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Prendetevi tutta la libertà.  
Per un lavoro rilassato in ogni posizione

Innovazione per una maggiore libertà di 
movimento.
L'innovativo concetto della poltrona sospesa vi permette una ine-
guagliabile libertà di movimento. Infatti lo spazio sotto la poltrona 
del paziente è completamente a disposizione del dentista e dell'as-
sistente. Guadagnate quindi notevole spazio per posizionare le 
vostre gambe e sedere più rilassati. Le vostre operazioni sono meno 
faticose e, quindi, più efficienti.

La vostra salute è al centro dell'attenzione.
KaVo ESTETICA E80 si adatta perfettamente alla vostra corporatura 
e alle vostre abitudini di lavoro. Condizioni ideali per una postura 
ergonomica, sana e priva di stress. Il trattamento diventa molto più 
semplice e la fluidità dei movimenti è garantita in ogni momento. 
Con l'altezza variabile della poltrona da 350 a 900 mm siete sem-
pre flessibili e potete operare anche in piedi. 

Sicuro e confortevole secondo 
Trendelenburg.
A seconda dell'inclinazione dell’inclinazione dello schienale, il pog-
giapiedi della poltrona del paziente si solleva o si inclina. La posi-
zione rialzata è vantaggiosa per l'apparato circolatorio del paziente. 
Il movimento combinato impedisce inoltre l'insaccatura o la stira-
tura del corpo del paziente durante la regolazione dello schienale. Il 
movimento di Trendelenburg automatizzato garantisce più sicurez-
za per voi e per i vostri pazienti.

L'arte superiore del lavorare 
con intelligenza. KaVo ESTETICA E80.

In principio il problema era chiaro: 
come KaVo avrebbe potuto mettere a 
vostra disposizione un'unità di trat-
tamento che facesse dell'ottimale 
flusso di lavoro il proprio punto di 
forza, per ogni singolo paziente? La 
risposta è stata semplice: con com-
ponenti dotati di tecnologie all'avan-
guardia, intelligenti e  
che grazie alla loro qualità e preci-
sione permettono un trattamento del 
tutto affidabile.

Versione Cart ESTETICA E80: l’elemento dentista è 
straordinariamente mobile, regolabile in altezza 
e sempre disponibile dove richiesto.



Solo KaVo mette a disposizione vostra e dei vostri pazienti il comfort della 
regolazione motorizzata della seduta.

25 cm

Maggiore flessibilità e precisione grazie 
allo spostamento orizzontale.
La zona operativa, cioè la bocca del paziente, grazie alle possibilità 
di posizionamento del KaVo ESTETICA® E80 viene regolata in modo 
da trovarsi orizzontalmente sempre nella stessa posizione di tratta-
mento, anche durante della poltrona nel passaggio dall'arcata 
superiore a quella inferiore. Voi non dovrete cambiare posizione, il 
che significa che non occorre riposizionare la lampada né l'unità 
dentista.

"Slow Motion" per un comfort ancora 
maggiore
Grazie alla funzione di movimento rallentato del vostro KaVo 
ESTETICA E80 è possibile muovere la poltrona del paziente sia in 
direzione verticale che orizzontale a bassa velocità. Saprete apprez-
zare questa funzione particolarmente durante l'impiego del micro-
scopio e per il trattamento di pazienti anziani.
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Sfruttate lo spazio guadagnato con la possibilità di spostamento orizzon-
tale secondo le vostre esigenze, per es. per un'altra assistente o per posi-
zionare ulteriori apparecchiature.

Con la compensazione automatica, grazie allo sposta-
mento orizzontale, la testa del paziente si trova sempre 
esattamente nello stesso punto, sia che si tratti di tratta-
mento sull'arcata superiore sia su quella inferiore.

