Intego & Intego Pro

Performance su cui contare
dentsplysirona.com
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Il vostro partner
affidabile
Intego è il migliore riunito della sua classe.
Si basa sulla forza innovativa e sul premiato
design dei nostri riuniti di ultima generazione.
Quale partner affidabile per uno studio
efficiente, Intego possiede tutte le caratteristiche
in grado di favorire la vostra attività: design
ergonomico per processi di lavoro efficienti,
elevati standard di qualità nella progettazione
e nella realizzazione unitamente ad un eccellente
rapporto qualità-prezzo; ecco perché si può
contare sulla performance di Intego.

Eccellente rapporto qualità-prezzo
Eccellenti prestazioni e funzionalità
innovative ad un ottimo prezzo, molte
opzioni personalizzabili per un
eccellente rapporto qualità-prezzo.

Design ergonomico
Ideato per un utilizzo intuitivo e flussi
di lavoro integrati e ottimizzati.

Qualità made in Germany
Basata su materiali solidi, strutture
stabili, continui processi di verifica e
progettazione a prova di futuro.

Tocca a te
Taglia unica: sappiamo che in uno studio dentistico, molto spesso questo non è vero.
Ecco perché Intego è disponibile in due versioni per soddisfare le esigenze individuali.

Intego
Se stai cercando un centro di trattamento che supporti
in modo ottimale i tuoi flussi di lavoro ad un prezzo
equo, Intego è la tua scelta. Pur essendo semplice da
usare, dispone di tutte le funzioni necessarie proprio
dove ne hai bisogno.

Il design ergonomico di Intego offre un elevato comfort
sia a te che ai tuoi pazienti. L’elemento idrico compatto
con la bottiglia d’acqua esterna rende facile il rispetto di
tutte le norme relative alla prevenzione delle infezioni.
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Intego Pro
Il clou di Intego Pro è indubbiamente il suo gruppo
idrico comfort, che porta il concetto della prevenzione
delle infezioni nel tuo studio dentistico. Il sistema
di disinfezione integrato riduce il carico di lavoro

del tuo team attraverso lo spurgo e la sanificazione
automatica dei cordoni, nonché una disinfezione
permanente con Dentosept S*.

* Dentosept® S, a base di perossido di idrogeno, viene impiegato per il mantenimento
della qualità dell'acqua nei circuiti interni dei Centri di Trattamento Dentsply Sirona.

Intego TS
(design con braccio OTP)
•P
 osizionamento ergonomico
dell’elemento medico grazie al
braccio portante ad ampio
raggio
•S
 istema tray funzionale con
tray asportabile e posizionabile
con grande flessibilità
•S
 istema di prevenzione delle
infezioni integrato e completo
per un‘igiene ottimale
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Ottimo rapporto
qualità-prezzo
su cui contare
La giornata lavorativa è complessa e pone una serie
di sfide che il vostro riunito è chiamato ad
affrontare. Intego vi offre la soluzione perfetta:
scegliete tra due versioni che potete configurare
con la massima flessibilità. Sia che scegliate
un’esecuzione Sprido o un design a cordoni
pendenti, in ogni caso sono assicurate le migliori
prestazioni ad un prezzo vantaggioso.
CS – il design Sprido

Il design Sprido è ideale per la più ampia gamma di posizioni di
trattamento, sia per operatività a 4 mani che a 2 mani. L’elemento
medico può essere ruotato fino a 240° per garantire un
posizionamento ottimale. La distanza massima tra l’elemento
medico e gli strumenti è 90 cm.

1

Sprayvit E
Visibilità ottimale grazie alla luce a LED integrata.

2

Micromotore BL ISO E
Micromotore brushless sterilizzabile con controllo di velocità e coppia durante il trattamento.
Particolarmente leggero, compatto e con un’ampia gamma di velocità.

3

Ablatore SiroSonic L
Manipolo e punte sterilizzabili. Oscillazione controllata lineare, con regolazione elettronica
della potenza e dello spray.

4

SiroCam F o AF o AF+
Immagini intraorali dettagliate con la facilità di utilizzo di SiroCam F o AF/AF+ con funzione
autofocus.

1

4

2
3
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Funzionamento intuitivo
Trattamenti più impegnativi richiedono la massima
concentrazione. Questo è il motivo per cui Intego
è così intuitivo, con due pannelli di comando di ultima
tecnologia e strumenti innovativi per un trattamento
senza stress. Così è possibile concentrarsi solo su ciò
che è veramente importante: il vostro paziente, per
un risultato perfetto.

Interfacce moderne e intuitive

EasyPad
Pannello di comando chiaro e
intuitivo. Di serie su Intego.

EasyTouch
Pannello di comando integrabile a scelta, assicura maggiore
facilità d’uso grazie alla tecnologia touchscreen intuitiva e
alle opzioni d’uso e visualizzazione aggiuntive come per
esempio l'apex locator o funzioni supplementari.

