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Liberta wireless

Potenza elevata

Ultraleggero e compatto

Scansione ultraveloce

DEXIS TM

IS 3800W

Libertà a portata di mano
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Con tre scanner intraorali tra cui scegliere sarai tu a decidere quali sono le caratteristiche e il 
livello di prestazioni che più si adattano al tuo studio.

IS3800W
LIBERTÀ A PORTATA DI MANO

Wireless, leggero e veloce. 
Lo scanner wireless d’eccellenza è compatto, ultra-
leggero e migliora la libertà di lavoro grazie a un’e-
sperienza di scansione più veloce e fluida.

IS3700
PRECISIONE ACCELLERATA

Quando la precisione incontra il design 
Lo scanner a velocità turbo e alte prestazioni con mag-
giore flessibilità del flusso di lavoro e un design ergono-
mico realizzato dallo Studio F. A. Porsche.

IS3600
LE SCANSIONI DIVENTANO INTELLIGENTI

Scansioni convenienti e accurate per ogni studio. 
Lo scanner entry-level ideale che consente l’acquisizio-
ne intuitiva e altamente accurata di immagini digitali 
per tutte le necessità cliniche.

EFFETTUA 
LE SCANSIONI INTRAORALI  
A MODO TUO
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Richiedi dimostrazioni in studio e offerte personalizzate
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NOVITA’

Puntali di due dimensioni

Comando a due pulsanti
Possibilità di azionamento diretto, 
senza passare dal laptop

Funzione Plug & Play

Telecamera HD integrata
Immagini ad alta risoluzione

Design leggero ed ergonomico
Scansione semplice

Scansione a colori reali
Per restauri precisi

LO SCANNER INTRAORALE COMPATTO E INTUITIVO 
PER LO STUDIO ODONTOIATRICO.
Un modo semplice per acquisire un’ottima impronta.

VivaScan

LA GIUSTA SOLUZIONE PER CHI APPROCCIA LA STAMPA 3D

Verty’s Moon Night 3D Printer

+ +

 €2.990,00

11-3700
MOON NIGHT

Stampante 3D con tecnologia 
LCD a 405 Nm"

11-3820
VERTY’S SPLASH

Liquido per la pulizia 
della stampante 3D - 

1000ml”

3

11-3824
VERTY’S FLUSHER

Liquido per la pulizia delle 
vaschette e piatto stampa.

Conf: 500ml”

1h corso 
online 

stampante
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Primescan

ACCURATEZZA, 
SEMPLICITA’ D’USO E VELOCITA’

• Accuratezza: l’elevato sensre Smart Pixel processa più di 1.000.000 di punti 3D al secondo, 
elaborando dati altamente realistici ed accurati dal dente singolo all’arcata completa.

• Semplicità d’usa: grazie all’ampio campo visivo Primescan permette di catturare aree mol-
to estese su tutte le superfici dentali, compresi i metalli.

• Velocità: il processore intelligenteottimizza con il software inviando esattamente i dati che 
devono essere elaborati.

NUOVO ACQUISITION CENTER

• Dispositivo medico
• Scheromo touch e touchpad per un utilizzo semplice e intuitivo
• Schermo facilmente orientabile per un posizionamento ottimale
• Nuovo design rende la disinfezione semplice e veloce
• Batteria della durata di 60 minuti per garantire il massimo della flessibilità (non 

inclusa) 

SOFTWARE CONNECT 5.1

• Supporta il trasferimento dati al tuo laboratorio odontotecnico di fiducia
• Rende il trasferimento di dati sicuro grazie al Connect Case Center Inbox
• Facilmente upgradabile al workflow chairside CEREC
• Workflow integrato con exocad 

Grazie al software CEREC Ortho puoi trasmettere i dati destinati ad 
un’ulteriore elaborazione a partner fornitori di servizi esterni.

Puntale in acciaio con 
finestra in vetro zaffiro

Puntale monousoPuntale in acciaio 
autoclavabaile 

con finestra monouso

€999,00
conf. 50pz €159,40

SRN.000634 - 6724640 SRN.000498 - 6686880

Primescan Connect
Molto più di uno scanner, un’esperienza !

Ti presentiamo Primescan Connect: il nostro 
scanner intraorale ad alte prestazioni ora dispo-
nibile anche in versione laptop.
Tutti i vantaggi di Primescan adesso disponibili 
in una soluzione più flessibile.

Richiedi dimostrazioni in studio e offerte personalizzate 
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NOVITÀ

Richiedi dimostrazioni in studio e offerte personalizzate
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Primeprint Solution

La nuova Primeprint Solution è una stampante 3D di grado medicale composta da un’unità di 
stampa e un’unità di post-produzione perfettamente integrate con le seguenti caratteristiche:

 • È la prima soluzione medicale end-to-end semplificata dal software alla stampa 3D fino alla postproduzione automatizzata

 • Ha tempi di gestione ridotti e consente di delegare e massimizzare la produttività

 • Permette di stampare prodotti biocompatibili con risultati riproducibili e accurati

Primeprint Solution fa parte della linea di attrezzature Dentsply Sirona che utilizzano i nuovi servizi DS Core.
DS Core è il centro dell’universo digitale di Dentsply Sirona: una piattaforma cloud che ti supporta durante
tutte le fasi della cura del paziente. DS Core collega perfettamente le tue attrezzature DS fornendoti
l’archiviazione su cloud e una connettività eccellente per collaborare con specialisti, partner e laboratori. 
Nelle prossime settimane riceverai maggiori informazioni su DS Core e sui servizi dedicati specificatamente a
Primeprint Solution, che porteranno la nostra stampante 3D a un livello superiore verso i prodotti presenti sul mercato.
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PREPARA IL FILE

Prepara accuratamente 
un file di stampa prima 
di inviarlo alla stampante 
con un semplice clic di un 
pulsante.

