponti da 1 a 9 elementi
in soli 80 minuti
Il forno può essere gestito con le unità di comando VITA VPad Comfort,
VITA VPad Excellence o VITA VPad Clinical.

VITA ZYRCOMAT 6000MS è rapido, compatto, ergonomico, moderno e silenzioso.
É il forno perfetto per ogni utilizzatore e permette riabilitazioni “Smile in one Day”.
Il consumo energetico è sensibilmente ridotto.
Vantaggi
• Programmi individuali per 3 modalità di sinterizzazione a scelta: ad alta velocità,
convenzionale, definita dall’utilizzatore, 2 anni di garanzia sui componenti meccanici,
elettronici ed elettrici, 6 mesi di garanzia sui termoelementi.
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Sistema aperto: piattaforma universale certificata di diagnosi, progettazione e modellazione, compatibile con qualsiasi file DICOM e STL
Visualizzazione 2D/3D e progettazione implantare su iPAD
Facile condivisione dei casi con il laboratorio, per la conversione del progetto in guida chirurgica
Piattaforma CLOUD: Stato dell’ordine in tempo reale e dati sempre disponibili ovunque.
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REAL GUIDE
“UN SISTEMA UNICO, COME I TUOI PAZIENTI”

NOVITÀ IDS 2019

RealGUIDE
START

RealGUIDE
APP

RealGUIDE
PRO

RealGUIDE
DESIGN

RealGUIDE
CAD+

Cloud communication platform for
Doctors and Technicians

3D diagnosis and implants
planning on the mobile platform
(iOS)

Advanced 3D diagnosis and
implants planning

3D diagnosis, implants planning and
surgical guides modelling

RealGUIDE
All the START
license
functions and …
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3D diagnosis, implants planning,
surgical guides and prosthesis
modelling complete platform

All the PRO
license
functions and …
DESIGN

RealGUIDE

DICOM, STL, images and PDF files
importing
and visualization
START

RealGUIDE

Starting from a project saved on
START/PRO/DESIGN
module
APP

3D20diagnosis
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Patients CLOUD
archive space
Cloud communication
platform
5 Patients CLOUD
archiveforspace
planning on the(expandable)
mobile platform
Doctors and Technicians
(iOS)

50 Patients CLOUD archive space
Advanced 3D diagnosis and
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implants planning

STAMPANTE 3D
FORM 3 NEW

RealGUIDE

100 Patients CLOUD archive space
3D diagnosis, implants planning and
(expandable)
surgical guides modelling

DICOM,Projects
STL, images
PDFthe
files
Starting
fromdatabase,
a projectnotifications
saved on and
All theregions
STARTadvanced
All the PRO
sharingand
through
CLOUD
Patients
Anatomy
Surgical guides modelling starting
importing
andusers
visualization
module on
license functions
…DICOM
license functions and …
with other
(with any license START/PRO/DESIGN
communication management
segmentation
startingand
from
from the planned implants
type) and CHAT communication
iPad/iPhone
files
20 Patients CLOUD archive space
50 Patients CLOUD archive space
100 Patients CLOUD archive space
5 Patients CLOUD archive space
(expandable)
(expandable)
(expandable)
Per maggiori informazioni contatti
il suo Specialist Henry Schein Krugg
oppure chiami il Numero Verde Attrezzature
800 011423
Dinamic multiplanar reconstruction
2D/3D data visualization on iPad/
Models with planned implants
(MPR) and 3D visualization (high
Teeth semi-automatic segmentation

RealGUIDE

All the DESIGN
license CAD+
functions and …

3D diagnosis,
implants
planning,
Completely
open system
importing
.STL,
.OFF, .OBJ
andand
.PLY
files
surgical
guides
prosthesis
modelling complete platform
Immediate load provisional prosthesis
All the DESIGN
modelling (including
the reinforcing bar)
license
directly
basedfunctions
on planningand
data …
using
adequate prosthesis scans, scanned
Completely
open system
importing
functional wax-up
and digital
mock-up.STL,
.OFF, .OBJ and .PLY files
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RealGUIDE

• Sistema automatico
di rimescolamento della resina: evita la formazione di particelle e residui che possono
CAD+
intralciare il processo di stampa
3D diagnosis, implants planning,
lants planning and • La resina viene assorbita direttamente all’interno della stampante durante la realizzazione dei modelli
surgicalunguides
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•
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Completely open system importing .STL,
Specifiche
tecniche
.OFF,
.OBJ and .PLY files

Tecnologia: Stereolitografia (SLA)
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e peso:
x 33 x 52prosthesis
cm, 13 kg
Immediate
load 35
provisional
Temperatura
di stampathe(automatica):
35 C°
modelling (including
reinforcing bar)
Volume
di based
stampaonmassimo:
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Definizione
layerscanned
sull’asse Z: 25 micron
adequatemassima
prosthesisdeiscans,
Movimenti
X edigital
Y: finomock-up
a 10 micron
functionalsull’asse
wax-up and
Supporti al modello da stampare: autogenerati dal software gratuito dedicato PreForm.

anned implants
oles creation

Egg shell provisional crowns modelling
directly based on planning data; including
relining positioning wings and definitive
soft tissue healing custom abutment

ng (remesh, holes
s straightening)

Implant custom abutments, occlusal
screwed crowns and bridges over Ti base
scans or over scan abutments detection.
Contextual construction of crowns and
bridges overstructures based on dental
anatomy libraries, wax-up scans or
diagnostic mock-ups with full/partial
layering shrink and virtual cut-back option
Digital mock-up construction over
residual dentition, implants or bar, with
and without gingiva

ays modelling

ng tools applicable
rted STL file

Overpressed structure and
overstructure construction

uides and implants
scan abutments
L format for the
ction through RP or
echnologies

Generation of profiled bars with
free-form modelling, addition/
subtraction of clip seats,
attachments and locators option

FORM 3L

68,00
Telescopic crowns and bridges primary

FORM 3
•
•
•
•
•
•
•

NOVITÀ

Una stampante di qualità industriale dal costo accessibile
che fornisce risultati sempre ottimali
Nuovo sistema brevettato LFS (Low Force Stereolithography): è una tecnologia stereolitografica
che bilancia accuratezza dei dettagli e velocità grazie ad un migliorato sistema ottico.
La Light Processing Unit (LPU): un sistema compatto di lenti e specchi per fornire stampe
accurate e replicabili
Stampe nonstop: dei sensori integrati aiutano a mantenere le condizioni ideali di stampa e inviano
notifiche sullo stato dell’apparecchio. La macchina passa tra diversi materiali in pochi secondi
con un semplice sistema di cartucce.
Diametro laser 85 micro
Volume di stampa: 14.5 × 14.5 × 18.5 cm
Potenza del laser 250 mW
Risoluzione asse Z: 25-300 micron.