Possibilità di integrazione
per trattamenti endodontici
La funzione endodontica integrata di Intego è la soluzione ideale per i professionisti del
settore dentale che cercano più sicurezza, efficienza e semplicità nell’esecuzione delle
procedure endodontiche.
L’integrazione di tutti i risultati si traduce in un flusso di lavoro ottimizzato e assolutamente
igienico e riduce al minimo i tempi di programmazione.

ApexLocator

Controllo di coppia integrato

È possibile integrare in EasyTouch anche un
localizzatore apicale per consentire il
controllo permanente della profondità di
lavoro durante il trattamento endodontico e
di ridurre l’esposizione ai raggi X.

Velocità e coppia sono regolabili e il motore si
arresta automaticamente quando raggiunge la
coppia massima impostata. Ciò assicura
maggiore sicurezza e un flusso di lavoro
perfetto per i trattamenti endodontici.

Radiografico intraorale Heliodent Plus

Contrangolo T1 Line Endo 6 L con luce

Radiografia intraorale veloce e affidabile
con HELIODENT Plus integrato sul riunito.
Un‘unità radiografica resistente e duratura
che offre la massima flessibilità e una
qualità dell‘immagine ottimale.

Avere una migliore visibilità durante
il trattamento endodontico aumenta
il tasso di successo del trattamento stesso.
Un’altra opzione disponibile senza la luce
è il contrangolo Endo 6: 1.
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Sistema di file reciprocanti
Intego permette l'integrazione di software per sistemi di file reciprocanti
Dentsply Sirona Maillefer e VDW, consentendo un utilizzo rapido e semplice dei
più comuni sistemi di file endodontici
WaveOne®

WaveOne® Gold
File reciprocante

Reciproc®
One file endo

Sicurezza su cui contare
In tutto il mondo i dentisti hanno esigenze molto elevate in termini di sicurezza dei
pazienti e del personale dello studio. Il sistema di prevenzione delle infezioni di Intego
è progettato per garantire la rapida e facile conformità a tutte le normative per il
controllo delle infezioni. Il design dell’elemento assistente e del gruppo idrico assicura
procedure di prevenzione delle infezioni rapide e semplici. Tutto ciò garantisce un
perfetto controllo delle infezioni.

Poggiatesta a
doppia articolazione
Rapidamente
regolabile per
adattarsi a varie
situazioni di
trattamento e alle
diverse stature dei
pazienti.

Rivestimento Premium / Lounge
Il rivestimento di alta qualità
garantisce il massimo comfort
anche durante i trattamenti
prolungati.

ErgoMotion
Il cinematismo dello schienale
segue perfettamente
l’anatomia del paziente,
evitando stiramento e
compressione alla schiena.

Braccioli
I pazienti possono appoggiare
comodamente le braccia.
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L’unicità dell’ErgoMotion
Dentsply Sirona per la
famiglia Intego
I vantaggi
• Miglior posizionamento per
il trattamento mandibolare
o mascellare
• Minore stiramento della testa
del paziente
• Nessuno stiramento o
compressione della schiena
del paziente
• Non è necessario risistemare
il poggiatesta

Sistema di
sollevamento
Lo straordinario
sistema di
sollevamento
posiziona
delicatamente e
con precisione
i pazienti nella
posizione corretta.

Poggiapiedi Vario
Nella versione Premium,
il poggiapiedi Vario può
essere regolato in maniera
semplice e consente di
assumere una posizione
ergonomica anche a
pazienti molto alti.

Sicurezza su cui contare – con Intego
I dentisti di tutto il mondo hanno le massime esigenze per la sicurezza dei loro pazienti
e del team dello studio odontoiatrico. Il concetto di prevenzione delle infezioni di
Intego è progettato in modo da poter rispettare rapidamente e facilmente tutte le
normative sul controllo delle infezioni.
L'elemento assistente e il design dell'unità idrica rendono le procedure di prevenzione
delle infezioni ancora più semplici e richiedono meno tempo. Tutto ciò garantisce un
perfetto controllo delle infezioni.

Intego con gruppo
idrico compact

Bacinella
Estraibile e orientabile,
facile da pulire e
immediatamente
accessibile.

Funzione purge
Spurga automaticamente
tutti i cordoni presenti su
lato medico e lato assistente.
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Intego
Grazie ai sistemi di aspirazione e
alle opzioni per la prevenzione dalle
infezioni selezionabili, il gruppo
idrico e l’elemento assistente
Compact possono soddisfare
qualsiasi esigenza e adattarsi a
diversi requisiti.

Kit bottiglia acqua
Per una qualità dell’acqua
controllata. Può essere inoltre
riempito con una soluzione
Dentosept S per la disinfezione
continua e per la sanificazione
manuale.

Pulizia automatica dei cordoni di
aspirazione
Adattatore per pulizia e sciacquo
automatico di aspira saliva e
aspiratore chirurgico.

Sistemi di
aspirazione
Compatibili con tutti i
sistemi di aspirazione
a umido o a secco,
compreso il
separatore di
amalgama.
Superfici lisce
La struttura della superficie per lo
più priva di scanalature e fessure
assicura massima efficacia della
disinfezione in tempi rapidissimi.

