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MORE THAN A LASER

L'azione fotodinamica del laser a diodo Wiser, unito ad una soluzione irrigante a base di acqua 
ossigenata super-concentrata, permette di aggredire efficacemente la membrana cellulare dei batteri, 
distruggendola e quindi bonificando le aree più esposte ma anche quelle più difficilmente accessibili 
ad una normale terapia strumentale non chirurgica. È la terapia indispensabile per il mantenimento di 
un buon stato di salute del parodonto, con l'eliminazione delle infezioni che lo riguardano.

L’azione fotoablativa del laser a erbio Pluser è in grado di rimuovere con 
estrema precisione ed efficacia le concrezioni formatesi tra le fixture di un 
impianto a seguito di una perimplantite. L’effetto dolce del laser a erbio non 
altera le caratteristiche meccaniche dell’impianto ed è in grado di avere un 
effetto decontaminante, ottimo presupposto per una nuova integrazione ossea.

CURA EFFICACE DELLA
PARODONTITE

TRATTAMENTO SICURO DELLA
PERIMPLANTITE

 è in grado di rimuovere con 
estrema precisione ed efficacia le concrezioni formatesi tra le fixture di un 
impianto a seguito di una perimplantite. L’effetto dolce del laser a erbio non 
altera le caratteristiche meccaniche dell’impianto ed è in grado di avere un altera le caratteristiche meccaniche dell’impianto ed è in grado di avere un 
effetto decontaminante, ottimo presupposto per una nuova integrazione ossea.

TRATTAMENTO SICURO DELLA
PERIMPLANTITE

Il laser a erbio che ogni studio dentistico d'avanguardia dovrebbe offrire ai propri pazienti.

L'elevata potenza del laser a erbio Pluser consente preparazioni estremamente veloci, assenza 
totale di vibrazioni e contatti più tollerabili.

Per utilizzare Pluser vi affiderete al nuovissimo software proXimo su piattaforma Android, con 
gesti semplici ed elementari potrete selezionare il trattamento richiesto scorrendo il menu di scelta 
rapida dei trattamenti, nella pratica modalità "a carosello". Pluser è anche versatile, con un click 
sostituite il manipolo, dal dentale all'estetico, e con Magic-Arm scegliete la corretta posizione di 
intervento nel massimo comfort.

Pluser si completa del wi-fi direct, l'indispensabile connessione per essere sempre aggiornati sugli 
ultimi protocolli clinici, video tutorial, l'essenziale assistenza service 24h. 

ll laser a diodo leggero, innovativo, compatto e con 16 W di potenza massima.

Wiser è un laser odontoiatrico studiato per gestire trattamenti di endodonzia, 
parodontologia, chirurgia dei tessuti molli, terapia, fotobiomodulazione e sbiancamento.

Provvisto del sofisticato sistema TOP Tissue Optimized Pulsing, offre una potenza 
modulabile per ogni tipo di tessuto molle. Dotato di un software evoluto con a 
disposizione LAP Laser Assisted Protocol, Wiser semplifica e velocizza le operazioni 
quotidiane, merito dell'eccellente tutor che accompagna e garantisce maggiore sicurezza, 
con a disposizione tre diverse modalità d'utilizzo (Assistito, Rapido e Avanzato).

Portatile, ricaricabile e con ampio Display Touch permette una rapida selezione dei 
trattamenti attraverso una semplice iconografia.doctor-smile.com | info@doctor-smile.com 
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INTERVENTI
RAPIDI

RIDOTTA
ANESTESIA

GUARIGIONI
VELOCI

al mese

€183
48 mesi a

AMMORTAMENTO
MAXI
130%

www.bquadro.it
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MORE THAN A LASER

L'azione fotodinamica del laser a diodo Wiser, unito ad una soluzione irrigante a base di acqua 
ossigenata super-concentrata, permette di aggredire efficacemente la membrana cellulare dei batteri, 
distruggendola e quindi bonificando le aree più esposte ma anche quelle più difficilmente accessibili 
ad una normale terapia strumentale non chirurgica. È la terapia indispensabile per il mantenimento di 
un buon stato di salute del parodonto, con l'eliminazione delle infezioni che lo riguardano.

L’azione fotoablativa del laser a erbio Pluser è in grado di rimuovere con 
estrema precisione ed efficacia le concrezioni formatesi tra le fixture di un 
impianto a seguito di una perimplantite. L’effetto dolce del laser a erbio non 
altera le caratteristiche meccaniche dell’impianto ed è in grado di avere un 
effetto decontaminante, ottimo presupposto per una nuova integrazione ossea.