NOVITÀ

rata velocemente
mensileparti
a partire
da
• Stampa
di grandi dimensioni.
structure construction with complete
Area di stampa: 30 x 33,5 x 20 cm
anatomy information
• Spessore dello
strato: 25 - 300 μm
STL files
(including curve (LFS)™ riduce drasticamente le forze
• Oriented
La tecnologia
Low export
Force Stereolithography
diand
distaccamento
per offrire
unathequalità
axes description
file) for
directed una affidabilità di stampa senza precedenti.
pù rapide:inleCAM
due DLight
Processing Unit (LPU) sfalsate all’interno della stampante
• Stampe
management
applications
usano un
sistema compatto
di lenti e specchi per fornire stampe accurate e replicabili.
Millbox® direct
connection
Leasing Finanziario 60 mesi
mensile
Pro-Health
Funzionano- canone
simultaneamente
lungo un percorso di stampa ottimizzato per tracciare
in modo efficiente parti di ogni dimensione
• Dettagli nitidi e puliti: ciascun laser ad alta densità di potenza viene fatto passare
attraverso un filtro dimensionale per garantire un punto laser nitido
• Elevata capacità: può contenere due cartucce di resina facilmente intercambiabili,
Level 3
prevenendo interruzioni durante lavori di stampa di grande dimensione
Trasporto
• Disponibile a partire dal 2020.

€

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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CAD +

DENTAL

ACCESSORI STAMPA 3D

STAMPA

SISTEMA STAMPANTE 3D FORM
FORM WASH FORMLABS
Sistema di pulizia automatica per Form 2.
L’elica di cui la vaschetta è dotata, è in grado di movimentare l’alcool isopropilico (IPA),
in modo che raggiunga più facilmente ogni piccola fessura del pezzo.
Le parti da pulire sono connesse automaticamente tra la stampante 3 D Form 2
e il Form Wash. Nel caso si scelga il lavaggio manuale dei pezzi le stampe 3D non
devono rimanere troppo a lungo nell’alcool, poichè potrebbero deformarsi. Il tempo
medio di lavaggio quando si usa alcool isopropilico è di 15 minuti.
Il Form Wash contiene circa 8,6 litri di IPA, con il quale è possibile eseguire il lavaggio
di circa 70 stampe. L’areometro di cui è dotato, avvisa quando è necessario sostituire
l’alcool. Tramite l’apposita pompa è molto semplice procedere al riempimento e
svuotamento della vaschetta.

FORM CURE FORMLABS
Sistema di post curing automatico per Form 2, progettato per ottenere modelli
stampati in 3D con le massime proprietà meccaniche.
La camera del Form Cure è dotata di 13 LED che utilizzano una luce UV (405 nm)
ed è in grado di raggiungere temperature fino a 80°C, ottimizzando la completa
polimerizzazione delle parti.
Il piatto rotante, la ventola e il diffusore di luce garantiscono un‘esposizione
perfetta ed omogenea, al fine di ottenere le più alte caratteristiche meccaniche.
L‘interfaccia intuitiva del Form Cure permette d‘impostare i parametri ideali
per ogni tipologia di resina (temperatura e tempo di permanenza nel forno).
È possibile settare manualmente i parametri.

RESIN TANK FORMLABS
Vasca contenimento resina.

FINISH KIT FORMLABS

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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CONNECT D

STAMPANTI 3D

STAMPA

STAMPANTI 3D
STAMPANTE 3D XFAB 2500 PD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

NOVITÀ

Stampante stereolitografica ad alta velocità e precisione
Area di lavoro: ø180x180 mm
17 materiali per il settore dentale
Generazione automatica dei supporti grazie al software
parametrico Nauta per XFAB
Facile sostituzione del materiale di stampa
Materiali e resine sviluppate internamente da DWS
Cartucce pronte all’uso con sistema di spremitura sicuro e
interno alla stampante
Sistema plug and play
Interfaccia software utente semplice ed intuitiva
Nessuna calibrazione necessaria
TTT System (Tank Translation Technology):
ottimizza il consumo della vaschetta.

APPLICAZ

Applicazioni:
Modelli per la termoformatura di allineatori
Modelli con monconi sfilabili
Modelli con fori per analoghi, per impianti.
Guide chirurgiche
Corone, ponti e scheletrati calcinabili
Restauri certificati Classe IIa
Medical imaging
Mascherine gengivali/tessuti molli.

Applicazioni ortodontiche

APPLICAZIONI

Modelli con monconi sfilabili

Modelli
RD096GY

ONI

PREVIEW

Restauri provvisori e permanenti

RD096B

NANOCO
RESTAURI
PERMANE

Guide chirurgiche

RD096GR

RD096Y

RD096W

L’utilizzo dei materiali Precisa e Invicta consente la produzione
di modelli accurati e assolutamente lisci nelle parti esterne.

Può bastare una
e l’intero workflo
RD096P

Irix Max* è il nuovo materiale co
restauri permanenti. I restauri ot
ricerca e sperimentazione, spicc
Essi condividono tutti i vantagg
tecnologie di stampa DWS, com

• Alta traslucenza
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Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423 • Restauri in-house in una sola

•
• Colori disponibili A1, A2, A3,

La corrispondenza anatomica garantita dal materiale DS3000 favorisce
Produzione in stampa diretta
la più elevata precisione anche nell’inserimento delle boccole.

DENTAL

STAMPANTI 3D

STAMPA

DWS DFAB

•
•
•
•
•
•
•
•

NOVITÀ

DFAB Chairside è un dispositivo all-in-one
che integra un sistema di manifattura additiva ad alta velocità
ad un built-in PC touch screen user friendly
Restauri certificati in Classe IIa in una sola visita
Possibilità di ottenere un ponte fino a 5 elementi in meno di 20 minuti
Tecnologia Photoshade: il restauro riproduce la sfumatura
naturale del dente, potendo ottenere tutte le sfumature da A1 a A3.5
6 tipologie di materiali disponibili, di cui 2* in fase di certificazione
Cartucce monouso con vaschetta integrata
(nessuna necessità di versamento e rimozione della resina)
Interfaccia software utente semplice ed intuitiva
Nessuna calibrazione necessaria
Rimozione supporti facilitata grazie al brevetto dei punti di micro-rottura.
Disponibile in versione desktop e chairside.

Software Photoshade
Restauri di aspetto naturale con materiale Temporis®
che permette la riproduzione dell’andamento
cromatico del colore dei denti da incisale a cervicale.

Cartucce plug and play.
Ampia gamma di materiali.

Temporis

Irix Z

Irix Max

Temporis
• Materiali biocompatibili prodotti da DWS,
sviluppati per la stampa 3D di restauri certificati
a lungo termine (Classe IIa).
Irix Max*
• Materiale brevettato da DWS per la stampa
di restauri definitivi traslucenti in nanocomposito
* in fase di certificazione.

DS3000

Irix Z*
• Materiale esclusivo di DWS per la stampa
di restauri definitivi a base di zirconia.
Richiede cicli di sinterizzazione.
* in fase di certificazione.

DS3000
• Materiale biocompatibile trasparente in Classe Ia
per la realizzazione di guide chirurgiche ad alta
precisione e accuratezza.