Sicurezza su cui contare - con Intego Pro
In tutto il mondo i dentisti condividono esigenze molto elevate in termini di sicurezza
dei pazienti e del personale dello studio. Il sistema di prevenzione delle infezioni di
Intego Pro è progettato per garantire la rapida e facile conformità a tutte le normative
per il controllo delle infezioni. Il design dell’elemento assistente e del gruppo idrico
assicura procedure di prevenzione delle infezioni rapide e semplici. Tutto ciò garantisce
un perfetto controllo delle infezioni.

Intego pro con gruppo
idrico comfort

Bacinella
Orientabile, estraibile,
in vetro di alta qualità.
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Intego Pro
Il gruppo idrico e l’elemento
assistente Comfort sono dotati
di un sistema completo per la
prevenzione delle infezioni.

Funzione Purge e Autopurge
I cordoni degli strumenti
possono essere risciacquati
rapidamente oppure
disinfettati in modo accurato
tramite gli adattatori
specifici.

Sistema di disinfezione integrato
Disinfezione continua delle condutture
idriche interne con Dentosept S.
Funzione di igienizzazione automatica
per una disinfezione intensiva e regolare.
Può essere usato anche come sistema
autonomo di alimentazione dell’acqua.

Adattatori di pulizia integrati
Per il lavaggio automatico e lo
spurgo dei cordoni degli strumenti
(Autopurge) e l'igienizzazione delle
condutture idriche.

Sistemi di aspirazione
Compatibili con tutti i più comuni
sistemi di aspirazione centrali a
umido o a secco, compreso il
separatore di amalgama.

Pulizia chimica dei tubi di aspirazione
Serbatoio detergente per il risciacquo
chimico delle condutture di
aspirazione. La concentrazione di
detergente può essere regolata.

Intego Ambidestro –
un capolavoro di flessibilità
Opzione ambidestro disponibile sia per
Intego che per Intego Pro.
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Rotazione perfettamente ergonomica
Nell’organizzazione efficace del lavoro quotidiano dello studio è fondamentale
adattare la strumentazione non solo all’ambiente di lavoro del dentista, ma anche a
quello degli assistenti. Questa difficoltà è ancora maggiore in uno studio associato,
dove uno stesso riunito è usato da diversi dentisti. La zona di lavoro deve poter
essere adattata rapidamente e facilmente e la procedura deve essere assolutamente
sicura e affidabile. Intego Ambidestro è progettato esattamente per questo scopo.

La procedura di rotazione in breve:

1

La rotazione è attivata in un
singolo passaggio con il
relativo pedale. Lo schienale si
muove automaticamente nella
posizione di chiusura.

2

Grazie allo spostamento fluido
del gruppo idrico dietro allo
schienale su un robusto
braccio di supporto, l’elemento
medico e la lampada
operatoria possono essere
orientati simultaneamente nella
nuova posizione senza dover
creare spazio aggiuntivo.

3

In un ultimo passaggio
avviene il cambio di posto tra
portatray e supporto della
telecamera, se presenti.

I vantaggi per voi:

Velocità

Semplicità

Eleganza

Grazie a un meccanismo progettato
in modo intelligente è possibile
cambiare posizione di trattamento
in soli 15 secondi.

Non serve un training speciale, la
procedura è facilmente eseguibile
dagli assistenti. È sufficiente premere
il pedale una sola volta per sbloccare
il meccanismo di rotazione e lo
schienale si sposta automaticamente
nella posizione corretta.

Il riunito è convertibile senza sforzo
e con fluidità in un unico passaggio.
Non sono necessari movimenti
energici, viti, operazioni di
assemblaggio.

Maggiore libertà di
movimento senza necessità
di creare spazio aggiuntivo
Intego Ambidestro assicura massima flessibilità in uno spazio ridotto. Nonostante la
possibilità di conversione non è richiesto spazio aggiuntivo rispetto a quello necessario
per i riuniti Dentsply Sirona.
Grazie al meccanismo di rotazione studiato in modo intelligente, il movimento è
compatto e discreto in qualsiasi fase. Durante la procedura di rotazione il riunito rimane
costantemente stabile in tutte le posizioni. Il gruppo idrico è guidato in modo controllato
e sicuro attorno allo schienale, escludendo il rischio di danneggiamento.
Le immagini di seguito mostrano come Intego Ambidestro non occupi più spazio di
qualsiasi altro riunito Intego in tutte le fasi della rotazione.

Questa immagine
illustra lo spazio
richiesto di qualsiasi
Intego usato nella
posizione ore 12.
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Questa immagine
illustra lo spazio
massimo richiesto di
Intego Ambidestro
con elemento
assistente Comfort
durante il processo
di conversione.

