AUTU N NO 22

Tu vuoi
qualità ad
ogni costo!
Swident te la offre
a quello giusto

A P P R O F I T TA N E
• B E N I S T R U M E N TA L I 4 . 0 CON CREDITO D’IMPOSTA DEL 40%
• CREDITO D’IMPOSTA DEL 6%
• SCONTO DEL 50% SU TUTTI I RIUNITI

PROMO

SMART

WARRANTY
EXTENSION

4

2+2

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.

AN N I D I
GARAN Z IA

+ € 600

Strumentazione
• Modulo con siringa aria - acqua - spray.
• Modulo per turbina a fibre ottiche.
• Modulo con micromotore elettrico ad induzione
MCX LED Bien Air.
• Ablatore SW Led P-E.

		

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.
• Stability Kit.
• Imbottitura comfort.
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”.

SCONTO

50%

Lampada a led SW Polaris
• Intensità luminosa da 8.000 a 50.000 lux.
• Temperatura colore regolabile.
• Dimensioni spot luminoso 90x200 mm.
• Rotazione su 3 assi.

+

I N C E NT IVI
FISCALI
ABLATORE SW LED P-E

LAMPADA A LED
SW POLARIS
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 8.000 a 50.000 lux
VALORE
- Temperatura colore regolabile
COMMERCIALE
- Dimensioni spot luminoso 90x200 mm
- Rotazione su 3 assi
- Regolazione dell’intensità luminosa
con 8 parabole riflettenti
IN OMAGGIO
per un ottimo effetto scialitico
CON L’OFFERTA
- Maniglie smontabili e autoclavabili

€ 1.800

Micromotore ad induzione
MCX per conservativa classica,
preparazioni e profilassi.
Illuminazione a led.

VALORE
COMMERCIALE

€ 1.300
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

- Velocità di rotazione compresa
fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%
- Con comando elettronico
Smart Logic, per una potenza
costante e precisa
senza sbalzi.
Swiss Made
GARANZIA 3 ANNI

€ 21.760

- 50 % SCONTO

MOTORE INDUZIONE
MCX LED BIEN AIR

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico
a fibra ottica tramite led con funzioni
scaler, perio e endo compatibile
con inserti EMS.

Le vibrazioni generate
sono assolutamente lineari
e longitudinali
con ricerca di frequenza
automatica in base
all’inserto utilizzato.

VALORE
RIUNITO

€ 187,14*

A SOLI
AL MESE

VALORE
COMMERCIALE

€ 2.600
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

PREZZO
SCONTATO

- 6%
C

R

E

D

I

€ 10.880
CREDITO D’IMPOSTA
per professionisti ed srl

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 31/12/2022

COSTO
REALE

€ 10.227

PROMO

PREMIUM

WARRANTY
EXTENSION

4

2+2

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.

AN N I D I
GARAN Z IA

+ € 600

Strumentazione
• Modulo con siringa aria - acqua - spray.
• Modulo per turbina a fibre ottiche.
• Modulo con micromotore elettrico ad induzione
MCX LED Bien Air.
• Ablatore SW Led P-E.
• Lampada fotopolimerizzante SW-H.

		

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.
• Safespray.

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.

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.
• Imbottitura chirurgica.

VALORE
COMMERCIALE

€ 1.050
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

SCONTO

50%

LAMPADA
FOTOPOLIMERIZZANTE SW-H
Lampada fotopolimerizzante SW-H
con due programmi (ortodontico e standard)
con potenze regolabili da
1000 a 1800 mW/cm2
e lunghezza d’onda da
420 nm a 480 nm

+

VALORE
COMMERCIALE

€

IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

ABLATORE SW LED P-E

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 8.000 a 50.000 lux
VALORE
- Temperatura colore regolabile
COMMERCIALE
- Dimensioni spot luminoso 90x200 mm
- Rotazione su 3 assi
- Regolazione dell’intensità luminosa
con 8 parabole riflettenti
IN OMAGGIO
per un ottimo effetto scialitico
CON L’OFFERTA
- Maniglie smontabili e autoclavabili

€ 1.800

Lampada a led SW Polaris
• Intensità luminosa da 8.000 a 50.000 lux.
• Temperatura colore regolabile.
• Dimensioni spot luminoso 90x200 mm.
• Rotazione su 3 assi.

I N C E NT IVI
FISCALI

600

LAMPADA A LED
SW POLARIS

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”.

Le vibrazioni generate
sono assolutamente lineari
e longitudinali
con ricerca di frequenza
automatica in base
all’inserto utilizzato.

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.

Micromotore ad induzione
MCX per conservativa classica,
preparazioni e profilassi.
Illuminazione a led.

VALORE
COMMERCIALE

€ 1.300
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

- Velocità di rotazione compresa
fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%
- Con comando elettronico
Smart Logic, per una potenza
costante e precisa
senza sbalzi.
Swiss Made
GARANZIA 3 ANNI

VALORE
COMMERCIALE

VALORE
COMMERCIALE

€ 2.600

€

IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

356

€ 24.780

- 50 % SCONTO

SAFESPRAY

MOTORE INDUZIONE
MCX LED BIEN AIR

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico
a fibra ottica tramite led con funzioni
scaler, perio e endo compatibile
con inserti EMS.

VALORE
RIUNITO

€ 213,11*

A SOLI
AL MESE

PREZZO
SCONTATO

- 6%
C

R

E

D

I

€ 12.390
CREDITO D’IMPOSTA
per professionisti ed srl

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 31/12/2022

COSTO
REALE

€ 11.646

PROMO

PRESTIGE

WARRANTY
EXTENSION

4

2+2

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,
- 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.

