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DOTAZIONE:
Modulo turbina F.O.

Modulo micromotore implantor led
Siringa 6 funzioni

Appoggiatesta pneumatico
Consolle full-touch 7”
Bacinella motorizzata

Sistema Autosteril automatico con alimenta-
zione separata (S.S.S.)

Lampada venus plus led MCT (50.000 lux)
Poltrona con sistema di sliding

Kit cablaggi
Valvola aspirazione centralizzata

AMMORTAMENTO
MAXI
130%

al mese

€297
72 mesi a
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TRADIZIONE DI ECCELLENZA
Solidità e funzionalità sono gli aspetti chiave di Skema 5, una 
postazione di lavoro completa e multifunzionale, che consente 
al medico di affrontare serenamente ogni esigenza terapeutica.
Oltre ad essere uno strumento altamente affidabile, lascia spazio 
all’integrazione di sistemi moderni ed evoluti.

AMMORTAMENTO
MAXI
130%

DOTAZIONE:
› Modulo turbina F.O.
› Modulo micromotore induzione
   a LED (40000 giri/min.)
› Siringa a 3 funzioni
› Alimentazione separata (S.S.S.)
› Appoggiatesta orbitale
› Lampada Venus Plus (35000 Lux)
› Tavoletta medico pneumatica

al mese

€200
72 mesi a

al mese

€7
72 mesi a

Autosteril
Sistema di
disinfezione
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AMMORTAMENTO
MAXI
130%
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AMMORTAMENTO
MAXI
130%
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dentsplysirona.com

Sinius
CONFIGURAZIONE ITALIA

> Soluzioni modulari integrabili
 per implantologia e endodonzia 

> Dispositivo d’igiene integrato

>  Rapporto costo/efficacia  
individuale 

Efficiente 
>  Interfaccia user-friendly 

EasyTouch 

> Selezione fra tre tipologie di 
  configurazioni adattabili alla 

vostra metodologia clinica 
personale

Intuitivo
> Uso ottimale degli spazi 

> Speciale sistema dinamico
 della poltrona 

>  Posizionamento flessibile  
degli strumenti per medico  
e assistente

Compatto

*CONDIZIONE VALIDA CON ACQUISTO CONGIUNTO DI € 7000 TRA 
CONSUMO, LABORATORIO E DENTSPLY ACADEMY. 

al mese

€345
72 mesi a

*

DOTAZIONE:
Modulo turbina F.O.

Modulo micromotore F.O.
Siringa 6 funzioni F.O.

Modulo ablatore sirosonic F.O.
Pannello di comando easy touch

Lampada LEDview plus 40.000 lux
Pedaliera wireless

Sistema di disinfezione automatico
Appoggiatesta motorizzato

Pedana autoportante

AMMORTAMENTO
MAXI
130%
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Intego
CONFIGURAZIONE ITALIA

Affidabile
>  Ottimo rapporto qualità-prezzo 

>  Qualità dell’acqua controllata, 
grazie all’alimentazione separata 
con kit bottiglia  

Intuitivo
>  Pannello di comando EasyPad 

per un uso facile ed intuitivo 

>  Comando joystick integrato per 
un pratico utilizzo 

Design
>  Design ergonomico ideato 

per un uso intuitivo e flussi di 
lavoro integrati ottimizzati  

>  Minimo ingombro grazie al 
gruppo idrico compatto e 
all’elemento assistente di tipo 
compact 

>  Qualità made in Germany

*CONDIZIONE VALIDA CON ACQUISTO CONGIUNTO DI € 3000 TRA 
CONSUMO, LABORATORIO E DENTSPLY ACADEMY. 

al mese

€177
72 mesi a

*

DOTAZIONE:
Modulo turbina F.O.

Modulo micromotore F.O.
Siringa 3 funzioni F.O.

Modulo ablatore sirosonic F.O.
Pannello di comando easypad

Lampada LEDview plus 40.000 lux
Pedaliera elettronica C+ 

Pedana autoportante

AMMORTAMENTO
MAXI
130%
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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

al mese

€15
48 mesi a

Ecco!
Dental Art presenta Ecco!, il nuovo sistema modulare giovane 
nel look e nel prezzo, facile da scegliere nei colori e nelle con-
figurazioni standard disponibili, che in più esprime il miglior 
design italiano, portando un tocco fashion nello studio.
Perché basic può anche essere chic!

