In studio: lavoro organizzato
In montagna: discesa libera

Swident:
lavori bene, vivi meglio.
Scopri le straordinarie promozioni.
Nuove opportunità da cogliere al volo.

PROMO

BEST

PERFORMANCE

NUOVO PARTNER EVO:
IL MEGLIO DELLA TECNOLOGIA
AL TUO SERVIZIO
PARTNER EVO è il nuovo riunito firmato Swident. Un gioiello che racchiude tutti i valori su cui l’azienda
ha costruito il suo successo: affidabilità, innovazione, design, sicurezza e grandi performance.
Con Partner Evo tutto è personalizzabile. Con i comandi touch, puoi gestire e visualizzare potenza
e velocità degli strumenti più performanti, utilizzare programmi preconfigurati o crearne nuovi.
Un riunito di nuova generazione con grande attenzione ai dettagli e alla qualità del trattamento
odontoiatrico.

DESIGNED
BY SWISS

MADE
IN ITALY

NUOVO
Consolle Odontoiatra
• Regolazione indipendente della potenza e degli spray 			
di ogni strumento.
• Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
• Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
• Display per il controllo di tutti i parametri degli strumenti
in funzione delle proprie esigenze.
• Touch screen capacitivo per il controllo di:
- Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi 		
della stessa,
- Accensione e spegnimento lampada scialitica,
- Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo
e di “Last position”,
- Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
• Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione 		
asportabili e autoclavabili.
• Tavoletta portatray su braccio articolato.
Strumentazione
• Modulo con siringa aria - acqua - spray.
• Modulo per turbina a fibre ottiche.
• Modulo con micromotore elettrico MX2 Led a induzione 		
con controllo di coppia.
• Modulo ablatore TKD.
Consolle assistente
• Doppio braccio articolato.
• Due canule per aspirazione chirurgica.
• Alloggiamento per strumento supplementare.
• Tastiera a membrana per il controllo di:
- Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi
della stessa,
- Accensione e spegnimento lampada scialitica,
- Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo
e di “Last position”.
• Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.
Gruppo idrico
• Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
• Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella 			
asportabili e autoclavabili.
• Aspirazione predisposta per anello umido con valvola 			
per aspirazione centralizzata.
• Serbatoio Safespray
Poltrona AG04-EVO
• Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
• 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa
dello schienale)
• 4 posizioni programmabili.
• Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
• Appoggiatesta con doppia articolazione.
• Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
• Stability Kit.

IN OMAGGIO
LAMPADA A LED MAIA
La tecnologia a LED e
il perfetto bilanciamento
del sistema di rotazione,
permettono un ottimo
posizionamento
del fascio luminoso.
L’accurata definizione dello spot luminoso
elimina l’abbagliamento, tutelando gli occhi
dei vostri pazienti.
- Intensità luminosa da 3.000 a 35.000 lux.
- Temperatura di colore 5.000° K.
- Dimensioni spot luminoso 85 x170 mm.
- Rotazione su 2 assi.
- Regolazione dell’intensità luminosa.
- Con parabola riflettente.
- Maniglie smontabili e autoclavabili.

Pedaliera Wireless Multifunzione
• Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
• Attivazione spray e chip air.
• Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi
della stessa.
• Attivazione dei programmi automatici di risciacquo
e di “Last position”.
• Possibilità di personalizzare i comandi secondo le proprie 		
esigenze.
Lampada scialitica a led Maia
• Intensità luminosa 35000 lux , temperatura di colore 5000° K.
• Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
• Rotazione su 2 assi.

PREZZO DI
LISTINO RIUNITO

€ 19.999

SUPERVALUTAZIONE
USATO

SAFESPRAY

Un contenitore pressurizzato che
consente l’utilizzo di acqua distillata
(eventualmente addizionata con
igienizzanti) destinata agli spray
di tutti gli strumenti della tavoletta
medico e della siringa assistente.

- € 8.000
€ 11.999

PREZZO FINALE

€ 203,98*

AL MESE
A SOLI

ABLATORE TKD
Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico,
migliorato con maggiore potenza
e piena compatibilità con
la gamma
di inserti EMS e Satelec.
Il trasduttore in titanio del manipolo assicura
elevata affidabilità e migliore resa
in potenza. Le vibrazioni generate sono
assolutamente lineari e longitudinali.
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* Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Assicurazione

All Risks compresa. Trasporto, montaggio e IVA esclusi.
Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l’ente erogante.