PREPARA LA 
STAMPANTE 3D

Inserire l’unità materiale e 
la scatola Primeprint pri-
ma di iniziare il processo 
di stampa 3D.

SPOSTA LA SCATOLA 
PRIMEPRINT

La post-elaborazione 
automatizzata può iniziare 
non appena la scatola Pri-
meprint è stata spostata 
dalla stampante alla PPU.

FINALIZZAZIONE

Ora hai un prodotto sicuro 
dal punto di vista medico 
dopo la post-elaborazione 
automatizzata e manuale.

PREZZO A RICHIESTA
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€2.590,00

€4.990,00

€3.850,00 €1.990,00

€4.790,00

€2.100,00

COMPATIBILE

PsPix2 ACTEON
Shoot & Scan!

Nuovo Sensore IXS

Scan Exam One KAVO
One, uno solo per tutte le vostre esigenze

• Il più piccolo e compatto scanner PSP 
sul mercato

• Migliorato grazie alla tecnologia 
FIBER2PIXEL® , che utilizza microfibre 
ottiche ad ampio spettro per fornire 
immagini ad elevato contrasto e di 
estrema precisione.

• Risoluzione 20 Lp/mm;
• Configurazione in rete fino a 10 

postazioni

Dotazione :
n°2 lastrine size 1
n°2 lastrine size 2
n°200 buste protettive e portalastrine.

• Connessione in rete 
fino ad un massimo di 4 
postazioni PC

• Risoluzione 17 lp/mm;
• Disponibili lastrine ai 

fosfori di 4 dimensioni;
• Funzione occlusale 4c, 

mediante utilizzo di 
lastrine formato 3 (non 
comprese)

• Disponibilie in 5 colorI

Dotazione :
n°2 lastrine size 1
n°2 lastrine size 2

Nuovo sensore molto più resistente rispetto 
al modello precedente.
Risoluzione visibile 20LP/mm (teorica 25LP/
mm).

Size 1
Misure area attiva
23x37mm
(1539x1026px)

La tecnologia FIber2Pixel 
fornisce immagini ad alto 
contrasto.
Risoluzione visibile 20LP/mm 
(teorica 25LP/mm)
Size 1 
Misure Area Attiva 20x33mm
(1500x1000px)

X-MIND DC
De Gotzen

X-MIND Unity DC
De Gotzen

AFFIDABILITÀ DEI GENERATORI X-MIND DC
I generatori X-MIND DC® sono rinomati per 
l’affidabilità e le prestazioni costanti.
I due dispositivi di limitazione del fascio re-
alizzati in piombo e la camera di espansio-
ne assicurano la massima protezione per il 
professionista e il personale.

FINO AL 52% IN MENO DI RADIAZIONI 
Riduzione variabile in base alla morfologia 
del paziente.
Questa tecnologia applicata a X-MIND UNI-
TY permette al sensore Sopix Inside di av-
viare e bloccare l’unità radiogena, evitando 
così tutti i rischi di sovraesporre l’immagine 
e il paziente a inutili sessioni di acquisizione 
ripetute.
Il paziente riceve solo la dose necessaria 
sulla base della sua morfologia dentale.

UN’IMMAGINE NITIDA E CON CONTRASTO 
ELEVATO
ha una macchia focale di 0,4 mm. 
Impostazioni radiologiche configurabili, in 
particolare:
- La tensione anodica (60, 65 e 70 kV)
- La corrente anodica (da 4 a 7 mA)
Questi parametri garantiscono un’immagi-
ne nitida e con contrasto elevato

a partire da
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VistaScan Mini View 2.0
COLLEGATI AL FUTURO

Il futuro dell’odontoiatria sott’occhio: la nuova 
KaVo DIAGNOcam Vision Full HD.

Con la nuova KaVo DIAGNOcam Vision Full HD, è tutto lette-
ralmente a portata di “clic”, poiché permette una diagnosi tre 
in uno con la semplice pressione di un pulsante. La nuova 
telecamera intraorale Premium di KaVo offre un concetto di 
imaging completamente nuovo per lo studio odontoiatrico. 
L’innovativo concetto 3 in 1 realizza le immagini intraorali, di 
transilluminazione e di fluorescenza in una brillante qualità 
Full HD. Ciò significa che in meno di un secondo e con un 
semplice clic vengono generate tre immagini clinicamente si-
gnificative. Grazie a questa funzionalità, DIAGNOcam Vision 
Full HD supporta in modo ottimale un processo diagnostico 
semplice, affidabile e a misura di paziente. 
L’operatore può anche scegliere tra una modalità con una 
foto o una combinazione di due o tre modalità per un flusso 
operativo ottimizzato e personalizzato, rispondente al pro-
cesso di trattamento.