Amore a prima vista
Ecco! ti colpisce a prima vista con la bellezza semplice del suo 
design moderno e leggero. Ciò che lo rende indimenticabile, 
però, è il tocco verde sulle maniglie che fa di Ecco! un mobile 
unico ed originale.

Una sorpresa inaspettata
Essenziale nelle forme, Ecco! nasconde in realtà uno spirito 
innovativo e una personalità fuori dal comune che emergono 
fin dal primo utilizzo. All’apertura dei cassetti ti sorprende il 
colore di guarnizioni e bacinelle, caratteristica esclusiva, frut-

to della creatività Dental Art.

Qualità senza confronti
Non farti ingannare dall’aspetto “junior” di Ecco!. La qualità 
e l’affidabilità sono quelle di un prodotto di fascia superio-
re: solo materiali di prim’ordine, particolari perfetti, sistema 
di rientro soft di serie, guarnizioni antipolvere...Garantiti da 
Dental Art.

Detto, fatto, Ecco!
Ecco! è facile da immaginare in ogni studio: quello dei tuoi 
trent’anni o dei trent’anni di carriera. Disponibile in composi-
zioni predefinite o personalizzabile con un progetto ad hoc, ti 
consente di scegliere tra i due colori standard, bianco e grigio 
opaco, per i frontali e le maniglie, o di richiederne altri...tutti 
quelli che vuoi.

Ecco!
Quando il basic

diventa chic

al mese

€76
48 mesi a

AMMORTAMENTO
MAXI
130%

AMMORTAMENTO
MAXI
130%
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TURBO SMART-2V CON IDROCICLONE
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

AMMORTAMENTO
MAXI
130%

AMMORTAMENTO
MAXI
130%

AMMORTAMENTO
MAXI
130%

MICRO SMART CON IDROCICLONE
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 CON IDROCICLONE
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

al mese

€66
48 mesi a

al mese

€80
48 mesi a

al mese

€52
48 mesi a



Bquadro l’equipment

12

www.bquadro.it

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 autoclavi, 
garantendo prestazioni ottimali e costanti e allun-
gando 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.

LINA STERILIZZATRICE
Classe B, grande vantaggio.

• Con il ciclo ECO B, la durata del ciclo viene ridotta fino alla metà
• Funzionamento silenzioso grazie al sistema di separazione dell’acqua brevettato
• Tastiera di facile utilizzo per una semplice navigazione tra tutte le opzioni di 
sterilizzazione
• Filtro antipolvere integrato per la protezione dei componenti interni
• Avvio del ciclo programmabile
• Ottimo rapporto prezzo-prestazioni
• Valvola automatica di riempimento acqua integrata
• Registrazione automatica e digitale dei cicli su chiave USB

• Volume: 17 litri
• Carico: 4 Kg
• 3 vassoi in alluminio
• Memoria USB integrata

AMMORTAMENTO
MAXI
130%

AMMORTAMENTO
MAXI
130%

al mese

€123
48 mesi a

al mese

€79
48 mesi a AMMORTAMENTO

MAXI
130%

INCREDIBILE! OGGI ALLO STESSO PREZZO PUOI AVERE
LA VERSIONE LINA 22 lt

al mese

€8
48 mesi a

AMMORTAMENTO
MAXI
130%
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AMMORTAMENTO
MAXI
130%

AMMORTAMENTO
MAXI
130%

AMMORTAMENTO
MAXI
130%
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AMMORTAMENTO
MAXI
130%
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Orthophos XG 2D

>  Orthophos XG ECO è l’apparecchio 
di base perfetto per lo studio di 
odontoiatria generale

>  Semplicità d’utilizzo, grazie  
all’intuitivo pannello MultiPad per 
XG ECO e EasyPad per XG READY

>  Il sensore CsI e l’algoritmo 
ASTRA offrono la massima 
qualità delle immagini 

>  Il software Sidexis 4 è 
l’espressione dell’efficienza nelle 
riproduzioni delle immagini ed 
offre una panoramica 
dell’intera storia clinica del 
paziente 

>  Con Orthophos XG ECO,  
il posizionamento del paziente è 
reso sicuro dai localizzatori luminosi 
e dai supporti serratempie e pog-
gia-fronte motorizzati

Funzionalità Qualità
delle immagini

Semplice
e sicuro

*CONDIZIONE VALIDA CON ACQUISTO CONGIUNTO DI € 3000 TRA 
CONSUMO, LABORATORIO E DENTSPLY ACADEMY. 

al mese

€176
72 mesi a

*

AMMORTAMENTO
MAXI
130%
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THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANYTM

HELIODENT VARIO PLUS

• Precisione e affidabilità di posizionamento
• Radiazione ad Alta Frequenza Costante per immagini 

dettagliate grazie all’energia intensa che determina un 
elevato contrasto.

