
Sperimentate un comfort 
completamente nuovo.

KaVo EStEticA® E70
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KaVo EStEticA® E70

il comfort intelligente ha un nome – 
KaVo EStEticA® E70.

Chiaramente intelligente.  
Il principio ergonomico.
Un principio molto semplice: nella nuova generazione di riuniti 
EStEticA portiamo al massimo grado il comfort e l’ergonomia. con 
componenti e funzioni intelligenti, personalizzati ed efficienti, che 
agevolano in tutto e per tutto il lavoro del dentista.

 

il principio della nuova generazione di riuniti EStEticA è la tec- 
nologia perfezionata della poltrona sospesa. Solo grazie a questa 
tecnologia abbiamo raggiunto una libertà per le gambe inaspettata 
sia per voi che per i vostri assistenti

 

E se c‘è qualche richiesta in sospeso? Nessun problema. ciò che  
non avete voluto integrare oggi nel vostro riunito, potrete farlo i 
nstallare anche successivamente. Perché noi pensiamo già oggi al  
vostro domani.

Comfort per ogni giorno  
e anche per il domani.
Affinché tutto funzioni proprio come desiderate, allestiamo il vostro 
KaVo EStEticA E70 secondo le vostre personali esigenze. Appro- 
fitterete comunque in tutti i modi della nostra logica di comando i 
ntuitiva, frutto dei più recenti sviluppi. Questo perché non dobbiate  
porvi alcun tipo di domanda proprio durante il trattamento e possi- 
ate risparmiare tempo e fatica durante il vostro lavoro. A proposito 
di tempo. Grazie alle funzioni igieniche automatizzate, ora ne avrete  
in abbondanza o, per meglio dire, avrete cose più importanti da fare.

Versione a braccetti bilanciati di KaVo ESTETICA E70: 
grazie alla notevole lunghezza di estrazione dei cordoni 
degli strumenti di ben 90 cm raggiungerete sempre nel 
migliore dei modi il vostro campo di lavoro.

Versione a cordoni pendenti di KaVo ESTETICA E70: 
l‘elemento dentista con display integrato è assolutamente 
intuitivo, efficiente e facile da utilizzare - concentratevi 
semplicemente sul vostro lavoro.

Versione Cart di KaVo ESTETICA E70: l‘elemento dentista è 
straordinariamente mobile, regolabile in altezza e sempre 
disponibile dove richiesto. Al bisogno può essere facilmente 
posizionato al di fuori dell‘area operativa. A richiesta la versione 
Cart è disponibile anche con adattatore da parete.
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Anche voi pensate che il comfort sia un 
dovere? Allora avete bisogno di un 
sistema di trattamento intelligente.

KaVo EStEticA® E70

Il comfort intelligente è intrinsecamente logico.
Alla base di tutto sta la logica di comando intuitiva del vostro KaVo 
EStEticA E70. Risparmierete così lunghi tempi di apprendimento ed eviterete 
operazioni errate durante il trattamento. Viceversa, potrete accedere in 
modo rapido e sicuro a tutte le funzioni che vi interessano. tutto appare 
immediatamente chiaro.

La libertà per le gambe è una prerogativa del 
concetto della poltrona.
Per garantire il massimo spazio sotto la poltrona del vostro KaVo EStEticA E70, 
i nostri ingegneri si sono impegnati nel migliore dei modi, con il risultato che  
ora le vostre gambe possono muoversi comodamente. Ad una postura scomoda  
sostituite, invece, una posizione confortevole delle gambe, che diventa real- 
tà quotidiana per voi e i vostri assistenti. E dato che l‘ergonomia ottimizzata 
consente a voi e alla vostra equipe un comfort ancora maggiore, il lavoro riesce  
notevolmente meglio.

Versatilità come talento.
Scoprite nelle pagine che seguono come l‘unità dentista e assistente, la  
tecnica della poltrona sospesa e il comando a pedale assicurano un comfort  
intelligente alla vostra attività quotidiana.
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tutto a portata di mano. 
come meglio si desidera.

KaVo EStEticA® E70

La logica di comando intuitiva non ha 
bisogno di spiegazioni.
Ottime novità per voi: il pannello di comando contiene tutte le fun-
zioni attivabili esattamente dove pensiate che siano. L‘accesso a 
tutte le funzioni importanti è comodo e diretto, quindi vi consente 
di risparmiare tempo prezioso. Dite alla vostra unità dentista ciò 
che volete che faccia e i vostri requisiti verranno rispettati. Potrete 
così definire il numero di giri del motore e la coppia in base alle 
indicazioni e richiamarli in modo flessibile . L‘utilizzo del vostro 
KaVo EStEticA E70 risulta quindi ancora più pratico, in ogni tipo di 
trattamento.

Ampio gioco di movimento, 
ampia base di comfort.
Non importa che abbiate scelto la versione a cordoni pendenti o  
cart: nella strumentazione della vostra unità dentista non esiste  
praticamente alcun limite. il supporto per gli strumenti può allog- 
giare cinque o, in via opzionale, sei strumenti e anche la videoca- 
mera intraorale, pur mantenendo sempre le stesse dimensioni. Un  
vantaggio innegabile per il vostro lavoro: potete modificare senza  
problemi il supporto anche in un secondo momento. Non importa  
cosa scegliate subito, perché grazie alle dimensioni uniformi della  
tavoletta è possibile modificarne la dotazione a posteriori. Su  
richiesta potete ricevere anche interfacce USB. in tal modo tutelate le 
vostre possibili esigenze future e vi assicurate la possibilità di  
integrare in qualsiasi momento altri componenti senza soluzione di  
continuità. La vostra unità dentista può essere traslata con facilità e  
precisione in tutte le direzioni, esattamente come la vostra tavoletta  
portastrumenti regolabile  con supporto per 2 tray standard.

KaVo è ergonomia. 
in tutta semplicità.

Presa ottimale, massima efficienza 
durante ogni intervento.
Le maniglie del vostro KaVo EStEticA E70 sono eleganti e allo stesso 
tempo altamente funzionali. consentono, infatti, un raggio di movimen-
to massimo e punti di presa ideali. L‘intelligente portavassoio per 
Normtray, Doppio Normtray e US-tray è montabile a destra o a sinistra. 
il vostro tray spostabile in orizzontale. Nella versione a braccetti è 
anche possibile una regolazione longitudinale, nonché un veloce e facile 
bloccaggio nel lato desiderato. Grazie a questa flessibilità potete avva-
lervi sempre dell‘assistenza ottimale durante ogni trattamento.