Posizione ottimale per i vostri pazienti.
Con la regolazione della seduta i vostri pazienti godranno di un 
comfort finora mai raggiunto. Il suo adattamento motorizzato alle 
esigenze del paziente favorisce una posizione rilassata. La poltrona 
di KaVo ESTETICA E80 è regolabile in modo tanto flessibile da met-
tere a completo agio anche i pazienti con problemi di lordosi e 
cifosi. Anche nel trattamento dei bambini si raggiunge una posizio-
ne orizzontale negli interventi sulla mascella superiore. Inoltre sono 
a disposizione dei vostri pazienti comode imbottiture morbide. 

Sempre nella migliore posizione. 
Più comfort per tutti.

•	Poltrona	sospesa,	per	godere	della	massima	libertà

•	Spostamento	orizzontale	fino	a	25	cm	per	mantenere	la	
testa	del	paziente	sempre	nella	corretta	posizione

•	Altezza	della	poltrona	da	350	a	900	mm,	per	una	comoda	
posizione	seduta	e	per	lavorare	in	posizione	eretta	

•	Motore	della	poltrona	silenzioso	con	avvio	morbido

•	Sollevamento	della	seduta	a	comando	motorizzato

•	Movimento	di	Trendelenburg,	imbottitura	morbida	ecc.

Poltrona paziente e corpo dell'apparecchiatura. 
Punti di forza e vantaggi per voi:
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Tutto sempre a portata di mano. 
L'elemento dentista intuitivo.

Proprio secondo le vostre esigenze personali. 
Semplicemente personalizzabile ed intuitivo.
Conforme al vostro modo di lavorare, non dovete far altro che 
regolare gli strumenti secondo le vostre esigenze. Il pannello di 
comando contiene tutte le funzioni attivabili esattamente dove 
volete che siano. L'accesso a tutte le funzioni importanti è comodo 
e diretto, quindi vi consente di risparmiare tempo prezioso. La velo-
cità di rotazione del motore e la memorizzazione dell’intensità pos-
sono essere fissate in base al tipo di trattamento. Potete, pertanto 
reagire con flessibilità durante il trattamento e fare ricorso alla 
velocità che vi occorre nelle varie circostanze. La tavoletta porta-
strumenti orientabile e regolabile individualmente è raggiungibile 
con la massima comodità in ogni situazione.

Motori per endodonzia integrati ed implan-
tologia di precisione per elevate prestazioni.
Studiato per cicli di lavoro massimamente ergonomici, il vostro riu-
nito KaVo ESTETICA E80 integra motori per endodonzia e implanto-
logia. 

Il vantaggio per voi: flusso di lavoro assolutamente perfetto, per-
corsi sensibilmente ridotti e risparmio sull’acquisto di successivi 
strumenti per trattamenti di endodonzia ed implantologia

Decidete voi stessi la migliore 
configurazione
L'elemento dentista del vostro KaVo ESTETICA E80 rappresenta un 
elemento di congiunzione tra il vostro lavoro e quello del vostro 
team. La tavoletta a 6 strumenti con il vassoio integrato può essere 
mossa in tutte le direzioni con estrema semplicità e precisione. In 
questo modo voi e la vostra assistente potrete direttamente acce-
dere a qualsiasi strumento. La configurazione del vostro elemento 
dentista può essere personalizzata a seconda delle vostre necessità.

Siate aperti al futuro, grazie 
all'interfaccia USB integrata
L'interfaccia USB consente al vostro KaVo ESTETICA E80 di interfac-
ciarsi ad ulteriori dispositivi esterni. Ciò è possibile dal momento 
che questa interfaccia non necessità solitamente di ulteriori confi-
gurazioni. Il riunito riconoscerà automaticamente quale periferica è 
stata connessa.

