
SCARICA CLAPP PER SCOPRIRE DI PIÙ.
Inquadra il QRCode in base al tipo di dispositivo,
CLAPP è disponibile per IOS e Android.

Scarica CLAPP
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INFO&PROMO PER L’ODONTOIATRIA

Off erte valide da 
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 ...e con SMARTGET ARX5 è tuo senza 
bisogno di... acquistarlo

SMART GET è già disponibile su una selezione delle migliori tecnologie

IL RIUNITO 
FIRMATO 
PRODONTO 
CON 
TECNOLOGIA
IOT

COLLEGATO AL VOSTRO FUTURO

bisogno di... acquistarlo

smart

GeT

COLLEGATO AL VOSTRO FUTURO

ED INOLTRE... all’interno numerose 
promozioni su decine di prodotti   top

IOT
Internet
Of
Things

IOT
Internet
Of

IOTIOT

COLLEGATO AL VOSTRO FUTUROCOLLEGATO AL VOSTRO FUTURO
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ACQUISTA I MIGLIORI
PRODOTTI E RICEVI
LA TECNOLOGIA CHE 
DESIDERI

Tech
PLUS

OPERAZIONE
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ARX5
Scegliere il vostro nuovo riunito oggi signifi ca immaginare l’evoluzione 
della vostra professione. La tecnologia ha rivoluzionato la diagnostica, 
la terapeutica, il modo di gestire il vostro tempo. Il riunito per lungo 
tempo è rimasto ai margini dello sviluppo integrato dello studio, 
un’unità isolata. Oggi le cose cambiano. È nato Prodonto ARX5.

Costruito pensando al futuro

Prevenire i fermi 
macchina

Garantire 
sicurezza

e igiene

Analizzare 
quantitativamente 
e qualitativamente il 
lavoro

Lavorare al meglio, con 
i migliori standard e 
con il massimo della 
personalizzazione

Ridurre i 
costi

Accesso alle funzioni 
da qualsiasi dispositivo

Assistenza 
remota con 
geolocalizzazione

> IoT
Cosa significa 
davvero 
per voi?
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Pensato in ogni aspetto per darti il massimo
Volevamo realizzare uno strumento che fosse 
al tempo stesso la sintesi di funzionalità e 
tecnologia in una visione completamente nuova 
del lavoro dell’odontoiatra. Design, per garantire 
il massimo in termini di accessibilità, funzionalità 
e comfort. Struttura, per assicurare il massimo 
in termini di a�  dabilità. Elettronica e software 
che si poggiano sulla tecnologia IOT (Internet 
of Things) e proiettano ARX5 nel futuro della 
tecnologia medicale.

Internet of Things Accesso totale
Una comoda e semplice dashboard vi consente 
di controllare tutti i parametri operativi e le 
statistiche del vostro riunito, da qualsiasi 
dispositivo e in qualsiasi posto vi troviate.

www.bquadro.it

Affidabilità e disponibilità

Grazie alla tecnologia IOT il vostro ARX5 
sarà sempre al massimo dell’e�  cienza. I suoi 
numerosi sensori sono in grado di rilevare 
anomalie o informarvi in anticipo sull’esigenza 
di manutenzione, in modo da evitare lunghi 
fermi macchina o doppi interventi.

www.bquadro.it
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smart

GeT
Potrò sfruttare 

a pieno il 
potenziale del 

mio riunito

SMART GET il modo migliore 

per avere il riunito ideale 

alle vostre esigenze, senza 

preoccupazioni!

!SMARTGET 
Il miglior modo per 
acquistare è...non acquistare

Non avrò 
spese occulte o 

accessorie
Potrò vedere prima 

l’impatto estetico che 
avrà nel mio studio

(LOOK&FEEL)

a pieno il 
potenziale del 

mio riunitoNon avrò 
spese occulte o 

accessorie
Potrò vedere prima 

l’impatto estetico che 
avrà nel mio studio

(LOOK&FEEL)

Scegliete come confi gurare 

il vostro strumento di 

lavoro necessario al 

raggiungimento dei vostri 

obiettivi professionali.

ARX5
RIUNITO DENTALE

Comunicare
per vendere

Compreso nel prezzo

CORSO

Cosa fa la di� erenza 
oggi: dialogo 
e relazioni 
personalizzate 
con il paziente
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Non mi dovrò 
preoccupare di 

riparazioni impreviste

SMARTGET 
ti conviene per avere il tuo 
nuovo riunito

Perché per 4 anni 
non pagherò mai 

nemmeno il diritto di 
chiamata del tecnico

io scelgo
SMARTGET 
perché...

Avrò in dotazione 
strumentario rotante 

per “back up”

La gestione 
ordinaria e 

straordinaria 
non saranno un 
mio problema

ARX5 Pack 1

al mese x 48 mesi

392€

PACK 2 ARX5 Pack 2

al mese x 48 mesi

446€

ARX5 Pack 3

al mese x 48 mesi

499€

Perchè per 4 anni avrò 
il servizio di assistenza 

remota incluso

Installazione inclusa

Installazione inclusa

Installazione inclusa

Kit Midwest F.O.
Handy Power Led
Siringa 6 funzioni
Freno pneumatico
Kit bottiglia

Lampada Venus Led
Bracciolo SX
Garanzia 48 mesi
Assistenza remota 48 mesi

Kit Midwest F.O.
Handy Power Led
Siringa 6 funzioni
Freno pneumatico
Kit bottiglia
Ablatore piezosteril
Appoggiatesta 
pneumatico

Lampada Venus MCT Led
Bracciolo SX
Kit multimedia con 
monitor e telecamera
Garanzia 48 mesi
Assistenza remota 48 mesi