CURA EFFICACE DELLA
PARODONTITE

TRATTAMENTO SICURO DELLA
PERIMPLANTITE

 è in grado di rimuovere con 
estrema precisione ed efficacia le concrezioni formatesi tra le fixture di un 
impianto a seguito di una perimplantite. L’effetto dolce del laser a erbio non 
altera le caratteristiche meccaniche dell’impianto ed è in grado di avere un altera le caratteristiche meccaniche dell’impianto ed è in grado di avere un 
effetto decontaminante, ottimo presupposto per una nuova integrazione ossea.

TRATTAMENTO SICURO DELLA
PERIMPLANTITE

Il laser a erbio che ogni studio dentistico d'avanguardia dovrebbe offrire ai propri pazienti.

L'elevata potenza del laser a erbio Pluser consente preparazioni estremamente veloci, assenza 
totale di vibrazioni e contatti più tollerabili.

Per utilizzare Pluser vi affiderete al nuovissimo software proXimo su piattaforma Android, con 
gesti semplici ed elementari potrete selezionare il trattamento richiesto scorrendo il menu di scelta 
rapida dei trattamenti, nella pratica modalità "a carosello". Pluser è anche versatile, con un click 
sostituite il manipolo, dal dentale all'estetico, e con Magic-Arm scegliete la corretta posizione di 
intervento nel massimo comfort.

Pluser si completa del wi-fi direct, l'indispensabile connessione per essere sempre aggiornati sugli 
ultimi protocolli clinici, video tutorial, l'essenziale assistenza service 24h. 

ll laser a diodo leggero, innovativo, compatto e con 16 W di potenza massima.

Wiser è un laser odontoiatrico studiato per gestire trattamenti di endodonzia, 
parodontologia, chirurgia dei tessuti molli, terapia, fotobiomodulazione e sbiancamento.

Provvisto del sofisticato sistema TOP Tissue Optimized Pulsing, offre una potenza 
modulabile per ogni tipo di tessuto molle. Dotato di un software evoluto con a 
disposizione LAP Laser Assisted Protocol, Wiser semplifica e velocizza le operazioni 
quotidiane, merito dell'eccellente tutor che accompagna e garantisce maggiore sicurezza, 
con a disposizione tre diverse modalità d'utilizzo (Assistito, Rapido e Avanzato).

Portatile, ricaricabile e con ampio Display Touch permette una rapida selezione dei 
trattamenti attraverso una semplice iconografia.doctor-smile.com | info@doctor-smile.com 
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GUARIGIONI
VELOCI

al mese

€659
72 mesi a

AMMORTAMENTO
MAXI
130%
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Comunicazione  
al paziente 
• Design 
• Sicurezza igienica
• Ergonomia e comfort
• I^ diagnosi – Sivision come strumento di 

comunicazione

Diagnosi avanzata RX 
ed impronta ottica
• Impronta ottica 
• Pianificazione protesica 
• Scansione 3D a basso dosaggio
• Integrazione 3D e impronta ottica
• Decisione clinica

Realizzazione
Endo/Implant/Protesi
• Impronta ottica ed ortodonzia 
• Software endo 3D
• Teneo con funzione endo ed implant
• Progetto CAD – “soluzione su misura in real 

time”
• Realizzazione in studio: CAM e materiali

Follow up
• Software Sidexis, immagine prima e dopo il 

trattamento
• Appuntamenti per visite di controllo successive
• Effetto passaparola

 

Il percorso integrato della tecnologia 
Dentsply Sirona

www.bquadro.it
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Comunicazione  
al paziente 
• Design 
• Sicurezza igienica
• Ergonomia e comfort
• I^ diagnosi – Sivision come strumento di 

comunicazione

Diagnosi avanzata RX 
ed impronta ottica
• Impronta ottica 
• Pianificazione protesica 
• Scansione 3D a basso dosaggio
• Integrazione 3D e impronta ottica
• Decisione clinica

Realizzazione
Endo/Implant/Protesi
• Impronta ottica ed ortodonzia 
• Software endo 3D
• Teneo con funzione endo ed implant
• Progetto CAD – “soluzione su misura in real 

time”
• Realizzazione in studio: CAM e materiali

Follow up
• Software Sidexis, immagine prima e dopo il 

trattamento
• Appuntamenti per visite di controllo successive
• Effetto passaparola

 