INTEGRAZIONE FLESSIBILE CON IL SOFTWARE GIÀ ESISTENTE.

Tratti distintivi:

• Tecnologia PCS per una qualità 
  d’immagine straordinaria
• Flusso di lavoro più efficiente con
  SmartScan
• Inserimento Easy Feed per tutti i 
  formati intraorali
• Display touch in vetro ad alta 
  risoluzione
• nuove funzioni intelligenti grazie a
  VistaSoft AI e ai film ai fosfori IQ

In dotazione:

• 2 lastrine IQ size 0 + involucri
• 4 lastrine IQ size 2 + involucri

9

NOVITÀ

DIAGNOcam

Richiedi dimostrazioni in studio e offerte personalizzate

Richiedi dimostrazioni in studio e offerte personalizzate
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Offerte speciali

NSK Dental Italy s.r.l.  Via dell’Agricoltura, 21 - 36016 Thiene (VI) - Italia - info@nsk-italy.it - www.nsk-italy.it

Chirurgia

Surgic Pro2

Osseo 100+

1.769€
3.494€

1.299€
2.022€

AVVITATORE PROTESICO CORDLESS
• Compatibile con i principali 
     sistemi implantari
• Calibrazione del Torque (TCS)
• Intervallo Torque tra 10 e 40 Ncm
• Velocità di 15, 20 o 25 rpm-1

• 1 ANNO di Garanzia

iSD900

3.359€
6.616€

Con Luce 
MODELLO   
Surgic Pro2 OPT    

Contenuto:
• Connessione senza fili a Surgic Pro2
• Dispositivo Osseo 100
• Driver MulTipeg
• Adattatore e spine di rete MultipegTM 
   non incluso, venduto separatamente.
 

Igiene e Profilassi ManutenzioneEndodonzia

iCare è il tuo alleato per la manutenzione degli strumenti rotanti. Facile da utilizzare, garantisce un 
efficace trattamento di pulizia e lubrificazione della manipoleria in modo automatico e completo. 
Inoltre, grazie al suo design compatto ed elegante, iCare si adatta perfettamente ad ogni studio.
• 1 ANNO di Garanzia

Compatto e leggero, il micromotore 
per implantologia garantisce al tempo 
stesso grande potenza (fino a 80 
Ncm) e massima precisione, grazie 
all’avanzato sistema di calibrazione 
del Torque.

MAGGIORE POTENZA 
FINO A 80 Ncm

Il dispositivo è composto da:
• Prophy-System · Include manipolo con puntale 
    a 60° per profilassi supragengivale
• Polvere FLASH pearl (5 buste da 15 g)
• Ultrasuoni · Include manipolo ad ultrasuoni 
    Varios2 LUX con luce LED
• Tre punte: G4, G6, G8
• Controllo con pedale multifunzione
• Unità di comando
• 1 ANNO di Garanzia

iPiezo engine®

5.899€
6.400€

2 manipoli + 2 turbine 
MODELLO  iCare C2
CODICE   Y1002787

3 manipoli + 1 turbine 
MODELLO  iCare C3
CODICE   Y1002788

1779€
3.238€

2.990€
6.326€

Con Luce 
MODELLO   
Surgic Pro OPT    
Completo di 
2 manipoli

NSK Dental Italy s.r.l.  Via dell’Agricoltura, 21 - 36016 Thiene (VI) - Italia - info@nsk-italy.it - www.nsk-italy.it

Surgic Pro

Varios Combi Pro

LAVAGGIO E LUBRIFICAZIONE AUTOMATICI

MICROMOTORE PER ENDODONZIA

LOCALIZZATORE APICALE AVANZATO

iCare

Endo-Mate DT2

iPex II
• Processore SmartLogic di nuova generazione
• Tre segnali acustici di avviso secondo la posizione 
    della lima nel condotto radicolare
• Grande Display LCD a tre colori

• Selezione di 9 programmi regolabili
• Manipolo leggero e confortevole
• Controllo del Torque da 0,1 a 6,5 Ncm
• Grande Display LCD
• Funzione auto-reverse
• 1 ANNO di Garanzia

899€
1.894€

629€
1.229€

MICROMOTORE CHIRURGICO PER IMPLANTOLOGIA DUE SISTEMI DI PROFILASSI IN UNO

DISPOSITIVO DI MONITORAGGIO DELL’OSTEOINTEGRAZIONE

MICROMOTORE PER IMPLANTOLOGIA

Il set completo Surgic Pro2 include:
• Unità di controllo
• Micromotore SGL80M con LED 
   (Surgic Pro OPT) o micromotore SG80M 
   senza luce (Surgic Pro NON-OPT)
• Pedale di controllo wireless
• Manipolo con luce X-SG20L 
   (Surgic Pro OPT) o manipolo SG20 
   senza luce (Surgic Pro NON-OPT), 
   rapporto di riduzione 20:1
• Tubo di irrigazione (Conf. da 3 pz)