• 60 o 70 kV per accurate diagnosi parodontali
• Scelta rapida del tempo di esposizione
• Ergonomia, tre diverse lunghezze del braccio portante
• Utilizzo semplice ed intuitivo grazie al display digitale, 

indicatore multicolore di stato.
• La testa del complesso tubo-guaina é dotata di 

goniometro, questo consente di avere una maggiore 
precisione durante il posizionamento

• Macchia focale ad alta precisione: 0,4 mm

HELIODENT VARIO DG

• Ottima qualità di immagine, macchia focale 0,4 mm
• Voltaggio: 70kV
• Corrente: 3.5 mA
• Parametri: 0.06-3.2 s
• 3 lunghezze prolunga: 30 cm, 60cm, 80 cm
• TipSet Timer: é possibile selezionare facilmente 

i parametri di esposizione corretti e cambiare tra 
impostazione tradizionale e digitale premendo un solo 
pulsante.

• Flessibilità di configurazione della centralina (interna 
o esterna).

SPECIALE IMAGING

al mese

€59
48 mesi a

al mese

€45
48 mesi a

AMMORTAMENTO
MAXI
130%

AMMORTAMENTO
MAXI
130%
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AMMORTAMENTO
MAXI
130%

al mese

€108
48 mesi a

AMMORTAMENTO
MAXI
130%

*

*O
FF

ER
TA

 ROTTAMAZIO
N

E!

VALUTIAMO
IL TUO USATO

600 €
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THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANYTM

XIOS SCAN

XIOS Scan fornisce una semplice, immediata introduzione nel 
mondo dell’imaging digitale. 
Se si desidera passare dalla pellicola al digitale, senza dover 
rinunciare al comprovato workflow tradizionale, la tecnologia 
di imaging ai fosfori ti offre una miriade di possibilità. 
Senza dover cambiare il proprio protocollo di utilizzo, é 
possibile trarre vantaggio del digitale senza necessitare di 
una camera oscura e sostanze chimiche.

XIOS XG SELECT e SUPREME

• La più alta definizione d’immagine (33,3 Lp/mm - 
pixel 15 µm per la versione Supreme).

• Integrazione flessibile della tecnologia wifi per i modelli 
usb tramite successivo acquisto del kit specifico.

• Facile sostituzione del cavo in caso di rottura
• Offerta con sensore Size 1 comprensiva di kit 

centratori.
• 5 anni di garanzia

SPECIALE IMAGING

• Il comprovato workflow analogico incontra i vantaggi 
dell’imaging digitale.

• Eccellente qualità d’immagine grazie alle 22 Lp/mm 
REALI.

• Fosfori con protezione antigraffio e con identificazione 
automatica della pellicola.

XIOS XG SELECT USB XIOS XG SUPREME USB

AMMORTAMENTO
MAXI
130%

AMMORTAMENTO
MAXI
130%

*CONDIZIONE VALIDA CON ACQUISTO CONGIUNTO DI € 1000 TRA 
CONSUMO, LABORATORIO E DENTSPLY ACADEMY. 

*CONDIZIONE VALIDA CON ACQUISTO CONGIUNTO DI € 1000 (SELECT) O € 2000 
(SUPREME) TRA CONSUMO, LABORATORIO E DENTSPLY ACADEMY. 

al mese

€121
48 mesi a

*

al mese

€47
48 mesi a

*

al mese

€47
48 mesi a

*
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AMMORTAMENTO
MAXI
130%

AMMORTAMENTO
MAXI
130%
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AMMORTAMENTO
MAXI
130%

AMMORTAMENTO
MAXI
130%
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AMMORTAMENTO
MAXI
130%
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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
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. WH16929000 + 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. WH16929000 + cod. WH10207550AMMORTAMENTO
MAXI
130%

SI-1023
senza

connessione
elettrica

SI-1023
con 

connessione
elettrica

SI-923
con

WS-75 LG

SI-923
con

WI-75 EKM

al mese

€117
48 mesi a

al mese

€90
48 mesi a

al mese

€86
48 mesi a

AMMORTAMENTO
MAXI
130%

al mese

€79
48 mesi a
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PIEZOSURGERY® TOUCH
Scopri la preciSione
 
VANTAGGI CLINICI
• Taglio micrometrico

  Per una chirurgia minimamente invasiva con la massima precisione e 
sensibilità intra-operatoria.