Kit Midwest F.O.
Handy Power Led
Siringa 6 funzioni
Freno pneumatico
Autosteril con Kit bottiglia
Ablatore piezosteril

Appoggiatesta pneumatico
Lampada Venus MCT Led
Bracciolo SX
Garanzia 48 mesi
Assistenza remota 48 mesi

PACK 1

PACK 3

ARX5

Comunicare
per vendere
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Assistenza remota 48 mesi

PACK 1

PACK 3

ARX5

Comunicare
per vendere

Pagine Equipment Settembre_004.indd   5 16/09/19   17:54



Bquadro l’equipment

6

www.bquadro.it

Accessibile, senza compromessi

Versatile ed affi  dabile

Pronto ad accompagnarvi nel lavoro quotidiano

DOTAZIONI SUPPLEMENTARI
Ablatore compatibile Satelec

Comandi su tavoletta assistente

Portatray doppio

Modulo turbina F.O.

Modulo micromotore 
induzione Led

Siringa 3 funzioni

Poggiatesta 360°

Xenos Dental LED light

Bacinelle ergonomiche asportabili

Sistema di disinfezione

Bracciolo sinistro fi sso

P F L
Plastic Free Logic

Struttura100%

FILTRO ANTILEGIONELLA
Incluso nel prezzo

INIZIARE BENE. IL PRIMO PASSO PER IL SUCCESSO.

GAMMA TYGI 100 
DOTAZIONI DI SERIE

TYGI 100 L

Tygi 100

al mese

48 mesi a 

265€ TYGI 100 B

Ablatore compatibile Satelec

Comandi su tavoletta assistente

Portatray doppio

FILTRO ANTILEGIONELLA
Incluso nel prezzo

48 mesi a 

265€ TYGI 100 B

Accessibile, senza compromessiAccessibile, senza compromessiAccessibile, senza compromessi

Versatile ed affi  dabileVersatile ed affi  dabile

Pronto ad accompagnarvi nel lavoro quotidianoPronto ad accompagnarvi nel lavoro quotidianoPronto ad accompagnarvi nel lavoro quotidianoPronto ad accompagnarvi nel lavoro quotidianoPronto ad accompagnarvi nel lavoro quotidiano

DOTAZIONI SUPPLEMENTARI
Ablatore compatibile Satelec

Bacinelle ergonomiche asportabili

Logic

TYGI 100 L

Ablatore compatibile Satelec

Comandi su tavoletta assistente

Pagine_Tecno-Gaz_002.indd   1 16/09/19   17:33
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PRIMA DI TUTTO, LE VOSTRE ESIGENZE.

L’equilibrio perfetto fra prestazioni ed estetica 

Performante, bello e funzionale

Un prezioso compagno di lavoro

300300300300300300300300300evoevoevoevoevoevo

GAMMA TYGI 300 EVO 
DOTAZIONI

Modulo turbina F.O.

Modulo micromotore induzione Led

Siringa 3 funzioni

Ablatore compatibile Satelec

Bracciolo sinistro fi sso

Xenos Dental LED light

Gruppo idrico rotabile (Tygi 300evo B) 

Bacinelle ergonomiche asportabili

Sistema di disinfezione

Poggiatesta 360°

TYGI 300EVO L

P F L
Plastic Free Logic

Struttura100%

Funzione 
negativoscopio

USB

CONTROLLO ASSOLUTO 
CON UN TOUCH!

TYGI 300EVO B

Tygi 300 evo

al mese

72 mesi a 

259€
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OFFERTA

Acquistando
1 Riunito SKEMA 8

riceverete incluso nel prezzo
1 iPhone XR - 64 Gb - Apple

309
72 mesi a

al mese

Skema 8

RIUNITO DENTALE

SKEMA 8
La rivoluzione che riscrive il futuro della clinica 
odontoiatrica: progettato per assicurare performan-
ce superiori grazie alla tecnologia più avanzata ed al 
design completamente rinnovato.
La visione del futuro è diventata realtà.

SKEMA 8 DOTAZIONI:

> Modulo turbina F.O.

> Modulo micromotore implantor led

> Siringa 6 funzioni

> Modello Ablatore Piezosteril (EOS)

> Appoggiatesta pneumatico

> Consolle full-touch 7”

> Bacinella motorizzata

> Alimentazione separata (S.S.S.)

> Lampada venus plus led MCT (50.000 lux)

> Poltrona con sistema di sliding

> Kit cablaggi

> Valvola aspirazione centralizzata

> Garanzia 48 mesi

IPHONE XR 
64 GB
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TAO!
Dental Art presenta TAO, il nuovo mobile sistema che innalza 
ancora il livello di produttività e sicurezza nello studio.

> Guarnizione perimetrale esclusiva per una chiusura ermeti-
ca di ogni cassetto

> Guide con regolazione 3D per un perfetto allineamento e 
scorrevolezza cassetti

> Frontali cassetti solo 4 mm, ricavati da un’unica lastra di me-
tallo.
> CODICE COLORE: TAG magnetico colorato per codifica 
del contenuto dei cassetti

> DBOX: bacinelle esclusive per la movimentazione del mate-
riale anche fuori dallo studio

> Separatori interni personalizzabili
 
> Etichetta coordinata al TAG del cassetto

> Coperchio di protezione

Dimensioni
Composizione su zoccolo
2010 x 855 x 520 mm (LxHxP)

Composizione pensile
2010 x 545 x 515 mm (LxHxP)

Tao!
L’origine di una 

nuova specie

132
48 mesi a

al mese

Tao Basamento!

114
48 mesi a

al mese

Tao Sospesa!