Perio-Control
PER PROTESI E IMPIANTI

Kit Perio
TRATTAMENTO PERIODONTALE 
SUBGENGIVALE

Varios2 Lux
ABLATORE MULTIFUNZIONALE 
AD ULTRASUONI MODELLO iCart Prophy 

999€
1.830€



www.vsdental.it

9

NOVITÀ

Offerte speciali
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AUTOCLAVI PREMIUM - EVOLUTION SERIES
Evolution - il meglio diventa perfezione

Concetto ottimizzato
del serbatoio

DRYtelligence© - asciugatura
intelligente per ogni 

configurazione di carico

Doppia camera brevettata
essenziale per tempi 

operativi veloci

Tutte le funzioni di 
servizio immediatamente

sotto controllo con un
semplice gesto

Display colour touch XXL 
con software integrato 
per la documentazione e
l’approvazione dei cicli

Nuovo pulsante “sleep” per un 
reale risparmio energetico

Spazio aggiuntivo per 
i tuoi strumenti

VACUKLAV® 40B+ EVOLUTION KIT

Il kit include:
• Pack composto da: 

 - n.1 porta tray tipo E plus
 - n.6 tray standards 
 - n.2 tray narrow
 - n.1 Card
 - n.1 Card Reader
 - n.1 MELADEM40*
 - n.1 kit installazione MELADEM40
 - n.1 MELAJET

*trattamento demineralizzante acqua

VACUKLAV® 44B+ EVOLUTION KIT

Il kit include:
• Pack composto da: 

 - n.1 porta tray tipo E plus
 - n.6 tray standards 
 - n.2 tray narrow
 - n.1 Card
 - n.1 Card Reader
 - n.1 MELADEM40*
 - n.1 kit installazione MELADEM40
 - n.1 MELAJET

*trattamento demineralizzante acqua

Termodisinfettore MELAtherm 10 Evolution
Trattamento degli strumenti ancora più efficiente con 
innovazioni avveniristiche.

Grazie ad eccezionali innovazioni e alle provate caratteristiche di 
punta del prodotto MELAtherm 10 definisce gli standard nel campo 
del trattamento degli strumenti.

Ampio display Smart-Touch con Video Tutorial

Tecnologia AquaBoost per risultati di pulizia migliori del 44%

Asciugatura attiva per la protezione degli strumenti contro la corrosione 

Approvazione e documentazione dei lotti tramite ProControl
PREZZO A RICHIESTA

PREZZO A RICHIESTA PREZZO A RICHIESTA

23l18l
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LA RIVOLUZIONE NEL 
RITRATTAMENTO DEGLI STRUMENTI.
Careclave combina l’intero flusso di lavoro di 
ritrattamento in un solo dispositivo per 
fornire 
il massimo livello di sicurezza ed efficienza

Pulizia e disinfezione

Sterilizzazione

Manutenzione

Documentazione

2 in 1 
Rispetto a due piccole autoclavi, Vacuclave 
550 garantisce la sterilizzazione di un numero 
maggiore di strumenti con un ingombro 
inferiore del 40% e in tempi record.

PIÙ STRUMENTI IN TEMP BREVI

Velocità impressionante

Asciugatura intelligente

Documentazione tracciabile

Capacità eccezionale 50L

MELAseal® 100+ 
Compatta, affidabile e facile da utilizzare, pronta già dopo 
due minuti dall‘accensione.
MELAseal 100+ è una robusta sigillatrice salvaspazio, che 
richiede una superficie di appoggio ridotta.

 € 423,00

Autoclave rapida MELAQUICK: 
compatta, veloce, potente.

Questa autoclave rapida contribuisce 
a risparmiare tempo e denaro nel 
trattamento degli strumenti dinamici.

MELAquick® 12+

PREZZO A RICHIESTA

NOVITÀ

OMAGGIO
PORTAROTOLI 
COMFORT

ad esaurimento scorte
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13’ 18’ 20’

Autoclave Lisa

› 4,3” Display Touch a colori con Elisense
› Massima tracciabilità con Elitrace
› 5 vassoi inclusi
› Riempimento dell’acqua automatico
› Ciclo B con Eco Dry+ di 28 minuti
› Ciclo S-Fast di 13 minuti

Autoclave Lara

› 4,3” Display Touch a colori
› Registrazione automatica dei cicli su USB
› 3 vassoi inclusi
› Riempimento automatico dell’acqua
› Ciclo B di 38 minuti
› Ciclo S-Fast di 18 minuti (opzionale)

Nuova Autoclave Lina

› 3,5” Display Touch a colori
› Registrazione automatica dei cicli su USB
› 3 vassoi inclusi
› Riempimento automatico dell’acqua
› Ciclo B di 45 minuti
› Ciclo S-Fast di 20 minuti (opzionale)

Speciale Sterilizzazione

Maggiori Informazioni
Sterilizzatrici

Lara XL 28 litri Xceed Limits 

Iper Connettibile

› 5 porte Usb e LAN 
› Connessione Wi-Fi disponibile 
(optional)

Tracciabilità di alto livello

› Collegabile alla stampante Lisa Safe
› Chiavetta USB, 
› Collegabile al software cloud IoDent
› App W&H Steri
› Lettore barcode

