É TEMPO DI
CAMB IAR E
CON SWIDENT
LAVORI BENE, VIVI MEGLIO

un eccellente ergonomia
e i più bassi costi di gestione.
Un riunito più efficiente significa pazienti soddisfatti,
zero stress e più tempo libero per te.

F I N O

scegli la massima affidabilità,

A L

Scegliendo il riunito Swident,

SCONTO
40+20%
A P P R O F I T TA N E

CAMBIA RIUNITO
CAMBIA VITA
UN LAVORO PIÙ EFFICIENTE SIGNIFICA
PAZIENTI SODDISFATTI E PIÙ TEMPO LIBERO PER TE

Ho molti
meno pensieri
e molto più
tempo per me

Il Dottore ci racconta
come il riunito Swident ha cambiato
il suo lavoro e la sua quotidianità.
I riuniti Swident ti cambiano la vita:
quella professionale e quella privata.
Sono macchine user friendly, semplici da

Perché ha scelto un riunito Swident?
Devo dire che la prima cosa che mi ha

utilizzare ed estremamente affidabili.

catturato è stato il design. In un certo senso è

Migliorano la qualità del lavoro nel

stato un amore a prima vista, perché il riunito

tuo studio, perché riducono i fermi

Partner è proprio bello da vedere, sapevo che

macchina e ti permettono di essere

nel mio studio sarebbe stato benissimo. Poi,

sempre puntuale con gli appuntamenti.

provandolo, ho scoperto che è una macchina

Risultato? L’attività fila via liscia,

davvero ergonomica, con cui è possibile

i pazienti sono soddisfatti, il team

lavorare senza affaticare la schiena e le braccia.

lovorativo non è più stressato e aumenta
il tempo libero a tua disposizione.
Che puoi usare per fare quello che ami:

Come si è trovato con il nuovo riunito?
Benissimo! È una macchina molto facile da

giocare a tennis, fare sport, viaggiare,

usare, appena ho cominciato a lavorarci mi

stare con chi ami, leggere. Così migliora

sembrava di conoscerla da anni. Tutto è filato

anche la qualità della tua vita. Pensaci,

liscio. Ma la cosa che mi ha davvero sorpreso è

quando scegli il prossimo riu nito .

stata la qualità del lavoro. Con Partner non ho
mai avuto problemi di interruzioni o rotture,
sono riuscito a rispettare perfettamente i tempi
di lavoro. Mi sento davvero puntuale come uno
svizzero! E anche la mia vita fuori dallo studio è
migliorata: sono più tranquillo, sereno e ho più
tempo a disposizione per me e la mia famiglia.

CREDITO DI IMPOSTA
(EX SUPERAMMORTAMENTO 130%)

APPROFITTA DELL’OPPORTUNITÀ
Risparmi il 30% dell’investimento e lo recuperi subito nel F24.
Per maggiori informazioni, consulta il tuo commercialista.

PROMO

BEST

VALUE

DESIGNED
BY SWISS

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.

MADE
IN ITALY

WARRANTY
EXTENSION

4

2+2

AN N I D I
GARAN Z IA

+ € 600

Strumentazione
• Modulo con siringa aria - acqua - spray.
• Modulo per turbina a fibre ottiche.
• Modulo con micromotore elettrico MC3 LK.
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.
• No valvole scarico bacinella e aspirazione centralizzata.
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.
Pedaliera
• Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli
strumenti.
• Attivazione spray e chip air.

SCONTO
IN OMAGGIO
LAMPADA A LED MAIA
La tecnologia a LED e
il perfetto bilanciamento
del sistema di rotazione,
permettono 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.

50%

A P P R O F I T TA N E

Lampada scialitica a led Maia
• Intensità luminosa 35000 lux , temperatura di colore
		 5000° K.
• Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
• Rotazione su 2 assi.

€ 18.998

VALORE
RIUNITO

- 50 %

SCONTO

PREZZO
FINALE

€ 9.499

A SOLI
AL MESE

€ 157, 25*
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* 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 31/12/2020

PROMO

BEST

SAFE

DESIGNED
BY SWISS

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.

