
L’incastro è perfetto

Scopri 
l’incredibile offerta 
che ti abbiamo riservato!



... PERCHÉ UN BUON PARTNER 
NON TI ABBANDONA MAI

Su un riunito Swident puoi contare sempre. Ha un’affidabilità 
svizzera che ti mette al riparo da ogni sorpresa. Ha un’anima 
italiana che significa qualità, collaudi attenti, cura per il dettaglio. 
Per questo lavorare con Swident è un piacere: niente fermi 
macchina, nessun bisogno di assistenza, nessun disagio per i 
tuoi pazienti. Il lavoro scorre fluido quando al tuo fianco c’è un 
partner di valore.

... PER RIDURRE I COSTI, 
NON LA QUALITÀ

Alte performance non significano alti consumi. I riuniti Swident 
sono costruiti per ottimizzare i costi attraverso una gestione 
efficiente dell’operatività quotidiana. Ti permettono di lavorare 
con semplicità, in modo lineare, aumentando la qualità della tua 
vita professionale e la redditività del tuo studio.

... PERCHÉ SEMPLICE È BELLO

Quella di Swident è una tecnologia amica. Facile, intuitiva, 
pensata per le persone che la usano. Basta un attimo per attivare 
i comandi, regolare gli strumenti, scegliere le impostazioni. Senza 
bisogno di tutorial o istruzioni complicate. È il mondo come 
dovrebbe essere: click, accendi, lavori.

Swident. Proprio quello 
che ti mancava

Meno costi, meno stress, più valore. 
Ogni cosa è al suo posto.

AFFIDABILE

EFFICIENTE

INTUITIVO



LAMPADA 
A LED EOS

Design essenziale e raffinato. 
Funzionalità intuitive.
Uso intelligente dei materiali. 
Grazie alla luminosità 
senza confronti e all’eccezionale 
durabilità,

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 4500° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento
  touchless, touchpad e 
  accensione/spegnimento 
  automatico utilizzando 
  le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili

ABLATORE SW LED P-E
Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico 
a fibra ottica tramite led con funzioni 
scaler, perio e endo compatibile 
con inserti EMS o Satelec. 

Le vibrazioni generate 
sono assolutamente lineari 
e longitudinali 
con ricerca di frequenza 
automatica in base 
all’inserto utilizzato.

VALORE 
COMMERCIALE

 € 1.400
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

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 ad induzione                
 MCX LED Bien Air.
• Ablatore SW Led P-E.

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.

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.
• Imbottitura comfort.

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 a led EOS
• Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
• Temperatura colore 4500° K
• Rotazione su 3 assi
• Sensore di accensione/spegnimento touchless, 
   touchpad e accensione/spegnimento automatico 

utilizzando le preimpostazioni della poltrona
• Maniglie smontabili e autoclavabili

WARRANTY 
EXTENSION

+ € 600

2+2 
A N N I  D I

GARAN Z IA4

VALORE 
COMMERCIALE

 € 1.400
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

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 30/04/2023

PREZZO
SCONTATO    € 10.990

VALORE
RIUNITO    €    21.980

-50% SCONTO

A SOLI
AL MESE  €   193,97*

NOVITÀ MOTORE INDUZIONE 
MCX LED BIEN AIR
Micromotore ad induzione MCX 
per conservativa classica, preparazioni 
e profilassi. Illuminazione a led.

- Con comando elettronico Smart Logic, 
  per una potenza costante e precisa 
  senza sbalzi.
- Velocità di rotazione compresa 
  fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40% 
- Più leggero del 33%

VALORE 
COMMERCIALE

 € 2.600
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

 Swiss Made
 GARANZIA 
 3 ANNI

S M A R T
S M A R TP R O M O

50%
S C O N T O



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 ad induzione                
 MCX LED Bien Air.
• Ablatore SW Led P-E.
• Lampada fotopolimerizzante SW-H.