Vi facciamo spazio per un maggiore comfort.
Posizionate il vostro elemento dentista dove ritenete che sia più adegua- 
to. così facendo avrete sempre tutto a portata di mano, sia che 
lavoriate da seduti o in piedi, da soli o con assistente. ciò vale per 
tutte le versioni del vostro KaVo EStEticA E70, cordoni pendenti, 
cart o braccetti bilanciati. Decidete voi quale di queste tre versioni 
si adatta meglio alle vostre necessità.

Anche la versione a braccetti bilanciati può essere posizionata nel punto più  
comodo.

Ergonomia ottimale, grazie alla ridotta altezza della faretra di soli 45 cm e ai 
braccetti bilanciati con forza di richiamo a molla regolabile individualmente. Per 
garantirela massima libertà di spazio durante il trattamento è ora disponibile 
una massim lunghezza di estrazione dei cordoni degli strumenti di 90 cm.
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massima lunghezza dei cordonia
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Questa possibilità ve la offre esclusivamente KaVo: 
potete decidere ora se dotare il vostro riunito di 5 o 6 sup-
porti per strumenti e, qualora le vostre esigenze dovessero 
cambiare, basta una conversione. In tutta semplicità.

Endodonzia?  
Sì, naturalmente.
Un motore endo integrabile ottimizza ulteriormente i vostri processi 
ergonomici. Su richiesta, questo motore può essere facilmente inte-
grato nel vostro KaVo EStEticA E70. i percorsi all‘interno del vostro 
studio risulteranno quindi sensibilmente ridotti e il flusso del vostro 
lavoro assolutamente agevolato. Eviterete quindi di dover acquista-
re apparecchi per endodonzia supplementari.

•	Azionamento semplice e logico

•	Struttura modulare, configurabile e espandibile

•	Micromotore INTRA LUX KL703 LED dotato di  
un ampio range di velocità da 100 a 40.000 min-1

•	 Telecamera intraorale ERGOcam con messa a fuoco  
ottimizzata

•	Tavoletta portastrumenti regolabile con supporto per 
duenormtray

•	Freno pneumatico con sensore (opzionale)

•	Interfacce USB (opzionale)

Unità dentista e dotazione - 
punti di forza e vantaggi per voi:

Elemento dentista intuitivo,
punti di forza e vantaggi per voi:

•	Lavoro intuitivo ed efficiente grazie alla modalità di 
comando logica e semplificata

•	Controllo tramite tasti di selezione diretti

•	Struttura modulare, configurabile ed ampliabile

•	Postura rilassata e tutto a portata di mano in qualsiasi 
momento
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Regolato sul comfort, 
dalla testa ai piedi.

Leggeri movimenti del piede invece che 
molte operazioni manuali.
il vostro KaVo EStEticA E70 possiede sia mani che piedi. Basta preme-
re leggermente i pulsanti del comando a pedale KaVo per attivare 
tutte le funzioni degli strumenti e della poltrona, nonché le funzioni 
multimediali del vostro KaVo EStEticA E70. con il piede potete avvia- 
re facilmente tutte quelle operazioni che si ripetono continuamen-
te. Una speciale valvola di regolazione per il controllo dell’intensità, 
ad es. dell’aria compressa della turbina e di tutti gli altri strumenti 
vi permette di comandare gli strumenti con la massima delicatezza 
e precisione.

Se non desiderate fili sul pavimento, scegliete il vostro KaVo 
EStEticA E70 nella versione con comando a pedale senza fili 
invece che nella versione cablata. Porterete così il vostro comfort al 
massimo grado.

L’igiene viene da sola.
Per evitare infezioni crociate, non esiste sistema più efficace di 
quello di evitare i contatti. Per questo motivo potete azionare la 
poltrona e gli strumenti del vostro KaVo EStEticA E70 completa-
mente tramite il comando a pedale. Durante il trattamento potrete 
quindi operare senza toccare l‘unità dentista, evitando in tal modo 
contaminazioni crociate nel vostro studio. il comando a pedale 
senza fili offre in più il vantaggio di non avere fili da pulire.

È definitivamente superata l‘epoca delle 
tensioni muscolari.
Nelle apparecchiature tradizionali il comando a pedale avviene 
mediante il movimento su-giù del piede, che comporta una costan-
te tensione muscolare. KaVo, invece, pone termine a questo tipo di 
comando a sforzo continuo, perché il vostro KaVo EStEticA E70 
viene comandato in modo preciso tramite delicati movimenti 
destra-sinistra del piede senza alcun tipo di sforzo. in questo modo 
la muscolatura della gamba rimane rilassata anche dopo un lungo 
lavoro, sia con trattamenti da seduti che in piedi.

Molto più comodo del sistema „acceleratore e freno“: 
la regolazione precisa della velocità di rotazione è data da piccoli 
movimenti destra-sinistra del piede. Si evitano quindi tensioni e 
contratture muscolari. E, grazie alla trasmissione via radio, si 
evita qualsiasi intralcio di fili.

Punti chiave per una postura 
ancora migliore.

KaVo EStEticA® E70

Un assistente per i vostri assistenti? 
Sì, grazie!
Garantendo condizioni di lavoro ottimali ai vostri assistenti, 
aumentate l‘efficienza del vostro studio. L‘unità assistente del 
vostro KaVo EStEticA E70 si adatta alle consuetudini di lavoro del 
vostro personale, supportando la vostra attività con tutti gli stru-
menti necessari. integrate ad esempio una lampada polimerizzante 
a LED o un aspiratore chirurgico supplementare. tutto secondo una 
perfetta disposizione ergonomica.

Trattamenti da seduti o in piedi.
Desiderate ancora più libertà? Nessun problema. il vostro KaVo 
EStEticA E70 si adatta completamente alla vostra statura e alla po-
stura che desiderate tenere. Potete variare l‘altezza della poltrona a 
piacere da 350 a 900 mm. Nella posizione più alta potete trattare i 
pazienti sdraiati stando in piedi, perfino se siete alti più di 1,80 m. 
con la poltrona nella sua posizione più bassa potete assumere una 
postura naturale perfino durante trattamenti su pazienti seduti. 
Variate semplicemente l‘altezza secondo le vostre necessità.Massima facilità d’uso grazie alle funzioni dirette. Rapido accesso in 

ogni momento alle funzioni poltrona, igiene e strumenti.

