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Like
Like è un mobile che ha il suo punto di forza nell’essenzialità.
Con basamento o con piedi, è modulabile e soddisfa sempre
le necessità del lavoro nello Studio.

Nuova maniglia in alluminio anodizzato.
Cassetti frenati con bacinelle facilmente estraibili.

Il nuovo pensile Loran nasce dall’u-
nione fra la forma perfetta per 
eccellenza e la purezza del Corian®.

NOVO è un oggetto di arredo. 
L’illuminazione a led perimetrale 
crea un’atmosfera accogliente e 
rilassante (optional).

52
48 mesi a

al mese

Like
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I AM  
POWERFULLY  
RESPONSIVE

La piezochirurgia quotidiana

•  Chirurgia atraumatica per una 
guarigione più rapida

•  Potenza che si adatta intuitivamente 
per una massima efficienza & sicurezza 
(tecnologia D.P.S.I.)

•  Manipolo CUBE LED: basato sul concetto 
dei 6 anelli in ceramica, permette 
procedure più veloci

•  Inserti esclusivi adatti a tutte le 
applicazioni chirurghiche  

Dynamic 
Power 
System 
Inside

 TRY & BUY* Provalo  in studio  per 2 settimane

Rif. F50100
Fornito con pedale, manipolo Piezotome® CUBE LED, 1 supporto manipolo, 1 Essential II kit (6 punte), 1 chiavetta dinamometrica Piezotome, 1 asta, 
2 linee d’irrigazione autoclavabili, 5 clips e 15 perforatori.

* Per maggiori informazioni contatta il tuo agente di zona

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

ADV Piezotome Cube.indd   1 06/05/2019   11:30:14

119
48 mesi a

al mese

PIEZOTOME CUBE
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E!

VALUTIAMO
IL TUO USATO

500 €

124
48 mesi a

al mese

PSPIX2

X-MIND DC/AC
Istinto di perfezione

AFFIDABILITÀ DEI GENERATORI X-MIND AC E DC
I generatori X-MIND DC® e AC® sono rinomati per l’affidabilità e le presta-
zioni costanti.

I due dispositivi di limitazione del fascio realizzati in piombo e la camera 
di espansione assicurano la massima protezione per il professionista e il 
personale.

TEMPO DI ESPOSIZIONE PIÙ BREVE CON IL GENERATORE X-MIND DC
I tempi di esposizione con il generatore X-MIND DC sono inferiori se si uti-
lizzano sensori digitali.

TIMER PROGRAMMABILE STABILITO DALL’UTENTE
Con il timer X-MIND, i tempi di esposizione controllati dal microprocessore 
possono essere stabiliti  e programmati dall’utente. Il timer è compatibile 
con i sistemi di imaging digitali e può controllare alternativamente i due 
generatori AC e/o DC.

•	 Altissima qualità
•	 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
•	 Disponibili con mensola da 40/80/110 cm

52
48 mesi a

al mese

X-MIND DC

49
48 mesi a

al mese

X-MIND AC

*Contatta il tuo agente di riferimento per maggiori informazioni
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IMPLANTMED SI-1023
SICURO, SEMPLICE, FLESSIBILE.

 
• NUOVO, FACILE E INTUITIVO

• IMPIANTI STABILI
  
• AVVITAMENTO SICURO
  
• POTENZA E 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.
 

• 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
con 

connessione
elettrica

114
48 mesi a

al mese

Implantmed 
SI-1023

SI-1023
senza

connessione
elettrica

90
48 mesi a

al mese

Implantmed 
SI-1023

SI-923
con

WS-75 LG

74
48 mesi a

al mese

Implantmed 
SI-923

SI-923
con

WI-75 EKM

68
48 mesi a

al mese

Implantmed 
SI-923

OSSTELL SI RINNOVA E VI
PRESENTA BEACON

•	 Facile da usare
•	 Wireless 
•	 Attivato dal semplice movimento
•	 Intuitivo
•	 Sensori intelligenti guidano l’utente
•	 Valori	ISQ	codificati	a	colori
•	 Maggiore	efficienza	con	Osstell	Connect
•	 Migliora	il	flusso	di	lavoro	digitale

Il nuovo osstell Beacon è nato per rendere ancora pIù facIle e veloce 
la mIsurazIone della staBIlItà Implantare. Ideale per chI opera In dIversI 
studI dentIstIcI.

64
48 mesi a

al mese

Osstell Beacon

OFFERTA
Acquistando

1 Micromotore Implantmed +
1 OssTell Beacon

riceverete in sconto merce
4 cf. da 5 pz cad. SmartPeg

(valore € 460)
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KaVo EXPERTsuRg LuX - aPPaREcchio chiRuRgico
• Lavorate In sicurezza e con estrema precisione grazie ad 

uno dei motori più piccoli e leggeri ed all’autocalibrazione
• Affidatevi alle eccellenti prestazioni, con 80 Ncm di coppia 

sullo strumento
• Risparmiate tempo tramite l’interfaccia intuitiva e la sempli-

ce configurazione operativa
 
MaggioRE affidabiLiTà, gRaziE ad una PoTEnza ELEVaTa
•	 80 ncm dI coppia sullo strumento
• Tecnologia INFORM per una coppia elevata e un avviamen-

to a vibrazioni ridotte
 
Più sicuREzza, gRaziE ad una MaggioRE PREcisionE
• L’autocalibrazione garantisce un numero di giri e una cop-

pia precisi, per la massima sicurezza
• Vibrazioni ridotte e massima silenziosità

86
48 mesi a

al mese

Diagnocam con 
4 puntali larghi

72
48 mesi a

al mese

Diagnocam 
senza puntali

OFFERTA
Acquistando

1 Apparecchio chirurgico 
EXPERTSurg LUX con

Manipolo 20:1

riceverete in sconto merce
3	confezioni	di	deflussori

cod. KV10098757

73
48 mesi a

al mese

KaVo
EXPERTSurg LUX

48 mesi a

al mese
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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 Le rate di locazione finanziaria si intendono iva esclusa I contratti di locazione finanziaria si 

Le rate di locazione finanziaria 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

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

63
48 mesi a

al mese

Ecco!


