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I AM  
EMPOWERED

TELECAMERE INTRAORALI

 Telecamera diagnostica 
 
 Rivelazione di placca e carie 

 
 Funzionalità Macro  

per ingrandimenti fino a 115 volte

 Semplicità d’uso 
 
 Angolo di visione: 105° 

 
 Ottimo strumento  

di comunicazione con il paziente 

A company of ACTEON Group  
via Roma 45  21057  Olgiate Olona (VA)  ITALY 
Tel. +39 (0) 331.376760  Fax +39 (0) 331.376763

E-mail : info@it.acteongroup.com  www.acteongroup.com

ADV per Astidental.indd   1 13/02/2019   22:55:33

59
48 mesi a

al mese

Soprocare

980
Sopro 617
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X-MIND DC
Istinto di perfezione

•	 Altissima	qualità
•	 Il	generatore	X-MIND	DC	può	essere	controllato	da	un
								singolo	timer
•	 Rotazione	a	395°	intorno	all’asse	verticale
•	 Migliore	protezione	grazie	all’elevata	distanza	fuoco-pelle
•	 Timer	programmabile
•	 L’unico	radiografico	che	con	1	centralina	può	comandare	2	teste
•	 Riduzione	della	dose	grazie	al	controllo	del	tempo
							di	esposizione

52
48 mesi a

al mese

X-MIND DC

46
48 mesi a

al mese

Heliodent Vario DG

58
48 mesi a

al mese

EzRay Air Wall
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I AM 
EXCLUSIVE

Il primo scanner 
”personale” ai fosfori

A company of ACTEON Group  
via Roma 45  21057  Olgiate Olona (VA)  ITALY 
Tel. +39 (0) 331.376760  Fax +39 (0) 331.376763

E-mail : info@it.acteongroup.com  www.acteongroup.com

 Dimensioni compatte: il più piccolo scanner  
ai fosfori sul mercato  
 
 Immagini in pochi istanti: preview in meno di  

10 secondi

 Lastrine flessibili disponibili in 4 dimensioni, 
adattabili alla morfologia del paziente e alle esigenze 
cliniche

 Compatibile con sistema operativo Windows e Mac

 Progettato per essere collegato fino a  
10 postazioni di lavoro
 

PSPIX per Bquadro.indd   1 18/04/2018   18:23:41

120
48 mesi a

al mese

PSPIX2
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TURBO SMART-2V
Con due ventole in serie, il nuovo aspiratore Turbo-Smart 2V rag-
giunge la prevalenza di 280 mbar.
La prevalenza può essere programmata da 0 a 280 mbar e può 
essere modificata in qualsiasi momento dallo stesso professionista. 
La maggiore prevalenza può essere utile in presenza di canalizzazio-
ni aspiranti di diametro troppo piccolo, o con sifoni dove ristagnano 
liquidi che, a prevalenza normale, riducono il flusso di aspirazione.

Indicato per 4 unità in contemporanea.
____________
• Portata massima: 1600 l/min.
• Prevalenza massima per il servizio continuo 280 mBa
• Decibel 70 dB
• Dimensioni: 540x650x400 mm (LxHxP)
• Peso: 41 Kg

MICRO SMART
Aspiratore ad anello umido, dotato di sistema inverter, detto anche VSD 
(Variable Speed Drive), che consente un risparmio energetico pari al 
30%; possibilità di variare la prevalenza in funzione dell’esigenza da un 
minimo di 70 millibar ad un massimo di 210 millibar.

Indicato per 1/2 unità in contemporanea.
____________
• Portata massima: 916 l/min.
• Prevalenza massima per il servizio continuo 2100 mm H20
• Decibel da 64 dB a 71 dB
• Dimensioni: 380x600x350 mm (LxHxP)
• Peso: 21,50 Kg

TURBO SMART
Aspiratore ad anello umido, dotato di sistema inverter, detto anche 
VSD (Variable Speed Drive), che consente un risparmio energetico 
pari al 30%; possibilità di variare la prevalenza in funzione dell’esi-
genza da un minimo di 70 millibar ad un massimo di 200 millibar.

Indicato per 2 unità in contemporanea.

• Portata massima: 1400 l/min.
• Prevalenza massima per il servizio continuo 2000 mm H20
• Decibel 68,2 dB
• Dimensioni: 400x650x355 mm (LxHxP)
• Peso: 36 Kg

71
48 mesi a

al mese

Turbo Smart-2V

81
48 mesi a

al mese

Turbo Smart-2V
con idrociclone

68
48 mesi a

al mese

Turbo Smart
con idrociclone

54
48 mesi a

al mese

Micro Smart
con idrociclone

58
48 mesi a

al mese

Turbo Smart

50
48 mesi a

al mese

Micro Smart
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VETRINA MODULARE 62B
Vetrina modulare per prodotti monouso. Uno stru-
mento pratico, elegante e colorato, che ti permette di 
variare la composizione interna dei dispenser, indicati 
da una icona semplice ed intuitiva.