ONYX & EUROPAB
LE AUTOCLAVI HIGH-TECH 
DI TECNO-GAZ

*L
e 

 fo
to

 s
on

o 
pu

ra
m

en
te

 in
di

ca
ti v

e

Così potrò ridurre 
i disagi del fermo 

macchina

Bquadro l’equipment www.bquadro.it
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GeT
Non avrò 

spese occulte 
o accessorie

Sicurezza e a�  dabilità sono cruciali nel lavoro quotidiano. Grazie alla gamma di autoclavi Tecno-Gaz 

avete i massimi standard qualitativi  e la garanzia del risultato per ogni tipo di carico. 

Onyx inoltre vi permette di entrare nel mondo del ciclo fast per ridurre sensibilmente il tempo 

necessario all’espletamento del protocollo di sterilizzazione.

Non mi dovrò 
preoccupare di 

riparazioni impreviste
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ONYXB5.0
AUTOCLAVE

ONYXB7.0
AUTOCLAVE

ONYXB 5.0

al mese x 48 mesi

136 €
ONYXB 7.0

al mese x 48 mesi

146€

Installazione inclusa
Installazione inclusa
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ONYX & EUROPAB
LE AUTOCLAVI HIGH-TECH 
DI TECNO-GAZ

La manutenzione 
ordinaria e straordinaria 

non saranno un mio 
problema

Perché nei 4 anni non 
pagherò mai nemmeno il 

diritto di chiamata del tecnico Non dovrò 
preoccuparmi di far fare 

le verifi che elettriche
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Avrò in dotazione tutti 
i test di sterilizzazione 

(necessari per 
i 4 anni)

l’equipment

SMARTGET 
ti conviene per avere 
la tua nuova autoclave

www.bquadro.it

TECNO-GAZ
STERILIZZAZIONE

io scelgo
SMARTGET 
perché...

Flessibilità, adatt abilità, modularità 
e risparmio sono i principi chiave 
att orno ai quali ruota il progett o 
Sterilizzazione Tecno-Gaz. Tutt o 
questo senza rinunciare a qualità 
ed affi  dabilità, prerogati ve grazie 
alle quali Tecno-Gaz si aff erma 
costantemente leader nel sett ore.

Cicli per ogni esigenza
Le autoclavi Tecno-Gaz off rono cicli 
dedicati  per ogni esigenza operati va, 
studiati  appositamente per semplifi care il 
lavoro quoti diano.

Il mio personale 
sarà regolarmente 

formato (DLGS 
81/2008-art.37)

Il sistema P.I.D.
Garanti sce un costante controllo 
e monitoraggio a tutt o il sistema 
funzionale dell’autoclave, intervenendo 
automati camente nel caso di anomalie sui 
parametri tecnici ed elett ronici non corretti  .

Non mi dovrò 
preoccupare di 

riparazioni impreviste

io scelgo

Il mio personale 
sarà regolarmente 

formato (DLGS 
sarà regolarmente 

formato (DLGS 
sarà regolarmente 

81/2008-art.37)

sarà regolarmente 

EUROPA B EVO

al mese x 48 mesi

126€

EUROPAB
EVO

AUTOCLAVE

Bquadro l’equipment

Installazione inclusa
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al mese x 48 mesi

126€

EUROPAB
EVO

AUTOCLAVE

Bquadro l’equipment

Installazione inclusa
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Dimensioni ideali
per facilitare
l’integrazione
e l’uti lizzo

LARA
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Pronta per il futuro
La nuova sterilizzatrice Lara 
garanti sce uno dei cicli più veloci 
della classe B.

Touchscreen a 
colori per un 
uti lizzo più
agevole

Stampante report
di ciclo ed eti chett e
di alto profi lo
accessoriabile

Registrazione
automati ca dei cicli
grazie alla potente
chiavett a USB

Ciclo B più veloce
del proprio segmento

Design
ergonomico
e funzionale

Non avrò 
spese occulte 
o accessorie

Il calore umido sotto forma di vapore saturo sotto pressione è di gran lunga il mezzo più a	  dabile e 

noto per l’eliminazione di tutte le forme di batteri. Con l’ampia gamma di sterilizzatrici, W&H è in grado 

di o� rire la sterilizzatrice perfetta per ogni esigenza.

Non mi dovrò 
preoccupare di 

riparazioni impreviste
i disagi del fermo 

AUTOCLAVE LARA

al mese x 48 mesi

160€

Installazione inclusa
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La manutenzione 
ordinaria e straordinaria 

non saranno un mio 
problema

Perché nei 4 anni non 
pagherò mai nemmeno il 

diritto di chiamata del tecnico Non dovrò 
preoccuparmi di far fare 

le verifi che elettriche
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Avrò in dotazione tutti 
i test di sterilizzazione 

(necessari per 
i 4 anni)

AUTOCLAVE LISA

al mese x 48 mesi

187 €

Installazione inclusa

l’equipment

La manutenzione 
AUTOCLAVE LISA

SMARTGET 
ti conviene per avere 
la tua nuova autoclave

www.bquadro.it

LISA
W&H

io scelgo
SMARTGET 
perché...

Le nuove sterilizzatrici Lisa - il 
massimo della tecnologia:
incredibilmente intuiti ve grazie 
al sistema informati co EliSense 
tramite Led e display. Incredibile 
tracciabilità sino al singolo
strumento o kit grazie a EliTrace.
Incredibilmente effi  cienti  grazie 
alla tecnologia brevett ata Eco 
Dry+.

EliSense
Grazie agli indicatori Led ed alla 
straordinaria tecnologia, off re informazioni 
sullo stato del ciclo, la temperatura del 
carico e molte altre informazioni per 
otti  mizzare il lavoro.

EliTrace
Per la prima volta, il processo di sterilizzazione 
può essere rintracciato e documentato sino 
al singolo strumento o kit, senza soft ware o 
componenti  aggiunti vi.

