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La filosofia di Teneo non conosce compromessi: non esiste niente oltre al meglio. Se  
il dentista e il Centro di Trattamento riescono ad interagire in modo ottimale, il risultato 
è un flusso di lavoro perfettamente armonioso. Per questo motivo Teneo è studiato  
per rispondere in modo automatico e individuale a tutte le vostre esigenze. Funzioni 
selezionate con cura vi assistono in tutte le situazioni di trattamento, fino al più piccolo 
dettaglio. Funzioni studiate per migliorare il comfort permettono al paziente di rilassarsi 
durante il trattamento e a voi di concentrarvi interamente sul lavoro. Perché accontentarsi 
di meno?





04 I 05

I trattamenti che eseguite ogni giorno sono la chiave del 
successo del vostro studio. Teneo è stato sviluppato per 
accompagnare in modo coerente il flusso di lavoro dei 

trattamenti odontoiatrici. Solo se il dentista può lavorare 
in modo efficace ed ergonomico sarà in grado di mettere 

in pratica tutte le sue competenze professionali a 
beneficio del paziente. Teneo offre opzioni automatiche e 

motorizzate per adattarsi al 100% alle vostre esigenze. 
Teneo si inserisce direttamente nell’interazione tra voi e il 
paziente; ed il passaggio successivo dista solo un piccolo 

movimento.

Perché accontentarsi di meno?

Grazie alle sue funzionalità motorizzate, come la guida di 
scorrimento, il poggiatesta e la bacinella motorizzati, 

Teneo si adatta egregiamente al vostro flusso di lavoro.

La ridefinizione di 
trattamento



Voi conoscete ogni passaggio ...
anche Teneo
Per permettere al dentista di concentrarsi pienamente sui suoi pazienti, Teneo, 
sfruttando la sua guida di scorrimento, letteralmente porge al dentista tutto ciò di cui 
ha bisogno, semplicemente e senza attivazione manuale. Il dentista e l’assistente 
possono mantenere una posizione di lavoro ergonomica in ogni momento.



È possibile posizionare l’elemento dentista e l’elemento assistente 
indipendentemente l’uno dall’altro per permettervi di passare in 
piena flessibilità dalla modalità di trattamento in team alla 
modalità di trattamento senza team.

Il comando wireless a pedale è l’elemento di controllo 
multifunzione per tutte le funzionalità della poltrona. Permette di 
comandare il display EasyTouch e la guida di scorrimento senza 
utilizzare le mani.

Operatività senza l’uso delle mani
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Voi conoscete ogni passaggio ...
anche Teneo

Sistema di suddivisione per migliorare la 
raggiungibilità



Voi volete operare in ergonomia – 
Teneo si adatta
Per poter mantenere una postura corretta durante il trattamento, è necessario che il 
paziente sia posizionato in modo tale da permettere al dentista di accedere ad ogni 
punto. Teneo garantisce un comfort completo durante il trattamento, sia per il dentista 
sia per il paziente, grazie al poggiatesta, alla bacinella e alla guida di scorrimento 
motorizzati.
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Posizionamento del punto verticale della bocca (Vertical Mounth Positioning)

Poggiatesta motorizzato Bacinella motorizzata

Teneo conosce la vostra postura preferita durante il lavoro. Per permettervi di lavorare mantenendo sempre la 
vostra postura preferita, il punto verticale della bocca è posizionato sempre alla stessa altezza di lavoro, 
indipendentemente dalla statura del paziente (come illustrato nelle immagini).

Per permettere un accesso ottimale al punto in cui 
deve essere somministrato il trattamento, è possibile 
regolare l’estensione e l’inclinazione del poggiatesta 
motorizzato utilizzando il comando a pedale, 
l’interfaccia utente oppure manualmente tramite 
EasyTouch.

La bacinella è motorizzata ed è orientabile. È possibile 
programmarne la posizione, rendendo la procedura di 
lavoro ancora più rapida e sicura.
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Un aspetto importante di ogni trattamento è riuscire a 
mantenere intatto il flusso delle sequenze di lavoro. Per 
questo motivo è necessario che le funzioni di un riunito 
odontoiatrico si integrino armoniosamente nel flusso di 

lavoro, e non il contrario. A tal fine Teneo si presenta con 
un’ampia serie di funzioni già disponibili. L’interfaccia utente 
EasyTouch può essere completamente personalizzata per 

permettervi di utilizzare l’intera serie di modalità di 
trattamento.

Perché accontentarsi di meno?