MADE
IN ITALY

WARRANTY
EXTENSION

4

2+2

AN N I D I
GARAN Z IA

+ € 600

Strumentazione
• Modulo con siringa aria - acqua - spray.
• Modulo per turbina a fibre ottiche.
• Modulo con micromotore elettrico MC3 LK a fibre ottiche.
• Ablatore TKD.
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.
• No valvola aspirazione bacinella.
• Safespray
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.
• Filtro antibatterico Swipure.
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”.

IN OMAGGIO
LAMPADA A LED MAIA
La tecnologia a LED e
il perfetto bilanciamento
del sistema di rotazione,
permettono 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

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.

FILTRO SWIPURE

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.

SCONTO

40%+20%

A P P R O F I T TA N E
IN OMAGGIO
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.

Lampada scialitica a led Maia
• Intensità luminosa 35000 lux , temperatura di colore 		
5000° K.
• Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
• Rotazione su 2 assi.

€ 22.914

VALORE
RIUNITO

- 40 %
- 20 %

SCONTO
BONUS
ROTTAMAZIONE

PREZZO
FINALE

€ 10.999

A SOLI
AL MESE

€ 173, 59*

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 31/12/2020

PROMO

BEST

COMFORT

DESIGNED
BY SWISS

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.

MADE
IN ITALY

WARRANTY
EXTENSION

4

2+2

AN N I D I
GARAN Z IA

Strumentazione
• Modulo con siringa aria - acqua - spray.
• Modulo per turbina a fibre ottiche.
• Modulo con micromotore elettrico MC3 LK.
• Ablatore TKD.

+ € 600

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.

SCONTO

40%+20%

A P P R O F I T TA N E

IN OMAGGIO

IN OMAGGIO
1 SINCRO T5 +
1 ASSIST
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.

LAMPADA A LED MAIA
La tecnologia a LED e
il perfetto bilanciamento
del sistema di rotazione,
permettono 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

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.

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.

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

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.
• Valvola per aspirazione centralizzata.
• No valvola aspirazione bacinella.
• Safespray
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.
• Tappezzeria chirurgica.
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 a led Maia
• Intensità luminosa 35000 lux , temperatura di colore 5000° K.
• Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
• Rotazione su 2 assi.
Sgabelli
• N° 1 Sgabello Assist
• N° 1 Sgabello Sincro T5

€ 24.997

VALORE
RIUNITO

- 40 %
- 20 %

SCONTO
BONUS
ROTTAMAZIONE

PREZZO
FINALE

€ 11.999

A SOLI
AL MESE

€ 189, 37*

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 31/12/2020

PROMO

BEST

PERFORMANCE

NUOVO PARTNER EVO:
IL MEGLIO DELLA TECNOLOGIA
AL TUO SERVIZIO
PARTNER EVO è il nuovo riunito firmato Swident. Un gioiello che racchiude tutti i valori su cui l’azienda
ha costruito il suo successo: affidabilità, innovazione, design, sicurezza e grandi performance.

WARRANTY
EXTENSION

4

2+2

NUOVO

DESIGNED
BY SWISS

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.
• Display per il controllo di tutti i parametri degli strumenti
in funzione delle proprie esigenze.
• Touch screen capacitivo 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.

MADE
IN ITALY

Con Partner Evo tutto è personalizzabile. Con i comandi touch, puoi gestire e visualizzare potenza
e velocità degli strumenti più performanti, utilizzare programmi preconfigurati o crearne nuovi.
Un riunito di nuova generazione con grande attenzione ai dettagli e alla qualità del trattamento
odontoiatrico.

AN N I D I
GARAN Z IA

+ € 600

Strumentazione
• Modulo con siringa aria - acqua - spray.
• Modulo per turbina a fibre ottiche.
• Modulo con micromotore elettrico SW093 a induzione 		
con controllo di coppia e doppio led bianco e blu UV.
• Modulo ablatore TKD.
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 con valvola 			
per aspirazione centralizzata.
• Safespray
Poltrona AG04-EVO
• 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.

IN OMAGGIO

SCONTO

LAMPADA A LED MAIA
La tecnologia a LED e
il perfetto bilanciamento
del sistema di rotazione,
permettono 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

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.

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.