Posizione perfettamente
ergonomica per tutti
i trattamenti
Risultati perfetti al termine di una lunga
giornata di lavoro grazie alla vostra
esperienza e al supporto del vostro riunito.
Che siate mancini o destrorsi, potrete godere
in ogni situazione della postura intuitiva,
della posizione confortevole, dell’ottima
visibilità e del flusso di lavoro integrato.
Tutto questo si traduce in risultati clinici
perfetti.

Più libertà
di movimento

Posizionamento
dello strumento ottimizzato

• Schienale sottile per la massima libertà

• Perfetto coordinamento tra elemento dentista
ed elemento assistente

di movimento delle gambe
• Posizionamento flessibile del comando a pedale
• Facile regolazione in altezza tramite
comandi manuali sull' elemento dentista o tramite
l'interruttore a pedale opzionale
• Bacinella orientabile

• Posizionamento flessibile del tray aggiuntivo
permette un'area di appoggio per strumenti
più ampia e disponibile
• Elemento assistente compatto e confortevole
in base al tuo concetto di trattamento
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Sgabelli da lavoro
confortevoli

Ottima
visibilità

• Hugo, Carl, Paul
• Novità: sgabello ergonomico a sella Theo

• Poggiatesta a doppia articolazione
per adattamenti rapidi e flessibili

• Supportano una sana posizione di seduta
per tutto il giorno

• Poggiatesta piatto con posizioni variabili
attraverso il cuscino magnetico
• Lampada operatoria LEDview Plus
o LEDlight Plus, illuminazione per strumenti a LED

Il design incontra la funzione
Prestigiosi premi di design come l’iF Communication Award e il Red Dot Design Award
testimoniano l’eccezionale qualità del design dei Centri di Trattamento Dentsply Sirona.
Intego offre una vasta gamma di opzioni di design per il tuo studio, con tre diversi
schemi di colori. Lascia correre la tua immaginazione e metti insieme la combinazione
perfetta.
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Colori dei rivestimenti
Il mondo elegante
Carbone*

Platino

Pacifico*

Colori raffinati dei rivestimenti che regalano
un’immagine classica e senza tempo.

Zaffiro

Basalto*

Ciliegia

Tonalità calde e delicate dall’effetto
rilassante.

Aqua

Flamingo

Orchidea*

Tinte brillanti e toni luminosi che creano
un’atmosfera vivace e moderna.

Merlot*

Il mondo naturale
Umbra*
Il mondo vitale
Aloe

* Colori disponibili per l’imbottitura Lounge.

Colori delle cuciture

Standard

Rosso

Grigio scuro

Azzurro

Rosa

Le opzioni per il rivestimento

Rivestimento Premium

Rivestimento Lounge

Il pregiato rivestimento, privo di
cuciture, garantisce il massimo
comfort anche durante trattamenti
lunghi.

Materiale morbido e piacevole e
imbottitura soffice per il massimo
relax. Superficie sagomata per un
posizionamento perfetto.

Flessibilità verso il futuro
La personalizzazione rappresenta un importante fattore di benessere all’interno di uno
studio odontoiatrico. Per questo motivo Intego consente una configurazione dei
componenti che vi assiste in maniera ottimale durante i trattamenti. La flessibilità significa
ancora di più per noi: Intego si può predisporre con le opzioni più idonee affinché le
applicazioni future siano facilmente integrabili.
Versatile
Scelta tra due poggiatesta
Il poggiatesta piatto può essere
regolato in maniera rapida e
flessibile. Opzionalmente è possibile
scegliere un poggiatesta a doppia
articolazione, di ancora più facile
posizionamento, che consente una
visibilità migliore anche nelle aree
più difficilmente accessibili.

Poggiatesta piatto

Poggiatesta a doppia articolazione

LEDlight Plus

LEDview Plus

Elemento assistente Comfort

Elemento assistente Compact

Due lampade operatorie a scelta:
sempre l’illuminazione ottimale
Due lampade a LED a scelta per
illuminare in maniera ottimale il
campo operatorio. La nostra
lampada operatoria premium
LEDview Plus offre con le sue luci
LED policrome e caratteristiche
tecniche sofisticate un’illuminazione
naturalmente perfetta.

Elemento assistente:
Comfort o Compact
I due elementi assistente sono
decisamente poco ingombranti e
garantiscono massima libertà di
movimento. Con il modello Comfort
è possibile lavorare in modo
confortevole anche senza
assistente.
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Dotazione ultramoderna
Le telecamere SiroCam F/AF/
AF+ autofocus abbinano qualità
superiore dell’immagine a facilità
d’uso.

SiroCam F

SiroCam AF

SiroCam AF+

Fuoco

Fuoco fisso

Autofocus

Autofocus

Formato immagine 16:10







Pixel (effettivi)

0,42 megapixel

0,65 megapixel

1,00 megapixel

Campo di lavoro

 5 – 20 mm

 2 – 130 mm

 2 – 130 mm

Risoluzione immagine in movimento

824 x 514

824 x 514

824 x 514

Risoluzione immagine fissa

824 x 514

1024 x 640

1276 x 796

Una progettazione a prova di futuro
Interfacce:
flessibilità verso il futuro
Un‘interfaccia di rete nella poltrona
del paziente e una presa USB
sull‘elemento medico o assistente vi
consentiranno di integrare nuove
funzioni e di collegare in rete il
vostro studio. In questo caso è
possibile attivare facilmente la
teleassistenza da remoto.

