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OFFERTE STUDIO E LABORATORIO 2022
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39 anni di esperienza, competenza e aggiornamento
maturati nel settore odontoiatrico per offrirvi:
- progettazione e realizzazione di studi odontoiatrici e laboratori odontotecnici;
- fornitura di attrezzature e materiale di consumo delle migliori marche;
- assistenza tecnica specializzata;
- servizio di riparazione dei manipoli turbina, contrangolo e micromotore con preventivo gratuito di spesa.
- corsi di perfezionamento e aggiornamento con crediti ECM.

Puoi acquistare i nostri prodotti anche on-line

da PC, smartphone e tablet.
Sul nostro sito www.ciessepavia.it troverete caratteristiche e descrizioni complete dei prodotti

Siamo attenti alle nuove tecnologie in uscita sul mercato odontoiatrico.
I nostri collaboratori possiedono una lunga esperienza e professionalità maturata nel settore.
Call center ordini: 0382 529501 – Fax 0382 529503 – Cell. 348 7092440
Mail: ordini@ciessepavia.it – Sito: www.ciessepavia.it
Whatsapp 348 7092442
Da lunedì a venerdì
8.30 – 12.30 / 14.30 – 18.30
Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte.
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

Non dimenticare di iscriverti alla
newsletter news@ciessepavia.it per
ricevere le offerte in anteprima ed essere
aggiornato su tutte
le novità del mercato

Spedizione gratuita per ordini superiori a € 120,00 + IVA e fino a un massimo di 25 kg.
Per spedizioni eccedenti 25 kg. fino a un massimo di 50 kg. verranno addebitate € 7,00 + IVA come contributo spese corriere.
Per spedizioni eccedenti i 50 kg. il contributo spese corriere verrà calcolato in base al rapporto peso/volume.
Per ordini inferiori a € 120,00 + IVA e fino a 25 kg., verranno addebitate spese di trasporto per € 7,50 + IVA.
Contributo fisso per spese imballo € 1,80 + IVA per ordine.

> Prodotti per lo studio

PACCHETTI OFFERTA
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CON BICI IN OMAGGIO

Pacchetto n. 1 in OMAGGIO bicicletta Doniselli
2 flaconi Micro 10 Enzimatico Unident disinfettante per gli strumenti da 2,5 lt. cad.
oppure:
2 taniche Unisepta Plus da 5 lt. cad. disinfettante per superfici e dispositivi medici
20 conf. da 100 guanti cad. in lattice senza polvere, taglie a scelta
2 conf. da 500 tovaglioli plastificati cad. colori a scelta
2 conf. da 250 aspirasaliva trasparenti cad.
1 conf. dispo trays vassoi monouso 400 pz.
1 conf. da 24 buste ghiaccio secco
1 conf. da 50 mascherine chirurgiche azzurre con elastici
2 conf. da 10 mascherine FFP2 bianche cad.

€ 699,00 + IVA + in OMAGGIO una bicicletta Doniselli a scelta nel modello uomo o
donna

Bicicletta Doniselli City Bike
Streetland 21 modello da uomo
(telaio in acciaio, ruote 28" con
cerchi in alluminio, cambio Shimano
a 21 rapporti, portapacchi
posteriore, parafanghi, carter,
fanaleria led a pila, cavalletto
laterale) del valore 433,00

Pacchetto n. 2 in OMAGGIO bicicletta Doniselli
2 taniche Unisepta Plus da 5 lt. cad. disinfettante per superfici e dispositivi medici
oppure:
10 flaconi da 1 lt. cad. Pharmasteril spray disinfettante per superfici e dispositivi medici
1 flacone Micro 10 Enzimatico 2 Unident disinfettante per gli strumenti da 2,5 lt.
20 conf. da 100 guanti cad. in lattice senza polvere, taglie a scelta
1 conf. da 500 tovaglioli plastificati, colori a scelta
4 rotoli mantelline accoppiate azzurre (2 strati ovatta + polietilene) da 60 strappi cad. (mis. 48×80 cm.)
2 conf. da 250 pz. cad. tray paper, carta crespata mis. 18×28 cm., colori a scelta
2 conf. da 10 mascherine FFP2 bianche cad.

€ 699,00 + IVA + in OMAGGIO una bicicletta Doniselli a scelta nel modello uomo o donna

Bicicletta Doniselli City Bike
Streetland 21 modello da donna
(telaio in acciaio, ruote 28" con
cerchi in alluminio, cambio Shimano
a 21 rapporti, portapacchi
posteriore, parafanghi, carter,
fanaleria led a pila, cavalletto
laterale) del valore di € 433,00

> Prodotti per lo studio
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Pacchetto n. 3 in OMAGGIO bicicletta Doniselli
1 tanica Unisepta Plus da 5 lt. disinfettante per superfici e dispositivi medici
oppure:
4 flaconi da 1 lt. cad. Pharmasteril spray disinfettante per superfici e dispositivi medici
1 flacone Micro 10 Enzimatico 2 Unident disinfettante per gli strumenti da 2,5 lt.
10 conf. da 100 guanti cad. in lattice senza polvere, taglie a scelta
1 conf. da 500 tovaglioli plastificati, colori a scelta
1 conf. da 250 aspirasaliva trasparenti
1 conf. da 250 pz. tray paper, carta crespata mis. 18×28 cm., colori a scelta
2 rotoli mantelline accoppiate azzurre (2 strati ovatta + polietilene) da 60 strappi cad. (mis. 48×80 cm.)
1 conf. da 10 mascherine FFP2 bianche

€ 483,00 + IVA + in OMAGGIO una bicicletta Doniselli a scelta nel modello uomo o
donna

Bicicletta Doniselli Duomo 28”, telaio
uomo, carter chiuso, portapacchi
posteriore, attacco manubrio
alluminio, mozzi in alluminio,
fanaleria led a pila, freni V-brake in
alluminio cavalletto laterale, ruote
28” con cerchi in alluminio del valore
di € 320,00

Bicicletta Doniselli Primavera 26″,
telaio donna, ruota libera z18 tutto
sfere, freni V-brake in alluminio,
coperture 26 3/8, pedali antiscivolo
cavalletto alluminio impianto luci led
a batteria, portacesto anteriore del
valore di € 320,00
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Abbigliamento sanitario

ABBIGLIAMENTO IN MICROFIBRA NO-STIRO
Pensato per l’ambito sanitario, unisce la comodità di
utilizzare il capo subito senza doverlo stirare, alla
funzionalità del trattamento anti-batterico che evita la
presenza di cattivi odori e la grande innovazione
di resistere alla candeggina.

Casacca donna Power
manica
corta

Casacca donna Power
manica
lunga

Pantaloni unisex
Fast

Personalizzazione con:
ricamo del nome € 10,00 + IVA
ricamo del nome + logo € 14,00 + IVA
costo per impianto del logo una tantum € 69,00 + IVA
Richiedi maggiori informazioni per una consulenza
sulla scelta delle taglie.
N.B. le casacche manica lunga Power sono disponibili solo
nei colori: bianco, rosa, blu notte, viola e turchese.
Le casacche manica lunga Smart sono disponibili solo nei
colori: bianco, blu notte e turchese.

Casacca unisex Smart
manica
corta

Casacca unisex Smart
manica lunga

Veste comodamente sia uomini
che donne: scollo a V, taschino e
2 tasche, manica corta.

Veste comodamente sia uomini
che donne: scollo a V, taschino e
2 tasche, manica lunga.

€ 37,00 + IVA

€ 39,00 + IVA

Casacca unisex Next
manica corta
Veste
comodamente sia
uomini che donne:
linea dritta, con
colletto alto e zip
intera rovesciata
a doppio cursore,
un taschino e due
grandi tasche frontali, manica corta.

€ 39,00 + IVA

Per chi preferisce una linea
femminile, che segue le linee
del corpo: scollo a V, manica
corta, due tasche e spacchi
laterali.

Per chi preferisce una linea
femminile, che segue le linee
del corpo: scollo a V, manica
lunga, due tasche e spacchi
laterali.

€ 37,00 + IVA

€ 39,00 + IVA

Promo con OMAGGIO

Acquista 4 capi a scelta tra
casacche POWER, SMART NEXT e
pantaloni FAST, riceverai in
OMAGGIO 1 bandana EASY
unisex (colori in base alla
disponibilità)

Vestibilità morbida,
con elastico in vita
e due tasche frontali.

€ 29,00 + IVA

Bandana in cotone

Taglia unica, polyestere 65% e
cotone 35%, lavabile in lavatrice,
disponibile tinta unita o in varie
fantasie (richiedere disponibilità al
momento dell’ordine)

€ 10,00 + IVA
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Optibond FL Primer Kerr

Optibond FL Adhesive Kerr

Sistema adesivo
smalto-dentinale
fotopolimerizzabile,
riempito con vetro,
a rilascio di fluoro;
primer
fotopolimerizzabile.

Sistema adesivo
smalto-dentinale
fotopolimerizzabile,
riempito con vetro,
a rilascio di fluoro;
adesivo
fotopolimerizzabile.

Flacone da 8 ml.

Flacone da 8 ml.

€ 59,90 + IVA

€ 59,90 + IVA

Adesivi
Adper Scotchbond MP
3M/ESPE

Adesivo a polimerizzazione
duale per restauri diretti e
indiretti.
Cod. 7542 primer flacone
da 8 ml. € 129,90 + IVA
Cod. 7543 adesivo flacone
da 8 ml. € 129,90 + IVA

Scotchbond Universal
Adhesive 3M/ESPE

One Coat 7 Universal Coltene

Adesivo
monocomponente
fotopolimerizzabile
per un utilizzo sulla
dentina asciutta e
umida.
Ricambio da 5 ml.

Tutto in uno: auto-mordenzatura,
mordenzatura selettiva e
mordenzatura totale: un unico
adesivo per tutte le tecniche; con
attivatore per prodotti a
polimerizzazione chimica;
eccezionali valori di adesione a
smalto e dentina.

1 conf. € 90,90 + IVA
2 conf. € 90,90 + IVA cad. + in

OMAGGIO una siringa
mordenzante Prime Dental
da 14 gr.

Adesivi
Optibond Solo Plus
Kerr

Opticore Dual Bond IDS

Flacone ricambio 5 ml. € 61,90 + IVA

Anestetici – Aghi – Siringhe

Scandonest Mepivacaina Septodont

Septanest Articaina Septodont

Lidocaina Spray OGNA

A scelta rossa al 2% oppure verde al 3%.
Conf. da 50 tubofiale

A scelta blu concentrazione 1:100.000
oppure verde concentrazione 1:200.000.
Conf. da 50 tubofiale.

Lidocaina spray al 15%, flacone
da 50 gr. con cannula erogatrice.

Adesivo monocomponente
con tecnica
Total Etching.
Flacone da 5 ml.

€ 52,40 + IVA
Adesivo duale per la tecnica total
etch. 1 flacone adesivo 5 ml.
+ 1 flacone catalizzatore 5 ml.

1 conf. € 95,90 + IVA

2 conf. € 23,90 + IVA cad.
5 conf. € 23,30 + IVA cad.

2 conf. € 24,40 + IVA cad.
5 conf. € 23,90 + IVA cad.

1 conf. € 17,90 + IVA
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Aghi Septoject Septodont

Anestetici – Aghi – Siringhe

Siringa 1 anello

€ 25,40 + IVA

Siringa 2 anelli

€ 23,90 + IVA

Conf. da 100 aghi sterili monouso misura
03 x 21 mm., 03 x 12 mm. e 04 x 35 mm.

Siringa 3 anelli

€ 20,90 + IVA

Siringa per anestesia intraligamentare

Siringa per anestesia
intraligamentare che
inietta l’anestesia
locale direttamente
nel legamento del
dente.
1 pz. € 133,40 + IVA

3 conf. € 10,70 + IVA cad.
6 conf. € 9,90 + IVA cad.

Attacchi e perni per protesi
Cappette Rhein 83 in teflon

Conf. da 6 pz. a scelta tra cod.
040CRM, 040CRN,
040CRMSN, 040CRNSN,
040CRNDR8, 040CRMDR8,
040CRNSNDR8

2 conf. € 22,80 + IVA cad.
4 conf. € 21,80 + IVA cad.

Contenitori inox Rhein 83

Equator Rhein 83
OT Equator è il più piccolo attacco sul mercato. L’ingombro totale in verticale (maschio + femmina e contenitore)
è di soli 2,1 mm. La larghezza massima è di Ø 4,4 mm. Questo sistema offre molte soluzioni, è possibile pianificare
vari tipi di soluzioni su overdenture. Disponibile in due versioni, calcinabile e abutment prefabbricati in titanio
nitrurati con TiN, vengono realizzati individualmente per tutti I tipi e diametri di impianti esistenti in commercio.

Conf. da 2 pz. a scelta tra
normo cod. 041CAN e
micro cod. 041CAM
2 conf. € 16,10 + IVA cad.
4 conf. € 15,50 + IVA cad.

Cod. 151SS – 2 maschi calcinabili € 18,00 + IVA
Cod. 140CEV – 4 cappette viola – ritenzione forte 2,5 kg. € 25,20 + IVA
Cod. 140CET – 4 cappette trasparenti – ritenzione standard 1,8 kg. € 25,20 + IVA
Cod. 140CER – 4 cappette rosa – ritenzione soft 1,2 kg. € 25,20 + IVA
Cod. 140CEG – 4 cappette gialle ritenzione extra soft 0,6 kg. € 25,20 + IVA
Cod. 141 CAE – 2 contenitori inox di cappette € 18,00 + IVA

Pagina 8 di 128

> Prodotti per lo studio

Attacchi e perni per protesi
Spheroblock Rhein 83

Pivotblock Rhein 83

Il moncone Sphero Flex è un attacco sferico in titanio nitrurato
per protesi overdenture, è compatibile con qualsiasi sistematica
implantare. Grazie al movimento della sfera di 7,5° in tutte le
direzioni questo attacco corregge i disparallelismi fino a 21,5°.
Conf. contenente: 1 moncone (abutment) in titanio con sfera
mobile autoparallelizzante (sfera Ø 2,5 mm.), 2 cappette rosa
(ritenzione soft), 1 contenitore inox per cappette, 1 dischetto
protettivo, 3 anelli direzionali.

Il moncone Sphero Block è un attacco sferico in titanio
nitrurato per protesi overdenture, è compatibile con qualsiasi
sistematica implantare. Lo Sphero Block è disponibile con
diametro di 2,5 mm. (normo) e 1,8 mm. (micro), progettato
per correggere disparallelismi fino a 14° per ciascun impianto.
Conf. contenente 1 moncone (abutment) in titanio, 2 cappette
rosa (ritenzione soft), 1 contenitore inox per cappette, 1
dischetto protettivo.

Ha una sfera fissa e può essere utilizzato per
soluzioni di transizione o come attacco
permanente, è disponibile con diametro 2,5
mm. e 1,8 mm.
Conf. da 5 perni a scelta normo cod. 036PTN
oppure micro cod. 036PTM – altezza a scelta
7 – 9 – 10 mm.

1 conf. € 95,70 + IVA

1 conf. € 79,50 + IVA

Spheroflex Rhein 83

Pivot OT Equator Rhein 83

Kit ricostruzione sfera usurata Rhein 83

Testa “low profile” che permette
l’utilizzo anche in presenza di poco
spazio, titanio con trattamento al
TiN, per l’utilizzo in canali radicolari
di varie lunghezze, utilizzabili anche
in presenza di radici disparallele fino
a 50° di divergenza – conf. contenente 1 Pivot OT Equator
altezza 7 – 9 – 10 mm. a scelta. Cod. 336PTE7 – 336PTE9
336PTE10

Sfere cave in titanio rivestite al TiN che
ripristinano I dispositivi sferici per
ristabilizzare la funzionalità della protesi.
Disponibile con diametro 1,8 – 2,2 – 2,5 mm.
Utilizzabili anche per gli attacchi ERA, CEKA e
per le barre che hanno perduto la frizione.
Conf. contenente: 2 sfere cave in titanio con rivestimento al
TiN, 2 cappette rosa (ritenzione soft), 1 inseritore
trasparente, 1 calibratore e porta strip. Cod. 087CRS

1 conf. € 37,00 + IVA

1 conf. € 90,00 + IVA

1 conf. € 38,80 + IVA
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Panavia V5 Kuraray Noritake Intro Kit

Cemento resina a polimerizzazione duale per
ceramiche integrali, in disilicato di litio, zirconia e
allumina, compositi e metalli. Indicato inoltre per
restauri protesici su impianti, cementazione di corone,
ponti, inlay, onlay, faccette, ponti adesivi, splint, perni
in fibra e fusi su monconi pre-protesici. Conf. 1 siringa
automix da 2,4 ml., 1 tooth primer da 2 ml., 1 ceramic
primer plus da 2 ml. + puntali e accessori.

Cementi

Ketak Cem 3M/ESPE

Conf. composta da:
polvere 33 gr.
+ liquido 12 ml.
1 conf. € 45,40 + IVA

1 conf. € 111,00 + IVA
2 conf. € 104,90 + IVA cad.

G-Cem One GC Twin Refill A2

Elevata forza di adesione, rimozione degli eccessi senza sforzo, estetica di
lunga durata, eccellente capacità di autoindurimento. Indicato per inlay,
onlay, corone, ponti , perni metallici , resina , protesi Cad-Cam , zirconia e
ceramica integrale. Dimostra un’eccellente forza adesiva su smalto,
dentina e tutti i restauri indiretti. Confezione: 2 siringhe automix da 4,6 gr.
cad. + 15 puntai automiscelanti + 5 puntali endodontici
1 conf. € 91,90 + IVA
2 conf. € 88,40 + IVA cad.

Relyx Unicem 2
Automix 3M/ESPE

Cemento definitivo universale
autofotopolimerizzabile
colore A2.
Conf. da 3 siringhe da 8 gr.
cad. + puntali.

Implacem Automix
Precision

Temp Bond Kerr

A scelta confezione standard
o senza eugenolo

Conf. da 2 siringhe automix
da 5 ml. cad.

1 conf. € 20,40 + IVA
2 conf. € 19,90 + IVA cad.

1 conf. € 60,90 + IVA
2 conf. € 59,40 + IVA cad.

1 conf. € 248,90 + IVA

SoloCem Coltene

Temposil 2 Coltene

Cemento composito resinoso autoadesivo, di facile applicazione.
Polimerizzazione duale, radiopaco, assicura un’eccellente adesione sullo
smalto e sulla dentina. E’ indicato per la cementazione definitiva di:
corone, ponti, intarsi, onlay, perni endodontici, monconi implantari. 1
siringa automix da 5 ml., 5 puntali miscelatori corti extra fini e 5 puntali
miscelatori corti fini. A scelta colore: dentin, white opaque e trans.

Cemento provvisorio con forte adesione sulla
struttura dentale naturale, su monconi implantari,
su Zirconia cementata, facile rimozione.

1 conf. € 69,60 + IVA
2 conf. € 66,90 + IVA cad.

Conf. da 2 siringhe automix di colore bianco
5 ml. cad. + puntali miscelatori. € 30,90 + IVA
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Controllo sterilizzazione

Indicatore di vapore
Browne classe 4

Indicatori di vapore
Browne classe 6

Conf. da 240 strisce da 2 pz. cad. (480
indicatori) esenti da piombo, atossiche.
Affidabili in quanto virano di colore solo
quando vengono esposte a una
determinata combinazione
tempo/temperatura.

Conf. da 100 strisce esenti da
piombo, atossiche. Assolutamente
affidabili in quanto virano di colore
solo quando vengono esposte a una
determinata combinazione
tempo/temperatura/vapore.

1 conf. € 30,90 + IVA
2 conf. € 28,90 + IVA cad.

1 conf. € 36,90 + IVA
2 conf. € 33,90 + IVA cad.

Test di Bowie & Dick Browne

Il pacco test più rigorosamente testato e
controllato al mondo. Assolutamente
affidabile in quanto vira di colore solo
quando viene esposto a una determinata
combinazionetempo/temperatura/vapore.
1 conf. € 53,90 + IVA

Helix Test Browne

Conf. da 1 dispositivo elicoidale + 30
indicatori. Assolutamente affidabile in
quanto vira di colore da giallo a blu
scuro/viola solo quando viene esposto a
una determinata combinazione di
tempo/temperatura/vapore.
1 conf. € 49,80 + IVA

Indicatori biologici Browne

Incubatore biologico B Test Plus Tecno Gaz

Conformi ISO 11138 e alla US
Pharmacopeia, conf. da 10 pz.

Con alimentazione autonoma 230 VAC. Sviluppato
per l’incubazione di indicatori biologici alla
temperatura di 57°, dotato di n. 3 sedi per le
provette /indicatori biologici ed una scheda
elettronica per la gestione automatica della
temperatura del blocco riscaldante.

1 conf. € 33,90 + IVA
2 conf. € 32,60 + IVA cad.

Prezzo a richiesta.

Helix Test Faro

Archivio Test

Dotazione: 1 tubo da 150 cm.,
1 contenitore, 125 strisce con
indicatore chimico, 1 tabella di
riferimento per l’interpretazione
dei risultati e istruzioni d’uso.

Una soluzione comoda e funzionale per
raccogliere in un unico contenitore tutta la
documentazione relativa alla propria
autoclave e ai vari tipi di test eseguiti. Grazie
alle pagine prestampate l’operatore deve
solo inserire i dati richiesti e l’esito del test.

1 conf. € 56,90 + IVA

1 archivio test € 49,00 + IVA
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Kit corone policarbonato per molari

Cofanetto da 120 pz. € 65,90 + IVA

Deflussori Universali A.M.S.

Deflussori a 1 via in conf. da 10 pz.
disponibili per I principali motori implantologici
1 conf. € 47,40 + IVA
2 conf. € 45,90 + IVA cad.

Corone per provvisori

Kit corone policarbonato per anteriori e premolari

Cofanetto da 180 pz. € 81,90 + IVA

Deflussori Omnia

Conf. da 10 pz. – disponibili per: W&H Elcomed
200/100, ATR 3000 Plus, 3000 new, De Giorgi Steri
Implant, NSK Surgic XT Plus, Nobel Biocare 80,
W&H Implantmed, Bien Air Chiropro 980, EMS
Piezon Master Surgery.
1 conf. € 58,80 + IVA

Deflussori
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Disinfezione e sterilizzazione

Micro 10 Enzimatico 2 Unident

Unisepta Plus Unident

Disinfettante spray pronto all’uso, a basso contenuto di alcool per
la disinfezione delle superfici e dei dispositivi medici, perfetto per
l’utilizzo tra un paziente e l’altro. Attivo dopo
1 minuto contro epatite B, epatite C, Herpesvirus e Vaccinia virus.
4 flaconi da 750 ml. cad. € 10,40 + IVA cad.
12 flaconi da 750 ml. cad. € 9,70 + IVA cad.
1 tanica da 5 lt. € 55,90 + IVA
2 taniche da 5 lt. cad. € 51,90 + IVA cad.

Puli-Jet Classic Cattani

Disinfettante per aspiratori
chirurgici – tanica da 5 lt.
Diluizione 5% (100 lt.)
1 tanica € 28,90 + IVA
2 taniche € 28,90 + IVA cad. + in

OMAGGIO 1 pompa dosatrice

Flacone da 2,5 lt. a base tri-enzimatica priva di aldeidi
per la disinfezione e detersione degli strumenti
odontoiatrici. Da diluire all’1%, è un battericida già
efficace dopo 5 minuti contro epatite B, epatite C, HIV-1,
Herpes virus, Vaccinia virus, Candida albicans. L’azione
enzimatica aiuterà la detersione regalando brillantezza
agli strumenti senza rischi di ossidazione.

Pharma Steril Spray

Flacone da 1 lt. soluzione
pronta all’uso disinfettante
per dispositivi medici e
superfici.
6 flaconi € 14,90 + IVA cad.
12 flaconi € 13,90 + IVA cad.

1 flacone € 55,90 + IVA
3 flaconi € 52,90 + IVA cad.

Sekusept N

Vacucid 2 Unident

Polvere 2 kg., disinfettante
concentrato in polvere a base
di perborato di sodio e di
tensioattivi.

Per la pulizia, la disinfezione e profumazione
quotidiana di tutti i sistemi di aspirazione.
Diluizione 2% (250 lt.), efficace in 15 minuti
come battericida, tubercolicida, fungicida.
Attivo contro HIV-1 e HBV, Herpes Virus.

1 conf. € 28,90 + IVA
4 conf. € 26,50 + IVA cad.

Tanica da 5 lt. € 53,90 + IVA

Zeta 1 Ultra Zhermack

Soluzione concentrata, senza
aldeide a base di benzalconio
cloruro per strumentario
chirurgico e rotante da diluire
all’1%.
Flacone da 1 lt. € 22,90 + IVA
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FD 333 Durr

Flacone da 2,5 lt. per la
disinfezione di superfici.
1 flacone € 39,90 + IVA

Disinfezione e sterilizzazione

Optim 1 wipes SciCan Coltene inattiva 2019-nCoV (Coronavirus)
Detergente e disinfettante in un solo passaggio con un tempo di contatto di 1 minuto. E’ efficace contro agenti patogeni difficili da uccidere come il Poliovirus su
superfici dure non porose e su dispositivi medici non invasivi. Questo prodotto può quindi essere usato contro Covid-19 se utilizzato seguendo le istruzioni d’uso.
Soddisfa i requisiti dei disinfettanti con riferimento alla normativa europea e le linee guida tedesche sugli agenti germicidi (RKI / DVV).
· Virucida in 30 secondi (EN 14476)
· Inattiva Adeno, Polio, Murine Noro in soli 30 secondi!
· Tempo di contatto virucida per 2019-nCoV : Fermentativa30-secondi
· Battericida in 1 minuto (EN 1327, EN 16615)
· Tubercolicida in 1 minuto (EN 14348)
· Funghicida e Fermentativa in 1 minuto (EN 13624; EN 16615)
· Virucida Totale in 2 minuti secondo lo standard RKI / DVV (Polio, Adeno, Murino Noro, SV40)
Sicuro e delicato: privo di profumazione, non-tossico, non-irritante per pelle, occhi e sistema respiratorio,
non necessita di pittogrammi, segnali o avvisi di pericolo, non lascia residui attivi, non contribuisce alla resistenza antimicrobica. Barattolo da 160 salviette.

1 barattolo € 12,90 + IVA
4 barattoli € 11,80 + IVA cad.
12 barattoli € 11,20 + IVA cad.

Fazzoletti Sporigerm+ IDS

Fazzoletti Zeta 3 Wipes POP-UP Zhermack

Disinfettante detergente ad azione tubercolicida, battericida,
fungicida, virucida. Pronti all’uso, passare il fazzoletto sulla
superficie da trattare (comprese plastiche, gomme e pelle) e
lasciare agire per 5 minuti per eliminare HIV, HCV, HBV, virus e
batteri. Elevato potere detergente in grado di rimuovere
completamente residui organici (sangue, saliva ed essudati)
dalle superfici disinfettandole al contempo. Fazzoletti in TNT
resistenti e di ampie dimensioni
(15,5x19 cm). Il flow pack con tappo di
chiusura evita che i fazzoletti si secchino.
Conf. da 50 fazzoletti.

Sono salviette grandi, imbevute con soluzione a ridotto contenuto di alcol per la rapida disinfezione
e detersione di superfici di dispositivi medici, incluse quelle più delicate.
• spettro d’azione ampio, in accordo alle più recenti norme europee validate sulla disinfezione
• prodotti privi di aldeidi e fenoli
• compatibilità testata con le superfici, incluse le più delicate
• efficacia: protezione elevata per l’operatore e per i pazienti
• sicurezza: privi di aldeidi e fenoli
• rapidità e praticità: disinfezione e pulizia in un solo passaggio
Sali d'ammonio quaternario. Tempo di contatto: 1-5 minuti.
Battericida, fungicida, lieviticida, tubercolicida, virucida, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, VRS,
Polyomavirus, H1N1, Rotavirus.
Conf. da 100 fazzoletti.

5 conf. € 8,90 + IVA cad.
10 conf. € 8,29 + IVA cad.

5 conf. € 7,40 + IVA cad.
10 conf. € 6,90 + IVA cad.
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Disinfezione e sterilizzazione

Zeta 6 Drygel Zhermack gel mani

Zeta 6 Hydra Zhermack sapone mani

Gel detergente e igienizzante
a base alcolica arricchito con
vitamina E, per l’uso
frequente delle mani.
Delicato sulla pelle contiene
una miscela di sostanze
vegetali con proprietà
nutritive e idratanti.
Non necessita di risciacquo.
Flacone da 1 lt. + dispenser

E’ un detergente delicato per
l’utilizzo frequente sulle mani e le
pelli delicate.
• Delicato sulla pelle e arricchito di
sostanze dermoprotettive e nutritive
• Contiene una miscela di sostanze
vegetali con proprietà nutritive e
idratanti
• Comfort per l’utilizzatore: prodotto
destinato alla pulizia e alla cura delle mani
dell’utilizzatore.
Flacone da 1 lt. + dispenser

1 flacone € 13,90 + IVA
6 flaconi € 13,30 + IVA cad.

Dispenser di sapone completo
di ricarica detergente liquido 5 kg.
In plastica,
colore bianco,
capacità 500 ml.

€ 59,90 + IVA

3 flaconi € 12,90 + IVA cad.

Acqua altamente depurata per autoclave
L’Acqua Depurata F.U., ottenuta dal passaggio dell’acqua di rete in impianti di demineralizzazione, osmosi inversa
ed elettro-deionizzazione, subisce un ulteriore microfiltrazione allo scopo di abbattere la carica batterica. Il risultato
è un prodotto qualitativamente competitivo, stoccato in cisterne in acciaio INOX sottoposte ad un trattamento
sanificante a base di ozono che ha la funzione di eliminare le colonie batteri che residue eventualmente presenti nel
contenitore. L’Acqua Depurata F.U. è conforme alla normativa della Farmacopea Ufficiale, un testo che contiene
le caratteristiche delle sostanze farmaceutiche identificate e definite secondo specifici standard, dettati
dall’organismo di controllo ufficiale nazionale, ovvero l’Istituto Superiore della Sanità. L’elevata qualità del prodotto
finale, risultato di un costante monitoraggio prestato all’intera linea produttiva, lo rende idoneo ad impieghi specifici (quali ad
esempio la sterilizzazione in autoclave, la produzione di cosmetici, le produzioni di farmaci, il lavaggio di apparecchiature
medicali, il restauro di monumenti, ecc..) ma anche ad usi più comuni (come l’utilizzo per le batterie, le caldaie, gli impianti di
raffreddamento, nelle stirerie, per l’elettroerosione, etc.).
Tanica da 5 lt.

Richiedi una quotazione personalizzata alla mail info@ciessepavia.it

Ricambio detergente
liquido a PH fisiologico

Tanica da 5 kg.
1 tanica € 41,00 + IVA
2 taniche € 39,00 + IVA cad.

Pagina 15 di 128

> Prodotti per lo studio
Endomethasone Septodont

Endodonzia
Niclor 5 Ogna

Flacone da 14 gr.

Flacone da 250 ml.

€ 49,90 + IVA

1 pz. € 11,90 + IVA
3 pz. € 11,20 + IVA cad.

Stomidros Stomygen

Pasta per disinfezione canalare a
base di calcio idrossido per la
medicazione inermedia dei canali
infetti, per incappucciamento diretto
e indiretto.
Conf.: 30 fiale + liquido 10 ml. +
blocco d’impasto

€ 48,90 + IVA

Stomylex Stomygen

Pasta per disinfezione
canalare a base di calcio per
la medicazione intermedia.
Conf.: polvere 30 fiale +
liquido 10 ml.

€ 65,70 + IVA

Pasta Iodoformica

AH Plus Dentsply

Vasetto da 15 gr.

Cemento canalare a due
componenti a base di resina
amino-epossidica.
Pasta A 4 ml. + pasta B 4 ml.

A scelta indurimento normale
o lento EWT.

€ 106,90 + IVA

€ 59,60 + IVA

€ 39,90 + IVA

N2 Universal Ghimas

Aureoseal MTA Ogna

Cemento a base di ossido di
zinco/eugenolo, radiopaco,
per otturazioni definitive
dei canali di denti vitali e
gangrenosi.

Cemento endodontico per
le riparazioni radicolari,
apicectomie, pulpectomie,
per il trattamento di apici
riassorbiti o beanti.

Conf.: polvere 10 gr. + liquido
4 ml. € 33,90 + IVA

1 conf. € 123,40 + IVA

Pulp Canal Sealer
SybronEndo

Ago attacco Luer lock

Per lavaggi canalari, testa
piatta 25 gauge, conf. 100 pz.,
0.5x30 mm.
1 conf. € 9,80 + IVA
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RC-Prep siringa Premier

Crema per la preparazione meccanico-chimica
dei canali radicolari contenente acido
etilendiaminotetracetico (E.D.T.A.) ad azione
chelante e perossido di urea in base glicolica
idrosolubile.
Confezione: 2 siringhe da 9 gr.
1 conf. € 38,90 + IVA

Endodonzia
Fill Root

AH Plus Bioceramic Sealer Starter Kit

Sigillante bioceramico premiscelato. Conf. da 1 siringa da 2 gr.
Cemento idraulico FLOW a base di alluminosilicato di calcio.
• Generazione di idrossido di calcio
• Sigillatura aderente tridimensionale
• Generazione di idrossiapatite
• Legame chimico alla gutta-percha e alla dentina
• Setting time: lavoro (25 min.)
• Setting time: totale (2,5 hours)
• Nessuna contrazione
• Attivazione in campo umido
• Resistenza 100 MPa

Cemento canalare:
• fornisce un ambiente ideale per la formazione di idrossiapatite che apre la strada al processo di autoguarigione
del corpo;
• produce una vasta gamma di cristalli di idrossapatite all’interno dei tubuli dentinali.
Essendo lipofilo e idrofilo, porta a un legame senza vuoti con la parete del canale e
la guttaperca contemporaneamente. Non c’è bisogno di coni di guttaperca trattati;
• grazie alla bassa solubilità e allo strato sottile, il cemento sigilla stabilmente il
canale radicolare;
• la siringa automiscelante con un piccolo diametro da 24G permette il
posizionamento direttamente nel canale.
Confezione composta da 1 siringa di cemento da 3 gr., 20 cannule di ricambio per
applicazione cemento, 5 tappi di chiusura.

Indicazioni cliniche:
• Canali lunghi
• Canali curvi
• Anatomie complesse
• Ritrattamenti
1 conf. € 138,00 + IVA

1 conf. € 117,00 + IVA + in OMAGGIO 20 cannule di ricambio per applicazione + in

OMAGGIO a scelta: 60 coni di guttaperca Comfort Fit per ProTaper Gold oppure
60 coni di guttaperca Comfort Fit per ProTaper Next oppure 60 coni di
guttaperca Comfort Fit F1-F3 per ProTaper Ultimate
OFFERTA VALIDA FINO AL 30/06/2022

Protaper Ultimate Dentsply Sirona
ProTaper Ultimate Dentsply Sirona è la soluzione completa che combina l’ultima
generazione degli strumenti ProTaper con una detersione incrementata e
una copertura di tutti i 3 passaggi fondamentali del trattamento di successo:
sagomatura, detersione e otturazione.
ProTaper Ultimate Slider
nessuna necessità di usare K-Files, consentendo nella maggior parte dei casi l’utilizzo
direttamente per iniziare il glide path.
ProTaper Ultimate Shaper
migliore efficienza di taglio e trascinamento dei residui pulpari nei due terzi coronali.
ProTaper Ultimate Finishers
maggiore flessibilità e una maggiore resistenza alla fatica ciclica nel terzo apicale, gli
strumenti di finitura sono utilizzabili anche per le forme anatomiche più
impegnative.

Acquista 5 blister da 6 Protaper Gold cad. a € 58,90 + IVA cad.,
riceverai in OMAGGIO il Discovery Kit ProTaper Ultimate del valore di € 197,00,
composto da:
sequenza completa di strumenti ProTaper Ultimate (5 strumenti da 25 mm.)
60 coni di guttaperca Conform Fit per ProTaper Ultimate assortite F1-F3
180 punte di carta assorbenti per ProTaper Ultimate F1-F3
1 siringa demo AH Plus Bioceramic Sealer da 2 gr.
1 ago per irrigazione
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Protaper Gold Maillefer
per contrangolo

Strumenti in nichel-titanio per
il trattamento meccanico.
Blister da 6 pz.
3 blister € 57,90 + IVA cad.
5 blister € 57,50 + IVA cad.

Endodonzia

Protaper Retreatment
Maillefer

Strumenti in nichel-titanio.
Blister da 6 pz.
2 blister € 63,90 + IVA cad.