Teneo è già preconfigurato con un’interfaccia utente ampia, 
6+1 posizioni personalizzabili per gli strumenti e numerosi 
strumenti di supporto alla comunicazione con il paziente. 
Premendo un semplice tasto, il Centro di Trattamento si 

predispone alla procedura di endodonzia o di implantologia.

I dettagli fanno la 
differenza



Chi cerca la libertà  
la troverà in Teneo

Teneo supporta tutti i sistemi  
di file reciprocanti più comuni, 
come Wave One, Wave One 
Gold, Reciproc e Reciproc blue.

Le funzioni integrate per lo svolgimento degli interventi di implantologia ed endodonzia 
permettono di risparmiare tempo prezioso e rendono superflui eventuali dispositivi 
aggiuntivi da tavolo. Tutte le funzioni possono essere controllate tramite il comando  
a pedale. Ciò permette un passaggio fluido tra la fase di esame del paziente, di 
spiegazione e di svolgimento del trattamento. In combinazione con numerose altre 
funzioni, come ApexLocator o Implant Terminal in Sidexis 4, Teneo diventa la soluzione 
più professionale per ogni situazione di trattamento.
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ApexLocator*

È possibile impostare Teneo manualmente per adattarlo alle 
proprie esigenze oppure selezionare un sistema di impianti dalla 
libreria integrata. Importanti parametri come velocità, potenza e 
flusso del liquido refrigerante rimangono costantemente sotto 
controllo, in modo efficiente, sterile e senza l’utilizzo delle mani.

Controllo preciso della potenza, ApexLocator e libreria di file 
fornitissima: così il flusso di lavoro è sempre fluido e la sicurezza 
clinica è garantita. L’unico comando da azionare è il comando a 
pedale di Teneo.

Endodonzia

Implantologia

Implant Terminal*
* ApexLocator e Implant Terminal aperti sul monitor Sivision.



Voi volete dare il massimo in ogni dettaglio –
Teneo offre ancora di più
Teneo, con le sue funzioni studiate nel dettaglio, offre tutto ciò di cui avete bisogno per la-
vorare in modo impeccabile in ogni situazione. Dall’ampia interfaccia utente alla massima 
flessibilità di configurazione delle posizioni degli strumenti, Teneo sa come fare la differenza.
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Lampada operatoria LEDview Plus

Display EasyTouch da 7”

Videocamera SiroCam AF+

6+1 posizioni degli strumenti

Strumenti e comandi ben organizzati e strutturati: le sei 
posizioni degli strumenti vi permettono di configurare  
il Centro di Trattamento, rendendolo ancora più adattabile 
al contesto in cui viene utilizzato. La videocamera può 
essere posizionata a scelta in una posizione ausiliaria  
di appoggio sul tray.

L’ampio touch screen garantisce un uso intuitivo ed 
autoesplicativo. È personalizzabile e aggiornabile.  
In modalità facile, mostra solo le funzioni necessarie  
in un determinato momento. La navigazione è semplice 
e sicura.

LEDview Plus consente una combinazione perfetta di 
intensità della luce, del colore e dell’ampiezza del 
campo luminoso. In modalità “composite”, è possibile 
lavorare i materiali di otturazione fotopolimerizzabili 
senza che questi induriscano prematuramente. La 
lampada operatoria può essere posizionata nel punto 
più idoneo e comandata tramite un sensore senza 
l’utilizzo delle mani. Anche disponibile come modello a 
soffitto o combinato LEDview Plus/Heliodent Plus.

Ottimizzazione della visualizzazione e della 
documentazione del trattamento: la telecamera 
SiroCam AF+ unisce eccellente qualità dell’immagine  
a semplicità d’uso. L’immagine viene visualizzata nel 
monitor da 22” in modalità HD.





• Il monitor integrato permette di visualizzare le immagini 
intraorali, le radiografie 3D o le presentazioni tramite il 
menu per la comunicazione con il paziente.

• La spiegazione della procedura del trattamento 
permette di creare un rapporto di fiducia con il 
paziente, il quale è messo in condizioni di capire 
l’intervento e di affrontarlo con meno ansia.

• La spiegazione e la documentazione degli esiti del 
trattamento sono possibili grazie alla videocamera 
intraorale SiroCam AF+, naturalmente con immagini di 
altissima qualità.

Una buona comunicazione con il paziente  
è fondamentale per ottenere risultati di 
primissima qualità. La trasparenza delle 
procedure di trattamento contribuisce in modo 
significativo a guadagnare la fiducia del 
paziente. Con Teneo è possibile condurre 
consulenze in loco, memorizzare le posizioni  
di ogni paziente e quindi guadagnare più 
efficacemente la fiducia del paziente.