Presa USB integrata

Monitor Sivision 22" AC
Il monitor HD vi permette di
illustrare ai vostri pazienti,
direttamente sul riunito, immagini
intraorali e radiografie, software e
pianificazioni, video e presentazioni
PowerPoint.

Monitor Sivision 22” AC

Qualità su cui contare
Non è sufficiente che i nostri clienti siano soddisfatti: desideriamo che siano entusiasti.
Per questa ragione la qualità, le prestazioni e il servizio sono al centro della nostra
attività. I riuniti Dentsply Sirona abbinano alta qualità con innovazioni di punta, che
aumentano in maniera sensibile il comfort e la gestione del lavoro nel corso del
trattamento.
Affidabilità e durata

Elevata qualità

Standard elevati

Materiali resistenti e rigorosi test di
qualità rendono Intego un riunito
affidabile e dalla durata al di sopra
della media.

Intego dimostra subito l’attenzione
per i dettagli. I materiali utilizzati
(robuste plastiche modellabili, solidi
componenti in acciaio ed alluminio
all‘interno, vetro e rivestimenti di
alta qualità) soddisfano i requisiti di
qualità di un prodotto realmente
Premium.

Dentsply Sirona è leader
tecnologico con oltre 130 anni di
storia e innovazione. I nostri
ingegneri e progettisti nel campo
della ricerca e dello sviluppo non si
limitano a prestare attenzione solo
agli aspetti legati all’innovazione,
ma anche alla qualità.

Una progettazione
a prova di futuro
Presso il centro d’innovazione
Dentsply Sirona vengono anticipate
le tendenze future e sviluppati
prodotti in grado di rispondere ai
requisiti tecnologici di domani.
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Configurazione personalizzata
Intego
Unità di base

Versioni

Poltrona paziente
• Rivestimento Premium
• Poggiatesta piatto
• Pedale pneumatico

Versione TS
con cordoni
pendenti

Elemento medico
• 5 posizioni strumenti
• Pannello di comando EasyPad
• 2 azionamenti trapano
Elemento assistente
• Versione Compact orientabile ed installata sotto
la bacinella
• 4 posizioni
•A
 spirasaliva e aspiratore chirurgico
Unità idrica
• Design compatto
• Aspirazione umida standard
• Predisposto per Kit bottiglia
• Bacinella orientabile manualmente

Versione
CS Sprido

Pacchetti utente

Pacchetti opzionali

Start
• Siringa standard a 3 vie
• Alimentazione fibre ottiche
nell‘elemento medico
• 2 cordoni ad aria per turbina
• LEDlight Plus*

Advance
•P
 edale elettronico C+
• Sprayvit E nell’elemento medico
• Alimentazione fibre ottiche nell‘elemento
medico
• 1 cordone turbina
• 1 micromotore BL ISO E con elettronica di
alimentazione
• LEDlight Plus*

Innovation
• Pedale elettronico C+
• Sprayvit E nell’elemento medico
• Alimentazione fibre ottiche nell’elemento
medico
• 1 cordone turbina
• 1 micromotore BL ISO E con elettronica
di alimentazione
• Ablatore Sirosonic L
• LEDview Plus

La disponibilità di opzioni e accessori può variare da paese a paese.

Sivision Ready
• Interfaccia USB per l‘elemento medico o assistente
• Interfaccia di rete

•
•
•
•
•

Sivision Start con/senza monitor
Interfaccia USB per l‘elemento medico o assistente
Interfaccia di rete
SiroCam F (SiroCam AF o AF+ con sovrapprezzo)
Montaggio monitor su tubo lampada
Opzionale: monitor 22” AC

•
•
•
•

 rgoMotion
E
Sistema di sollevamento poltrona sino a 185 kg
2 braccioli
Poggiatesta a doppia articolazione

Ergo

Endo Pro**
• Controllo di coppia integrato
• ApexLocator
• Endo 6:1 contrangolo
• e -Control

*	LEDview Plus con sovrapprezzo
**	S olo con pannello di comando EasyTouch
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Intego Pro
Apparecchio base

Versioni

Poltrona
• Rivestimento Premium
•P
 edale pneumatico
• Poggiatesta piatto
• Joystick di comado a pedale
• Ambidextrous option

Versione
TS con tubi
pendenti

Elemento medico
• 5 posizioni strumenti
• Pannello di comando EasyPad
• 2 vie dinamiche
• Alimentazione fibre ottiche
• 2 vie dinamiche e predisposizione ablatore
Elemento assistente
• Versione Comfort, su braccio portante con ampio
raggio di rotazione
• 4 posizioni manipoli
•A
 spirasaliva e aspiratore chirurgico
• Alimentazione fibre ottiche per Sprayvit E