+ in OMAGGIO 1 adesivo
universale Prime & Bond
Active da 2,5 ml.

Protaper Next Maillefer

Strumento NiTi a movimento
reciprocante monouso per il
trattamento canalare.
Blister da 6 pz.

Strumento con conicità progressiva
e variabile, ridotto rischio di rottura
dello strumento, maggiore rispetto
dell’anatomia canalare.
Blister da 6 pz.

OMAGGIO 1 adesivo universale
Prime & Bond Active da 2,5 ml.

Siringhe endodontiche
Monojet

Strumenti in nichel-titanio per
la sagomatura dell’imbocco
canalare. Blister da 6 pz.

Conf. da 100 pz., ago 27G
1 conf. € 35,90 + IVA

1 blister € 65,90 + IVA
3 blister € 65,90 + IVA cad. +

Siringhe per lavaggi
endodontici

Siringhe 2,5 ml. Luer lock per
lavaggi canalari, ago a testa
piatta, 25G, conf. da 100 pz.
simili alle siringhe Monoject
Endodontic
1 conf. € 25,90 + IVA

in OMAGGIO 1 adesivo
universale Prime & Bond
Active da 2,5 ml.

Wave One Gold Maillefer

3 blister € 97,90 + IVA
3 blister € 95,90 + IVA cad. + in

Pathfile Maillefer per
contrangolo

Punte di carta Protaper
Maillefer Gold

3 blister € 91,34 + IVA cad. + in

In blister sterile, lunghezza 28
mm., conf. da 180 pz. Misure
F1 – F2 – F3 o assortite.

OMAGGIO 1 adesivo universale
Prime & Bond Active da 2,5 ml.

2 conf. € 22,90 + IVA cad.

Punte di guttaperca Protaper
Comfort Fit

Sono caratterizzati da una conicità variabile
per adattarsi in modo preciso alle forme
create dagli strumenti corrispondenti. Con
terminale colorato. Lunghezza
23 mm. Conf. da 60 pz.
1 conf. € 16,80 + IVA
2 conf. € 16,20 + IVA cad.

Coni di carta Top Color Roeko

3 conf. € 8,30 + IVA cad.
5 conf. € 7,90 + IVA cad.
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Coni di guttaperca Top
Color Roeko

3 conf. € 17,40 + IVA cad.
5 conf. € 16,90 + IVA cad.

Endodonzia

Thermafil Maillefer

Strumenti canalari Colorinox Maillefer

Otturatori endodontici termoplastici,
manuali, rivestiti di guttaperca, cod.
A0166, disponibili in tutte le misure
dal 20 al 100. Conf. da 6 otturatori.

Hedstroem, Files o Reamers a scelta. Blister da 6 strumenti.

2 conf. € 25,90 + IVA cad.
6 conf. € 25,90 + IVA cad. + in

6 blister a scelta misure dalla 6 alla 10 e dalla 45 alla 80 € 15,20 + IVA cad. + in OMAGGIO 1 conf. spugnette endodontiche
10 blister a scelta misure dalla 6 alla 10 e dalla 45 alla 80 € 14,40 + IVA cad. + in OMAGGIO Ceramis Spectra ST flow sir. o SDR flow
14 blister a scelta misure dalla 6 alla 10 e dalla 45 alla 80 € 14,40 + IVA cad. + in OMAGGIO Silicon Stop Maillefer

OMAGGIO 1 adesivo universale
Prime & Bond Active da 2,5 ml.

5 blister a scelta misure dalla 15 alla 40 € 12,90 + IVA cad. + in OMAGGIO 1 conf. spugnette endodontiche
8 blister a scelta misure dalla 15 alla 40 € 12,90 + IVA cad. + in OMAGGIO Ceramis Spectra ST flow sir. o SDR flow
10 blister a scelta misure dalla 15 alla 40 € 12,40 + IVA cad. + in OMAGGIO Silicon Stop Maillefer

Frese e abrasivi
Frese Edenta

Frese da studio a scelta in
tungsteno o diamantate.

2 conf. + 1 in OMAGGIO

4 conf. + 2 in OMAGGIO + in
regalo 1 portafrese.

Visita il nostro sito, potrai
visionare il catalogo completo.

Frese Jet Kerr

Frese tagliacorone
GW1 o GW2 SS White

Frese Jet Castoro Kerr 1958
tagliacorone in blister
da 5 pz.

In tungsteno «Great White
Gold» hanno il gambo dorato
e sono particolarmente
efficaci. La nichelatura
conferisce alle frese un taglio
ancora più veloce e
aggressivo – blister da 5 pz.

3 blister € 14,90 + IVA cad

1 blister € 23,90 + IVA
3 blister € 21,90 + IVA cad.

Sof-Lex 3M/ESPE

Dischi abrasivi per modellazione,
finitura e lucidatura compositi,
a scelta cod.:
1981 – 1982 – 2381 – 2382
Grana: grossa – media – fine – x-fine
2 conf. € 37,30 + IVA cad.
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Frese e abrasivi

StripFix Edenta

Gommini Identoflex

Sistema per strisce di rifinitura che, grazie ad
un’impugnatura ergonomica e alle strisce con una
speciale dentellatura, garantisce un miglior controllo.
Il sistema di aggancio permette la sostituzione
semplice del supporto, che può essere fissato in 4
posizioni diverse, consentendo l’orientamento
dell’angolazione. Autoclavabile e riutilizzabile. Kit
composto da: 1 impugnatura, 4 supporti con strisce
diamantate (grana media, grana fine, grana super-fine
e con dentatura a seghetto).

Per la rifinitura e la
lucidatura di malgama
e composito.
Conf. da 12 pz. a scelta nei
codici: A6 – A8 – A9 – A13
B6 – B8 – B9 – B13 – C6
C8 – C9 – C13 – G6 – G8
G9 – G13.
2 conf. € 25,90 + IVA

1 conf. € 52,00 + IVA

Topgloss per lucidatura a
specchio dei compositi

Sistema di lucidatura monofase con
diamantatura, ideato per la lucidatura
a specchio dei compositi. Le lamelle
lucidanti altamente flessibili si adattano
a ogni struttura della superficie e
permettono di avere una lucidatura
perfetta anche nelle zone difficilmente
lucidabili, come le superfici occlusali.
Velocità consigliata 6.000 giri/min.
Utilizzare sempre con l’acqua per il
raffreddamento.

Soft Tissue Trimmer fresa chirurgica STT Edenta

Fresa per incisione tessuti: per il trattamento parodontale, in
alternativa al bisturi e all’elettrobisturi. In ceramica
biocompatibile, separa i tessuti senza produrre calore,
evitando la necrosi e coagula i capillari riducendo
l’emorragia. Utilizzabile per la modellazione delle gengive,
l’esposizione del solco prima di prendere l’impronta,
l’asportazione delle iperplasie gengivali/papillectomie,
l’esposizione di impianti endossei e di denti inclusi.
Conf. da 1 pz. € 53,00 + IVA

Conf. da 6 pz. € 30,90 + IVA

Kit rifinitura ortodonzia Edenta

Kit scarico protesi Edenta

Kit per lucidatura della ceramica Edenta

Per asportare, levigare e lucidare resine e
leghe metalliche. Il kit comprende fresoni
in tungsteno: 1 per gesso, 1 per asportare
le resine, 2 per modellare, 2 gommoni
grigi per la sgrossatura delle resine, 1
gommone giallo per la finitura, 12 ruote
in silicone bianco per la lucidatura con
relativo mandrino a vite.

Indispensabile per lo studio
dentistico per scaricare le protesi
totali nei punti di decubito. Il kit
comprende: 1 fresone in tungsteno
per scaricare la protesi, 4 punte in
silicone grigio per levigare, 1 punta in
silicone giallo per la brillantatura.

Sistema CeraGloss ceramic Kit: punte
impregnate di diamante per la brillantatura dei
restauri diretti in ceramica. Assicura una rapida
asportazione di sostanza ed una brillantatura
perfetta. Kit contenente 6 punte per
contrangolo. Può essere usato a secco o con
acqua spray.

1 conf. € 83,90 + IVA

1 conf. € 33,90 + IVA

1 conf. € 65,40 + IVA

Kit K-Diamond Edenta per ritocchi ceramica
integrale e zirconia

Le frese sono da utilizzare
delicatamente con irrigazione acqua. Kit
composto da 12 frese (6 anello giallo + 6
anello rosso).
1 conf. € 78,90 + IVA
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Impronta
Impianti

Il posizionamento implantare in creste ossee inferiori ai
6 mm. è un problema?

Doric Definition Super Soft Putty e
Doric High Definition Wash Schottlander

Elite HD+ Zhermack Putty

Soft Normal set
Soft Fast set
Doric Definition Super Soft Putty
Doric High Definition Wash

I vantaggi: ridotto spostamento del tessuto gengivale per
evitare interferenze con il flow per la seconda impronta.
Doric Definition Super Soft Putty e High Definition Wash
sono adatti sia per la singola impronta, sia per la doppia
impronta.

Rex PiezoImplant
Il sistema che permette la semplificazione del posizionamento
utilizzando una tecnologia innovativa che trova la sua applicazione
nelle straordinarie caratteristiche chirurgico-cliniche del
PIEZOSURGERY®.
La sezione cuneiforme di REX Piezolmplant, rispetto agli impianti
tradizionali, si adatta maggiormente all’anatomia dei pazienti,
permettendo così di evitare chirurgie di aumento di volume
osseo. Con la sua sezione rettangolare, salvaguarda la dimensione
ossea vestibolare seguendo perfettamente l’anatomia della cresta
residua e grazie al suo limitato spessore preserva la
vascolarizzazione. Grazie al suo spessore di 1,8 mm., consente la
corretta gestione anche di una cresta inferiore a 4 mm.
Per avere maggiori informazioni chiamaci al numero
0382.529501, un esperto qualificato sarà a tua disposizione.

Doric Definition Super Soft Putty conf. da 610 ml.
2 conf. € 56,90 + IVA cad.
3 conf. € 55,60 + IVA cad.

Conf. da 2x250 ml., a scelta:
soft normal set o soft fast set
2 conf. € 43,40 + IVA cad.
3 conf. € 42,40 + IVA cad.

Elide HD+ Zhermack ribasante

Doric High Definition Wash
conf. da 2 cartucce da 50 ml. cad.
2 conf. € 51,90 + IVA cad.
3 conf. € 50,40 + IVA cad.

Doric Easy Putty Schottlander
Cartuccia da 380 ml. per
miscelazione automatica
+ 10 puntali
1 conf. € 68,90 + IVA
2 conf. € 66,40 + IVA cad.

Conf. 2x50 ml. a scelta: light body
normal set, light body fast set, super
light fast set, regular body normal set
+ 12 puntali miscelatori gialli.
2 conf. € 33,40 + IVA cad.
3 conf. € 32,40 + IVA cad.
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Impronta

Zetaplus Putty Zhermack

Catalizzatore in gel
Zhermack

Xantopren VL Plus Kulzer

Barattolo da 900 ml.

Tubo da 60 ml.

Tubo da 140 ml.

1 conf. € 25,90 + IVA
4 conf. € 25,90 + IVA cad. + in OMAGGIO

1 tubo € 10,90 + IVA
4 tubo € 10,40 + IVA cad.

1 tubo € 24,90 + IVA
4 tubo € 23,90 + IVA cad.

Express STD Putty 3M/ESPE

Cod. 7312 conf. da 610 ml.
alta viscosità.
1 conf. € 69,90 + IVA

2 catalizzatori gel da 60 ml. cad.

Impregum Penta 3M/ESPE

Flexitime Dynamix Kulzer

Flexitime Correct Flow
Kulzer

Fili Ultrapack

A scelta, anche assortiti
3 pz. filo n. 00 € 12,00 + IVA cad.
Conf. doppia
ricambio 2x360 ml. cad.
1 conf. € 195,90 + IVA
2 conf. € 189,00 + IVA cad. + in

OMAGGIO 1 conf. da 50 puntali

A scelta Putty o Heavy Tray,
2 cartucce da 380 ml. cad.

Conf. da 2 cartucce da 50 ml.
cad. + puntali miscelatori

1 conf. € 129,90 + IVA
2 conf. € 135,90 + IVA cad. +

2 conf. € 44,90 + IVA cad. +

in OMAGGIO 1 conf. da 50
puntali miscelatori per
sistema Dynamix

in OMAGGIO 1 conf. da 48
puntali miscelatori gialli

3 pz. fili a scelta n. 0/1/2

€ 11,33 + IVA cad.

Pasta di retrazione Doric Gingival

E’ un nuovo agente al gusto di mela altamente efficace
a base di caolino naturale e cloruro di alluminio per la
retrazione astringente dei solchi:
• 20 capsule monouso con il beccuccio sottilissimo per
•un posizionamento preciso;
• contrasto di colore per il corretto posizionamento e
•per la rimozione, prima della presa dell’impronta;
• utilizzabile anche in ambiente umido;
• più facine e veloce del filo di retrazione: agisce in 2 min.

1 conf. € 71,20 + IVA
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Impronta

Kromopan

Hydrogum 5 Zhermack

Alginoplast Kulzer

Xantalgin Kulzer

Permlastic Kerr

Alginato busta da 450 gr.

Alginato a presa rapida,
busta da 500 gr.

Alginato busta da 500 gr.

Alginato busta da 500 gr.

A scelta light o regular

3 buste € 12,20 + IVA cad.

3 buste € 10,10 + IVA cad.
12 buste € 9,40 + IVA cad.

3 buste € 12,20 + IVA cad.

+ 1 busta in OMAGGIO
(€ 9,15 + IVA cad.)

+ 1 busta in OMAGGIO
(€ 9,15 + IVA cad.)

1 conf. € 26,90 + IVA
2 conf. € 25,40 + IVA cad.

10 buste € 5,90 + IVA cad.
20 buste € 5,60 + IVA cad.

Algitray Zhermack

Polvere per rimuovere gli
alginati da porta-impronte e
strumenti
1 conf. € 29,60 + IVA

Matrici
Automatrix Dentsply
A scelta tra le misure
medium-thin, narrow-regular,
medium-regular e wide-regular.
Conf. ricambi da 72 pz. cad.
2 conf. € 51,90 + IVA cad. + in OMAGGIO un composito

capsule universale Ceramix assortito da 4 pz. oppure a
scelta Ceramix Spectra ST Flow
3 conf. € 51,90 + IVA cad. + in OMAGGIO 1 adesivo

Prime & Bond Active Universal da 2,5 ml.

Kit matrici Fusion Anterior Garrison
La matrice per anteriori Fusion™ Anterior contiene una miriade di perfezionamenti che aiutano a ricreare l’anatomia interprossimale ideale in
modo rapido e sicuro. Solo 0,038 mm. molto più sottili delle altre strisce, per facilitare un migliore contatto interprossimale. L’acciaio
inossidabile rigido resiste alla deformazione sia durante il posizionamento che durante l’adattamento del composito durante la preparazione.
Facile da inserire nel solco per i restauri più profondi. Curvatura anatomica ideale in direzione gengivo-incisale e vestibo-linguale. Di gran lunga
superiore alle classiche strisce, in caso di restauri grandi o profondi. La curvatura accentuata garantisce un ottimo adattamento e salda tenuta
sul margine cervicale da vestibolare a linguale. Aiuta ad ottenere l’anatomia ideale abbracciando la matrice al dente. L’esclusiva forma a “T” si
posiziona più in profondità nello spazio interprossimale per ridurre al minimo il “triangolo nero”. La porzione separatrice a sezione
triangolare consente di regolare la pressione esercitata per controllare il contatto interprossimale. La porzione cervicale consente
di ottenere le massime performance nei restauri profondi, inserendosi al di sotto della papilla interdentale.
Contenuto del kit: 50 pz. matrice anteriore bassa, 50 pz. matrice anteriore alta, 25 cunei anteriori gialli ultra fini, 25 cunei anteriori
blu piccoli, 25 cunei anteriori arancioni medi, 25 cunei anteriori verdi grandi (totale 200 pz.)

€ 140,90 + IVA
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Matrici

Composi-Tight 3D Fusion Garrison Kit Intro

Composi-Tight 3D Fusion
Garrison matrici premolari

Contenuto del kit:
1 ricambio anello Composi-Tight® 3D Fusion™ basso blu
1 ricambio anello Composi-Tight® 3D Fusion™ alto arancione
1 ricambio anello Composi-Tight® 3D Fusion™ largo verde
70 matrici Composi -Tight® 3D Fusion™ assortite nelle 5 misure
80 cunei Composi -Tight® 3D Fusion™ assortiti nelle 4 misure
1 pinza allarga-anelli potenziata in acciaio temperato
Punti di contatto precisi: garantiti! La forza di separazione interdentale ottimale, ottenuta grazie
alla tecnologia avanzata e alla scelta ponderata dei materiali, garantisce sempre contatti perfetti.
Anatomia ideale! Le punte in silicone degli anelli Soft-Face™ con curvatura accentuata della cresta
marginale consentono di adattare perfettamente al dente le matrici sagomate, per restauri senza
sbavature e perfettamente conformati.
Tecnica semplificata! Composi-Tight® 3D Fusion™ vanta numerose caratteristiche, tra cui la facile
sovrapponibilità degli anelli, il posizionamento sopra il cuneo e i piedini degli anelli anti-slittamento
Ultra-Grip™, che rendono l’uso del sistema semplice e intuitivo.

Ricambio matrici Garrison
Composi-Tight 3D Fusion per
premolari, 4,4 mm. conf. da
50 pz., colore grigio

Ricambio matrici Garrison
Composi-Tight 3D Fusion per
premolari e cervicali, 6,0 mm.
conf. da 30 pz., colore rosso

1 conf. € 48,90 + IVA

1 conf. € 48,90 + IVA

€ 449,90 + IVA

Composi-Tight 3D Fusion Garrison
matrici premolari e piccoli molari

Composi-Tight 3D Fusion
Garrison matrici molari

Ricambio matrici Garrison
Composi-Tight 3D Fusion per
premolari e piccoli molari, 5,6
mm. conf. da 50 pz., colore
porpora.

Ricambio matrici Garrison
Composi-Tight 3D Fusion per
molari, 6,6 mm. conf. da 50
pz., colore verde.

1 conf. € 48,90 + IVA

1 conf. € 48,90 + IVA

Composi-Tight 3D Fusion Garrison
matrici premolari e cervicali

Composi-Tight 3D Fusion Garrison
matrici molari cervicali

Ricambio matrici Garrison
Composi-Tight 3D Fusion per
molari cervicali, 8,7 mm. conf.
da 30 pz., colore blu.
1 conf. € 48,90 + IVA
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Matrici

Kit matrici sezionali Westpoint Perident

Matrici sezionali Westpoint Perident ricambio

Matrici sezionali bombate realizzate in acciaio inox hard (per un facile inserimento) ideali per
realizzare punti di contatto precisi e anatomicamente corretti nei settori posteriori.
Disponibili in tre altezze Small, Medium e Large; normali o con estensione per preparazioni cervicali
estese. Applicabili su superfici mesiali e distali. Spessore 0,035 mm. Punti di contatti ottimali.
Matrici anatomicamente preformate, disponibili in tre altezze. Anelli Standard o Delta.
Anello Standard: realizzato in acciaio inox. Utilizzabile con gommini triangolari verdi.
Anello Delta: realizzato in acciaio inox, con punte ferma-cuneo. Impiego ideale con gommini
triangolari in silicone.
Kit composto da: 1 anello Standard + 1 anello Delta + 100 matrici
sezionali acciaio inox hard spessore 0,035 mm. (20 Small; 30 Medium;
20 Large; 10 Small con estensione; 10 Medium con estensione; 10 Large
con estensione).

Matrici sezionali spessore 0,035 mm., misura Small,
realizzate in acciaio inox hard, conf. da 50 pz.

€ 59,80 + IVA

1 conf. € 24,40 + IVA

Anello standard per matrici sezionali
Westpoint Perident

Realizzato in acciaio inox.
Utilizzabile con gommini triangolari verdi.
N.B. i gommini non sono inclusi nella confezione.
I gommini verdi sostituiscono l’uso dei cunei.
Conf. da 1 pz. € 8,20 + IVA

1 conf. € 24,40 + IVA
Matrici sezionali spessore 0,035 mm., misura Medium,
realizzate in acciaio inox hard, conf. da 50 pz.
1 conf. € 24,40 + IVA
Matrici sezionali spessore 0,035 mm., misura Medium
con estensione, realizzate in acciaio inox hard,
conf. da 50 pz.

Gommini triangolari per anelli di fissaggio
matrici sezionali Westpoint Perident
Realizzate in una speciale gomma siliconica vede, utilizzabili con anelli Standard e Delta.
Facilitano l’adattamento e l’aderenza delle matrici.
Le estremità verdi possono essere applicate in due modi: in caso di piccole cavità, con le punte rivolte verso l’interno (fig. 1), assicurano l’aderenza
della matrice lungo l’altezza del dente e possono sostituire il cuneo. Per il ripristino di cavità estese, impiegate con le punte rivolte verso l’esterno
(fig. 2) stabilizzano la matrice lontano dal punto di contatto.
Ideali per anello Delta, utilizzabili anche con anello Standard.
Possono sostituire il cuneo.
I gommini sono un dispositivo che ha un costo molto contenuto e consente
di evitare la sterilizzazione utilizzandoli una sola volta.
1 conf. da 40 pz. € 9,40 + IVA
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Monouso

Guanti Sempercare edition
IC inner coated

Guanti Reflexx R46

Guanti O-Care

Guanti Reflexx R40

In lattice senza polvere,
interno in vinile per pelli
sensibili, conf. da 100 pz.

In lattice senza polvere,
conf. da 100 pz.

In lattice con polvere, taglia
LARGE, conf. da 100 pz.

In lattice con polvere,
conf. da 100 pz.

10 conf. € 7,90 + IVA cad.
30 conf. € 7,40 + IVA cad.
50 conf. € 6,90 + IVA cad.

10 conf. € 10,40 + IVA cad.

10 conf. € 9,90 + IVA cad.

10 conf. € 10,90 + IVA cad.
40 conf. € 9,90 + IVA cad.

Guanti Reflexx R77 nitrile

Guanti Reflexx N80B
nitrile

Guanti Sempercare
nitrile Skin2

In nitrile senza polvere,
conf. da 100 pz.

In nitrile senza polvere,
conf. da 100 pz.

In nitrile senza polvere,

10 conf. € 9,60 + IVA cad.
30 conf. € 8,95 + IVA cad.

10 conf. € 10,70 + IVA cad.
20 conf. € 9,90 + IVA cad.

10 conf. € 25,90 + IVA cad.
20 conf. € 24,10 + IVA cad.

conf. da 200 pz.
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Mascherine FFP2 rosa

Mascherine FFP2 nere

Monouso
Mascherine FFP2 bianche

Conf. da 10 pz.

Conf. da 10 pz.

Conf. da 10 pz.

1 conf. € 7,00 + IVA
4 conf. € 6,50 + IVA cad.
10 conf. € 6,00 + IVA cad.

1 conf. € 7,00 + IVA
4 conf. € 6,50 + IVA cad.
10 conf. € 6,00 + IVA cad.

1 conf. € 6,00 + IVA
4 conf. € 5,50 + IVA cad.
10 conf. € 5,00 + IVA cad.

Mascherine chirurgiche
Halyard Tecnol 62356

Mascherine chirurgiche azzurre
a 3 strati, in polipropilene (PP)
molto leggere e traspiranti.
Conf. da 50 pz.
1 conf. € 15,90 + IVA
10 conf. € 14,90 + IVA cad.

Mascherine chirurgiche con
visiera Halyard Tecnol 47137
Strato esterno
arancione, filtro
intermedio,
BFE ≥ 98%, film
interno resistente
alla penetrazione
dei fluidi, strato
interno in materiale soffice per
proteggere anche la pelle più delicata.
Conf. da 50 pz.
1 conf. € 43,80 + IVA
2 conf. € 39,90 + IVA cad.

Mascherine chirurgiche con
visiera Mask Op Mediberg

4 strati di protezione, idrorepellente,
resistente agli spruzzi,
antiappannante, con visiera.
1 conf. € 45,90 + IVA
2 conf. € 43,60 + IVA cad.

Mascherine chirurgiche Perfecto

Mascherine chirurgiche
Afluid Mediberg
Maschera chirurgica
in TNT ipoallergenico
a 4 strati con lacci:
resistente agli spruzzi,
elevata efficienza
filtrante B.F.E. ≥ 98%,
minima resistenza al flusso respiratorio:
∆P < 49,0 Pa/cm2, elevata pulizia microbica:
Bioburden ≤ 30 UFC/g, TIPO II R.
Confezione da 50 pz.
1 conf. € 28,00 + IVA
3 conf. € 26,90 + IVA cad.

Mascherine chirurgiche
ASA Dental

Realizzata in TNT a tre
strati: strato esterno
traspirante, strato
intermedio ad alto
potere filtrante, strato
interno resistente ed ipoallergenico.
Struttura dermatologicamente non
irritante ed idrorepellente che la rende
impermeabile ai liquidi organici.
Conf. da 50 pz.

Conf. da 50 pz.,
colore azzurro.
Filtro in polipropilene. Efficacia di
filtraggio batteri
≥ 98%. Morbido materiale TNT che
garantisce il comfort durante un uso
prolungato. Ideale per l’utilizzo con
occhiali.

1 conf. € 14,90 + IVA
4 conf. € 13,90 + IVA cad.

4 conf. € 8,90 + IVA cad.
10 conf. € 7,90 + IVA cad.
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Camice azzurro
in TNT 35 gr.

Monouso

Camice azzurro
in SMS 43 gr.

Camice visitatore
in TNT verde 25 gr.

Camice operatore
in SMS 35 gr. azzurro
sterile NP

Non sterile,
conf. da 100 pz.

Conf. da 25 pz.

€ 190,90 + IVA
(€ 1,90 + IVA cad.)

Cuffia verde in TNT

€ 124,00 + IVA
(€ 4,96 + IVA cad.)
Conf. 100 pz.

Dotato di lacci per chiusura
posteriore, elastico al polso,
conf. da 10 pz.
1 conf. € 34,00 + IVA
2 conf. € 31,00 + IVA cad.

Cuffie plissettate verdi
o azzurre in TNT NP

14 gr., bordo plissettato,
colore verde o azzurro, conf.
da 100 pz.
1 conf. € 8,00 + IVA

Dotato di lacci per chiusura
posteriore, elastico al polso,
taglie medium e large,
conf. da 10 pz.

1 conf. € 10,40 + IVA
3 conf. € 9,90 + IVA cad.

1 conf. € 39,90 + IVA
3 conf. € 36,40 + IVA cad.

Cappellini monouso
con lacci in TNT verde

Conf. da 100 pz.
1 conf. € 13,60 + IVA

Cappellino con lacci fissi

A scelta colore verde o azzurro,
conf. da 100 pz.
3 conf. € 9,50 + IVA cad.
5 conf. € 9,10 + IVA cad.

Visiera altamente
protettiva

Maschera
bianca
economica
completa di
2 visiere.
Altamente protettiva, ideale
per una più completa
copertura del viso
dell’operatore.
1 conf. € 24,90 + IVA
4 conf. € 22,40 + IVA cad.

Visiera protettiva per caschetto
Zeiss

Completa di cingi testa, 5 schermi
protettivi rigidi extra lunghi in
policarbonato ultra trasparente.
Made in Italy.
1 pz. € 45,00 + IVA
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Visiera protettiva con
spugna ed elastico

1 pz. € 6,50 + IVA
10 pz. € 6,00 + IVA cad.

Monouso

Visiera protettiva con
bordatura in spugna

Grazie alla distanza dal viso è
utilizzabile anche con occhiali
da vista.
1 pz. € 36,90 + IVA

Visiera protettiva con
supporto Certificata EN166

Visiera protettiva con
montatura a incastro

Copri scarpe in PE
goffrato azzurro

Per proteggere il volto
da schizzi e schegge di
lavorazione. Sportello
sulla montatura per
consentire una perfetta
aerazione. La montatura snodabile
permette di sollevare la visiera sopra
la nuca. Consente l’uso dei propri
occhiali da vista.
Confezione contenente: montatura e
2 visiere protettive.

Autoclavabile
121°, eccellente
trasparenza,
copre naso,
occhi e bocca.
Confezione
contenente: 1 montatura
(disponibile in vari colori)
e 6 visiere.

Conf. da 100 pz.
4 conf. € 7,40 + IVA cad.
20 conf. € 6,80 + IVA cad.

1 conf. € 46,90 + IVA

Compact Plus distributore
calzari monouso
Piccolo, leggero,
compatto, può essere
collocato in ambienti
ristretti grazie alle sue
dimensioni contenute
e alla semplicità
di funzionamento,
senza collega-mento elettrico.
Offerta con 2,100 calzari
monouso.

Prezzo a richiesta.

Tappeto batteriostatico
adesivizzato

Conf. da 4 tappeti da 30 fogli
cad. – misura 45x115 cm.
1 conf. € 54,90 + IVA

1 conf. € 22,90 + IVA
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Mantelline

Accoppiate azzurre, 2 strati
ovatta/polietilene, 60 strappi,
misura 48x80 cm.
3 rotoli € 7,90 + IVA cad.
10 rotoli € 7,30 + IVA cad.

Soft Brush

A scelta misura regular,
fine oppure extra-fine,
conf. da 400 pz.
1 conf. € 19,90 + IVA

Tovaglioli plastificati

Monouso
Tray paper

Qualità superiore, 3 veli, a
scelta blu, azzurri, verdi, lilla,
arancioni o gialli, misura
33x48 cm. conf. da 500 pz.

Carta crespata disponibile nei
colori verde, giallo, arancione,
bianco, azzurro e lilla, 250 pz.,
misura 18x28 cm.

1 conf. € 14,90 + IVA
4 conf. € 13,90 + IVA cad.

1 conf. € 4,10 + IVA
4 conf. € 3,90 + IVA cad.

Oral Tips

Puntali miscelatori gialli

Conf. da 100 pz., colore giallo

1:1 conf. da 50 pz.

Offerta 1 + 1
Acquista 1 conf. € 13,50 + IVA

Offerta 1 + 1
Acquista 1 conf. € 19,60 + IVA

+ 1 conf. in OMAGGIO
(€ 6,75 + IVA cad.)

+ 1 conf. in OMAGGIO
(€ 9,80 + IVA cad.)

Rulli salivari Roeko «Luna»

Conf. da 300 gr.,
anche misure assortite
3 conf. € 10,30 + IVA cad.
6 conf. € 10,30 + IVA cad. +

in OMAGGIO un porta-rulli

Distributore per asciugamani
a svolgimento orizzontale
completo di 1 conf. da 12
rotoli a 2 veli

Rulli salivari Perfecto

Conf. da 300 gr. misura n. 2
2 conf. € 6,60 + IVA cad.
5 conf. € 5,90 + IVA cad.

Ricambio 12 rotoli asciugamani
a svolgimento orizzontale

1 conf. € 41,90 + IVA
2 conf. € 39,90 + IVA cad.

€ 69,90 + IVA
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Distributore per
asciugamani piegati a «C»
completo di 1 conf. da
3.000 asciugamani

Capienza circa 250
asciugamani

Monouso

Asciugamani piegati a «C»

Distributore per asciugamani a
svolgimento verticale Minitork
completo di 1 conf. da 12 rotoli

Dispenser per carta igienica
interfogliata completo
di 1 conf. da 6.000 pz.

Ricambio Minitork

Conf. da 3.000 pz.

Conf. da 12 rotoli asciugamani
a svolgimento verticale

1 conf. € 43,60 + IVA
2 conf. € 41,90 + IVA cad.

1 conf. € 44,99 + IVA
2 conf. € 41,99 + IVA cad.

€ 59,90 + IVA

€ 83,90 + IVA

€ 68,90 + IVA

Ricambio carta
igienica interfogliata

Conf. da 6.000 pz.
1 conf. € 42,20 + IVA
2 conf. € 38,90 + IVA cad.

Ghiaccio istantaneo FU

Dispo tray bianchi LR

Conf. da 24 buste

Vassoi monouso
conf. da 400 pz.

1 conf. € 11,40 + IVA
3 conf. € 10,80 + IVA cad.

1 conf. € 21,90 + IVA

Dispo tray colorati

Porta rifiuti
monouso LR

Vassoi monouso disponibili
nei colori azzurro, verde,
giallo e arancione, qualità
superiore, conf. da 400 pz.

Conf. da 1.000 pz.

1 conf. € 24,90 + IVA

1 conf. € 78,90 + IVA

Supporto porta rifiuti in
alluminio ASA Dental

€ 18,90 + IVA
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Buste autosigillanti NP

Misura 90x250 mm.
3 conf. € 6,95 + IVA cad.
5 conf. € 6,70 + IVA cad.

Cannule chirurgiche
Cattani n. 9

Rotoli per sterilizzare

5 cm. € 6,99 + IVA
7,5 cm. € 9,90 + IVA
10 cm. € 12,70 + IVA
15 cm. € 19,90 + IVA
20 cm. € 26,90 + IVA
25 cm. € 30,90 + IVA

Aspirasaliva flessibili

Monouso

Bicchieri monouso LR

Bicchieri monouso 1.000 pz.

In termoformato di colore
bianco, 166 cc., file da 100 pz.

Conf. da 100 pz., disponibili
nei colori: verde, arancio e blu

10 file € 1,45 + IVA cad.
30 file € 1,30 + IVA cad.

10 file € 1,90 + IVA cad.

Surgitip Coltene

Cannule chirurgiche sterili

Cannule per aspirazione chirurgica,
conf. da 20 pz. – sterili,
confezionate singolarmente

Lunghezza 19 cm., Ø 2,5 mm.,
conf. da 20 pz. + adattatore

3 conf. € 37,90 + IVA cad. + 1 in

OMAGGIO (€ 15,45 + IVA cad.)

Olio spray

Con punta rimovibile ASA Dental – conf. da 250 pz.
N. 9, conf. da 3 pz.
1 conf. € 5,90 + IVA
3 conf. € 5,60 + IVA cad.

3 conf. € 5,90 + IVA cad. + in OMAGGIO

1 conf. da 100 aspirasaliva Total Comfort
10 conf. € 5,90 + IVA cad. + in OMAGGIO

1 dispenser per aspirasaliva
6 conf. € 4,90 + IVA cad.
10 conf. € 4,70 + IVA cad.

OMAGGIO (€ 28,43 + IVA cad.)

3 conf. € 20,60 + IVA cad. + 1 in

Lubrificante spray
universale 500 ml.
1 pz. € 15,70 + IVA
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Sanitip Dentsply

Puntali monouso per siringhe
aria/acqua, conf. da 250
puntali + 250 guaine
2 conf. € 59,80 + IVA cad.
4 conf. € 58,90 + IVA cad.

Monouso

Puntali monouso per
siringhe aria/acqua

Teli sterili
misura 50x50 cm.

Teli sterili
misura 50x75 cm.

Compatibili con adattatori Sanitip,
trasparenti, disponibili nelle misure:
standard 77 mm. oppure corta 56
mm., 6 canali aria, conf. da 250 pz.

Conf. da 50 pz.

Conf. da 50 pz.

1 conf. € 24,90 + IVA
2 conf. € 23,80 + IVA cad.

1 conf. € 30,90 + IVA
2 conf. € 29,90 + IVA cad.

2 conf. € 47,90 + IVA cad.
4 conf. € 45,90 + IVA cad.

Copri testiera

Kit 2 pz. copri-riunito in TNT

Kit 3 pz. copri-riunito
Monoart in TNT

Conf. da 100 pz. disponibili nei
colori verde e azzurro

Conf. da 25 schienali + 25 sedute
disponibili nei colori: bianco, verde.

1 conf. € 14,40 + IVA
3 conf. € 13,40 + IVA cad.

1 conf. € 34,60 + IVA
4 conf. € 32,70 + IVA cad.

Composto da: copri-sedile, coprischienale e copri-testiera,
disponibile colore verde o bianco,
conf. da 25 pz.

1 conf. € 49,90 + IVA
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Monouso

Film protettivi tubolari

Sensor Cover

Film adesivi protettivi

Conf. da 250 pz.
- n. 2 per micromotori, siringhe aria acqua,
tubi di raccordo, misura 5,5x45 cm.

Protezioni per sensori endorali,
misure:
35x200 mm. conf. da 500 pz.
40x200 mm. conf. da 500 pz.

Pellicola adesiva per la protezione
delle superfici, pannelli, maniglie,
siringhe, lampade. Misura: 10x15
cm., 1.200 strappi, disponibile in
colore trasparente o blu trasparente

- n. 3 per turbine, tubi aspirazione e
manipoli, misura 4,5x45 cm.