Voi create fiducia –  
Teneo vi aiuterà
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I buoni consigli di Teneo





Per molti pazienti è particolarmente importante percepire 
che le proprie esigenze sono tenute in considerazione 

quando si tratta di sottoporsi a un intervento 
odontoiatrico e l’atmosfera che si crea durante l’intervento 
può essere determinante. La tecnologia di Teneo, studiata 

per favorire il comfort, permette al dentista di ottenere 
questo risultato senza interferire con l’intervento vero e 

proprio. I pazienti, sentendosi in buone mani, avranno più 
fiducia nel trattamento e non cercheranno altri dentisti.

Perché accontentarsi di meno?

Teneo può adattarsi alle esigenze di tutti i pazienti, anziani 
o bambini, alti o bassi, grazie alla possibilità di adattarsi 

alle esigenze individuali di ogni il paziente e di 
memorizzarne l’impostazione, grazie alla funzione di 

massaggio e al sostegno lombare nonché alla modalità 
slow-motion e all’imbottitura Thermo o Lounge.

Comfort  
eccezionale
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Quando il paziente è rilassato, il trattamento diventa più agevole ed è più facile 
ottenere risultati impeccabili. Teneo è in grado di rispondere alle più diverse 
esigenze, sia dei pazienti anziani che hanno bisogno di supporto per 
posizionarsi sulla poltrona, sia dei pazienti preoccupati dal trattamento. La sua 
funzione massaggio e il sostegno lombare aiuta i pazienti a rilassarsi.

Voi conoscete i vostri pazienti –
anche Teneo
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La funzione di posizionamento che sfrutta OrthoMotion 
è particolarmente idonea per i pazienti più anziani o 
disabili: lo schienale e la seduta mantengono lo stesso 
angolo, proteggendo le vertebre lombari.

La funzione ErgoMotion si traduce in movimento 
combinato dello schienale e della seduta per 
permettere un allungamento ergonomico della schiena. 
Il paziente viene spostato comodamente nella 
posizione di trattamento.

Postura in funzione delle esigenze Posizionamento ergonomico del paziente



Oro opaco

Colori della vernice

Carbone* Merlot* Platino Pacifico*

Basalto*Umbra* CherryZaffiro

Aloe Flamingo Orchidea*Aqua

Il mondo elegante

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

Il mondo naturale 

Tonalità calde e delicate dall’effetto 
rilassante.

Il mondo vitale

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

 *  Colori disponibili per l’imbottitura Lounge.

Colori dei rivestimenti

Argento 
platinoRosa Bianco neutro

Colori delle cuciture

Standard Azzurro RosaGrigio scuroRosso

Forma e colore
Una vera e propria festa per gli occhi: con una combinazione 
perfetta di forma e colore, Teneo saprà creare un’atmosfera 
unica nello studio. Qualunque sia lo stile che preferite, classico  
o moderno, Teneo si integrerà sempre elegantemente nel 
contesto del vostro studio. Lo confermano anche i premi  
per il design, come l’iF Design Gold Award o la nomina  
al German Design Award.

Rivestimento Lounge

Il materiale innovativo conferisce a 
questo tipo di imbottitura ancora 
più morbidezza e quindi ancora più 
comfort.

Imbottitura Thermo Premium

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

Qualità senza compromessi
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Ricercato e funzionale

Quel tocco di ricercatezza che mancava allo 
studio. L’imbottitura Lounge si presenta 
come una sintesi accattivante di comfort e 
design. Il materiale è morbido e piacevole 
al tatto, facile da pulire e disinfettare.  
Le cuciture a contrasto in risalto e il 
poggiapiedi continuo sono un esempio di 
massima qualità fin nei minimi dettagli.



Componenti termodisinfettabili: tutte le parti a rischio di trasmissione 
di infezioni possono essere staccate e disinfettate con procedimento 
termico, riducendo così il rischio di contaminazione crociata.

Superfici facili da pulire: Teneo è stato progettato fin dall’inizio per 
consentire un’efficace gestione del controllo delle infezioni. Tutte le 
sue superfici sono lisce e facili da pulire e disinfettare.

Il Centro di Trattamento Teneo vi permetterà 
di soddisfare i più severi standard in materia 
di prevenzione delle infezioni grazie alle sue 
superfici lisce e facili da pulire, ai componenti 
amovibili e agli adattatori integrati per  
l’igienizzazione. Tutto è studiato per garantire 
il massimo controllo delle infezioni nel minor 
tempo possibile e con il minor sforzo possibile, 
per sollevare il team da incombenze superflue 
e per soddisfare i più severi standard di igiene.

