Sinius

Efficienza superiore
dentsplysirona.com
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Una pratica
clinica
quotidiana più
efficiente ed
equilibrata.
Il tempo è uno dei nostri beni più preziosi.
È importante poter contare su Sinius.
Lo sviluppo di soluzioni efficienti consente
di ottimizzare il vostro tempo. Il Centro
di Trattamento Sinius non solo presenta
un design estremamente compatto ma
garantisce i migliori risultati in termini
di efficienza e flessibilità. Questo è possibile
grazie alla gestione intuitiva, supportata
dalle ultime tecnologie touch screen
e alle numerose funzionalità integrate.
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Maggiore flessibilità grazie
alla semplificazione delle
funzionalità.
ll Centro di Trattamento Sinius consente
di raggiungere una maggiore efficienza grazie
alla semplicità d’uso. Le numerose funzionalità
integrate, l’intuitiva l’interfaccia EasyTouch
e l’uso ottimale degli spazi semplificano
notevolmente l’operatività nella quotidianità
dello studio. Per voi, questo significa
un vantaggio reale in termini di tempo
e di flessibilità.

Efficiente
•S
 oluzioni modulari integrabili per implantologia
e endodonzia
• Dispositivo d’igiene integrato
• Ottimo rapporto costo/efficacia

Intuitivo
• Interfaccia user-friendly EasyTouch
•S
 elezione fra tre tipologie di configurazioni
adattabili alla vostra metodologia clinica
personale

Compatto
• Uso ottimale degli spazi
• Speciale sistema dinamico della poltrona
•P
 osizionamento flessibile degli strumenti per
medico e assistente

Sinius TS –
Il design del braccio OTP
• Posizionamento ergonomico
con movimento indipendente
di strumenti medici e sistema
tray
• Sistema tray funzionale con
base amovibile posizionabile in
modo flessibile
• Ampi spazi per strumentazione
medica e tray
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Adattabile integralmente
alla vostra personale
metodologia clinica
Con tre modelli distinti, Dentsply Sirona
fornisce le soluzioni per qualsiasi metodologia
clinica personale.

Sinius - Il concetto di carrello scorrevole
• Approccio ergonomico specifico al trattamento.
• Gli strumenti medici possono facilmente essere spostati
avanti e indietro manualmente.
• L‘elemento medico girevole assicura che tutto sia sempre a
portata di mano, agevolando l‘uscita del paziente al termine
del trattamento.

Sinius CS - Il design Sprido
• L‘elemento medico può essere ruotato fino a 240° per un
posizionamento ottimale.
• La distanza massima tra l‘elemento medico e gli strumenti è
90 cm.
• Ideale per la più ampia gamma di trattamenti possibili, per
operare sia da soli che in team.

Migliore ergonomia
per risultati perfetti
Il programma ergonomico Dentspy
Sirona è basato su decenni di
esperienza in ergonomia. Il
programma è caratterizzato da una
visione olistica della relazione tra
l’ergonomia e la pratica clinica
quotidiana. Quali innovatori
dell’integrazione tra tecnologie digitali
e sistemi applicati sviluppiamo
continuamente questo programma.
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Seduta intuitiva
• Maggior libertà
di movimento
Controllo pedale wireless,
carrello scorrevole ad
azionamento manuale.
Tray a braccio pantografato
o tray con braccio di
supporto girevole.
• Distanze operative
ottimizzate 
Perfetto coordinamento e
posizionamento variabile
degli elementi per il medico
e per l’assistente, elemento
medico e tray orientabili
separatamente nei modelli
Sinius e Sinius TS.
• Seggiolini medici
ergonomici
Hugo, Paul, Carl, Theo.
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Posizionamento
confortevole

• Estrema precisione
nel posizionamento
del riunito
Posizionamento verticale
modulabile, altezza
ottimale di lavoro
attraverso l’allineamento
verticale della bocca.
• Supporto lombare
di elevata qualità
ErgoMotion e funzionalità
di supporto lombare.
• Massimo comfort
per il paziente 
Sollevamento
progressivo, imbottitura
climatizzata Premium,
imbottitura Lounge.
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Massima visibilità
• Illuminazione
superiore
LEDview Plus,
illuminazione
strumentale a LED.
• Poggiatesta flessibile
motorizzato o a
doppia articolazione.
• Immagini intraorali
perfette
SiroCam AF/AF+
messa a fuoco
automatica.
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Funzionalità integrate
• Funzionalità strumentali
integrate
Implantologia, endodonzia
con display ApexLocator su
monitor Sivision*.
• Operatività intuitiva
Interfaccia Easytouch con
schemi operativi
personalizzati
• Strumentazione moderna
dispositivi innovativi,
moderno sistema di
comunicazione Sivision con
interfacce USB ed Ethernet