1 conf. a scelta € 27,90 + IVA

1 conf. a scelta € 33,40 + IVA
4 conf. a scelta € 30,90 + IVA cad.

Guaine protettive per
pellicole ai fosfori

Misure:
0 (2x3 cm.) conf. da 100 pz. € 22,90 + IVA
1 (2,4x4 cm.) conf. da 100 pz. € 26,90 + IVA
2 (3x4 cm.) conf. da 300 pz. € 51,00 + IVA

Guaine protettive
universali per
apparecchi radiografici

Misura 38x65 cm.,
conf. da 250 pz.
1 conf. € 36,90 + IVA

1 conf. € 17,90 + IVA
3 conf. € 16,80 + IVA cad.

Protezioni per telecamere
intraorali

Copri-morso per
ortopantomografo

Guaine protettive per
lampada fotopolimerizzante

Misure:
35x65 mm. conf. da 500 pz.
40x85 mm. conf. da 500 pz.

Conf. da 400 pz.:
per puntale Ø 7/8 mm.
per puntale Ø 9/11 mm.

1 conf. a scelta € 21,90 + IVA

1 conf. a scelta € 27,90 + IVA

Diga Hygienic Dental
DAM Coltene

Misura 50x260 mm.,
conf. da 500 pz.

Diga in lattice media 36 fogli
misura 15x15 cm., a scelta
colori blu o verde

1 conf. € 26,90 + IVA
3 conf. € 24,40 + IVA cad.

2 conf. € 12,90 + IVA cad.
4 conf. € 12,40 + IVA cad.
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Monouso

BIO Tray in PLA

Bicchieri BIO-CUP in PLA

Bicchieri Bio color CUP in Mater-Bi

Polimero di origine
vegetale (derivato
dall’amido di mais)
biodegradabile e
compostabile al
90% in 90 giorni. Il primo polimero ad impatto
zero rispetto all’emissione di CO2. Alta
resistenza e colorazione trasparente.
Confezione da 100 pz.

Polimero di origine vegetale
(derivato dall’amido di mais)
biodegradabile e compostabile
in 90 giorni. Il primo polimero
ad impatto zero rispetto
all’emissione di CO2. Alta
resistenza e colorazione trasparente.
Capienza 180 ml., cartone da 20 file da 50
bicchieri cad. imbustati in sacchetto eco, tot.
1.000 pz.

Bicchieri BIO in Mater-Bi,
capacità 200 ml., conf. da
600 pz. divisa in 30 file
da 20 pz. Disponibile
nei colori: azzurro,
giallo e verde savana.

1 conf. € 33,00 + IVA
3 conf. € 30,90 + IVA cad.

1 conf. € 64,00 + IVA
3 conf. € 59,00 + IVA cad.

1 conf. € 58,00 + IVA
2 conf. € 56,40 + IVA cad.
3 conf. € 54,80 + IVA cad.
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Mordenzanti

Gel Etch IDS

Optietch Extreme Bulk
IDS

Creafill Gel Etch Bio

Gel verde 37% in siringa da 63 gr., 5
siringhe ricaricabili e 25 aghi intraorali

Gel blu 37% siringa da 63 gr.,
5 siringhe ricaricabili, 50 aghi
intraorali.

Gel verde 37% siringa da 12 gr.,

1 conf. € 53,90 + IVA

1 conf. € 12,90 + IVA
3 conf. € 11,80 + IVA cad.

1 conf. € 64,90 + IVA

Ortodonzia
Brackets in metallo

Brackets in ceramica

Conf. da 20 pz. tecnica Roth, Edgewise,
Sliding MBT, Tweed – Edgewise

Conf. da 20 pz. tecnica Roth,
Edgewise, Sliding MBT

1 conf. € 39,90 + IVA
10 conf. € 37,40 + IVA cad.

1 conf. € 118,00 + IVA
10 conf. € 99,40 + IVA cad.

Archi Ni-Ti termici

Transbond XT 3M Unitek

Conf. da 10 pz.

Conf. da 10 pz.

1 conf. € 18,40 + IVA

1 conf. € 30,00 + IVA

Composito fotopolimerizzabile per brackets
in metallo e ceramica. Kit da 2 siringhe da 4 gr.
cad., primer da 6 ml., 60 pennellini, 1 manico

Archi Ni-Ti- super-elastici

1 conf. € 162,90 + IVA + in OMAGGIO 1 conf.

da 20 brackets in metallo tecnica Roth,
Edgewise, Sliding MBT, Tweed - Edgewise
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Ortodonzia

Legature elastiche Ultra Slide

Catenella elastica

Legature latex free in dispenser
individuale, conf. da 40 dispenser x 26
legature cad. (1.040 pz.) – Ø 120”

Latex free colore trasparente e
grigio argento. Disponibile
aperta 4 mm., media 3,5 mm.,
chiusa 2,8 mm.

1 conf. € 21,90 + IVA

1 conf. € 23,00 + IVA

Legature elastiche
pretagliate

Conf. da 20 buste x 50 legature
cad. Ø 120” oppure 110”
1 conf. € 21,00 + IVA

Legature Kobayashi lunghe

Elastici separatori
Orthoseps radiopachi

Conf. da 100 pz., disponibili
nelle misure 012 e 014

Di facile localizzazione ai raggi X,
elimina il rischio che un separatore
possa rimanere sotto il tessuto
molle. Conf. 100 dispenser da 10
separatori cad.

1 conf. a scelta € 29,00 + IVA

1 conf. € 43,90 + IVA

Mandibular Advancer Device

I tuoi pazienti soffrono di roncopatia e OSAS? La
ditta Leone ha sviluppato I dispositivi ideali per il
problema del russamento e della sindrome OSA
lieve – moderata. Mandibular Advancer Device
Richiedi la documentazione sul funzionamento
dei dispositivi e un preventivo personalizzato.

Pinza toglibande
posteriori

Pinza di utilità
Waldsachs

Pinza di Angle a
becco d’uccello

Con cuscinetto in plastica

Per piegare fili Ø massimo
1,0 mm. e tagliare fili fino
a Ø 0,7 mm.

Per piegare fili fino
a Ø 0,7 mm.

Per piegare fili fino
a Ø 0,5 mm.

€ 35,50 + IVA

€ 46,90 + IVA

€ 65,90 + IVA

€ 45,90 + IVA

Pinza concavo convessa
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Pinza per attacchi

Ortodonzia
Tronchese distale universale
senza trattenuta

Tronchese distale universale
con trattenuta

Otturazione
Core-x flow Dentsply Sirona
Composito duale per la
cementazione dei perni
endocanalari e la
ricostruzione del moncone.
8 siringhe da 4,75 g cad.,
40 puntali miscelatori,
40 terminali intraorali

Con cuscinetto per la rimozione
di attacchi incollati.

Max 0,56 mm. x 0,70 mm. con
inserti al carburo di tungsteno.

Max 0,56 mm. x 0,70 mm. con
inserti al carburo di tungsteno.

€ 65,40 + IVA

€ 114,90 + IVA

€ 114,90 + IVA

€ 295,00 + IVA + in OMAGGIO 10 perni
in fibra D.T. Light Post Illusion X-RO
misure a scelta

Otturazione
Brix 3000
Gel enzimatico innovativo, indicato
per il trattamento atraumatico della
carie per pazienti di qualsiasi età. Si
applica in modo sicuro e veloce con
uno strumento manuale. Si lascia agire per 2 minuti, si
rimuove il materiale con un cucchiaio alveolare e movimenti
oscillanti senza esercitare pressione quindi si procede con
l’otturazione.
N.B. questo prodotto non ha efficacia sulle fibre del
collagene sano dei tessuti che non sono stati colpiti dalla
carie. Confezione da 3 ml. (50 applicazioni).
1 conf. € 99,00 + IVA

Enamel Plus HFO Micerium

3 siringhe da 5 gr., colori a scelta € 71,90 + IVA cad. + in OMAGGIO

1 siringa Enamel Plus HRI Flow da 1 gr.
10 siringhe da 5 gr., compositi a scelta: dentine € 77,40 + IVA cad.
smalti € 77,40 + IVA cad. - smalti opalescenti € 94,90 + IVA cad.

+ in OMAGGIO 1 scalda-siringhe EnaHeat oppure a scelta un kit
di strumenti per composito dr. Vanini oppure a scelta una
lampada fotopolimerizzante CLED 2

Enamel Plus HRI Flow Micerium

L’unico senza bolle, ideale come sottofondo nei
posteriori per restauri diretti e indiretti e negli
anteriori nelle V classi: altamente riempitivo
(highly filled), maggiore viscosità, maggiore
elasticità, maggiore radiopacità, migliori proprietà
fisiche, senza bolle.
3 siringhe € 19,84 + IVA cad.
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Otturazione

Sistema Otifil IDS

Filtek Z250 3M/ESPE

Filtek P60 3M/ESPE

1 Optifil A3 composito, OptifilFlò A3
composito fluido, 1 Optifil Bond 5 ml.
adesivo, 1 Optietch Extreme 12 gr.
mordenzante

Composito micro-ibrido
universale, radiopaco,
fotopolimerizzabile.
Siringa da 4 gr.

Colore A3, composito radiopaco
fotopolimerizzabile, per restauri
diretti e indiretti, siringa da 4 gr.

€ 99,00 + IVA

2 pz. € 49,90 + IVA cad.
4 pz. € 46,90 + IVA cad.

Trial Kit Enamel Plus HRI
Micerium

Composto da: 1 siringa dentina
A2, 1 siringa dentina A3, 1 siringa
dentina A4, 1 smalto universale
E2. Siringhe da 2,5 gr.

€ 146,90 + IVA

1 pz. € 58,20 + IVA

Mini Kit 3 colori Enamel Plus HRI
Bio Function Micerium

Il composito con citotossicità pari a zero, privo di BIS-GMA, stessa abrasione dello
smalto naturale, alta radiopacità, lavorabilità e lucidabilità ottimale. Siringhe da 2,5
gr. cad. così composto: 2 dentine A2 (BD2), A3 (BD3) e 1 smalto universale BF2

€ 98,00 + IVA + in OMAGGIO 1 siringa da 1 gr. Enamel Plus HRI Flow UD3
Con l’acquisto del kit riceverete in OMAGGIO un attestato da esporre in sala
d’attesa che certifica che lo studio utilizza materiale per otturazione senza BIS-GMA

Opticore Classic

Composito duale per la
cementazione dei perni in fibra
e la ricostruzione dei monconi,
confezione da 50 ml.

Filtek Supreme XTE 3M/ESPE

Colori a scelta:
2 siringhe € 45,90 + IVA cad.
5 siringhe € 44,90 + IVA cad.
4 siringhe a scelta tra I colori :
A2/A3 € 43,90 + IVA cad.

1 conf. € 193,00 + IVA + in

OMAGGIO 1 conf. perni
Opticore Post Translucent

Filtek Universal Restorative

Scegli la semplicità e la tranquillità di realizzare restauri altamente estetici
in modo semplice e rapido!
Composito universale monomassa disponibile nei colori: A1, A2, A3, A3,5,
A4, B1, B2, D3, XW per gli amanti dello sbiancamento e pink opaquer per
mascherare il metallo. Indicazioni: restauri diretti anteriori e posteriori,
restauri indiretti come inlay, onlay, faccette, ricostruzione moncone e
splintaggi
2 siringhe da 4 gr. € 56,90 + IVA cad.
4 siringhe da 4 gr. € 54,90 + IVA cad.
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Enamel Plus HRI Flow Kit
Micerium

Composito da: 4 siringhe da 2 gr.
colori UD2 (A2), UD3 (A3),
UD3,5 (A3,5), UD4 (A4)

€ 79,90 + IVA

Otturazione
Amalgama Permite SDI

Brilliant EverGlow Coltene

Brilliant EverGlow Flow Coltene

Ad elevata resistenza ed elevata
lucidabilità con una lavorabilità
superiore. E’ un’amalgama non
gamma 2 a particelle miste,
superiore a qualsiasi altra per forza,
facilità di modellazione e lucidatura.

Composito sub-microibrido
universale per restauri
altamente estetici.
Siringhe da 3 gr.

Tissotropico: eccellente stabilità ed ottimale
scorrevolezza, precisione assoluta: ideale
per le sigillature difficili, buone proprietà di
adattamento grazie alla sua bassa viscosità,
facile da lucidare. Siringhe da 2 gr.

50 cps. da 1 dose € 66,90 + IVA
50 cps. da 2 dosi € 81,90 + IVA

3 siringhe € 38,50 + IVA cad.
5 siringhe € 36,50 + IVA cad.

3 siringhe € 24,90 + IVA cad.
5 siringhe € 22,90 + IVA cad.

Perni
Perni Tech 2000

Perni Tech 21

In fibra di carbonio, conf. da 10
pz. a scelta tra le misure 0,8 – 1,0
1,2 – 1,4 – 1,6 in blister sterile

In fibra di silice, conf. da 10 pz. a
scelta tra le misure 0,8 – 1,0
1,2 – 1,4 – 1,6 in blister sterile

2 conf. € 42,60 + IVA cad.

2 conf. € 42,60 + IVA cad.

Peri in fibra «Glass» o «Carbo»

Perni D.T. Light Post Dentsply

Perni in fibra di vetro
“Glass” oppure a scelta
in fibra di carbonio
“Carbo”, conf. da 10 pz.

In fibra di quarzo radiopachi
a scelta box da n. 10 perni a
scelta tra le misure ISA 0,5,
1, 2, 3. Il disegno a doppia
conicità permette infatti di
avere una superficie più sottile nel terzo apicale e
più ampia nel terzo coronale per un build up ottimale.

1 conf. € 37,90 + IVA
3 conf. € 34,90 + IVA cad.

1 conf. € 64,00 + IVA
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Portaimpronta ASA Dental

Portaimpronta
Portaimpronte monouso in
PVC atossico

Portaimpronte Transform
Si adattano alle bocche più difficili
e sono l’ausilio perfetto per poter
superare le difficoltà di presa
dell’impronta dove sono presenti
particolari conformazioni ossee, di
tessuti molli e posizione dei denti,
inoltre aumentano il comfort del paziente.

Acciaio forato
6 pz. € 3,79 + IVA cad.
10 pz. € 3,49 + IVA cad.
20 pz. € 3,39 + IVA cad.

Disinfettabili a freddo, conf. da 6
pz. Inf. E sup. Nelle misure small,
medium, large e assortito.
1 conf. € 8,10 + IVA

MODELLABILI A CALDO
Prodotti con materiali termoplastici biodegradabili, sono
modellabili con il calore in meno di 60 secondi e permettono
di creare cucchiai con forme personalizzate e precise,
facilitando così le fasi successive di presa dell’impronta.
Conf. da 12 pz.

3 conf. € 17,73 + IVA (€ 1,48 + IVA a portaimpronte)

Confezione da 12 pezzi.
Portaimpronte Standard:
64118201 - L1 Large Inferiore
64118202 - L2 Large Superiore
64118203 - M3 Medium Inferiore
64118204 - M4 Medium Superiore
64118205 - S5 Small Inferiore
64118206 - S6 Small Superiore
Portaimpronte Edentuli:
64118207 - L7 Large Edentulo Inferiore
64118208 - L8 Large Edentulo Superiore
64118209 - M9 Medium Edentulo Inferiore
64118210 - M10 Medium Edentulo Superiore
64118211 - S11 Small Edentulo Inferiore
64118212 - S12 Small Edentulo Superiore

Profilassi
Oralsan colluttorio
alla clorexidina 0,20%

Coppette per profilassi

Senza alcool, formula con
aloe vera, antinfiammatorio
naturale, gusto menta
piperita

Montate contrangolo, in gomma

6 flaconi da 1 lt. + 2 erogatori

Conf. da 100 pz. € 23,00 + IVA

€ 56,90 + IVA (€ 9,4834 + IVA cad.)

Spazzolini per profilassi

Rosol Fluoré Ogna

Montati contrangolo, in nylon
Conf. da 100 pz. € 32,90 + IVA

Conf. da 1.000 compresse verdi
alla menta
1 conf. € 32,64 + IVA
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Punte originali per ablatori
Satelec n. 1 ORIGINALE

EMS tipo A universale ORIGINALE

Punta per ablatore Satelec n. 1 ORIGINALE

Punta per ablatore EMS tipo A universale ORIGINALE

1 pz. € 50,90 + IVA
4 pz. € 48,90 + IVA cad. + in OMAGGIO

1 pz. € 70,90 + IVA
3 pz. € 68,00 + IVA cad.

Punte compatibili per ablatori
Punte compatibili
per ablatori Satelec

Punte compatibili
per ablatori EMS

A scelta n. 1 e n. 1S

A scelta tipo A e tipo P

2 punte € 26,90 + IVA cad.

2 punte € 26,90 + IVA cad.

uno sterilbox in acciaio

Resina calcinabile

Radiografie
IP 21 Carestream Kodak

Radiografie con barriera
ClinAsept 3,4 x 4,1 cm,
conf. da 100 pz.
2 conf. € 64,95 + IVA cad.

IP 21 + liquidi sviluppo e fissaggio
Carestream Kodak

Dentona Gel LC

4 conf. IP 21
Carestream radiografie con barriera ClinAsept
3,4 x 4,1 cm, conf. da 100 pz. cad.
+ 1 conf. 4x 1 lt. liquido sviluppo Carestream
+ 1 conf. 4x 1 lt. liquido fissaggio Carestream

Resina da
modellazione
pronta all’uso,
fotopolimerizzabile, leggermente traslucente. Ideale
per la modellazione in implantologia, in
tecniche combinate e nel
posizionamento di protesi.
Conf. da 3 siringhe da 3,5 gr. cad.

€ 304,90 + IVA

1 conf. € 69,90 + IVA

Pattern Resin LS Kit GC

Polvere 100 gr. + liquido 100 gr.
1 conf. € 69,90 + IVA
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Rebase II Tokuyama

Resina per ribasature dirette,
permanenti. Kit composto da: polvere
80 gr., liquido 50 ml., adesivo 15 ml.,
resina Hardener 48 gr., accessori

Ribasanti
Sofreliner Tough M Tokuyama

Ribasatura diretta e indiretta morbida
per il condizionamento dei tessuti
Kit completo € 136,90 + IVA
Ricambio cartuccia 54 gr. € 82,00 + IVA

€ 86,90 + IVA

FITT Kerr

Flexacryl Soft Lang Professional Kit

Silicone per impronte funzionali, ribasature
provvisorie e localizzazione di punti di
precontatto. Conf.: polvere 100 gr., liquido
100 ml., liquido separatore 15 ml., accessori

Resina per ribasature permanenti dirette e
indirette. Conf. professional: polvere 120 gr.,
liquido 120 ml., primer 7 ml., glaze 7 ml.

€ 72,90 + IVA

1 conf. € 40,90 + IVA

Riempitivo - Membrana

Linea Bioteck Calcitos

Linea Bioteck OX collagenica

Calcitos Bioteck

Heart Bioteck

Osteoxenon Bioteck

Sostituto osseo mantenitore di spazio, di origine equina per un
incremento di volume che duri negli anni. Otten uto attraverso
il trattamento termico di tessuto animale e la sterilizzazione a
raggi Beta A 25 KGY, indicato per il mantenimento volumetrico
a fine estetico e per stabilizzare un innesto di osso autologo.

Membrana in pericardio naturale riassorbibile in 3-4 mesi. Grazie alle
sue fibre e alla sua struttura, può essere suturata senza lacerarsi.
Non necessita di essere fissata e si dimostra essere la scelta ideale per
la maggior parte degli interventi di rigenerazione ossea con innesti.

Granuli di origine naturale, indicati per la maggior parte delle
piccole/medie ricostruzioni. Il tempo di rimodellamento
è di 4/6 mesi. Dimensione granuli 0,5 ≈ 1 mm. da 0,5 gr.

3 flaconi € 63,75 + IVA cad.

Misura 15x20x0,2 mm. conf. da 2 pz. € 123,25 + IVA

OX 30 granuli ossei spongiosi € 63,75 + IVA
OX 31 granuli ossei mix cortico spongiosi € 63,75 + IVA
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Linea Bioteck OX collagenica

Linea Bioteck Biogen

Lamina corticale flessibile Flex
Cortical Sheet Bioteck

Biocollagen
membrana

Spessore 0,2 mm. GBR Difetti Parodontali
Spessore 0,5 mm. GBR Tridimensionali
Spessore 0,9 mm. GBR Orizzontali
Lamina di osso corticale naturale, deantigenato per via enzimatica a
collagene osseo preservato e parzialmente demineralizzata per renderla
flessibile. Semplifica le GBR ed evitano un secondo intervento per la
rimozione di Dispositivi Medici.
Devono essere sempre utilizzate fissandole protette da opportuna
membrana. Vengono impiegate per creare dei box all’interno del quale
vengono inseriti biomateriali in granuli o in pasta.
La lamina in osso corticale diviene flessibile una volta idratata con
soluzione fisiologica sterile.
1 pz. € 165,00 + IVA

2 pz.€ 157,00 + IVA cad.

In collagene naturale
di origine equina,
misura 25x25x0,2 mm.

Riempitivo - Membrana

Biogen corticale
o spongioso

Biogen granuli ossei in
gel cortico-spongiosi

Biogen osso naturale
di origine equina.

Conf. da 3 siringhe da 0,5 ml. gel
pronto all’uso, può essere estruso
direttamente dalla siringa nel sito di
inserimento, evitando manipolazioni
per la preparazione del materiale.

1 conf. € 60,00 + IVA

1 conf. € 60,00 + IVA

Biogen Putty

Pasta modellabile liofilizzata,
conf. da 0,5 cc.
1 conf. € 70,00 + IVA

1 conf. da 3 siringhe € 180,00 + IVA

(€ 60,00 + IVA cad.)

Linea Bioteck Sintexline
Chiodini in titanio

Strumento inseritore
manuale

Automatic Bone TAC inseritore automatico di chiodini

Per applicare i chiodini in
titanio.

Questo inseritore, al contrario di tutti gli altri in commercio, è
automatico e quindi non necessita del martello per poter inserire I
chiodini di titanio nella corticale ossea. Il kit comprende:
- Strumento inseritore automatico
- contenitore per chiodini in titanio comprensivo di nr. 21 chiodini.

Pins per fissare le membrane, adatti alla corticale ossea,
non si piegano, sistema ergonomico.
Sono disponibili nelle seguenti misure:
• H. Totale 3,5 mm | H. Testa 0,8 mm | Lunghezza Effettiva Fusto 2,7 mm,
questa versione è adatta per fissare le Flex Cortical Sheet Spessore 0,5 mm.
• H. Totale 4,5 mm | H. Testa 0,8 mm | Lunghezza Effettiva Fusto 3,7 mm,
questa versione è adatta per fissare le Flex Cortical Sheet Spessore 0,9 mm.
Conf. da 5 chiodini € 69,00 + IVA

€ 169,00 + IVA

Prezzo a richiesta.
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Pinza macina osso

€ 194,00 + IVA

Riempitivo - Membrana

Trituratore per
osso in acciaio

Pinzetta per membrane
10,5 cm.

Iniettore d’osso curvo, conico

Design
semplice e
pratico.
45/38 mm.

€ 11,40 + IVA

Disponibile:

€ 99,00 + IVA

Ø 2,5 mm. con imbuto
(con serbatoio) € 39,90 + IVA
Ø 3,5 mm. con imbuto
(con serbatoio) € 43,90 + IVA

Grattino per osso dritto

Aspiratore chirurgico con
filtro per raccogliere l’osso

Strumento per posizionare
le membrane

Per asportare osso per ottenere un impasto da
utilizzare per la rigenerazione. Grazie alla sua
struttura permette di ricavare osso autologo
per mezzo di una lama affilata e raccoglierlo
nell’apposito contenitore.

Cannula collegata ad un sistema di
aspirazione e manipolata dal chirurgo
per l’aspirazione di tessuto osseo

€ 23,90 + IVA

€ 120,00 + IVA

€ 84,90 + IVA

Ricambio lama per grattino € 38,90 + IVA

Filtro di ricambio € 33,90 + IVA

Compattatore d’osso

Applicatore Ø 3-4 mm. oppure
a scelta Ø 6-8 mm.

€ 38,50 + IVA

Pinzetta per impianti 16,5 cm.

Con sistema di bloccaggio ASA Dental

€ 28,90 + IVA
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Pinza riposizionatrice di
membrane per anteriori
Per posizionare e
trattenere le
membrane in sede
durante l’inserimento
delle viti. Le punte
scanalate fanno da
guida per forare con
precisione.

€ 124,90 + IVA

Fresa per impianti per recupero osso
Fresa produttrice di granuli ossei
corticali e spongiosi ideale per
un piccolo prelievo da miscelare
con osso eterologo.
Pratica, veloce, facile da usare,
durevole nel tempo. La sintesi per un’ottima
rigenerazione ossea.
Guarda il video del suo funzionamento:
CLICCA QUI.

€ 200,00 + IVA

Riempitivo - Membrana
Pinza riposizionatrice di
membrane per posteriori
Per posizionare e
trattenere le
membrane in sede
durante l’inserimento
delle viti. Le punte
scanalate fanno da
guida per forare con
precisione.

€ 124,90 + IVA

Raccoglitore per
materiale osseo

Pinza per rialzo del seno
Pinza rivestita
in TIN per
aprire con
delicatezza una
finestra nel seno,
bite 4 mm.

€ 44,90 + IVA

€ 159,00 + IVA
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Sbiancante Inline 38%

Innovativo gel per lo sbiancamento
dei denti vitali per uso professionale,
PH neutro. L’emissione di luce LED
attiva il gel. Il kit è completo di: 2
siringhe repossido di idrogeno al 38%
(2,5 ml. cad., tot. 5 ml.), diga liquida,
puntali.
1 conf. € 53,90 + IVA

Sbiancanti e desensibilizzanti
Sensout desensibilizzante IDS

Opalescence Boost 40% Ultradent

Trattamento desensibilizzante
professionale e domiciliare con nano
fluoroapatite e floruro di calcio. Protegge
e remineralizza lo smalto, favorendo lo
sviluppo di dentina secondaria.

Conf. da 2 siringhe da 1,2 ml. cad., 1
diga OpalDam da 1,2 ml. + accessori

2 conf. da 0,5 ml. + applicatori e 2
spazzolini per denti sensibili

€ 26,20 + IVA cad.

BlancOne Stick

Opalescence PF Ultradent 16%

Penne di sbiancamento domiciliare
da 4 ml. cad. a base di perossido
di carbamide al 16%.

Sbiancante a base di perossido di
carbamide, conf. da 8 siringhe

1 conf. da 12 penne

1 conf. € 60,90 + IVA
2 conf. € 58,40 + IVA cad.

€ 16,00 + IVA cad.

1 conf. € 76,90 + IVA
3 conf. € 73,90 + IVA cad.

Kit BlancOne Ultra nuova
formula potenziata

Il nuovo sbiancamento professionale che
vira di colore, consentendo all’operatore
un controllo visivo, evitando una dannosa
sovraesposizione. A base di perossido di
idrogeno al 29% e vitamina E.
1 kit monopaziente € 71,90 + IVA
3 kit monopaziente € 69,70 + IVA cad.
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Strumentario

Pinza universale

Porta aghi Castroviejo

Specchietti Hahnenkratt

€ 32,90 + IVA

14 cm. in acciaio

A scelta Se Plus oppure Rodio
conf. da 12 pz. + in OMAGGIO

€ 98,90 + IVA

Martelletto levacorone

Comprensivo di tre punte

€ 28,90 + IVA

5 manici per specchietti

Siringa per retrogradi

Dritta Ø 1,2 mm. oppure
curva Ø 1,2 mm. Per l’applicazione di
materiali per la riparazione radicolare
in endodonzia clinica e chirurgica.

€ 26,90 + IVA cad.

Leve per radici con
manico in acciaio inox

Strumentario ASA Dental

Pinze per estrazione

A scelta € 36,55 + IVA cad.

Leve di Bein e leve di Flohr

€ 19,60 + IVA cad.
Leve di Berry e leve di Lecluse

€ 22,40 + IVA cad.
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Strumentario

Strumentario ASA Dental
Pinzette da medicazione

Offerta 5 pz. € 5,90 + IVA cad.

Curette Gracey

Set 7 curettes contenente 1 pz. per tipo 1/2
3/4 – 5/6 – 7/8 – 9/10 – 11/12 – 13/14

€ 71,90 + IVA
Curette singola € 10,90 + IVA cad.

Spatole di Heidemann

Offerta 5 pz. € 5,90 + IVA cad.

Escavatori

1 pz. € 8,90 + IVA
5 pz. € 7,18 + IVA cad.

Spatole doppie da cemento

A scelta cod. 0903-1 0903-2 0903-3
1 pz. € 8,10 + IVA
5 pz. € 6,80 + IVA cad.

Sonde

Offerta 5 pz. € 3,49 + IVA cad.

Vassoi porta strumenti inox

Per facilitare una manipolazione sicura degli strumenti
chirurgici durante I processi di pulizia e sterilizzazione,
riducendo il rischio di lesioni. La dimensione dei fori assicura
un processo di lavaggio e una sterilizzazione perfetta.
Disponibili nei colori: blu, arancio, rosso, verde.
Vassoio con alloggiamento per 5 strumenti € 39,90 + IVA
Vassoio con alloggiamento per 10 strumenti € 50,90 + IVA
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Portafrese universale per 24 frese

Dotato di gommini universali per bloccare
la punta. Autoclavabile a 134° C (compreso
il coperchio trasparente). Disponibile nella
versione:
• LT-1 per FG-RA e punte per
implantologia, altezza massima 37 mm.
• LT-2 per HP e punte alte per
implantologia, altezza massima 45 mm.

Strumentario
Porta frese in alluminio

Porta frese in acciaio inox

Il coperchio ribaltabile protegge gli
strumenti contro la caduta. Tutti i
portafrese possono essere lavati, disinfettati
e sterilizzati in autoclave.
Porta frese per 10 FG/5 CA € 27,90 + IVA
Porta frese per 10 FG € 27,90 + IVA
Porta frese per 12 FG/6 CA € 34,90 + IVA

Autoclavabili, si possono utilizzare sia con
frese da turbina che frese da contrangolo.
Permettono la disinfezione delle frese
direttamente nel porta frese, inserendolo
nei liquidi di disinfezione o negli ultrasuoni.
Porta frese per 12 FG/CA € 35,90 + IVA
Porta frese per 8 FG/CA € 34,90 + IVA

€ 8,60 + IVA cad.

Suture e chirurgia

Suture Ethicon in seta – conf. da 36 pz.

€ 84,90

€ 108,90

€ 93,90

€ 93,90

€ 102,80

€ 97,90

€ 98,80

€ 84,90
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Suture e chirurgia

Suture Ethicon in seta – conf. da 36 pz.

€ 104,90

€ 93,90

€ 109,00

€ 97,40

€ 118,00

€ 113,90

€ 120,90

Cianocrilato PeriAcryl 90 HV Alta viscosità
E’ un adesivo appositamente
progettato per l’utilizzo orale ed è
una speciale miscela di butile e
ottile cianoacrilato. Polimerizza
rapidamente a contatto con
acqua o saliva e rimane fisso fino
a 14 giorni dall’applicazione.
Disponibile in kit monouso, ogni kit contiene 5 ml. e
50 pipette monouso. Come rivestimento da applicare
sopra i tessuti gengivali scoperti. Nel fissare punti di
sutura . Nella stabilizzazione e protezione delle
membrane e degli innesti.

€ 190,00 + IVA

Suture seta Biomed
Caratteristiche:
Elevata forza tensile.
Estrema maneggevolezza, elasticità e facile esecuzione del nodo.
Eccellente sicurezza di tenuta del nodo.
Il calibro uniforme e la scorrevolezza della sutura consentono
il passaggio atraumatico attraverso i tessuti.
Ridotta capillarità.
Tipologia:
Sutura naturale non assorbibile intrecciata e rivestita.

AGO HR17 USP 3-0 75 CM NERO conf. da 12 PZ. € 29,00 + IVA
AGO HR17 USP 2-0 75 CM NERO conf. da 12 PZ. € 29,00 + IVA
AGO HR22 USP 4-0 75 CM NERO conf. da 12 PZ. € 29,00 + IVA
AGO HR22 USP 3-0 75 CM NERO conf. da 12 PZ. € 29,00 + IVA
AGO HS22 USP 3-0 45 CM NERO conf. da 12 PZ. € 29,00 + IVA

AGO DS18 USP 4-0 45 CM NERO conf. da 12 PZ. € 29,00 + IVA
AGO DS18 USP 3-0 45 CM NERO conf. da 12 PZ. € 29,00 + IVA
AGO HRT17 USP 4-0 75 CM NERO conf. da 12 PZ. € 29,00 + IVA
AGO HRT17 USP 3-0 75 CM NERO conf. da 12 PZ. € 29,00 + IVA
AGO HR26 USP 3-0 75 CM NERO conf. da 12 PZ. € 29,00 + IVA
AGO HR26 USP 2-0 75 CM NERO conf. da 12 PZ. € 29,00 + IVA
AGO HRT26 USP 3-0 75 CM NERO conf. da 12 PZ. € 29,00 + IVA
AGO HRT26 USP 2-0 75 CM NERO conf. da 12 PZ. € 29,00 + IVA
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Terapia parodontale

Periocid Essential

Ozosan Gel

H42 Hydrogel NOVITA’

E’ indicato per il trattamento
delle tasche parodontali,
prevenzione e trattamento
della parodontite al fine di
arrestarne la progressione,
lesioni post estrattive e protezione
di ferite e siti chirurgici. La presenza di oli
essenziali, a rilascio prolungato, lo rende ideale
per applicazioni topiche, attivo contro batteri
GRAM + e GRAM – aerobi e anaerobi.
Protegge le ferite fino a completa guarigione e
non deve essere rimosso; il flacone è già pronto
all’uso e non necessita di solubilizzazione della
polvere (più rapido e facile da applicare).
1 flacone da 1,5 ml. liquido

Le malattie parodontali e le perimplantiti
sono un problema? La cura dei pazienti
che assumono Bifosfonati è un problema?
Richiedi il protocollo di utilizzo di Ozosan
Gel, un prodotto naturale a base di
Ozono O3, il più potente disinfettante antibatterico in natura.
Agisce come antimocrobico, battericida, fungicida, virucida, antiinfiammatorio, emostatico e biostimolante in quanto attiva il
metabolismo delle proteine. Campi di applicazione:
perimplantiti, tasche gengivali, malattie parodontali, ascessi,
pulpiti gangrenose, granulomi apicali, aftosi, gengiviti, alveoliti e
a protezione delle lesioni generate da patologie sostenute
dall’uso di Bifosfonati.
Siringhe da 2 ml. cad.

L’innovativo hydrogel collagenico in siringa creato da
Bioteck® che possiede funzione coadiuvante nel
trattamento di tasche parodontali e perimplantari.
La sua azione primaria è quella di sigillare la tasca
adattandosi perfettamente alla sua geometria e di impedire la ricolonizzazione
batterica per 15-30 giorni, venendo poi riassorbito senza lasciare residui.
Privo di antibiotici e di componenti aggressive, grazie alla sua costituente collagenica
che funge da substrato per la colonizzazione delle cellule, H42®, crea un ambiente
favorevole alla guarigione naturale del tessuto del paziente. Il trattamento con H42® è
minimamente invasivo. Viene eseguito dopo il debridement con strumentazione
meccanica dell’elemento da trattare, sia esso un elemento dentale o un impianto.
H42® è iniettato nel sito mantenuto asciutto, partendo dal pavimento della tasca: può
essere veicolato attraverso un’ampia gamma di aghi (Gauge 22-27, foro multiplo,
laterale o frontale), grazie alle sue peculiari caratteristiche di fluidità e consistenza.

€ 55,40 + IVA

€ 209,90 + IVA (paghi 3 siringhe e ricevi 3 siringhe in OMAGGIO)

Disponibile da giugno 2022.

Test per Covid 19
Test salivari professionali per Covid 19
Proteggiti in modo
semplice con i test
salivari professionali
Covid 19
200 pz. € 3,30 + IVA cad.
400 pz. € 3,00 + IVA cad.

Trattamento post-estrazione
Spongostan Ethicon

Hemocollagene Septodont

Cutanplast Dental

Conf. da 24
spugnette misura
cm. 1x1x1
sterilizzate e
confezionate singolarmente.

Spugnette
monouso
con collagene
di origine
bovina in
blister da 24 spugnette.

Spugne di gelatina
di origine suina,
sterile, emostatica
e completamente
Riassorbibile.
Blister da 24 pz.
Misura mm. 10x10x10.