La posizione estremamente ribassata di 350 mm permette una postura natu-
rale quando si interviene sul paziente seduto. La posizione più alta di 900 mm 
permette di operare sul paziente disteso stando in piedi, anche per professio-
nisti di statura superiore a 1,80 m.

Unità assistente – 
punti di forza e vantaggi per voi:

•	Facile azionamento grazie a pulsanti diretti

•	Strumenti aggiuntivi, quali videocamera intraorale 
integrabile

•	Interfaccia USB (opzionale)

•	Massima flessibilità grazie alla regolazione in altezza e 
all’ampio grado di orientabilità

Poltrona sospesa – 
punti di forza e vantaggi per voi:

•	Tecnologia della poltrona sospesa per una libertà otti-
male per le gambe

•	Posizione della poltrona da 350 a 900 mm per una 
comoda posizione seduta e per lavori in piedi

•	Motore poltrona silenzioso con avvio morbido

•	Movimento di Trendelenburg

Al centro abbiamo messo una 
sana postura per voi.
Godetevi il massimo della libertà! L‘innovativo concetto di poltrona 
del vostro KaVo ESTETICA E70 è perfetta espressione di libertà di 
movimento. Sotto la poltrona non c‘è nulla, quindi voi e i vostri 
assistenti avete tutto lo spazio disponibile per muovere le gambe in 
qualsiasi posizione. I vostri interventi saranno ancora più fluidi ed 
ergonomici. Massimo comfort per voi, ogni giorno.

Comando a pedale –  
punti di forza e vantaggi per voi:

•	Comando delle funzioni della poltrona, degli strumenti 
e multimediali

•	Nessun affaticamento grazie al movimento destra-sinistra

•	Regolazione precisa e senza fatica della velocità di rotazione

•	Igiene migliore, in particolare prevenzione di infezioni 
crociate

•	Libero posizionamento ovunque, anche sotto la poltrona 
del paziente grazie alla tecnica sospesa 

•	Comando a pedale senza fili (opzionale) con trasmissione 
dei segnali senza ritardi per un‘igiene ancora maggiore, 
perché senza alcun tipo di fili 
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Anche voi pensate di essere differenti? 
Allora godetevi la vostra nuova libertà.

KaVo EStEticA® E70

Il comfort personale è versatile.
Proprio come lo siete voi. Siate quindi aperti a tutte le migliori pos-
sibilità. È semplicissimo: scegliete la dotazione e il colore che pre-
ferite, adattandoli alle vostre esigenze di trattamento e alle vos-tre 
idee personali. Le diverse componenti vengono integrate senza 
soluzione di continuità nel vostro riunito. E se successivamente 
avete dei ripensamenti oppure desiderate offrire altri trattamenti? 
Nessun problema. Potrete integrare o modificare in qualsiasi 
momento la dotazione in modo semplice e pratico.

Varietà come possibilità di 
personalizzazione.
Scoprite nelle pagine che seguono come i nuovi colori e le nuove 
funzioni influenzano positivamente la vostra attività quotidiana e 
come il vostro KaVo EStEticA E70 si adatta in modo pratico e 
personalizzato alle vostre esigenze e ai vostri pazienti.
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Non si discute in materia di gusto – 
tanto meno sul vostro.

KaVo EStEticA® E70

Personalizzazione secondo il concetto 
di design del vostro studio.
Preferite uno stile classico o volete dare un tocco (di colore) personale? 
Sono possibili entrambe le soluzioni. il vostro KaVo EStEticA E70 è 
infatti unico proprio come lo siete voi. Grazie al moderno design senza 
tempo e alle innumerevoli varianti di vernici e imbottiture non ci sono 
praticamente limiti alle possibilità di realizzazione, e il vostro nuovo 
riunito si integrerà perfettamente nelle attrezzature del vostro studio. il 
colore da voi scelto conferirà al vostro studio un‘atmosfera del tutto 
speciale. chiunque entri da voi non potrà che sentirsi a proprio agio.

Moderno, allegro, caloroso, sfizioso, cool, minimalista, eccentrico – selezionate 
il vostro personale ESTETICA E70 fra 100 possibili combinazioni.

Fra la posizione distesa e la posizione 
sospesa sta un intero universo.

La tecnologia della poltrona sospesa 
crea comfort e sicurezza.
Sul vostro KaVo EStEticA E70 i pazienti possono rilassarsi meravi-
gliosamente, ad esempio grazie alla funzione della posizione motoriz-
zata di trendelenburg. in questo caso il poggiapiedi della poltrona si 
solleva o si inclina a seconda dell‘inclinazione dello schienale. La 
posizione rialzata delle gambe è vantaggiosa per l‘apparato circolato-
rio del paziente. inoltre, si evitano la stiratura e l‘insaccatura del 
paziente quando si modifica la posizione di trattamento dall‘arcata 
superiore a quella inferiore, fenomeni dovuti al cosiddetto „effetto 
spogliatura“. La testa del paziente mantiene sempre la stessa posizio-
ne sul poggiatesta, quindi si evita di dover regolare nuovamente lo 
schienale e il poggiatesta.

Un punto in più a favore dell‘ergonomia: la regolazione della lun-
ghezza dello schienale tramite la regolazione integrata della lun-
ghezza dell‘asta (solo con lo schienale comfort). il movimento dello 
schienale è incentrato sul punto di rotazione delle anche, quindi 
segue l‘anatomia umana.

inoltre, le motorizzazioni del vostro KaVo EStEticA E70 sono silenzia-
te affinché nessuno si spaventi durante il trattamento. il senso di 
tensione scompare da solo quando si crea un‘atmosfera rilassata. i 
vostri pazienti torneranno quindi sicuramente di nuovo da voi.

I vostri pazienti devono sentirsi a loro 
agio esattamente come voi.
Per offrire ai vostri pazienti un comfort ottimale potete selezionare 
lo schienale comfort per la poltrona del vostro EStEticA E70. i 
vostri pazienti saranno quindi in perfetta comodità anche durante i 
trattamenti più lunghi. La grande base di appoggio stabilizza il 
corpo del paziente ed è adatta anche per pazienti con problemi di 
cifosi. 

Oppure optate per lo schienale Progress. il trattamento sui pazienti 
risulta così ancora più facilitato, soprattutto nel caso di bambini, e 
rappresenta sicuramente un grande vantaggio.

La struttura dello schienale particolarmente piatta offre una libertà 
ancora maggiore alle vostre gambe. Entrambi gli schienali garanti-
scono ai vostri pazienti una perfetta ergonomia - per ragazzi e 
anziani, pazienti alti e bassi di statura, indipendentemente dalla 
corporatura.