Dimensioni: 100x37,5x18 cm (LxHxP)
COLORE BIANCO
cod. PROBD0001

Oltre l’essenzialità, l’innovazione per tutti
La filosofia dentalArt concentrata in un purissimo intarsio di 
linee e volumi. Qualità dei mobili e innovazione del concept 
proposti a costi sorprendentemente accessibili.

In ogni spazio, ovunque utile e compatibile
Il design di Fringe è concreto e realista, progettato e costruito 
attorno al professionista per avvolgerlo e dare il meglio di sé.  

Oltre la flessibilità, la funzione
La ‘componibilità’ inarrivabile di Fringe si adatta agevolmente 
alle tue esigenze operative e logistiche. Ogni angolo dello stu-
dio diventa area di lavoro. Per sfruttare al meglio lo spazio e 
razionalizzare l’organizzazione.

Bacinelle componibili: massima igiene e 
personalizzazione
Crea i tuoi spazi, aggiungendo o riposizionando i separatori. 
Interni arrotondati, separatori rimovibili, rendono le opera-
zioni di pulizia immensamente più semplici ed efficaci.

FRINGE Ltd Edition
Un allestimento inedito e affascinante in 
una serie limitata.

Fringe Ltd Edition!
Sorprendentemente

oltre

117
48 mesi a

al mese

Fringe
Ltd Edition

16
48 mesi a

al mese

Vetrina
Modulare 62B
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Look: il bianco è trendy.

Il nuovo progetto Loran coniuga tre indispendsabili aspetti: 
design, qualità costruttiva e funzionalità.

Look è un programma essenziale che contempla tutte le 
soluzioni: il basamento chiuso, i piedini dal nuovo design e le 
versione sospesa.

Look è disponibile con maniglia alluminio a aperture push-pull 
(opzionale).

ALA incredibilmente pratico
ALA è il nuovo gruppo igiene di Loran.
Un pensile moderno, dalle linee essenziali, che 
si coordina facilmente con qualsiasi arreda-
mento dello studio.
La modularità interna è studiata per essere 
funzionale al lavoro: la configurazione dei vani 
è personalizzabile, e consente al professionista 
di avere tutto a portata di mano.

Dimensione: 1000x400x200 mm (LxHxP) 

48 mesi a

al mese

63
48 mesi a

al mese

Look

17
48 mesi a

al mese

ALA
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LISA STERILIZZATRICE
Rapidità. Semplicità di utilizzo. Tracciabilità 
sicura

• EFFICIENZA
  Ciclo di classe B accelerato grazie alla tecnologia Eco Dry.

• SEMPLICITÀ DI IMPIEGO
  grazie alla nuova interfaccia utente e a un menù di naviga-
zione user-friendly

• TRACCIABILTÀ ESTESA
  grazie al Wi-Fi e all’app mobile per un controllo a distanza 
in tempo reale

• 1° TAGLIANDO: 4000 CICLI • Volume: 17 litri
• Carico: 4,5 Kg
• 5 vassoi in alluminio
• CHIAVETTA USB da 8 Gb

MULTIDEM
SiStema per la demineralizzazione dell’acqua

Multidem fornisce acqua demineralizzata di alta 
qualità per la generazione di vapore nelle auto-
clavi, garantendo prestazioni ottimali e costanti 
e allungando così la vita delle sterilizzatrici o altri 
dispositivi di trattamento.

La nuova tecnologia brevettata Eco Dry+ adatta 
i tempi di asciugatura alle quantità del carico. 
Questo consente di ridurre i tempi del ciclo, allunga 
la durata degli strumenti e abbassa il consumo di 
energia.

• 30 minuti: attraverso i cicli di classe B, 2 Kg di 
carico vengono sterilizzati e perfettamente 
asciugati in soli 30 minuti

• adattamento automatico del tempo di asciu-
gatura in base al carico: minore esposizione al 
calore e maggiore durata degli strumenti

• ottimizzazione del tempo di asciugatura:
  minore consumo di energia.

STAMPANTE PER ETICHETTE LISASAFE
Collegamento Con la Cartella del paziente

La stampante per etichette LisaSafe consente di collegare rapidamente e 
comodamente ciclo di sterilizzazione e cartella del paziente.

La stampa delle etichette con codice a barre viene rilasciata solo se il ciclo
di sterilizzazione è stato completato con successo.

Le etichette con codici a barre possono essere stampate automaticamente o manual-
mente.

Prima dello stoccaggio, le etichette vengono incollate sulla busta contenente il mate-
riale sterilizzato. 

La stampante per etichette LisaSafe riduce l’impegno operativo e minimizza il 
rischio di errori.