Promozione valida fino al 31/12/2018

OGNI COSA
AL SUO POSTO
Partner Evo è il risultato
di un attento studio del
lavoro e dei movimenti
dell’odontoiatra. Gli
strumenti sono posizionati
esattamente dove servono,
facili da raggiungere.
Ogni strumento è
individualmente bilanciato
con un equilibrio perfetto.
E lavorare è un piacere.

QUALITÀ
SOTTO CONTROLLO
Con Partner Evo, nulla è
lasciato al caso. L’eccezionale
interfaccia di controllo ti
permette di regolare tutti i
parametri degli strumenti in
funzione delle tue esigenze.
Potrete per esempio adattare
individualmente per ogni
strumento la velocità o la
potenza oppure la qualità e la
quantità di spray, un controllo
assoluto per una qualità di
lavoro assoluta.

BASTA UN PEDALE

PAROLA D’ORDINE:
OTTIMIZZARE

Controllare Partner Evo
è un gioco. Con un
solo pedale gestisci
strumentazione, poltrona,
lampada e altre funzioni
ausiliarie. Così le mani
sono libere, per lavorare
preciso e concentrato,
evitando l'utilizzo di
comandi manuali
ed eliminando i rischi
di infezione crociata.

Partner Evo è il partner
perfetto per il tuo lavoro.
Riduce al minimo
il dispendio d’energia.
Ottimizza i movimenti.
Ti permette di lavorare
magnificamente da solo
o con il tuo assistente
grazie all’isola polifunzionale.
È intuitivo ed efficiente in
ogni momento.
TUTTO È
PERSONALIZZABILE
La velocità degli strumenti
rotanti, il torque del
micromotore, la potenza degli
strumenti come l’ablatore,
la scelta del tipo di spray, il
funzionamento del pedale.
Tutti i parametri di Partner Evo
sono personalizzabili, puoi
decidere di utilizzare i
programmi preconfigurati o
creare i tuoi. Come un vestito
su misura.

PROMO

BEST

COMFORT

DESIGNED
BY SWISS

Consolle Odontoiatra
• Regolazione indipendente della potenza e degli spray 		
di ogni strumento.
• Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
• Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
• Tastiera a membrana per il controllo di:
- Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi
della stessa,
- Accensione e spegnimento lampada scialitica,
- Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo
e di “Last position”,
- Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
• Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione 		
asportabili e autoclavabili.
• Tavoletta portatray su braccio articolato.

MADE
IN ITALY

Strumentazione
• Modulo con siringa aria - acqua - spray.
• Modulo per turbina a fibre ottiche.
• Modulo con micromotore elettrico MC3 LK.
• Ablatore TKD.
Consolle assistente
• Doppio braccio articolato.
• Due canule per aspirazione chirurgica.
• Alloggiamento per strumento supplementare.
• Tastiera a membrana per il controllo di:
- Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della 		
stessa,
- Accensione e spegnimento lampada scialitica,
- Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo
e di “Last position”.
• Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.
Gruppo idrico
• Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
• Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella 		
asportabili e autoclavabili.
• Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.
• Safe spray
Poltrona AG04SWP
• Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
• 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta,
salita - discesa dello schienale)
• 4 posizioni programmabili.
• Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
• Appoggiatesta con doppia articolazione.
• Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
• Stability Kit.
• Tappezzeria chirurgica.

IN OMAGGIO

IN OMAGGIO
1 SINCRO T5 +
1 ASSIST PLUS
Abbiamo pensato
al comfort del team
odontoiatrico,
perchè una corretta
postura e una
posizione
di lavoro ottimale
sono fondamentali
per salvaguardare
salute e qualità
lavorativa.

LAMPADA A LED MAIA
La tecnologia a LED e
il perfetto bilanciamento
del sistema di rotazione,
permettono un ottimo
posizionamento
del fascio luminoso.
L’accurata definizione dello spot luminoso
elimina l’abbagliamento, tutelando gli occhi
dei vostri pazienti.
- Intensità luminosa da 3.000 a 35.000 lux.
- Temperatura di colore 5.000° K.
- Dimensioni spot luminoso 85 x170 mm.
- Rotazione su 2 assi.
- Regolazione dell’intensità luminosa.
- Con parabola riflettente.
- Maniglie smontabili e autoclavabili.