40%+20%

A P P R O F I T TA N E
NOVITÀ

IN OMAGGIO
MICROMOTORE SW093
Micromotore SW093 per endodonzia
e chirurgia: velocità di rotazione
compresa fra 80 e 40.000 giri/min.
Il primo micromotore dentale provvisto
di doppia luce LED bianco e blu UV.
Torque: 3,5 Nw/cm
VANTAGGI:
1°) rimozione
di vecchi restauri
in composito,
permette di capire se la
resina è stata completamente
rimossa durante la perforazione;
2°) strumento di rilevamento della
carie durante la perforazione;
3°) finitura e lucidatura di compositi e
facilitazione della rimozione dei cementi
adesivi;
4°) controllo post-operatorio dei margini
di riempimento del composito.
MADE IN SWISS - GARANZIA 3 ANNI

Pedaliera Wireless 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”.
• Possibilità di personalizzare i comandi secondo le proprie 		
esigenze.
Lampada scialitica a led Maia
• Intensità luminosa 35000 lux , temperatura di colore 5000° K.
• Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
• Rotazione su 2 assi.

€ 24.997

VALORE
RIUNITO

- 40 %
- 20 %

SCONTO
BONUS
ROTTAMAZIONE

PREZZO
FINALE

€ 11.999

A SOLI
AL MESE

€ 189, 37*

C

R
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D
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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 31/12/2020

OGNI COSA
AL SUO POSTO
Partner Evo è il risultato
di un attento studio del
lavoro e dei movimenti
dell’odontoiatra. Gli
strumenti sono posizionati
esattamente dove servono,
facili da raggiungere.
Ogni strumento è
individualmente bilanciato
con un equilibrio perfetto.
E lavorare è un piacere.

QUALITÀ
SOTTO CONTROLLO
Con Partner Evo, nulla è
lasciato al caso. L’eccezionale
interfaccia di controllo ti
permette di regolare tutti i
parametri degli strumenti in
funzione delle tue esigenze.
Potrete per esempio adattare
individualmente per ogni
strumento la velocità o la
potenza oppure la qualità e la
quantità di spray, un controllo
assoluto per una qualità di
lavoro assoluta.

BASTA UN PEDALE

PAROLA D’ORDINE:
OTTIMIZZARE

Controllare Partner Evo
è un gioco. Con un
solo pedale gestisci
strumentazione, poltrona,
lampada e altre funzioni
ausiliarie. Così le mani
sono libere, per lavorare
preciso e concentrato,
evitando l'utilizzo di
comandi manuali
ed eliminando i rischi
di infezione crociata.

Partner Evo è il partner
perfetto per il tuo lavoro.
Riduce al minimo
il dispendio d’energia.
Ottimizza i movimenti.
Ti permette di lavorare
magnificamente da solo
o con il tuo assistente
grazie all’isola polifunzionale.
È intuitivo ed efficiente in
ogni momento.
TUTTO È
PERSONALIZZABILE
La velocità degli strumenti
rotanti, il torque del
micromotore, la potenza degli
strumenti come l’ablatore,
la scelta del tipo di spray, il
funzionamento del pedale.
Tutti i parametri di Partner Evo
sono personalizzabili, puoi
decidere di utilizzare i
programmi preconfigurati o
creare i tuoi. Come un vestito
su misura.

PROMO

BEST

PRICE

DESIGNED
BY SWISS

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.

MADE
IN ITALY

Strumentazione
• Modulo con siringa aria - acqua - spray.
• Modulo per turbina a fibre ottiche.
• Modulo con micromotore elettrico MC2 LK.
Consolle assistente
• Mono braccio articolato.
• Due canule per aspirazione chirurgica.
• Alloggiamento per strumento supplementare.
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.
• 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.
Lampada a led Swident Polaris
• Intensità luminosa 25000 lux , temperatura di colore
5000° K.
• Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.