Teneo – quando la 
sicurezza è semplice
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Bacinella: per permettere il massimo controllo delle infezioni, la 
bacinella motorizzata e i suoi comandi possono essere facilmente 
staccati per essere puliti.

Adattatori di igienizzazione per la pulizia dei cordoni di aspirazione: 
è possibile sciacquare automaticamente i cordoni di aspirazione pre-
mendo un pulsante tra un trattamento e l’altro o anche durante inter-
venti di lunga durata. Per il massimo controllo contro le infezioni, è 
possibile impostare anche l’utilizzo automatico di detergenti opzionali.

Adattatore di igienizzazione integrato: tutti i cordoni 
degli strumenti possono essere collegati all’adattatore 
di igienizzazione integrato per la pulizia regolare delle 
condutture idriche. I programmi autospurgo (pulizia 
quotidiana) e spurgo (pulizia dopo ogni trattamento) 
lavano le condutture idriche automaticamente con 
acqua o le disinfettano nei cicli mensili di igienizzazione 
con il disinfettante Dentosept S. Queste procedure 
sono molto sicure e aiutano a risparmiare tempo.



La sofisticata ergonomia e 
funzionalità, unite ai materiali di 
qualità, vi aiutano a dare forma al 
vostro personale flusso di lavoro 
ideale.

Non un Teneo qualsiasi, il vostro Teneo
Teneo è più di un semplice riunito odontoiatrico. È l’espressione della vostra 
individualità. Qualsiasi sia la configurazione impostata, Teneo garantirà sempre una 
cosa fondamentale: interoperabilità in perfetta armonia. Lasciatevi ispirare!

Poltrona Elemento medico

Unità idricaElemento assistente

Seggiolini

Teneo determina gli standard

Sivision



Questo è un elenco completo della strumentazione standard per l’unità 
base e di tutte le singole opzioni disponibili.

Accessori

n In unità base o come pacchetto.
o Opzionale.

* Disponibile con Sidexis 4.

Poltrona

Posizioni della poltrona specifiche per paziente* n
Poggiatesta motorizzato con sistema automatico di 
regolazione specifico per paziente* n

Imbottitura Thermo Premium n
Rivestimento Lounge, a richiesta con impunture colorate o

Sostegno lombare/funzione massaggio n
Bracciolo amovibile, bracciolo destro  
orientabile lateralmente o

Bracciolo sinistro amovibile o

Joystick a quattro vie n
Comando a pedale senza fili n
Collegamento per apparecchi esterni o

Cuscino pediatrico o

Base di montaggio o

OrthoMotion n
ErgoMotion n
Modalità SlowMotion n

Elemento medico 
(con EasyTouch, 6 posizioni, maniglie e portastrumenti amovibili)

Sprayvit M con luce o

1° azionamento del trapano (per motore o turbina) n
2° azionamento del trapano (per motore senza turbina) n
3° azionamento del trapano (per motore senza turbina) n
4° azionamento del trapano (per motore senza turbina) o

Motore elettrico BL o

Motore elettrico BL ISO C o

Motore elettrico Implant BL o

Cordone turbina n
SiroSonic TL manipolo a ultrasuoni o 

Sirotom kit elettrochirurgia o

Funzione implantologia o

Funzione endodonzia o

Funzione lime reciprocanti o

ApexLocator con finestra in monitor Sivision o

Pompa per soluzione salina integrata o

Interfaccia USB n
Utilizzo a mani libere con controllo mediante cursore n
Contrangolo T1 Line Endo 6 L con illuminazione o

Contrangolo Implant 20 : 1 o

Elemento assistente
(con 4 posizioni, supporto amovibile)

Lampada per polimerizzazione mini L.E.D. o

Aspiratore chirurgico o

Sprayvit M con luce o

Dispositivo di aspirazione n
Aspira-saliva n
Cordoni di aspirazione con guida o

Unità idrica

Impianto di disinfezione con sterilizzazione continua e 
funzione di igienizzazione

n

Bonificazione delle vie d’aspirazione con agenti chimici n
Attacchi per idrocolloide o

Valvola della bacinella per aspirazione a umido n
Separatore automatico o

Separatore centrifugo di amalgama o

Bacinella in vetro, funzione orientamento motorizzato, 
amovibile n

Funzione di spurgo con autospurgo n
Funzione Aqua n

Sivision digital

SiroCam AF+ o

Monitor da 22“ sul tray, tray compreso o

Monitor da 22” su supporto per lampada o

Raccordo telecamera nell’elemento medico o

Set di cavi per collegamento al PC o

Seggiolini
(molla a gas lunga o corta)