1 conf. € 49,90 + IVA
3 conf. € 47,40 + IVA cad.

2 conf. € 11,90 + IVA cad.
5 conf. € 9,99 + IVA cad.

1 conf. € 17,80 + IVA
2 conf. € 17,10 + IVA cad.
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Ablazione e apparecchi bicarbonato
Air Flow Handy 3.0 Premium EMS

Starjet Mectron

Air n Go Acteon Satelec

Finanziabile in 6
mesi tasso zero

Finanziabile in 6
mesi tasso zero

Finanziabile in 6
mesi tasso zero

“Kit Go Perio” per trasformare Air n Go da sopragengivale a sottogengivale
con la polvere di glicina per il trattamento delle parodontiti, perimplantiti e
della pulizia delle tasche + 1 flacone da 160 gr. polvere Air n Go “Perio”.

Trattamento sopra e sottogengivale con un unico strumento,
passaggio da bicarbonato a glicina con la semplice rotazione di una
ghiera, terminale perio sottogengivale flessibile e atraumatico, stop
alle ostruzioni: realizzato in acciaio con geometrie lineari.
Dotazione: 1 Starjet, 1 terminale 120°, 1 terminale PERIO, 1
confezione da 40 puntali sottogengivali perio, 1 chiave K9, 1
flacone Mectron prophylaxis powder (250 gr.), 1 flacone Mectron
glycine powder (160 gr.).

Prezzo a richiesta.

Prezzo a richiesta.

Dispositivo per la profilassi dentale ad aria/bicarbonato per la lucidatura
e la pulizia sopragengivale. Completamente smontabile.

Prezzo a richiesta.

Combi Touch Mectron

Manipolo autoclavabile
Acteon Satelec F12281

P5 Newtron XS B LED Acteon Satelec
Finanziabile
in 6 mesi
tasso zero

L’approccio parodontale non chirurgico.
Dimentica il dolore con l’innovativa funzione “soft
mode”. Passaggio della polvere sia sopra che sotto
gengivale con un semplice clic ed esclusivo sistema anti
intasamento. Puntale sotto gengivale perio, flessibile e
atraumatico per la gestione delle tasche parodontali
con profondità superiore ai 5 mm.

Prezzo a richiesta.

Prezzo a richiesta.

Ablatore con irrigazione autonoma con serbatoio
da 300 ml. L’innovativa funzione Bluetooth
consente di impostare in modo remoto potenza e
irrigazione. In dotazione: un manipolo autoclavabile
con anello Led blu e anello Led bianco, 3 punte,
chiavetta dinamometrica e liquido F.L.A.G. per la
rilevazione della placca.

Prezzo a richiesta.

Dispositivo per una efficace profilassi
sopragengivale e sottogengivale attraverso i
due manipoli compresi nell’offerta.

Prezzo a richiesta.
In OMAGGIO 5 flaconi di Air Flow Plus
polvere sottogengivale da 100 gr. cad.

Booster Newtron Acteon Satelec
Il miglior prezzo
di sempre con la
consueta qualità!
Ablatore con un
manipolo
autoclavabile,
1 punta n. 1 e
1 chiavetta
dinamometrica.

Prezzo a richiesta.

Finanziabile
in 4 mesi
tasso zero
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Ablazione e apparecchi bicarbonato

Micropiezo Mectron

Ablatore con serbatoio
indipendente

Compatto, ergonomico e dal design essenziale, il nuovo Micropiezo
Mectron semplifica il lavoro dell’operatore, rendendolo meno
faticoso. Modalità soft per uno scaling ultra-delicato. La funzione
SOFT MODE riduce la sensibilità durante il trattamento: i pazienti
più sensibili affrontano con molta più tranquillità i trattamenti a cui
vengono sottoposti con grande beneficio anche per il clinico.
Il manipolo ultrasuoni extra fine con luce LED circolare ha un peso
di soli 55 gr.

Acquista 20 punte a scelta compatibili
EMS o Satelec e avrai in OMAGGIO un
ablatore.

€ 479,00 + IVA

D600 ablatore piezoelettrico
Ablatore
piezoelettrico dalla
massima potenza,
controllo e
precisione in un
unico dispositivo,
migliorato per le applicazioni in campo
endodontico, con irrigazione indipendente,
completo di 7 punte. Modalità operativa:
tipologia di inserti P (perio) E (endo).

€ 450,00 + IVA
Promo valida fino al 31/08/2022

D600 LED ablatore
piezoelettrico
Ablatore
piezoelettrico
versione a LED
dalla massima
potenza,
controllo e
precisione in un unico dispositivo,
migliorato per le applicazioni in
campo endodontico, con irrigazione
indipendente, completo di 7 punte.
Modalità operativa: tipologia di
inserti P (perio) E (endo).

€ 450,00 + IVA
Promo valida fino al 31/08/2022

Prezzo a richiesta.

Manipolo ablatore con
attacco compatibile EMS

Manipolo ablatore con
attacco compatibile EMS LED

Manipolo ablatore con
attacco compatibile Satelec

Manipolo ablatore con attacco
compatibile Satelec LED

Manipolo ablatore Made in Italy
con attacco compatibile EMS.

Manipolo ablatore Made in
Italy con attacco compatibile EMS
LED completo di 1 punta inserto.

Manipolo ablatore Made in
Italy con attacco compatibile
Satelec.

Manipolo ablatore Made in
Italy con attacco compatibile
Satelec LED + 1 punta inserto.

€ 469,00 + IVA

€ 234,00 + IVA

€ 469,00 + IVA

€ 234,00 + IVA
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Microsabbiatrice intra/extra
orale Microetcher DC

Microsabbiatrice intra/extra
orale Microetcher II A

Microsabbiatrice intra ed extra
orale collegabile con attacco rapido
direttamente al riunito, completa
di 1 conf. da 450 gr. di ossido di
alluminio 50 µm oppure 90 µm.

Microsabbiatrice intra ed extra
orale collegabile direttamente al
compressore, completa
di 1 conf. da 450 gr. di ossido di
alluminio 50 µm oppure 90 µm.

Prezzo a richiesta.

€ 299,00 + IVA

Mini-sabbiatrice intraorale

Completa di raccordo da applicare
agli attacchi rapidi Kavo, Bien Air,
W&H, Sirona, NSK.

€ 309,00 + IVA
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Arredamento studio
Serie mobiletti Edarredo
linea Open

Specchi a LED per paziente

Fai specchiare il tuo paziente, offri l’opportunità di apprezzare il lavoro
eseguito e di riordinarsi prima dell’uscita dallo studio.
Disponibili:
• con bordi arrotondati misure: 900 x 600 mm. € 314,00 + IVA
• quadrato con illuminazione circolare misure: 700 x 700 mm. € 357,00 + IVA
• rettangolare, posizionabile in verticale/orizzontale
misure: 400 x 1200 mm. € 259,00 + IVA

Versione a terra oppure sollevata
a partire da

€ 1.699,00 + IVA
(montaggio escluso)

Finanziabile in 6
mesi tasso zero

Pensile distributore articoli monouso

Mod. 1: dispenser di salviette, guanti, bicchieri,
mascherine, distributore di sapone automatico
e specchio € 530,00 + IVA
Mod. 2: come il precedente ma senza
specchio € 499,00 + IVA
Mod. 3: come il mod. 1 ma senza specchio
e senza distributore automatico di sapone

€ 409,00 + IVA
Dimensioni L 53 x P 13,5 x H 53 cm

Carrello C2R

Carrello 2 ripiani e cassetto
misure L 56 x P 44 x H 81 cm.

€ 219,00 + IVA

Tavolo di Mayo

Per studio e sala
operatoria, dimensioni
del tavolo: cm. 63 x 45
x 2,5 h., elevazione da
90 a 125 cm.

€ 299,80 + IVA

Postazione per scanner intraorale, PC, portatile
Postazione dinamica dal design innovativo ed ergonomico,
progettata per ospitare PC o portatile, scanner intra orale o
qualsiasi altro dispositivo high-tech. Servito da una comoda
maniglia integrata per essere agevolmente spostato
secondo l’occorrenza dell’operatore. Struttura centrale con
vano elettrificato ed attrezzato con ripiano regolabile in
altezza, piano porta pc, piano da carteggio e porta scanner,
maniglia integrata per il trascinamento, lato posteriore con
griglia di areazione e passacavi, ruote anteriori con freno.
Realizzato completamente in acciaio verniciato a polveri. Il
pannello frontale è personalizzabile nelle finiture RAL 7021
antracite opaco, RAL 9010 bianco e RAL 9006 grigio
metallizzato.

Richiedi un preventivo.

Carrello C3RK

Carrello 3 ripiani con 3
prese universali – misure
L 49 x P 35 x H 78,5 cm.

€ 157,90 + IVA

Pagina 56 di 128

> Attrezzatura per lo studio
Autoclavi Melag Premium Plus Class

Il punto di riferimento
della sterilizzazione
Finanziabile in 12
mesi tasso zero
L’innovativa tecnologia a doppia camera consente la sterilizzazione degli
strumenti non imbustati in 10 minuti e di quelli imbustati in 20 minuti compreso
il ciclo di asciugatura. Pannello di comando touch-screen a colori, stampa delle
etichette in pochi secondi, tracciabilità degli strumenti semplificata.

Autoclavi e accessori

Autoclave Lina W&H
Lina offre esclusivamente cicli di tipo B, idonei alla sterilizzazione di tutti i tipi di strumenti. Il
ciclo breve ECO B riduce i tempi di sterilizzazione fino alla metà. Funzionamento silenzioso,
grazie al sistema brevettato di separazione e filtraggio dell’acqua. Il filtro antipolvere integrato
garantisce prestazioni costanti, costi ridotti e primo tagliando di manutenzione a 4.000 cicli.
L’avvio programma-bile consente risparmio di costi e tempi. Valvola integrata con funzione di
riempimento automatico dell’acqua (AWF). Registrazione automatica e digitale dei cicli
su chiave USB. Disponibile con camera da 17 lt. o 22 lt.
Garanzia 24 mesi o 2.000 cicli. Macchina sostitutiva
in uso gratuito in caso di guasto nei primi 2 anni.

Prezzo a richiesta.

Finanziabile in 8
mesi tasso zero

Per maggiori informazioni telefonare in sede: 0382.529501

Autoclave Lara W&H
Il touchscreen a colori è stato realizzato per rendere le
procedure quotidiane più semplici. Grazie alla struttura
intelligente del menù è possibile navigare tra i programmi
preimpostati in modo rapido e intuitivo. Una chiavetta USB
di grande capacità registra automaticamente i report dei cicli
nell’intera durata di vita dell’autoclave. Offre il ciclo B con
asciugatura del carico imbustato di 2 kg. in soli 38 minuti.
Garanzia 24 mesi o 2.000 cicli. Macchina sostitutiva in uso
gratuito in caso di guasto nei primi
2 anni. Primo tagliando a 4.000 cicli.

Prezzo a richiesta.

Finanziabile in 10
mesi tasso zero

Stampante per etichette LisaSafe W&H
Consente di collegare
rapidamente e comodamente
ciclo di sterilizzazione e
cartella paziente.
La stampante è connessa
direttamente con l’autoclave,
le etichette con il barcode si stampano solo se il
ciclo di sterilizzazione è terminato
correttamente. La stampante per etichette
LisaSafe riduce l’impegno operativo e minimizza
il rischio di errori.

Richiedi come averla ad un prezzo speciale
acquistandola insieme all’autoclave.
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Autoclave Europa B Evo Tecno Gaz
Europa B Evo è indispensabile in tutte le strutture mediche,
odontoiatriche e in tutti i settori ove si necessiti di una
sterilizzazione sicura su tutti i materiali: cavi, porosi, solidi, liberi ed
imbustati. La nuova plancia comandi con display blu ha un forte
impatto estetico e grande modernità. Sistema P.I.D. sulle camere di
sterilizzazione, per assicurare un costante controllo e monitoraggio
a tutto il sistema funzionale dell’autoclave, intervenendo
automaticamente nel caso di anomalie sui parametri tecnici ed
elettronici non corretti.

Prezzo a richiesta.

Autoclavi e accessori
Addolcitore d’acqua Pura Tecno Gaz per
autoclave Europa B Evo

Distillatore Tecnostill Tecnomed

È un apparecchio per osmosi
estremamente compatto,
realizzato per essere connesso
direttamente all’autoclave,
garantendo un’alimentazione
continua di acqua pura. E’ dotato
di una serie di filtri e membrane osmotiche, la cui durata
media è variabile fra i 600 e gli 800 lt., in base alla durezza
originaria dell’acqua. Il cambio dei filtri è semplicissimo e
può essere effettuato anche dagli operatori.

Acqua pura e senza
calcare “home made”
sempre a disposizione,
caldaia e condensatore
in acciaio indistruttibili,
distilla 1,5 lt. di acqua
in 1 ora, spegnimento
automatico a fine ciclo
e termostato di sicurezza.

Prezzo a richiesta.

Autoclave di classe B a partire da € 1.990,00 + IVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Display LED – DIGITALE
Voltaggio: 1800 W
Frequenza: 50 Hz
Portatray con 3 vassoi
Generatore di vapore
Triplo vuoto frazionato
Vuoto in fase di asciugatura
Test Bowie and Dick
Leak test (Perdite)
Filtro batteriologico
Attacco USB con pen drive
Cicli a 121° e 134° imbustati e non imbustati
Serbatoio acqua pulita (usare solo acqua bidistillata max 20 μS/cm)
Serbatoio acqua utilizzata
Sensore qualità acqua
Camera in acciaio Inox da 18 lt., dimensioni Ø 249 x 355 mm.

€ 193,00 + IVA
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Compressori

Extreme V2 compressore
per 2 riuniti

Extreme V2 compressore
per 2 riuniti

Extreme V2 compressore
per 2 riuniti

Senza essiccatore, 1,5 Hp, serbatoio
da 25 lt. € 1.140,00 + IVA

Con essiccatore, 1,5 Hp, serbatoio
da 25 lt. € 1.590,00 + IVA

Valutazione usato (anche non
funzionante) € 260,00 + IVA

Valutazione usato (anche non
funzionante) € 300,00 + IVA

Con essiccatore e protezione
insonorizzante in plastica, 1,5 Hp,
serbatoio da 25 lt. € 1.970,00 + IVA

Prezzo offerta € 880,00 + IVA

Prezzo offerta € 1.290,00 + IVA

Rottama
il tuo vecchio
compressore

Valutazione usato (anche non
funzionante) € 380,00 + IVA
Prezzo offerta € 1.590,00 + IVA

Sono disponibili altri modelli con caratteristiche differenti.
Richiedi un preventivo personalizzato.

Finanziabile
in 8 mesi
tasso zero

Illuminazione
Lampada dental a LED IRIS View con videocamera integrata
Nasce una lampada dentale che monta al suo interno una videocamera con risoluzione FullHD (1920x1080px) dotata di autofocus, che permette di visualizzare
l’area operatoria con uno Zoom ottico 30x. Le potenzialità di questo strumento, applicate al campo medico dentale sono notevoli: visualizzare l’immagine
dettagliata dell’area di intervento, evidenziando i particolari difficilmente visibili ad occhio nudo, amplifica le capacità visive del professionista e allevia
l’affaticamento visivo. L’utilizzo della videocamera agevola la comunicazione e la fase di preventivo con il paziente, mentre in fase diagnostica è possibile mostrare
chiaramente sul monitor eventuali patologie, rendendo semplice ed immediata la comprensione della problematica. Offre l’opportunità di registrare e trasmettere
in alta definizione le operazioni effettuate. La possibilità di registrare e visualizzare gli interventi trova un concreto utilizzo in diversi contesti scientifici come
conferenze, congressi e lezioni universitarie. L’utilizzo del monitor consente di lavorare in completo comfort perchè l’area operatoria si osserva in visione indiretta.
Regolazione della temperatura di colore: grazie ad un sistema brevettato è possibile regolare la temperatura del colore da 4.200° K a 6.000° K. Disponibile in vari
colori, per applicazione su riunito, a muro o a soffitto.

Maggiori informazioni sul sito www.ciessepavia.it
Richiedi un preventivo personalizzato.
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Polaris

Finanziabile in 6
mesi tasso zero

La tua vecchia lampada ti crea problemi?
Illumina poco il campo di lavoro?
Vorresti avere una lampada con tecnologia LED che ha un’illuminazione fino a 50.000 Lux?
Polaris, la lampada con effetto scialitico che consente di avere un campo operatorio privo di
ombre, con la possibilità di una regolazione da 8.000 a 50.000 Lux che con un
apposito filtro anti-polimerizzazione permette l’utilizzo anche in presenza di
compositi fotopolimerizzanti. Sulla lampada possono essere montati come accessorio:
lo specchio che permette al paziente di apprezzare immediatamente il risultato
del trattamento e Core White, il sistema sbiancante con tecnologia a LED.

€ 1.940,00 + IVA
valutazione vostra lampada usata (anche non funzionante) € 500,00

Prezzo offerta € 1.440,00 + IVA
Sulla lampada possono essere montati come accessorio:
lo specchio che permette al paziente di apprezzare
immediatamente il risultato del trattamento Core White,
il sistema sbiancante con tecnologia a LED.

Illuminazione
Lampada scialitica Orion 40DS Tecno Gaz
Disponibile: su stativo, da soffitto, da parete.
Grazie al concetto di luce indiretta utilizza un ridotto numero di Leds. È possibile
attivare la funzione E-Dentalight per avere una luce ambientale durante la chirurgia.
Questa funzione permette di accendere due moduli e di regolarne l’intensità
luminosa da 20.000 a 55.000 Lux e la temperatura di colore. L’assenza di fori e
aperture conferisce al prodotto sicurezza, igiene e facilità di pulizia. Tecno-Gaz ha
progettato lampade che utilizzano solo Leds a luce bianca, per evitare alterazioni
della temperatura di colore sul campo operatorio ed effetti indesiderati di ombre
colorate. Un’ottica supplementare denominata E-View (Extended-View) permette di
ingrandire il campo illuminato fino a 20 cm. perfetta pwer lo spot bocca con
un’intensità luminosa al bordo esterno di 6.000 lux mantenendo immutata
l’intensità luminosa al centro. Grazie al principio di luce indiretta il chirurgo e
gli assistenti non sono mai infastiditi dalla luce emessa e possono operare
senza affaticamento visivo e soprattutto senza fenomeni di abbagliamento.

Richiedi un preventivo personalizzato.

Plafoniera Elene De Marco

Plafoniera Nuvolina LED 5.700 K

Illuminazione LED

Lampada per illuminazione degli
ambienti clinici. Plafoniera a luce
bidirezionale – temperatura di colore
6.500° K. Disponibile anche in
versione con dispositivo di emergenza.

Illuminazione a LED.
Struttura priva di
aperture per una
facile pulizia.
Materiali che
prevengono la proliferazione batterica.
Risparmio energetico.
Indice di resa cromatica >90.
Fissaggio a soffitto tramite tiranti regolabili.
Temperatura colore: 5700 K
Flusso luminoso (lumen) 20700
Luce diretta ed indiretta – 1300 LED
misure: 1165 x 507 x 88 mm.

Illuminazione LED da applicare su
occhiali o caschetto. Intensità della
luce regolabile.
Intensità: > 15.000-30.000 Lux.

Prezzo a richiesta.

Prezzo a richiesta.

€ 218,00

Caschetto con illuminazione
LED Varilight 2
Dotato di attacco magnetico. Indicato
per chi non utilizza sistemi di
ingrandimento.

€ 448,00
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Illuminazione

Illuminazione LED Varilight 2

Illuminazione LED Varilight 3

Illuminazione LED Varilight LF4

Apparecchio interamente costruito in Italia. Faretto in alluminio
anodizzato con luce a LED, comodo fissaggio al sistema ingrandente
tramite supporto magnetico
- temperatura colore 6.000° K
- intensità luminosa regolabile da 0 lm a 500 lm
- ampiezza fascio luminoso 8°
- autonomia di 8 ore continue con la massima potenza.
Attacchi magnetici prodotti per:
Zeiss caschetto, Zeiss galileiano, occhiali Orascoptic, Univet caschetto,
Univet occhiale, morsetto universale per occhiale, possibilità di
realizzazione attacco personalizzato.

Apparecchio interamente costruito in Italia, faretto
leggerissimo solo 15 gr. con jack staccabile,
è l’evoluzione del modello LED Varilight 2 e offre
prestazioni ancora più performanti, disponibile
con attacco magnetico installabile su ingrandenti
prismatici e galileiani di vari modelli in commercio,
alimentatore a batterie litio di alta qualità, tascabile
con clip, ricaricabile in 3 ore.

Sistema illuminante perfetto per odontoiatri e
chirurghi, è stato testato e riconosciuto
affidabile e funzionale dai più meticolosi
operatori del settore. Dotato di faretto
potentissimo e risoluzione del campo visivo
definito dal peso di: 15 gr. Filtro per compositi sul corpo luce,
basculante e regolabile. Intensità luminosa: 600 lm. Temperatura
colore: 6000°K. Ampiezza fascio luminoso: 7°
Autonomia: 8 ore di luce alla massima potenza. Presa per connessione
cavetto e installabile su tutti i sistemi ingrandenti prismatici e
galileiani con apposito adattatore. Alimentatore al litio dimmerabile
cod. ALMVa: 800 mAH ricaricabile in 3 ore.

Prezzo a richiesta.

€ 329,00 + IVA con attacco per Zeiss
€ 349,00 + IVA con attacco per Orascoptic

Illuminazione wireless LED Varilight LK
Il sistema di illuminazione è integrato con: batterie, scheda di controllo, ricarica, accensione,
regolazione e faretto. E’ possibile usare la luce senza filo, senza inserire spinotti jack o far
passare cavetti sul camice, con l’apposito adattatore è possibile fissarlo su occhiali o caschetti.
Temperatura colore: 6000 K. Intensità luminosa: da 0 a 400 lm variabile.
Installabile su qualsiasi sistema ingrandente con apposito adattatore.
La potenza è generata da batterie litio polimeri di alta qualità.
Potenziometro per regolazione intensità luminosa.
Autonomia: 3 ore continue alla massima potenza.
Ampiezza fascio luminoso: 8 °
Peso: 40 gr.
Dimensioni: 40x43x22 mm.
Ricaricabile in 1 ora.

Prezzo a richiesta.

Prezzo a richiesta.
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Lampade fotopolimerizzanti

Mini LED Active Satelec

Starlight Pro Mectron

Lampada iLed Woodpecker

Lampada senza filo per
polimerizzazione, semplicità d’uso,
dimensioni compatte e leggerezza
la rendono maneggevole all’uso.
Completa di puntale opalescente
Ø 7,5 mm.

Lampada polimerizzatrice a LED senza fili.
Grazie alla sua batteria a litio-ioni,
garantisce oltre 320 cicli da 10 secondi con
soli 120 minuti di ricarica. La stazione di
ricarica è dotata di radiometro
per il controllo dell’efficienza e pesa solo
105 gr. Disponibile nei colori: giallo lucido,
bianco lucido, silver, nero opaco fibra di
carbonio. Garanzia di 3 anni, potenza
1.400 mW/cm2.

Senza fili ad alta potenza, con due
programmi di erogazione:
- Turbo 2300 - 2500 mW/cm2, tempi
di esposizione: 1 – 3 secondi
- Normal 1000 - 1200 mW/cm2, tempi
di esposizione: 5-10-15-20 secondi.

Prezzo a richiesta.

Deducibilità
immediata

Mini LED Supercharged Satelec
Elevata densità di potenza,
polimerizzazione in 3 secondi, i LED non
hanno bulbi e non perdono di potenza
nel tempo come nelle lampade alogene.

Prezzo a richiesta.
Deducibilità
immediata

€ 269,00 + IVA + in OMAGGIO
3 siringhe composito
Brilliant Everglow Coltene
da 3 gr. cad. colori a scelta
Deducibilità
immediata

Lampada fotopolimerizzante Mini LED
Elevata potenza 1.200-1.500 mW/cm2,
3 programmi (full power – ramp
pulse), timer regolabile da 5 a 40
secondi, lunghezza d’onda 420-480 nm.

€ 99,00 + IVA + in OMAGGIO
1 siringa composito Optifil colore A3
e 1 siringa composito fluido OptifilFlò
colore A3
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Laser

Pluser Laser ad Erbio, il meglio della ricerca. Non state al passo con i tempi… superateli!

Laser Wiser, innovazione e design

Potenza picco 12W con una frequenza di impulso variabile da 5 a 100 Hz
dimensioni 277x895x547 mm. - peso 35 kg.
TESSUTI DURI rimozione carie, preparazione I/V cavità, mordenzatura, rimozione compositi, sigillatura
solchi, desensibilizzazione, rimozione smalto e dentina.
TESSUTI MOLLI chirurgia, frenulectomia, scopertura impianti, periimplantiti, rimodellazione del tessuto,
depigmentazioni, endodonzia, rimozione lesioni orali, terapia di afte ed herpes, opercolectomia.
CHIRURGIA OSSEA split crest – osteo distrazione, rialzo del seno mascellare, preparazione sito
implantare, allungamento di corona clinica, apicectomia, innesto osseo.
DERMATOLOGIA interventi estetici non ablativi, acne, cicatrici,
lentigo senile, melasma, interventi dermo chirurgici, ringiovanimento.

Laser potente (picco di 16W) e portatile, ricaricabile in 60 secondi lavora senza l’intralcio di cavi, ha
una selezione dei trattamenti rapida e diretta, un manipolo Sensa-Touch: basta un tocco per
azionare il laser, senza tensione, senza pedale.
- endodonzia: trattamento del canale radicolare, granuloma, pulpectomia e pulpotomia;
- parodontologia: parodontite, trattamento tasche gengivali e courettage;
- chirurgia: gengivectomia, gengivoplastica, frenulectomia, emostasi, asportazioni di neoformazioni
e cisti, opercolectomia, allungamento delle corone, papillectomia, incisione e drenaggio ascessi;
- implantologia: perimplantiti, chirurgia implantare, solco pre impronta, taglio dei tessuti molli per
inserimento e apertura degli impianti;
- terapia: biostimolazione, desensibilizzazione dentinale, lesioni
aftose ed herpetiche, cheiliti, leucoplachia, lichen ruber planus;
- sbiancamento.
- terapia antalgica: con manipolo ad onda piana possibilità di
utilizzo nei dolori temporo-mandibolari, ATM, biostimolazione, …

Prezzo a richiesta.
Richiedi una dimostrazione gratuita presso il tuo studio!

Prezzo a richiesta.
Richiedi una dimostrazione gratuita presso il tuo studio!

Clever il laser dedicato all’igienista dentale
Quanto è importante il ruolo dell’igienista dentale nella clinica contemporanea!
Clever: il laser odontoiatrico intelligente che si adatta alla situazione con un semplice click regalando ai tuoi pazienti un’esperienza al riunito totalmente nuova. Sbiancamento,
patologia orale non chirurgica, ipersensibilità dentinale sono solo alcune delle aree di intervento di Clever: con i suoi numerosi protocolli scientifici presenti onboard sarai in grado di
intervenire con facilità e sicurezza, trasmettendo fiducia ai tuoi assistiti. Parlano i risultati: grazie alla tecnologia laser a diodo potrai offrire ai tuoi pazienti trattamenti non invasivi,
con migliori guarigioni e con assenza di anestesia. La lunghezza d’onda 980nm infatti interviene bloccando sanguinamento e favorendo un’azione antalgica sui tessuti. Clever è
brillante anche nel supporto operativo, puoi sempre accedere alle infoclinic dei trattamenti presenti onboard, e consultabili con un semplice click. Imparare è semplice grazie a
questa piccola enciclopedia clinica digitale. Grazie al suo potere decontaminante e biostimolante, Clever sarà il tuo nuovo biglietto da visita, garantendo ciò che per un igienista è più
importante: il sorriso dei suoi assistiti.
Libera tutto il potenziale di Clever e aggiungi nuovi trattamenti alla tua offerta professionale. Grazie al manipolo accessorio Flat Top allarghi i margini d’intervento clinico: la terapia
laser antiinfiammatoria stimola la fotobiomodulazione dei tessuti regalando ai tuoi pazienti processi di guarigione rapidi e sicuri, mentre tu sarai in grado di lavorare fianco a fianco
del chirurgo creando una vera e propria sinergia.
Ogni giorno, con Clever, è una nuova opportunità per fare del bene; differenziati grazie alla nuova immagine che potrai comunicare di te stesso.
La reputazione è sempre fondamentale: diventa il punto di riferimento nella tua zona e vinci la concorrenza usando il laser odontoiatrico pensato per l’igienista dentale di oggi e di
domani.

Un prezzo che ti stupirà: richiedi una quotazione.
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Turbina Bien Air
Black Pearl Eco

Disponibile per attacco 2/3 vie
Borden e 4 vie Midwest. Spray
aria/acqua separate 2x1, fino a 2
anni di garanzia.

€ 199,00 + IVA

Manipoli e chirurgia

Turbina Bien Air
New Tornado LED

Rotore innovativo, che raggiunge una potenza
eccezionale di 30 W, con testina compatta ed
ergonomica e basso livello di rumorosità. La
tecnologia più avanzata, l’ergonomia più
sofisticata, spray quadruplo aria/acqua misto
asimmetrico, garanzia 3 anni. Provala
gratuitamentein tutta comodità nel tuo studio!
Disponibile per attacco Unifix Bien Air o per
Multiflex KaVo.

Turbina W&H Synea
Fusion TG-98L

Contrangolo Bien Air
Micro Series CA 1:1 L

Contrangolo W&H
Synea Fusion WG-99LT

Fibra ottica, disponibile per attacco
W&H, KaVo, NSK. Massimo campo di
illuminazione, 4 spray di
raffreddamento, cuscinetti in
ceramica.

Anello blu con conduttori
multifilo in vetro ottico, fino a 3
anni di garanzia.

Anello rosso a fibra ottica. Facilità
di accesso ed ottima visibilità grazie
alla testina di piccole dimesioni.

Prezzo a richiesta.

Prezzo a richiesta.

Prezzo a richiesta.

Prezzo a richiesta.

Contrangolo W&H Synea
Fusion WG-56LT

Contrangolo chirurgico
NSK SGMS-ER20i

Anello blu a fibra ottica. Facilità
di accesso ed ottima visibilità
grazie alla testina di piccole
dimensioni.

Manipolo per implantologia con
testina Ultra-Miniature, dotato
di indicatore di profondità
regolabile per la fresa.

Prezzo a richiesta.

€ 559,00 + IVA

Manipolo Bien Air PM
1:1 per implantologia

Irrigazione esterna, compatibile
con micromotori Micro-Series,
senza fibre ottiche.

€ 349,00 + IVA

Contrangolo CA 1:5 L
Bien Air

Contrangolo CA 1:1 L
Bien Air

Anello rosso a fibra ottica.

Anello blu a fibra ottica.

Prezzo a richiesta.

Prezzo a richiesta.
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Manipolo dritto NSK
S-Max M65

Turbina NSK S-Max M900L

Senza fibra ottica.

A fibra ottica, attacco NSK.

€ 323,00 + IVA

Prezzo a richiesta.

Manipoli e chirurgia
Turbina NSK S-Max M900KL

A fibra ottica, attacco Kavo.

€ 389,00 + IVA

Contrangolo NSK S-Max M95L
In acciaio inossidabile, con
luce, spray quadruplo, anello
rosso moltiplicatore 1:5,
velocità massima 200.000 giri/min.

Contrangolo Sirona
T1 A40L

Contrangolo NSK S-Max M25

Contrangolo NSK S-Max M95

Anello blu, in acciaio
inossidabile, senza luce, spray
singolo, rapporto 1:1, velocità
massima 40.000 giri/min.

In acciaio inossidabile, senza luce,
spray quadruplo, anello rosso
moltiplicatore 1:5, velocità
massima 200.000 giri/min.

Prezzo a richiesta.

Prezzo a richiesta.

Prezzo a richiesta.

Turbina Sirona
T2 Boost

Anello blu 1:1 a fibra ottica

A fibra ottica. Disponibile per
attacco KaVo, Sirona, W&H, NSK.

Prezzo a richiesta.

Prezzo a richiesta.

Contrangolo Sirona
T2 A200L

Contrangolo NSK M25L

Anello rosso 1:5 a fibra ottica.

Anello blu 1:1 a fibra ottica.

Prezzo a richiesta.

Prezzo a richiesta.

Turbina NSK S Max M

A fibra ottica con cuscinetti a sfera in
ceramica (attacco e testina a scelta).
Disponibile per attacco KaVo, Sirona,
W&H, NSK.

Prezzo a richiesta.
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Manipoli e chirurgia
Piezosurgery Touch Mectron

Piezosurgery White Mectron

iChiropro Bien Air micromotore per implantologia

Finanziabile in 10
mesi tasso zero

La chirurgia piezoelettrica diventa accessibile. Se cercate un apparecchio facile
da usare ed intuitivo in ogni suo particolare, l’avete trovato. Completo di:
manipolo LED autoclavabile e cordone, chiave dinamometrica, pedale di
comando, valigetta per il trasporto, nr. 1 inserto OT7, nr. 1 inserto EX1, il
nuovissimo libro scritto dal prof. Tomaso Vercellotti sulla chirurgia ossea
Piezoelettrica (del valore di € 210,00), corso teorico-pratico Mectron.

Il massimo per la chirurgia piezoelettrica.
Il modello top di gamma, con taglio selettivo che non
danneggia I tessuti molli e riconoscimento automatico
degli inserti. Dotato di un esclusivo schermo nero
touch-screen, un’intuitiva interfaccia utente ed il nuovo
manipolo a LED ruotabile.

Richiedi l’offerta che comprende il manipolo a fibra ottica LED allo stesso
prezzo di quello cieco.

Richiedi una dimostrazione presso il tuo studio!

Prezzo a richiesta.

Surgic Pro 2 NSK

KI-20 surgery-implant fibra ottica

Micromotore chirurgico
per implantologia.
Il set include:
• Unità di controllo
• Micromotore SGL80M con LED (Surgic Pro OPT)
• Pedale di controllo wireless
• Manipolo con luce X-SG20L (Surgic Pro OPT),
rapporto di riduzione 20: 1
• Tubo di irrigazione (Conf. da 3 pz.)

Micromotore per
chirurgia implantologica
a fibra ottica da 40.000
rpm fibra ottica.
velocità: 20 ~ 40,000 rpm
torque: 5~70 Ncm
rapporti: 1:1, 1:2, 20:1, 32:1, 9 programmi, display LCD,
comando reverse, pedale multifunzione con velocità
variabile, autodiagnosi con riconoscimento errore
motore con cavo sterilizzabile, completo di contrangolo
a fibra ottica.

Prezzo a richiesta.

Prezzo a richiesta.

Interventi multi-impianto, sequenze operatorie programmate,
rapporto operatorio e scheda odontoiatrica, pianificazione degli
impianti con CoDiagnostix, interfaccia multi-operatore, lettore codice a
barre impianto, coppia > 70 Ncm. L’offerta comprende: 1 contrangolo
20:1 L Micro Series, 1 comando iChiropro, 1 micromotore MX-i LED, 1
pedale, 10 linee di irrigazione. SCONTO MERCE: Free iPad + Triopack
manutenzione: 1 Lubrifluid, 1 Spraynet e 1 Aquacare.

Prezzo a richiesta.
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Assistina Twin W&H
Lubrificazione completa ed
accurata degli ingranaggi e
una pulizia dei canali spray
in appena 10 secondi.
L’innovativa tecnologia di
nebulizzazione dell’olio consente di rimuovere
ancor più efficacemente le particelle
contaminanti dall’interno dello strumento. Tutti
gli aerosol vengono eliminati dalle camere di
trattamento tramite l’aspirazione attiva e il filtro
HEPA integrato.

Prezzo a richiesta.

Manutenzione manipoli
Assistina 301 Plus W&H

iCare NSK

Un sistema per la manutenzione degli
strumenti a ciclo automatizzato che
offre chiari vantaggi per una detersione
e lubrificazione corrette e garantisce
funzione ineccepibile e maggior durata degli strumenti di trasmissione odontoiatrici.
E’ semplice, sicuro ed economico. La procedura di manutenzione si avvia
automaticamente: basta premere un pulsante. Dopo soli 35 secondi, la
manutenzione è completata. Mediante la 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.
I vantaggi in breve:
• Pulizia e lubrificazione dei microcomponenti tramite rotazione con Service Oil;
• Pulizia ottimale dei canali spray per acqua e aria con fluido detergente;
• Ripulitura con aria compressa.