• Taglio Selettivo

  PIEZOSURGERY® protegge qualsiasi tipo di tessuto molle. Durante il 
taglio dell’osso non verranno lesi nervi, vasi sanguigni o membrane.

• Effetto di cavitazione

  Massima visibilità intra-operatoria. L’effetto di cavitazione della solu-
zione fisiologica porta ad un sito chirurgico privo di sanguinamento.

VANTAGGI TECNICI
• Touch Screen: schermo nero in vetro
• manipolo a led
  Orientabile per illuminare la punta dell’inserto: scelta tra luce automa-

tica, permanente o disinserita.
  Completo di cordone integrato (sterilizzabile) con nuovo connettore di 

facile innesto.
  Linea d’irrigazione interna sterilizzabile.
• SiStema manipolo unico nel Suo genere

  Manipolo a LED Completo di cordone integrato - (sterilizzabile)
  Linea d’irrigazione interna sterilizzabile, senza parti monouso
  Nuovo connettore del cordone di facile innesto

DOTAZIONE OFFERTA: 1 corpo macchina Touch + 1 manipolo LED 
completo di cordone sterilizzabile + 1 chiave dinamometrica K8 + 1 
pedale + 1 asta fisiologica + 1 supporto manipolo + 1 valigia per il tra-
sporto + KIT IMPLANT PREP PRO (valore € 1980) + Libro La chirurgia 
Piezoelettrica “ UNA NUOVA ERA” - T. Vercellotti (valore € 210) + Cor-
so Piezosurgery Today (no ECM - valore € 80) + € 500 di inseri a scelta
cod. MC05120061

PIEZOSURGERY® WHITE
Un ottimo pUnto di partenza
 
VANTAGGI CLINICI
• Taglio micrometrico

• taglio Selettivo

• effetto di cavitazione

  
VANTAGGI TECNICI
• taStiera touch: facile da pulire e flusso di irrigazione e potenza selezio-

nabili con un dito
• apc (automatic protection control)
  Riconosce automaticamente le deviazioni dal normale funzionamen-

to, blocca potenza ed irrigazione in meno di 0,1 secondi e mostra sul 
display la causa dell’interruzione 

• SiStema manipolo unico nel Suo genere

DOTAZIONE OFFERTA: 1 corpo macchina + 1 chiave dinamometrica 
K8 + 1 kit 8 tubi pompa + 1 pedale di comando, cavo di alimentazione 
e valigia + KIT IMPLANT PREP PRO (valore € 1980) + Libro La chirur-
gia Piezoelettrica “ UNA NUOVA ERA” - T. Vercellotti (valore € 210) + 
Corso Piezosurgery Today (no ECM - valore € 80)
cod. MC05120063

• OSTEO INTEGRAZIONE PIÙ RAPIDA
• MASSIMO CONTROLLO INTRAOPE-

RATORIO

• KIT IMPLANT PREP PRO
Dotazione: inserti IM1S, IM2A, IM3A, 
IM3P, OT4, P2-3, P3-4, IM4A, IM4P, 3 PIN 
IM1S, 3 PIN-2.4

AMMORTAMENTO
MAXI
130%

AMMORTAMENTO
MAXI
130%

al mese

€152
60 mesi a

al mese

€123
48 mesi a
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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 leasing finanziario si intendono iva esclusa I contratti di leasing finanziario si 

I canoni di leasing finanziario 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

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 
arredamento dello studio.
La modularità interna è studiata per essere funzionale al la-
voro: la configurazione dei vani è personalizzabile, e consen-
te al professionista di avere tutto a portata di mano.

Dimensione: 1000x400x200 mm (LxHxP) 

LUNA, Il nuovo carrello
multifunzione

Un ergonomico complemento per lo studio, il 
nuovo carrello LUNA è pensato e predisposto per 
avere sempre disponibili le apparecchiature e gli 
strumenti di lavoro.
Versione con pannelli bianchi.

AMMORTAMENTO
MAXI
130%

AMMORTAMENTO
MAXI
130%

AMMORTAMENTO
MAXI
130%

al mese

€61
48 mesi a

€€483

€€672