Hugo Freehand 
(con rilascio a pedale) o

Hugo Manual 
(con rilascio manuale) o

Hugo Manual Plus 
(con rilascio manuale e poggiapiedi ad anello) o

Carl Manual 
(con rilascio manuale) o

Carl Manual Plus 
(con rilascio manuale e poggiapiedi ad anello) o

Seggiolino Theo o

Altre opzioni

Tray Sirona o

Interfaccia PC (Ethernet) n
Comando PC con EasyTouch n
Diagnosi remota n
Lampada operatoria LEDview Plus o

Lampada a soffitto LEDview Plus o

Predisposizione per combinazione a soffitto Heliodent Plus o

Predisposizione per montaggio Heliodent Plus o
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Cuscino pediatrico ApexLocator CEREC AI

Collegamento per apparecchi esterni  Pompa per soluzione salina integrata Adattatore implantologia

Modello Heliodent Plus Monitor da 22” sul tray Monitor da 22” su supporto per lampada

Pacchetti di valore

Opzioni di dotazione

• Sprayvit M per gli elementi 
dentista e assistente

• 2 motori elettrici BL 
(sovrapprezzo per BL ISO C)

• SiroSonic TL manipolo a 
ultrasuoni

• Lampada operatoria LEDview 
Plus

• Fino a due seggiolini Hugo o 
Carl a prezzo ridotto

• Funzione endodonzia

• Gruppo ApexLocator

• Contrangolo T1 Line Endo 6 L 

• con illuminazione

• Adattatore Basic Apex 
(opzionale)

• Supporto per ApexLocator

• Opzione aggiuntiva: Funzione 
lime reciprocanti

• Funzione implantologia estesa

• Pompa per soluzione salina 
integrata

• Motore elettrico Implant BL

• Contrangolo implantologia  
(20 : 1)

• Monitor, 22”

• SiroCam AF+

• Monitor posizionato sul tray o 
su supporto per lampada

• Raccordo per videocamera 
nell’elemento dentista

 Innovation  Endo  Implant  Sivision



In qualità di leader globale nella 
produzione di apparecchiature 
odontoiatriche innovative, 
investiamo costantemente nella 
ricerca e, quindi, nel futuro 
dell’odontoiatria moderna. 
Interconnettendo tecnologie digitali 
con soluzioni integrate e 
ottimizzando il flusso di lavoro del 
trattamento, riusciamo a ottenere 
risultati terapeutici migliori, 
maggiore comfort e sicurezza per il 
paziente, nonché un risparmio di 
tempo e denaro per lo studio 
odontoiatrico.

Dentsply Sirona per voi
Aiutiamo i dentisti a fornire trattamenti odontoiatrici migliori, più sicuri e più 
veloci. Ogni giorno date il meglio e i vostri strumenti non saranno da meno.  
Per questo motivo forniamo soluzioni innovative che contribuiscono al 
miglioramento della salute dentale. Questo significa che con Dentsply Sirona 
potrete lavorare sempre al massimo livello di eccellenza. Di questo potete 
essere certi, oggi e in futuro.

Avanguardistico e innovativo

Teneo è in continua evoluzione: 
questo Centro di Trattamento  
può essere aggiornato ed 
è dotato di un’interfaccia USB 
per l’integrazione di nuove funzioni 
e di un’interfaccia Ethernet per 
permettere una facile risoluzione 
dei problemi. 

Realizzazione di alta qualità

Per Teneo vengono utilizzati solo i 
materiali migliori. La struttura, la 
poltrona e lo schienale sono 
realizzati con una combinazione 
ben studiata di acciaio e alluminio. 
Di conseguenza, Teneo risulta 
leggero ma allo stesso tempo 
molto robusto.

Qualità “Made in Germany”

Questo Centro di Trattamento è 
sviluppato, prodotto e testato in tutto 
e per tutto presso lo stabilimento 
Dentsply Sirona di Bensheim, in 
Germania. Il montaggio accurato 
nello stabilimento giustifica le elevate 
aspettative di Teneo e garantisce  
la migliore qualità e affidabilità  
sul lungo termine.

Cosa significa questo per Teneo?

Innovazione concreta
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Dentsply Sirona Italia

Piazza dell’Indipendenza 11B
00185 Roma
dentsplysirona.com

Soluzioni per tutte 
le procedure

Prevenzione
Conservativa
Ortodonzia
Endodonzia
Implantologia
Protesi

Tecnologie abilitanti

Radiologia 
Centri di trattamento 
CAD/CAM
Strumenti