Schienale Progress: la corretta po-
stura di lavoro e un accesso ottimale 
al paziente, in particolare per tratta-
menti pediatrici. Posizione comoda 
per pazienti fino a 1,90 m di altezza.

Aspetto di particolare comfort: 
La regolazione della lunghezza dello 
schienale Comfort tramite la regola-
zione integrata della lunghezza dell‘a-
sta* garantisce ottimizzazione ergo-
nomica e massimo comfort per il 
paziente.

* solo con schienale Comfort

Schienale Comfort: massimo comfort 
e ampia superficie di appoggio per le 
spalle del paziente. Buon sostegno 
per le spalle per pazienti fino a 1,95 
m di altezza.

Colori e design – 
punti di forza e vantaggi per voi:

•	Ampia scelta di colori di vernici e imbottiture

•	Combinazioni di colori personalizzate

•	Moderno design senza tempo, materiali pregiati

Colori delle 
imbottiture

Colori tinta unita

Colori di verniciatura metallizzati

blu 
metallizzato

Edizione cromata 
blu notte

Edizione cromata 
marrone cioccolato

verde melaarancio

nero 
No. 33

marrone cioc-
colato No. 62

antracite 
No. 46

blu notte 
No. 39

blu reale 
No. 43

rosso porpora 
No. 52

arancio 
No. 59

mint 
No. 38

grigio perla 
No. 45

bianco dentale

rosso porpora 
metallizzato

rosa 
metallizzato

champagne 
metallizzato

argento 
metallizzato

blu argento 
metallizzato

rosso bacca 
metallizzato

verde bamboo

rosso bacca 
No. 60

reed green 
No. 61

rosso rubino 
No. 63

NOVit
À

blu oceano 
No. 64

NOVit
À

Posizione del paziente - 
punti di forza e vantaggi per voi:

•	Possibilità di scelta tra due schienali con imbottitura 
morbida

•	Poggiatesta: a regolazione motorizzata o manuale
•	Bracciolo a sinistra o a destra a scelta
•	Regolazione della lunghezza dell‘asta e segmento ad 

arco di cerchio
•	Sedile per bambini e inserto magnetico supplementare
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KaVo ESTETICA E70 / E80
KaVo PHYSIO 5007 / Evo

KaVo EStEticA® E70

Un seggiolino bello ed ergonomico. Design innovativo 
con la consueta qualità KaVo.

Tutto ruota intorno alla vostra schiena.
Per voi dentisti è particolarmente importante, specie se per lungo 
tempo, assumere una posizione del corpo ergonomicamente corretta 
e comfortevole durante i trattamenti. Nessun oggetto influenza così 
tanto la posizione del vostro corpo come il seggiolino che utilizzate 
ogni giorno. 

KaVo propone da sempre prodotti con i massimi standard di ergonomia 
e comfort. Anche il nuovo KaVo PHYSiO Evo è quindi perfettamente in 
linea con le esigenze ed il flusso di lavoro di dentisti e assistenti. 

Una questione di regolazione corretta.
L’innovativo concetto di seduta di KaVo PHYSiO Evo risponde alle 
più particolari esigenze in temini di posizione di seduta ergonomica. 
Grazie alle funzioni di regolazione separate, la seduta e lo schienale 
si possono adattare individualmente alle vostre esigenze anatomi-
che e al vostro stile di trattamento. in questo modo lavorare facil-
mente e con il massimo comfort di seduta diventerà lo standard.

L’ergonomia si cela nei dettagli.
L’imbottitura dello schienale e della seduta di KaVo PHYSiO Evo 
ha una conformazione ergonomica. La parte centrale rialzata della 
seduta assicura una posizione di lavoro stabile ed evita di scivolare 
anche quando si fanno movimenti rapidi ed improvvisi. L’area di 
appoggio delle cosce arrotondata consente la massima libertà di 
movimento. 

Grazie al sostegno elastico dello schienale, la muscolatura della 
schiena, ed in particolare la zona lombare, sono sempre sorrette in 
modo attivo, con benefici duraturi per la salute.

Un’idea eccezionale.
 La poltrona KaVo PHYSiO Evo ha ottenuto il sigillo 
di qualità dell’Associazione tedesca AGR „Aktion 
gesunder Rücken“ (Azione per la Schiena Sana) 
dedicata alla salute della colonna vertebrale. 
E’ una commissione multidisciplinare indipendente 
che adotta rigidi criteri per esaminare gli aspetti 
relativi a ergonomia e salute ai fini 
dell’assegnazione del 
riconoscimento. 

La perfezione in fatto di ergonomia e comfort: KaVo PHYSIO Evo  
vi assicura sempre una postura sana e naturale. 

Una seduta salutare, con gradevoli 
forme e colori.
KaVo PHYSiO Evo presenta linee snelle e moderne ed è disponibile in 
una vasta gamma di colori. La struttura compatta e il diametro ri-
dotto della base assicurano la massima libertà di movimento, anche 
in spazi ristretti. La gamma di colori del seggiolino KaVo PHYSiO Evo 
si abbina alle tonalità dei riuniti KaVo EStEticA E80, E70 e E50. 

Una cosa è certa: 
è qualità “made by KaVo”.
Materiali pregiati lavorati secondo la migliore qualità KaVo e 
svariati test di durata garantiscono un’elevata resistenza nel tempo. 
KaVo PHYSiO Evo assicura inoltre un’igiene rapida e sicura: tutti 
gli elementi che la compongono sono collegati fra loro con fessure 
estremamente ridotte e le superfici sono semplici da pulire.

Dental Excellence conviene.
Una posizione di seduta ergonomicamente corretta può influen-
zare notevolmente la produttività del vostro studio. Poter lavorare 
costantemente con una postura corretta e senza disturbi è un valore 
inestimabile per voi e i vostri collaboratori.

Una base estremamente snella offre molta libertà di  
movimento, mentre le morbide rotelle frenanti consentono 
di controllare gli spostamenti. 

blu notte blu reale nerorosso rubino blu oceano antraciterosso 
porpora

aranciorosso bacca menta verde 
bamboo

marrone 
cioccolato

grigio perla

Tutti i vantaggi a colpo d’occhio.