Eco Dry+
La tecnologia Eco Dry + adatt a il tempo 
di asciugatura alla massa del carico. Ciò 
riduce il tempo del ciclo, aumenta la 
longevità degli strumenti  e otti  mizza il 
consumo di energia.

Non mi dovrò 
preoccupare di 

riparazioni impreviste

Bquadro l’equipment
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Pronta per il futuro
La nuova sterilizzatrice Lara 
garanti sce uno dei cicli più veloci 
della classe B.

Touchscreen a 
colori per un 
uti lizzo più
agevole

Stampante report
di ciclo ed eti chett e
di alto profi lo
accessoriabile

Registrazione
automati ca dei cicli
grazie alla potente
chiavett a USB

Ciclo B più veloce
del proprio segmento

Design
ergonomico
e funzionale

Non avrò 
spese occulte 
o accessorie

Il calore umido sotto forma di vapore saturo sotto pressione è di gran lunga il mezzo più a	  dabile e 

noto per l’eliminazione di tutte le forme di batteri. Con l’ampia gamma di sterilizzatrici, W&H è in grado 

di o� rire la sterilizzatrice perfetta per ogni esigenza.

Non mi dovrò 
preoccupare di 

riparazioni impreviste
i disagi del fermo 

AUTOCLAVE LARA

al mese x 48 mesi

160€

Installazione inclusa
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i 4 anni)
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SMARTGET 
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la tua nuova autoclave

www.bquadro.it

LISA
W&H

io scelgo
SMARTGET 
perché...

Le nuove sterilizzatrici Lisa - il 
massimo della tecnologia:
incredibilmente intuiti ve grazie 
al sistema informati co EliSense 
tramite Led e display. Incredibile 
tracciabilità sino al singolo
strumento o kit grazie a EliTrace.
Incredibilmente effi  cienti  grazie 
alla tecnologia brevett ata Eco 
Dry+.

EliSense
Grazie agli indicatori Led ed alla 
straordinaria tecnologia, off re informazioni 
sullo stato del ciclo, la temperatura del 
carico e molte altre informazioni per 
otti  mizzare il lavoro.

EliTrace
Per la prima volta, il processo di sterilizzazione 
può essere rintracciato e documentato sino 
al singolo strumento o kit, senza soft ware o 
componenti  aggiunti vi.

Eco Dry+
La tecnologia Eco Dry + adatt a il tempo 
di asciugatura alla massa del carico. Ciò 
riduce il tempo del ciclo, aumenta la 
longevità degli strumenti  e otti  mizza il 
consumo di energia.

Non mi dovrò 
preoccupare di 

riparazioni impreviste

Bquadro l’equipment
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GeT
Non avrò 

spese occulte 
o accessorie

Non mi dovrò 
preoccupare di 

riparazioni impreviste

CS30/15 Prime M

al mese x 48 mesi

96 €

Installazione inclusa

CS50/25 Prime M
Ideale per strutt ure fi no a 4 riuniti . Compressore 
a secco silenziato con mobile (53 dB(A)), 3 cilindri, 
portata 225 l/min@5 bar, serbatoio da 40 lt., con 
essiccatore a membrana di nuova generazione in grado 
di fornire aria essiccata fi no a -20°C di punto di rugiada.

COMPRESSORS

CS30/15 Prime M
Ideale per strutt ure fi no a 3 
riuniti .Compressore a secco 
silenziato con mobile (53 dB(A)), 2 
cilindri, portata 152 l/min@5 bar, 
serbatoio da 40 lt., essiccatore a 
membrana di nuova generazione in 
grado di fornire aria essiccata fi no 
a -20°C di punto di rugiada.

CS30/15 Prime M
CS30/15 Prime M
Ideale per strutt ure fi no a 3 

CS50/25 Prime M
Ideale per strutt ure fi no a 4 riuniti . Compressore 
a secco silenziato con mobile (53 dB(A)), 3 cilindri, 
portata 225 l/min@5 bar, serbatoio da 40 lt., con 
essiccatore a membrana di nuova generazione in grado essiccatore a membrana di nuova generazione in grado 
di fornire aria essiccata fi no a -20°C di punto di rugiada.

Così potrò ridurre 
i disagi del fermo 

GeT
Non avrò 

spese occulte 
Non mi dovrò 

preoccupare di 

membrana di nuova generazione in 

Perché nei 4 anni 
non pagherò mai 

nemmeno il diritto di 
chiamata del tecnico 

CS50/25 Prime M

al mese x 48 mesi

107€

Installazione inclusa

COMPRESSORICOMPRESSORICOMPRESSORI
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SMARTGET 
ti conviene per tutte 
le tue attrezzature

www.bquadro.it

io scelgo
SMARTGET 
perché...Non mi dovrò 

preoccupare di 
riparazioni impreviste

Hybrid A2
Pompa di aspirazione semi-secco per 2/3 posti  
di lavoro, da 1,5 HP, portata massima 1.500 l/
min , prevalenza massima 180 mbar. L’elevata 
affi  dabilità del sistema di separazione centrifugo 
garanti sce corrett o il funzionamento della 
pompa di aspirazione per parecchi anni senza 
necessità di intervento. Le giranti  della pompa 
sono in alluminio e garanti scono la massima
affi  dabilità nel tempo. 
Tasso di separazione 99,3%.

Hybrid A5
Pompa di aspirazione semi-secco per 3/5 
posti  di lavoro, da 2 HP, portata massima 
2.500 l/min, prevalenza massima 180 
mbar. L’elevata affi  dabilità del sistema di 
separazione centrifugo garanti sce corrett o il 
funzionamento della pompa di aspirazione per 
parecchi anni senza necessità di intervento. 
Le giranti  della pompa sono in alluminio e 
garanti scono la massima affi  dabilità nel tempo. 
Tasso di separazione 99,3%.

