
In studio: zero interruzioni.
In montagna mille escursioni.

Scopri le
straordinarie promozioni Swident.
Nuove opportunità da cogliere al volo.



I riuniti Swident fanno sempre la differenza, nel tuo lavoro e nella vita di tutti i giorni.
Ti aiutano a migliorare l’attività in studio perché sono affidabili ed efficienti:
hanno tutto quello che serve, senza inutili orpelli, sono semplici e intuitivi da usare. 
Così tutto fila liscio nell’organizzazione del lavoro.
Risultato: meno stress e più tempo per dedicarti a ciò che ami.
In queste pagine troverai 4 offerte pensate in funzione delle tue esigenze.
Approfittane: Swident è il miglior alleato della tua quotidianità.

Lavori bene, vivi meglio.



SAFESPRAY
Un contenitore pressurizzato che consente l’utilizzo 
di acqua distillata (eventualmente addizionata con 
igienizzanti) destinata agli spray di tutti gli strumenti 
della tavoletta medico e della siringa assistente.

TUO A
€   9.999

IN OMAGGIO CON L’OFFERTA

€1.800
VALORE 

COMMERCIALE:

IN OMAGGIO
€ 346

VALORE 
COMMERCIALE:

IN OMAGGIO
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Prendi il meglio della tecnologia 
attualmente disponibile, un design elegante, 
comfort ed ergonomia al top.
Aggiungi la lampada a led e il Safespray 
in omaggio. Supervaluta il tuo usato.
Risultato? Il massimo, al minimo.

Consolle assistente
• Doppio braccio articolato.
• Due canule 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 in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
• Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella
 asportabili e autoclavabili.
• Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.

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”.

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.
• Stability Kit.

Consolle Odontoiatra
• 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.
• 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”,
 - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
• Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione
 asportabili e autoclavabili.
• Tavoletta portatray su braccio articolato.
Strumentazione
• Modulo con siringa aria - acqua - spray.
• Modulo per turbina a fibre ottiche.
• Modulo con micromotore elettrico MC3 a fibre ottiche.

LAMPADA A LED MAIA
Con tecnologia a LED, il perfetto bilanciamento del 
sistema di rotazione, permette un ottimo posizionamento 
del fascio luminoso.
L’accurata definizione dello spot luminoso elimina 
l’abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.

- Intensità luminosa da 3.000 a 35.000 lux.
- Temperatura di colore 5.000° K.
- Dimensioni spot luminoso 85 x170 mm.
- Rotazione su 2 assi.
- Regolazione dell’intensità luminosa.
- Con parabola riflettente.
- Maniglie smontabili e autoclavabili.

BEST
VALUEPR

OM
O

€ 176,12
A SOLI:

AL MESE +IVA

C R E D I T
* Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Assicurazione
All Risks compresa. Trasporto, montaggio e IVA esclusi.
Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l’ente erogante.
Promozione valida fino al 31/08/2017

*

PREZZO DI
LISTINO RIUNITO € 16.999,00
SUPERVALUTAZIONE
USATO _ € 7.000,00

PREZZO FINALE € 9.999,00IN OMAGGIO CON L’OFFERTA



Sei pronto al meglio?
La visione è ottimale e l’igiene è garantita.
Tutte le dotazioni sono al loro posto, 
affidabili ed efficienti:
preparati alla migliore performance
della tua carriera.

FILTRO LGB
È un sistema di ultrafiltrazione per sterilizzare l’acqua 
del riunito odontoiatrico, garantendo una barriera 
invalicabile per i microrganismi, principalmente batteri 
gram-negativi fra cui Pseudomonas aeruginosa (specie 
legionella) e una selettività assoluta sulle micro particelle 
in sospensione. Massima sicurezza per il paziente,
il team odontoiatrico e tutta la strumentazione
del riunito. 

ABLATORE TKD
Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico, migliorato con maggiore 
potenza e piena compatibilità con la gamma di inserti EMS e 
Satelec. Il trasduttore in titanio del manipolo assicura elevata 
affidabilità e migliore resa in potenza. Le vibrazioni generate 
sono assolutamente lineari e longitudinali.