•	Ergonomia perfetta con il massimo comfort di seduta per lavorare a lungo in modo sano e senza fatica

•	Qualità KaVo e ottima lavorazione per la massima affidabilità nelle attività quotidiane dello studio

•	Colori accattivanti e design moderno per creare in modo personale il vostro studio

•	Massima igiene grazie agli elementi assemblati in modo preciso con fessure estremamente ridotte e superfici facili da pulire
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Semplicemente tutto sotto controllo. 
il vostro approccio al mondo dentale digitale.

Guadagnate velocità e comfort con 
ERGOcom light.
collegate semplicemente i vostri sistemi: computer nello studio, 
unità di trattamento e altri media. in questo modo otterrete, tra 
l‘altro, l‘ultimo referto del paziente trattato direttamente sul dis-
play da 17“ con le relative immagini radiologiche, quelle da micro-
scopio e le riprese della telecamera. Subito, senza che i vostri assi-
stenti debbano recuperarli altrove. ERGOcom light è la vostra solu-
zione a tale scopo.

Il vostro sistema multimediale è già 
operativo.
Affinché possiate utilizzare il vostro ERGOcom light non vi occorre 
alcuna connessione al Pc né avrete bisogno di alcun cablaggio. Le 
funzioni possono essere controllate sia tramite il reostato a pedale 
che attraverso l‘elemento dentista del vostro KaVo EStEticA E70.

Più luce, più nitidezza – 
immagini intraorali di massima qualità.
Vedere di più, riconoscere di più – a tale scopo potete servirvi della 
nuova telecamera intraorale ERGOcam 5. comunicate ai vostri 
pazienti i trattamenti da effettuare sulla base di immagini realisti-
che o documentate semplicemente i successi dei lavori finiti. La 
regolazione per mezzo di cursori e la messa a fuoco sono semplici e 
confortevoli al tempo stesso. L‘elevata profondità di campo e l‘ec-
cellente fedeltà di riproduzione dei colori, grazie alla recentissima 
tecnologia cMOS, consentono di ottenere immagini dettagliate e 
precise persino nella zona gengivale.

Ecco come lavorerete domani. 
Date un‘occhiata al futuro.

SMARTdrive vi porta con forza e delicatezza 
nel futuro.
il nuovo sistema di controllo dei motori SMARtdrive offre la possi-
bilità di lavorare in maniera più precisa, efficiente e rapida grazie 
alla riduzione delle vibrazioni all‘avviamento sin dalla velocità di 
100 g/ min. Grazie al range di velocità ampliato, adesso tutti i 
manipoli e contrangoli possono essere utilizzati in maniera più ver-
satile, con il vantaggio di estendere anche il campo d‘applicazione 
di ciascun contrangolo

Note positive anche per quanto riguarda la sicurezza e 
l‘igiene: l‘alloggiamento chiuso con superfici lisce 
garantisce una rapida disinfezione con un panno e le 
impugnature si possono sottoporre a termodisinfezione.

Naturale e comoda - la luce a 5 stelle 
per il vostro studio.
Una lampada che cambierà il vostro punto di vista: la KaVoLUX 540 
LED garantisce una luce naturale bianca di estrema qualità fino a 
40.000 lux con lo straordinario sistema ottico e 4 LED di diversi 
colori. il campo operatorio omogeneo e senza aloni offre il massimo 
comfort durante il trattamento. inoltre l‘eccellente indice di resa 
cromatica vi consente anche di confrontare con precisione il colore 
dei dentinaturali e del composito grazie alla lampada, direttamente 
dal vostro KaVo EStEticA E70. La temperatura dei colori della 
KaVoLUX 540 LED si può impostare in cinque diversi livelli, in modo 
da soddisfare le vostre esigenze individuali, e l‘innovativa modalità 
cOMPOsave filtra tutte le componenti blu della luce rallentando l‘in-
durimento del materiale di riempimento. Senza dover ricorrere a 
regolare l‘intensità luminosa i materiali fotoindurenti si possono così 
lavorare in modo rilassato. con lo snodo lungo tre assi la KaVoLUX 
540 LED si può regolare in modo estremamente preciso e, grazie ai 
comandi privi di contatti manuali, è sia comoda che igienica.

La telecamera intraorale ERGOcam offre perfetta ergonomia e ine-
guagliabile qualità d‘immagine grazie all‘intensità luminosa  
di ben 40.000 Lux.

Marketing dello studio. Colmate i tempi d’attesa informando i 
vostri pazienti sull’offerta presente nel vostro studio. 

ERGOcom light Multimedia, 
punti di forza e vantaggi per voi:

•	Possibilità di visualizzazione delle immagini dalla telecame-
ra anche senza PC

•	Visualizzazione simultanea di quattro immagini

•	 Immagini provenienti da PC, microscopio e strumenti 
radiografici visibili sul display del riunito

•	 Comando semplice e igienico tramite pedale

Davvero igienica: le impugnature rimovibili e la superficie liscia consentono una rapida 
e accurata disinfezione. I comandi privi di contatti manuali riducono al minimo la 
contaminazione incrociata e garantiscono ai vostri pazienti la massima sicurezza.

red dot design award: il design della vostra 
KaVoLUX 540 LED è studiato alla perfezione. 
Offre, infatti, condizioni di lavoro ideali, grazie 
alla modernissima tecnologia a LED,  
che eroga una luce perfetta per soddisfare  
massime esigenze. „red dot“ sta per soluzioni  
di prodotti innovativi ed elevata qualità.

Numero di giri [1,000/min]

To
rq

ue
 (N

cm
)

0 2 4

4

2

controllo del motore SMARTdrive 
controllo del motore standard

controllo del motore

Traete vantaggio dalla 
elevata potenza e 
dall‘avviamento privo 
di vibrazioni del vostro 
KaVo SMARTdrive con 
range di velocità 
ampliato da 
100 a 40.000 g/min.
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L‘evoluzione è una questione di 
adattamento e di dotazione.

L‘unità dentista e assistente mostrano 
la massima flessibilità.
Avete già le idee perfettamente chiare? Nella strumentazione non esi-
ste praticamente alcun limite sia nell‘unità dentista che nell‘unità 
assistente. Dotate voi stessi e il vostro personale di quello che meglio 
corrisponde al vostro modo di lavorare. il KaVo EstEticA E70 si adatta 
ovviamente alla vostra specializzazione personale e a quella della 
vostra equipe e rimane aperto a futuri strumenti e ampliamenti.