Risultati perfetti
• Clinicamente perfetto
• Esteticamente perfetto
•P
 erfetto per garantire il successo del vostro
studio odontoiatrico

*Disponibile con Sidexis 4
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Integrazione efficiente
Semplificate la pratica clinica con il modulo di
implantologia e offrite ai vostri pazienti un trattamento
più confortevole.
Il modulo integrabile di implantologia viene chiaramente
visualizzato sul touch screen. L’utilizzo è semplice, non
richiede precedenti esperienze e tutto viene comodamente
comandato dal pedale del riunito. I tempi di pulizia ridotti
permettono inoltre un risparmio di tempo.

Implantologia Integrata

Motore BL Implant

Con il modulo di implantologia
integrato è possibile selezionare
velocità, torque e portata del flusso
di liquido di raffreddamento
secondo le vostre preferenze.

Micromotore sottile e leggero per
implantologia con una coppia
massima di 5 Ncm. Non produce
emissioni d’aria nell’area chirurgica
ed è dotato di un sistema di
raffreddamento interno.

Pompa per soluzione fisiologica
integrata

Implant 20:1 manipolo contrangolo

L’integrazione della pompa peristaltica per la soluzione fisiologica ne
permette il controllo attraverso il
pedale. La quantità di liquido di raffreddamento sterile necessario in
ogni fase dell’intervento puó essere
definita individualmente.

Con una coppia di 70 Ncm, il
manipolo contrangolo Implant 20:1
offre al clinico la potenza necessaria per tutte le applicazioni di perforazione e fresatura. Per interventi
di elevata precisione in chirurgia e
implantologia.

Efficienza radicolare
Le nuove e migliorate applicazioni endodontiche
garantiscono un migliore flusso di lavoro e un
trattamento superiore. Supervisione dell’intero flusso di
lavoro e possibilità di lavorare in condizioni di assoluta
igiene in modo più sicuro ed effciente.

Endodonzia Integrata

Indicatore ApexLocator sul monitor

Il modulo di endodonzia integrato
rende i sistemi attuali obsoleti, e oltre
alla precisa regolazione del controllo
di coppia è anche disponibile con
ApexLocator per la massima
sicurezza clinica.

La distanza dalla fine del canale
radicolare allo strumento può ora
essere visualizzata anche sul
monitor.

Heliodent Plus

T1 Line

Radiografie precise, rapide e sicure
con il sistema Heliodent Plus.
Un’affidabile unità radiologica che
offre il massimo della flessibilità e
un’ottimale qualità delle immagini.

Una visibilità migliore durante il
trattamento endodontico migliora
la qualità del trattamento.
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Sistemi endodontici reciprocanti
integrati
Dentsply Sirona è l`unico produttore che
integra i sistemi di file Reciprocanti di
Dentsply Maillefer e VDW. Questo rende
semplice e rapido l`utilizzo di sistemi di file
più diffusi. La libreria dei file può essere facilmente aggiornata con altri sistemi di file.
WaveOne®

WaveOne® Gold
File reciprocanti

Reciproc ®
One file endo

Efficienza per il vostro metodo di lavoro
Sinius aiuta a lavorare senza fatica e con i migliori risultati clinici anche durante le
giornate più lunghe ed impegnative. Per ogni particolare posizione o metodo di lavoro
e per le necessità posturali vostre e dei vostri pazienti. Sinius garantisce il massimo
comfort e posture sempre corrette.

Poggiatesta motorizzato
Posiziona automaticamente la testa
del paziente nella posizione
desiderata per il trattamento, senza
sforzo e con delicatezza. Grazie al
poggiatesta motorizzato, la testa del
paziente ritornerà nella posizione di
lavoro dopo l’azione di risciacquo.

Comando a pedale wireless
innovativo
Posizionamento libero e senza
l’ingombro di cavi, che consente
ampia libertà di movimento.