Fusia RF080

Precisa RD096GY

Fusia RF080
• Resina ideale per i processi di calcinazione
e la pressoceramica.
Per corone e ponti stabili e indeformabili.
Precisa RD096GY
• Resina simil-gesso di colore grigio
per modelli dentali ricavati da scansioni
intraorali. Alta levigatezza e risoluzione.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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LASER ERBIO CROMO

LASER

LASER ERBIO CROMO

LAS

WATERLASE EXPRESS

•
•
•
•
•
•
•

Waterlase Express è il più piccolo laser per tessuti duri del mercato
che combina semplicità d’uso e comfort per il medico essendo compatto
e facilmente trasportabile
Semplifica la pratica dentistica riducendo il tempo alla poltrona e aumentando
quindi la soddisfazione dei pazienti
Adatto anche agli utilizzatori meno esperti perché dopo aver selezionato la procedura
da utilizzare guida il medico non solo nella scelta della punta ma anche nella pratica clinica
grazie ad una serie di animazioni
Manuale utente integrato nella macchina
95 procedure pre-impostate con possibilità di modificare i parametri di lavoro
Nuova fibra ancora più resistente che non crea affaticamento nella mano dell’operatore
Parametri laser: potenza max: 4 W, lunghezza d’onda: 2780 nm
Modalità di lavoro S o H a seconda della tipologia di tessuto.

Touch screen semplice ed intuitivo.
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Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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LASER ERBIO CROMO

LASER

WATERLASE iPLUS 2.0
Potenza, efficacia, efficienza e semplicità d’uso in un unico laser.
Waterlase iPlus 2.0, con più di 80 indicazioni diverse, è il laser adatto
per la chirurgia dei tessuti duri e dei tessuti molli, per gengivectomie,
frenulectomie, allungamento di corona, endodonzia, emostasi, parodontologia,
mucositi, perimplantiti, afta-Herpes e desensibilizzazione.
Vaporizza il tessuto duro senza vibrazioni e senza microfratture.
Riduce il tempo alla poltrona garantendo il massimo comfort al paziente.
Nuova fibra più leggera e flessibile che non crea affaticamento alla mano del medico.
Potenza max.10 W, 600 mJ d’energia per impulso, grande versatilità
con frequenza da 5 a 100HZ.
Schermo touch ad icone di semplice utilizzo.
Benefici: proprietà antibatteriche, minimamente invasivo, precisione di taglio,
ridotto edema postoperatorio, guarigioni più rapide, possibilità d’operare
senza anestesia, nessun effetto termico indesiderato, effetto mordenzante
sullo smalto e ottime proprietà emostatiche.

Manipoli ergonomici con luce LED, lavorano
con un fine spray d’acqua, regolabile, illuminando
perfettamente il campo operatorio.

Rimodellazione del contorno gengivale.
Pre-operatorio.

7 giorni dopo.

MANIPOLO
STRAIGHT

NOVITÀ

In questo caso la luce laser fuoriesce dal manipolo
con un angolo di 180° ed è ideale per la chirurgia
o l’implantologia.

MANIPOLO
PER DERMATOLOGIA

NOVITÀ

Il primo manipolo per dermatologia ad acqua. Fino a 9 W di potenza
per trattare cicatrici, rughe, macchie cutanee e altre imperfezioni.
Consente un ridotto uso d’anestetico per molti trattamenti

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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LAS

LASER A DIODO

LASER

LASER A DIODO
EPIC PRO

•
•
•
•
•
•
•

Epic Pro è il laser a diodi con la maggiore potenza in odontoiatria;
taglia quattro volte più velocemente e con minimi danni collaterali rispetto
ad un laser a diodi tradizionale
Lunghezza d’onda: 940 nm
Potenza massima: 25 W (CW) - 150 W (impulso)
Più di venti procedure pre-impostate
Nuova tecnologia “SUPER THERMAL PULSE”;
Epic Pro può raggiungere una potenza di picco dieci volte superiore di un normale
laser a diodi per garantire la massima sicurezza ed efficacia di taglio
Nuove punte pre-attivate alla produzione per un taglio profondo,
uniforme e affidabile
Controllo automatico e in tempo reale della potenza per eccellenti risultati
in termini di velocità ed efficienza
Display touch semplice da utilizzare. Facilmente trasportabile.

Terapia laser per tasca
parodontale.

Gengivectomia.
176

Solco gengivale.

Ulcere aftose.

Allungamento di corona.

Scopertura di un impianto.

Escissione.

Frenectomia.

Operculectomia di denti
inclusi.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423

ER

LASER A DIODO

LASER

EPIC X

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il laser a diodi compatto e maneggevole studiato per il comfort del paziente
e del medico.
Garantisce un taglio rapido con emostasi perfetta, nessun danno termico
ai tessuti e una riduzione dell’impiego di anestetico in fiala
20 programmi già impostati (di cui 6 personalizzabili) per la chirurgia
dei tessuti molli
Lunghezza d’onda: 940 nm
Potenza massima in uscita: 10 W
Modalità di lavoro: continuo o pulsato
Riduce il dolore e accelera i tempi di guarigione anche per herpes, afte e mucositi
Biostimolazione: riduce l’edema ed il dolore negli interventi di chirurgia orale
Display touch semplice da utilizzare. Facilmente trasportabile
Opzionale: manipolo per la terapia del dolore. Ideale per alleviare i dolori
da disfunzione temporo-mandibolare o altri dolori oro-maxillo-facciali
Opzionale: manipolo per sbiancamento.
Cambiamento della tonalità dentinale in soli 20 minuti di seduta e senza aumento
della sensibilità.

Frenulectomia

Perfetto per la terapia del dolore
Le riprese con la telecamera termica evidenziano
la temperatura raggiunta nel punto di applicazione, valori intorno ai 41°C,
svolgendo un’importante funzione antalgica e miorilassante.

Immediato post-operatorio.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423

Guarigione a 8 giorni dall’intervento.
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MICRO
MICROSCOPIA
E
LASER
MICROSCOPI OPERATORI
MICROSCOPI OPERATORI

MICROSCOPIA

OPMI PRO ERGO

La qualità delle ottiche brillanti e di grandi dimensioni,
il bilanciamento perfetto con la semplice pressione di un bottone,
i freni elettromagnetici, all’occorrenza disinseribili, i menù intuitivi,
il comfort di lavoro e di utilizzo sono le caratteristiche
rendono questo prodotto
unico
nel suo genere
l Microscopio che
Operatorio
PROstraordinario
ERGOedsu
Stativo
S7 è stato
• Percorso ottico interamente apocromatico garantisce una
specificatamente
progettato per la disciplina Odontoiatrica.
riproduzione fedele dei colori e l’assenza di frange di interferenza
• Doppie impugnature di comando compatte, ergonomiche ed agevolmente
predisposte
per il controllo
delle seguenti
funzioni:
La qualità delleorientabili,
ottiche
brillanti
e di grandi
dimensioni,
il
movimento
di
messa
fuoco
micrometrica
bilanciamento -perfetto
con
la
semplice
pressione
di
un
variazione degli ingrandimenti zoom
bottone, i freni -elettromagnetici,
all’occorrenza disinseribili,
quattro pulsanti con funzioni programmabili
di lavorare
distanze focali
comprese
tra i 200sono
e 415mmle
menù intuitivi,- possibilità
il comfort
dia lavoro
e di
utilizzo
grazie
al
dispositivo
Varioskop
II
caratteristiche che rendono questo prodotto straordinario
• Il sistema Dinamic Zoom Link adatta automaticamente la velocità
ed unico nel suo
dellagenere
messa a fuoco in relazione all’ingrandimento
• La luce allo Xenon integrata nello stativo permette di proiettare
luce coassiale al percorso
ottico, illuminando in modo
percorso otticounainteramente
apocromatico
intenso ed omogeneo le zone operatorie, migliorandone
garantisce unala riproduzione
visibilità dei particolari efedele
annullando dei
le zonecolori
d’ombra. e

’assenza di frange di interferenza
rattamento antiriflesso multistrato T*, garantisce
’eliminazione totale di riflessi di disturbo

Apertura della camera pulpare, al microscopio.