Impressionante in potenza e maneggevo-
lezza. KaVo INTRA LUX KL 703 LED.
con il nuovo micromotore KaVo iNtRA LUX KL 703 LED, non richie-
dente manutenzione e senza collettore, vivrete la massima potenza 
nella sua forma più pura. Grazie all‘ottimizzazione sMARtdrive offre, 
fra l‘altro, un ampio range di velocità da 100 a 40.000 min-1 con 
trasmissione semplice. Grazie al suo peso ridotto fino al 30% come 
pure alla sua forma costruttiva ridotta del 25% si adatta perfetta-
mente alla vostra mano garantendo in tal modo un equilibrio otti-
male con una perfetta ripartizione del peso. Offre al tempo stesso la 
sufficiente potenza in qualsiasi situazione di trattamento e garanti-
sce la necessaria precisione. L’iNtRALUX KL 703 LED è sterilizzabile 
per garantire una igiene semplificata come pure una visibilità per-
fetta grazie alla illuminazione da 25.000 LUX LED compresa in dota-
zione. Valori di rendimento eccellenti per risultati di trattamento 
altrettanto eccellenti di serie.

Più forte, veloce e leggero –  COMFORTdrive.
con cOMFORtdrive KaVo ha creato una nuova era nel campo della 
strumentazione. cOMFORtdrive combina i vantaggi della turbina e 
del dispositivo ad alta velocità in un’unica soluzione. con il suo 
range di velocità da 30.000 fino a 200.000 rpm è perfettamente 
adatto per tutte le preparazioni, inoltre, si adatta perfettamente alla 
vostra mano. il baricentro è perfettamente bilanciato, sollecitando 
molto meno la vostra mano e le vostre dita. Lavorate ogni giorno in 
modo più efficiente e rilassante con cOMFORtdrive e cOMFORtbase.

Siate preparati al futuro – grazie alla 
tecnologia dell‘interfaccia USB.

Attraverso l‘interfaccia UsB è 
possibile collegare semplicemen-
te ulteriori periferiche al KaVo 
EstEticA E70. ciò è particolar-
mente facile, per il fatto che lo 
standard UsB normalmente non 
richiede alcune ulteriori impo-
stazioni supplementari. il vostro 
sistema di trattamento è in 
grado di riconoscere automatica-
mente la periferica sin dal 
momento in cui la collegate.

KaVo COMFORTdrive è lo strumento potente, 
leggero e dalla silenziosità incredibile

KaVo INTRA LUX KL 703 LED: 
ancora più piccolo, leggero e con 
una ripartizione esemplare del peso.

strumenti dalle grandi prestazioni. 
Per semplificarvi la vita.

Sottoponete i vostri pazienti ad un trat-
tamento rapido e di maggiore efficacia 
grazie all‘impiego del PiezoLED.
con il nuovo scaler PiezoLED potete garantire ai vostri pazienti una 
pulizia assoluta. La tecnologia KaVo cARE consente prestazioni uni-
che ed armoniose nonché movimenti lineari ottimizzati degli stru-
menti grazie al segnale sinusoidale. Grazie alla precisione di questo 
sistema denti e gengive rimangono intatti anche nelle zone più 
delicate.

L‘emissione di luce circolare del LED offre una visuale ottimale e, 
insieme al design leggero ed ergonomico, vi consente di trattare i 
vostri pazienti sempre in condizioni ideali.

PiezoLED: tecnologia innovativa KaVo CARE con controllo di Feedback 
intelligente, per soddisfare i massimi standard di trattamento dei pazienti

Dotazione individuale - 
punti di forza e vantaggi per voi:

•	Possibilità di dotazione flessibili per l‘unità dentista e 
assistente

•	Supporto per le più svariate specializzazioni di tratta-
mento secondo necessità

•	Ampia selezione di dotazioni supplementari, installabili 
anche a posteriori

•	Interfacce standardizzate avveniristiche per applicazioni 
e ampliamenti senza alcun problema

In tal modo siete sempre preparati per 
sfide future.
A prescindere da quale sia la vostra specializzazione e dal fatto 
che vogliate sfruttare o meno l‘intero spettro di funzioni, il vostro 
ESTETICA E70 si adatta perfettamente al vostro lavoro e ai vostri re-
quisiti: endodonzia, elettrochirurgia HF e pompa per soluzione fisio-
logica, attacco MULTIflex e INTRAmatic, negatoscopio e molto altro 
ancora. Essendo interfacce universali, gli attacchi dell‘unità dentista 
sono veri punti di forza. La più recente interfaccia del vostro riunito 
per affrontare le sfide del futuro è COMFORTbase per COMFORT-
drive. Non esiste praticità maggiore per ampliare un sistema.

Dotazione individuale, 
punti di forza e vantaggi per voi:

•	SMARTdrive integrato per un lavoro preciso nelle  
applicazioni a basse velocità

•	Nuovo micromotore INTRA LUX KL 703 LED con un ampio 
range di velocità da 100 a 40.000 rpm

•	PiezoLED per un trattamento dei pazienti più efficace e 
veloce

•	Preparazione ancora più rilassata ed efficiente grazie alla 
nuova tecnologia COMFORTdrive

•	 Interfaccia standardizzata per il futuro, per un collegamento 
semplice di apparecchiature esterne

•	Ampia selezione di dotazioni supplementari installabili 
anche successivamente
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Anche voi pensate che sarebbe bello avere 
più tempo disponibile? Allora avete bisogno 
di un sistema di trattamento efficiente.

Il comfort senza efficienza non è vero 
comfort.
il vostro KaVo EStEticA E70 garantisce da solo processi rapidi ed 
efficienti. Pensiamo, infatti, che anche la gestione del vostro tempo 
debba avvenire all‘insegna della praticità. Ora, le operazioni che 
possono essere automatizzate vengono quindi svolte per voi e per i 
vostri assistenti dal riunito stesso. Ad esempio, l‘igiene. Si tratta di 
un aiuto tangibile a tutti gli effetti per il vostro studio.

Per essere veloci non è necessario 
andare di fretta.
tutti i componenti del vostro KaVo EStEticA E70 sono completamente 
integrati e perfettamente bilanciati, per questo sperimenterete un senso 
di estrema semplicità in tutte le operazioni e i movimenti. i vari proces-
si operativi sono configurati in modo assolutamente ergonomico e il 
flusso di lavoro è notevolmente rapido senza mettervi fretta in alcun 
modo. L’efficienza viene da sola, in tutta comodità.