SAFESPRAY

Un contenitore pressurizzato che
consente l’utilizzo di acqua distillata
(eventualmente addizionata con
igienizzanti) destinata agli spray
di tutti gli strumenti della tavoletta
medico e della siringa assistente.

ABLATORE TKD
Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico,
migliorato con maggiore potenza
e piena compatibilità con
la gamma
di inserti EMS e Satelec.
Il trasduttore in titanio del manipolo assicura
elevata affidabilità e migliore resa
in potenza. Le vibrazioni generate sono
assolutamente lineari e longitudinali.

Pedaliera Multifunzione
• Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
• Attivazione spray e chip air.
• Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della 		
stessa.
• Attivazione dei programmi automatici di risciacquo
e di “Last position”.
Lampada scialitica a led Maia
• Intensità luminosa 35000 lux , temperatura di colore 5000° K.
• Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
• Rotazione su 2 assi.
Sgabelli
• N° 1 Sgabello Assist Plus
• N° 1 Sgabello Sincro T5

PREZZO DI
LISTINO RIUNITO

€ 19.999

SUPERVALUTAZIONE
USATO
IMBOTTITURA
CHIRURGICA
Grazie alle
caratteristiche
del materiale
utilizzato,
aumenta
il volume
della
superficie
della poltrona,
adattandosi
alla corporatura
del paziente e
distribuendone
uniformemente
la pressione.

€ 11.999

PREZZO FINALE

€ 203,98*

AL MESE
A SOLI
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* Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Assicurazione

All Risks compresa. Trasporto, montaggio e IVA esclusi.
Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l’ente erogante.

Promozione valida fino al 31/12/2018

PROMO

BEST

SAFE

DESIGNED
BY SWISS

MADE
IN ITALY

Consolle Odontoiatra
• Regolazione indipendente della potenza e degli spray 		
di ogni strumento.
• Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli 		
strumenti.
• Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
• Tastiera a membrana per il controllo di:
- Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi
della stessa,
- Accensione e spegnimento lampada scialitica,
- Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo
e di “Last position”,
- Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
• Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di 			
movimentazione asportabili e autoclavabili.
• Tavoletta portatray su braccio articolato.
Strumentazione
• Modulo con siringa aria - acqua - spray.
• Modulo per turbina a fibre ottiche.
• Modulo con micromotore elettrico MC3 LK.
• Ablatore TKD.
Consolle assistente
• Doppio braccio articolato.
• Due canule per aspirazione chirurgica.
• Alloggiamento per strumento supplementare.
• Tastiera a membrana per il controllo di:
- Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi 		
della stessa,
- Accensione e spegnimento lampada scialitica,
- Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo
e di “Last position”.
• Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.
Gruppo idrico
• Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e 			
autoclavabile.
• Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella 		
asportabili e autoclavabili.
• Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.
• Safe spray
Poltrona AG04SWP
• Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro 		
bianco.
• 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta,
salita - discesa dello schienale)
• 4 posizioni programmabili.
• Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
• Appoggiatesta con doppia articolazione.
• Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
• Stability Kit.
• Filtro antibatterico Swipure.

IN OMAGGIO
LAMPADA A LED MAIA
La tecnologia a LED e
il perfetto bilanciamento
del sistema di rotazione,
permettono un ottimo
posizionamento
del fascio luminoso.
L’accurata definizione dello spot luminoso
elimina l’abbagliamento, tutelando gli occhi
dei vostri pazienti.
- Intensità luminosa da 3.000 a 35.000 lux.
- Temperatura di colore 5.000° K.
- Dimensioni spot luminoso 85 x170 mm.
- Rotazione su 2 assi.
- Regolazione dell’intensità luminosa.
- Con parabola riflettente.
- Maniglie smontabili e autoclavabili.

SAFESPRAY

Un contenitore pressurizzato che
consente l’utilizzo di acqua distillata
(eventualmente addizionata con
igienizzanti) destinata agli spray
di tutti gli strumenti della tavoletta
medico e della siringa assistente.