AN N I D I
GARAN Z IA

+ € 600

Strumentazione
• Modulo con siringa aria - acqua - spray.
• Modulo per turbina a fibre ottiche.
• Modulo con micromotore elettrico MX2 PLUS Bien Air,
dotato di luce LED regolabile.
• Ablatore SW Led P-E.
• Lampada fotopolimerizzante SW-H.
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.
• 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.
• Imbottitura comfort.

SCONTO

50%

LAMPADA
FOTOPOLIMERIZZANTE SW-H
Lampada fotopolimerizzante SW-H
con due programmi (ortodontico e standard)
con potenze regolabili da
1000 a 1800 mW/cm2
e lunghezza d’onda da
420 nm a 480 nm

+

VALORE
COMMERCIALE

€

ABLATORE SW LED P-E

LAMPADA A LED SW MAIA

MOTORE INDUZIONE
MX2 PLUS BIEN AIR

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico
a fibra ottica tramite led con funzioni
scaler, perio e endo compatibile
con inserti EMS.

VALORE
COMMERCIALE

€ 1.800
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

Lampada scialitica a led SW Maia
• Intensità luminosa 35000 lux, temperatura colore 5000° K.
• Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
• Rotazione su 2 assi.

I N C E NT IVI
FISCALI

600

IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

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 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.

Le vibrazioni generate
sono assolutamente lineari
e longitudinali
con ricerca di frequenza
automatica in base
all’inserto utilizzato.

>>>>>>>>>>>>

Per endodonzia, chirurgia, conservativa e profilassi:
velocità di rotazione compresa fra 100 e 40.000 giri/min.
Torque: 3,5 Nw/cm

VALORE
COMMERCIALE

€ 1.300
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

- Incredibilmente piccolo ed estremamente leggero
- Potenza elevata con coppia costante
- Dotato di luce LED con intensità luminosa aumentata
e temperatura del colore ottimizzata
- Non richiede manutenzione
- In acciaio resistente agli urti
VALORE
- Con comando elettronico
COMMERCIALE
Smart Logic, per una velocità
costante esente da vibrazioni

€ 2.890

Swiss Made
GARANZIA 3 ANNI

IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

VALORE
RIUNITO

€ 27.580

- 50 % SCONTO

SCOPRI IL NUOVO
MOTORE A INDUZIONE

€ 237,20*

A SOLI
AL MESE

PREZZO
SCONTATO

- 6%
C

R

E

D

I

€ 13.790
CREDITO D’IMPOSTA
per professionisti ed srl

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 31/12/2022

COSTO
REALE

€ 12.962

I . P.

PROMO

4.0

VALORE
RIUNITO*

- 50 % SCONTO

PC INTEGRATO EU MEDICAL
Pc integrato da 18,5” con monitor touchscreen,
risoluzione 1366x768 pixel, VESA 100x100mm,
processore Intel i5 Dual core, disco rigido SSD 128GB,
RAM 8GB, LAN 10/100/1000 MBPS,
Wireless LAN, alimentatore 12v separato,
Windows 10 Professional, sistema di sterilizzazione
LED UVC incorporata.
VALORE
Certificazione frontale impermeabile
COMMERCIALE
IP65 + EN6060112:2015 93/42/EEC.
Completo di mouse e mini tastiera wireless.
Completo di supporto fisso 120 mm.
Completo di blocchetto regolabile
e cablaggio per PC.

€ 3.100
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

TELECAMERA INTRAORALE EU
Video camera intraorale digitale usb,
sensore Cmos con lenti liquide.
Risoluzione VGA, HD e FULL HD.
Dal manipolo è possibile controllare
intensità led, funzione RX,
autofocus digitale automatico
in continuo/manuale prescatto
e gyromouse a due tasti.
Programmabile
per utilizzo con software
di immagini più comuni
Driver Twain avanzato

€ 28.880

PREZZO
SCONTATO

€ 14.440

A SOLI
AL MESE

€

248,37*

D’IMPOSTA
- 40 % CREDITO
per srl odontoiatriche
VALORE
COMMERCIALE

€ 1.200
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

* 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 31/12/2022

€

COSTO
REALE

8.664

*VALORE RIUNITO CON PACCHETTO SMART + PACCHETTO 4.0

APPROFITTA DEGLI STRAORDINARI INCENTIVI FISCALI 2022
Beni strumentali 4.0 (ex iper)

Credito d’imposta 6% (ex super)

SEI UNA SOCIETÀ
ODONTOIATRICA?

SEI UNO STUDIO PROFESSIONALE
O UNA SOCIETÀ ODONTOIATRICA?

Se acquisti un riunito Swident 4.0 interconnesso,
esso produrrà un credito d’imposta del 40%,
ma solo se ad acquistarlo sarà una società
odontoiatrica (non applicabile allo studio professionale).
I termini di fruibilità del credito d’imposta è di 3 anni.

Se acquisti un riunito Swident, esso produrrà un
credito d’imposta del 6%,
fruibile in un solo anno e a compensazione immediata.
Il vantaggio fiscale è immediatamente spendibile nello
stesso anno in cui viene fatto l’investimento.

Contattaci per maggiori informazioni e/o consulta il tuo commercialista.
Il beneficio fiscale termina il 31 dicembre 2022.

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 Rossini, 26
40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051 6258657
info@swident.it
www.swident.it