La più veloce 
nella sua categoria

› Ciclo B universale: 
  41 minuti inclusa asciugatura
› Ciclo S-Fast per manipoli: 
  21 minuti (optional)

Iper tecnologica, 
iperefficiente

Funzione Eco-Dry + Inclusa: 
riconosce automaticamente il carico
e riduce la durata del ciclo

La prima sterilizzatrice W&H con 
camera 28L

› Fino a 9 kg containers
› Fino a 7 kg di strumenti imbustati
› Fino a 2.3 kg di carico poroso

28

Collegabile direttamente 
alla rete idrica

› Con sistema ad osmosi Osmo
› Con demineralizzatore Multidem C27

Dimensioni compatte

492 L X 455 H X 614 P 
Sono sufficienti 52 cm 
di profondità del piano 
d’appoggio

NOVITÀ

€ 5.890,00

€ 5.765,00

€ 3.385,00€ 4.390,00
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QUATTROcare PLUS 
LA BUONA CURA PAGA.

Gli strumenti sembreranno nuovi, grazie al trattamento con 
QUATTROcare PLUS. 

La procedura approvata e il giusto quantitativo di olio sono 
come una spa per gli strumenti. 

Risultano perfettamente lubrificati e pronti per svolgere an-
cora il proprio lavoro.

• Il ciclo di lubrificazione per quattro strumenti dura 
solo un minuto.

• Trattamento automatizzato, controllato da program-
ma.

• Lubrificazione ottimale grazie al  dosaggio automatico 
misurato e specifico per uscita.

• Facile gestione, previene trattamenti errati.
• Pulizia tramite aria compressa della zona di trasmis-

sione e canali spray, usando la funzione di spurgo.
• Nessuna perdita di residui d'olio dopo la lubrificazio-

ne.
• Programma di trattamento del mandrino integrato.

KaVo QUATTROcare PLUS 2124A
3 attacchi per il trattamento INTRAmatic 
1attacco MULTIflex 
1flacone di QUATTROcare Plus Spray

Resine per Aquafilter  
EURONDA EUR.000124

Resine per Multidem 
C27 W&H WEH.000233

Resine per Meladem 
40 MELAG MEL.000047

Etichettatcice MARK 4
DE MARCO

Resine per Meladem 
37 MELAG MEL.000019

Etichettatrice MELAdoc
MELAG

€74,27 €259,58 €67,92 €59,94

€359,00€138,00

Distilla in media 
375* lt. 
a seconda della qualità 
dell’acqua in entrata e 
dell’autoclave utilizzata

Capacità calcolate con 
un acqua in entrata di 
300 µs/cm 

Fornita con rotolo 
da 600 etichette

Fornita con rotolo 
da 750 etichette

 €1.680,00

OMAGGIO
n°2 Bowie&Dick

OMAGGIO
n°2 Bowie&Dick

OMAGGIO
n°2 Bowie&Dick
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Motori implantari Implantmed

Implantmed Classic

› Implantmed SI-923
› Motore EM-19
› Comando a pedale con filo 
SN-2
› Contrangolo WI-75 E/KM 
cieco

Implantmed Classic

› Implantmed SI-923
› Motore EM-19
› Comando a pedale con filo 
SN-2
› Contrangolo WS-75 LG con 
luce 

Implantmed Plus

› Implantmed SI-2023
› Motore EM-19
› Comando a pedale con filo 
SN-2
› Contrangolo WI-75 E/KM 
cieco 

€ 2.790,00 

€ 390,00 

€ 690,00 € 1.090,00 

€ 740,00 

a partire da € 3.990,00 € 3.140,00 

Acquistando Implantmed Plus e Classic, accedi gratuitamente al Programma “Chirurgia Plus” e a tutti i suoi 
vantaggi !!!

Clicca sul QR Code a lato per registrarti al sito W&h ed accedere a tutti i vantaggi sotto indicati

10%
Scolarizzazione in studio 
sull’utilizzo del prodotto acquistato

Safety Check gratuito i primi 3 anni 
Verifica delle funzionalità elettriche 
della macchina

Voucher sconto del 10% sull’acquisto di un 
secondo prodotto W&H gamma chirurgia

Clinical & Application Booklet 
Piezochirurgia omaggio

Accesso gratuito ai corsi web del
Programma Academy W&H 2023

24 mesi aggiuntivi di servizio muletto gratuito
• 5 anni di Implantment Plus
• 4 anni per Implantment Classic

Acquistando i nostri contrangoli a bundle con l‘unità di controllo e micromotore, 
potrai usufruire di condizioni speciali:

Tubi di irrigazione

Set tubi di irrigazione 
monouso 6 pz. 2.2. m

Offerta Offerta  bundle con SI-923 Offerta  bundle con SI-923

Offerta solo manipolo Offerta solo manipolo

Contrangolo
WI-75 E/KM

› Senza luce 
› Spray esterno 
› Contrangolo 20:1
› Non smontabile

 

Contrangolo
WS-75 LG

› Mini LED + Autogenerata 
› Spray esterno 
› Contrangolo 20:1
› Smontabile  
 

2+1
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MECTRON 
PROPOSTE 
VANTAGGIOSE 
CHIRURGIA