FILTRO SWIPURE

È un sistema di ultrafiltrazione
per sterilizzare l’acqua del riunito
odontoiatrico, garantendo
una barriera invalicabile per i
microrganismi, principalmente
batteri gram-negativi fra cui
Pseudomonas aeruginosa
(specie legionella) e una selettività assoluta sulle
micro particelle in sospensione. Massima sicurezza
per il paziente,il team odontoiatrico e tutta la
strumentazione del riunito.

Pedaliera Multifunzione
• Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli 		
strumenti.
• Attivazione spray e chip air.
• Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi 		
della stessa.
• Attivazione dei programmi automatici di risciacquo
e di “Last position”.
Lampada scialitica a led Maia
• Intensità luminosa 35000 lux , temperatura di colore 		
5000° K.
• Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
• Rotazione su 2 assi.

PREZZO DI
LISTINO RIUNITO

€ 18.999

SUPERVALUTAZIONE
USATO

€ 10.999

PREZZO FINALE

€ 186,98*

AL MESE
A SOLI
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* Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Assicurazione

All Risks compresa. Trasporto, montaggio e IVA esclusi.
Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l’ente erogante.

Promozione valida fino al 31/12/2018

PROMO

BEST

VALUE

DESIGNED
BY SWISS

MADE
IN ITALY

Consolle Odontoiatra
• Regolazione indipendente della potenza e degli spray
di ogni strumento.
• Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli
strumenti.
• Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
• Tastiera a membrana per il controllo di:
- Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi
della stessa,
- Accensione e spegnimento lampada scialitica,
- Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella 		
temporizzati,
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo
e di “Last position”,
- Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
• Appoggiastrumenti in silicone e maniglie 		
di movimentazione asportabili e autoclavabili.
• Tavoletta portatray su braccio articolato.
Strumentazione
• Modulo con siringa aria - acqua - spray.
• Modulo per turbina a fibre ottiche.
• Modulo con micromotore elettrico MC3 LK.
Consolle assistente
• Doppio braccio articolato.
• Due canule per aspirazione chirurgica.
• Alloggiamento per strumento supplementare.
• Tastiera a membrana per il controllo di:
- Movimentazione poltrona e attivazione dei 		
programmi della stessa,
- Accensione e spegnimento lampada scialitica,
- Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella 		
temporizzati,
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo
e di “Last position”.
• Maniglia di movimentazione asportabile e 		
autoclavabile.
Gruppo idrico
• Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e 		
autoclavabile.
• Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella
		asportabili e autoclavabili.
• Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.
Poltrona AG04SWP
• Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo 		
sinistro bianco.
• 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta,
salita - discesa dello schienale)
• 4 posizioni programmabili.
• Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
• Appoggiatesta con doppia articolazione.
• Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
Pedaliera
• Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli
strumenti.
• Attivazione spray e chip air.
Lampada scialitica Edi
• Intensità luminosa 25000 lux , temperatura di colore
5000° K.
• Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.

PREZZO DI
LISTINO RIUNITO

IN OMAGGIO
LAMPADA SCIALITICA
SWIDENT EDI
Lampada alogena con
movimento di rotazione
su 2 assi, permette
il preciso adattamento
dello spot al cavo orale
da ogni angolazione.
Dotata di schermo frontale amovibile
per facilitare le operazioni di pulizia.
- Intensità luminosa 25.000 Lux.
- Temperatura di colore 5.000° K.
- Dimensioni spot luminoso 60 x180 mm.
- Rotazione su 2 assi.
- Regolazione dell’intensità luminosa.
- Schermo di protezione amovibile di facile pulizia.
- Maniglie smontabili e autoclavabili.

€ 16.999

SUPERVALUTAZIONE
USATO

€

PREZZO FINALE

R

8.999

€ 155,68*

AL MESE
A SOLI

C

- € 8.000

E

D

I

T

* Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Assicurazione

All Risks compresa. Trasporto, montaggio e IVA esclusi.
Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l’ente erogante.

