Ti sei mai chiesto quante ore passi seduto sullo sgabello?
Ti permette una seduta corretta? È ergonomico?
Swident ti offre la possibilità
di rinnovare il parco sgabelli
del Tuo studio con prodotti
ergonomici e di qualità
a condizioni vantaggiose

C O N L A Q U A L I T Á S W I D E N T G U A D A G N I 3 VOLTE

ACQUISTANDO
1 SGABELLO
SYNCRO T5 AVRAI IN

OMAGGIO
1 SGABELLO
ASSIST

SYNCRO T5

ASSIST

Il sedile anatomico ed il movimento sincronizzato dello schienale permettono al
medico di sedere nella posizione più comoda e corretta.
Regolazione altezza seduta.
Regolazione inclinazione schienale con movimento sincronizzato del sedile (punto a punto).
Regolazione altezza schienale e del supporto lombare.
Tilting schienale.
Regolazione altezza ed inclinazione con leva unica.
Posizione di lavoro dinamica (contatto permanente).
Cuscini anatomici privi di cuciture e facilmente igienizzabili.
Appoggiapiedi (optional).

Il sedile rotondo e lo schienale-bracciolo semitondo permettono all’assistente di
sedere comodamente, mantenendo la massima rapidità operativa.
Regolazione altezza seduta.
Schienale/bracciolo configurabile in 3 posizioni.
Cuscino anatomico privo di cuciture facilmente igienizzabile.
Appoggiapiedi (optional).

Seggiolino anatomico assistente

Seggiolino anatomico medico

Prezzo di listino SGABELLO SYNCRO T5		
Prezzo di listino SGABELLO ASSIST			
Contributo Swident		 Prezzo finale
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€ 600, 00
€ 400, 00
€ 400, 00
€ 600,00

Le promozioni Swident sono valide
fino al 30 settembre 2009.
Tabelle di noleggio e leasing presso gli Swident Point.
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www.swident.it - www.swident.ch
info@swident.it
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Scegliere il 100% Qualità di Swident significa controllare e contenere i costi di gestione, risparmiando in
assistenza tecnica e in pezzi di ricambio e assicurando al Tuo paziente performance e prestazioni.

Vuoi scoprire le irripetibili e vantaggiose condizioni Swident? Nelle
pagine seguenti troverai le eccezionali promozioni “best price”,“best value”
e “no problem”.
Ti invitiamo a visitare il Tuo Swident Point, dove potrai toccare con mano i
riuniti Swident e renderti conto della loro grande qualità.
Presso il Tuo Swident Point troverai personale altamente specializzato
capace di offrirti una consulenza qualificata in grado di risolvere le
problematiche tecnico-burocratiche del Tuo studio e di finanziarti in
comode rate, in base alle tue possibilità ed esigenze.
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Scegliere il 100% Qualità di Swident significa garantirsi
la totale affidabilità.
Affidabilità che ti assicura massima operatività, sempre,
annullando i fermi macchina, non facendoti perdere
tempo ed evitandoti di creare disservizi al Tuo paziente.
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Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.
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SUPER

VALUTAZIONE

€6.000,00
DEL TUO
USATO

Prezzo di listino		 €13.777,00
Supervalutazione usato - € 6.000,00
Prezzo finale
= € 7.777,00
Oppure Locazione Finanziaria (leasing)
64 canoni mensili da:

€ 151,00
Trasporto, montaggio, IVA esclusi.
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Locazione Finanziaria Tasso Fisso. Assicurazione All Risks compresa.
Spese d’istruttoria € 100,00 IVA esclusa, salvo variazioni dell’ente erogatore.