Hybrid A2

al mese x 48 mesi

115 €

Installazione inclusa

Hybrid A5

al mese x 48 mesi

140€

Installazione inclusa

ASPIRATORI
CON SEPARATORE
DI AMALGAMA

COMPRESSORS

io scelgoio scelgo
SMART
io scelgo
SMART
io scelgo

perché...perché...

Non dovrò 
preoccuparmi di far fare 

le verifi che elettriche

Avrò in dotazione i 
vasi di ricambio per la 

raccolta dell’amalgama 
(necessari per i 4 anni)

Non dovrò preoccuparmi 
della manutenzione 

ordinaria e straordinaria

Bquadro l’equipment

by METASYS
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SMARTGET 
ti conviene per tutte 
le tue attrezzature

www.bquadro.it

io scelgo
SMARTGET 
perché...Non mi dovrò 

preoccupare di 
riparazioni impreviste

Hybrid A2
Pompa di aspirazione semi-secco per 2/3 posti  
di lavoro, da 1,5 HP, portata massima 1.500 l/
min , prevalenza massima 180 mbar. L’elevata 
affi  dabilità del sistema di separazione centrifugo 
garanti sce corrett o il funzionamento della 
pompa di aspirazione per parecchi anni senza 
necessità di intervento. Le giranti  della pompa 
sono in alluminio e garanti scono la massima
affi  dabilità nel tempo. 
Tasso di separazione 99,3%.

Hybrid A5
Pompa di aspirazione semi-secco per 3/5 
posti  di lavoro, da 2 HP, portata massima 
2.500 l/min, prevalenza massima 180 
mbar. L’elevata affi  dabilità del sistema di 
separazione centrifugo garanti sce corrett o il 
funzionamento della pompa di aspirazione per 
parecchi anni senza necessità di intervento. 
Le giranti  della pompa sono in alluminio e 
garanti scono la massima affi  dabilità nel tempo. 
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Hybrid A2

al mese x 48 mesi

115 €

Installazione inclusa

Hybrid A5

al mese x 48 mesi

140€

Installazione inclusa

ASPIRATORI
CON SEPARATORE
DI AMALGAMA

COMPRESSORS

io scelgoio scelgo
SMART
io scelgo
SMART
io scelgo

perché...perché...

Non dovrò 
preoccuparmi di far fare 

le verifi che elettriche

Avrò in dotazione i 
vasi di ricambio per la 

raccolta dell’amalgama 
(necessari per i 4 anni)

Non dovrò preoccuparmi 
della manutenzione 

ordinaria e straordinaria

Bquadro l’equipment

by METASYS
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→ STARLIGHT PRO –  
PER UNA POLIMERIZZAZIONE SICURA

→ MECTRON

→ COMBI touch
inclusi nel prezzo 
→  prodotti mectron a scelta  

per un valore di € 600,00
→  corso PROPHY Today del  

valore di € 60,00

→  passaggio polvere da sopra a  
sottogengivale con un semplice clic

→  puntale sottogengivale perio,  
flessibile e atraumatico

→  SOFT MODE:  
scaling ultradelicato 

→ potenza 1.400 mW/cm2

→ 3 anni di garanzia

→ COMBI  touch – L’ APPROCCIO  
PARODONTALE NON CHIRURGICO 94

48 mesi a

al mese

COMBI touch

329
Starlight Pro
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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

OFFERTA 1
Acquistando

1 Apparecchio chirurgico 
EXPERTSurg LUX con

Manipolo 20:1

riceverete in sconto merce
1 confezione di deflussori

cod. KV10098757

71
48 mesi a

al mese

KaVo
EXPERTSurg LUX

KAVo DiAgNocam
AvAnti Anni luce rispetto Alle cArie.

Con	KaVo	DIAGNOcam,	le	onde	luminose	sostituiscono	i	raggi	
X	necessari	per	il	rilevamento	della	carie,	offrendo	qualità	e	
dettagli eccezionali.

KaVo	DIAGNOcam	mostra	in	dettaglio	la	struttura	coronale	
dei denti sopra il margine gengivale; ciò consente di rilevare 
le carie molto più precocemente che con altri metodi e di ese-
guire	trattamenti	minimamente	invasivi	o	persino	profilattici.

QuATTRocare PLuS

Dispositivo unico, per la pulizia e la corretta manutenzione 
di turbine, contrangoli, testine e push button, rapidamente e 
con estrema semplicità: con la pressione di un tasto, in modo 
automatico ed in un solo minuto viene effettuata la pulizia 
di quattro strumenti.	Alla	fine	del	ciclo	è	possibile	utilizzare	
immediatamente gli strumenti.

QUATTROcare PLUS assicura una gestione semplice, che evita 
errori nella procedura di manutenzione: migliora la rotazione 
degli	strumenti,	ed	allunga	la	loro	durata.	Non	necessita	di	
manutenzione.

72
48 mesi a

al mese

Diagnocam 
senza puntali

86
48 mesi a

al mese

Diagnocam con 
4 puntali larghi

OFFERTA
Acquistando

1 QUATTROcare Plus

riceverete inoltre
1 Contrangolo E25L F.O. 1:5

cod. KV10075550
o

1 Turbina E680L F.O.
cod. KV10068700

43
48 mesi a

al mese

QUATTROcare 
Plus

Turbina E680L

Contrangolo E25L
1:5

48 mesi a

al mese

OFFERTA 2*
Acquistando

1 confezione di deflussori
cod. KV10098757

riceverete in sconto merce
1 confezione di deflussori

cod. KV10098757

103,64
€

SOLO DA BQUADRO
51,82

€cad.