Il percorso integrato della tecnologia 
Dentsply Sirona

www.bquadro.it
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Orthophos SL 3D
• Garanzia 5 anni sul sensore e generatore
• Computer, monitor e software Sidexis 4 inclusi
• Esclusivo sensore DCS, Direct Conversion Sensor
• Esclusivo algoritmo MARS per la riduzione 

degli artefatti
• Low Dose: immagini 3D con la dose di un 2D
• Ampia varietà di volumi disponibile

SINIUS
• Lampada Led View Plus
• Poggiatesta motorizzato
• Comando a pedale wireless intuitivo
• Pannello Easy Touch
• Elementi medico e assistente e tray 

posizionabili in modo flessibile
• Sistema di disinfezione e adattatori di 

igienizzazione integrati

CEREC AC 
Omnicam
• Acquisizione semplice delle impronte
• Impronte prive di polvere
• Possibilità di rilevamento del colore
• Progettazione con il il semplice ed intuitivo 

software CEREC 4.5
• Fresaggio con CEREC MC X

CEREC SpeedFire
• Display touch screen
• Camera di cottura cottura per contenere fino a 

3 corone singole o un ponte a 3 elementi
• Tecnica a induzione
• Indicatore di stato LED

al mese

€

al mese

€

AMMORTAMENTO
MAXI
130%

AMMORTAMENTO
IPER
250%

L’unità di molaggio CEREC MC X sup-
porta una gamma completa di soluzioni 
chairside con blocchetti di dimensioni 
fino a 40 mm, ponti e abutment inclu-
si; preciso e veloce, permette di creare 
dime chirurgiche CEREC Guide 2.

www.bquadro.it



13

www.bquadro.it Bquadro Integrow

dentsplysirona.com

Orthophos SL 3D
• Garanzia 5 anni sul sensore e generatore
• Computer, monitor e software Sidexis 4 inclusi
• Esclusivo sensore DCS, Direct Conversion Sensor
• Esclusivo algoritmo MARS per la riduzione 

degli artefatti
• Low Dose: immagini 3D con la dose di un 2D
• Ampia varietà di volumi disponibile

SINIUS
• Lampada Led View Plus
• Poggiatesta motorizzato
• Comando a pedale wireless intuitivo
• Pannello Easy Touch
• Elementi medico e assistente e tray 

posizionabili in modo flessibile
• Sistema di disinfezione e adattatori di 

igienizzazione integrati

CEREC AC 
Omnicam
• Acquisizione semplice delle impronte
• Impronte prive di polvere
• Possibilità di rilevamento del colore
• Progettazione con il il semplice ed intuitivo 

software CEREC 4.5
• Fresaggio con CEREC MC X

CEREC SpeedFire
• Display touch screen
• Camera di cottura cottura per contenere fino a 

3 corone singole o un ponte a 3 elementi
• Tecnica a induzione
• Indicatore di stato LED

al mese

€927
72 mesi a

al mese

€445
72 mesi a

al mese

€1288
72 mesi a

Incluso nel prezzo:
› Batteria tampone
› Modulo receiver
› Cerec club
› Voucher formazione € 1200
› Voucher blocchetti € 1000

AMMORTAMENTO
MAXI
130%

AMMORTAMENTO
MAXI
130%

FOV: 11x10

www.bquadro.it
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Omnicam Connect
Integrazione efficiente con il laboratorio
Con Omnicam Connect prendere impronte digitali risulta un’attività facile ed ergonomica, perchè questa 
piccola telecamera intraorale è stata progettata per la massima maneggevolezza. È sufficiente spostare la 
telecamera scorrendo sui denti con un singolo movimento e i dati generano un modello 3D a colori.

VANTAGGI PER LO STUDIO 
DENTISTICO

 Elevato comfort del trattamento per il paziente 

  Integrazione ottimale nel flusso di lavoro dello studio 
dentistico e velocità di comunicazione con il labo-
ratorio anche durante la seduta del paziente

VANTAGGI PER IL LABORATORIO
ODONTOTECNICO

  Produzione precisa della protesi sulla base dei 
dati dell’impronta digitale intraorale

  Opzioni di produzione flessibili e confronto 
continuo con lo studio per risultati predicibili

OPEN STL

al mese

€477
60 mesi a

AMMORTAMENTO
MAXI
130%

Incluso nel prezzo:
› Modulo Direct STL
› Software SW Connect 4.5
› True Shade Detector per 
la presa colore del dente

www.bquadro.it
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Immagini lavorazioni: per gentile concessione

www.bquadro.it
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al mese

€1097
60 mesi a

AMMORTAMENTO
IPER
250%

al mese

€669
60 mesi a
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Software inLab 18.0
The perfect virtual assistant 

Il Digitale Dentsply Sirona

Il cambiamento del mercato odontotecnico ha creato un ambiente fortemente competitivo per cui è sempre 
più importante massimizzare le due componenti che determinano il successo di un laboratorio: velocità e 
qualità. Dentsply Sirona è accanto agli odontotecici ogni giorno, offrendo innovazione ed efficienza, e grazie 
al software 18.0 rende completa l’integrazione tra  CAD/CAM e flusso di lavoro quotidiano del tuo laborato-
rio, aumentandone la produttività. 