Endodonzia per massime esigenze
KaVo ESTETICA E80 è dotato del nuovo micromotore INTRA LUX 
KL703 LED ad induzione e sterilizzabile. Oltre al normale numero di 
giri da 100 a 40.000 min-1  esso possiede una speciale funzione di 
endodonzia con limitazione del torque regolabile. A seconda della 
trasmissione del vostro strumento potete così liberamente pro-
grammare tramite i tasti di selezione dell'elemento dentista torque 
compresi tra 0,15 e 8 Ncm. La memorizzazione dei parametri per 
diverse fasi di lavoro endodontico consente inoltre di creare il flus-
so di lavoro ideale

Studiato appositamente 
per l’implantologia.
Se lo si desidera, come settimo strumento si può avere il motore 
per implantologia KaVo SL550. Potrete così disporre in modo illimi-
tato delle funzioni di una moderna apparecchiatura chirurgica 
direttamente a bordo del vostro KaVo ESTETICA E80. Il riunito rico-
nosce automaticamente lo strumento chirurgico KaVo utilizzato, 
impostando la corretta riduzione. È possibile programmare libera-
mente ed eseguire fasi di programma a seconda dell’impianto. Il 
sistema rileva le coppie massime di ogni fase di lavoro, fornendo 
importanti informazioni per la valutazione della stabilità primaria 
degli impianti.  

Grazie a KaVo ESTETICA E80 e alle funzionalità endo e chirurgiche integrate, 
ulteriori costosi dispositivi supplementari stand-alone non sono più necessari. 

Il suo quadro di comando dispone di pratici tasti di selezione diretta, 
mentre con il moderno display si possono controllare le funzioni mul-
timediali dell'unità KaVo ESTETICA E80, come pure semplicemente tra-
mite lo schermo ed il reostato a pedale. Il freno pneumatico facilita il 
movimento preciso dell’unità dentista e provvede alla stabilità del 
posizionamento stesso.

•	Struttura	modulare,	configurabile	e	espandibile	

•	Micromotore	INTRA	LUX	KL703	LED	dotato	di		
un	ampio	range	di	velocità	da	100	a	40.000	giri/min.

•	Telecamera	intraorale	ERGOcam

•	Motore	per	implantologia	SL550	con	regolazione	della	
velocità	di	rotazione

•	Tavoletta	portastrumenti	regolabile	con	supporto	per	due	
normtray

•	Freno	pneumatico	con	sensore

•	Interfacce	USB

•	Grande	superficie	d’appoggio	sulla	faretra

•	Comandi	intuitivi,	semplificati	e	logici	tramite	tasti	di	
selezione	diretta

Unità dentista e dotazione. 
Punti di forza e vantaggi per voi:
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Grazie alla analogia con l'unità dentista, l'unità assistente consente un 
completo accesso in ogni momento a funzioni poltrona, igiene e stru-
menti, e questo semplicemente tramite i tasti di  selezione diretta.

Diamo un supporto in più al vostro ambulatorio. 
L'unità assistente flessibile.

Dotazione orientata al futuro per risultati 
di assoluto livello che durano nel tempo.
KaVo ESTETICA E80 si inserisce perfettamente nel vostro studio. 
Infatti si adatta alle consuetudini di trattamento della vostra 
assistente e la aiuta con tutti gli strumenti necessari. Tutte le unità 
più importanti sono perfettamente disposte in posizione ergonomi-
ca, la modalità di comando è intuitiva e semplice grazie ai tasti di 
selezione diretta per tutte le funzioni della poltrona, di igiene e 
degli strumenti.

L'elemento assistente non solo è configurabile liberamente ma 
dispone anche di tutte le nuove possibilità per il vostro staff. 
Integrate ad esempio una lampada polimerizzante a LED o un aspi-
ratore chi-rurgico supplementare. L'unità operativa può essere 
adattata rapidamente ai diversi tipi di trattamento. Promuovete con 
la dotazione personalizzata il lavoro d’equipe e l’efficienza di tutte 
le fasi di lavoro. Questo garantisce un trattamento assolutamente 
privo di complicazioni.

Intelligenza fino alla punta del piede. 
Il comodo reostato a pedale.

Notevolmente più comodo di un „acceleratore e freno“: il 
preciso controllo del numero di giri è realizzabile con dolci 
movimenti destra/sinistra del piede. Affaticamento e con-
trazioni muscolari appartengono al passato.