50%
di sconto

1+1

*L
’o
ff
er
ta
	2
	è
	v
al
id
a	
so
lo
	in
	

ab
bi
na

m
en

to
	a
ll’
off

er
ta
	1
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59
48 mesi a

al mese

Soprocare

980
Sopro 617

130
48 mesi a

al mese

PSPIX2

OFFERTA

Acquistando
1 Scanner PSPIX

riceverete incluso nel prezzo
1 iPhone XR - 64 Gb - AppleIPHONE XR 

64 GB
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AC300
Compressore a 3 cilindri completo

di essiccatore di aria
 
• SERBATOIO ARIA 45 LITRI.
•	ARIA	RESA	CON	MANDATA	A	5	BAR	EFFETTIVI
•	LIVELLO	DI	PRESSIONE	SONORA:	73,6	DB	(A).
•	L=	620	MM	P=	520	MM	H=	750	MM.
CONSIGLIATO PER 3/4 POLTRONE

AC200
Compressore a 2 cilindri completo di essiccatore di 
aria
 
• SERBATOIO ARIA 30 LITRI.
•	ARIA	RESA	CON	MANDATA	A	5	BAR	EFFETTIVI.
•	LIVELLO	DI	PRESSIONE	SONORA:	71	DB	(A).
•	L=	620	MM	P=	460	MM	H=	720	MM.
CONSIGLIATO PER 2/3 POLTRONE 

AC200 Q
Compressore a 2 cilindri completo di protezione in-
sonorizzante in plastica e essiccatore di aria
 
• SERBATOIO ARIA 30 LITRI.
•	ARIA	RESA	CON	MANDATA	A	5	BAR	EFFETTIVI.
•	LIVELLO	DI	PRESSIONE	SONORA:	63	DB	(A).
•	L=	660	MM	P=	600	MM	H=	860	MM.
CONSIGLIATO PER 2/3 POLTRONE 

AC300 Q
Compressore a 3 cilindri completo di protezione in-
sonorizzante in plastica e essiccatore di aria
 
• SERBATOIO ARIA 45 LITRI.
•	ARIA	RESA	CON	MANDATA	A	5	BAR	EFFETTIVI
•	LIVELLO	DI	PRESSIONE	SONORA:	68	DB	(A).
•	L=	720	MM	P=	600	MM	H=	970	MM.
CONSIGLIATO PER 3/4 POLTRONE

64
48 mesi a

al mese

AC300

79
48 mesi a

al mese

AC300 Q

67
48 mesi a

al mese

AC200 Q

53
48 mesi a

al mese

AC200

COMPRESSORI

Air Pods
Apple

Cuffie	wireless	con	microfono	
e custodia di ricarica 

OFFERTA

Acquistando
1 Compressore a scelta

riceverete incluso nel prezzo
1 AirPods - Apple

AIRPODS
Apple
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La lampada LED ALYA con tele-
camera integrata è stata ideata 
appositamente da un team di 
dentisti per il settore odonto-
iatrico; la complementarietà tra 
l’eccellente qualità della luce di 
ALYA e l’ottima performance del-
la telecamera integrata, rendono 
ALYA con telecamera integrata 
la lampada led dentale ideale 
per svolgere in maniera precisa 
e nel massimo confort l’operato 
quotidiano.
Con i suoi 50.000 Lux, 5.000 K e 

97	 CRI,	 ALYA	 permette	 di	 coglie-
re i minuscoli dettagli del campo 
operatorio con il minimo sforzo, 
garantendo una reale determina-
zione della colorazione.
Integrata nel braccio posteriore 
della lampada dentale LED ALYA-
CAM,	 si	 trova	 THEIATECH  inno-
vativo sistema di illuminazione 
a LED che migliora la visibilità 
della zona pre-operatoria, bilan-
ciando l’illuminamento delle aree 
dello studio dentale e riducendo 
l’affaticamento	visivo	del	medico.

LAMPADA ALYACAM

SIDEREA è la plafoniera a luce 
diretta e indiretta che garantisce 
un’illuminazione armonica ed 
omogenea dell’ambiente di lavoro 
evitando zone d’ombra.
SIDEREA è stata progettata per 

interagire con la lampada denta-
le ALYA e la luce pre-operatoria 
THEIATECH: le tre fonti luminose 
possono lavorare in sincronizza-
zione, creando il giusto equili-
brio di luce nello studio.

PLAFONIERA SIDEREA SLIM

146
48 mesi a

al mese

Iris View
a riunito

138
48 mesi a

al mese

Alyacam + 
Siderea

OFFERTA

1 LAMPADA ALYACAM
+

1 PLAFONIERA SIDEREA SLIM

OFFERTA
Acquistando

1 Lampada IRIS VIEW

riceverete incluso nel prezzo
1 AirPods - Apple

(cuffie	wireless	con	microfono	e	
custodia di ricarica)

oppure

1 Bicicletta MTB 107 - Bottecchia
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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

116
48 mesi a

al mese

Implantmed 
SI-1023

SI-1023
senza

connessione
elettrica

87
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

69
48 mesi a

al mese

Implantmed 
SI-923

48 mesi a

al mese

OFFERTA

Acquistando
1 Micromotore

IMPLANTMED SI-1023

riceverete incluso nel prezzo
1 AirPods - Apple

(cuffie	wireless	con	microfono	e	
custodia di ricarica)

AIRPODS
Apple
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89
48 mesi a

al mese

Ez Sensor HD

69
48 mesi a

al mese

Ez Sensor Classic

79
48 mesi a

al mese

Xios XG Supreme

59
48 mesi a

al mese

Xios XG Select

OFFERTA
Acquistando

1 Sensore XIOS XG Select* o
1 Sensore XIOS XG Supreme*

riceverete incluso nel prezzo
1 AirPods - Apple

(cuffie	wireless	con	microfono	e
custodia di ricarica)
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AIRPODS
Apple
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58
48 mesi a

al mese

Ez Ray Air Wall

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

48 mesi a

al mese

48 mesi a

al mese



1La suite di soft ware 
Vatech per la 
gesti one dei casi 
clinici. 
Studiati  dai denti sti  
per i denti sti 

Ez 3D i 
ONE CLICK

Semplice, veloce ed effi  ciente soluzione per la 
diagnosi, la consultazione e la comunicazione.