Modulo Model Builder 

• Creazione di modelli: da impronte digitali con matrici mobili, 
con impianti analoghi (DIM-analog nt-Trading), per intera arcata

• Possibilità di aggiungere diversi articolatori al modello

Modalità Real Copy 

• Opzione di copia in aggiunta a BioCopy, per qualsiasi geometria e 
strutture non dentali (Attacchi, rompiforza, ecc.) 

• Fasi di progettazione ridotte dal provvisorio a lungo termine al 
restauro finale 

• Personalizzazione con strumenti “Form” e “Shape”

Utilizzo di materiali diversi su strutture complesse 

• Scelta protesica diversificata su un singolo progetto CAD:  ponte com-
pleto, corone singole o combinazione dei due

• Produzione con utilizzo di materiali differenti: sottostrutture in ossido 
di zirconio, corone singole in silicato di litio 

Atlantis Workflow Integration 

• Possibilità di invio dei casi complessi su impianti al celtro di pro-
duzione Atlantis 

• Soluzioni protesiche personalizzate per tutti i principali sistemi 
implantari: abutment Atlantis e Atlantis suprastructures

Totalmente aperto all’innovazione

 Riproduzione esatta della situazione reale, dal  
  palato alla punta del corpo di scansione grazie a  
  una precisione di 2.1 μm

 Grazie al posizionamento flessibile di impronte,  
  di modelli di singoli denti o dell’intera mandibola,  
  inEos X5 garantisce la massima libertà possibile  
  nelle applicazioni dentali. 

 Ampia area di lavoro per un posizionamnto degli  
  articolatori più diffusi e un accesso rapido, senza  
  barriere all‘oggetto da scansionare

inEos X5
Un solo scanner – Infinite possibilità

inLab MC X5
Unità di produzione a cinque assi 

studiata nei minimi dettagli

 Unità di produzione a secco/umido per ceramiche,  
  polimeri e metalli 

 Controllo high-end dei dischi e dei blocchetti per  
  la lavorazione a 5 assi 

 Ampia area di lavoro che permette un posizion- 
  amento degli articolatori più diffusi e un accesso  
  rapido, senza barriere all‘oggetto da scansionare 

www.bquadro.it
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Software inLab 18.0
The perfect virtual assistant 

Il Digitale Dentsply Sirona

Il cambiamento del mercato odontotecnico ha creato un ambiente fortemente competitivo per cui è sempre 
più importante massimizzare le due componenti che determinano il successo di un laboratorio: velocità e 
qualità. Dentsply Sirona è accanto agli odontotecici ogni giorno, offrendo innovazione ed efficienza, e grazie 
al software 18.0 rende completa l’integrazione tra  CAD/CAM e flusso di lavoro quotidiano del tuo laborato-
rio, aumentandone la produttività. 

Modulo Model Builder 

• Creazione di modelli: da impronte digitali con matrici mobili, 
con impianti analoghi (DIM-analog nt-Trading), per intera arcata

• Possibilità di aggiungere diversi articolatori al modello

Modalità Real Copy 

• Opzione di copia in aggiunta a BioCopy, per qualsiasi geometria e 
strutture non dentali (Attacchi, rompiforza, ecc.) 

• Fasi di progettazione ridotte dal provvisorio a lungo termine al 
restauro finale 

• Personalizzazione con strumenti “Form” e “Shape”

Utilizzo di materiali diversi su strutture complesse 

• Scelta protesica diversificata su un singolo progetto CAD:  ponte com-
pleto, corone singole o combinazione dei due

• Produzione con utilizzo di materiali differenti: sottostrutture in ossido 
di zirconio, corone singole in silicato di litio 

Atlantis Workflow Integration 

• Possibilità di invio dei casi complessi su impianti al celtro di pro-
duzione Atlantis 

• Soluzioni protesiche personalizzate per tutti i principali sistemi 
implantari: abutment Atlantis e Atlantis suprastructures

Totalmente aperto all’innovazione

 Riproduzione esatta della situazione reale, dal  
  palato alla punta del corpo di scansione grazie a  
  una precisione di 2.1 μm

 Grazie al posizionamento flessibile di impronte,  
  di modelli di singoli denti o dell’intera mandibola,  
  inEos X5 garantisce la massima libertà possibile  
  nelle applicazioni dentali. 