PIEZOSURGERY® touch Led
La chirurgia ossea piezoelettrica

PIEZOSURGERY® white Con manipolo cieco

Entry level per odontoiatria

In omaggio:  
◆  inserti a scelta per un valore di € 1.300,00
◆  corso PIEZO Today del valore di € 280,00 
◆  1 bottiglia di Enzymec (1l) del valore di € 

37,50
◆  1 conf. di deflussori (conf. 50 pz) del valore 

di € 160,00

In omaggio:  
◆  inserti a scelta per un valore di € 600,00
◆  corso PIEZO Today del valore di € 280,00 
◆  1 bottiglia di Enzymec (1l) del valore di € 

37,50
◆  1 conf. di deflussori (conf. 50 pz) del valore di 

€ 160,00

4.650,00 €

invece di

5.887,00 €
7.450,00 €

invece di

9.017,00 €
Valutazione usato 

fino a 

3.000 €

Vuoi saperne di più?  

Chiedi la visita dello 

Specialist REX  

nel tuo studio

VORRESTI GESTIRE AL MEGLIO LE CRESTE SOTTILI?

Se una cresta ti sembra troppo sottile per un impianto a vite, oggi puoi affrontarla 
in modo più semplice e meno invasivo  con il nuovo impianto REX PiezoImplant.

PER TE UNO STARTER KIT DI
CONSUMABILI DEDICATI

OFFRI DI PIÙ CON
IL LASER

doctor-smile.com

3 LUNGHEZZE D’ONDA
COMBINATE

PROTOCOLLI CLINICI
ASSISTITI

AGEVOLAZIONI
INDUSTRY 4.0

5 CONFEZIONI TIP VERDE
C H I R U R G I A

5 CONFEZIONI TIP GIALLE
PARODONTOLOGIA

1 CONFEZIONE SIOXYL+
S O L U T I O N

PROMO

IN OMAGGIO

il prodotto irrigante per la
decontaminazione laser parodontale



16

PREZZO A RICHIESTA
  

€1.420,00

Air Flow Prophylaxis Master Air Flow Handy 3 Plus
Sbiancatore attacco a scelta

Per profilassi sopragengivale 
e tasche parodontali fino a 4 
mm di profondità.
Efficiente con la polvere 
PLUS per la rimozione di 
macchie.

€1.170,00 €895,00 €1.199,00

Piezon 150 EMS P5 Booster P5 XS Newtron

completo di manipolo EN-061 
e 3 inserti:  A; P; PS

Completo di 3 inserti: 1; 1S; H3 Completo di 3 inserti: 1; 1S; H3

Ad esaurimento scorte

installazione esclusa installazione esclusa

€249,00

€475,00

€590,00

€469,00 €951,00

€199,00

Manipolo Newtron Satelec 
cieco 

Manipolo Piezon EN-041 EMS 
cieco

Manipolo Newtron Satelec 
fibre ottiche 

Manipolo Piezon EN-061 
cieco no pain EMS 

Compatibile con: 
• Piezon 150
• Piezon 250
• AirFlow MasterPiezon
• Piezon Master 700

Manipolo Piezon Led FS-455 
no pain EMS

Manipolo TKD Titanus-E
cieco 

compatibile
EMS EN-041  

ad esaurimento scorte

ad esaurimento scorte ad esaurimento scorte

completo di inserto

TKD.000010

completo di inserto ps

RICHIEDI DIMOSTRAZIONE 
IN STUDIO
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€951,00

Manipolo Piezon Led FS-455 
no pain EMS

KaVo PROPHYflex 4. 
La perfetta ergonomia non è mai stata così flessibile
... e la flessibilità non è mai stata così comoda.

Prophy Box Perio
(x prophylex 4) 

• Due manipoli intercambiabili di lunghezze 
diverse (comprese nella confezione)

• Impostazione di potenza regolabile a tre 
diversi livelli.

• Getto omogeneo, evita la nebulizzazione

Kit:
• 3 punte perio
• Polvere Perio da 20 gr.
• 2 contenitori con coperchio
• Adattatore, chiave, ugello e 

dosatore
• 4 confezioni da 100gr. cad di 

polvere glicina Kavo
• 2 confezioni Kerr Perio-ProbeLa nuova Power Cannula è la scelta 

migliore a livello sopra gengivale, per 
rimuovere macchie ed evidenti discro-
mie; mentre con la cannula Standard 
si lavora bene a livello sottogengivale 
con trattamenti gentili e delicati.

SONICflex
L’eccellente tutto-fare adatto a quasi 
tutte le indicazioni.

Grazie alla versatilità che lo caratterizza, KaVo 
SONICflex diventa presto uno degli strumenti 
più usati da chi lo acquista. Con oltre 50 punte, 
facili e veloci da sostituire, si adatta alle esigenze 
dell’operatore e si può utilizzare in numerose 
applicazioni.

SONICflex 2003L 
completo di 3 inserti

SONICflex 2008L 
completo di 3 inserti
Disponibile anche 
con attacco sirona

Garanzia 
24 mesi

RONDOflex™ plus 360
È il manipolo KaVo per air-abrasion che presenta un’erogazione addizionale di 
acqua e una ridotta dispersione di polvere.