IN OMAGGIO CON L’OFFERTA

BEST
PERFORMANCEPR

OM
O

BEST
PERFORMANCEPR

O
M

O

€ 188,97
A SOLI:

AL MESE +IVA

*

Consolle assistente
• Doppio braccio articolato.
• Due canule 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 in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
• Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella
 asportabili e autoclavabili.
• Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.

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”.

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.
• Stability Kit.

Consolle Odontoiatra
• 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.
• 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”,
 - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
• Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione
 asportabili e autoclavabili.
• Tavoletta portatray su braccio articolato.
Strumentazione
• Modulo con siringa aria - acqua - spray.
• Modulo per turbina a fibre ottiche.
• Modulo con micromotore elettrico MC3 a fibre ottiche.

TUO A
€10.999

€1.198
VALORE 

COMMERCIALE:

IN OMAGGIO
€1.440

VALORE 
COMMERCIALE:

IN OMAGGIO

C R E D I T
* Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Assicurazione
All Risks compresa. Trasporto, montaggio e IVA esclusi.
Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l’ente erogante.
Promozione valida fino al 31/08/2017

€1.800
VALORE 

COMMERCIALE:

IN OMAGGIO

LAMPADA A LED MAIA
Con tecnologia a LED, il perfetto bilanciamento
del sistema di rotazione, permette un ottimo 
posizionamento del fascio luminoso.
L’accurata definizione dello spot luminoso
elimina l’abbagliamento, tutelando gli occhi
dei vostri pazienti.

- Intensità luminosa da 3.000 a 35.000 lux.
- Temperatura di colore 5.000° K.
- Dimensioni spot luminoso 85 x170 mm.
- Rotazione su 2 assi.
- Regolazione dell’intensità luminosa.
- Con parabola riflettente.
- Maniglie smontabili e autoclavabili.

PREZZO DI
LISTINO RIUNITO € 17.999,00
SUPERVALUTAZIONE
USATO _ € 7.000,00

PREZZO FINALE € 10.999,00
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LAMPADA A LED MAIA ABLATORE TKD

IMBOTTITURA CHIRURGICA

IN OMAGGIO CON L’OFFERTA

BEST
COMFORTPR

O
M

O

Prego si accomodi!
Il comfort, il relax ed una corretta postura, 
sono garantiti per il team odontoiarico e
per il paziente.
Un’offerta imbattibile per le operazioni 
chirurgiche più lunghe.

Consolle assistente
• Doppio braccio articolato.
• Due canule 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 in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
• Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella
 asportabili e autoclavabili.
• Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.

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”.

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.
• Stability Kit.

Consolle Odontoiatra
• 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.
• 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”,
 - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
• Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione
 asportabili e autoclavabili.
• Tavoletta portatray su braccio articolato.
Strumentazione
• Modulo con siringa aria - acqua - spray.
• Modulo per turbina a fibre ottiche.
• Modulo con micromotore elettrico MC3 a fibre ottiche.

TUO A
€11.999

€1.800
VALORE 

COMMERCIALE:

IN OMAGGIO
€1.198

VALORE 
COMMERCIALE:

IN OMAGGIO
€1.250

VALORE 
COMMERCIALE:

IN OMAGGIO

C R E D I T
* Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Assicurazione
All Risks compresa. Trasporto, montaggio e IVA esclusi.
Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l’ente erogante.
Promozione valida fino al 31/08/2017

1 SEGGIOLINO SINCRO T5 + 1 SEGGIOLINO ASSIST PLUS
Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico, migliorato 
con maggiore potenza e piena compatibilità con 
la gamma di inserti EMS e Satelec.
Il trasduttore in titanio del manipolo assicura 
elevata affidabilità e migliore resa in potenza.
Le vibrazioni generate sono assolutamente 
lineari e longitudinali.

Grazie alle caratteristiche del materiale utilizzato, 
aumenta il volume della superficie della 
poltrona, adattandosi alla corporatura del 
paziente e distribuendone uniformemente
la pressione. 