Elemento scorrevole manuale
L’elemento medico può essere
spostato manualmente nella corretta
posizione con il minimo sforzo.

LEDview Plus

Hugo

Sidexis 4

LEDview Plus consente una
combinazione perfetta di intensità
della luce, del colore e dell’ampiezza
del campo luminoso. Disponibili
anche come modello a soffitto
o combinato LEDview Plus/
Heliodent Plus.

Il seggiolino intelligente che garantisce
l’assunzione della corretta postura
in modo intuitivo.

Grazie a Sidexis 4 è possibile
spiegare, direttamente sul monitor
Sivision, radiografie, immagini
intraorali e panoramiche durante
il trattamento.
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Sinius ottimizza le distanze
Elementi medico e assistente e tray posizionabili in modo
flessibile e indipendente dalla posizione del medico e
dell‘assistente.
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Perfettamente adeguato alle aspettative dei
vostri pazienti
Dotato del massimo comfort e aggiornato secondo le ultime tecnologie multimediali
con Sinius offrirete ai vostri pazienti il miglior trattamento possibile. Lo straordinario
comfort offerto da Sinius si evidenzia specialmente durante lunghe sedute di
trattamento. I vostri pazienti possono rilassarsi e voi potete concentrarvi sul loro
trattamento. Con la SiroCam AF/AF+ e il Monitor 22” migliorerete non soltanto la
vostra visione medico-professionale ma aiuterete anche i vostri pazienti a
comprendere ed essere più informati sul trattamento.

Rivestimento Lounge

Dotazione ultramoderna

Imbottitura climatizzata Premium

Le superfici dei materiali sono soffici
e gradevoli e dotati di una comoda
imbottitura per il massimo relax.
Superficie sagomata per un
posizionamento perfetto.

La telecamera con Autofocus
SiroCam AF/AF+ combina qualità
superiore delle immagini con
semplicità d’uso.

Riduce l’accumulo di calore nella
poltrona e lungo la schiena e
consente un miglior rilassamento
grazie alla climatizzazione.

Massima escursione in
abbassamento

Consultazione multimediale su
monitor da 22”

Funzione di supporto lombare

La seduta di Sinius può essere
abbassata fino ad un’altezza di 36 cm
per rendere più agevole l’accesso e
l’uscita ai bambini e ai pazienti più
anziani.

Radiografie, immagini intraorali
e panoramiche possono essere
facilmente visualizzate
sull’interfaccia EasyTouch.

Lo schienale può essere adattato
individualmente alla conformazione
della schiena del paziente.

Più efficienza per il vostro team
Sinius offre il massimo stardard per l’igiene e un utilizzo efficiente del tempo. Dalle
superfici lisce e semplici da pulire ai componenti facilmente amovibili dei sistemi
di igienizzazione integrata: tutto è predisposto per una gestione facile, rapida
e per eliminare ogni potenziale fonte di contaminazione.

Adattatore di igienizzazione integrato

Lavaggio del tubo di aspirazione

Per un regolare funzionamento del sistema idrico e per l’igienizzazione
giornaliera e mensile è possibile collegare i tubi della strumentazione
agli adattatori per l’igienizzazione integrata e con la semplice pressione
di un pulsante avere una qualità dell’acqua ottimale.

I condotti di aspirazione possono
essere anche puliti automaticamente
in modo rapido e semplice.

Dosaggi Automatici

Bacinella rimovibile

È possibile equipaggiare il sistema
di lavaggio dei tubi di aspirazione
con dispensazione automatica dei
prodotti disinfettanti indicati nel
manuale di uso e manutenzione
Dentsply Sirona.

La bacinella mobile può essere
facilmente rimossa per una
migliore pulizia.

Le maniglie possono essere
disinfettate termicamente
Sinius è realizzato con superfici
lisce e semplici da pulire. Tutti gli
elementi critici da un punto di vista
igienico possono essere rimossi e
sterilizzati o disinfettati
termicamente.
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La DGKH (Società Tedesca per l‘Igiene
Ospedaliera) ha confermato che Dentsply
Sirona rispetta i più alti standard di
sicurezza igienica nel rispetto delle
direttive dell‘Istituto Robert Koch.
Maggiori informazioni: www.krankenhaushygiene.de

Forma e colore
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.
Sinius offre una vasta gamma di opzioni di design per il tuo studio dentistico, con tre
diversi schemi di colori. Lascia correre la tua immaginazione e metti insieme la
combinazione perfetta.