Versione CS
con SPRIDO

Gruppo idrico
•D
 esign esteso
• Predisposto per l’integrazione di un impianto
automatico di disinfezione
• Adattatori di pulizia integrati
• Bacinella orientabile manualmente
• Aspirazione a umido con valvola di zona
• Lavaggio ad acqua dei tubi di aspirazione
• Boiler

User packages

Option packages

Start Pro
•
•
•
•
•

Pedale elettronico C+
Sprayvit E nell’elemento medico
1 tubo turbina
1 micromotore BL ISO E
LEDlight Plus

Advance Pro
•
•
•
•
•
•
•

Pedale elettronico C+
Sprayvit E nell’elemento medico
1 tubo turbina
1 micromotore BL ISO E
Ablatore Sirosonic L
Pannello di comando EasyTouch
LEDview Plus

•
•
•
•
•
•
•
•
•

 edale elettronico C+
P
Sprayvit E nell’elemento medico
Terza via dinamica
1 tubo turbina
2 micromotori BL ISO E
Ablatore Sirosonic L
Pannello di comando EasyTouch
Sprayvit E nell’elemento assistente
LEDview Plus

Innovation Pro

La disponibilità di opzioni e accessori può variare da paese a paese.

Sivision Ready
• Interfaccia USB per l’elemento medico o assistente
• Interfaccia di rete

•
•
•
•
•

Sivision Start con/senza monitor
Interfaccia USB per l’elemento medico o assistente
Interfaccia di rete
SiroCam F (SiroCam AF o AF+ con sovrapprezzo)
Montaggio monitor su tubo lampada
Opzionale: monitor 22" AC
Endo Pro**

• Controllo di coppia integrato
• ApexLocator
• Endo 6:1 contrangolo
• e -Control

*	LEDview Plus con sovrapprezzo
**	S olo con pannello di comando EasyTouch

Accessori
Qui è possibile visualizzare l’elenco completo degli accessori, con la specifica di quanto
è di serie e di quanto è fornibile opzionalmente.
Intego
Pro Ambidestro

Poltrona
2 memorie, S sciacquo, 0 azzeramento
Box di connessione integrato
Poltrona sino a 140 kg

n
n
n

n
n
n

Poltrona sino a 185 Kg

o Er

o Er

Poggiatesta piatto

n

n

Poggiatesta a doppia articolazione

o Er

o Er

Rivestimento Premium

n

n

Rivestimento Lounge

o

o

ErgoMotion

o Er

o Er

Pedale a croce

o

o

Cuscino pazienti piccoli

o

o

Bracciolo destro

o Er

o Er

Bracciolo sinistro

o Er

o Er

Prese per il collegamento di dispositivi esterni

o

o

Kit riduttore di pressione sottovuoto

o

o

Paretina anteriore per tubazioni a pavimento

o

o

Box di connessione separato

o

o

Piastrina di adattamento

o

o

Removable silicone sleeves for handles

o

Elemento assistente
Elemento assistente compatto, braccio orientabile
montato direttamente sul braccio della bacinella

n

n

Elemento assistente Comfort, ideale per le operazioni a due mani

o

o

n
n

n
n

Sprayvit E con luce

o

o

Sprayvit E con luce (pulsante acqua a sinistra)

o

o

Siringa standard

o

o

Secondo aspiratore chirurgico

o

o

Lampada fotopolimerizzante Satelec Mini LED

o

o

Touch pad

o

o

Alimentazione fibre ottiche per Sprayvit E

o

o

Tappetino in silicone per elemento assistente Comfort

o

o

4 posizioni strumenti
Aspirasaliva e aspiratore chirurgico

Pro Ambidestro

Unità idrica
Predisposto per il flacone d’acqua

n
n
n

Bacinella orientabile manualmente

5 posizioni strumenti

Gruppo idrico bianco

n
n

n
n

Gruppo idrico senza bacinella

o

o

Predisposto per aspirazione a umido standard

n

n

o

–

Predisposto per aspirazione a umido standard con
controllo automatico dell’aspirazione

o

o

Valvola parzializzatrice multistudio

o

o

Valvola della bacinella per aspirazione a umido
standard

o

o

Separatore automatico

o

o

Separatore centrifugo di amalgama

o

o

o

o

Alimentazione ad aria per 2 azionamenti trapani
senza fibre ottiche
Alimentazione idropneumatica per 2 unità
dinamiche senza fibre ottiche

n

n

Pedale pneumatico

n

n

Pedale elettronico C+

o A, I

o A, I

n

n

oT

oT

Sprayvit E con luce

o A, I

o A, I

Sprayvit E con luce (pulsante acqua a sinistra)

o A, I

o A, I

Siringa standard

oS

oS

Cordone turbina con luce

o Sx2, A, I

o Sx2, A, I

Cordone ad aria Borden

o

o

1° micromotore BL ISO E con cordone

o A, I

o A, I

Pannello di commando EasyPad con 2 impostazioni
specifiche per utente
Interfaccia EasyTouch con 4 impostazioni specifiche
per utente