Abbiamo pensato al comfort del team odontoiatrico, 
perchè una corretta postura e una posizione di lavoro 
ottimale sono fondamentali per salvaguardare salute 

e qualità lavorativa.

Con tecnologia a LED, il perfetto 
bilanciamento del sistema di 
rotazione, permette un ottimo 
posizionamento del fascio 
luminoso. L’accurata definizione 
dello spot luminoso elimina 
l’abbagliamento, tutelando gli occhi 
dei vostri pazienti.
- Intensità luminosa da
 3.000 a 35.000 lux.
- Temperatura di colore 5.000° K.
- Dimensioni spot luminoso
 85 x170 mm.
- Rotazione su 2 assi.
- Regolazione dell’intensità
 luminosa.
- Con parabola riflettente.
- Maniglie smontabili e autoclavabili.

SAFESPRAY

€ 346
VALORE 

COMMERCIALE:

IN OMAGGIO

Un contenitore pressurizzato che consente 
l’utilizzo di acqua distillata (eventualmente 
addizionata con igienizzanti) destinata agli 
spray di tutti gli strumenti della tavoletta 

medico e della siringa 
assistente.

€800
VALORE 

COMMERCIALE:

IN OMAGGIO
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BEST
COMFORTPR

OM
O

PREZZO DI
LISTINO RIUNITO € 18.999,00
SUPERVALUTAZIONE
USATO _ € 7.000,00

PREZZO FINALE € 11.999,00

€ 205,79
A SOLI:

AL MESE +IVA

*



LAMPADA SCIALITICA SWIDENT EDI
Lampada alogena con movimento di rotazione su 2 assi, 
permette il preciso adattamento dello spot al cavo orale 
da ogni angolazione.
Dotata di schermo frontale amovibile per facilitare le 
operazioni di pulizia.

- Intensità luminosa 25.000 Lux.
- Temperatura di colore 5.000° K.
- Dimensioni spot luminoso 60 x180 mm.
- Rotazione su 2 assi.
- Regolazione dell’intensità luminosa.
- Schermo di protezione amovibile di facile pulizia.
- Maniglie smontabili e autoclavabili.

TUO A
€ 8.888

NICE
PRICEPR

OM
O

IN OMAGGIO CON L’OFFERTA

Consolle assistente
• Mono braccio articolato.
• Due canule per aspirazione chirurgica.
• Alloggiamento per strumento supplementare.
• Tastiera a membrana per il riempimento bicchiere
 e lavaggio bacinella temporalizzati.
Gruppo idrico
• Bacinella con porta bicchiere in ceramica rotante di
 180° estraibile e autoclavabile.
• Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella  
 asportabili e autoclavabili.
• Aspirazione predisposta per anello umido o liquido. 
Poltrona AG03SWFP
• Poltrona elettromeccanica completa
 di bracciolo sinistro.
• 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta,
 salita - discesa dello schienale).
• 4 posizioni programmabili. 
• Appoggiatesta con doppia articolazione.
• Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
• Stability kit.

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

Strumentazione
• Modulo con siringa aria - acqua - spray.
• Modulo per turbina a fibre ottiche.
• Modulo con micromotore elettrico MC2
 a fibre ottiche.

Consolle Odontoiatra
• 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.
• 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”,
 - controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
• Appoggiastrumenti in silicone e maniglie
 di movimentazione asportabili e autoclavabili.
• Tavoletta portatray su braccio articolato.

NICE
PRICEPR

OM
O

Un amico lo riconosci subito.
Ti dà una mano quando serve: proprio 
come Friend, che ti offre una tecnologia 
aggiornata semplice ed intuitiva ed una 
lampada scialitica ad un prezzo imbattibile 
grazie alla supervalutazione dell’usato.
Una proposta da vero amico.