17
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Vantaggi di Rondoflex Plus:
• Processo di abrasione altamente efficiente e minimamente invasivo, 
leggero, accurato e con ridotta dispersione di polvere nell’ambiente;
• Trattamento delicato senza fresatura
• Flessibilità ineguagliata  
• Con erogazione  addizionale di acqua   
• Incl. 2 puntali (trattamento macchie / superfici)
• Il kit comprende:
 - Polvere abrasiva (1kg, 27µm)
 - Polvere abrasiva (1kg, 50µm)
 - 2 occhiali protettivi 

€310,00

€1.499,00

€1.570,00 cad.

€1.190,00

OMAGGIO
n°2 apribocca OptiView small+standard
n°1 Polvere Prophypearl Selection 
n°1 Polvere Prophypearl Neutral
n°1 POWER CANNULA

OMAGGIO
n°4 flaconi di polvere perio

OMAGGIO
+ 5 inserti a scelta
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X-Smart Plus
Unità endodontica completa di manipolo 6:1

• Movimento reciprocante e rotazione continua
• Range di torque: 0.6 – 4.0 Ncm
• Range velocità: 250 – 1’200 rpm
• 8 programmi liberi per impostazioni individuali in rotazione continua
• Include una library con programmi preimpostati per wave•oneTM, 

ProTaper® Universal, PathFileTM, Gates, Reciproc
• Funzionamento con batteria ricaricabile e con collegamento all’alimen-

tazioneAutonomia della batteria: circa 2 ore di uso continuo
• Inversione della rotazione al limite di torque preimpostato
• Ricarica completa in circa 5 ore

• Riduzione del contrangolo 16:1 
• Velocità 150-800 rpm.
• Peso 780 gr.
• Controllo del torque, potenza 0.6-4.0 Ncm
• Batteria ricaricabile e sostituibile, connettore USB.
• Compatibile con la maggior parte degli strumenti NI-TI.
• Possibile posizionare la testina con 6 angolature diverse.
• Autoclavabile ad alta temperatura.
• 10 impostazioni di memoria
• Display OLED
• Con sensore automatico: il motore inizia a lavorare quando entra 

in contatto con la dentina e si ferma automaticamente quando si 
allontana.

• Display LCD di alta qualità.
• Pannello touch.
• La tecnologia Bluetooth consente la 

sincronizzazione del localizzatore con 
iRoot Pro.

• Include un giroscopio di precisione in 
modo che lo schermo si adatti a diverse 
posizioni.

• Regolazione multiangolo.
• Tecnologia multifrequenza.
• Avvisa quando il file endodontico è a 

meno di 2,2 mm dall’apice.

iROOT PRO
Motore Endodontico Cordless con rivelatore apicale integrato

iROOT APEX
Localizzatore apicale

€839,00

€339,00

Thermaprep II Endo-Mate DT2 NSK
Micromotore per endodonzia

iPex II NSK
Localizzatore apicale avanzato

• Fornetto per otturatori THERMAFIL 
e GUTTACORE.

• Indicatori acustici e luminosi a LED 
indicano le diverse fasi operative.

 PROROGATA PROMO 
 DETRAIBILE !!!

• Selezione di 9 programmi regolabili
• Manipolo leggero e confortevole
• Controllo del torque da 0,1 a 6,5 

Ncm
• Grande display LCD
• Funzione auto-reverse

• Processore SmartLogic di nuova 
generazione

• Tre segnali acustici di avviso se-
condo la posizione della lima nel 
canale radicolare

• Grande Display LCD a tre colori

€389,00

€629,00

86
mm

ø 60 mm

€1.220,00

€899,00

OMAGGIO
n°2 Protaper Gold Maillefer

OMAGGIO
n°2 BlueShaper Z1-Z4 (4file cad.)

OMAGGIO
n°1 BlueShaper 
Z1-Z4 (4file cad.)
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SEE MORE
TREAT MORE

DOM 3000D-4K
Microscopio chirurgico

- Design elegante ed ergonomico
- Connessione istantanea a portata di mano
- Qualità dell’immagine oltre le aspettative

19
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€399,00 €399,00

€399,00 €379,00

€449,00

€450,00

€450,00€515,00

Turbina M900KL
S-Max

Synea Fusion 
TG-98 LM

CA 1:1 M25L
S-Max

Synea Fusion 
WG-56 LT 1:1

CA 1:5 M95L
S-Max

Synea Fusion
WG-99 LT 1:5Attacco scelta

Attacco scelta

Registra qui la matricola 
del tuo nuovo strumento 
Synea Fusion e ottieni:

› 5 ANNI DI GARANZIA

› 3 frese diamantate in 
omaggio che riceverai 
direttamente in studio da 
W&H  

Dritto 1:1 E10C 
cieco-con spray interno

Turbina S619L
SMARTorque 

€660,00

€530,00

TURBINA EXPERTorque E680L

CA 1:1 E20L
EXPERmatic

CA 1:5 EXPERmatic E25L

GARANZIA
24 MESI

€680,00

Cuscinetti a sfera

Cuscinetti a sfera esclusivi per uno strumento 
più solido e durevole.

Tecnologia CoolHead

La nuova tecnologia KaVo CoolHead previene 
attivamente il riscaldamento eccessivo della 
testina dello strumento in caso di pressione 
accidentale del pulsante, per una maggiore 
sicurezza dei pazienti.