2° micromotore BL ISO E con cordone

n
n
n

Pro Ambidestro

Elemento medico
Regolazione in altezza con bloccaggio pneumatico

o
Pro Ambidestro

o

o

Flacone d’acqua senza connessione alla rete idrica
pubblica
Flacone d’acqua con connessione alla rete idrica
pubblica

o

o

Boiler

o

o

Sistema di lavaggio ad acqua dei tubi di aspirazione

o

o
Ambidestro

Lampade operatorie/Heliodent Plus
LEDlight Plus

o S, A

o S, A

LEDview Plus

oI

oI

Lampada a soffitto LEDview Plus

o

–

o

–

o

–

Ablatore SiroSonic L

o

Terzo azionamento del trapano

o

o

Predisposizione per combinazione a soffitto
LEDview Plus/Heliodent Plus

Kit fonte di luce endorale per turbina e Sprayvit E

o S, A, I

o S, A, I

Predisposizione per montaggio Heliodent Plus

Controllo coppia per trattamenti endodontici

oE

oE

eControl: intervallo di velocità 100 - 40.000 giri/min

oE

oE

Comunicazione pazienti

ApexLocator integrato

oE

oE

Endo 6:1 contrangolo

Interfaccia USB nell‘elemento medico o assistente

o SiR, SiS

o SiR, SiS

oE

oE

Negatoscopio per radiografie intraorali

SiroCam F

o

o

o SiS

o SiS

Funzione spurgo e igienizzazione manuale

SiroCam AF

o

o

o

o

Supporto vassoio TS flessibile per 2 vassoi di
dimensioni standard

SiroCam AF+

o

o

–

o

Montaggio monitor su tubo lampada

o SiS

o SiS

Portatray aggiuntivo per TS per 2 tray standard

o

–

Monitor da 22" AC (con alimentatore integrato)*

o SiS*

o SiS*

Interfaccia di rete

o SiR, SiS

o SiR, SiS

I

o

Tappetino in silicone, per elemento medico TS

o

o

Portatray aggiuntivo per CS per 1 tray standard

o

o

Portatray aggiuntivo per CS per 2 tray standard

o

o

Tappetino in silicone, per elemento medico CS

o

o

La disponibilità di opzioni e accessori può variare da paese a paese.

I

n Inclusa nell‘unità di base

o Accessorio opzionale a pagamento
– Non possibile/non disponibile
SiR Pacchetto Sivision Ready
SiS Pacchetto Sivision Start
SiS* Pacchetto Sivision Start con monitor

Ambidestro

S
A
I
E
Er

Pacchetto Start
Pacchetto Advance
Pacchetto Innovation
Pacchetto Endo Pro
Pacchetto Ergo
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Intego Pro
Pro Ambidestro

Coprimaniglie in silicone rimuovibili

n
n
n
n

Elemento assistente Compact, braccio orientabile
montato direttamente sul braccio della bacinella

–

n

Poggiatesta piatto

n
n
n
n

n

o

Poggiatesta a doppia articolazione

o

o

Elemento assistente Comfort, ideale per
l’odontoiatria a due mani

Rivestimento Premium

n

n

Aspirasaliva e aspiratore chirurgico

n
n

n
n

Sprayvit E con luce

oI

oI

Sprayvit E con luce (pulsante acqua a sinistra)

oI

oI

Secondo aspiratore chirurgico

o

o

Lampada fotopolimerizzante Satelec Mini LED

o

o

Pannello di comando

o

o

Alimentazione fibre ottiche per Sprayvit E

n

n

Tappetino in silicone per elemento assistente Comfort

o

o

Poltrona
2 memorie, S sciacquo, 0 azzeramento
Box di connessione integrato
Sistema di sollevamento poltrona sino a 185 kg

Rivestimento Lounge

o

o

ErgoMotion

o

o

Joystick a 4 vie

n

n

Cuscino per pazienti piccoli

o

o

Bracciolo destro

o

o

Bracciolo sinistro

o

o

Prese per il collegamento di dispositivi esterni

o

o

Kit riduttore di pressione sottovuoto

o

o

Kit di installazione della copertura

o

o

Box di connessione separato

o

o

Base di montaggio

o

o

Regolazione in altezza con bloccaggio pneumatico
5 posizioni strumenti

n
n

n
n

o

–

o
Pro Ambidestro

Elemento assistente

4 posizioni strumenti

Pro Ambidestro

Gruppo idrico
Predisposto per impianto di disinfezione integrato
Bacinella bianca

n
n
n

n
n
n

Bacinella in vetro

o

–

Gruppo idrico senza bacinella

o

o

Valvola di zona per aspirazione a umido standard

n

n

Valvola della bacinella per aspirazione a umido standard

o

o

Separatore automatico

o

o

Separatore centrifugo di amalgama

o

o

o

o

Bacinella orientabile manualmente

Pro Ambidestro

Elemento medico

o

Braccetto aggiuntivo per telecamera, per elemento
medico TS
Braccetto flessibile per telecamera, per elemento
medico TS
Alimentazione ad aria per 2 vie dinamiche senza fibre
ottiche