OPMI PICO

iPLUS 2.0

Luce alla Xenon.

Luce alla Xenon vs. Luce Alogena

La
Inte
coa
om
par

Si rin

NEW

Oggi i pazienti sono sempre più esigenti e chiedono sistemi diagnostici e terapeutici più innovativi
• Espressamente dedicato all’odontoiatria, permette l’integrazione di metodi
diagnostici e di tecniche microchirurgiche
• Il sistema video integrato (opzionale) offre la possibilità di spiegare ai pazienti
con efficacia la terapia necessaria e di trasmettere una migliore comprensione
della prestazione
del Professionista
Potenza, efficacia,
efficienza,
semplicità d’uso,
• Grande luminosità derivante dall’eccellente qualità delle leggendarie ottiche Zeiss,
esign. L’ultima
della
tecnologia
laserT*
planari, frontiera
apocromatiche e con
l’esclusivo
trattamento antiriflesso
•
Disponibile
solo
con
luce
LED.
nita ad un design esclusivo: Waterlase iPlus

Nuova fibra, più resistente e flessibile.
Nuovo programma Parodonto, aggiornato con gli
Interfaccia grafica intuitiva
ltimi protocolli della letteratura clinica
aporizzazione del tessuto duro senza vibrazioni
senza microfratture né danno termico
engivectomie e frenulectomie senza
anguinamento
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aglio veloce
ed efficiente
minor uso di anestetico

SCOPI

MICROSCOPI OPERATORI

MICROSCOPIA

EXTARO 300
Il microscopio Operatorio EXTARO300 è stato progettato e realizzato per l’odontoiatria.
• Possibilità di lavorare dai 200mm fino a 430mm, con ben 230 mm di varioscope
• Illuminazione LED a 5.500°K
• Tre filtri opzionali:
- Fluorescence Mode: permette di distinguere il tessuto dentale sano dal tessuto cariato,
dal composito o dal tartaro
- NoGlare Mode: l’illuminazione polarizzata annulla i riflessi di luce che si formano sulla
superficie dei denti e quelli prodotti dallo strumentario.
- TrueLight Mode: inibisce la polimerizzazione prematura dei materiali compositi,
senza modificarne il colore, permettendo di avere più tempo per completare il trattamento
• Da un’unico tasto è possibile regolare l’intensità luminosa, la messa a fuoco, selezionare i filtri
o attivare la registrazione o scattare una foto, qualora sia integrata la telecamera (opzionale)
• Telecamera integrata (opzionale), con la possibilità di collegamento HDMI per collegarla
a monitor, possibilità di memorizzare le immagini su una chiave USB, uscita LAN
per collegare il microscopio operatorio al server dello studio, collegamento WiFi e possibilità
di App ZEISS Connect, per rendere più semplice la comunicazione con il paziente.

Fluorescence Mode
Aiuta a distinguere il tessuto dentale naturale
dal tessuto cariato, dai compositi e dal tartaro.

Movimenti fluidi e one-hand
Ideali per i rapidi spostamenti richiesti
in protesi e chirurgia.

App Zeiss Connect
Anche la microscopia diventa digitale,
per aiutare il professionista a comunicare
facilmente con il paziente.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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P

illuminazione dentale +
illuminazione medicale +
videocamera 4K (opzionale)

ZERO 4
+
POLTRONA EDGE M

la soluzione completa per la tua sala chirurgica

www.gcomm-online.com

PIEZOCHIRURGICI
SISTEMI PIEZOCHIRURGICI

CHIRURGIA

SISTEMI PIEZOCHIRURGICI
PIEZOSURGERY® TOUCH
In un semplice tocco, il nuovo standard della chirurgia ossea
• Materiali e superfici selezionati per facilitare pulizia,
disinfezione e sterilizzazione
• Con il suo esclusivo schermo in vetro nero Touch screen,
l’intuitiva interfaccia utente ed il nuovo manipolo a LED ruotabile
• L’ergonomia in ambito chirurgico raggiunge
un nuovo punto di riferimento
• Tenetevi pronti a poter selezionare la qualità dell’osso
e regolare il flusso d’irrigazione con un semplice tocco.

• Massimo controllo chirurgico
• Precisione e sicurezza
• Vantaggi clinici ed istologici.

Tecnica di rialzo del seno

Estrazioni rimozione di impianti

Preparazione del sito implantare

Innesto osseo a blocco

PIEZOSURGERY® WHITE
L’approccio alla chirurgia ossea piezoelettrica ancora più semplice
Controllo e precisione intraoperatoria
Massimo rispetto dei tessuti molli
Massima sicurezza per l’operatore e paziente
Tastiera touch intuitiva, in plastica, facile da pulire e da disinfettare,
che permette di selezionare con un semplice tocco la qualità
ossea ed il livello di irrigazione desiderati
• Dotato di sistema di feedback per il riconoscimento
automatico dell’inserto
• Dotato di manipolo standard senza luce.
•
•
•
•

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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INTUITIVOIMPIANTOLOG
SISTEMI DI IMPLANTOLOGIA

CHIRURGIA

SISTEMI PIEZOCHIRURGICI
Dynamic Power System Inside
POTENZA CHE SI ADATTA INTUITIVAMENTE

PER UNA MASSIMA EFFICIENZA & SICUREZZA

In base alla resistenza incontrata, l’assistente di D.P.S.I.:

PIEZOTOME® CUBE (LED)

Aumenterà +30% la potenza migliorando le performance
di taglio
Piezotome® Cube conferisce una nuova dimensione allo studio odontoiatrico.

NOVITÀ

Diminuirà
-10%
potenzamolto
per garantire
una maggiore
Consente
di la
completare
più rapidamente
le procedure più delicate,
sicurezza
quando
si agisce
sui tessuti
molli di potenza massima in uscita e sicurezza del paziente.
senza
scendere
a compromessi
in termini

La nuova generazione di strumenti piezoelettrici ACTEON® racchiude i più recenti progressi
nell’ambito della chirurgia ossea atraumatica di alto livello.