Promozione valida fino al 31/12/2018

PROMO

BEST

PRICE

DESIGNED
BY SWISS

MADE
IN ITALY

Consolle Odontoiatra
• Regolazione indipendente della potenza e degli spray
di ogni strumento.
• Sistema di sicurezza per la selezione automatica
degli strumenti.
• Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
• Tastiera a membrana per il controllo di:
- movimentazione poltrona e attivazione
dei programmi della stessa,
- accensione e spegnimento lampada scialitica,
- riempimento bicchiere e lavaggio bacinella 		
temporizzati,
- attivazione dei programmi automatici di risciacquo
e di “Last position”,
- controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
• Appoggiastrumenti in silicone e maniglie
di movimentazione asportabili e autoclavabili.
• Tavoletta portatray su braccio articolato.
Strumentazione
• Modulo con siringa aria - acqua - spray.
• Modulo per turbina a fibre ottiche.
• Modulo con micromotore elettrico MC2 LK.
Consolle assistente
• Mono braccio articolato.
• Due canule per aspirazione chirurgica.
• Alloggiamento per strumento supplementare.
Gruppo idrico
• Bacinella con porta bicchiere in ceramica rotante di
180° estraibile e autoclavabile.
• Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella
asportabili e autoclavabili.
• Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.
Poltrona AG03SWFP
• Poltrona elettromeccanica.
• 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta,
salita - discesa dello schienale).
• 4 posizioni programmabili.
• Appoggiatesta con doppia articolazione.
• Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
Pedaliera Multifunzione
- Attivazione e regolazione della velocità o potenza
degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
Lampada scialitica Edi
• Intensità luminosa 25000 lux , temperatura di colore
5000° K.
• Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.

PREZZO DI
LISTINO RIUNITO

IN OMAGGIO
LAMPADA SCIALITICA
SWIDENT EDI
Lampada alogena con
movimento di rotazione
su 2 assi, permette
il preciso adattamento
dello spot al cavo orale
da ogni angolazione.
Dotata di schermo frontale amovibile
per facilitare le operazioni di pulizia.
- Intensità luminosa 25.000 Lux.
- Temperatura di colore 5.000° K.
- Dimensioni spot luminoso 60 x180 mm.
- Rotazione su 2 assi.
- Regolazione dell’intensità luminosa.
- Schermo di protezione amovibile di facile pulizia.
- Maniglie smontabili e autoclavabili.

€ 13.999

SUPERVALUTAZIONE
USATO

€

PREZZO FINALE

R

7.999

€ 138,38*

AL MESE
A SOLI

C

- € 6.000

E

D

I

T

* Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Assicurazione

All Risks compresa. Trasporto, montaggio e IVA esclusi.
Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l’ente erogante.

Promozione valida fino al 31/12/2018

Swident, da sempre attenta e sensibile all’igiene e
alla sicurezza nell’ambiente lavorativo, é la prima
azienda che ti offre la possibilità di installare su
tutti i riuniti il filtro LG B Swipure, un dispositivo di
filtraggio progettato ad hoc per la prevenzione della
legionella in Odontoiatria.

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
• Elimina totalmente le cariche batteriche e i virus
nell’acqua di rete che alimenta il circuito idrico del
riunito. Il filtro LGB Swipure è certificato dal
Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica della
Università di Parma, che ne ha validato anche la

durata di massima efficienza in esercizio.
• Blocco totale di tutte le micro particelle
superiori a 0,05 micron (sabbiolina, agglomerati di
calcare, alghe e residui organici) presenti nell’acqua di
rete, proteggendo le valvole antireflusso e gli strumenti
rotanti da possibili occlusioni.
La filtrazione LGB Swipure è certificata CE, NSF e
TUV.
• Altro aspetto importante il dispositivo è dotato di un filtro
aggiuntivo a carbone attivo vegetale utile nella prevenzione
della formazione delle alghe, nella deodorazione e nella
declorazione dell’acqua, nonchè nell’eliminazione di
tossine (codice ATC: A07BA01) antibiotici e agenti
fungicidi.
• Il filtro è certificato anche per la pseudomonas
aeruginosa.
• Ulteriore indice di sicurezza è costituito dall’indicazione
di durata de filtri che è stata certificata a 8000 litri in
esercizio e ad 1 anno di lavoro.
Indice comprovato da organi istituzionali riconosciuti.
LGB Swipure, ti protegge in tutti i sensi.
Dal punto di vista legale, perché ti solleva da ogni
responsabilità. E dal punto di vista igienico, perché mette
al riparo il team odontoiatrico e il paziente dal rischio di
contaminazione. Una doppia sicurezza firmata Swident.