SCONTO
IN OMAGGIO
LAMPADA LED SWIDENT
POLARIS
- Braccio nuovo
FLOW MOTION
- Testa, snodi e bracci
in alluminio
- Rotazione su 3°asse
- Dimensione Spot Luminoso:
200x80 mm (alla distanza di 700 mm)
- Intensità luminosa regolabile fino a 50.000 lux
- Maniglie staccabili e sterilizzabili
- Alimentazione da 12 a 14 Vac
- Made in Italy
- Maniglie con Sistema PLUG&PLAY
per specchio, filtro e lampada per lo
sbiancamento “CORE WHITE” (optionals)
- 24 mesi di garanzia

50%

A P P R O F I T TA N E

€ 16.998

VALORE
RIUNITO

- 50 %

SCONTO

PREZZO
FINALE

€

A SOLI
AL MESE

€ 140, 75*
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* 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 31/12/2020
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SISTEMA DI ULTRAFILTRAZIONE MOLECOLARE PER LA TOTALE ELIMINAZIONE DELLE CARICHE BATTERICHE
E PER LA PREVENZIONE DELLA LEGIONELLA DALL’ ACQUA DI RETE DEL RIUNITO ODONTOIATRICO.
Swident, da sempre attenta e sensibile all’igiene e alla
sicurezza nell’ambiente lavorativo, é la prima azienda che ti
offre la possibilità di installare su tutti i riuniti il filtro LGB

Swipure, un dispositivo di filtraggio progettato ad hoc per la
prevenzione della legionella in Odontoiatria.
LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
• Elimina totalmente le cariche batteriche e i virus nell’acqua
di rete che alimenta il circuito idrico del riunito. Il filtro LGB
Swipure è certificato dal Dipartimento di Igiene e Sanità
Pubblica della Università di Parma, che ne ha validato anche
la durata di massima efficienza in esercizio.
• Blocco totale di tutte le micro particelle superiori a 0,05
micron (sabbiolina, agglomerati di calcare, alghe e residui
organici) presenti nell’acqua di rete, proteggendo le valvole
antireflusso e gli strumenti rotanti da possibili occlusioni.
La filtrazione LGB Swipure è certificata CE, NSF e TUV.
• Altro aspetto importante il dispositivo è dotato di un filtro
aggiuntivo a carbone attivo vegetale utile nella prevenzione
della formazione delle alghe, nella deodorazione e nella

declorazione dell’acqua, nonchè nell’eliminazione di tossine
(codice ATC: A07BA01) antibiotici e agenti fungicidi.
• Il filtro è certificato anche per la pseudomonas aeruginosa.
• Ulteriore indice di sicurezza è costituito dall’indicazione di
durata de filtri che è stata certificata a 8000 litri in esercizio
e ad 1 anno di lavoro.
Indice comprovato da organi istituzionali riconosciuti.

Gli sgabelli Swident si adattano rapidamente e facilmente
alle vostre esigenze grazie a diverse possibilità di
impostazione:
- Altezza e inclinazione del sedile variabili e regolabili
individualmente.

- Imbottitura della seduta e dello schienale sagomata
ergonomicamente.
- Più stabilità grazie alla speciale superficie di seduta
sagomata.
- Tanto spazio libero grazie al supporto coscia arrotondato.

SYNCRO T5

ASSIST

HARLEY

Il sedile anatomico ed il movimento sincronizzato dello
schienale permettono al medico di sedere nella posizione
più comoda e corretta.

Il sedile rotondo e lo schienale bracciolo semitondo,
permettono all’assistente di sedere comodamente,
mantenendo la massima rapidità operativa.

Permette di bilanciare perfettamente il peso sulla spina
dorsale e di assumere la posizione che riduce al minimo
lo stress per legamenti e giunture.

AUT. MIN. RICHIESTA

PROMO

BEST

HEALTH

€ 732

€ 509*

(*) Sgabello configurato senza poggiapiede

€ 506

IN OFFERTA SU TUTTI
I MODELLI IN PROMOZIONE A:

€ 1.500

€ 350*

(*) Sgabello configurato senza poggiapiede

€ 566

€ 990

€ 395*

(*) Sgabello configurato senza poggiapiede

DEVI PROGETTARE LA TUA NUOVA CLINICA?
GLI SWIDENT POINT PRESENTI SUL TERRITORIO, SONO IN GRADO DI CONSIGLIARTI
DI CIÒ CHE HAI BISOGNO, PROGETTARE E FORNIRTI LA TUA NUOVA CLINICA COMPLETA
E PROVVEDERE ALLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONTATTACI!
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.

LA PROMOZIONE È VALIDA FINO AL 31/12/2020

SW SWIDENT SA
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Switzerland
www.swident.ch
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