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.
• 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.
• Imbottitura 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 a led EOS
• Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
• Temperatura colore 4500° K
• Rotazione su 3 assi
• Sensore di accensione/spegnimento touchless, 
   touchpad e accensione/spegnimento automatico 

utilizzando le preimpostazioni della poltrona
• Maniglie smontabili e autoclavabili

LAMPADA 
A LED EOS

Design essenziale e raffinato. 
Funzionalità intuitive.
Uso intelligente dei materiali. 
Grazie alla luminosità 
senza confronti e all’eccezionale 
durabilità,

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 4500° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento
  touchless, touchpad e 
  accensione/spegnimento 
  automatico utilizzando 
  le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili

ABLATORE SW LED P-E
Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico 
a fibra ottica tramite led con funzioni 
scaler, perio e endo compatibile 
con inserti EMS o Satelec. 

Le vibrazioni generate 
sono assolutamente lineari 
e longitudinali 
con ricerca di frequenza 
automatica in base 
all’inserto utilizzato.

VALORE 
COMMERCIALE

 € 1.400
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

VALORE 
COMMERCIALE

 € 1.400
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

NOVITÀ

WARRANTY 
EXTENSION

+ € 600

2+2 
A N N I  D I

GARAN Z IA4

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.

VALORE
COMMERCIALE

 €    400
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

PREZZO
SCONTATO    € 12.990

VALORE
RIUNITO    €    25.980

-50% SCONTO

A SOLI
AL MESE  €   229,27*

LAMPADA 
FOTOPOLIMERIZZANTE SW-H
Lampada fotopolimerizzante SW-H 
con due programmi (ortodontico e standard) 
con potenze regolabili da 
1000 a 1800 mW/cm2 
e lunghezza d’onda da 
420 nm a 480 nm

VALORE 
COMMERCIALE

 €    700
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

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. 

VALORE 
COMMERCIALE

 €  1.150
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

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 30/04/2023

50%
S C O N T O

MOTORE INDUZIONE 
MCX LED BIEN AIR
Micromotore ad induzione MCX 
per conservativa classica, preparazioni 
e profilassi. Illuminazione a led.

- Con comando elettronico Smart Logic, 
  per una potenza costante e precisa 
  senza sbalzi.
- Velocità di rotazione compresa 
  fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40% 
- Più leggero del 33%

VALORE 
COMMERCIALE

 € 2.600
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

 Swiss Made
 GARANZIA 
 3 ANNI

PREMIUM
PREMIUMP R O M O



LAMPADA A LED 
SW POLARIS
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 8.000 a 50.000 lux
- Temperatura colore regolabile
- Dimensioni spot luminoso 90x200 mm
- Rotazione su 3 assi
- Regolazione dell’intensità luminosa
  con 8 parabole riflettenti 
  per un ottimo effetto scialitico
- Maniglie smontabili e autoclavabili

VALORE 
COMMERCIALE

 € 2.000
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

ABLATORE SW LED P-E
Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico 
a fibra ottica tramite led con funzioni 
scaler, perio e endo compatibile 
con inserti EMS o Satelec. 

Le vibrazioni generate 
sono assolutamente lineari 
e longitudinali 
con ricerca di frequenza 
automatica in base 
all’inserto utilizzato.

VALORE 
COMMERCIALE

 € 1.400
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

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,
 - 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 endodontico 
   MX2 Bien Air, dotato di luce LED regolabile.
• Ablatore SW Led P-E.
• Lampada fotopolimerizzante SW-H.

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.
• 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.
• Imbottitura comfort.

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 a led SW Polaris
• Intensità luminosa da 8.000 a 50.000 lux.
• Temperatura colore regolabile.
• Dimensioni spot luminoso 90x200 mm.
• Rotazione su 3 assi.