UNA POSTURA
CORRETTA

BEST

PROMO

SWIPURE LGB: SISTEMA DI ULTRAFILTRAZIONE MOLECOLARE
PER LA TOTALE ELIMINAZIONE DELLE CARICHE BATTERICHE
DALL’ ACQUA DI RETE DEL RIUNITO ODONTOIATRICO.

HEALTH

Ore di lavoro seduti sullo sgabello.
Abbiamo pensato anche al comfort del team odontoiatrico,
perché una corretta postura e una posizione di lavoro
ottimale sono fondamentali per salvaguardare salute e
qualità lavorativa.
Uno sgabello per dentista che garantisca una posizione
comoda e corretta è particolarmente importante
nella vostra pratica quotidiana. Perché una postura
anatomicamente naturale è la base per operare a lungo
termine in modo rilassato e sicuro per la vostra schiena.

SYNCRO T5
PREZZO
LISTINO

Gli sgabelli Swident si adattano rapidamente e facilmente
alle vostre esigenze grazie a diverse possibilità di
impostazione:

INCENTIVO
SWIDENT

- Altezza e inclinazione del sedile variabili e regolabili
individualmente.
- Imbottitura della seduta e dello schienale sagomata
ergonomicamente.
- Più stabilità grazie alla speciale superficie di seduta
sagomata.
- Tanto spazio libero grazie al supporto coscia arrotondato.

PREZZO
FINALE

PREZZO
LISTINO

ANZICHÈ € 1.500

INCENTIVO
SWIDENT
PREZZO
FINALE

LAMPADA LED DENTALE ALYA
LA LUCE ARTIFICIALE PIÙ VICINA AL SOLE

L’indice di resa cromatica CRI (Color Rendering Index), indica in
che modo una sorgente luminosa è in grado di riprodurre il colore
di un oggetto illuminato. Il CRI si misura in una scala che va da
0 a 100, dove 100 rappresenta la resa della luce solare. Nella
lampada scialitica per odontoiatria un elevato valore del CRI è
molto importante per determinare la reale colorazione dei denti e
dei tessuti gengivali.
L’indice CRI della lampada a Led Alya è 97.

208

€ 500

Il sedile anatomico
ed il movimento
sincronizzato
dello schienale
permettono al
medico di sedere
nella posizione più
comoda
e corretta.

ASSIST

€ 990

Una buona visione è necessaria ai dentisti per svolgere il proprio lavoro
nelle condizioni di benessere visivo e di sicurezza ottimali per ottenere
risultati qualitativamente apprezzabili.
Data la sua composizione, è appurato che la luce solare sia in assoluto
la migliore fonte di illuminazione in quanto consente di percepire
ogni minimo particolare degli oggetti e delle figure, riproducendone
fedelmente i colori. Una luce artificiale che si avvicini qualitativamente
a quella solare è la soluzione ideale per consentire al dentista di poter
vedere bene, agevolando così il suo lavoro sul campo.

-€

708 *

(*) Sgabello configurato senza poggiapiede

IN OFFERTA SU TUTTI
I MODELLI IN PROMOZIONE A:

AUT. MIN. RICHIESTA

€

€
-€

484*
136

€ 348

Il sedile rotondo
e lo schienale
bracciolo semitondo,
permettono
all’assistente di
sedere comodamente,
mantenendo
la massima
rapidità operativa.