VANTAGGI
• Soluzione Plug&Play: la stampante per etichette LisaSafe viene collegata diretta-
mente alla sterilizzatrice Lisa
• Tutte le opzioni per LisaSafe vengono azionate tramite il touchscreen della steriliz-
zatrice Lisa, per cui non occorre alcun collegamento al computer
• Il lettore di codici a barre è compatibile con tutti i computer e software odontoiatrici

122
48 mesi a

al mese

Lisa

8
48 mesi a

al mese

Multidem

17
48 mesi a

al mese

Lisasafe
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Un dispositivo innovativo che sostituisce le numerose 
attività manuali tipiche delle fasi che precedono la steri-
lizzazione e riduce l’impegno per l’operatore. 

Tethys H10 Plus rende il processo di ricondizionamento 
semplice e funzionale. Decontaminazione, lavaggio, 
termodisinfezione e asciugatura sono svolte in un unico 
rapido processo automatico.

Un solo ciclo che elimina ogni rischio per l’operatore e 
completa e degli strumenti.

PROCESSO DI PREPARAZIONE COMPLETAMENTE AUTOMATICO: 
DISINFEZIONE, DETERSIONE, SCIACQUO, ASCIUGATURA.
SICUREZZA, RISPARMIO DI TEMPO, RISPARMIO ECONOMICO.

• Nessuna implicanza umana

• Annullamento dei rischi di contaminazione

• Risparmio di tempo

• Forte risparmio economico

• Perfetta gestione di tutte le fasi

48 mesi a

al mese

45
48 mesi a

al mese

Multisteril

80
48 mesi a

al mese

Tethys H10

69
48 mesi a

al mese

Multisteril Fast
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IMPLANTMED SI-1023
SICURO, SEMPLICE, FLESSIBILE.

 
• NUOVO, FACILE E INTUITIVO
  Tutti i protocolli sempre a portata di mano! La massima semplicità 

unita alla massima versatilità: touchscreen colorato con guida a 
menù facilitata, display in vetro facilmente lavabile, personalizzabile 
da diversi chirurghi.

• IMPIANTI STABILI
  La valutazione della stabilità implantare certificata da OSSTELL ISQ 

(accessorio opzionale): in combinazione con Osstell ISQ, Implantmed 
consente una valutazione affidabile della stabilità degli impianti.

• AVVITAMENTO SICURO
  Il controllo certo del torque di avvitamento evita lo svitamento delle 

viti protesiche: il controllo coppia automatico garantisce la necessaria 
sicurezza.Possibilità di regolazione da 5 a 80 Ncm.

• POTENZA E CONTROLLO
  Avere uno strumento potente ma sempre sotto controllo consente al 

clinico di operare con minor stress: grazie alla coppia massima di 80 
Ncm si riesce ad ottenere l’inserimento implantare con il massimo 
controllo.

• implantmed SI-1023 motore con connessione elettrica led+ completo 
di controllo a pedale senza filo e contrangolo WS-75 L 20:1 LED

  cod. WH90000166 + cod. WH30033000 

• implantmed SI-1023 motore senza connessione elettrica led+ com-
pleto di controllo a pedale con cavo e contrangolo WI-75 EKM 20:1

  cod. WH90000163 + cod. WH10207550

IMPLANTMED SI-923 CLASSIC
IL PARTNER IDEALE.
 
• Semplicità di impiego

• Motore potente con coppia di 5,5 Ncm

• Ampia gamma di velocità: 300 – 40.000 giri/min al motore

• Esatta limitazione di coppia: 5 – 70 Ncm

• Funzione integrata di maschiatura

• Motore con cavo, sterilizzabile e disinfettabile attraverso termo-
disinfezione

• implantmed SI-923 unità di controllo + motore con cavo da 1,8 
m e 5 clip + controllo a pedale S-N1 + contrangolo 20:1 WS-75 
LG (luce autogenerata)

  cod. WH90000161 + cod. WH30032000 

• implantmed SI-923 unità di controllo + motore con cavo da 1,8 
m e 5 clip controllo a pedale S-N1 + contrangolo 20:1 WI-75 EKM

  cod. WH90000161 + cod. WH10207550

SI-1023
senza

connessione
elettrica

SI-1023
con 

connessione
elettrica

SI-923
con

WS-75 LG

SI-923
con

WI-75 EKM

114
48 mesi a

al mese

Implantmed 
SI-1023

91
48 mesi a

al mese

Implantmed 
SI-1023

75
48 mesi a

al mese

Implantmed 
SI-923

69
48 mesi a

al mese

Implantmed 
SI-923
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Condizioni di vendita:
Le offerte non sono cumulabili con altre in corso, e sono valide per vendite senza ritiro dell’usato
intendono trasporto e montaggio esclusi I canoni di locazione operativa si intendono iva esclusa I contratti di locazione operativa si 

I canoni di locazione operativa si

intendono validi salvo approvazione da parte della società finanziaria Le offerte su alcune attrezzature sono valide nelle zone di 
competenza Le foto degli allestimenti sono puramente indicative

impiantistica@astidental.com