Facile da installare, tratta 4
strumenti in un unico ciclo.
L’elegante design e le dimensioni
ridotte si adattano ad ogni tipo di
studio. Lo sportello frontale può essere
completamente rimosso in modo da facilitare le
quotidiane operazioni di pulizia. La grande capacità del
serbatoio, pari a 1,2 litri, permette di versare un intero
flacone di olio (1 lt) in un’unica operazione, diminuendo
così la frequenza dei rabbocchi. Il beccuccio fornito
rende questa operazione facile e pulita.
Differenti cicli di trattamento con tempistiche impostate
in relazione agli strumenti da trattare.

Prezzo a richiesta.

Lubricare 2 Bien Air
Esegue automaticamente la manutenzione (pulizia e lubrificazione) dei manipoli più utilizzati nella
normale pratica quotidiana. Grazie alle diverse modalità operative pre-programmate adatte ad ogni
singolo manipolo, può eseguire automaticamente la manutenzione di un massimo di 4 manipoli in
pochissimo tempo. Rimuove efficacemente l’eccesso di olio, pulisce una turbina in circa 20″ ed un
contrangolo in 40″. Sistema Clean Airblow: utilizzando un sistema a elettrovalvole e un condotto
dedicato per l’aria pulita, l’apparecchio può anche fornire aria senza un mix di oli. Durante il
processo di rimozione dell’acqua prima della lubrificazione, il sistema rimuove l’acqua nella testina,
massimizzando i risultati della lubrificazione e minimizzando il periodo di inattività prima dell’uso. Spraynet miglior
alleato: per ottenere i migliori risultati, Bien Air consiglia di utilizzare Spraynet e Lubrifluid. Spraynet ha dimostrato di
essere in grado di ridurre del 99,99% il carico microbico. Il pannello di controllo è piatto per una facile pulizia e lo
sportello principale può essere rimosso per un miglior accesso. Lubricare 2 è dotato di un meccanismo integrato per
l’aspirazione dell’olio nebulizzato per prevenire la sua diffusione nell’ambiente durante l’uso.

Prezzo a richiesta.

Prezzo a richiesta.
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Occhiali ingrandimento Orascoptic

Risolvi definitivamente il problema della vista
con il sistema di ingrandimento Orascoptic

Ad alta definizione, con distanza di
lavoro personalizzabile, completabili con
oculari o lenti corrette con prescrizione
oculistica. Un esperto sarà a vostra
disposizione per una prova gratuita presso
il vostro studio e per consigliarvi la giusta
personalizzazione dell’occhiale!

Finanziabile in 6
mesi tasso zero

Eyezoom: non crederai ai tuoi occhi!
Il primo sistema ingrandente brevettato che
racchiude 3 ingrandimenti in un unico
occhiale! Richiedi la visita di un esperto, che
sarà a disposizione per una prova gratuita
presso il vostro studio e per consigliarvi la
giusta personalizzazione dell’occhiale!

Finanziabile in 8
mesi tasso zero

Primo soccorso, defibrillazione, sedazione cosciente
E-Point Tecno Gaz centro mobile di primo soccorso
E-Point può ospitare:
• set per rianimazione
• defibrillatore
• monitor multiparametro
• pulsiossimetro
E’ la soluzione definitiva in grado di organizzare tutto quanto è
necessario per la gestione delle emergenze permettendone il rapido spostamento
fra ambienti operativi clinici ed extra clinici garantendo rapidità di intervento.
Gli spazi del mobile, appositamente studiati, offrono l’adeguata sistemazione di tutti
i dispositivi e presidi quali:
• Set per ossigenoterapia
• Set di primo intervento
• Monitor multiparametrico
• Defibrillatore e quant’altro sia necessario nei casi di primo soccorso

Prezzo a richiesta.

Valigetta primo soccorso 4

Valigetta primo soccorso 5

Il set di rianimazione, racchiuso in una valigetta
compatta e dal peso ridotto, comprende tutti gli
strumenti necessari per affrontare episodi di
insufficienza respiratoria o arresto
cardiaco. Il kit comprende:
· 1 pallone di rianimazione in TPE
· 3 mascherine oronasali
· 1 pinza tiralingua
· 1 cono apribocca in plastica
· 3 cannule di Guedel
· 1 maschera per ossigenoterapia
· 1 tubo raccordo per bombola/pallone
Scadenza media 2/3 anni dalla produzione.

Il set di rianimazione, racchiuso in una valigetta
compatta e dal peso ridotto, comprende tutti gli
strumenti necessari per affrontare episodi di
insufficienza respiratoria o arresto cardiaco.
Il kit comprende:
· 1 pallone e 3 mascherine in silicone
autoclavabili
· 3 cannule di Guedel
· 1 tiralingua
· 1 cono apribocca
· 1 mascherina per ossigenoterapia
· 1 tubo raccordo bombola/pallone
Scadenza media: 4/5 anni dalla produzione.

€ 114,00 + IVA

€ 145,00 + IVA

> Attrezzatura per lo studio
Defibrillatore semiautomatico Saver One 200J

Effettua automaticamente la rilevazione e l’analisi del tracciato ECG del pazientein
continuo, se necessario seleziona automaticamente l’energia da erogare autoregolandola
in base all’impedenza toracica rilevata e, sempre automaticamente, effettua la fase di
carica lasciando la scelta di premere il pulsante di scarica per effettuare la defibrillazione.
In dotazione: 1 batteria di tipo non ricaricabile senza manutenzione, 1 PADs di
defibrillazione mis. adulto, 1 borsa per il trasporto, accessori.

€ 814,00 + IVA
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Livopan bombola per sedazione cosciente

Oggi la sedazione cosciente è utilizzabile in tutti gli studi,
senza investire in costose apparecchiature. Un nuovo modo
per lavorare rilassati! Invito alla prova: bombola da 10 lt.,
protossido d’azoto 50% v/v., ossigeno medicale 50%, gas
medicinale, valvola shut-off, regolatore pressione integrato,
flussometro + in OMAGGIO 6 mascherine monouso Safe Sedate®,
maschera nasale comoda per il paziente, sicura per gli operatori.
Semplice: l’utilizzo monouso sul singolo paziente evita le contaminazioni ed elimina la necessità delle procedure di
sterilizzazione. Efficace: somministrazione diretta del medicinale nelle narici evitando perdite inutili. Sicura: diminuisce
l’inquinamento ambientale attraverso uno speciale sistema di recupero dei gas esalati.

€ 599,00 + IVA
Un incaricato sarà a disposizione presso il vostrostudio.
Maggiori informazioni presso: Ciesse Srl – tel. 0382.529501 – mail info@ciessepavia.it

Master Flux Plus Tecno Gaz

Noleggio bombola ossigeno

Apparecchio per sedazione con controllo flussi automatico. Master Flux Plus è l’unica
apparecchiatura per sedazione interamente studiata e realizzata in Italia. La
somministrazione controllata di ossigeno e protossido d’azoto per via inalatoria, induce un
senso di rilassatezza, riducendo la carica emotiva, la percezione del dolore e lo stato ansioso,
aumentando la trattabilità del paziente e facilitandone la collaborazione con il medico,
mantenendo tuttavia inalterati i riflessi tutelari. È bene ricordare che la sedazione non
produce effetti collaterali e presenta solo generiche controindicazioni. Settori di impiego:
pedodonzia, implantologia, portatori di handicapp,
fobie odontoiatriche e altre situazioni quotidiane.

In accordo con una importante azienda del settore che provvederà alla manutenzione e
a garantirvi una bombola sempre efficiente, vi proponiamo un contratto di locazione
della durata di 24 mesi a € 170,00 + IVA all’anno per la fornitura di una bombola d’ossigeno
medicale da 2 lt. Costo di ricarica ossigeno € 50,00 + IVA
A tutti coloro che aderiranno all’offerta verrà omaggiata la mascherina e la borsa per il
trasporto..

Richiedi la visita di un nostro incaricato.
Prezzo a richiesta.

Non farti cogliere
impreparato, noleggia la
bombola, al resto
ci pensiamo noi
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Primo soccorso, defibrillazione, sedazione cosciente

Monitor multiparametrico Vital Pro

Monitor multiparametrico PC

Monitor multiparametrico per il monitoraggio di parametri fisiologici vitali: pressione
sanguigna non invasiva (NIBP), saturazione (SpO2), elettrocardiogramma (ECG) e
temperatura (TEMP). Caratteristiche:
• schermo LCD 3,5”per revisione remota
• registri di dati storici revisionari in forma di forma d’onda, lista e grafico di tendenza
• connessione USB per uscita dati e aggiornamento software

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dotazione standard
• Sonda adulti SpO2
• Bracciale adulti NIBP
• Sonda temperatura – cutanea
• Cavo ECG + 10 elettrodi ECG
• Batteria ricaricabile al litio
• Cavo di alimentazione
• Copertura antipolvere
• Manuale

Display 7’’ a colori ad alta risoluzione TFT, con visualizzazione di 5 canali
Parametri standard: ECG, RESP, SpO2, NIBP, 2-TEMP, PR;
Analisi aritmia e analisi segmento ST
Dotazione standard
Memorizza fino a 800 gruppi di dati e 24 ore di tracciati ECG
1 Cavo ECG
Trend grafico e tubulare di 480 ore per tutti i parametri
1 Sonda SpO2 adulti
Display mostra contemporaneamente 7 canali ECG
1 Adattatore alimentazione AC
Protezione contro interferenze da defibrillazione/elettrobisturi
1 Batteria Li-ion
Modalità di misurazione adulti/pediatrica
1 Bracciale NIBP
Allarmi visivi e acustici
1 Sensore di temperatura superficie corporea
€ 899,00 + IVA
10 elettrodi monouso
1 Cavo alimentazione
Manuale d’uso

€ 809,00 + IVA

Monitor multiparametrico K15 touchscreen

Monitor multiparametrico CheckMe Lite con Bluetooth

Monitor multifunzionale per monitorare i segni fisiologici vitali dei pazienti adulti, pediatrici e
neonati. Con le funzioni di registrazione e visualizzazione in tempo reale di parametri quali ECG,
frequenza cardiaca (HR), pressione sanguigna non invasiva (NIBP), saturazione di ossigeno
(SpO2), respirazione (RESP), temperatura (TEMP), consente l’analisi completa delle condizioni
fisiologiche del paziente.
• design ergonomico con interfaccia utente intuitiva
• presa USB per trasferimento di dati e aggiornamento software
• 9 tracce su forme d’onda a video
• visualizzazione in ambiente Windows, facile da gestire
• allarme visivo e sonoro per anomalie fisiologiche e tecniche
• ampia capacità di memoria
• idoneo per l’uso con sensori Nellcor originali
• protezione contro scariche di defibrillatore, resistenza contro interferenza da
• unità elettrochirurgica; rilevamento e inibizione impulsi di pacemaker cardiaco.

Il monitor multiparametrico Checkme lite è un dispositivo innovativo, compatto e portatile che racchiude
molteplici funzionalità. Il touch screen a colori, l’interfaccia ben organizzata e le istruzioni audio rendono
Checkme lite uno strumento molto intuitivo e facile da utilizzare. Portatile e comodo da utilizzare,
misurazione simultanea di ECG, ritmo cardiaco, durata QRS, SpO2, frequenza del polso e indice di perfusione
ovunque e in qualsiasi momento.
• supporto di entrambe le modalità di misurazione, con e senza fili per ecg e SpO2 (cavo opzionale)
• aggiornamento del proprio stato di salute in 20 secondi semplicemente premendo un pulsante
l’algoritmo ECG professionale è in grado di ricavare non solo il ritmocardiaco, ma anche la durata QRS, il
segmento ST e l’analisi del ritmo
• controllo dell’ossigenazione del sangue in 20 secondi
• alta qualità delle tracce ECG che possono essere salvate e riprodotte
• software professionale per la gestione dei dati su PC e redazione di report
(compatibile con windows oS)

Prezzo a richiesta.

€ 275,00 + IVA

> Attrezzatura per lo studio
Monitor multiparametrico Vital Plus
Piccolo monitor multiparametrico per il monitoraggio di parametri fisiologici vitali:
pressione sanguigna non invasiva (NIBP), saturazione (SpO2), elettrocardiogramma (ECG)
e temperatura (TEMP).
Caratteristiche:
– schermo tattile 7” ad alta risoluzione
– registri di dati storici revisionari in forma di forma d’onda, lista e grafico di tendenza
– connessione USB per uscita dati e aggiornamento software

€ 836,00 + IVA
Offerta valida fino al 30/04/2022
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Radiologia e telecamere
Sensori digitali: SOPIX & SOPIX2

Radiografico X MIND unity De Gotzen Acteon Group

Finanziabile in 12
mesi tasso zero

Finanziabile in 12
mesi tasso zero

Il giusto compromesso tra efficienza ed estetica nello studio. Movimento fluido del braccio che
non necessita di sforzi, è possibile posizionare X MIND con una sola mano. Maggior comfort
derivante dall’integrazione del sensore digitale evitando il rischio di caduta e di rottura.

• SOPIX2, la soluzione per prestazioni ottimali.
• SOPIX, la soluzione per una buona qualità di immagine ad un prezzo conveniente.
Bordi ed angoli del sensore sono arrotondati per garantire maggior comfort al paziente, le strisce
bianche presenti sui lati assistono il dentista nel posizionare correttamente il tubo del dispositivo x-ray,
utilizzo veloce ed immediato, qualità dell’immagine superiore, la tecnologia ACE evita il fenomeno
della sovraesposizione dell’immagine: il primo scatto è sempre perfetto.

Prezzo a richiesta.
Richiedi maggiori informazioni in sede tel. 0382.529501.

Prezzo a richiesta.
Richiedi una dimostrazione gratuita presso il tuo studio!

Ez Ray Air P Tecno Gaz
Finanziabile in 12
mesi tasso zero
Il radiografico portatile più leggero al mondo. Soddisfa tutte le
esigenze primarie della diagnosi odontoiatrica creando immagini
stabili in tutte le situazioni. Ez Ray Air P è un sistema intraorale
portatile studiato per essere utilizzato e posizionato facilmente.
Grazie alla sua leggerezza questo dispositivo permette un ciclo
di lavoro più veloce.

Richiedi la visita di un nostro incaricato.
Prezzo a richiesta.

Sensori digitali U-sense e U-sense HD Acteon Satelec – taglia 1
Forte contrasto per una diagnosi più affidabile 25 lp/mm Tecnologia “Fiber 2 Pixel”. La trasmissione guidata
a microfibra ottica dei fotoni è il cuore della tecnologia multistrato di U-Sense e U-Sense HD, che permette
di ottenere immagini ad alto contrasto. Gli angolo arrotondati sono progettati per migliorare il comfort
del paziente, componente chiave per garantire l’accuratezza del processo diagnostico. La tecnologia
multistrato di U-Sense, che combina fibre ottiche, scintillatore e area di assorbimento degli urti, è il cuore
della sua struttura robusta ed affidabile, ideali per prestazioni di lunga durata. Connessione USB diretta al PC,
funzionante senza alcuna elettronica intermedia, tempo di acquisizione veloce (3s).
U-sense è disponibile nella versione base e HD, consentendo così al dispositivo di coprire una gamma completa
di applicazioni: endodonzia, implantologia e qualsiasi altra specialità.
Nella versione HD la funzione “shake to wake up” migliora ulteriormente l’esperienza utente riducendo
Finanziabile in
al minimo il tempo di preparazione dell’esame.

Prezzi a partire da € 1.990,00 + IVA con scolarizzazione compresa nel prezzo.

12
mesi tasso zero
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Radiologia e telecamere
PSPIX2 Acteon Satelec

Telecamera Sopro Care Acteon

Il primo scanner "personale" ai fosfori
Fornito con 4 lastrine (2x taglia 1, 2x taglia 2),
200 cover di protezione con busta di cartone
integrata (100x taglia 1, 100x taglia 2), una
scatola di protezione per lastrine, 1 penna per
il touch screen, una cover protettiva del sistema
PSPIX², un alimentatore 100-240 V, un cavo
Ethernet, il software Imaging e la sua licenza.

Richiedi maggiori informazioni
presso il tuo studio.
Prezzo a richiesta.

Finanziabile in 12
mesi tasso zero

Tre modalità per tre esigenze, evidenzia la presenza di placca dentale, anche di recente
formazione, di infiammazioni gengivali e di carie, ineguagliabile strumento di
comunicazione con il paziente nella pratica quotidiana, compatibile con tutti I software di
imaging.

Richiedi una dimostrazione gratuita presso il tuo studio.
Prezzo a richiesta.

> Attrezzatura per lo studio
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Riuniti Swident
il meglio della tecnologia Italiana al tuo servizio
Affidabilità, innovazione, design, sicurezza e grandi performance, i valori su cui
l’azienda ha costruito il suo successo.
Massima personalizzazione:
• comandi touch per gestire e visualizzare potenza e velocità degli strumenti e
utilizzare programmi preconfigurati
• nuovo micromotore brushless che consente l’impiego in implantologia con
una regolazione da 100 rpm; in endodonzia con la funzione Torque Reverse
(inversione automatica della direzione di rotazione) che evita la rottura
degli strumenti canalari; la possibilità di scelta della luce bianca per il normale
utilizzo o della luce blu che consente la funzione diagnostica evidenziando
carie e otturazioni
• modulo con siringa aria-acqua
• modulo per turbina a fibra ottica
• modulo con micromotore elettrico brushless
• modulo con manipolo ablatore
• doppio braccio articolato
• tavoletta assistente con funzioni di controllo
• bacinella in ceramica rotante a 180°
• predisposizione aspirazione anello umido
• serbatoio safe spray
• trendelembourg
• sicurezza anti-schiacciamento
• stability kit
• pedaliera senza filo multifunzione
• lampada scialitica a LED.
Configurazioni a partire da € 6.990,00 + IVA
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Partner EVO Swident il meglio della tecnologia al tuo servizio
Il nuovo riunito firmato Swident, un gioiello che racchiude tutti i valori su cui
l’azienda ha costruito il suo successo: affidabilità, innovazione, design,
sicurezza e grandi performance. Con Partner Evo tutto è personalizzabile. Con i
comandi touch puoi gestire e visualizzare potenza e velocità degli strumenti e
utilizzare programmi preconfigurati. Il nuovo micromotore brushless che
consente l’impiego in implantologia con una regolazione da 100 rpm e in
endodonzia con la funzione Torque Reverse, che inverte automaticamente
la direzione di rotazione evitando la rottura degli strumenti canalari. Sul
micromotore è possibile selezionare la luce bianca per il normale utilizzo o la
luce blu che permette la funzione diagnostica evidenziando carie e otturazioni.
Dotazione:
• modulo con siringa aria-acqua
• modulo per turbina a fibra ottica
• modulo con micromotore elettrico brushless
• modulo con manipolo ablatore
• doppio braccio articolato
• tavoletta assistente con funzioni di controllo
• bacinella in ceramica rotante a 180°
• predisposizione aspirazione anello umido
• serbatoio safe spray
• trendelembourg
• sicurezza anti-schiacciamento
• stability kit
• pedaliera multifunzione senza filo
• lampada scialitica a LED.
Configurazioni a partire da € 203,00 + IVA al mese
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Riuniti e accessori
Kiri Tecno Gaz unità per trattamenti chirurgici e odontoiatrici di lunga durata
I suoi 5 assi di movimento oltre al poggiatesta orbitale con movimento 3D esprimono un livello di
flessibilità impossibile per una comune poltrona odontoiatrica. Unica nel suo genere. La perfetta
combinazione fra un lettino operatorio ed una poltrona di un riunito odontoiatrico.
Articolazioni complesse multiasse, sistemi antisvestimento, sistemi di aspirazione integrati,
pedaliera wireless, integrazione totale con gli altri dispositivi della sala, poggiatesta con 3 gradi
di libertà, sistemi di stabilizzazione.
Grazie al sistema HPS CS (Human Pressure Spot Compensation System) l’unità di trattamento Kyri si conforma in modo attivo al
paziente adattando costantemente la forma dell’imbottitura alla morfologia del paziente stesso. Grazie ad un complesso studio
posturale e la relativa costruzione di modelli antropometrici è stato possibile sviluppare un innovativo sistema fluidodinamico in
grado di conformarsi, adattandosi, alla struttura anatomica del paziente. Un paziente comodo è un paziente collaborante e che
potrà dire di aver vissuto un’esperienza positiva. Ogni singolo componente, nel suo sviluppo, è stato pensato per rendere elevato
il comfort per il paziente e garantire allo staff odontoiatrico una grande ergonomia.

Prezzo a richiesta.

Kyri Cart Tecno Gaz

Kyri Water-Unit Tecno Gaz

Dalla chirurgia alla protesi, la massima configurabilità.
Kyri Cart permette infinite possibilità di personalizzazione: grazie ai suoi 5
alloggiamenti permette di configurare il miglior mix di strumenti e dispositivi.
Da una configurazione base, ideale da abbinare a dispositivi chirurgici, già in
possesso del clinico, quali ad esempio micromotori implantari ad una
configurazione chirurgica high perfomance dotata di doppio micromotore,
di cui uno implantare con pompa peristaltica e regolazione del torque.
Kyri Cart è costruito in materiali nobili adatti ad un utilizzo intensivo in sala
chirurgica, con regolazione pneumatica dell’altezza.
Display touch screen da 7”, igienizzabile per il controllo completo di tutti gli strumenti e di
tutte le funzioni sia dell’unità che della poltrona .
Dotato di alimentazione separata da 2 lt. che garantisce totale autonomia operativa e
permette l’utilizzo di soluzioni disinfettanti in continuo o di liquidi particolari agli strumenti.

Il complemento che consente il risciacquo e permette la gestione dell’aspirazione chirurgica
grazie alla tavoletta portacannule allestita con 2 cannule.
Kyri Water Unit è elemento di congiunzione con i sistemi di aspirazione dello studio.
La struttura telescopia si adatta all’ergonomia operatoria è consente di riporre Kyri Water
Unit sotto i piani di lavoro.
Kyri Water Unit può essere allestita con 2 cannule di aspirazione e siringa spray a 3 o 6 funzioni.
Fornita con configurazione di base:
Sputacchiera Ceramica Removibile
Set 2 Erogatori Acqua Estraibili disinfettabili
Optional:
2 Cannule Cattani con Braccetto.
Tavoletta Portacannule Orientabile.
Filtro.

Prezzo a richiesta.

Prezzo a richiesta.
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Separatori di amalgama
Eco II Methasys

CAS 1 Durr Dental
Finanziabile
in 8 mesi
tasso zero

Conforme
alle
direttive
Europee

Finanziabile
in 6 mesi
tasso zero

Sistema di separazione e recupero amalgama.
Può essere integrato in molteplici riuniti e
viene montato già in sede dai principali
produttori. Il sistema bistadio consente di
raggiungere una potenza di separazione molto
più elevata rispetto alla tecnologia
tradizionale.

Sistema di separazione e recupero amalgama. Non
necessita di alcuna tecnologia elettrica di commutazione
e monitoraggio. Questo aumenta la sicurezza di
funzionamento e permette operazioni prive di
interruzioni in modalità continua. Grazie all‘ingegnosa
tecnologia di sedimentazione, si raggiunge un tasso di
separazione del 99,3%.

Prezzo a richiesta.

Prezzo a richiesta.
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Sigillatrice Bioart Biostamp

Ergonomica, leggera e di facile utilizzo,
riscaldamento della cartuccia,
meccanismo di blocco, controllo
automatico dei tempi, alloggio porta
rotolo, taglierina integrata.

€ 320,00 + IVA

Etichettatrice Mark 3 De Marco

Sigillatrici e etichettatrici

Sigillatrice Melaseal 100+ Melag

Sigillatrice Termoseal 300 Tecnomed

Sigillatrice One Tecno Gaz

Compatta,
affidabile e facile
da utilizzare,
robusta e
salvaspazio.
Dopo un breve
tempo di
riscaldamento,
è possibile sigillare le buste senza
intervalli con una larghezza del bordo di
sigillatura di 10 mm. La taglierina
incorporata consente il taglio durante la
sigillatura.

Termoseal 300 è rivoluzionaria:
il riscaldamento dell’elemento
saldante (una barra di alluminio
a vista indistruttibile) avviene
tramite la resistenza interna
che mantiene sempre una
temperatura costante e
regolabile dall’operatore. Questa tecnologia permette
di eseguire termosaldature a ripetizione senza tempi di
attesa, rendendo l’affidabilità di Termoseal 300 fino a
tre volte superiore rispetto alle sigillatrici di vecchia
generazione.
Apparecchio completo di accessori (2 aste di supporto
+ 1 asta di supporto per rotolo).

Sigillatrice di ultima generazione,
riduce i tempi di sigillatura, assicura
un’estrema facilità di inserimento
della carta, possibilità di selezionare
la temperatura a seconda della
carta da utilizzare.

€ 339,00 + IVA

Prezzo a richiesta.

Prezzo a richiesta.

Etichettatrice Printex Medical Tecnomed

Trattamento acqua
Filtro per riunito Koala Easy

Etichettatrice manuale per etichette
con doppio supporto adesivo e
indicatore di processo. Utilizza
inchiostro atossico e resistente al
vapore. Fornita con rotolo da 600
etichette.

€ 138,00 + IVA

Indicatore di processo classe 1 che identifica
l’avvenuta sterilizzazione, sicurezza garantita
grazie alla possibilità di inserire la data di
sterilizzazione, la data di scadenza e il numero di
lotto, in dotazione un rotolo da 500 etichette.

€ 95,00 + IVA

Filtrazione da 0,1 micron che
elimina completamente la legionella
dall’acqua, non presenta agenti
chimici che danneggiano il pH
dell’acqua, ha una durata di 6.000 lt.,
adattabile internamente a qualsiasi
riunito, certificazione TUV,
depositato come “dispositivo medico
sanitario” presso il Ministero della Salute.

Richiedi un preventivo personalizzato.

Proteggi il tuo
team odontoiatrico
e i pazienti dal
rischio di
contaminazione da
legionella.
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Ultrasuoni e termodisinfettori

Sonica Trendmatic 9L Soltec

Sonica Trendmatic 9LTD Soltec

Multisteril Tecno Gaz

Finalmente una novità nella preparazione dello strumentario
alla sterilizzazione. Libera il personale ausiliario all’incombenza
della pulizia degli strumenti, risparmia tempo, costi e spazio.
L’innovativo sistema automatico multifunzionale per il
trattamento dello strumentario chirurgico, che decontamina,
deterge, sciacqua e asciuga gli strumenti preparandoli per
l’imbustamento in soli 40 minuti. Dotata di una vasca
completamente in acciaio inox da 9,5 lt., che ha una capacità
di carico simile a quella di un’autoclave. (Dimensioni
esterne macchina chiusa l. 405 x p. 540 x h. 510 mm.).
Dotazione completa di addolcitore.

Stesse caratteristiche del modello
Trendmatic 9L ma con:
1. ciclo di termodisinfezione a 93° C
(classe II B)
2. porta USB per scaricare i dati
relativi al ciclo (tracciabilità completa
del ciclo).

Dispositivo multifunzione per il protocollo di sterilizzione. Disinfezione,
ultrasuoni, risciacquo ed asciugatura TUTTO IN UNO!! Nuovo e
rivoluzionario dispositivo automatico, in grado di poter espletare le
principali fasi del ciclo di sterilizzazione, garantendo così un assoluto
rispetto procedurale. Per la prima volta tutte le fasi prioritarie vengono
eseguite senza l’intervento dell’assistente, senza nessun rischio
professionale e con una forte riduzione dei tempi complessivi. Un
dispositivo indispensabile in ogni struttura.
Disponibile anche nella versione FAST, stesse caratteristiche del
modello Multisteril ma con tempi di disinfezione, ultrasuoni, risciacquo
ed asciugatura IN SOLO 20 MINUTI!!

Prezzo a richiesta, possibilità di leasing
o noleggio operativo per 48 mesi.

Prezzo a richiesta, possibilità di
leasing o noleggio operativo per
48 mesi.
Maggiori dettagli al sito:
www.ciessepavia.it

Finanziabile in 6
mesi tasso zero

Vasca ultrasuoni
Soltec 2200 MH-D S3
Capacità 3 lt., temperatura 60° C, timer
5-15 minuti, scarico, tempi di lavaggio
ridotti, funzione Sweep System che
protegge le parti delicate da pulire,
completa di: cestello, coperchio,
2 bicchieri, piastrina in acciaio Inox con
porta test di lavaggio, 20 strisce test di
lavaggio.

€ 629,00 + IVA

Prezzo a richiesta.

Finanziabile in 12
mesi tasso zero

Pagina 79 di 128

> Attrezzatura per lo studio

Attrezzature varie

Armadietto pronto soccorso fino
a 2 lavoratori

Armadietto pronto soccorso fino
a 3 lavoratori

In metallo
verniciato colore
bianco con s
erratura a chiave,
a norma del
DM 388 del
15/07/2003

In metallo
verniciato colore
bianco con s
erratura a chiave,
a norma del
DM 388 del
15/07/2003

€ 61,90 + IVA

€ 112,00 + IVA

Con display
Retroilluminato.

Pacco reintegro armadietto

Pacco reintegro armadietto

€ 59,00 + IVA

€ 32,00 + IVA

€ 78,90 + IVA

iPex II NSK

Propex Pixi Dentsply Maillefer

Rilevatore apicale di ultima
generazione, garantisce estrema
precisione nell’individuazione
dell’apice. Nella zona apicale fornisce
un’immagine chiara e precisa della
posizione dello strumento.
Schermo LCD a 3 colori e antiriflesso:
1. Inizio misurazione
2. Zona apicale
3. Raggiungimento apice
4. Strumentazione eccessiva
Design moderno e compatto
di minimo ingombro.

Tecnologia di localizzazione apice
multifrequenza, lavora in canali asciutti
e umidi, nessuna calibrazione, non
necessita di alcuna regolazione, è
progettato per essere posizionato sul
petto del paziente durante il lavoro, un
miglior controllo visivo della
progressione dei file, controllo sonoro
progressivo con 4
livelli di volume.

€ 655,00 + IVA

Prezzo a richiesta.

Pulsossimetro da
dito OXY-5

Sfigmomanometro
professionale in ABS

Ultraleggero con pera in PVC,
bracciale calibrato in nylon
nero e polmone ad un tubo in
TPU, il quadrante ha un
diametro di Ø 55 mm.

€ 26,90 + IVA

Micromotore endodontico
Endomate TC II NSK
Testina e collo sottili per una migliore
visibilità. Due tipi di allarme acustico
per trattamenti più efficaci e sicuri.
• 5 programmi personalizzabili,
Velocità, Torque, Rapporto di
cambio & Modalità Auto Reverse
• Ultimo programma impostato
memorizzabile.
Indicato per i più importanti marchi
di strumenti in NiTi.
Ampio schermo LCD e pulsanti intuitivi.
Tutte le testine sono sterilizzabili fino a 135°C.
Ricarica veloce in soli 90 minuti senza contatto
esterno.

Prezzo a richiesta.

Water Pik70E
Idropulsore orale che
combatte con efficacia
la gengivite, pulendo le
aree impossibili da
raggiungere con lo
spazzolino o il filo
interdentale.
Contiene: idropulsore, 4 puntali standard,
1 puntale pulisci lingua.
1 pz. € 60,90 + IVA
3 pz. € 58,40 + IVA cad.
5 pz. € 55,40 + IVA cad.

Micromotore endodontico Endo LED
A fibra ottica, completo di contrangolo 6:1:
• adatto per le procedure di endodonzia;
• il livello torque viene visualizzato sull’ampio
display;
• sistema a movimento alternato con funzione
antirotazione, che inverte automaticamente
la direzione di rotazione evitando la rottura
degli strumenti canalari;
• 9 programmi in memoria;

€ 699,00 + IVA
Disponibile anche nella versione con rilevatore apicale
incorporato.

€ 899,00 + IVA
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Endo 1 attivatore per irrigazione
e disinfezione canalare
L’attivatore per irrigazione e la
disinfezione del canale radicolare ad
energia ultrasonica che assicura una
pulizia efficace anche per trattamenti
complessi.
Ampiezza di oscillazione tarata e dedicata
al trattamento di attivazione.
Con una vibrazione ultrasonica ad alta
frequenza di 45 KHz, il residuo chimico
nel canale radicolare può essere rimosso
in modo efficiente.

€ 280,00 + IVA
Promo valida fino al 31/08/2022

Attrezzature varie
X-Smart Plus Dentsply Maillefer
Micromotore endodontico con contrangolo e adattatore universale.
Ampia libreria con programmi preimpostati per i sistemi di sagomatura con movimento reciprocante e rotazione continua e 8 programmi liberi
per impostazioni individuali in rotazione continua.
Interfaccia con navigazione intuitiva e pulsanti di controllo dedicati per ogni funzione.
Pulsante di alimentazione sul manipolo del motore.
Accesso e visibilità eccellenti grazie al contrangolo di dimensioni ridotte.

Prezzo a richiesta.
Promo valida fino al 30/06/2022
In OMAGGIO a scelta:
ProTaper Ultimate Discovery Kit (5 strumenti ProTaper Ultimate™ sequenza completa 25 mm; 60 coni di guttaperca Conform Fit per
ProTaper Ultimate™ assortite F1-F3; 180 punte di carta assorbenti per ProTaper Ultimate™ F1-F3; 1 siringa demo AH Plus Bioceramic
Sealer da 2 g; 1 ago per irrigazione)
oppure 12 strumenti reciprocanti a scelta Wave One Gold
oppure 12 strumenti rotanti a scelta ProTaper Next
oppure 12 strumenti rotanti a scelta ProTaper Gold
oppure 12 strumenti rotanti a scelta TruNatomy

Sistema di otturazione Fi-P

Sistema di otturazione Fi-G

Sistema cordless per
otturazione verticale a caldo
con manipolo wireless di
ultima generazione.

Sistema di otturazione per il
riempimento endodontico con
sigillante alla guttaperca o al
canale radicolare, che
controlla l’erogazione e la
temperatura della guttaperca.

Prezzo a richiesta.

Prezzo a richiesta.

Pagina 81 di 128

> Attrezzatura per lo studio

Attrezzature varie

Microscopio operatorio Labomed LTS Prima DNT
«vedere meglio significa operare meglio»

Focus Cam modello su stativo Tecno Gaz
«una straordinaria sorpresa per i vostri pazienti»

Disponibile per montaggio a stativo, a parete, a soffitto e a riunito.
· E’ dotato di porta oculari inclinabile 0-220°
· Unità di ingrandimento 5 scatti
· Illuminazione ultima generazione LED 100.000 lux (equivalente 150W)
· Obiettivi APOCROMATICI glass lens made in Germany garantiscono una resa cromatica perfetta
· Sistema di bilanciamento frizionato “Weightless motion”
· Braccio sospeso e braccio girevole con sistema di cuscinetti a sfera radiali “4 Bearings”
Offre la possibilità di ingrandire 10, 20, 25 volte un’immagine, garantisce la gestione di particolari invisibili ad occhio
nudo. Inoltre l’illuminazione è molto potente e coassiale. Dispone di quasi 100.000 lux di luce bianca che consente
di illuminare perfettamente qualsiasi particolare andiamo ad osservare… anche all’interno dei canali radicolari.
Permette di avere una documentazione video e foto senza paragoni.

Lo scanner è in grado di rilevare un’impronta ottica attraverso l’utilizzo di una fonte
luminosa e permette di ottenere modelli 3D del paziente senza dover impiegare cucchiai
portaimpronte, paste (alginato, gesso, silicone o polietere) e cere di masticazione. Puntare
su questa tecnologia vuol dire soddisfare i propri pazienti ed attirarne di nuovi, dare
percezione tecnologica e grande professionalità.
· comfort estremo per il paziente
· scansione senza polvere
· rapidità di scansione e verifica immediata del risultato
· validità medico legale
· possibilità immediata di modifiche
· razionalizzazione del workflow operativo
· output digitale e possibilità di connessione diretta con laboratorio
· condivisione immediata delle informazioni
· analisi delle zone occlusali
· potente strumento di comunicazione e chiave distintiva per lo studio

Maggiori informazioni sul sito www.ciessepavia.it
Uno specialista è disponibile per una dimostrazione per valutare le vostre esigenze.
Personale qualificato si occuperà dell’installazione e dell’importantissima assistenza post-vendita.
Una qualità che vi stupirà a un prezzo incredibile!

Maggiori informazioni sul sito www.ciessepavia.it
Uno specialista è disponibile per una dimostrazione presso il vostro studio.

Termoformatrice Bioart PlastVac P7

Implantmed Plus W&H

Realizza in autonomia: mascherine per lo sbiancamento, bite
notturni per bruxisti, bite professionali, mascherine per le
applicazioni di fluoro, mascherine chirurgiche, docce per
impacchi parodontali, ecc. …
Resistenza in fibra di carbonio a riscaldamento rapido;
piattello portapiastre ruotabile per un riscaldamento
uniforme di entrambi i lati della piastra; portamodello
versatile per il posizionamento del modello sia in piano che
immerso nelle palline; motore da 1.400 W.