CON IL D.P.S.I. SI OTTIENE

La più avanzata tecnologia Newtron®
60 Watt, più potente
e preciso
con •
il monitoraggio
continuo
dei principali criteri
(pressione
applicata,sterilizzabile,
design delle
punte epulibile
densità
ossea)
• Completamente
facilmente
(naso
smontabile)

• Anello led 100000 lux, visibilità sulle aree posteriori
• Linea di irrigazione esterna (anche autoclavabile)
Particolare
spintadi iniziale
per una
performance
taglio
• Vasta gamma
punte in acciaio
rinforzato
anche perdicrest
splitting
senza
qualunque
sia il carico
applicato
• sforzo,
Design moderno
con schermo
touch screen
e orientato verso l’operatore.
Risposta della potenza immediata

HARD

-10%

+30%

CONTROLLO
ASSOLUTO

POWER

ENCOUNTERED RESISTANCE

SOFT

In base alla resistenza incontrata, l’assistente di D.P.S.I.:
• Aumenterà: +30% la potenza migliorando le performance di taglio
• Diminuirà: -10% la potenza per garantire una maggiore sicurezza
quando si agisce sui tessuti molli.

Pedale multifunzione

INTRA-OPERATORIA

SICUREZZA
• Selettività di taglio:
i tessuti molli sono preservati
(nervi, membrane e arterie)
• Temperatura intraossea
sotto controllo.

POST-OPERATORIA

INTRA-OPERATORIA PRECISIONE
• Tagli fini e costanti su tutti
i tipi di ossa
• Perdita ossea minima grazie
a una procedura meno invasiva.

COMFORT
• Nuovo controllo automatico
della potenza per tagliare
facilmente e senza sforzo
• Facile approccio all’osso
grazie all’esclusivo design
delle nostre punte.

VISIBILITÀ
• Flusso di irrigazione stabile
• Spray cavitazionale: rilascio
di microbolle di ossigeno che
limitano il sanguinamento
(effetto emostatico).

RISULTATI SUPERIORI
• Riduzione del dolore
• Meno analgesici
• Edema limitato.

GUARIGIONE GRANDIOSA
• Predicibile
• Recupero veloce
• Mantenimento della densità
ossea.

PIEZOTOME® CUBE STAR
•
•
•
•
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Manipolo LED potenziato
Kit per la preparazione del sito implantare dedicato
Maggiore velocità e precisione di taglio
Potenza che si adatta intuitivamente per una massima efficienza & sicurezza
(tecnologia D.P.S.I.).

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423

CHIRURGIA

I AM
POWERFULLY
RESPONSIVE
La piezochirurgia quotidiana

• Chirurgia atraumatica per una guarigione
più rapida
• Potenza che si adatta intuitivamente
per una massima efficien a sicure a
(tecnologia D.P.S.I.)
• Manipolo CUBE LED: basato sul concetto
dei 6 anelli in ceramica, permette
procedure più veloci
• Inserti esclusivi adatti a tutte le
applicazioni chirurghiche

Dynamic
Power
System
Inside

A company of ACTEON® Group
via Roma, 45 21057 Olgiate Olona (VA) Italia
Tel. +39 (0) 331.376760 Fax. +39 (0) 331.376763 info.it@acteongroup.com www.acteongroup.com

IMPIANTOLOG

SISTEMI DI IMPLANTOLOGIA

CHIRURGIA

SISTEMI DI IMPLANTOLOGIA
IMPLANTMED
Il nuovo Implantmed di W&H garantisce più sicurezza nel trattamento per il medico e i suoi pazienti.
Grazie all’interfaccia utente intuitiva, al touchscreen colorato e al display in vetro,
il nuovo Implantmed offre il massimo livello di comfort. L’unità convince per la funzione
di maschiatura meccanica, il controllo coppia automatico e il modulo Osstell ISQ di W&H,
disponibile come accessori per la misurazione della stabilità degli impianti
• Interfaccia utente intuitiva
• Controllo coppia sicuro e stabilità dell’impianto misurabile
• Motore elettrico potente e ultra-compatto
• Pompa di nuova concezione
• Controllo al piede senza cavi
• Funzionamento user-friendly
• Durante il trattamento vengono mostrate sul display.
Le principali funzioni
• Con la funzione di documentazione e possibile salvare con praticità
tutti i valori relativi all’inserimento dell’impianto su una chiave USB
• Ideale per il poliambulatorio.

•
•
•
•

In combinazione con il modulo Osstell ISQ W&H, Implantmed consente una valutazione affidabile
della stabilità degli impianti. Il fattore di Implant Stability Quotient (valore ISQ) misurato viene
visualizzato direttamente sul display.
Per l’avvitamento sicuro degli impianti viene
supportato il controllo coppia automatico
Funzione di maschiatura meccanica
Accurate torque control
Misurazione della stabilità
Documentazione.

BEACON
•
•
•
•
•

Misura la stabilità dell’osso.
Non accontentarti, passa al meglio.
Gestisci pazienti ad elevato fattore di rischio
Evita protocolli di trattamento eccessivamente lunghi
Maggiore predicibilità dei protocolli
Misura e valuta la stabilità dell’impianto
Supportato da oltre 900 articoli scientifici.
Con Osstell Beacon puoi
collegarti a OsstellConnect,
dove è possibile analizzare
i dati, tenere traccia del tempo
di guarigione e dei tassi di
successo nel tempo, oltre a
confrontare i tuoi dati con la
media di dati degli altri utenti
Osstell in tutto il mondo.
Semplicemente uno strumento
per aiutarti a eccellere.
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NOVITÀ

Controlla l’osteointegrazione
rapidamente e facilmente grazie alla luce
colorata a seconda del valore ISO.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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NOVITÀ

Touchscreen colorato e display in vetro facilmente pulibile.
Personalizzabile da diversi chirurghi.
Controllo coppia automatico.
Possibilità di regolazione da 5 a 80 Ncm.
Funzione di maschiatura meccanica.
Controllo al piede senza cavi.
Nuovo motore EM-19 LC con connessione elettrica LED+
Osstell SI-SQ Module, permette di valutare la stabilità dell’impianto.