€ 156,99
A SOLI:

AL MESE +IVA

€1.280
VALORE 

COMMERCIALE:

IN OMAGGIO

*

C R E D I T
* Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Assicurazione
All Risks compresa. Trasporto, montaggio e IVA esclusi.
Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l’ente erogante.
Promozione valida fino al 31/08/2017

PREZZO DI
LISTINO RIUNITO € 14.888,00
SUPERVALUTAZIONE
USATO _ € 6.000,00

PREZZO FINALE € 8.888,00
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IN OMAGGIO CON L’OFFERTA



La Legge n.232 del 21/12/16 (legge di stabilità 2017), conferma l’agevolazione fiscale, con la finalità di incentivare gli 
investimenti in beni strumentali nuovi. Essa consiste nell’incremento, ai fini delle imposte dei redditi, del 40% del costo 
sostenuto per l’acquisizione dei predetti beni, che determina la deduzione di una maggiore quota di ammortamento, 
ovvero di un maggiore canone di locazione. In particolare, la norma istitutiva del cd. “Super-ammortamento” (o “Maxi-
ammortamento”) stabilisce che:

In sostanza, il super-ammortamento non incide sul piano contabile, in quanto non deve essere imputato a conto 
economico, bensì ha valenza esclusivamente fiscale ed è fruibile in via extra-contabile mediante un’apposita variazione 
in diminuzione, da effettuare ai fini del calcolo delle imposte, per tutta la durata di deduzione dell’ammortamento o del 
canone di locazione finanziaria.

DETRAZIONE FISCALE, 
come funziona?

Un esempio: *Rispetto al piano classico ammortamento

Per maggiori informazioni consulta il tuo commercialista.

140%

Il 31 gennaio 2017 è stato consegnato ad uno studio 
dentistico un nuovo riunito Friend Up - Swident
del valore di € 8.888,00.
Il coefficiente di ammortamento civilistico e fiscale è 
pari al 10%. Il bene può usufruire della maggiorazione 
del 40% del costo di acquisizione pari a € 3.555,20 
(8.888,00 x 40%), corrispondente ad una maggiore 
quota di maxi ammortamento annua pari a € 355,52 
(3.555,20 x 10%).

PIANO CLASSICO
AMMORTAMENTO ANNO

PIANO
SUPER-AMMORTAMENTO 

140%
 € 888,80 2017 €  1.244,32
 € 888,80 2018 €  1.244,32
 € 888,80 2019 €  1.244,32
 € 888,80 2020 €  1.244,32
 € 888,80 2021 €  1.244,32
 € 888,80 2022 €  1.244,32
 € 888,80 2023 €  1.244,32
 € 888,80 2024 €  1.244,32
 € 888,80 2025 €  1.244,32
 € 888,80 2026 €  1.244,32

€ 8.888,00
TOTALE DEDOTTO

€ 12.443,20
TOTALE DEDOTTO

(+ € 3.555,20)*

COSTO REALE DEL RIUNITO
COSTO DI ACQUISTO € 8.888,00
RISPARMIO
SUPER-AMMORTAMENTO 140%
PER MINOR VERSAMENTO ERARIO

-€ 3.555,20

COSTO REALE
RIUNITO € 5.332,80

(INTERAMENTE DEDUCIBILE)

RISPARMI DA SUBITO
(perchè scarichi dal primo anno)

RISPARMI IL 40%
(perchè risparmi € 3.555,20)

ANCHE PER LEASING
(locazione finanziaria)

{

         SW SWIDENT SA   
Via G. Cattori, 3
6902 Paradiso
Lugano
Switzerland
www.swident.ch

SWIDENT SRL                                   
Via Cicogna, 34/A

40068 S. Lazzaro di Savena (BO)
Tel. 051 6258657

info@swident.it 
www.swident.it

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni
che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2017,

con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e 
dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

La promozione è valida fino al 31/08/2017
Le condizioni finanziarie indicate hanno carattere indicativo e potranno subire variazioni in funzione dell’andamento del mercato finanziario.
Fogli informativi, tassi e condizioni presso l’ente erogante. L’erogazione del finanziamento è soggetta all’approvazione della società finanziaria.

Vieni a visitare il nostro atelier, riuniti Swident e personale
qualificato ti guideranno nella scelta giusta. 

Direttore Commerciale:
Feliciano Amodio
Mob. 393 8875520