Sicurezza anche nella celerità
Scoprite nelle pagine che seguono come, nonostante un notevole 
risparmio di tempo nelle vostre regolari procedure igieniche, potete 
guadagnare in sicurezza per voi, la vostra equipe e i vostri pazienti. 
Scoprite, inoltre, come approfittare di un flusso di lavoro efficiente, 
uniforme e aperto a novità future. con una qualità superiore e 
tutto il comfort disponibile.
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Potenza pulita e intelligente.
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Sicurezza grazie alla disinfezione 
automatizzata.
La sicurezza viene sempre prima di tutto. Le funzioni igieniche del 
vostro KaVo EStEticA E70 impediscono errori di manutenzione, pro-
teggono il personale e i pazienti e aumentano la sicurezza funzio-
nale del sistema. La funzione Hydroclean automatizzata permette 
di lavare con acqua tutto il sistema di aspirazione e scarico e i tubi 
dell‘aspirazione, disinfettandoli poi con il dosaggio interamente 
automatico del DEKASEPtOL. Vengono così meno le operazioni 
manuali e il personale non viene più in contatto con i prodotti 
disinfettanti.

Risparmio di tempo grazie all‘igiene 
automatizzata.
Grazie alla disinfezione continua del vostro KaVo EStEticA E70, il vostro 
studio risparmierà in dispendiosi interventi di igiene. OXYGENAL 6 impe-
disce infatti la diffusione di microrganismi nel vostro riunito durante il 
normale funzionamento. inoltre, la disinfezione intensiva assicura una 
qualità perfetta dei liquidi usati per raffreddamento e spray, anche in 
caso di attività prolungata. in tutto il sistema di tubazioni non esiste 
alcuna estremità cieca, perché un sistema a circuito chiuso nell‘unità 
dentista mantiene il sistema costantemente lavato, escludendo, quindi, 
cul-de-sac in cui i batteri possano fissarsi e diffondersi.

Programma di lavaggio automatico 
secondo lo RKI.
Ancora ulteriore tempo risparmiato. il lavaggio quotidiano di tutte 
le linee che trasportano l’acqua viene facilitato dal programma di 
lavaggio automatico. il tempo di lavaggio a regolazione variabile si 
attiva con un semplice pulsante.

Protezione migliore con lo stop di 
riaspirazione.
Piccola idea, grande efficacia. Lo stop di riaspirazione integrato 
negli strumenti e nei motori KaVo protegge il sistema di alimenta-
zione dell’acqua. A sua volta, questo sistema protegge il paziente e 
impedisce che venga aspirata nel riunito acqua spray contaminata.

Maggior comfort con la bacinella 
orientabile motorizzata.
Selezionando la posizione di lavaggio, la bacinella si porta automa-
ticamente (su richiesta) verso il paziente e quindi facilita il risciac-
quo. La bacinella ritorna automaticamente in posizione di partenza 
non appena il paziente torna in posizione di trattamento.

Gli elementi principali, per es. bacinella in porcellana, rubinetto 
riempi-bicchiere e coperture, sono termodisinfettabili. Le maniglie, le coperture in silicone, la bacinella di risciacquo, le faretre degli 

strumenti ed i supporti orientabili sono facilmente rimovibili e disinfettabili. 
I filtri di aspirazione sono facilmente intercambiabili con la massima sicurezza 
grazie all‘impugnatura igienica.

Nessuna chance per i batteri grazie al lavaggio perma-
nente del sistema.

Oxymat e Dekamat, integrati nel corpo 
dell‘apparecchio, portano ora anche nel 
vostro studio l‘igiene standardizzata e 
automatizzata. Questo significa meno 
lavoro manuale per i vostri assistenti. 
Inoltre, la manutenzione automatizzata 
garantisce ancora più sicurezza funzio-
nale.

Risparmio di tempo per l‘igienizzazione - 
punti di forza e vantaggi per voi:

•	 Igiene automatizzata e standardizzata

•	Pulizia semplice con risparmio di tempo

•	Apparecchi con parti smontabili

•	Più sicurezza grazie allo stop di riaspirazione

I canali d‘aria laterali di serie impediscono che le cannule aderiscano alla 
bocca del paziente. Grazie alla corrente di aspirazione ininterrotta si evita il 
ritorno dei liquidi contaminati, escludendo praticamente qualsiasi tipo di 
infezione crociata dovuta al reflusso. Tutto ciò con cannule standard normal-
mente reperibili in commercio.
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La base per un 
flusso di lavoro perfetto.

La superiorità si cela 
nella qualità.

KaVo EStEticA® E70

I percorsi con un riunito convenzionale. I percorsi con il nuovo KaVo ESTETICA E70.

Vi offriamo il massimo comfort 
e molto altro ancora.
il vostro KaVo EStEticA E70 vi offre il massimo comfort associato 
ad una coerente funzionalità, non solo in ogni dettaglio, ma anche 
nella sinergia di tutti i componenti. Sappiamo bene che il vostro 
lavoro dipende dalla più sofisticata armonizzazione e gradualità. 
Solo questa progettazione di pregio permette di realizzare un riuni-
to per un lavoro ottimale e confortevole. con il KaVo EStEticA E70 
otterrete questo massimo livello qualitativo.

Il flusso di lavoro ottimizzato accorcia in modo tangibile i vostri percorsi durante il trattamento. Il tempo risparmiato per es. con i motori endo potrà essere 
utilizzato secondo le esigenze individuali - percorsi più brevi grazie alla tecnica integrata e all‘ergonomia ottimizzata.

Prodotto in Germania. 
Perché andiamo sul sicuro.
il KaVo EStEticA E70 è stato collaudato con test di lunga durata 
superiore alla media. Non si sono verificati problemi di alcun gene-
re neanche con la simulazione con pazienti grandi e obesi. 
Naturalmente anche l‘ergonomia è stata sottoposta ad esami critici. 
collaborando con esperti professionisti durante la fase di sviluppo 
abbiamo avuto l‘occasione, fra l‘altro, di mettere a punto possibilità 
di adattamento individuale dell‘unità per le esigenze più svariate 
del lavoro quotidiano e di continuare ad ottimizzarle. con il miglior 
risultato, collaudato e certificato secondo i più severi standard 
tedeschi e internazionali.

Maggiore efficienza 
anche per l‘intera equipe.
il lavoro d‘equipe richiede una buona collaborazione fra le parti.  
Per questo motivo anche l‘unità assistente è posizionabile in modo 
flessibile, orientabile, regolabile in altezza e possiede un pannello di 
comando con lo stesso codice colore dell‘unità dentista. Dato che 
una comunicazione chiara rappresenta già metà dell‘opera, l‘unità 
assistente, l‘unità dentista e la poltrona del vostro KaVo 
EStEticA E70 sono perfettamente coordinate fra loro, senza vie 
traverse né interruzioni di alcun tipo.