–

n

n

Pedale pneumatico

n

n

Sistema integrato di disinfezione con disinfezione
permanente delle condutture idriche e funzione
automatica di igienizzazione

Pedale elettronico C+

o S, A, I

o S, A, I

Boiler

n

n

Sistema di lavaggio ad acqua dei tubi di aspirazione

n
n

n
n

o A, I

o A, I

Sistema di pulizia chimica dei tubi di aspirazione

o

o

Sprayvit E con luce

o S, A, I

o S, A, I

Sprayvit E con luce (pulsante acqua a sinistra)

o S, A, I

o S, A, I

Tubo turbina con luce

o S, A, I

o S, A, I

1° micromotore BL ISO E con tubo

o S, A, I

o S, A, I

2° micromotore BL ISO E con tubo

o

I

o

I

Ablatore SiroSonic L

o

A, I

o

Pannello di comando EasyPad con 2 impostazioni
specifiche per utente
Interfaccia EasyTouch con 4 impostazioni specifiche
per utente

o

Pro Ambidestro

Opzioni lampade operatorie/Heliodent Plus
LEDlight Plus

oS

oS

LEDview Plus

o I, T

o I, T

Lampada a soffitto LEDview Plus

o

–

A, I

Predisposizione per combinazione a soffitto
LEDview Plus/Heliodent Plus

o

–

I

Predisposizione per montaggio Heliodent Plus

o

–

Terza via dinamica

o

Lampada fotopolimerizzante Satelec Mini LED

o

o

Kit fonte di luce endorale per turbina e Sprayvit E

n

n

Comunicazione con il paziente

Controllo coppia per trattamenti endodontici

oE

oE

Interfaccia USB nell’elemento medico o assistente

o SiR, SiS

o SiR, SiS

oE

SiroCam F

o SiS

o SiS

SiroCam AF

o

o

SiroCam AF+

o

o

Montaggio monitor su tubo lampada

o SiS

o SiS

Monitor da 22" AC (con alimentatore integrato)*

o SiS*

o SiS*

Interfaccia di rete

o SiR, SiS

o SiR, SiS

I

o

eControl: intervallo di velocità 100 - 40.000 giri/
min

oE

ApexLocator integrato

oE

oE

Contrangolo Endo 6:1

oE

oE

Visualizzatore per radiografie intraorali

o

o

Purge e AutoPurge

n

n

Supporto tray TS flessibile per 2 vassoi
di dimensioni standard

–

o

Portatray aggiuntivo per TS per 2 tray standard

o

–

Tappetino in silicone, per elemento medico TS

o

o

Portatray aggiuntivo per CS per 1 tray standard

o

o

Portatray aggiuntivo per CS per 2 tray standard

o

o

Tappetino in silicone, per elemento medico CS

o

o

La disponibilità di opzioni e accessori può variare da paese a paese.

n Incluso nell’apparecchio base
o Opzionale
– Non possibile/non disponibile
SiR Pacchetto Sivision Ready
SiS Pacchetto Sivision Start
SiS* Pacchetto Sivision Start con monitor

Pro Ambidestro

S
A
I
E

Pacchetto
Pacchetto
Pacchetto
Pacchetto

Start Pro
Advance Pro
Innovation Pro
Endo Pro

Decidi tu di cosa hai bisogno
Qui è possibile visualizzare le numerose opzioni disponibili per Intego ed Intego Pro.
Il tuo Centro di Trattamento - la tua scelta.

Seggiolino Hugo

Seggiolino Carl

Seggiolino Paul (figura con anello poggiapiedi supplementare)

Seggiolino a sella Theo

Tray orientabile aggiuntivo per elemento
medico CS

Tray orientabile aggiuntivo per elemento
medico TS

Poggiatesta a doppia articolazione

Poggiatesta piatto

Braccetto supplementare aggiuntivo per
telecamera (per elemento medico TS)

Negatoscopio

Elemento assistente Comfort

Elemento assistente compatto
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Pedale elettronico C+

LEDview Plus

LEDlight Plus

Prese per il collegamento di dispositivi esterni

Heliodent plus configurabile con il Centro di
Trattamento

Monitor 22” AC

SiroCam F

SiroCam AF

SiroCam AF+

Lampada di polimerizzazione Saletec Mini LED

Intego senza bacinella

Pedale a 4 funzioni

Con riserva di modifiche tecniche ed errori

Soluzioni per tutte
le procedure
Prevenzione
Conservativa
Ortodonzia
Endodonzia
Implantologia
Protesi
Dentsply Sirona Italia
Piazza dell’Indipendenza 11B
00185 Roma
dentsplysirona.com

Tecnologie abilitanti
Radiologia
Centri di trattamento
CAD/CAM
Strumenti