DIAGNOSI PRECISE SENZA COMPLESSI 
POSIZIONAMENTO DEGLI ASSI
Puntando il mouse sul sito di interesse 
con un click si accede alla visualizzazione 
radiologica dei punti  di interesse. 

PAX-i 3D 
GREEN 
SMART

CONE BEAM 3D

SMART GET il modo migliore per 
avere il 3D ideale alle vostre esigenze, 
senza preoccupazioni per tutt a la 
durata della locazione!

!
SMARTGET  IL MIGLIOR MODO 
PER ACQUISTARE È...NON ACQUISTARE GeT

Bquadro l’equipment www.bquadro.it
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PAX-i 3D GREEN SMART

270%

al mese x 60 mesi

1.230€

Locazione 
fi nanziaria

Installazione 
inclusa

PAX-i 3D GREEN SMART

al mese x 60 mesi

1.272 €

GeT
Locazione 
operati va

Installazione 
inclusa

GeT

PAX-i 3D GREEN SMART

270%

al mese x 60 mesi

1.230€

Locazione 
fi nanziaria

Installazione 
inclusa

Massimi livelli di eccellenza 
tecnologica. Green Smart grazie 
ad importanti  implementazioni 
ridefi nisce lo standard della massima 
qualità sulla diagnosti ca 2D/3D.

Pagine Equipment Settembre_004.indd   12 16/09/19   17:57

2DIAGNOSI 3D 
IMMEDIATA

What You See Is What You Get

3FILE ESPORTATI IN 
DICOM 3 MEDICALE

Conforme agli standard

Conforme alla normati va Euratom 
che ti  obbliga a mett ere il dato DAP

Lo Smart Clipping consente di di individuare
e vedere l’immagine 3D, il punto di indagine
e “cliccandovi” sopra accedere alle analisi
volumetriche aggiunti ve quali le cross secti on.

Ho l’att rezzatura 
completa di garanzia 
per tutt o il periodo

io scelgo
SMARTGET 
perché...

TI SERVE UNA CONE BEAM 3D? 
NON ACQUISTARLA! 
CON SMART GET ACQUISTI 
UN SISTEMA.

Usufruirò dell’assistenza 
soft ware per tutt o il 

periodo

www.bquadro.it

*L
e 

 fo
to

 s
on

o 
pu

ra
m

en
te

 in
di

ca
ti v

e

Ho una suite di 
soft ware completa

GDPR READY
• Database SQL criptato

• Protezione con password anche su fi le esportati 

• Ritorno in modalità anonima dopo un tempo defi nito

Ez Smart

Ez Codi

Ez Dent-i

Ez 3D i

Suite 
Soft ware 
Vatech

Emission
Low

Green Technology

Scan ceph speed 1,9 sec.

Post processor + veloce del 30%

Tecnologia Art-V per la riduzione degli artefatti  

Formazione avanzata 
a due livelli fornita da  
radiologi specializzati 

Pagine Equipment Settembre_004.indd   13 16/09/19   17:57
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SISTEMA 
DI SCANSIONE

VELOCE

PRECISO

COMPATTO

LEGGERO

Tempo di 
scansione intero 

arco dentale

<3 min.EZ SCAN è il nuovo scanner intraorale, compatt o e ultraleggero, 
scansione rapida e veloce. Grazie alla tolleranza inferiore a 10 
µm consente di ott enere impronte digitali precise in tutt o l’arco 
dentale in tempi rapidissimi.

Alti ssima 
precisione

<10 μm

EzSCAN

SISTEMA 

Bquadro l’equipment www.bquadro.it

EZScan

al mese x 60 mesi*

361€

*Installazione e
 PC esclusi

UN’UNICA
SUITE SOFTWARE

Massima integrazione

L’Ez Scan viene uti lizzata con lo stesso soft ware del 3D e viene 
gesti ta come una seconda periferica. Questo dà il vantaggio di 
lavorare nello stesso ambiente con lo stesso database e di poter 
usare un unica suite soft ware che salva tutti   i dati  del paziente. 
Inoltre il soft ware permett e anche di sovrapporre l’immagine intra 
orale dell’Ez-Scan con la Conebeam del paziente per poter fare una 
diagnosi molto accurata.

VELOCE

PRECISO

COMPATTO

LEGGERO

dentale in tempi rapidissimi.

EZScan

al mese x 60 mesi*

361€

*Installazione e
PC esclusi

4UN’UNICA
SUITE SOFTWARE

Massima integrazione

L’Ez Scan viene uti lizzata con lo stesso soft ware del 3D e viene 
gesti ta come una seconda periferica. Questo dà il vantaggio di 
lavorare nello stesso ambiente con lo stesso database e di poter 
usare un unica suite soft ware che salva tutti   i dati  del paziente. 
Inoltre il soft ware permett e anche di sovrapporre l’immagine intra 
orale dell’Ez-Scan con la Conebeam del paziente per poter fare una 
diagnosi molto accurata.
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Scansioni 
a colori

Leggero 
e bilanciato

165 gr

Ancora più semplice
A richiesta EZ SCAN può 

essere fornito con pc portatile 

confi gurato.