Consolle Odontoiatra

Modulo con siringa aria-acqua-spray.
Modulo per turbina a fibre ottiche.
Modulo con micromotore elettrico Bien Air MC2 a fibre ottiche.
Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
Dispositivo anti retraction valve agli strumenti.
Safe Air System – Emissione aria a fine impiego della strumentazione rotante che
allontana i residui liquidi e solidi dai manipoli.
Tastiera a membrana per comandare tutte le funzioni del riunito e della poltrona.
Attivazione dei programmi automatici di risciacquo “Last position”.
Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione
asportabili e autoclavabili.
Tavoletta portatray su braccio articolato.

Consolle assistente

Braccio articolato.
Due cannule per aspirazione chirurgica.
Alloggiamento per strumento supplementare.

Gruppo idrico

Bacinella con portabicchiere in ceramica rotante di180° estraibile e
autoclavabile.
Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e
autoclavabili.
Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.

Poltrona AG03SWFU

Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
4 movimenti guidati (salita-discesa della seduta, salita-discesa
dello schienale).
4 posizioni programmabili.
Appoggiatesta con doppia articolazione.
Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.

Pedaliera multifunzione

Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
Attivazione spray e chip air.

Lampada scialitica Swident RHA

Intensità luminosa 22.000/36.000/40.000 Lux - 4.700° K.
Regolazione dell’intensità luminosa.
Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
Schermo di protezione facilmente smontabile.
Rotazione su 3 assi.

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.
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SUPER

VALUTAZIONE

€6.000,00
DEL TUO
USATO

Variante con estensione di garanzia
Prezzo di listino		 €17.999,00

(compreso estensione di garanzia 2 anni)

Supervalutazione usato - € 6.000,00
Prezzo finale
= €11.999,00

Prezzo di listino		 €15.999,00
Supervalutazione usato - € 6.000,00
Prezzo finale
= € 9.999,00

Oppure Locazione Operativa (noleggio*)
48 canoni mensili da:

Oppure Locazione Finanziaria (leasing)
64 canoni mensili da:

€ 316,00

ANNI

€ 194,00

* Interpella il Tuo commercialista per scoprire
gli enormi vantaggi fiscali del noleggio.
Trasporto, montaggio, IVA esclusi.

GARANZIA
TOTALE

Trasporto, montaggio, IVA esclusi.
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Locazione Finanziaria Tasso Fisso. Assicurazione All Risks compresa.
Spese d’istruttoria € 100,00 IVA esclusa, salvo variazioni dell’ente erogatore.

Consolle Odontoiatra

Modulo con siringa aria-acqua-spray.
Modulo per turbina a fibre ottiche.
Modulo con micromotore elettrico Bien Air MC3LK a fibre ottiche.
Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
Dispositivo anti retraction valve agli strumenti.
Safe Air System – Emissione aria a fine impiego della strumentazione rotante che
allontana i residui liquidi e solidi dai manipoli.
Tastiera a membrana per comandare tutte le funzioni del riunito e della poltrona.
Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili
e autoclavabili.
Tavoletta portatray su braccio articolato.

Consolle assistente

Doppio braccio articolato.
Due cannule per aspirazione chirurgica.
Alloggiamento per strumento supplementare.
Tastiera a membrana per il controllo di:
- movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
- accensione e spegnimento lampada scialitica,
- riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
- attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di “Last position”.
Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

Gruppo idrico

Bacinella con portabicchiere in ceramica rotante di180° estraibile e autoclavabile.
Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
Aspirazione predisposta per anello umido o liquido con valvola per
aspirazione centralizzata e valvola di scarico bacinella.

Poltrona AG04SWP

Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
4 movimenti guidati (salita-discesa della seduta, salita-discesa dello schienale).
4 posizioni programmabili.
Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
Appoggiatesta con doppia articolazione.
Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.

Pedaliera multifunzione

Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
Attivazione spray e chip air.
Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di “Last position”.

Lampada scialitica Swident EDI

Intensità luminosa 25.000 lux, temperatura di colore 5.000°K.
Regolazione meccanica dell’intensità luminosa.
Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
Schermo di protezione facilmente smontabile.
Rotazione su 2 assi.