Il nuovo Implantmed offre gli strumenti adatti agli interventi di implantologia e
chirurgia maxillo-facciale. Grazie all’interfaccia utente intuitiva, al touchscreen
colorato e al display in vetro, offre il massimo livello di comfort. L’unità è dotata della
funzione di maschiatura meccanica, il controllo coppia automatico, luce continua
anche a bassi giri. Motore elettrico potente e ultra-compatto da 200 a 40.000 giri/min.
con torque di 6,2 Ncm, pompa peristaltica di nuova concezione. Funzione di
documentazione con chiavetta USB.
Dotazione: unità di controllo, motore con cavo da 1,8 mt. e 5 pinze per tubo, comando
a pedale S-N2, stativo, supporto motore, cavo di alimentazione e 3 deflussori per
irrigazione. Accessori: pedale wireless, modulo Osstell ISQ di
W&H per la misurazione della stabilità degli impianti.

€ 590,00 + IVA + in OMAGGIO 1 micromotore da
laboratorio 35.000 giri, 1 conf. dischi Hard Bite 1,5 mm.,
1 conf. dischi Soft Bite 1 mm.

Prezzo a richiesta.
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Implantmed Classic W&H

Osstell Beacon W&H

iSD900 NSK avvitatore protesico cordless

Una macchina molto semplice
da utilizzare, dotata di un
micromotore potente con
coppia di 5,5 Ncm, velocità da
300 a 40.000 giri/min., funzione
integrata di maschiatura
meccanica.
Composto da: unità di
controllo, motore con cavo da
1,8 mt. e 5 pinze per
tubo, comando a pedale S-N2,
stativo, supporto motore, cavo
di alimentazione e 3 deflussori
per irrigazione.

Si tratta di uno strumento di diagnosi rapido e non invasivo, che
fornisce informazioni precise, necessarie per prendere decisioni
consapevoli, misurando il grado di osteointegrazione e per valutare la
stabilità dell’impianto senza compromettere il processo di guarigione.
Utilissimo nell’implantologia a carico immediato, consente il
salvataggio e il confronto dei dati in modo sicuro sulla piattaforma
Osstell Connect. Non accontentarti, passa al meglio! Osstell Beacon
mostra in pochi attimi quando un impianto è osteointegrato e può
quindi essere caricato:
rosso scarsa stabilità implantare
giallo media stabilità implantare
verde alta stabilità implantare

E’ dotato di un intervallo di Torque variabile tra 10 e 40Ncm per
garantire regolazioni precise e impostazioni con aumenti di 1 o 5 Ncm
in base alle procedure. Pannello di controllo LCD per una miglior
visibilità e funzionalità operativa, 3 diverse velocità: 15 rpm, 20 rpm e
25 rpm in base alle necessità operative. Mantenere una buona visibilità
del campo operatorio durante l’estrazione della mucosa buccale
quando si utilizza una chiave a cricchetto convenzionale con entrambe
le mani può essere difficile. iSD900 permette la realizzazione di
operazioni con una sola mano, in modo da
garantire una miglior visibilità di tutto il campo
operatorio. E’ dotato di una leva
dell’interruttore di accensione/spegnimento
dell’estensione rimovibile per consentire ai
medici di azionare facilmente lo strumento.
La leva di estensione è completamente
autoclavabile per soddisfare i requisiti di
controllo delle infezioni incrociate.

Prezzo a richiesta.

Prezzo a richiesta.

Prezzo a richiesta.

Sani + Air

Sanificatore aria a raggi UV-C Made in Italy

Sanificazione di ambienti, superfici, attrezzature in un unico kit.
Compatto, maneggevole, con una nebulizzazione ultra-dry abbinato
al sanificante o disinfettante specifico può essere utilizzato ovunque,
anche su attrezzature elettroniche, computer, telefoni, tessuti,
mobili, sanitari, ecc.
Dopo aver eseguito la pulizia ordinaria nebulizza con SANY+AIR, un
processo semplice e di accurata sanificazione e/o disinfezione (a
seconda del prodotto utilizzato)
che ti darà la tranquillità di vivere
in totale sicurezza gli ambienti
di lavoro e/o abitativi.

Può essere utilizzato a tempo pieno ed in presenza degli operatori senza effetti collaterali, in quanto senza emissioni esterne di raggi UV-C
che hanno la lunghezza d’onda necessaria per la distruzione del DNA di batteri, microrganismi e virus, neutralizzandone la proliferazione,
come comprovato dalle prove di laboratorio. Ridottissimi costi di manutenzione, aiuta a prevenire l’infezione degli operatori,
riduce il rischio di contaminazione sulle superfici ed evita l’utilizzo di spray chimici nell’aria.
• nessuna emissione di ozono
• nessuna pericolosità
• nessuna emissione esterna raggi UV-C
Dimensione: 20 x 20 x 60 cm., possibilità di installazione a parete tramite supporto acquistabile separatamente,
durata lampade: 9.000 ore, potenza assorbita: 40 W, consumi ridottissimi, adatto ad ambienti fino a 50 mq.

Prezzo a richiesta.

1 pz. € 410,00 + IVA
2 pz. € 390,00 + IVA cad.
A richiesta è disponibile un modello per ambienti fino a 150 mq.

Optional:
Staffa di supporto € 22,90 + IVA
Filtro ricambio € 10,90 + IVA
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Sterilair Pro Tecno Gaz

Aspi-Sol 1200 Marathon

E’ un dispositivo studiato, progettato e prodotto per uso odontoiatrico con la logica di creare un
dispositivo estremamente performante grazie a lampade UV-C testate per l’abbattimento delle
particelle biologiche volatili per una vita di 9000 ore, ad un utilizzo semplice e intuitivo,
completamente programmabile e a nessuna manutenzione.
Le lampade sono l’agente per il trattamento attivo e assicurano il massimo risultato biologico.
Inoltre un filtro autopulente (fino a 2000 ore) blocca polveri e microparticelle evitando l’uso di
altri filtri che rallentano la portata dell’aria e necessitano di manutenzioni periodiche.
Il massimo risultato eliminando costi periodici e assicurandovi il più alto grado di sicurezza.
Adottare STERILAIR Pro vuol dire:
• ridurre il rischio di contaminazione degli operatori;
• ridurre o eliminare la possibilità di contaminazione degli operatori e dei pazienti;
• avere un ambiente batteriologicamente sicuro.
Il più efficace mezzo per la distruzione di microrganismi presenti nell’aria.
Può effettuare una disinfezione continua e costante dell’aria di qualsiasi ambiente, durante ogni
fase lavorativa e in presenza di operatori. E’ possibile programmare l’accensione di STERILAIR Pro 2 ore prima
dell’arrivo in studio e poi mantenere accesa l’apparecchiatura durante tutta la giornata lavorativa.

Depolverizzatore dentale di agenti contaminanti e polvere fini super potente, dotato di
sistema di sterilizzazione e abbattimento aerosol e particelle sospese tramite filtro Hepa
H13/14 al 99,97% 0,3 micron e lampada UV-C 254nm.
Braccio con snodi 1600 mm.
Polvere, saliva, sangue, ecc., generati
durante il ridimensionamento o la
preparazione possono essere spruzzati
all’interno sotto forma di aerosol, causando
infezioni nel personale ospedaliero e nei
pazienti. Il filtro hepa (0,3 μm) viene
utilizzato per estrarre polvere fine
generata durante il trattamento o nell’aria.

Prezzo a richiesta.

Prezzo a richiesta.

Seggiolino Assist
Il sedile rotondo
e lo schienale
bracciolo semitondo
permettono
di sedere
comodamente
mantenendo
la massima rapidità
operativa.
Colori a scelta.

€ 404,00 + IVA

Seggiolino medico su ruote
Senza anello
poggiapiedi,
colori a scelta.

€ 422,00 + IVA
Eventuale
aggiunta anello
Poggiapiedi.

€ 49,00 + IVA

Seggiolino assistente su ruote

Seggiolino a sella «Harley» su ruote

Senza anello
poggiapiedi,
colori a scelta.

Senza anello poggiapiedi,
colori a scelta.

€ 350,00 + IVA
Eventuale
aggiunta anello
poggiapiedi.

€ 49,00 + IVA

€ 350,00 + IVA
Eventuale aggiunta
anello poggiapiedi.

€ 49,00 + IVA
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Micromotore Champion
Marathon

Marathon Eco Box

Attrezzature varie
NUOVO Marathon Eco Box 400 Silence

Ideastudio centro di finitura

Unità di rifinitura protesi, completa di aspirazione e micromotore

Caratteristiche manipolo H37L1:
• Velocità: 1.000 – 35.000 rpm.
• Potenza max: 45 W.
• Torque max: 2,9 Ncm.
• Pedale Variabile

Box in metacrilato trasparente con aperture laterali,
griglia di separazione detriti e schermo asportabile di
facile sostituzione, modulo microsabbiatrice per erogare
ossido di alluminio, comando a pedale, manipolo
ergonomico con ugello di precisione , sistema di
aspirazione pneumatico, dotato di sacchetto filtro.
Permette la preparazione della parete ritentiva interna di
cappette, la rifinitura di protesi fresate in tecnica CADCAM e la pulizia parti rimosse per
riparazione prima del riposizionamento.
Non utilizza elettricità e necessita solo
di impianto pneumatico che attiva
il sistema di aspirazione portando aria
al pedale.

€ 1.340,00 + IVA

€ 682,00 + IVA

Caratteristiche tecniche:
• Regolazione manuale e da pedale.
• Filtri 4: 1° Pan 2° UPLA 3° carbone 4° antirumore
• Flusso d’aria: 3700 L/min.
• Alimentazione: 220 V AC – 50/60 Hz.
• Pressione dell’aria: 23 Kpa.
• Dimensioni (P x L x H): 295 x 330 x 750 cm.
Micromotore a pedale
35.000 giri/min.

Unità di rifinitura protesi,
completa di aspirazione e
micromotore 35.000 rpm.

€ 239,00 + IVA

€ 779,00 + IVA

Box mobile per la rifinitura di strutture protesiche
Il mobile permette i ritocchi delle protesi in
studio, garantendo la massima pulizia, in
quanto è dotato di: aspirazione silenziosa,
lampada ad alta resa cromatica, interruttore
generale e interruttori per l’accensione dei
singoli apparecchi, protezione in
policarbonato, pulitrice monoalbero a 1.400
giri/minuto, alloggiamento per qualsiasi
marca di micromotore, sacchetto filtro in
fibre sintetiche.
Misure: L 50 x P 48 x H 112 cm.

Prezzo a richiesta.

Finanziabile in 12
mesi tasso zero

Blancone Arcus + fixed
Lampada da sbiancamento per palo riunito, disponibile con morsetto per palo Ø 50 – 60 – 70 – 80 – 90 mm. I trattamenti
BlancOne® sono stati sviluppati per performare al top in sinergia con la lampada BlancOne® ARCUS, che utilizza tecnologia a LED di
ultima generazione per produrre luce blu a banda stretta 430-490 nm (picco 460 nm). Dotata di 10 potenti LED da 5W, disposti su
un arco ampio in grado di attivare simultaneamente entrambe le arcate dentali inclusi gli elementi laterali. Due livelli intensità
(HIGH e LOW) per garantire il massimo confort in base alla sensibilità al calore del paziente. Caratteristiche tecniche:
Irradiazione – superiore a 250 mW / cm2 misurata alla finestra d’uscita.
Tempo di funzionamento – 10 sec. – 30 min / ± 5% /
Luce emessa – blu 430 – 490 nm. Fonte luminosa – 10 moduli LED da 5W = 50W

€ 949,00 + in OMAGGIO 1 conf. Blancone Cube che comprende:
1 BlancOne® CLICK (10 trattamenti post igiene)
1 BlancOne® TOUCH 3 (3 trattamenti intensivi)
1 BlancOne® LIPS (12 balsamo per le labbra)
10 BlancOne® Apribocca monouso
1 BlancOne® Safety kit (10 protezioni facciali, 80 garze protettive, 10 tamponi con vitamina E)
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Ozoactive Mectron

Rilevazione del colore e fotografia dentale non sono mai state così semplici

Vantaggi clinici in chirurgia orale:
• guarigione più rapida del sito chirurgico
• riduzione del livello infiammatorio
• riduzione del dolore postoperatorio
• sterilizzazione indolore del sito chirurgico

Al giorno d’oggi, ogni nuovo smartphone che arriva sul mercato è provvisto di una fotocamera sempre più efficiente e sorprendente. Vi
proponiamo la primissima apparecchiatura studiata per la fotografia dentale e la rilevazione del colore con il vostro smartphone. SL MDP è un
“mini studio fotografico”, la lampada è provvista di 3 gruppi di LED: ogni gruppo può essere acceso individualmente e l’intensità della luce può
anche essere regolata (4 livelli di potenza). Il retro è provvisto di un adattatore universale regolabile che consente di inserire ogni modello di
smartphone che abbia una larghezza compresa tra 55 mm. e 85 mm. Quando si effettuano restauri estetici la rilevazione del colore può risultare
imprecisa e generare errori. Diversi fattori possono avere un’influenza negativa sulla percezione dei veri colori, come ad esempio la luce ambiente
(intensità, qualità) e l’ambiente operativo. SL MDP è uno strumento rivoluzionario che apporta affidabilità, semplicità ed efficienza, riducendo
drasticamente il rischio di errori durante la rilevazione del colore. SL MDP è un apparecchiatura “plug and play”, molto facile da usare e che non
necessita alcuna applicazione particolare, nessuna calibrazione e formazione specifica. Vi permetterà di utilizzare appieno tutte le potenzialità
della fotocamera del vostro smartphone in modo semplice e diventerà rapidamente uno strumento indispensabile per:
• fotografie per rilevazione del colore
• comunicazione giornaliera con il laboratorio
• brevi video
• documentazione dei pazienti

Vantaggi clinici in igiene e profilassi:
• detersione e disinfezione delle tasche parodontali
• trattamento di perimplantiti
• detersione e pulizia di protesi fisse e mobili
• gestione di pazienti ortodontici
• riduzione del livello infiammatorio
• effetto analgesico

€ 1.170,00 + IVA

SL MDP versione base senza filtro polarizzante e due diffusori Prezzo a richiesta
Accessori consigliati: filtro polarizzante (centrale) e due diffusori (laterali) Prezzo a richiesta

Orma Tecno Gaz
Straordinario dispositivo automatico, unico nel suo genere, in grado di rivoluzionare il concetto
dell’isolamento biologico delle scarpe.
E’ un dispositivo automatico in grado di creare un calzare, utilizzando un film termoretraibile,
che assicura una serie di vantaggi, pratici, tecnici ed economici:
• eviterete di acquistare calzari, risparmiando tempo
• eviterete di dove gettare e smaltire grandi quantità di rifiuti
• eviterete di avere calzari di diverse forme o misura
• avrete un notevole risparmio economico
Orma “costruisce” automaticamente il calzare, appoggiando la scarpa nell’apposito vano dell’apparecchiatura dove vi è il film
termoplastico, si attiva il sistema di riscaldamento, che in tempo reale crea il calzare seguendo la conformazione della scarpa.
Il calzare è così perfettamente avvolgente, ed isola in modo assoluto la scarpa creando una perfetta barriera protettiva.
Il calzare è anche impermeabile e non crea intralcio o impedimento nei movimenti.

Prezzo a richiesta.
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Abbigliamento sanitario

ABBIGLIAMENTO IN MICROFIBRA NO-STIRO
Pensato per l’ambito sanitario, unisce la comodità di
utilizzare il capo subito senza doverlo stirare, alla
funzionalità del trattamento anti-batterico che evita la
presenza di cattivi odori e la grande innovazione
di resistere alla candeggina.

Casacca donna Power
manica
corta

Casacca donna Power
manica
lunga

Pantaloni unisex
Fast

Personalizzazione con:
ricamo del nome € 10,00 + IVA
ricamo del nome + logo € 14,00 + IVA
costo per impianto del logo una tantum € 69,00 + IVA
Richiedi maggiori informazioni per una consulenza
sulla scelta delle taglie.
N.B. le casacche manica lunga Power sono disponibili solo
nei colori: bianco, rosa, blu notte, viola e turchese.
Le casacche manica lunga Smart sono disponibili solo nei
colori: bianco, blu notte e turchese.

Casacca unisex Smart
manica
corta

Casacca unisex Smart
manica lunga

Veste comodamente sia uomini
che donne: scollo a V, taschino e
2 tasche, manica corta.

Veste comodamente sia uomini
che donne: scollo a V, taschino e
2 tasche, manica lunga.

€ 37,00 + IVA

€ 39,00 + IVA

Casacca unisex Next
manica corta
Veste
comodamente sia
uomini che donne:
linea dritta, con
colletto alto e zip
intera rovesciata
a doppio cursore,
un taschino e due
grandi tasche frontali, manica corta.

€ 39,00 + IVA

Per chi preferisce una linea
femminile, che segue le linee
del corpo: scollo a V, manica
corta, due tasche e spacchi
laterali.

Per chi preferisce una linea
femminile, che segue le linee
del corpo: scollo a V, manica
lunga, due tasche e spacchi
laterali.

€ 37,00 + IVA

€ 39,00 + IVA

Promo con OMAGGIO

Acquista 4 capi a scelta tra
casacche POWER, SMART NEXT e
pantaloni FAST, riceverai in
OMAGGIO 1 bandana EASY
unisex (colori in base alla
disponibilità)

Vestibilità morbida,
con elastico in vita
e due tasche frontali.

€ 29,00 + IVA

Bandana in cotone

Taglia unica, polyestere 65% e
cotone 35%, lavabile in lavatrice,
disponibile tinta unita o in varie
fantasie (richiedere disponibilità al
momento dell’ordine)

€ 10,00 + IVA
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Abrasivi
Ossido di alluminio Simed

Per sabbiare, barattolo da 3 kg.
A scelta da: 50 micron
90 micron – 110 micron
125 micron – 150 micron
250 micron

Articolatori
Articolatore a valori
medi ASA Dental

€ 43,80 + IVA

Articolatore a valori medi

€ 39,00 + IVA

Cappette Rhein 83 in teflon

Conf. da 6 pz. a scelta tra cod.
040CRM, 040CRN, 040CRMSN,
040CRNSN, 040CRNDR8,
040CRMDR8,
040CRNSNDR8

Equator Rhein 83
OT Equator è il più piccolo attacco sul mercato. L’ingombro totale in verticale (maschio + femmina e
contenitore) è di soli 2,1 mm. La larghezza massima è di Ø 4,4 mm. Questo sistema offre molte
soluzioni, è possibile pianificare vari tipi di soluzioni su overdenture. Disponibile in due versioni,
calcinabile e abutment prefabbricati in titanio nitrurati con TiN, vengono realizzati individualmente
per tutti I tipi e diametri di impianti esistenti in commercio.

Conf. da 2 pz. a scelta tra
normo cod. 041CAN e micro
cod. 041CAM
2 conf. € 16,10 + IVA cad.
4 conf. € 15,50 + IVA cad.

Sfere calcinabili Rhein 83

Conf. da 4pz. a scelta tra
normo cod. 055SCN e
micro cod. 055SCM
1 conf. € 17,20 + IVA
4 conf. € 16,60 + IVA cad.

2 conf. € 22,80 + IVA cad.
4 conf. € 21,80 + IVA cad.

2 barattoli € 14,90 + IVA cad.

Contenitori inox Rhein 83

Attacchi per protesi

Cod. 151SS – 2 maschi calcinabili € 18,00 + IVA
Cod. 140CEV – 4 cappette viola – ritenzione forte 2,5 kg. € 25,20 + IVA
Cod. 140CET – 4 cappette bianche – ritenzione standard 1,8 kg. € 25,20 + IVA
Cod. 140CER – 4 cappette rosa – ritenzione soft 1,2 kg. € 25,20 + IVA
Cod. 140CEG – 4 cappette gialle ritenzione extra soft 0,6 kg. € 25,20 + IVA
Cod. 141 CAE – 2 contenitori inox di cappette € 18,00 + IVA

Kit ricostruzione sfera usurata Rhein 83
Sfere cave in titanio rivestito al Tin
che ripristinano i dispositivi sferici
per ristabilizzare la funzionalità della
protesi. Disponibile con Ø1,8 – 2,2
2,5 mm. Utilizzabili anche per gli
attacchi ERA, CEKA e per le barre
che hanno perduto la frizione.
Conf. contenente: 2 sfere cave in titanio
conrivestimento TiN, 2 cappette rosa (ritenzione
soft), 1 inseritore trasparente, 1 calibratore e porta
strip.
Cod. 087CRS € 90,00 + IVA
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Cera di modellazione
Cera di modellazione Bego

Inlay Wax soft Violet GC

Colore avorio, indicata per la
modellazione di superfici occlusali,
ottima stabilità, l’opacità della cera
ne consente una facile modellazione.
Non subisce decolorazioni, non si
incolla e si può fresare in modo
ottimale. Conf. da 70 gr.

Cera per modellazione viola soft.
Indicata per la ceratura diagnostica di
tutti i lavori di ricostruzione quali: inlay,
corone e ponti e lavori combinati, senza
che si producano deformazioni durante
la rimozione del modellato.
Conf. da 40 gr.

1 conf. € 14,40 + IVA

1 conf. € 21,40 + IVA

Cera di registrazione
Cera di registrazione hard blu Pamwax
Sostituisce con ottimi risultati la cera Moyco Beauty Pink:
• semplice nell’utilizzo come normale cera in fogli
• pulito durante il riscaldamento anche in acqua a 45°C
• precisa e resistente come una resina.
Conf. da 500 gr.
1 conf. € 28,90 + IVA

Geo Crowax Renfert

Cera per modellazione
universale di durezza media
per la tecnica di corone e
ponti e per scheletrica,
colore beige, conf. da 80 gr.
1 conf. € 16,90 + IVA

Cera Pamwax Pam

Cera per modellazione
per protesi, è anche
fresabile, colore beige,
conf. da 75 gr.
1 conf. € 21,90 + IVA

Cera in rotolo
GEO Renfert matassa in cera
per canali di colata
Grazie ad una miscela
di cere ottimale, il filo
di cera GEO è privo di
tensioni, ha stabilità
dimensionale ed è
facilmente modellabile.
Disponibile in conf. da 250 gr. nei
diametri 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 5,0.
1 conf. € 15,90 + IVA
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Ceramica
Ceramica Noritake EX-3

A scelta dentina, dentina opaca o
smalto, conf. da 50 gr.
2 conf. € 47,90 + IVA cad.
4 conf. € 45,40 + IVA cad.

Opachi in pasta Noritake

Supporto per ceramica e
perni di cottura

Per ceramica Noritake EX-3,
conf. da 6 gr.
1 conf. € 28,90 + IVA
3 conf. € 27,90 + IVA cad.

Conf. composta da 2 basi
misura 65 x 65 mm.
+ 20 perni di cottura
1 conf. € 35,90 + IVA

Ceramica MC enliven Schottlander

Pennelli per ceramica Doric «S»

E’ una metallo ceramica di nuova concezione, più luminosa e ancora più facile da usare. Crea corone dalla brillantezza
profonda ed estremamente vitale senza ricorrere alla complessità della stratificazione multipla eliminando il grigio
visto nelle vecchie metallo-ceramiche. Cattura vitalità e sfumature naturali in tutte le condizioni di luce.
Qualche esempio:
• un processo di stratificazione semplificato
• la possibilità di impostare un’unica temperatura per tutte le cotture ad eccezione del 1° opaco
• la perfetta corrispondenza alle tonalità della scala colori, anche con spessore 0,5 mm.
• soluzioni efficienti come gli stain in doppia consistenza oltre che universali.
Kit introduttivo prova composto da: 2x20gr. Dentina (A2,A3), 2x20gr. Incisal (IN2, IN3), 2x4gr.
Opaco in pasta (A2, A3), 1x60ml. Liquido Dentine € 139,00 + IVA
Kit completo composto da: 18 dentine da 20 gr., 5 incisal da 20 gr., 4 traslucenti da 20 gr., 1 opal
halo da 20 gr., 1 gingival G1 da 20 gr., 1 gingival G3 da 20 gr., 1 glaze da 15 gr., 1 liquido glaze da
15 ml., 1 liquido per modellazione da 60 ml., 1 massa spalla da 20 gr., 1 massa marginale da 20 gr. € 943,00 + IVA

Disponibili nelle misure: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
1 pz. € 8,90 + IVA
3 pz. € 8,10 + IVA cad.
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Crogioli
Crogiolo ceramico tipo
universale

Disponibile per fonditrice
Degussa/Eurocem/Dentalfarm
3 pz. € 10,90 + IVA cad.
6 pz. € 9,90 + IVA cad.

Crogiolo ceramico tipo
CG5 Manfredi

Crogiolo ceramico tipo
U12 Manfredi Motorcast

Crogiolo ceramico tipo C15N
Manfredi con impasto normale

Crogiolo ceramico rivestito
tipo C15R Manfredi

Dimensioni H. 100 mm.;
Ø interno 38 mm.

Dimensioni H. 60 mm. x
P. 71 mm. x L. 60 mm.

Dimensioni H. 67 mm.;
Ø interno 38 mm.

6 pz. € 11,40 + IVA cad.
10 pz. € 10,80 + IVA cad.

6 pz. € 9,30 + IVA cad.
10 pz. € 8,90 + IVA cad.

6 pz. € 5,10 + IVA cad.
10 pz. € 4,60 + IVA cad.

Ideale per leghe vili.
Dimensioni H. 67 mm.;
Ø interno 38 mm.
6 pz. € 5,60 + IVA cad.
10 pz. € 5,20 + IVA cad.
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PACCHETTO OFFERTA

CON BICI IN OMAGGIO
Pacchetto con OMAGGIO bicicletta Doniselli
1 fusto Elite Model Fast Zhermack da 25 kg. colori a scelta bianco, blu o light cream
1 sacco Alabastrina da 25 kg.
1 conf. Takilon polvere da 100 gr. cad. colori a scelta
1 flacone Takilon liquido da 250 ml.
4 stecche di denti 4natur Schottlander a scelta
1 disco diamantato Superflex Edenta cod. 355
20 orthobox
oppure:
20 porta bite
1 conf. mascherine FFP2 bianche da 10 pz.
1 cera occlusale Bego color avorio da 70 gr.
1 spray Z7 Zhermack disinfettante per impronte da 750 ml.

€ 498,00 + IVA + in OMAGGIO una bicicletta Doniselli a scelta nel modello uomo o
donna

Bicicletta Doniselli Duomo 28”, telaio
uomo, carter chiuso, portapacchi
posteriore, attacco manubrio
alluminio, mozzi in alluminio,
fanaleria led a pila, freni V-brake in
alluminio cavalletto laterale, ruote
28” con cerchi in alluminio del valore
di € 320,00

Bicicletta Doniselli Primavera 26″,
telaio donna, ruota libera z18 tutto
sfere, freni V-brake in alluminio,
coperture 26 3/8, pedali antiscivolo
cavalletto alluminio impianto luci led
a batteria, portacesto anteriore del
valore di € 320,00
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PACCHETTI OFFERTE

CON BICI IN OMAGGIO

Denti

Pacchetto 4natur in OMAGGIO bicicletta Doniselli
50 file di denti 4natur Schottlander

€ 838,00 + IVA + in OMAGGIO una bicicletta Doniselli a scelta modello uomo o
donna
Pacchetto Enigmalife+ in OMAGGIO bicicletta Doniselli
35 file di denti Enigmalife+ Schottlander

€ 999,00 + IVA + in OMAGGIO una bicicletta Doniselli a scelta modello uomo o
donna

Bicicletta Doniselli City Bike
Streetland 21 modello da uomo
(telaio in acciaio, ruote 28" con
cerchi in alluminio, cambio Shimano
a 21 rapporti, portapacchi
posteriore, parafanghi, carter,
fanaleria led a pila, cavalletto
laterale) del valore 433,00

Pacchetto AcryRock in OMAGGIO bicicletta Doniselli
80 file di denti AcryRock Ruthinium

€ 763,00 + IVA + in OMAGGIO una bicicletta Doniselli a scelta modello uomo o
donna
Pacchetto Naperce/New Ace in OMAGGIO bicicletta Doniselli
80 file di denti Naperce/New Ace Yamahachi

€ 709,00 + IVA + in OMAGGIO una bicicletta Doniselli a scelta modello uomo o
donna

Bicicletta Doniselli City Bike
Streetland 21 modello da donna
(telaio in acciaio, ruote 28" con
cerchi in alluminio, cambio Shimano
a 21 rapporti, portapacchi
posteriore, parafanghi, carter,
fanaleria led a pila, cavalletto
laterale) del valore di € 433,00
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Denti
Denti 4natur Schottlander

Denti EnigmaLife+
Schottlander
La perfezione naturale:
nati per essere vivi

Ispirati alla perfezione naturale dei nostri denti, nascono dalla volontà di riuscire a riprodurne la
bellezza, i dettagli e le proporzioni. Il design delle forme, la tessitura superficiale e l’effetto cromatico
nel cavo orale donano a questi denti una naturalezza mai raggiunta finora. I denti frontali sono prodotti
utilizzando un resistente copolimero a base di PMMA. I denti posteriori sono composti da una matrice
di composito duro, un copolimero acrilico cross-linkato, resina UDMA, nano riempitivi ibridi e perle di
PMMA e sono disponibili per la tecnica di montaggio classica o la metodica di Slavicek.
1 stecca € 19,95 + IVA
4 stecche € 18,90 + IVA cad.

Denti New Ace/Naperce Yamahachi

Denti AcryRock Ruthinium

A scelta anteriori o posteriori

Denti artificiali in polimetilmetacrilato
a 2 strati cromatici, buon effetto
estetico, buona resistenza
chimico-fisica dovuta all’uso di
materiali di prima scelta, vasto
assortimento di forme e tinte che lo
rendono adattabile a qualsiasi
esigenza protesica.

1 stecca € 4,90 + IVA

1 stecca € 5,87 + IVA
50 stecche € 5,50 + IVA cad.

E’ la linea ideata per soddisfare le esigenze di vitalità e naturalezza estetica utilizzando un range di
denti artificiali di fascia media. Offrono incredibile vitalità grazie alla traslucenza incisale e alla naturale
gradazione di colore all’interno del corpo del dente.
• Le forme anatomiche naturali e i margini crestali attentamente definiti offrono un’apparenza
tridimensionale eccezionalmente naturale con una maggiore traslucenza incisale.
• Struttura interna a mammelloni sia nei centrali superiori sia in quelli inferiori, per garantire un
aspetto ancora più naturale.
• I laterali sono più chiari dei centrali. I canini più scuri mesialmente, con grande traslucenza distale.
• Allo stesso modo dei denti naturali, mostrano opalescenza e fluorescenza sotto i raggi UV e con
tutti i tipi di luce.
1 stecca € 10,99 + IVA
4 stecche € 10,41 + IVA cad.
10 stecche € 9,99 + IVA cad.

Disinfezione

Zeta 7 Spray
Per la disinfezione di tutte le impronte,
senza aldeidi, pronto all’uso, ad ampio
spettro d’azione.
Profumazione Lemon. Flacone da 750 ml.
1 flacone € 13,90 + IVA
3 flaconi € 12,40 + IVA cad.
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Fibra di quarzo
Daicom Ruthinium Quartz Fiber Composite
Daicom è il rivoluzionario materiale per l’odontotecnico studiato appositamente per la riabilitazione implantare. E’ un composito rinforzato con fibre di quarzo di altissima qualità studiate per offrire
la migliore resistenza all’anima del tuo manufatto ed un’estetica impeccabile con una riduzione totale dei tempi di lavorazione.
E’ creato con fibre ad altissimo contenuto di silice che garantiscono alte proprietà meccaniche. Si può infatti parlare di fibre di quarzo quando il contenuto di SiO2 è vicino al 100%, con tracce di Al2O3 e TiO2.
Vantaggi:
• alta stabilità dimensionale;
• elevatissima resistenza a trazione (circa 1786 N contro i 1919 N della fibra di carbonio);
• stabilità alle alte temperature (temp. di esercizio 1.000 °C con punte a1500°C);
• resistenza chimica, specialmente agli acidi;
• insensibile all’umidità.
Cosa puoi fare con Daicom Quartz Fiber Composite:
• sottostrutture a supporto implantare per Toronto bridge e Natural bridge;
• sottostrutture per ponti e corone.
La fibra di quarzo è fotopolimerizzabile, possibilità di carico immediato, riduzione drastica delle tempistiche di lavorazione.
E’ possibile l’utilizzo con qualsiasi tecnica o protocollo.
È un materiale riparabile.
È possibile rivestire la fibra di quarzo con del composito estetico da laboratorio (toronto e natural bridge completamente in composito).
Lucidatura facile, il protocollo prevede prima la sigillatura (sigillante fotopolimerizzabile) e poi la brillantatura meccanica (polish per composito).
Daicom Quartz Fiber Composite garantisce manufatti realizzati in tempi brevissimi ma con tutta la forza e la resistenza imbattibile della fibra di quarzo.
Con l’utilizzo di una muffola per compositi si ottiene il manufatto identico al manufatto portato in prova estetica al paziente.
Daicom Quartz Fiber permette di realizzare manufatti dallo spessore minimo, con un altissimo impatto estetico.
Metal Free composito BisGMA-Free.

Maggiori informazioni al n. 0382 529501 oppure richiedi senza impegno la visita di uno specialista presso il tuo laboratorio.
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Frese per CAD-CAM
Le nuove frese CAD/CAM permettono la lavorazione ideale di materiali come l’ossido di zirconio, la ceramica vetrosa, il disilicato di litio, la ceramica ibrida, PMMA, PEEK, CoCr, titanio, gesso e cera. Elevata precisione
della fresa grazie alla produzione di pezzi singoli da grezzi di metallo duro, perfetta rotazione, qualità costante dello strumento, tecnologia di taglio attiva e adattata, con grandi spazi per i trucioli, elevata protezione
contro l’usura grazie alla stratificazione delle superfici, ottenimento di superfici di alta qualità su tutti i materiali dentali, come pure lunga durata nel tempo dello strumento.
Confezione da 1 pz.

Frese compatibili con
sistema Amann Girrbach

Frese compatibili con
sistema Amann Girrbach

Frese compatibili
con sistema Datron

Frese compatibili con
sistema Imes-Icore

Frese compatibili con
sistema Sirona inLab MC X5

OFFERTA 4 + 1 in OMAGGIO
anche per confezioni assortite

OFFERTA 5 + 1 in OMAGGIO
anche per confezioni assortite

OFFERTA 4 + 1 in OMAGGIO
anche per confezioni assortite

OFFERTA 4 + 1 in OMAGGIO
anche per confezioni assortite

OFFERTA 5 + 1 in OMAGGIO
anche per confezioni assortite

Fresabili per CAD-CAM
Frese compatibili con
sistema Sirona inLab MC X5

OFFERTA 4 + 1 in OMAGGIO
anche per confezioni assortite

Frese compatibili
con sistema VHF

Coltene Brilliant Crios
blocchetti Cerec InLab

OFFERTA 4 + 1 in OMAGGIO
anche per confezioni assortite
Sono 100% in composito rinforzato per
restauri definitivi. Disponibili nei colori:
A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C2, bleach.
Ricambi da 5 blocchetti, misure 12 e 14.

Richiedi un’offerta personalizzata.
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Gessi
Elite Model Zhermack

Alabastrina Zeus

Moldastone CN Kulzer

FujiRock GC

Fusto da 25 kg.
Colori light cream, sky blue, white.

Sacco da 25 kg.

Gesso di IV classe per monconi colore
marrone chiaro – busta da 4,5 kg.

Gesso di IV classe per monconi, disponibile nei colori:

1 fusto € 48,90 + IVA

Lucidante per protesi

Riduce il contenuto di monomero
residuo sulle superfici delle protesi
conferendo alle stesse un gradevole
gusto menta.
1 pz. € 12,60 + IVA
3 pz. € 10,90 + IVA cad.

1 sacco € 23,90 + IVA

1 busta € 23,90 + IVA
2 buste € 22,40 + IVA cad.

Golden Brown:
1 fusto da 5 kg. € 27,90 + IVA
1 fusto da 12 kg. € 55,90 + IVA
2 fusti da 12 kg. € 54,40 + IVA cad.