(*) Sgabello configurato senza poggiapiede

Adattabile ad ogni condizione di luce
La regolazione continua dell’intensità luminosa permette
di selezionare il livello ottimale della luce a seconda delle
diverse condizioni di illuminazione ambientale.
Il più ampio range di illuminamento per
adattarsi a tutte le lavorazioni
L’illuminamento di ALYA è regolabile da 3.000 a 50.000
LUX. Un’unica lampada per lavorare i compositi e per i
trattamenti chirurgici.
Subito pronta per l’uso, anche dopo essere
stata spenta
ALYA memorizza i dati dell’ultimo illuminamento utilizzato,
dopo aver spento il riunito e dopo la funzione risciacquo.
Un campo operatorio nitido e senza ombre
ALYA è stata concepita per offrire un ottimo effetto
scialitico riducendo al minimo l’effetto ombra degli
strumenti e delle barriere naturali.
Maneggevole, comoda e fluida.
Il sistema di rotazione 3-D brevettato rende i movimenti di
ALYA estremamente fluidi, assicurandovi un orientamento
preciso.
Progetto ottico brevettato a luce riflessa
L’esclusivo progetto ottico a luce riflessa garantisce ad
ALYA uno spot luminoso assolutamente uniforme e ben
definito, evitando il rischio di abbagliare i pazienti.

PUOI SOSTITUIRE LE LAMPADE DELLE
PRECEDENTI OFFERTE, CON UNA
LAMPADA ALYA
UPGRADE
EDI / ALYA

+ € 1.135

UPGRADE
MAIA / ALYA

+€

685

HARLEY
PREZZO
LISTINO

“La colonna dev’essere
mantenuta il più possibile
in una posizione stabile
e attiva, in modo da non
ruotare il bacino sul piano
sagittale in una posizione di
sovraccarico.
Le
braccia
verranno
mantenute possibilmente
aderenti al tronco, con
gli avambracci in leggera
flessione. Se il paziente è
posto alla giusta altezza, la
distanza di lavoro sarà così
a 35-40 cm.”

INCENTIVO
SWIDENT
PREZZO
FINALE

€
-€

540*
154

€ 386

Simile nelle forme
alla sella di una
moto, permette
di bilanciare
perfettamente
il peso sulla
spina dorsale e
di assumere la
posizione che riduce
al minimo lo stress
per legamenti
e giunture.

(*) Sgabello configurato senza poggiapiede

TUTTI GLI SGABELLI SONO CONFIGURABILI CON:

COMANDO
A PIEDE

ANELLO
POGGIAPIEDE

SENZA
POGGIAPIEDE

P

O

I
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IL PUNTO CHE FA LA DIFFERENZA
Parlare di Swident Point per definire il rivenditore autorizzato Swident sarebbe troppo riduttivo! Swident
Point è un’interlocutore di fiducia, un professionista che ti offrirà servizi specifici:

ASSISTENZA TECNICA

PROGETTAZIONE

Swident Point ti offre
la sicurezza di
un’assistenza specifica
in caso di
emergenza,
in modo che
il tuo studio
sia sempre
operativo.

Consulenza tecnica
specializzata
per risolvere tutte
le questioni
tecniche e
amministrative
il più
rapidamente
possibile.

FINANZIAMENTI

SHOW ROOM

Siamo in grado
di finanziare
il tuo studio
attraverso un piano
di finanziamento
creato in base
alle tue esigenze.
Parla con il tuo
commercialista per
scoprire tutti
i vantaggi fiscali.

Un vasto spazio
espositivo per
apprezzare
davvero i riuniti
Swident.

SUPER AMMORTAMENTO 130%
CHI RINNOVA LO STUDIO RISPARMIA DA SUBITO
È una misura che consente alle aziende e ai professionisti che acquistano beni strumentali nuovi, di ammortizzare il relativo
bene (cespite) in misura del 130% piuttosto che al 100%. Per maggiori informazioni, consulta il tuo commercialista.
LA PROMOZIONE È VALIDA FINO AL 31/12/2018
Le condizioni finanziarie indicate hanno carattere indicativo e potranno subire variazioni in funzione dell’andamento del mercato finanziario.
Fogli informativi, tassi e condizioni presso l’ente erogante. L’erogazione del finanziamento è soggetta all’approvazione della società finanziaria.
SW SWIDENT SA
Via G. Cattori, 3
6902 Paradiso
Lugano
Switzerland
www.swident.ch

Direttore Commerciale:
Feliciano Amodio
Mob. 393 8875520

SWI DE NT SR L
Via Cicogna, 34/A
40068 S. Lazzaro di Savena (BO)
Tel. 051 6258657
info@swident.it
www.swident.it