L‘unità dentista accelera le vostre 
fasi di lavoro.
Dato che spesso durante il trattamento la velocità è ciò che conta, 
la vostra unità dentista garantisce rapide informazioni ed una velo-
ce attivazione di tutte le funzioni importanti.

come è possibile, con questo ritmo, tenere tutto sotto controllo? La 
vostra unità dentista vi offre un valido aiuto. Ad esempio, il sempli-
ce fatto che si posizioni in modo rapido e comodo. il suo freno a 
sensore (opzionale) si attiva immediatamente non appena si tocca 
la maniglia e si blocca quando la si lascia. inoltre, la tavoletta por-
tastrumenti è orientabile in base alla necessità. 

I brevi percorsi semplificano 
il lavoro.
Dove può stare la lampada e dove metto 
l‘apparecchio radiologico? Qual‘è il posto 
ideale per le altre attrezzature? Qual è il 
modo migliore per installare 
il microscopio e qual‘è il 
posto per il monitor? 
Molte domande per quali 
c‘è una sola ri-sposta: la 
colonna multiuso KaVo centro risolve in 
modo personale ogni esigenza di spazio e 
ordine. Dall‘illuminazione al vassoio, 
centro supporta tutte le apparecchiature 
supplementari, proprio come volete voi. 
in tal modo migliorate ulteriormente l‘er-
gonomia e guadagnate spazio libero per 
concentrarvi pienamente sul vostro lavoro.

Flusso di lavoro perfetto – 
punti di forza e vantaggi per voi:

•	 Integrazione completa di tutti gli elementi, per es. per 
endodonzia, RX, ecc.

•	Armonizzazione dei vari sistemi

•	Possibilità di regolazione completa per 
tutti i componenti

•	Sistemi informatici per un lavoro senza problemi

•	Freno a sensore nell‘unità dentista (opzionale)

•	Movimenti perfettamente bilanciati

Qualità eccelsa - 
punti di forza e vantaggi per voi:

•	Struttura solida utilizzando i materiali più pregiati

•	Lavorazione precisa secondo gli standard qualitativi più elevati

•	Sofisticata armonizzazione e gradualità di tutte le funzioni

•	Massima sicurezza di funzionamento grazie a test continui 
e completi

Superfici e materiali di alto pregio, 
lavorati nella ben nota qualità KaVo.
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Prima le vostre richieste, poi il vostro piacere.

KaVo EstEticA® E70

l Dotazione standard     m Dotazione opzionale     x selezione obbligatoria     – Non  disponibile

Lampada di polimerizzazione  
Satelec MiniLED

Elettrobisturi KaVo

Poggiatesta a doppio snodo 
con blocco meccanico

KaVo INTRA LUX KL 703 LED

KaVo PiezoLED per 
eliminazione del tartaro

Supporto DIAGNOdent per 
 l’unità assistente

Negatoscopio piccolo  
5 × 5 cm

Poggiatesta a doppio 
snodo con blocco pneumatico

Seggiolino  
KaVo PHYSIO Evo 

Videocamera intraorale  
ERGOcam

Poggiatesta a regolazione 
motorizzata

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.kavo.com

Lampada 
KaVoLUX 540 LED

Colonna multiuso Centro

Inserto magnetico

t c s
Poltrona 
imbottitura morbida l l l

schienale
comfort x x x
Progress x x x

Poggiatesta
A 2 snodi, meccanico x x x
A 2 snodi, pneumatico x x x
sOMAtic, mot. elettrico x x x
inserto magnetico m m m

Bracciolo 
Destro m m m
sinistro m m m

Elemento Dentista
Primo Modulo turbina l l l
secondo Modulo turbina m m m
Primo Motore KL 703 LED l l l
secondo Motore KL 703 LED m m m
sMARtdrive l l l
Funzione Endo m m m
cOMFORtbase m m m
Manipolo a tre funzioni l l l
siringa multifunzione m m m
scaler a ultrasuoni PiezoLED m m m
Kit riscaldamento spray per strumenti l l l
stop riaspirazione per strumenti l l l
Display multifunzione Memodent l l l
Elettrobisturi HF m m m
ERGOcam m m m
Negatoscopio piccolo m m m
Negatoscopio grande m m m
tavoletta portastrumenti 1568 – m – 
soluzione salina fisiologica m m m
Motore per implantologia sL 550 – – m
tavoletta portastrumenti regolabile l l –
per due normtray
interfaccia UsB m m m
Freno pneumatico per sistema a braccio m – m
tavoletta portastrumenti per due normtray l – x
tavoletta portastrumenti per un normtray – – x

t c s
Unità assistente
Aspiratore chirurgico l l l
Aspirasaliva l l l
secondo aspirasaliva m m m
Manipolo a tre funzioni m m m
o manipolo multifunzione m m m
Lampada di polimerizzazione satelec 
MiniLED

m m m

Attacco per idrocolloidi m m m
interfaccia UsB m m m
supporto tavoletta portatray m m m
Braccio regolabile in altezza l l l
supporto per DiAGNOdent m m m

corpo dell’apparecchio
Bacinella in vetro x x x
Bacinella in porcellana x x x
Bacinella motorizzata m m m
Disinfezione continua l l l
Disinfezione intensiva l l l
HYDROclean l l l
AQUAmat l l l
DEKAmat e Oxymat l l l
Boiler acqua calda l l l
VAcUstopp l l l
Pedale senza fili m m m

sistema di alimentazione
Blocco idrico DVGW l l l
Attacco apparecchio supplementare m m m
AQUAmat l l l

sistema di smaltimento
Aspirazione esterna l l l
separatore per amalgama DÜRR m m m
separatore automatico DÜRR m m m

Varie
KaVo PHYsiO Evo m m m
KaVoLUX 540 LED m m m
Asta di supporto della lampada m m m
ERGOcom light m m m
set di base DEKAsEPtOL Gel l l l

Negatoscopio panoramico di immagini radio-
grafiche posizionato sull’unità dentista sulla 
console di comando degli strumenti

Collegamento per apparecchi esterni: 
Facilità di collegamento aria, acqua e 
corrente per apparecchiature esterne
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http://www.facebook.com/KaVoGlobal
http://www.youtube.com/user/KaVoDentalGmbH