Pastel
1 fusto da 4 kg. € 30,90 + IVA
1 fusto da 11 kg. € 59,90 + IVA

Lucidante per protesi
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Metallo ceramizzabile
Biomate C Noritake

Lega ceramizzabile

Conf. da 250 gr. € 131,00 + IVA

I Bond 2 Interdent

Lega ceramizzabile per ponti e
corone senza berillio
Conf. da 250 gr. € 99,00 + IVA
Conf. da 1 kg. € 353,00 + IVA

Hinri-Alloy CoCr
E’ una lega per protesi
scheletrate, a base di
cromo/cobalto/molibdeno,
priva di Nickel e Berillio .
E’ assolutamente tollerata
dai tessuti, altamente resistente alla corrosione
e biocompatibile. Le sue eccellenti proprietà
tecnico-fisiche permettono la realizzazione di
scheletrati sottili.
Conf. da 1.000 gr. € 189,00 + IVA

Wirobond 280 Bego

Biodur Soft

Lega non preziosa ceramizzabile,
priva di nichel e di berillio,
rifinitura particolarmente
semplice, estrema resistenza
alla corrosione, ottime proprietà
di fusione e colata, elevata
resistenza su tutte le strutture portanti, consente un ampio
campo di applicazioni, biocompatibilità certificata.
Conf. da 250 gr.
1 conf. € 169,00 + IVA
2 conf. € 152,00 + IVA cad.

Lega dentale a base di
CO-CR priva di Nickel e
Berillio che pur rientrando
nella categoria delle leghe
“non nobili”, grazie alle
sue caratteristiche fisico-chimiche, si “lavora”
come una lega semi-nobile, quindi i vantaggi
sono molteplici: la facilità di rifinitura e di
lucidatura, la scorrevolezza nella fusione e
l’ossidazione chiara.
Conf. da 250 gr. € 92,20 + IVA

Muffole

Muffola Photo-Flask Dentalfarm

Perni in ottone
Perni in ottone

Con spillo n. 2
Conf. da 1.000 pz.
Completamente scomponibile, è
composta da elementi trasparenti
per ottimizzare la polimerizzazione.

€ 196,90 + IVA

1 conf. € 49,90 + IVA
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Porta protesi
Porta protesi con divisorio

Conf. da 10 pz.

€ 21,90 + IVA

Porta protesi con filtro

Disponibili nei seguenti colori:
azzurro, bianco, blu, giallo e
verde

Resina per ponti e corone per provvisori

Porta protesi con specchio interno

Conf. da 10 pz.

€ 18,60 + IVA (€ 1,86 + IVA cad.)

Conf. da 10 pz. € 13,00 + IVA

Enamel Plus Micerium

Polvere conf. da 100 gr.

Liquido conf. da 100 ml.

1 conf. € 45,90 + IVA
3 conf. € 43,90 + IVA cad.

1 conf. € 45,90 + IVA
3 conf. € 43,90 + IVA cad.

(€ 1,30 + IVA cad.)

Resina calcinabile
Pattern Resin LS GC

Polvere 100 gr. +
liquido 100 gr.

€ 69,90 + IVA

Dentona Gel LC
Resina da
modellazione
pronta all’uso,
fotopolimerizzabile, leggermente
traslucente. Ideale per la
modellazione in implantologia, in
tecniche combinate e nel
posizionamento di protesi.
Conf. da 3 siringhe da 3,5 gr. cad.

€ 69,90 + IVA

Resina fotopolimerizzabile per ponti e corone
Signum Kulzer

Dentina, smalto, traslucente,
marginale – siringa da 4 gr.
2 siringhe € 30,90 + IVA cad.
5 siringhe € 29,90 + IVA cad.

Signum Metal
Bond I + II Kulzer

Conf. da 2x 4 ml.

€ 168,90 + IVA

Kit composito gengivale Enigma Schottlander
E’ stato sviluppato per la
caratterizzazione dell’estetica, in
grado di replicare il più
fedelmente possibile i tessuti
gengivali senza dover ricorrere a
mix di colori. Utilizzabile su:
resine, titanio, zirconio, composito.
Composto da 11 siringhe da 4 gr.
cad., 1 Cover Gel, 1 Oxigel 25 gr. e 1 supporto
porta siringhe.

€ 399,00 + IVA + in OMAGGIO Primer PMMA
Enigma 20 ml. che garantisce eccellente
adesione tra acrilico PMMA e composito
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Resina fotopolimerizzabile per ponti e corone
Siringa composito gengivale
Enigma Schottlander

Adesivo Primer PMMA
Enigma Schottlander
Ideato per rafforzare
l’adesione tra la base
acrilica polimerizzata
e il composito
gengivale.

E’ stato sviluppato utilizzando
riempitivi microibridi vetrosi per
ottenere prodotto altamente estetico,
di lunga durata, facile da utilizzare e
caratterizzato da una superba lucentezza.
11 tonalità disponibili.

Flacone da 20 ml. € 68,90 + IVA

1 siringa da 4 gr. € 39,90 + IVA

Resina fotopolimerizzabile per impronte individuali

Resine Kulzer
Paladon 65

Plastitray

Palapress

Paladur

Light Curing

Resina rosa o bianca in placche.
Conf. da 50 pz.

Resina rosa o bianca, in
placche, conf. da 50 pz.

€ 41,40 + IVA

€ 36,90 + IVA

Polvere da 1 kg. € 49,90 + IVA
Liquido da 500 ml. € 18,90 + IVA

Polvere da 1 kg. € 109,90 + IVA
Liquido da 500 ml. € 60,90 + IVA

Polvere da 500 gr. € 68,90 + IVA
Liquido da 500 ml. € 46,90 + IVA
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Resine per stampanti 3D
Tera Harz TC-80 DP resina per corone e ponti definitivi e provvisori avvitati su impianti
TC-80DP (Dental Permanent) è il primo materiale al mondo per la stampa 3D di C&B e sottostrutture a lungo termine, che supera di fatto tutti i limiti delle attuali altre resine 3D adatte solo per la produzione di manufatti
provvisori. Alcune sue caratteristiche fisiche e tecniche, come durezza e modulo elastico, molto simili alla zirconia, permettono di ottenere manufatti altamente performanti attraverso un metodo di produzione che
elimina gli sprechi e di massima efficienza. Tera Harz TC-80DP è compatibile con tutte le stampanti 3D a 405 nm.
Indicazioni d’uso:
• Ponti e corone definitivi
• Provvisori su impianti
• Sottostrutture
• Intarsi
• Overlay
TC-80DP è un materiale biocompatibile, conforme e certificato ai sensi degli standard CE e FDA, Certificato come Dispositivo Medico classe IIA.
Tonalità a scelta: A1 – A2 – A3
Confezione da 1 kg. prezzo di lancio € 399,00 + IVA a flacone
Confezione da 250 gr. prezzo di lancio € 140,00 + IVA a flacone

Tera Harz TC-85 DAC resina per la stampa di allineatori diretti

Tera Harz SG-100 resina per la stampa di dima chirurgica

TC -85 DAC (Dental Aligner Clear) è un materiale fotopolimerico
che supera la tecnologia degli allineatori realizzati via termostampa
rendendo possibile la produzione degli allineatori direttamente
dalla stampante 3D. Tera Harz TC-85 è compatibile con tutte le
stampanti 3D a 405 nm.

SG-100 è il materiale perfetto per stampare la dima chirurgica in 3D, non subisce torsioni e restringimenti
durante la perforazione. Può essere sterilizzato a caldo, è un materiale biocompatibile e ipoallergenico
che ha acquisito la certificazione KFDA e CE per dispositivi medici.

Indicazioni d’uso: allineatori ortodontici
Tera Harz TC-85 è un materiale biocompatibile, conforme e certificato
secondo gli standard CE, FDA e KFDA.
Certificato come Dispositivo Medico classe IIA.
Tonalità a scelta: Clear, White

Confezione da 1 kg. prezzo di lancio € 519,00 + IVA a flacone
Confezione da 250 gr. prezzo di lancio € 161,90 + IVA a flacone

Indicazioni d’uso: stampa guida chirurgica
Colore: Clear
Confezione da 1 kg. € 275,90 + IVA
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Resine per stampanti 3D
Graphy Model 2.0 resina per modelli

Phrozen ABS Like Resin Matte Gray resina per modelli

Tra i materiali di stampa 3D, i più comuni e utilizzati per lungo tempo nel mercato dell’odontoiatria digitale
sono i modelli dentali. Graphy Dental Model consente una riproduzione precisa e facile dei dati orali
acquisiti tramite lo scanner orale intraorale. Riduce i tempi e i costi di produzione del modello dentale e
aiuta a riprodurre accuratamente l’ambiente orale. S-Plastic Model 2.0 è compatibile con tutte le stampanti
3D a 405 nm.
Adatta a tutte le applicazioni dentali, non adatta per l’uso intraorale.
• modelli ortodontici
• modelli diagnostici
• modelli di studio
• prove plastiche
• monconi sfilabili e modelli
Tonalità a scelta: beige o grigio

Resina LCD con una texture simile all’ABS:
• alta risoluzione
• elevata durezza
• buona tenacità
Le resine ABS-like di Phrozen producono modelli robusti
ad alta risoluzione e sono particolarmente adatte per la
modellazione generale e le applicazioni industriali.
Con il suo colore chiaro, è ottima anche per dipingere i modelli dopo il processo di
polimerizzazione.
Confezione da 1 kg. € 62,00 + IVA

Confezione da 1 kg. prezzo di lancio € 139,90 + IVA

Phrozen Model Aqua Blue resina per modelli

Phrozen Water Washable Model Gray resina

Resina conveniente con restringimento minimo e bassa emissione di odori
• basso restringimento
• bassa viscosità e odore
• stampa veloce
Progettata per ridurre al minimo il restringimento e per ottenere una stampa
di alta precisione. Il basso indice di deformazione e la buona stabilità
dimensionale la rendono particolarmente adatta per la stampa di pezzi precisi.
Facile da stampare e post-processare grazie alla sua bassa viscosità. Inoltre, la tua
postazione di lavoro sarà più piacevole grazie alla bassa emissione di odore.
Sviluppata appositamente per stampanti LCD da 405 nm. Tempo di polimerizzazione
per strato: 7 secondi per la serie Shuffle e 1,5 secondi per la serie Sonic.
Ampia varietà di applicazione. Le parti stampate hanno una buona durezza e una
certa resistenza. Non è solo perfettamente adatta alla stampa di modelli, ma anche
alla prototipazione.

Resina UV idrosolubile per stampanti LCD da 405 nm
• idrosolubile
• robusta
• universalmente applicabile
Le resine idrosolubili di Phrozen sono progettate per essere facilmente lavate
con acqua. Sono robuste, durevoli e sono adatte per la stampa 3D rapida.
La resina idrosolubile è stata sviluppata appositamente per le stampanti LCD da
405 nm. Tempo di polimerizzazione per strato: 7 secondi per la serie Shuffle
e 1,5 secondi per la serie Sonic. Questa resina è ideale per la stampa di modelli 3D e prototipi.
Applicazione:
• NON sciacquare gli oggetti stampati sotto il rubinetto
• la resina UV idrosolubile è comunque pericolosa quanto le normali resine UV
• utilizzare vasche / contenitori pieni d’acqua

Confezione da 1 kg. € 62,00 + IVA

Confezione da 1 kg. € 62,00 + IVA
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Resine per stampanti 3D
BeBeige e BeGray resine per modelli

BeCastable resina calcinabile

BeBeige e Be Gray sono resine dalla finitura opaca e levigata con una texture simile al gesso, ideali per
una varietà di applicazioni. Inodori, si caratterizzano per elevata precisione e stabilità dimensionale.
Adatte per la formatura sottovuoto (termoformatura, formatura sottovuoto e formatura a
pressione). Sono compatibile con tutte le stampanti 3D a 405 nm.
Indicazioni d’uso
Adatta a tutte le applicazioni dentali, non adatta per l’uso intraorale.
• modelli ortodontici
• modelli diagnostici
• modelli di studio
• prove plastiche
• monconi sfilabili e modelli
Tonalità a scelta: beige, grigio

Resina per fusioni.
Permette la stampa
di componenti 3D
calcinabili adatti ad
applicazioni di
ricostruzione dentale.
Compatibile con stampanti
LCD e DLP.

Resina con aggiunta di ceramica.
Ideale per tutte le applicazioni
in cui è richiesta la massima
precisione. Ha una finitura
superficiale e una consistenza
alla manipolazione simili al gesso.

Confezione da 500 gr.

€ 119,00 + IVA

€ 169,00 + IVA

Confezione da 1 kg. € 169,00 + IVA a flacone

Optiprint Model Dentona

Optiprint Model Align Dentona

Optiprint Model, appositamente
progettata per la produzione di modelli,
è opaca, stabile alla luce e all’umidità.
Visibilità ottimale della linea di
preparazione, unitamente alla resistenza
all’abrasione del componente, garantiscono
una lavorazione molto vicina a
quella del classico modello in gesso.
Colori: marrone oro e avorio chiaro.

Optiprint Model Align è una variante di materiale
speciale con un’elevata durezza indicato per
ortodonzia e modelli per allineatori. Questa speciale
resina specifica per la stampa 3D risponde ai requisiti
della tecnologia di termoformatura sul modello e
garantisce al tecnico un’elevata affidabilità del
processo. Optiprint Model Align è particolarmente
adatta per la produzione di modelli e la successiva
termoformatura degli allineatori.
Colore: giallo

Confezione da 1 kg. € 189,00 + IVA a flacone

Confezione da 1 kg. € 189,00 + IVA

BeMaster resina per modelli
con aggiunta di ceramica

Confezione da 500 gr.
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Resine per stampanti 3D
Optiprint Guide HR Dentona

Optiprint Match Dentona

La resina Optiprint Guide è una resina trasparente,
fotopolimerizzabile a base di metacrilati per la produzione
di guide per impianti. Il materiale è caratterizzato dalla sua
eccezionale stabilità ai raggi UV in combinazione con
un’affidabile resistenza alla flessione/trazione. Senza
alcuna forma di fragilità, Optiprint Guide garantisce
un’elevata robustezza. I lavori prodotti con Optiprint Guide
possono essere sterilizzati con ossido di etilene, radiazione
Y o autoclavabili a 121°. Rimangono dimensionalmente stabili e
quasi privi di scolorimento. La resina ha una bassa
viscosità ed è biocompatibile. Registrata classe IIa.

Questa innovativa resina per stampa 3D è stata
appositamente progettata per documentare il processo
di produzione digitale utilizzando la stampa 3D per la
gestione della qualità. Il pezzo stampato con Optiprint
Match può essere nuovamente scansionato per
confrontare i dati ottenuti con il set di dati iniziale del
lavoro. L’utente mantiene così il controllo sulla precisione
del suo processo di produzione digitale e fornisce un
valido supporto nell’indagare la causa in caso di
imprecisioni. Optiprint Match aumenta la garanzia
di qualità nella produzione. Il colore marrone chiaro
di Optiprint Match fornisce un aspetto superficiale
omogeneo del componente stampato.

Confezione da 500 gr. € 137,00 + IVA
Confezione da 1 kg. € 249,00 + IVA

Confezione da 1 kg. € 199,00 + IVA

Optiprint Tray Dentona

Optiprint Gingiva Dentona

Optiprint Clean Dentona

Optiprint Tray è stato sviluppato e ottimizzato
per la produzione generativa di portaimpronte
individuali. Grazie all’elevata traslucenza del
lavoro stampato in 3D, l’utilizzatore ha sempre il
controllo durante il processo di impronta e la
rimozione del portaimpronte dalla bocca.
Disponibile nel colore azzurro.

E’ stata sviluppata per la produzione di mascherine
gengivali flessibili con la tecnologia di stampa 3D.
Il colore di Optiprint Gingiva è molto simile alla
gengiva naturale e semplifica ove richiesto la
realizzazione di protesi dentarie. Optiprint Gingiva
è il complemento ideale della resina Optiprint
Model.
Colore: gengivale.

Liquido di detersione. Da utilizzare a processo
terminato per eliminare i residui del liquido di
stampa. Versare il liquido Clean in un becker ed
inserirlo nell’apparecchio a ultrasuoni per 3 minuti,
quindi ripetere il procedimento per altri tre minuti,
avendo cura di pulire il becker e usare nuovo
liquido. Indi si prendono gli oggetti e si pongono
sotto l’acqua corrente evitando l’uso di spazzolini o
altro che potrebbe graffiare le superfici.

Confezione da 1 kg. € 199,00 + IVA a flacone

Confezione da 500 gr.

€ 164,00 + IVA

Flacone da 1 lt. € 27,40 + IVA
Flacone da 5 lt. € 112,90 + IVA
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Resine per stampanti 3D
Flashforge resin Cast verde

Flashforge resin Modelli rosa

Flashforge resin Modelli gialla

Stampa di ponti e corone, elementi
per fusione in disilicato di litio,
monconi di precisione anche per
connessione ad impianti, barre,
Toronto,
scheletrati ed elementi di prova.

Stampa di modelli con e
senza monconi sfilabili o
con predisposizione per
posizionamento analoghi,
modelli ortodontici. Ideale per la
sovrastampa di allineatori. Di elevata
durezza, non si modifica nel tempo, di
altissima precisione.

Stampa di modelli con e senza
monconi sfilabili o con
predisposizione per posizionamento
analoghi, modelli ortodontici. Ideale
per la sovrastampa di allineatori. Di
elevata durezza, non si modifica nel
tempo, di altissima precisione.

Conf. da 1 kg.
1 conf. € 235,00 + IVA

Confezione da 1 kg. € 160,00 + IVA

Flashforge resin Modelli grigia
Stampa di modelli con e senza
monconi sfilabili o con
predisposizione per posizionamento
analoghi, modelli ortodontici. Ideale
per la sovrastampa di allineatori. Di
elevata durezza, non si modifica nel
tempo, di altissima precisione.
Confezione da 1 kg. € 135,00 + IVA

Confezione da 1 kg. € 135,00 + IVA
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Resine Schottlander
Pegasus Plus Denture Base

Enigma High-Base

Resina a caldo
per palati e
riparazioni,
colore rosa, clear,
traslucente venato
e rosa venato.

Resina infrangibile
per palati a caldo.
Eccellente resistenza
alla flessione e
all’impatto in caso di
caduta. Alta adesione
al dente acrilico,
eccellente fluidità e stabilità di colore a lungo
termine. Colori: traslucente venato, rosa
venato – conf. composta da: polvere da 500 gr.
+ liquido da 250 ml.

Pegasus Plus Repair
Resina a freddo per riparazioni:
veloce e facile da usare, con caratteristiche
superiori di fluidità e miscelazione;
permette una eccellente lucidabilità ed
un’eccezionale adesione all’acrilico esistente;
composto da un polimero cross-linkato per rafforzare la
resistenza della riparazione. Tonalità disponibili: rosa
venato, traslucente venato, rosa e clear.

Polvere da 500 gr. € 31,00 + IVA
Liquido da 250 ml. € 30,90 + IVA

Polvere da 500 gr. € 52,40 + IVA
Liquido da 200 ml. € 30,90 + IVA

Pegasus Pourable Cold Cure
Resina a freddo
per palati e
riparazioni.
Polvere da 1 kg.

€ 114,90 + IVA
Liquido da 500 ml.

€ 71,90 + IVA

€ 92,90 + IVA

Ribasanti
Rebase II Tokuyama

Resina per ribasature dirette
permanenti. Kit composto da:
polvere 80 gr., liquido 50 ml.,
adesivo 15 ml.

€ 86,90 + IVA

FITT Kerr

Silicone per impronte funzionali,
ribasature provvisorie e
localizzazione di punti di
precontatto. Conf.: polvere
100 gr., liquido 100 ml., liquido
separatore 15 ml. + accessori.

€ 40,90 + IVA

Flexacryl Soft Lang
Professional Kit

Kit Sofreliner Tough M
Tokuyama

Molloplast

Resina per ribasature
permanenti dirette e indirette.
Confezione professional: 120
gr. polvere, 120 ml. liquido,
7 ml. primer, 7 ml. glaze.

Kit per ribasatura diretta e
indiretta morbida per il
condizionamento dei tessuti.

Materiale morbido a base
siliconica per ribasature indirette.
Polimerizzabile in muffola
a caldo o nel microonde.
Insapore. Vasetto da 45 gr.

€ 72,90 + IVA

Kit completo € 136,90 + IVA
Ricambio cartuccia 54 gr.

€ 82,00 + IVA

€ 66,90 + IVA
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Rilevazione occlusale
Spray occlusale verde

Fornito con cannula in ottone
per garantire uno spruzzo
extra fine e uniforme.
Flacone da 75 ml.

Occlude spray Pascal

Jumbo 75 ml. verde.
1 pz. € 20,40 + IVA
3 pz. € 19,80 + IVA cad.

Telescan
Con pigmenti
micronizzati
che consentono
la scansione
ottica di
monconi in
resina, gesso o metallo
permettendo un’ottima
lettura con la tecnica cad-cam.
Conf. 75 ml.
1 pz. € 23,90 + IVA
3 pz. € 22,40 + IVA cad.

1 pz. € 8,90 + IVA
3 pz. € 8,30 + IVA cad.

Rinforzo per protesi

Barre linguali

Reti palatine di
rinforzo Dentaurum

Disponibili da 6 – 7 – 8 cm.

3 pz. € 4,80 + IVA cad.
5 pz. € 4,45 + IVA cad.

3 pz. € 4,10 + IVA cad.

Filo Remanium Dentaurum

Ø 0,7 mm. x 30 mt. € 16,90 + IVA

Ø 1,0 mm. x 30 mt. € 16,90 + IVA

Ø 0,8 mm. x 30 mt. € 16,90 + IVA
Ø 0,9 mm. x 30 mt. € 16,90 + IVA

Ø 1,1 mm. x 30 mt. € 21,90 + IVA
Ø 1,2 mm. x 30 mt. € 21,90 + IVA
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Rivestimenti
Fujivest Super

Heravest Speed Kulzer

Stellavest GC

Rapicast Schottlander
Finalmente un unico rivestimento per tutte le fusioni!
Rivestimento fosfatico a grana sottile per:
- leghe non preziose
- leghe palladiate
- leghe auree ad alto e medio titolo
- pressofusione, inlays e onlays

Polvere 40 buste da 150 gr. cad.
1 conf. € 122,90 + IVA

Polvere 4 buste da 2 kg. cad.
1 conf. € 109,90 + IVA

Liquido da 900 ml.
1 flacone € 25,10 + IVA

Liquido da 900 ml.
1 flacone € 23,90 + IVA

Polvere 35 x 160 gr. cad.
1 conf. € 89,90 + IVA

Variando la concentrazione del liquido di espansione, può essere usato con
leghe preziose e semi-preziose. Non contiene grafite e possiede una
resistenza alle alte temperature. È idoneo sia per la fusione ad espansione
libera sia per quella con cilindri metallici.
Polvere 100 buste da 60 gr. cad. € 116,90 + IVA
Liquido da 1 lt. € 22,90 + IVA

Silicone per gengive
Hinrivest KB

Hinrivest RP specifico per resine 3D

Rivestimento a legante
fosfatico, privo di grafite,
adatto per il preriscaldamento
veloce (shock termico), con
proprietà particolari.
Può essere usato per tutte le leghe dentali e per temperature di
preriscaldamento fino a 1.100°C. Il suo campo di applicazione è la
protesi fissa in lega preziosa e non preziosa, la protesi combinata
e la ceramica.

Rivestimento di precisione extrafine, a legante fosfatico,
privo di grafite per la realizzazione di scheletrati con il
metodo di fusione veloce è stato sviluppato
appositamente per strutture in cera e resina stampate
(Rapid Prototyping) e fresate. E’ indicato per la fusione
veloce e permette la fusione di tutte le leghe dentali
(ad eccezione del titanio). Granulometria superfine,
consistenza cremosa. Risultato perfetto, superficie di colata molto liscia, facile da rimuovere.

Polvere 5 kg. (32 buste x 160 gr.) € 71,99 + IVA
Liquido da 1 lt. € 13,90 + IVA

Conf. 20 kg. (50 buste x 400 gr.) € 190,00 + IVA
Liquido da 1 lt. € 12,90 + IVA
Liquido da 3 lt. € 31,70 + IVA

GingiFast Rigid Zhermack

Silicone per la riproduzione
delle gengive sui modelli.
1 conf. € 34,40 + IVA
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Silicone per mascherine
Elite Transparent Zhermack

Zetalabor Zhermack

Confezione da 1 cartuccia da 50 ml.
+ 6 puntali miscelazione gialli

Conf. da 10 kg. + 4 catalizzatori in
gel da 60 ml. cad. € 121,90 + IVA

1 conf. € 21,90 + IVA
3 conf. € 20,90 + IVA cad.

Conf. da 5 kg. + 2 catalizzatori in gel
da 60 ml. cad. € 60,90 + IVA

Strumentario
Pinza universale € 32,90 + IVA

Pinza di Nance ASA Dental

€ 42,40 + IVA

Abrasivi diamantati

Pinza concavo convessa ASA Dental € 46,90 + IVA

Pinza Tweed corta € 45,90 + IVA

Strumenti rotanti

Frese diamantate per sgrossare

Frese diamantate per la rifinitura preliminare

Ideali per la rimozione di estese
superfici di resina. Per la rifinitura
preliminare di resine per ortodonzia
e per protesi, per la lavorazione di
cucchiai portaimpronta individuali e
materiali morbidi, con basso sviluppo
di calore. Conf. da 1 pz.
Offerta 3 conf. + 1 in OMAGGIO anche per confezioni assortite con medesimo prezzo.

Per le resine delle protesi ed ortodonzia, per cucchiai portaimpronta
individuali e materiali morbidi. Conf. da 1 pz.
Offerta 3 conf. + 1 in OMAGGIO anche per confezioni assortite con medesimo prezzo.

Cod. 490.104.090 € 25,99 + IVA
Cod. 490.104.110 € 31,90 + IVA

cod. DDG860.104.085 € 32,90 + IVA
cod. DDG369.104.085 € 31,70 + IVA
cod. DDG405.104.090 € 32,90 + IVA
cod. DDG840.104.060 € 24,90 + IVA
cod. DDG893.104.065 € 31,70 + IVA
cod. DDG894.104.065 € 31,70 + IVA
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Abrasivi per ceramica

Strumenti rotanti

Abrasivi di carburo di silicio verde

Abrasivi di corindone marrone

Per i materiali di ceramica – conf. da 12 pz. Offerta 3 conf. + 1 in OMAGGIO
anche per confezioni assortite con medesimo prezzo

D’alta qualità, per leghe metalliche – conf. da 12 pz.
Offerta 3 conf. + 1 in OMAGGIO anche per confezioni assortite.

cod. GM 671.050HP € 28,20 + IVA
cod. GM 702.100HP € 27,90 + IVA
cod. GM 731.065HP € 16,90 + IVA
cod. GM 732.050HP € 16,90 + IVA

cod. GM 733.035HP € 16,90 + IVA
cod. GM 734.090HP € 16,90 + IVA
cod. GM 736.065HP € 16,90 + IVA

1 conf. € 17,90 + IVA
3 conf. + 1 in OMAGGIO (€ 13,425 + IVA cad.)

Abrasivi di corindone rosa

Cerapro

Ceratec

D’alta qualità, per leghe metalliche – conf. da 12 pz.
Offerta 3 conf. + 1 in OMAGGIO anche per confezioni assortite con medesimo prezzo

Abrasivo con diamanti naturali, indicato per ceramica,
ceramica integrale, leghe ed ossido di zirconio.

Abrasivo sviluppato appositamente per la lavorazione
di zirconio con un grado di durezza molto alto.

Conf. da 1 pz. € 23,40 + IVA
Offerta 3 conf. + 1 in OMAGGIO (€ 17,55 + IVA cad.)

Conf. da 1 pz. € 24,90 + IVA
Offerta 3 conf. + 1 in OMAGGIO (€ 18,675 + IVA cad.)

cod. RM 661.025HP € 23,90 + IVA
cod. RM 671.050HP € 23,90 + IVA
cod. RM 732.050HP € 16,90 + IVA
cod. RM 733.035HP € 16,90 + IVA

cod. RM 734.090HP € 16,90 + IVA
cod. RG 731.065HP € 16,90 + IVA
cod. RG 732.050HP € 16,90 + IVA
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Frese per rifinitura Zirconio

Strumenti rotanti
Kit K-Diamond Edenta

Frese per rifinitura zirconio non sinterizzato
Rifinitura dei grezzi bianchi in zirconio non sinterizzato, prima di
Effettuare la sinterizzazione/colorazione. Requisito indispensabile
per realizzare restauri in ceramica integrale che durano nel tempo
è la rifinitura dei grezzi in zirconio non sinterizzato, specifica e
delicata nei confronti del materiale.

Fase 1: fresa in carburo di tungsteno 0175.023HP per separare
le barre di ritenzione. Conf. da 1 pz. € 18,90 + IVA
offerta 3 pz. € 17,60 + IVA cad.
Fase 2: fresa in carburo di tungsteno 0830.023HP per levigare i punti di inserzione delle barre, correggere
le imperfezioni. Conf. da 1 pz. € 16,90 + IVA – offerta 3 pz. € 15,60 + IVA cad.
Fase 3: gommoni per lucidatura 0669HP e 0664HP lucidare la superficie per garantire la giusta profondità
di penetrazione dei colori liquidi. Conf. da 6 pz. € 16,90 + IVA – offerta 3 conf. da 6 pz. € 15,50 + IVA cad.

Le frese sono da utilizzare delicatamente con
irrigazione di acqua in spray per la finitura e i
ritocchi della ceramica integrale o della
ceramica Zirconia. Kit composto da 12 frese
(6 anello giallo + 6 anello rosso).

€ 73,00 + IVA

Dischi diamantati
Dischi diamantati dentati

CAD/CAM ZrO2 Restoration
Nuovo disco a diamantatura
integrale su entrambi i lati,
montato su mandrino, per
Tagliare e separare le muffole
per pressoceramica.
Il disco diamantato di nuova
concezione è stato segmentato
in modo da espellere il
rivestimento asportato,
prevenendo così
l’inceppamento o il blocco del disco.

Conf. da 1 pz. - cod. 378.524.450HP € 42,90 + IVA

Dischi diamantati per il taglio veloce del gesso, lavoranti
su 2 lati, montati su mandrino – conf. da 1 pz.
Offerta 3 conf. + 1 in OMAGGIO (anche per confezioni
assortite con medesimo prezzo)

Con granulomentria fine, per la separazione di ceramica,
gesso e resina, lavoranti su 2 lati, montati su mandrino.
Conf. da 1 pz. Offerta 3 conf. + 1 in OMAGGIO anche per
confezioni assortite con medesimo prezzo

Cod. 365.524.300HP € 33,90 + IVA
Cod. 365.524.450HP € 42,90 + IVA

Cod. 705.514.190HP € 18,90 + IVA
Cod. 705.514.220HP € 19,90 + IVA
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Strumenti rotanti

Dischi diamantati

Disponibili con granulomentria fine o standard, per separare e modellare i contorni
della ceramica, lavoranti su 2 lati, montati su mandrino - conf. da 1 pz.
Offerta 3 conf. + 1 in OMAGGIO anche per confezioni assortite con medesimo prezzo.

Disponibili con granulomentria superfine, fine e standard, per la separazione superfine e la separazione
preliminare e grossolana della ceramica, lavoranti su 2 lati, montati su mandrino – conf. da 1 pz.
Offerta 3 conf. + 1 in OMAGGIO anche per confezioni assortite con medesimo prezzo.

Cod. 317.514.220HP – cod. 317.524.220HP € 17,60 + IVA cad.
Cod. 350.514.190HP – cod. 350.524.190HP € 19,40 + IVA cad.
Cod. 350.514.220HP – cod. 350.524.220HP € 20,40 + IVA cad.

Cod. 355.504.190HP € 15,40 + IVA
Cod. 355.504.220HP € 15,90 + IVA
Cod. 355.514.160HP € 14,90 + IVA

Cod. 355.514.190HP € 15,40 + IVA
Cod. 355.514.220HP € 15,90 + IVA
Cod. 355.524.190HP € 15,40 + IVA
Cod. 355.524.220HP € 15,90 + IVA

Frese con dentatura in titanio
Dischi per zirconia diamantati

TC-Cutter

Frese in carburo di tungsteno triplo anello nero

Dischi a diamante integrale
su entrambi i lati, per
separare corone e ponti
dalle armature in zirconia
totalmente sinterizzata,
per rifinire restauri in
ceramica, ceramica
integrale. Taglio
bilaterale. Anello rosso
0,13 mm., Ø 100 mm.
(1/10 mm.)

Per la rifinitura
dei manufatti
realizzati in leghe
non nobili nel
laboratorio.
Una rifinitura
economica richiede frese molto resistenti all’usura, ma in grado di garantire
un’elevata asportazione di materiale. La nuova dentatura fine in titanio VZ27
ha una capacità di taglio particolarmente elevata per asportare più materiale,
leviga e liscia le superfici facilitandone la lucidatura. Conf. da 1 pz.
Offerta 3 conf. + 1 in OMAGGIO

cod. 327.514.100HP € 16,40 + IVA

Cod. 0727.023HP € 15,90 + IVA
Cod. 0827.023HP € 15,90 + IVA
Cod. 1727.023HP € 15,90 + IVA

Cod. 6927.040HP € 20,90 + IVA
Cod. 7227.040HP € 18,70 + IVA

Per la rimozione aggressiva del gesso asciutto.
1 conf. € 25,80 + IVA
Offerta 3 conf. + 1 in OMAGGIO (€ 19,35 + IVA)
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Strumenti rotanti
Frese in carburo di tungsteno anello blu
Per la lavorazione di leghe non preziose, leghe per protesi scheletrate e per la sgrossatura di tutti i materiali dentali - conf. da 1 pz.
Offerta 3 conf. + 1 in OMAGGIO anche per confezioni assortite (i prezzi si intendono € IVA esclusa).
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Strumenti rotanti
Frese in carburo di tungsteno anello rosso
Indicate per tutti i materiali dentali. La superficie liscia permette la lavorazione precisa di ogni struttura - conf. da 1 pz.
Offerta 3 conf. + 1 in OMAGGIO anche per confezioni assortite (i prezzi si intendono € IVA esclusa).
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Strumenti rotanti
Frese in carburo di tungsteno anello giallo
Per la rifinitura di tutte le leghe e compositi. Ideale per la ceramica - conf. da 1 pz. – Offerta 3 conf. + 1 in OMAGGIO anche per confezioni assortite (i prezzi si intendono € IVA esclusa).
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15,40
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Frese in carburo di tungsteno anello nero

Frese in carburo di tungsteno anello verde

Fresa per la lavorazione del titanio e le leghe di titanio, dentatura grossa
Conf. da 1 pz. – Offerta 3 conf. + 1 in OMAGGIO anche per confezioni assortite
(i prezzi si intendono € IVA esclusa).

Fresa per la rimozione aggressiva delle resine, dei cucchiai individuali e per la lavorazione del gesso.
Conf. da 1 pz. € 22,90 + IVA
Offerta 3 conf. + 1 in OMAGGIO (€ 17,18 + IVA cad.) anche per confezioni assortite.
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Strumenti rotanti

Lucidanti per ceramica integrale
Stargloss
Azzurro: pre-lucidatura – primo passaggio grana grossa per una rapida asportazione e finitura.
Rosa: lucidatura – secondo passaggio grana media per lucidare e levigare.
Rrigio: lucidatura a specchio – terzo passaggio grana ultra fine per una brillantatura senza pasta superficiale.

Confezione da 1 pz. – offerta 3 conf. + 1 conf. in OMAGGIO anche per confezioni assortite con medesimo prezzo (il prezzo si intende € IVA esclusa)
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Strumenti rotanti

Spazzolini e lucidanti
Ruotine abrasive Hato
Prodotte in ScotchbriteTM della 3M, sono ’alternativa
migliore alla carta abrasiva. Le applicazioni includono la
lavorazione di: ribasamenti in resina morbida, di dischi
termoplastici, di portaimpronta individuali, di protesi in
resina - disponibili in 3 tipologie:
- cod. 250 25 HP (duro) extra dure per la prima sgrossatura
e lucidatura;
- cod. 251 25 HP (medio) setole molto dure per la lucidatura
intermedia;
- cod. 255 25 HP (fine) setole dure per la lucidatura finale.
Conf. da 12 pz.
1 conf. € 20,20 + IVA
3 conf. € 19,30 + IVA cad.

Spazzolini in setola Pony

Polish all-in-one Renfert

Per la pre-lucidatura delle resine
composite (Signum, Gradia, …)
prima della lucidatura con
spazzolini in pelo di capra
cod. HP109. Conf. da 12 pz.