Colori dei rivestimenti
Il mondo elegante
Carbone*

Platino

Pacifico*

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

Zaffiro

Basalto*

Cherry

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

Colori della vernice
Rosa

Argento
platino

Oro opaco

Bianco neutro

Qualità senza compromessi

Imbottitura Thermo Premium

Rivestimento Lounge

L’effetto rinfrescante dell’imbottitura
Thermo riduce il calore accumulato
nella zona dorsale e nella poltrona e
permette al paziente di rilassarsi.

Il materiale innovativo conferisce a
questo tipo di imbottitura ancora
più morbidezza e quindi ancora più
comfort.
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Configurazione personalizzata
Configurate il vostro nuovo Centro di Trattamento come preferite e perfezionate
la composizione attraverso i pacchetti disponibili. In questo modo si acquista solo
ciò che serve.

Unità di base
Sinius
Con carrello scorrevole

Modulo applicativo

Start
• Sprayvit M nell’elemento
medico
• Motore 1 BL ISO E
• LEDview Plus

Advance
Sinius CS
Con braccio a Sprido

• Sprayvit M nell’elemento
medico
• Motore 1 BL
(sovraprezzo per BL ISO C)
• SiroSonic TL
• LEDview Plus
• Controllo a pedale wireless

Innovation
Sinius TS
con braccio di supporto OTP

• Sprayvit M negli strumenti
del medico e dell’assistente
• 2 motori BL
(sovraprezzo per BL ISO C) 
• SiroSonic TL
• LEDview Plus
• Controllo a pedale wireless

Pacchetti opzionali

Endo
• Funzionalità trattamento
endodontico
• ApexLocator
• Supporto per ApexLocator
• T1 Line Endo 6L manipolo
contrangolo con illuminazione
• Adattatore ISO con
illuminazione (opzionale)
• Upgrade a motore BL o BL
ISO C (necessario esclusivamente in
combinazione con il pacchetto Start)

• Opzione aggiuntiva: file
system interscambiabili

Implant
• Funzionalità per implantologia
• Pompa integrata per soluzione
fisiologica
• Motore elettrico BL Implant
• Implant 20:1 manipolo
contrangolo

Comfort
• Seggiolino
(selezione del modello)

• Secondo seggiolino con prezzo
per acquisto combinato 
• Poggiatesta motorizzato
• Supporto lombare
• Imbottitura thermo Premium
• Disponibile anche per
imbottitura Lounge (sostitutisce
imbottitura thermo Premium)

Sivision
• Monitor 22”
• Posizionamento monitor
mobile 
• SiroCam AF o SiroCam AF+
opzionale
• Telecamera nell’elemento
medico
Complemento funzionale alla dotazione di
base. Pacchetti non combinabili tra loro.

Tutti i pacchetti opzionali possono essere
combinati liberamente tra loro.

Accessori
Qui trovate la lista completa di tutte le singole opzioni e potete controllare la dotazione
presente nelle unità di base.

Opzioni in dotazione nelle unità di base VB CS TS

Opzioni gruppo idrico

Opzioni poltrona
Poggiatesta a doppia articolazione

n

n

n

Poggiatesta motorizzato

o

o

o

Rivestimento Premium

Opzioni in dotazione nelle unità di base VB CS TS

n

n

n

Impianto di disinfezione con sterilizzazione continua e
funzione igienizzante

n

n

Pulizia dei tubi di aspirazione con acqua

n

n

n

Pulizia dei tubi di aspirazione con agenti chimici

o

o

o

n

Rivestimento thermo Premium

o

o

o

Rivestimento Lounge a richiesta con impunture colorate

o

o

o

Valvola della bacinella per aspirazione a umido

n

n

n

o

o

o
o

Funzione di supporto lombare

o

o

o

Separatore automatico

Bracciolo mobile sinistra o destra

o

o

o

Separatore di amalgama

o

o

Joystick a 4 vie

n

n

n

Bacinella orientabile

n

n

n

Comando a pedale versione con cavo

n

n

n

Senza bacinella

o

o

o

Comando a pedale wireless

o

o

o

Tray con vassoio a clip e maniglia

o

Collegamento dispositivo esterno

o

o

o

Cuscino per pazienti pediatrici (cuscino sedile C)

o

o

o

Base di montaggio

o

o

o

Opzioni per Sivision digital
SiroCam AF

o

o

o

SiroCam AF+

o

o

o

Monitor 22“ pollici integrato sul tray, incl. tray

o

Opzioni per l‘elemento medico

Monitor 22“ sul braccio lampada

o

o

o

(5 posizioni manipolo, impugnatura amovibile e portastrumenti)