GARANZIA 2 ANNI
Made in
AUSTRIA

“Valutare
la stabilità
dell’impianto”
Avvallato da oltre 800 studi scientifici e
da più di 14.000 utilizzatori nel mondo

W&H Italia S.r.l. Via Bolgara, 2 24060 Brusaporto (BG) - Italia
t +39 035 6663911 office.it@wh.com
wh.com

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423

DISTRIBUTORE
ESCLUSIVO PER
L’ITALIA
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CHIRURGIA

SISTEMI

SISTEMI DI IMPLANTOLOGIA

SISTEMI DI IMPLANTOLOGIA
IMPLANT CENTER 2

L’unione delle tecnologie per una chirurgia ossea sicura e atraumatica.
L’unione delle più avanzate tecnologie a ultrasuoni e rotanti garantisce una totale indipendenza nelle sempre
più diverse aree cliniche quali: parodontologia, endodonzia, profilassi, chirurgia conservativa, preimplantare e implantare.
• Efficacia: grazie alla coppia elevata (6 Ncm) e all’ampio intervallo di velocità (100-40000 Rpm),
il motore I-SURGE LED offre prestazioni estremamente affidabili
Manipolo Piezotome® LED potenziato, con 6 anelli in ceramica per interventi chirurgici più veloci e sicuri.
È possibile effettuare tutti i trattamenti odontoiatrici richiesti in uno studio dentistico
• Tecnologia Newtron®: tecnologia brevettata per interventi più conservativi ed efficacia e comfort maggiori
• Versatilità: 3 modalità di funzionamento:
- I-SURGE ™ per chirurgia implantare (motore rotante)
- Piezotome® per chirurgia ossea preimplantare a ultrasuoni
- Newtron® per tutti i trattamenti dentali a ultrasuoni
• Protezione: sicurezza: non attivo su tessuti molli
(incisione selettiva).
Conservazione dell’osso grazie a punte estremamente precise
nell’incisione, a vibrazioni lineari e a un’ampiezza
controllata e regolare
• Efficacia: regolazione automatica della frequenza per prestazioni
ottimizzate con ogni punta.
Regolazione della potenza in tempo reale per prestazioni
costanti e incisioni precise senza alcuno sforzo
• Comfort: utile sia al professionista, sia al paziente:
incisione sicura e senza sforzo, migliore percezione tattile
e riduzione del dolore post-operatorio
• Controllo totale: pedale progressivo multifunzione.
Linee di irrigazione autoclavabili o monouso.
Flusso di irrigazione regolare grazie allo specifico
sistema pompa/cassetta.
Accessori di lunga durata (chiave, punte, manipolo).

EXPERTSURG LUX
Più sicurezza grazie ad una maggiore precisione
• L’autocalibrazione garantisce un numero di giri e una coppia precisi, per la massima sicurezza
• Lavorare in modo ergonomico con uno dei motori per la chirurgia più leggeri
e più corti al mondo
• Vibrazioni ridotte e massima silenziosità.
Maggiore affidabilità grazie ad una potenza elevata
• 80 Ncm di coppia sullo strumento
• Tecnologia INFORM per una coppia elevata e un avviamento
a vibrazioni ridotte
Meno lavoro grazie alle funzioni che fanno risparmiare tempo
• Facile da apprendere, grazie a una programmazione intuitiva
• Lavoro semplificato, grazie a indicazioni mediante simboli
e display a colori
• Facile da pulire.
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Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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SISTEMI DI IMPLANTOLOGIA

CHIRURGIA

ICHIROPRO
Dispositivo comandato da iPad e dotato degli strumenti
più performanti sul mercato, che apre la strada
ad una generazione inedita di apparecchi medicali
• Micromotore MX-i LED.
Con cuscinetti a sfere in ceramica lubrificati a vita esenti
da manutenzione. Comfort operativo incomparabile grazie
alla coppia elevata tanto alle alte quanto alle basse velocità
• Contrangolo CA 20:1 L Micro-Series.
Con irrigazione integrata per evitare il fastidio dell’ingombro,
vanta inoltre una delle testine più piccole sul mercato
ed è dotato di doppia illuminazione a LED omogenea
indipendentemente dalla velocità di rotazione.
iPad ai comandi del sistema di implantologia iChiropro:
per beneficiare di funzioni inedite e pratiche,
nonché di un’estrema facilità d’uso
• L’applicazione iPad di iChiropro.
Procedure semplificate grazie ad un’applicazione intuitiva
ed ergonomica.
Scaricabile dall’App Store Apple, l’applicazione iChiropro consente
numerose personalizzazioni.
Ulteriori funzioni innovative saranno integrate regolarmente
per aumentare sempre più le prestazioni del sistema.

NEW CHIROPRO & NEW CHIROPRO PLUS

NOVITÀ

Campi d’applicazione diversi, stessa facilità d’uso.
• Precisione Assoluta: sistema elettronico di alta precisione, la coppia selezionata sulla console
corrisponde esattamente alla coppia erogata all’uscita dello strumento, senza necessità
di calibrazione
• Sequenze Operatorie Preprogrammate: in base ai dati clinici del paziente è possibile
determinare il numero di sequenze necessarie per l’intervento, fino a 5.
I parametri per ogni fase vengono impostati automaticamente,
minimizzando i tempi d‘intervento
• Semplice Anche la Manutenzione: è possibile estrarre
facilmente dalla consolle la manopola
di controllo per sterilizzarla. Inoltre la zona di controllo
è protetta da un vetro molto resistente e facile da pulire.

Chiropro Plus è stato studiato per gli interventi di parodontologia
e per la chirurgia odontoiatrica/maxillofacciale.
Chiropro è la soluzione ottimale per la posa di impianti precisa
e in assenza di vibrazione.
Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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PROFILASSI

PROFILASSI

UNITÀ PER PROFILASSI

UNITÀ PER PROFILASSI
AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER

NOVITÀ

Apparecchio per profilassi indicato per la rimozione di biofilm, macchie e tartaro su tessuti duri e molli.
Unisce due dispositivi in uno con l’utilizzo delle tecnologie all’avanguardia AIRFLOW® e PIEZON® NO PAIN
(la risposta dinamica adegua la potenza in uscita alla forza applicata sullo strumento).
Regolazione della temperatura dell’acqua e modularità delle regolazioni dei flussi di aria e polvere
per un maggior comfort del paziente. Sistema di pulizia della linea dell’acqua AIRFLOW® e PIEZON®
totalmente integrato.
Confezione contenente:
• 1 AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER
• 1 Kit AIRFLOW® (manipolo AIRFLOW®,
Easyclean, Filtro acqua, Filtro aria, Set di manutenzione)
• 1 Kit PERIOFLOW®
(manipolo PERIOFLOW®, 10 puntali monouso, dispositivo di rimozione puntali,
Starter kit PIEZON® PI)
• 1 Kit PIEZON® (manipolo PIEZON® LED,
3 strumenti PS + chiave dinamometrica, 4 guide luminose)
• 2 Flaconi polvere (AIRFLOWV PLUS e CLASSIC)
• 12 Barattoli polvere AIRFLOW® PLUS + 2 barattoli polvere AIRFLOW® CLASSIC
• 1 Rilevatore di placca (250 pellet bitonali pre-impregnati)
• 1 Flacone da 800 ml PIEZON® + 1 Flacone NIGHT CLEANER
• 1 Ricarica NIGHT CLEANER
• 1 Cordone AIRFLOWV + 1 Cordone PIEZONV
• 1 Cavo telato acqua + 1 cavo telato aria
• 2 CLIP+CLEAN
• 1 Pedale di comando wireless
• 1 Cavo alimentazione elettrica.
Caratteristiche e Dati Tecnici
• Alimentazione: 100-240 VAC 50/60Hz
• Pressione aria: da 4,5 a 7 bar
• Pressione acqua: da 2 a 5 bar
• Potenza max: 8 W.
Garanzia 12 Mesi
• Dimensioni (LxPxH): cm 26 x 29 x 24,5
• Peso: 5 kg
• Manipoli: sterilizzabili fino a 135°C nell’autoclave.