PREZZO
SCONTATO     € 14.480

VALORE
RIUNITO    €    28.960

-50% SCONTO

A SOLI
AL MESE  €   255,57*

WARRANTY 
EXTENSION

+ € 600

2+2 
A N N I  D I

GARAN Z IA4

LAMPADA 
FOTOPOLIMERIZZANTE SW-H
Lampada fotopolimerizzante SW-H 
con due programmi (ortodontico e standard) 
con potenze regolabili da 
1000 a 1800 mW/cm2 
e lunghezza d’onda da 
420 nm a 480 nm

VALORE 
COMMERCIALE

 €    700
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

VALORE 
COMMERCIALE

 € 2.890
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

MOTORE INDUZIONE ENDODONTICO 
MX2 PLUS BIEN AIR
Per endodonzia, chirurgia, conservativa e profilassi: 
velocità di rotazione compresa fra 100 e 40.000 giri/min.
Torque: 3,5 Nw/cm

- Incredibilmente piccolo ed estremamente leggero
- Potenza elevata con coppia costante 
- Dotato di luce LED con intensità luminosa aumentata 
  e temperatura del colore ottimizzata
- Non richiede manutenzione
- In acciaio resistente agli urti
- Con comando elettronico 
  Smart Logic, per una velocità 
  costante esente da vibrazioni

SCOPRI IL NUOVO 
MOTORE A INDUZIONE

 Swiss Made
 GARANZIA 3 ANNI

> > > > >> > > > >

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 30/04/2023

50%
S C O N T O

PRESTIGE
PRESTIGEP R O M O



LAMPADA A LED 
SW POLARIS
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 8.000 a 50.000 lux
- Temperatura colore regolabile
- Dimensioni spot luminoso 90x200 mm
- Rotazione su 3 assi
- Regolazione dell’intensità luminosa
  con 8 parabole riflettenti 
  per un ottimo effetto scialitico
- Maniglie smontabili e autoclavabili

VALORE 
COMMERCIALE

 € 2.000
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

ABLATORE SW LED P-E
Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico 
a fibra ottica tramite led con funzioni 
scaler, perio e endo compatibile 
con inserti EMS o Satelec. 

Le vibrazioni generate 
sono assolutamente lineari 
e longitudinali 
con ricerca di frequenza 
automatica in base 
all’inserto utilizzato.

VALORE 
COMMERCIALE

 € 1.400
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

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 ad induzione                
 MCX LED Bien Air.
• Ablatore SW Led P-E.
• PC integrato SW Medical Device.
• Telecamera intraoraleSW.

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.

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.
• Imbottitura comfort.

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 a led SW Polaris
• Intensità luminosa da 8.000 a 50.000 lux.
• Temperatura colore regolabile.
• Dimensioni spot luminoso 90x200 mm.
• Rotazione su 3 assi.

WARRANTY 
EXTENSION

+ € 600

2+2 
A N N I  D I

GARAN Z IA4

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 30/04/2023

PREZZO
SCONTATO    € 14.990

VALORE
RIUNITO    €    29.980

-50% SCONTO

 €  11.992COSTO
REALE

-20% CREDITO D’IMPOSTA
per srl odontoiatriche

A SOLI
AL MESE  €   264,57*

50%
S C O N T O

I NCE NTIVI
F I S C A L I

++

TELECAMERA INTRAORALE SW
Video camera intraorale digitale usb, 
sensore Cmos con lenti liquide. 
Risoluzione VGA, HD e FULL HD.
Dal manipolo è possibile controllare
intensità led, funzione RX, 
autofocus digitale automatico 
in continuo/manuale prescatto 
e gyromouse a due tasti.
Programmabile 
per utilizzo 
con software 
di immagini 
più comuni
Driver Twain 
avanzato

VALORE 
COMMERCIALE

 € 1.200
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

PC INTEGRATO SW MEDICAL 
Pc integrato da 18,5” con monitor touchscreen, 
risoluzione 1366x768 pixel, VESA 100x100mm, 
processore Intel i5 Dual core, disco rigido SSD 128GB, 
RAM 8GB, LAN 10/100/1000 MBPS, 
Wireless LAN, alimentatore 12v separato, 
Windows 10 Professional, sistema di sterilizzazione 
LED UVC incorporata. 
Certificazione frontale impermeabile 
IP65 + EN6060112:2015 93/42/EEC.