Ancora più potenza

EXPERTtorque LUX E680 L/LS/LN:
potenza massima fino a 29 watt a 3,5 bar

Lavoro rilassato: ancora più 
silenziose

fino a 2dB più silenziose, una riduzione del 
rumore di circa il 26%.

Garanzia 
24 mesi

Garanzia 
24 mesi

Tanta affidabilità merita 
24 mesi di garanzia

20
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Synea Fusion 
WG-56 LT 1:1

€260,00 €310,00

C502 ROSSICAWS
Carrello elettrificato

Basic Friday ROSSICAWAS
Carrello non elettrificato

Carrello: L38 H85 P43 cm
Ripiani L38 P32/29 cm

Carrello: L50 H85,5 P50 cm
Ripiani L48,5 P40/45 cm

Bluephase G4

Seggiolino CORAL Euronda
Disponibile in vari colori

Starlight Pro
bianco lucido

Bluephase PowerCure

€379,00

• Brevi tempi di irradiazione - a 
partire da 10 secondi

• Intensità luminosa massima 
1.200 mW/cm2

• Potenza oltre 1.400 mW/cm2

• 3 anni di garanzia

• Polimerizzazione in 3 secondi in combinazione 
con Tetric® PowerFill, Tetric® PowerFlow e 
Adhese® Universal.

• Intensità luminosa fina a 3.000 mW/cm2

Sconto 

ivoclar fino

€200

Sconto 

ivoclar

€250

ad esaurimento scorte

€799,00 €379,00

GARANZIA
5 ANNI



LA COMPETENZA CHE FA LA DIFFERENZA

LEGIONELLA

In applicazione del DL 81/2008, 
l’acqua dello Studio deve es-
sere filtrata e disinfettata per 
prevenire ogni eventuale proli-
ferazione batterica.
Ti offriamo diverse soluzioni 
per la messa in sicurezza dello 
studio e del paziente. 

VERIFICHE
ELETTROMEDICALI

Pensiamo a tutto noi, eseguia-
mo secondo i termini di legge le 
verifiche delle apparecchiature 
interessate, fornendo una det-
tagliata e ordinata  brochure 
contenente tutte le certifica-
zioni

DIGITAL 
WORKFLOW

Aiutiamo il tuo studio a gestire 
tutto il flusso digitale, dall’im-
pronta ottica alla radiologia 3D.
Siamo un team digitale che 
risponde alle tue necessità di 
oggi e alle esigenze di domani.

PROGETTAZIONE 
IMPIANTISTICA

Mettiamo a disposizione Archi-
tetti e tecnici specializzati nel 
settore, per seguirti nella rea-
lizzazione dei tuoi progetti.

MANUTENZIONI 
SALA MACCHINE

Effettuiamo tagliandi di rimes-
sa in efficienza della pompa di 
aspirazone, del separatore di 
amalgama e del compresso-
re, con sostituzione della parti 
maggiormante usurate.   

ATTREZZATURE DI 
CORTESIA

Mettiamo a disposizione 
un’ampia gamma di attrezza-
ture sostitutive, così che sia 
possibile consentire il normale 
svolgimento dell’attività mentre 
si effettuano riparazioni o tara-
ture sull’attrezzatura.

MANUTENZIONE 
AUTOCLAVI

Tutte le autoclavi richiedono 
periodicamente di eseguire la 
manutenzione      ordinaria. 
Questa consiste, a seconda 
della marca, nella sostituzione 
dei pezzi  maggiormente usu-
rati rendendo così sempre effi-
cente e sicura la sterilizzazione.

MANUTENZIONE 
RIUNITI

Le poltrone necessitano perio-
dicamente di essere taglianda-
te con l’impiego di kit di manu-
tenzione.
Una buona e previdente ma-
nutenzio preserva nel tempo la 
loro funzionalità.

CONTATTI
tel.    045 565416
mail: centroassistenza@vsdental.it
          laboratorioriparazioni@vsdental.it

AFFIDATI SOLO A PROFESSIONISTI 
AUTORIZZATI E CERTIFICATI 

Come ordinare:
tel. 045.9202913 Commerciale - attrezzature
 045.565416 Centralino - magazzino
Fax 045.568709
Mail ordini@vsdental.it
e.commerce  www.vsdental.it

Orari uffici :
Corso Milano, 205 37138 Verona
lun-giov      8.30 - 12.30  / 14.00 - 18.00
venerdì       8.30 - 17.00

Consegne :
A mezzo corriere espresso. Non è richiesto alcun minimo 
d’ordine, per ordini superiori ai 90€ la spedizione è gratuita.

Condizioni di vendita:
Offerte valide fino al 31 MARZO 2023 salvo esaurimento scorte !!! 
I prezzi pubblicati si intendono iva esclusa e possono subire varia-
zioni in qualsiasi momento senza preavviso.  
Sono esculsi dal montaggio eventuali materiali di raccorderia elet-
trica o idraulica.   Le foto hanno valore puramente indicativo.
Pagamenti Rate mensili: R.B.
Leasing finanziario 60 mesi, assicurazione esclusa.
OP2023_06A