 Ampia area di lavoro per un posizionamnto degli  
  articolatori più diffusi e un accesso rapido, senza  
  barriere all‘oggetto da scansionare

inEos X5
Un solo scanner – Infinite possibilità

inLab MC X5
Unità di produzione a cinque assi 

studiata nei minimi dettagli

 Unità di produzione a secco/umido per ceramiche,  
  polimeri e metalli 

 Controllo high-end dei dischi e dei blocchetti per  
  la lavorazione a 5 assi 

 Ampia area di lavoro che permette un posizion- 
  amento degli articolatori più diffusi e un accesso  
  rapido, senza barriere all‘oggetto da scansionare 

al mese

€330
60 mesi a

al mese

€671
60 mesi a

AMMORTAMENTO
MAXI
130%

AMMORTAMENTO
MAXI
130%

AMMORTAMENTO
IPER
250%

AMMORTAMENTO
IPER
250%

Incluso nel prezzo:
› Voucher € 2.000
  (dischi Cercon e
   Blocchetti Incoris) 
› Voucher € 1.000
  Educational Digital Academy 

Incluso nel prezzo:
› Software inLab
  18.0 Base + Modulo
  Interfaccia STL +
  Software Implant 18.0 
(valore € 7.500)

› Voucher € 1.000 Educa-
tional Digital Academy 

www.bquadro.it



Charles Darwin
Fondatore del pensiero evoluzionistico

Solo gli organismi meglio adattati 
al proprio ambiente hanno la 
possibilità di svilupparsi

Bquadro ha sempre creduto che l’approc-
cio di sistema, dove tanti e diversi sono 
gli elementi che contribuiscono al rag-
giungimento dell’obiettivo fi nale, fosse 
una delle chiavi di successo, all’interno di 
un settore, quello dentale, estremamen-
te variegato; negli anni, già attraverso la 
creazione di una divisione strutturata a 
supporto della Chirurgia, abbiamo potu-
to condividere con molti di voi progetti e 
soddisfazioni.

Integrow è stata l’evoluzione naturale 
di un percorso: dalla diagnostica digitale, 
passando per la chirurgia e l’implantologia 
fi no ad arrivare alla protesi digitale, abbia-
mo sviluppato strumenti e metodi unici ed 
esclusivi.
Integrow è il prodotto di Bquadro utile 
allo sviluppo tecnologico/procedurale delle 
strutture odontoiatriche e odontotecniche:

 un Team di persone altamente specializ-
zate, che, attraverso un insieme di procedu-

re collaudate e di tecnologie all’avanguar-
dia, si pone ogni giorno l’obiettivo di essere 
un supporto importante e strategico per 
ognuno di voi e per la vostra impresa

 un Partner che vi può sostenere nella re-
alizzazione, attraverso l’implementazione e 
l’integrazione con il pregresso già esistente, 
di un workfl ow digitale che vi permetta di 
raggiungere il vostro obiettivo con effi  cacia 
ed effi  cienza.

Mettiamo a disposizione la nostra espe-
rienza e le nostre conoscenze di fl usso per 
illustrarvi la “best way” da percorrere per 
ottenere i migliori risultati possibili.
Il mercato dentale sta cambiando pro-
fondamente: in questo scenario diventa 
fondamentale valorizzare le specifi cità 
di ogni struttura affi  nché la competizio-
ne diventi una stimolante e produttiva 
occasione di specializzazione. Solo così 
è possibile aff rontare le nuove sfi de e 
trasformarle in opportunità.

Integrazione
per la crescita

Strumenti e metodi per 
costruire insieme il tuo 
workfl ow digitale

Integrow Your Digital Workfl ow è un progetto di Bquadro pensato speci-
fi catamente per tutti i professionisti del settore dentale, e fi nalizzato ad 
accompagnarli nell’acquisizione delle competenze necessarie all’imple-
mentazione di un fl usso di lavoro digitale calato sulle peculiarità e sulle 
esigenze delle loro strutture.

Idee e ideatori. è possibile aff rontare le nuove sfi de e 
trasformarle in opportunità.

Per infromazioni integrow@astidental.com

Integrow quarta di copertina 02.indd   1 07/05/18   15:14