Supporto supplementare per telecamera

o
o

o

o

o

Sprayvit M . Siringa con illuminazione

o

o

o

Alimentazione telecamera nell‘elemento medico

1° Drive (per motore o turbina)

n

n

n

Alimentazione telecamera nell‘elemento assistente

o

o

2° Drive (per motore o turbina)

n

n

n

Kit installazione pronta con interfaccia USB Sivision

o

o

o

Set di cavi per collegamento PC

o

o

o

3° Drive (per motore o turbina)

o

o

o

Motore elettrico BL

o

o

o

Motore elettrico BL ISO C

o

o

o

Motore elettrico Implant BL

o

o

o

Implant 20:1 manipolo contrangolo

o

o

o

Tubo turbina

o

o

o

Hugo Freehand (con sblocco a pedale)

o

o

o

SiroSonic TL manipolo a ultrasuoni

o

o

o

Hugo Manual (con sblocco manuale)

o

o

o

Utilizzo a mani libere con controllo mediante cursore

n

n

n

o

o

o

Funzione implantologia

Hugo Freehand Plus (con sblocco manuale e anello
poggiapiedi)

o

o

o

Pompa per soluzione fisiologica

o

o

o

Funzione endodonzia

o

o

o

Manipolo contrangolo T1 Line Endo 6 con illuminazione

o

o

o

File system

o

o

o

Carl Manual (con sblocco manuale)

o

o

o

Carl Manual Plus (a scelta molla a gas lunga o corta)

o

o

o

o

o

o

Funzione ApexLocator con display su Monitor Sivision

o

Porta-tray orientabile per 1 o 2 tray standard

o

o

o

o

Visualizzatore per radiografie panoramiche

o

Seggiolino Hugo
(a scelta molla a gas lunga o corta)

Seggiolino Carl (a scelta molla a gas lunga o corta)

Seggiolino Theo
(disponibile con due opzioni di altezza)
Seggiolino Theo

Opzioni per l‘elemento assistente
(supporto rimovibile a 4 posizioni con tappetino in silicone)

Lampada operatoria/
opzioni Heliodent Plus

Satelec Mini LED luce fotopolimerizzante

o

o

o

Aspiratore chirurgico

o

o

o

2 ° kit HVE

o

o

o

Lampada LEDview Plus
(3 snodi, braccio di supporto con sensore)

o

o

o

Sprayvit M siringa con illuminazione

o

o

o

LEDview Plus modello da soffitto

o

o

o

Dispositivo di aspirazione

n

n

n

LEDview Plus/Heliodent Plus lampada a soffitto combinata

o

o

o

Aspirasaliva

n

n

n

Adattatore per modello unità Heliodent Plus

o

o

o

VB Sinius (versione carrello scorrevole)
CS Sinius CS (versione braccio a stilo)
TS Sinius TS (versione OTP)
n Inclusa nell‘unità di base
o Opzionale
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Hugo Freehand

Hugo Manual

Monitor 22“ su tray

Monitor da 22’’ su telaio
supporto lampada

Pompa per soluzione fisiologica
integrata

Modello Heliodent Plus

Braccioli

Aspiratore chirurgico

Rivestimento Lounge

Cuscino pazienti pediatrici

Collegamento dispositivo esterno

Interfaccia USB nell‘elemento
medico

SiroCam AF+ nel supporto
aggiuntivo

Satelec Mini LED luce fotopolimerizzante

Tray addizionale per l‘elemento
assistente (tappetino in silicone)

Tray girevole
(per Sinius TS)

Carl Manuale

Supporto tray girevole
(per Sinius CS)

Theo

Tray Dentsply Sirona
(per Sinius)

Con riserva di modifiche tecniche ed errori, n. di ordine

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