Integrazione
Immagini esportabili in formato STL 

consentono il preseguimento del lavoro del 

«fl usso digitale». 

Il programma ha esportazione libera e non 

necessita il pagamento di una fee annua.

Dimensioni contenute 

Il peso del manipolo è di solo 165 

grammi, ha dimensioni contenute 

e questo permette di eseguire 

agevolmente una scansione in 

qualsiasi parte del sistema orale.

Standard Aperti 
Ez Scan viene fornito con il suo software 

di gestione immagini Ez-iScan, il quale 

consente di creare anagrafi che, gestire tutti 

i fi le di scansione ed esportare i fi le acquisiti. 

Il programma consente esportazione in 

formato STL, PLY e OBJ , consentendo una 

semplice connessione a tutti i software Cad 

e 3DCBCT presenti sul mercato.

Durevole e prati co
Lo scanner è costruito 

con materiali antiurto, il 

terminale è smontabile ed 

autoclavabile.  Nella fornitura 

standard vengono forniti ben 

3 terminali.

www.bquadro.it

Integrazione
Immagini esportabili in formato STL 

consentono il preseguimento del lavoro del 

«fl usso digitale». 

Il programma ha esportazione libera e non 

necessita il pagamento di una fee annua.

Standard Aperti 
Ez Scan viene fornito con il suo software 

di gestione immagini Ez-iScan, il quale 

consente di creare anagrafi che, gestire tutti 

i fi le di scansione ed esportare i fi le acquisiti. 

Il programma consente esportazione in 

formato STL, PLY e OBJ , consentendo una 

semplice connessione a tutti i software Cad 

e 3DCBCT presenti sul mercato.

Dimensioni contenute

www.bquadro.it
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Il nuovo PaX-i Insight presenta la “Insight Pan”, la quarta generazione di radiografi a 
panoramica presentata da Vatech per la prima volta sul mercato. Mentre i sistemi 
panoramici convenzionali potrebbero mancare di dettagli importanti che si trovano al 
di fuori di un singolo punto focale, il PaX-i Insight è in grado di catturare immagini 
multilivello e di dare informazioni approfondite su un solo punto focale.

L’unico sistema 2D “Three Dimensional”

Il nuovo work-plan INSIGHT NAVI

PaX-i Insight permette di fare una scansione a 41 strati ed off re 
ai medici la possibilità di selezionare una area della panoramica 
ed “esplorarla” facendo scorrere 41 immagini.  

Modalità multisezione

Per la prima volta un sistema 2D ha il concetto di “profondità 
dell’immagine”. Questa caratteristica non solo fornisce una diagnosi 
accurata per le malattie periapiche, la parodontite e la pericoronite, ma 
consente anche ai medici di trovare radici e canali nascosti. Negli studi 
sui casi rilasciati da Vatech,  si evidenzia che utilizzando la modalità 
“multisezione” di PaX-i Insight, i medici possono scoprire le radici bucali 
esaminando separatamente ogni radice e il legamento parodontale.

Acquisizione panoramica

Il primo step consiste nell’acquisizione 
dell’immagine panoramica che avviene 
con metodologie semplici e immediate 
del tutto simili all’approcio tradizionale.

Le off erte non sono cumulabili con altre in corso, e sono valide per vendite senza ritiro dell’usato. � Le rate di locazione fi nanziaria si intendono trasporto e 
montaggio esclusi. � Le rate di locazione fi nanziaria si intendono iva esclusa. � I contratti di locazione fi nanziaria si intendono validi salvo approvazione da 
parte della società fi nanziaria. � Le off erte su alcune attrezzature sono valide nelle zone di competenza. � Le foto degli allestimenti sono puramente indicative.

Defi nizione aree di interesse

200 x 200

400 x 400

300 x 300

Rapidità

Certezza della diagnosi

Riduzione delle dose al paziente

Immagini prive di sovrapposizioni

Semplifi cazione

Numerosi 
vantaggi 
operativi

Utilizzando il sistema Insight Navi, 
disponibile in 3 spot (200x200 - 
300x300 - 400x400), si può scegliere 
l’area di interesse diagnostico.

Dopoché si può iniziare a 
sfogliare i 41 strati acquisiti, 
sinché non si trova l’immagine 
che serve. La quale può essere 
salvata e archiviata.

PAX-i 2DINSIGHT

Condizioni di vendita:

Pax-i 2D Insight

al mese per 72 mesi

326€
pedana esclusa

Contatta il tuo agente di fi ducia o chiamaci 
al numero verde 800-642777

1. 2. 3.

PAX-i 2D
“Insight Pan”, la quarta generazione di radiografi a 

 presentata da Vatech per la prima volta sul mercato. Mentre i sistemi 
panoramici convenzionali potrebbero mancare di dettagli importanti che si trovano al 
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esaminando separatamente ogni radice e il legamento parodontale.
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disponibile in 3 spot (200x200 - 
300x300 - 400x400), si può scegliere 
l’area di interesse diagnostico.

Dopoché si può iniziare a 
sfogliare i 41 strati acquisiti, 
sinché non si trova l’immagine 
che serve. La quale può essere 
salvata e archiviata.

PAX-i 2DINSIGHT

Pax-i 2D Insight

al mese per 72 mesi

326€
pedana esclusa

Contatta il tuo agente di fi ducia o chiamaci 
al numero verde 800-642777

2.2. 3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.
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ACQUISTA
UN PAX-i 2D INSIGHT E RICEVI 
INCLUSO NEL PREZZO 
UN IPHONE XR 64 GB

al mese per 72 mesi

326
IPHONE XR 64 GB

Tech
PLUS

IPHONE XR 
64 GB

OPERAZIONE IN PIÙ UN   SUPER BONUS 

per i primi 3 acquirenti
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