Il manipolo AIRFLOW rappresenta l’avanguardia tecnologica nel campo
dell’igiene orale e della profilassi odontoiatrica.
Realizzata con materiale termo-disinfettabile, la nuova generazione di manipoli
offre una qualità eccezionale e garantisce una prolungata durabilità.
Con un getto di polvere in grado di raggiungere una velocità superiore
a 400 km/h, il manipolo AIRFLOW fornisce un’efficace energia cinetica
mantenendo al contempo uno spruzzo uniforme che permette di ottenere ottimi
risultati di trattamento.
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Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423

SISTEMI DI IMPLANTOLOGIA

CHIRURGIA

GUIDED BIOFILM THERAPY
RIMOZIONE SICURA DEL BIOFILM DA:
 SMALTO

 DENTI NATURALI

 DENTINA

 APPARECCHI ORTODONTICI

 TESSUTI MOLLI
 GENGIVE, LINGUA E PALATO

 SUPERFICIE IMPLANTARE
 CONSERVATIVA

AIRFLOW® PROPHYLAXIS
MASTER

Per info: EMS ITALIA S.r.l.
Tel. +39 02 34538111
dental@ems-italia.it

MAKE ME SMILE.

PRIMO SOCCORSO

EMERGENZA

PRIMO SOCCORSO

PRIMO

DEFIBRILLATORE L.P. PRO AED
• Defibrillatore semiautomatico Life Point Pro AED adatto per pazienti adulti e pediatrici
• Semplice, intuitivo e affidabile grazie alla lunga garanzia di 5 anni
• Non rilascia scariche in presenza di pacemaker e battito cardiaco: analizza il ritmo
cardiaco ed indica all’operatore la necessità o meno di erogare la scarica
• Effettua autotest ad intervalli settimanali e mensili
• Se rileva un livello di batteria basso, avverte l’utente tramite
l’indicatore di stato della batteria sul dispositivo
• Recupero degli eventi tramite software dedicato e collegamento USB
• Istruzioni vocali e visive che guidano il soccorritore in maniera semplicissima
• Supporto all’utente: indicazioni vocali dettagliate e indicazioni luminose sul dispositivo
• Resistenza all’acqua: Classe IP54
• Piastre defibrillazione: pazienti adulti età > 8 anni - peso > 25 kg
pazienti pediatrici età < 8 anni - peso < 25 kg
• Numero massimo di scariche: 100 scariche - 5 anni (con batteria carica)
• Peso: 1730 gr (batteria inclusa)
• Classe (93/42/EEC): II B
• Requisiti ambientali: Da 0°C - 50°C e 10% - 95% umidità
• Documentazione dei dati: segnale ECG / evento / voce registrata
• Trasferimento dati: Metsis AED Software (USB)
• Completo di: Coppia piastre monouso adulti + 8 anni + 25 kg - Batteria a lunga durata 5 anni o 100 scariche
Borsa trasporto / Forbici / Guanti / Rasio - Manuale d’uso / Report Verifica Funzionale CEI 62-13.
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MONITOR MD

s

•
•
•
•
•
•

Il monitor MD di Tecno-Gaz è uno strumento professionale,
ricco di opzioni operative di memorie, corredato di accessori e circuiti.
Il monitor ha una doppia funzione: diagnosi e monitoraggio.
Permette la rilevazione di diversi parametri vitali, che possono essere rilevati
singolarmente o in contemporanea
Monitor multiparametrico, con indicazione numerica e tracciato
Funzionante con batterie
Completo di stampante integrata
Attacco a rete per gestione a distanza
Regolazione ed impostazione parametri
Monitor da 10 pollici.

PULSOSSIMETRO PM-1501
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
190

Tipo di display: OLED orientabile in 4 posizioni
SpO2: Range misura: 70% - 99%
Risoluzione ±1%
Precisione ±2% per valori tra 70% - 99, (≤70%)
PR: Range misura: 30BPM - 240BPM
Precisione: ±1BPM o ±1% (uno maggiore)
Alimentazione: Due batterie alcaline da 1.5V (AAA)
Corrente di alimentazione: <30mA
Spegnimento automatico dopo 8 secondi di non utilizzo
Display: SpO2, frequenza cardiaca, indicatore intensità segnale e onda pletismografica
Allarmi: Spo2, PR.
Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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EMERGENZA

CARRELLO E-POINT
L’emergenza richiede massima attenzione agli aspetti organizzativi ed operativi, la razionalizzazione delle
apparecchiature è determinante. Questa soluzione permette di poter avere una struttura che può ospitare
• Il set per rianimazione
• Il defibrillatore
• Il monitor multiparametro/pulsossimetro
Nelle emergenze la velocità è l’aspetto primario di tutte le attività
di primo soccorso, pertanto poter avere una struttura mobile già pronta
per l’utilizzo è sicuramente la massima espressione operativa.

MULTIPARAMETRICO
VITAL MONITOR
MULTIPARAMETRICO
VITAL TEST

•
•
•
•

• In grado di monitorare 3 parametri
fondamentali
• Ossimetria
• Curva pletismografica
• Pressione arteriosa.

Dispositivo portatile per il monitoraggio dei parametri vitali
durante interventi chirurgici, o durante procedure di sedazione
cosciente in grado di monitorare 4 parametri fondamentali
Ossimetria
Pulsazioni
Curva pletismografica
Pressione arteriosa
Visibili su un display LCD a colori e archiviati in una memoria
interna, possono essere scaricati ed elaborati da un software
in dotazione.

RIANIMATORE D’OSSIGENO AIR-OX
L’ossigeno, base del primo soccorso, è l’elemento indispensabile per la sopravvivenza delle cellule
• Durata di erogazione superiore ad 1 ora
• Air-Ox è corredato di: maschera osiigenoterapia, pallone rianimatore con maschera
• Accessori vari: apribocca, tiralingua, cannule di guebel, tubi.
Viene fornito senza bombola d’ossigeno, noleggiabile presso società di terze parti.

DEFIBRILLATORE AED
TECNOHEART PLUS
Unico defibrillatore con possibilità di utilizzo su adulti / bambini,
senza cambiare gli elettrodi
• Nessun bisogno di avere doppie serie di elettrodi o chiavi riduttrici
• Facilità e rapidità d’uso
• Grande risparmio economico
• Batteria integrata nella maniglia del defibrillatore
• Immediato controllo dell’attività del defibrillatore
• Costo batteria ricambio contenuto
• Aggiornabile con SD CARD.

RICAMBI DEFIBRILLATORE
Batteria non ricaricabile per defibrillatore Tecnoheart Plus - Cod. 421135.

Kit piastre adulti per defibillatore Tecnoheart Plus - Cod. 862350.