- Completo di mouse 
  e mini tastiera wireless.
- Completo di supporto 
  fisso 120 mm. 
- Completo di blocchetto regolabile 
  e cablaggio per PC.

VALORE 
COMMERCIALE

 € 3.100
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

MOTORE INDUZIONE 
MCX LED BIEN AIR
Micromotore ad induzione MCX 
per conservativa classica, preparazioni 
e profilassi. Illuminazione a led.

- Con comando elettronico Smart Logic, 
  per una potenza costante e precisa 
  senza sbalzi.
- Velocità di rotazione compresa 
  fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40% 
- Più leggero del 33%

VALORE 
COMMERCIALE

 € 2.600
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

 Swiss Made
 GARANZIA 
 3 ANNI

Beni strumentali 4.0 (ex iper)

Se acquisti un riunito Swident 4.0 
interconnesso, esso produrrà 
un credito d’imposta del 20%, 
ma solo se ad acquistarlo sarà 

una società odontoiatrica 
(non applicabile allo studio professionale). 

I termini di fruibilità 
del credito d’imposta è di 3 anni.

Il beneficio fiscale 
termina il 31 dicembre 2023.

SEI UNA SOCIETÀ 
ODONTOIATRICA?
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Nuova lampada a led EOS:
alta resa cromatica 
ed efficienza luminosa 

BRILLANTEZZA ECCEZIONALE
Ogni singolo componente della straordinaria lampada EOS è stato 
progettato per creare condizioni di lavoro ottimali; ad esempio, 
l’illuminazione continua che minimizza le ombre e illumina completamente 
la cavità orale, riducendo allo stesso 
tempo l’affaticamento degli occhi. Infine, 
lo spettro completo dei colori che così 
risultano fedelmente naturali. La lampada 
EOS è coperta da tre anni di garanzia e 
progettata per una durata di 20 anni.

COLORI NATURALI
Poter vedere i colori così come 
sono in natura, significa avere 
a disposizione un’accurata 
rappresentazione dell’intero 
spettro cromatico. La 
rappresentazione fedele dei toni 
naturali permette una diagnosi 
più semplice e corretta.
Prestazioni consistenti:
Le lampade EOS sono 
costruite con componenti 
di efficacia comprovata, 
progettate specificamente per 
l’odontoiatria.
Non affaticano la vista: 
L’innovativa distribuzione della 
luce crea una fascio di luce 

uniforme con un effetto “stadio” che riduce al minimo le ombre. Inoltre, 
la luce sfumata ai bordi del fascio 
riduce l’affaticamento degli occhi.
Illuminazione eccezionale: 
Grazie ad un indice di resa cromatica 
(IRC) > 90, simula perfettamente la 
luce solare e illumina la cavità orale 
con una luce che riflette i colori in 
modo accurato, consentendo la 
diagnosi di tessuti molli e duri. 

UNA SCELTA GREEN
Basso consumo:
Nessun rumore. Nessun rumore è un bel rumore. La lampada EOS 
utilizza un innovativo metodo di raffreddamento passivo; pertanto, non 
essendoci emissione di calore, non è richiesta alcuna ventola.
Economica ed ecosostenibile:
La lampada a LED EOS consuma il 75% in meno di energia delle 
lampade alogene ed è più luminosa di almeno il 20%. A bassa emissione 
di calore e priva di sostanze chimiche tossiche, produce pochi infrarossi 
e nessuna emissione di UV. Grazie alla durata prevista di 40.000 ore, 
inoltre, non dovrai mai sostituirla.
Luce bianca perfetta:
Neutra. Il colore della luce, misurato in 
gradi Kelvin, ha un impatto su tutto ciò 
che fai come dentista. L’illuminazione 
a 4.500 K costanti, produce una luce 
bianca, pulita, bilanciata, simile alla luce 
solare.

NOVITÀ

EOS è la scelta ideale per ogni dentista in cerca di una lampada LED professionale,
una soluzione affidabile, di lunga durata e dalle elevate prestazioni.