Pasta diamantata per la brillantatura con spazzolini, una
soluzione a tutti i problemi di lucidatura. Per ossido di
zirconio e disilicato di litio, per ceramica di rivestimento,
ceramica ibrida e resina ad alta prestazione. Conf. da 18 gr.

1 conf. € 16,40 + IVA

€ 57,00 + IVA
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Mobiloskop S Renfert

Simplex stampante 3D Renfert

Un unico microscopio per 4 postazioni di lavoro!
Grazie al braccio orientabile a 360°, il
microscopio può essere utilizzato in più
postazioni di lavoro, per il controllo ottimale
dei dettagli e per i lavori di precisione.
• Ingrandimento di 5–10 volte per la massima precisione.
• Nitidezza uniforme e senza distorsioni sull’intero campo visivo.
• Ampio campo visivo con grande profondità di campo e nitidezza dei contorni.
• Posizione di lavoro comoda ed ergonomica grazie alla distanza di lavoro di 150 mm.
• Visione tridimensionale mediante compensazione diottrica bilaterale.
• Optional: lampada LED 9000 Lux/18 LED a luce bianca.

Stampante 3D a filamento, una soluzione integrata per uso dentale
nell’ambito dei processi di stampa a filamento (stampante 3D a
filamento modificata, software di slicing e filamenti biologici per
la realizzazione di modelli ortodontici) che garantisce risultati
costantemente riproducibili e affidabili, i modelli stampati non
richiedono alcuna finitura. Il sistema di stampante 3D a filamento
Simplex è stato sviluppato appositamente per le esigenze dei
laboratori ortodontici e degli studi odontoiatrici. Il suo funzionamento è davvero
semplice: sia nello studio che nel laboratorio ortodontico - i profili ottimizzati del
materiale offrono un'applicazione standardizzata e quindi anche un uso facile e sicuro
senza conoscenze tecniche preliminari. Perché tutti i parametri di stampa ortodontici
importanti sono già preinstallati. Così modo si può iniziare a utilizzare la stampa 3D in
modo semplice, intuitivo e affidabile.

Prezzo a richiesta.

Prezzo a richiesta.
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Stampante 3D Phrozen Sonic XL 4K 2022

Stampante 3D Phrozen Sonic 4K 2022

Stampante a resina di grandi dimensioni per la stampa rapida di modelli
dentali precisi. Piastra di costruzione di grande formato su cui è possibile
stampare in breve tempo grandi quantità di modelli dentali precisi.
La stampante 3D viene fornita con il software di slicing Dental Synergy Slicer,
che semplifica il flusso di lavoro con la sua interfaccia intuitiva. E’ inoltre
dotata di un sistema di riscaldamento e pulizia dell’aria per migliorare
l’esperienza di stampa complessiva. Volume di stampa: 200 x 125 x 200 mm.
Il display LCD offre un’incredibile stampa ad altissima risoluzione di
3840 x 2160 con una risoluzione di 50 µm XY. Area di stampa da 9,3 pollici. Lo stato di
stampa può essere monitorato in ogni momento e la stampante può essere facilmente
gestita tramite il touchscreen da 5 pollici. Intensità della luce regolabile per aumentare
l’efficienza di stampa, riscaldatore aggiuntivo per stampe 3D stabili e di alta qualità,
funzione di ripresa della stampa, purificatore d’aria integrato per rimuovere i fumi, speciale
paracolpi sullo sportello per aumentare la durata della stampante.

Per una rapida stampa di modelli dentali precisi. Sviluppata per il settore dentale,
consente di stampare modelli dentali precisi più velocemente che mai. Viene fornita con
il software di slicing Dental Synergy Slicer che semplifica il flusso di lavoro nel campo
dentistico con la sua interfaccia intuitiva. E’ inoltre dotato di un sistema di riscaldamento
e purificazione dell’aria per migliorare l’esperienza di stampa complessiva.
Volume di stampa: 134 x 75 x 200 mm.
Il display LCD offre un’incredibile stampa ad altissima risoluzione 3840 x 2160 con una
risoluzione XY di 35 µm. Area LCD da 6,1 pollici. L’alloggiamento è in alluminio ed è progettato per un
processo di stampa preciso, silenzioso e regolare. Intensità della luce regolabile per aumentare
l’efficienza di stampa, riscaldatore aggiuntivo per stampe 3D stabili e di alta qualità, funzione di ripresa
della stampa, filtro aria integrato per eliminare i fumi di resina.

Prezzo a richiesta.

Prezzo a richiesta.

Stampante 3D Phrozen Sonic XL 4K

Stampante 3D Phrozen Sonic 4K

Con una piastra di costruzione di grandi dimensioni, Sonic XL 4K ti consente di stampare enormi
quantità di modelli dentali precisi in pochissimo tempo. La stampante 3D viene fornita con il
software per affettatrice dentale, Dental Synergy Slicer, che ha semplificato il flusso di lavoro
dentale con la sua interfaccia facile da usare. La cosa ancora migliore è che Sonic XL 4K è anche
dotato di un sistema di riscaldamento e purificazione dell’aria per migliorare l’intera esperienza
di stampa 3D. Caratteristiche principali:
Riscaldatore aggiuntivo per stampe 3D stabili e di alta qualità
Non è necessario stampare da zero dopo un’interruzione di corrente
Purificatore d’aria per eliminare i fumi di resina
Alta velocità di stampa fino a 90 mm/h
Possibilità di utilizzare oltre che a resine di terze parti anche resine SLA
Nuovo sistema LCD e trasmissione luce
50μm risoluzione XY, 10μm risoluzione Z velocità di stampa 200 mm/h a 100 μm
Area di stampa 190 x 120 x 200 mm.

Progettata per l’industria dentale, Sonic 4K ti consente di stampare modelli dentali precisi più velocemente
che mai. La stampante 3D viene fornita con il software per affettatrice dentale, Dental Synergy Slicer, che ha
semplificato il flusso di lavoro dentale con la sua interfaccia facile da usare. Non è tutto, Sonic 4K è inoltre
dotato di un sistema di riscaldamento e purificazione dell’aria per migliorare l’intera esperienza di stampa 3D.
Caratteristiche principali:
Riscaldatore aggiuntivo per stampe 3D stabili e di alta qualità
Non è necessario stampare da zero dopo un’interruzione di corrente
Purificatore d’aria per eliminare i fumi di resina
Alta velocità di stampa fino a 90 mm/h
Risoluzione xy 35 micron
Nuovo sistema LCD e trasmissione luce
Possibilità di utilizzare oltre che a resine di terze parti anche resine SLA
Area di stampa 133 x 75 x 200 mm.

Prezzo a richiesta.

Prezzo a richiesta.

Pagina 119 di 128

> Attrezzatura per il laboratorio
Stampante 3D Phrozen Mighty 4K

Stampante 3D Phrozen Transform

E’ una delle prime stampanti 3D entry-level ad avere un display LCD monocromatico 4K da 9,3
pollici appositamente sviluppato. Grazie a questa nuova tecnologia, ha un enorme spazio di
costruzione di 200 x 125 x 220 mm e velocità di stampa molto elevate, quindi richiede solo 1-2
secondi di tempo di esposizione per strato, rispetto alle stampanti 3D LCD convenzionali con 7-8
secondi per strato. Il display LCD monocromatico è anche molto stabile dal punto di vista termico
e ha una durata molto maggiore rispetto ai display LCD convenzionali. Grazie ad esso è infatti
possibile stampare fino a 2000 ore! Questo significa meno manutenzione senza necessità di
sostituzione. A differenza delle tradizionali stampanti 3D LCD, Phrozen Sonic Mighty 4K utilizza un modulo ParaLED.
Il modulo ha un’esposizione più uniforme, una maggiore efficienza e una migliore dissipazione del calore. Basta
disimballare Sonic Mighty 4K, collegare il serbatoio per la resina e regolare la piattaforma di costruzione. Phrozen
Sonic Mighty 4K funziona al meglio con Phrozen Aqua Resin Grey 4K, ma è anche compatibile con la maggior parte
delle resine LCD da 405 nm, DLP e persino SLA UV. Questa stampante 3D è estremamente flessibile e apre molte
altre possibilità ad applicazioni interessanti! Caratteristiche:
1-2 secondi per strato, fino a 80 mm all’ora, LCD monocromatico 4K da 9,3 pollici, precisione di 52 micron, touch
screen da 2,8 pollici, interfaccia user friendly, spazio di costruzione di 200 x 125 x 220 mm.

Grandi e precisi, i pannelli LCD a sostituzione rapida e semplice di
Phrozen Transform, combinati con un asse Z ultra stabile da 40 cm,
ti consentiranno di stampare IN GRANDE e PRECISO. Phrozen
Transform è perfetto per qualsiasi cosa, dai giocattoli,
all’odontoiatria, dal design di gioielli alla prototipazione. Tutto su
una macchina versatile. L’LCD standard da 13,3“ di Phrozen
Transform e l’altezza di stampa di 40 cm. possono gestire i tuoi
GRANDI progetti. Il più grande volume di costruzione della sua
classe. Due volte l’altezza di costruzione di stampanti comparabili. ParaLED per una
distribuzione della luce ottimale e uniforme. LED UV da 405 nm. Funziona con la
maggior parte delle resine disponibili in commercio. Superbo design dell’asse Z per
una maggiore stabilità. Ampio touchscreen da 5 ″ ad alta risoluzione per un facile
controllo. Connessione WIFI di facile configurazione. Sistema operativo Phrozen sulla
stampante. Supportato da Phrozen Desktop Slicer. Filtro dell’aria con carbone attivo o
silice.

€ 598,00 + IVA

Prezzo a richiesta.

La polimerizzazione con Cure M permette di:
• Prevenire contrazioni e decolorazione del manufatto, ottenendo la conversione completa del monomero.
• Ottenere la massima resistenza alla trazione e alla flessione.
• Brevi tempi di polimerizzazione.
• Potenza UV LED regolabile (livello 1-5) a seconda del manufatto 3D.
• 3 dimensioni di irradiamento UV per una polimerizzazione di alta qualità.
• Lunghezze d’onda ottimizzate a 385/395/405 nm a seconda della resina utilizzata.
• Intensità del LED UV migliorata grazie all’applicazione di lenti a basso angolo.
• Polimerizzazione omogenea dei manufatti grazie al piatto girevole automatico.
• Modalità user friendly grazie al display LCD Touch da 3,5″.
• Indicare il tempo di impiego LED UV per mantenere la migliore intensità UV.
• Sicurezza per l’utilizzatore grazie al sistema di raffreddamento sicuro e alla temperatura LED.
Potenza LED: 80W

Fotopolimerizzatore e vasca di lavaggio
di grandi dimensioni per stampe 3D

Pulitore ad ultrasuoni
Graphy Sonic Cleaner

Apparecchiatura da 10,1 pollici: vasca di
ampie dimensioni (24 x 16 x 20 cm.) per
il lavaggio. Fotopolimerizzazione a 360°:
piattaforma di fotopolimerizzazione
rotante a 360° riflettente, luci LED dual
band da 385 nm e 405 nm,
polimerizzazione completa senza zone
morte. Velocità/tempo regolabili: velocità
regolabile rapida/media, il tempo si può settare a piacere a
2/5/10/15/20/30 min. Interfaccia interattiva semplice:
pulsanti “touch”, Display LCD a LED ad alta definizione.
Semplice, comoda e sensibile.

Ultrasuoni
per la pulizia
dei manufatti
con funzione
di riscaldamento per la
preparazione della resina.
Dimensione esterne 180 x 165
x 180 mm e potenza di 70W.
Capacità: 2 lt.

Prezzo a richiesta.

€ 235,00 + IVA

Fotopolimerizzatore Cure M Graphy

€ 179,00 + IVA
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Fresatrice C5 Dental Machine Tecno Gaz:
precisione e versatilità

Mescolatore per resina
per stampanti 3D

Carico max: 2 bottiglie
(4 kg. max),
velocità 0-70 rpm.

€ 390,00 + IVA

Sistema di aspirazione professionale compatto per
singola utenza. Risparmio sul cambio dei sacchetti
raccogli-polvere grazie alla tecnica di aspirazione a
filtro fine senza sacchetto, comando delle utenze
tramite automatismo di accensione intelligente che
semplifica la pratica quotidiana, facile da integrare
grazie alla struttura compatta, due livelli di
aspirazione con una potenza aspirante ottimizzata
in base alle varie tipologie di impiego, tutela attiva della salute grazie
alla speciale tecnologia del filtro con grado di separazione del 99,9%.

Prezzo a richiesta.
Disponibile anche in versione Compact CAM
Specificamente concepito per l’impiego con
unità dentali CAM.

Prezzo a richiesta.

Sviluppata per il laboratorio odontotecnico o la
clinica dentale che vuole sfruttare a fondo la
tecnologia CAD-CAM ed avere un elevato ritorno
sull’investimento. È una fresatrice da tavolo,
semplicissima da usare, a controllo numerico a 5
assi interpolati in continuo. Lavori realizzabili:
corone, ponti, abutment ibridi, modelli, attacchi,
faccette, dime chirurgiche, ecc.
Materiali utilizzabili: può trattare tutti i metalli + materiali morbidi e
silicati oltre che termoplastici, cera, PMMA, resine diverse,
composito, ossido di zirconio ed ossido di alluminio, disilicato di litio,
titanio (gr2 e gr5), lega Cr-Co, ecc.

Sistema innovativo pratico e
manuale per iniezione di
materiali termoplastici senza
l’ausilio di forno preriscaldo,
pressa e muffola.
Alcuni dei vantaggi ed indicazione delle protesi flessibili:
- nessun gancio metallico (solo ganci nel colore dei
tessuti che si intonano al colore naturale dei denti);
- grado di flessibilità perfetto;
- non si deformano né si infragiliscono;
- più confortevoli, più duraturi e più resistenti;
- una protesi parziale rimovibile qualità estetica
superiore per massimi livelli di funzionalità e di comfort.

Richiedi la visita di un incaricato.

Prezzo a richiesta.

Denstar 140 ceratore

Aspiratore Silent Compact Renfert

Finanziabile
in 8 mesi
tasso zero

Pistola per ganci F16-E

Elettronico per induzione
elettromagnetica, riscalda
la punta in meno di due
secondi raggiungendo alte
temperature rapidamente.

€ 169,00 + IVA

Denstar 140 ceratore

Strumento per intagliare la cera e
modellarne la forma, corredato di 2
punte.
- temperature precise grazie allo
stabilizzatore;
- memorizzazione della temperatura
di lavoro, anche per
sessioni successive allo spegnimento.

€ 139,00 + IVA

Denstar 710 dispositivo
galvanico digitale
Per la lucidatura elettrolitica
delle leghe. Indicato
prevalentemente per protesi
in metallo tipo Toronto,
meso-strutture e scheletrati.
L’elettrolucidatura si ottiene attraverso un
passaggio di corrente indotta, all’interno di
una vasca contenente un liquido dedicato ed
un inserto in metallo (catodo).

€ 399,00 + IVA
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Rilevazione del colore e fotografia dentale non sono mai state così semplici

Turbina SET S001 Bien Air

Al giorno d’oggi, ogni nuovo smartphone che arriva sul mercato è provvisto di una fotocamera sempre più efficiente e sorprendente. Vi
proponiamo la primissima apparecchiatura studiata per la fotografia dentale e la rilevazione del colore con il vostro smartphone. SL MDP è
un “mini studio fotografico”, la lampada è provvista di 3 gruppi di LED: ogni gruppo può essere acceso individualmente e l’intensità della
luce può anche essere regolata (4 livelli di potenza). Il retro è provvisto di un adattatore universale regolabile che consente di inserire ogni
modello di smartphone che abbia una larghezza compresa tra 55 mm. e 85 mm. Quando si effettuano restauri estetici la rilevazione del
colore può risultare imprecisa e generare errori. Diversi fattori possono avere un’influenza negativa sulla percezione dei veri colori, come
ad esempio la luce ambiente (intensità, qualità) e l’ambiente operativo. SL MDP è uno strumento rivoluzionario che apporta affidabilità,
semplicità ed efficienza, riducendo drasticamente il rischio di errori durante la rilevazione del colore. SL MDP è un apparecchiatura “plug
and play”, molto facile da usare e che non necessita alcuna applicazione particolare, nessuna calibrazione e formazione specifica. Vi
permetterà di utilizzare appieno tutte le potenzialità della fotocamera del vostro smartphone in modo semplice e diventerà rapidamente
uno strumento indispensabile per:
• fotografie per rilevazione del colore
• comunicazione giornaliera con il laboratorio
• brevi video
• documentazione dei pazienti

Completa di: comando da
banco, turbina TD 783,
pedale, tubo spiralato grigio.

€ 569,00 + IVA

Presto II NSK turbina

Velocità fino a 320.000 RPM,
basso livello di rumore e
vibrazioni, esclusivo
meccanismo anti polvere.

€ 689,00 + IVA

SL MDP versione base senza filtro polarizzante e due diffusori Prezzo a richiesta
Accessori consigliati: filtro polarizzante (centrale) e due diffusori (laterali) Prezzo a richiesta

Micromotore a
pedale «Champion»

35.000 giri

€ 239,00 + IVA

Struttura portalavori

Struttura di supporto in metallo per
portalavori, lunghezza totale 112 cm.
4 ripiani lunghezza 52 cm. e altezza
totale 34 cm.

Struttura di supporto in metallo per
portalavori, lunghezza totale 112 cm.
2 ripiani lunghezza 52 cm. e altezza
14 cm.

€ 72,00 + IVA

€ 72,00 + IVA

Portalavori

Etichette per portalavori

Modello grande € 5,40 + IVA

Conf. da 50 cartoncini per
portalavori, utili per annotare i
dettagli del paziente.
Misura 16 x 7,5 cm. compatibili con
tutti i portalavori in plastica azzurra.

Modello piccolo € 3,10 + IVA

€ 13,20 + IVA
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Generatore di vapore
Minivapor 93 Effegi Brega
Generatore di vapore a
4 bar di pressione da
collegare alla rete idrica.
Con comandi
elettromeccanici:
rispecchia la
tradizione della linea ”FG”. Compatta, da collegare
alla rete idrica, carcassa in acciaio inossidabile
verniciato, coperchio in alluminio verniciato.
Semplicità, robustezza e potenza rendono
l’apparecchiatura un pilastro portante per qualsiasi
laboratorio odontotecnico. La macchina ha il
marchio “CE” ed è certificata “TÜV-GS”.

Generatore di vapore EGV 28 AL

Addolcitore d’acqua per
generatore di vapore

Con collegamento
diretto alla rete idrica.
Pressione di
funzionamento 6 bar.
Visualizzazione
pressione presente in
caldaia su manometro.
Funzione acqua o vapore da pistola con
regolazione flusso.

€ 1.099,00 + IVA
Disponibile anche con caricamento
manuale.

€ 138,00 + IVA

€ 849,00 + IVA

Squadramodelli ad acqua
MT3 Renfert

Squadramodelli ad acqua
EMT 1400

Microsabbiatrice Basic Master Renfert

Motore da 1.300 W,
facile pulizia grazie al
frontalino smontabile,
modifica veloce
dell’angolo di
inclinazione del portamodelli grazie al
meccanismo
basculante. Completa di: disco abrasivo
Klettfix, 5x dischi abrasivi ricambio grana 80.

Squadramodelli ad
acqua, con
elettrovalvola per
l’acqua, mola ad
impasto bakelitico,
velocità di
rotazione 2800
rpm. Altezza piano
di lavoro 15 cm.

Con due serbatoi,
lavori di precisione
con la speciale
tecnologia della
camera di miscela,
la spaziosa cabina di
sabbiatura offre
massima libertà di movimento, le
fessure di aerazione permettono una
ventilazione ottimale della camera di
sabbiatura.

Prezzo a richiesta.

Cabina di lavaggio che permette
di ridurre la diffusione delle
particelle di vapore nell’ambiente
durante le operazioni di pulizia
con i vaporizzatori. Struttura
compatta, completamente in
acciaio inossidabile, può essere
posizionata facilmente vicino al generatore di
vapore.
È dotata di un serbatoio inferiore per la raccolta
delle acque di decantazione ma può anche
essere collegata direttamente al decanter del
laboratorio.

Prezzo a richiesta.

Prezzo a richiesta.

Prezzo a richiesta.

Steam box cabina di lavaggio

Prezzo a richiesta.

Sabbiatrice ESB1
A un modulo. Possibilità di sabbiare
con ossido di alluminio o
microsfere di vetro con
granulometrie comprese tra 25 μm
e 250 μm. Predisposizione attacco
aspiratore esterno. Comando a
pedale. Perfetta visibilità ed illuminazione
ottimale. Regolatore di pressione e manometro.
Dotazione standard: 1 modulo 50/100 μm.

€ 579,90 + IVA
Disponibile con un secondo manipolo per il riciclo
con ugello per lavori di sgrossatura.

€ 709,00 + IVA
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Microsabbiatrice Microjet

Microsabbiatrice Microjet con ricircolo sabbia

Sabbiatrice Ares LM Effegi Brega

Microsabbiatrice modulare può essere
dotata da 1 a 3 serbatoi personalizzabili
in funzione della granulometria che si
intende utilizzare. La selezione del
serbatoio da utilizzare (in caso di
sabbiatrici a più serbatoi) avviene
mediante un pratico selettore sistemato
all’interno della cabina e l’operazione di saldatura viene
comandata da un pedale pneumatico azionato all’operatore.
Il collegamento all’ aspiratore avviene mediante il foro
laterale per l’innesto del bocchettone. L’ampia cabina di
lavoro è munita di illuminazione led. Lo sportello in plexiglas
è protetto da un foglio di plastica di facile sostituzione.

La Microjet può essere dotata anche di un modulo
da sgrosso a riciclo. In questo caso alla
microsabbiatrice viene aggiunto un modulo di
raccolta della sabbia. Il sabbiatore, munito di
braccio flessibile per un posizionamento
personalizzabile, pesca la sabbia che si accumula
sul fondo del modulo e la ricicla attraverso un
ugello con foro Ø 4 mm. In questo modo si ottiene un significativo
risparmio di abrasivo con una sabbiatura più energica per le superfìci
dei pezzi da sgrossare. In pratica si hanno due sabbiatrici in un solo
apparecchio. La scelta tra microsabbiatura e modulo da sgrosso (se
presente) avviene utilizzando gli appositi pedali pneumatici (uno per
lo sgrosso e uno per la microsabbiatura).

Microjet 1 (1 modulo) € 630,00 + IVA
Microjet 2 (2 moduli) € 790,00 + IVA

Microjet 1/S (1 modulo + sgrosso) € 820,00 + IVA
Microjet 2/S (2 moduli + sgrosso) € 990,00 + IVA

E’ una sabbiatrice nata per le esigenze di
post process dei laboratori che utilizzano
il “laser melting” per la stampa 3D.
Studiata per pulire dall’ossidazione i
prodotti in metallo ottenuti tramite SLM
(“laser melting”). Utilizzando unicamente
sabbia di ricircolo, in automatico ed in
assenza di operatore, in pochi minuti si otterranno delle
ottime superfici degli stampati privi di ossidi. È sufficiente
posizionare lo stampato sull’apposito piattello, chiudere il
vetro e programmare il tempo previsto: al termine
l’apparecchio si arresta da solo. La possibilità di regolare la
pressione ed il tempo di lavoro rendono l’apparecchiatura
molto versatile.

Prezzo a richiesta

Centrifuga per fusione a cannello ECK60B

Fornax T Bego

Per fusioni a cannello. Regolazione digitale tempo rotazione
motore (range impostabile dall’operatore 15/60 secondi).
Regolazione digitale spunto partenza (range
impostabile dall’operatore in 5 steps con regolazione
sequenziale). Dispositivo che rileva il perfetto
posizionamento dei bracci. Bracci con snodo dotati di
pratici sistemi per rapide azioni di bilanciatura e
centratura cilindro. Blocco meccanico dello sportello a
ciclo avviato. Pulsante per arresto motore a ciclo avviato.
Microinterruttore di sicurezza. Tensione 230 V ac
50/60 Hz. Potenza 1400 W. Modello con mobile
Ingombro 60,5L x 55P x 93H cm. Peso 57 kg.
Finanziabile in

Sistema innovativo pratico e manuale per
la fonditrice centrifuga a induzione ad alta
frequenza, garantisce cicli di fusione brevi,
riduce al minimo l’ossidazione ed agevola
la successiva rifinitura, minimo ingombro grazie alle sue dimensioni compatte
ed ergonomiche, raffreddamento Power integrato che consente più di 50
colate consecutive, temperatura di colata fino a 1.550° C ideale per tutte le
comuni leghe dentali presenti in commercio (ad eccezione del titanio),
semplice e rapido accesso a tutte le funzioni grazie al pannello di controllo,
lavorazione veloce anche con muffole di varie dimensioni.

Prezzo a richiesta.

6
mesi tasso zero

Un prezzo che ti stupirà! Richiedi un preventivo personalizzato.
Un incaricato sarà a disposizione per una consulenza gratuita presso il
vostro laboratorio.

Box rifinitura metalli

Con attacco per aspiratore, schermo
protettivo intercambiabile, base
in termoformato ergonomico con
stock. Aperture laterali, fornito con
turbo di aspirazione.

€ 199,00 + IVA
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Rottama il tuo vecchio compressore:
Extreme V2 compressore per 2 postazioni

Termoformatrice Bioart PlastVac P7
Realizza in autonomia: mascherine per lo sbiancamento,
bite notturni per bruxisti, bite professionali,
mascherine per le applicazioni di fluoro,
mascherine chirurgiche, docce per impacchi
parodontali, ecc. … Resistenza in fibra di carbonio
a riscaldamento rapido; piattello portapiastre
ruotabile per un riscaldamento uniforme di
entrambi i lati della piastra; portamodello
versatile per il posizionamento del modello
sia in piano che immerso nelle palline;
motore da 1.400 W

Senza essiccatore, 1,5 Hp,
serbatoio da 25 lt. € 1.140,00 + IVA
Valutazione usato (anche non funzionante) € 260,00 + IVA
Prezzo offerta € 880,00 + IVA
Disponibile anche con essiccatore € 1.590,00 + IVA
Valutazione usato (anche non funzionante) € 300,00 + IVA
Prezzo offerta € 1.290,00 + IVA

Finanziabile in 8
Sono disponibili altri modelli
mesi tasso zero
con caratteristiche differenti.
Richiedi un preventivo personalizzato.

€ 590,00 + IVA + in OMAGGIO un micromotore
da laboratorio 35.000 giri, 1 conf. dischi Hard
Bite 1,5 mm., 1 conf. dischi Soft Bite 1 mm.

Seghetto Pindex + lame 0,18 mm.

Bunsen Gas

Pulitrice da banco EPM1

Seghetto Pindex TX001 € 34,90 + IVA

Pulitrice da banco, compatta e
silenziosa a 2 velocità (1400/2800
rpm), 500 watt, fornibile con o
senza paraspruzzi.

Lame per seghetto Pindex SK200 mis. 0,18 mm. - 100 pz.

Prezzo a richiesta.

Seghetto Pindex SK200 + 100 lame 0,18 mm. TX018B

€ 94,90 + IVA

€ 94,00 + IVA

Compressore per CAD CAM

€ 39,00 + IVA

Compressori per CAD CAM made
in Italy di altissima qualità ad
un prezzo che ti stupirà!

Richiedi un preventivo
personalizzato.

Pentola termostatica Effegi Brega
Bollitore compatto, pratico e di
facile uso. La base viene allacciata
alla rete elettrica e la pentola può
essere prelevata e spostata in ogni
punto del laboratorio. Ideale per
Sciogliere le cere, la pasta di Kerr
o portare alla temperatura voluta i prodotti in resina posti
sulla griglia. Caratteristiche principali:
– maniglia con presa anatomica
– secondo termostato di sicurezza
– possibilità di regolazione temperatura interna
– griglia con manico per appoggio prodotti.

Prezzo a richiesta.
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3D Relax lavatrice a miscela acqua e vapore
Il post process delle stampe 3D è
ritenuto un collo di bottiglia nei
tempi di lavorazione. Ridurre il
tempo impiegato per pulire i
modelli ottenuti con tecnologia
“MultiJet Printing” è oggi possibile
grazie alla nuova “3D-Relax”, la
lavatrice a cestello rotante che con un potente
getto di miscela acqua-vapore che pulisce i
modelli e li rende pronti alla termoformatura.
Lavora in assenza di operatore: è sufficiente
caricare il cestello ed avviare il ciclo per
ottenere in laboratorio dei modelli
perfettamente puliti con risultati ottimali.

Prezzo a richiesta.

Vibratore per gessi

Con regolazione elettronica e
Piatto in gomma – misura piatto:
13 x 15 cm. € 135,00 + IVA
13 x 22 cm. € 175,00 + IVA
22,5 x 33,5 cm. € 230,00 + IVA

Miscelatore per gessi
e rivestimenti ECM500P

Miscelatore per gessi
e rivestimenti ECM400

Per gessi e rivestimenti. Possibilità
di effettuare l’intero ciclo di
spatolazione e colata
completamente o parzialmente in
vuoto. Regolazione del rilascio del
vuoto. Visualizzazione del livello
del vuoto. Con pompa per il vuoto
incorporata (2 m3/h - vuoto oltre
70 cm/Hg). Regolazione digitale
tempo spatolazione. Completo di piano vibrante
con regolazione digitale della potenza di
vibrazione. Corredato di tazze per rivestimento
con capacità 500 g (disponibile su richiesta tazza
gesso 500 g). Velocità spatolazione 230 rpm.

Pompa per il vuoto ad
alto rendimento
incorporata.
Regolazione tempo di
spatolazione. Dotato sia
della base per
posizionamento su banco
che della staffa per fissaggio
a parete. Corredato di
tazza da 500 cc.,
velocità di spatolazione 400 rpm.

€ 790,00 + IVA, pagamento in due
ri.ba. senza interessi.

Miscelatore Twister Renfert
Compatto, dotato di funzioni
standard di facile gestione e
tecnologia motore
Altamente performante,
risultati di miscelazione
omogenei tramite tecnica
di miscela sottovuoto
ottimizzata, componenti
pressoché esenti da
manutenzione. Il vuoto
regolabile tra il 70%
e il 100% impedisce la
formazione di bollicine.

Prezzo a richiesta.

Prezzo a richiesta.

Vibratore per gessi
e rivestimenti

Dotato di un piatto di
gomma removibile per
la pulizia misure
mm. 140 x 140 x 76 h

€ 99,00 + IVA

Vuemax 2 casco con
lente d’ingrandimento
Lente di
ingrandimento
con fascia
regolabile per
permettere
l’adattamento a qualsiasi testa. La
fornitura comprende cinque lenti
combinabili per ottenere
11 diversi ingrandimenti (da 1x a 6x).
Il casco è munito di illuminazione led
orientabile e asportabile.

€ 49,00 + IVA

Occhiali Remberti Renfert
Occhiali con lenti di ingrandimento
ribaltabili del fattore 1,5. Vantaggi:
ottica antiriflesso grazie alle lenti
minerali temprate, leggeri, con un
peso di soli 38 gr. per lavorare
liberamente.
Sono adatti
anche per
chi già porta
occhiali.

€ 179,00 + IVA
Offerta valida fino al 30/04/2022.

Risolvi definitivamente il problema della vista
con il sistema di ingrandimento Orascoptic
Ad alta definizione, con
distanza di lavoro
personalizzabile,
Completabili con
oculari o lenti corrette
con prescrizione oculistica.

Un esperto sarà a vostra disposizione per una
prova gratuita presso il vostro studio e per
consigliarvi la giusta personalizzazione dell’occhiale!

Finanziabile in 6
mesi tasso zero
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Fotopolimerizzatore Light Master

Forno preriscaldo ECF 3N1

Forno preriscaldo ECF 3N1AS

Forno preriscaldo Easy

8 lampade UV e 2
lampade dicroiche
specifiche per la
Fotopolimerizzazione
dei compositi dentali
garantiscono la
copertura di uno spettro d’emissione da
320 a 550 nm e l’indurimento di tutti i
materiali fotosensibili. L’apparecchio è
provvisto di timer, piattino rotante per
ottimizzare l’esposizione alla luce, di
una ventola per contenere la
temperatura interna e di un contaore
per controllare l’invecchiamento delle
lampade. Potenza luce max 222 W.

Dotato di nuova scheda elettronica
semplice e funzionale che consente
l’inserimento in memoria di 1 ciclo
composto da 3 stadi con temperature,
velocità di salita e tempi di
stazionamento impostabili
dall’operatore in base alle proprie
esigenze, potenza 1.700 W. Display LCD. Possibilità di
impostazione fase di raffreddamento. Timer accensione
differita. Temperatura finale impostabile fino a 1100 °C.
Sistema di riscaldamento a muffola con resistenze
disposte sui quattro lati. Predisposizione per il
collegamento di un camino dotato di ventola aspirante.
Parte superiore completamente in acciaio inox. Capienza
cilindri: 6 cilindri 3x oppure 3 cilindri 6x.

Medesime caratteristiche del
modello ECF 3N1 ma potente
1.750 W. Completo di camino
dotato di ventola aspirante.

Timer per l’accensione differita
impostabile fino a 99 ore e 59
minuti.
Ciclo a tre stadi con temperature,
velocità di salita e tempi di
stazionamento impostabili
liberamente.
Predisposizione per il collegamento di un camino con
ventola aspirante gestito da scheda elettronica.

€ 729,00 + IVA

€ 949,00 + IVA

€ 1.090,00 + IVA

Disponibile in 2 dimensioni:
SF 170/E (1700w; camera 12x16x9 cm.;
capienza 6*3x o 3*6x) € 890,00 + IVA
SF 240/E (2400w; camera 16x16x11 cm.;
capienza 9*3x o 5*6x) € 1.160,00 + IVA

Forno per ceramica EFP100

Forno per sinterizzare la zirconia LHT 01/17D Nabertherm

Progettato e costruito per garantire la
massima resa ed affidabilità con tutti i
tipi di ceramica dentale. Per ceramica
tradizionale, dotato di 100 programmi
con 15 parametri liberamente
impostabili dall’operatore, controllo
elettronico del vuoto, dotato di grande
display LCD grafico, camera al quarzo,
temperatura massima 1200° C, programma di autotaratura,
taratura manuale, vuoto 759,5 mm/Hg., tensione
alimentazione 230 V ac 50/60 Hz., dimensioni ingombro
40 L x 45 P x 53 H cm. Potenza (senza pompa) 1200 W.

Forno ad alta temperatura ideali per la sinterizzazione di ponti e corone in ossido di zirconio traslucido.
· Temperatura massima 1650° C
· Camera del forno con volume di 1 litro
· Isolamento della camera del forno in materiale fibroso classificato come non cancerogeno
· Corpo in lamiera strutturale d’acciaio inox
· Corpo a pareti doppie con raffreddamento supplementare
· Valvola a regolazione continua per la presa d’aria
· Apertura per scarico dei fumi sul cielo del forno
· Termocoppia di tipo S
· Ottima stabilità anche nel range di temperatura inferiore per l’essiccazione
· La fornitura include il set di caricamento degli elementi di zirconia
· NTLog Basic per controller Nabertherm: registrazione dei dati di processo con USB flash drive

€ 2.640,00 + IVA
Pompa per il vuoto a secco per forno EFP100 € 395,00 + IVA

La tecnologia tedesca ad un prezzo super competitivo, chiedi una quotazione.
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Partner EVO Swident il meglio della tecnologia al tuo servizio
Il nuovo riunito firmato Swident, un gioiello che racchiude tutti i valori su cui
l’azienda ha costruito il suo successo: affidabilità, innovazione, design,
sicurezza e grandi performance. Con Partner Evo tutto è personalizzabile. Con i
comandi touch puoi gestire e visualizzare potenza e velocità degli strumenti e
utilizzare programmi preconfigurati. Il nuovo micromotore brushless che
consente l’impiego in implantologia con una regolazione da 100 rpm e in
endodonzia con la funzione Torque Reverse, che inverte automaticamente
la direzione di rotazione evitando la rottura degli strumenti canalari. Sul
micromotore è possibile selezionare la luce bianca per il normale utilizzo o la
luce blu che permette la funzione diagnostica evidenziando carie e otturazioni.
Dotazione:
• modulo con siringa aria-acqua
• modulo per turbina a fibra ottica
• modulo con micromotore elettrico brushless
• modulo con manipolo ablatore
• doppio braccio articolato
• tavoletta assistente con funzioni di controllo
• bacinella in ceramica rotante a 180°
• predisposizione aspirazione anello umido
• serbatoio safe spray
• trendelembourg
• sicurezza anti-schiacciamento
• stability kit
• pedaliera multifunzione senza filo
• lampada scialitica a LED.
Configurazioni a partire da € 203,00 + IVA al mese