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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SEDAZIONE

SEDAZIONE COSCIENTE

ANALGESIA SEDATIVA

SEDAZIONE COSCIENTE
LIVOPAN

Linde Livopan_Layout 1 08/05/17 13:00 Pagina 1

NOVITÀ

Da oggi sedazione cosciente in campo odontoiatrico
diventa semplice, efficace e sicura
• Una sola bombola premiscelata con Protossido d’Azoto
medicinale 50% v/v e Ossigeno medicinale 50% v/v
• Valvola LIV® per la regolazione e l’erogazione
in due semplici gesti
• Maschera nasale monouso efficace nel recupero
dei gas esalati dal paziente.

800-011423
Atrezzature Henry Schein

Maschera monouso
Maschera
monousoSmall
SmallSafe
SafeSedate
Sedate.
Confezione da 12 pz.
Cod. 99 42290

Prezzo a richiesta

800-011423
Atrezzature Henry Schein
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MASTER FLUX PLUS
Apparecchio per sedazione con controllo flussi automatico.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produce molti benefici per i pazienti
Riduce l’ansia
Innalza la soglia del dolore
Crea benessere psicofisico
Riduce la percezione del tempo
Elimina il riflesso del vomito
Agevola l’operatività dell’odontoiatra
Rende i pazienti più collaborativi e facili da trattare
Riduce lo stress per l’operatore
Riduce le tempistiche di trattamento
Fidelizza i pazienti.
É dotato di un elegante mobile su ruote, color RAL 9002,
che può contenere le bombole di ossigeno e protossido
d’azoto con relativi riduttori ed attacchi.
Ha un piano laminato portastrumenti e un vano per bombola
da 5, 10, 14 litri. Conforme alle direttive EN 60204.

Completo di
• Scatola flussometrica
• Sacca controllo respiro
• 1 circuito con maschera adulti
• 1 circuito con maschera baby
• 1 riduttore OX con tubo ed attacco
• 1 riduttore N2O con tubo ed attacco.
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Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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SCREENING

SCREENING DIAGNOSTICO

PREVENZIONE

SCREENING DIAGNOSTICO
ORALID
Lo screening orale nello studio odontoiatrico
• Consente di eseguire un esame preventivo della mucosa orale evidenziandone possibili lesioni
• È possibile esaminare in modo non invasivo le mucose orali ed effettuare una diagnosi in soli 5 minuti.
Una tecnologia validata di screening orale
• Strumento di facile utilizzo e gradevole per i pazienti, che emette una luce blu (435-460 nm) che diventa visibile direttamente nella cavità orale.
Il concetto scientifico
• Irradiando i tessuti del cavo orale con una luce ad alta intensità, si stimola la naturale fluorescenza dei tessuti.
La luce stimola varie molecole delle nostre cellule, facendo loro assorbire l’energia luminosa che viene poi riemessa attraverso la fluorescenza.
Le variazioni della naturale fluorescenza dei tessuti sani generalmente riflettono modifiche biochimiche o strutturali che possono indicare delle lesioni sospette.
Quando la luce viene irradiata sui tessuti orali sani, il colore blu emesso reagisce diventando verde.
Quando la luce blu colpisce tessuti anormali, la zona appare scura a causa della mancanza di fluorescenza.
• OraliD viene fornito con gli appositi occhiali necessari per rendere immediatamente visibili gli effetti visivi della luce blu durante l’esame orale.
Diagnosi precoce: salva una vita
• Se diagnosticati in una fase iniziale di sviluppo (I e II), i tumori orali hanno un 80 - 90% per cento di tasso di sopravvivenza.
Tale diagnosi precoce è possibile solo con lo screening. Al momento della diagnosi a cinque anni (per gli stadi combinati), il tasso di mortalità
è del 43%, conseguenza del fatto che la maggior parte dei tumori del cavo orale si diagnosticano in fase avanzata, quando sono visibili
anche ad occhio nudo. (fase III e IV).
Perché utilizzare Oralid
• Diagnosi preventiva in soli 5 minuti
• Si ripaga velocemente applicando una tariffa similare ad un ticket ospedaliero
• Innanza il livello di immagine e professionalità del medico in un rapporto sempre più fiduciario con il paziente.

Carcinoma in Situ (Courtesy of Fred Slete. DDS).

Per maggiori informazioni contatti il suo Specialist Henry Schein Krugg oppure chiami il Numero Verde Attrezzature 800 011423
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Anthos Connect
2019 EVOLUZIONE Anthos

Adesso riuniti ed autoclavi sono connessi.

Servizi digitali da remoto migliorano l’efficienza dello studio odontoiatrico.
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Connesso al web tramite Easy Check, si può beneficiare, in tempo reale, di un servizio
di diagnosi e supporto tecnico. Di.V.A.*, l’assistente virtuale digitale, tramite un pannello
di controllo semplice ed intuitivo, permette al professionista di monitorare l’utilizzo della
strumentazione, analizzando l’efficienza del sistema studio. Lo stato di funzionamento
di tutte le apparecchiature collegate è costantemente controllato in tempo reale.
Questo servizio è un ottimo ausilio nelle grandi strutture per la gestione dei carichi di
lavoro per la pianificazione e la manutenzione.

ENJOY THE DIFFERENCE

LE NOSTRE FILIALI

Le nostre Filiali sono un punto
di riferimento per le attrezzature necessarie
alla sua professione, l’assistenza tecnica
e l’aggiornamento professionale.
Si rivolga con fiducia al nostro personale
qualificato in grado di supportarla su tutto
il territorio nazionale.

Consumo

800 821010

Attrezzature

800 011423

Service Attrezzature

800 928860

MILANO SEDE

Via dei Lavoratori, 7 - 20090 Buccinasco (MI)

TORINO

Via Sansovino, 228 - 10151 Torino - Tel. 011 6522604

UDINE

Via L’Aquila 1/B - 33010 Feletto Umberto (UD)
Tel. 0432 502941

PADOVA

ROMA

Via Tiburtina, 1234 - 00131 Roma
Tel. 06 41290204 / 06 41290195

PESCARA

Torri Camuzzi Largo Filomena Delli Castelli, 10
65128 Pescara - Tel. 085 4308413

SASSARI

Via Gorizia, 40 - 07100 Sassari - Tel. 079 298852

BARI

Via del Pescarotto, 58 - 35131 Padova
Tel. 049 7808501

Via Delle Margherite, 4 - 70026 Modugno (BA)
Zona Industriale - Tel. 080 5430938 / 080 5315318

BOLOGNA

Via Fucini, 2 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051 572985

LECCE

GENOVA

PALERMO

Piazza Brignole, 5/4 - 16122 Genova - Tel. 010 885998

FIRENZE

Prossima apertura
Via della Libertà, 97 - 90143 Palermo
Tel. 091 6889479

CATANIA

Prossima apertura

TERNI

Via del Sersimone, 35 - 05100 Terni - Tel. 0744 300971

Via Pietra dell’Ova, 396 - 95030 Tremestieri Etneo (CT)
Tel. 095 334864

Gentile Cliente, se non desidera più ricevere le nostre comunicazioni promozionali
invii una e-mail con la richiesta a: marketing@henryschein.it

Seguici su

www.henryschein.it