Per una posizione dei piedi e delle gambe 
naturalmente sana.
La differenza sostanziale da altri reostati a pedale risiede nella 
direzione di movimento del piede al fine di garantire un preciso 
controllo delle funzioni. Il pedale del vostro KaVo ESTETICA E80 è 
comandato da movimenti destra/sinistra del piede invece che alto/
basso.  Pertanto potrete regolare esattamente la velocità di rotazio-
ne non con una diversa tensione muscolare ma tramite piccoli 
movimenti laterali del piede. In tal modo la muscolatura delle 
gambe rimane rilassata anche durante gli interventi prolungati.

L’igiene viene da sè.
Per evitare infezioni crociate non esiste sistema più efficace di 
quello di evitare i contatti. Tutte le funzioni utilizzate più frequen-
temente possono essere comodamente controllate durante il tratta-
mento con il comando a pedale. È proprio per questo che il reostato 
a pedale KaVo evita anche la trasmissione di germi all'interno del 
vostro studio.

Posizionabile in assoluta libertà. 
L'innovativo pedale senza fili.
In via opzionale, al posto del tradizionale pedale cablato potrete 
dotare il vostro KaVo ESTETICA E80 di un pedale senza fili e godere, 
quindi, di una libertà di movimento ancora superiore. Le funzioni e 
la filosofia di lavoro equivalgono a quelle del pedale tradizionale 
via cavo, così eviterete di dovervi abituare ad una nuova modalità 
di lavoro. Grazie all'innovativa tecnologia radio offerta da KaVo, il 
vostro pedale lavora senza intoppi ed in tutta sicurezza. La batteria 
ad alta potenza integrata ha una durata di quasi due mesi ed il 
tempo di ricarica è di sole tre ore. Naturalmente la batteria non è 
soggetta ad autoscarica né ad effetto memoria, pertanto potete 
fidarvi in qualsiasi momento del vostro pedale senza fili.

Semplicità di utilizzo grazie all’angolo di prelievo degli strumenti regolabile 
individualmente.

•	Facile	comando	intuitivo	tramite	tasti	di	selezione	diretta

•	Interfaccia	USB

•	Strumenti	supplementari,	quali	ad	esempio	la	lampada	
polimerizzante	a	LED

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

•	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

•	Posizionabile	liberamente	ovunque,	grazie	al	concetto	della	
poltrona	sospesa,	anche	sotto	la	poltrona	del	paziente

•	Pedale	senza	fili	(optional)	con	trasmissione	dei	segnali	
senza	ritardi,	per	un	maggiore	comfort	e	massima	igiene

Unità assistente. Punti di forza 
e vantaggi per voi:

Reostato a pedale KaVo. Punti di 
forza e vantaggi per voi:
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L'individualità è la base della personalità.  
KaVo ESTETICA E80.

Ogni persona ha una propria distintiva 
personalità, un proprio stile, un proprio 
modo di lavorare. Proprio per questo 
motivo la scelta del proprio strumento 
di lavoro deve rispecchiare la propria 
attitudine: completamente individuale.  
L’ideale è mettere sè stessi al centro. 
Infatti l’individualità non è standardiz-
za- 
bile, l'unità KaVo ESTETICA E80 è stu-
diata proprio per ogni dentista e i suoi 
desideri. Il riunito rispecchia il profes-
sionista e la sua personalità.

L'unità operativa parla la vostra stessa lingua. 
Colori brillanti e design innovativo.

Moderna, classica, "calda" o obiettiva: 
sempre adatta alla vostra personalità.
Decidete voi stessi l’atmosfera del vostro studio. Siete più "classici" 
o volete dare un tocco individuale con una combinazione di colori 
stravagante? Esprimete il vostro carattere con KaVo ESTETICA E80: 
si adatterà ai vostri desideri personali e alle condizioni dei vostri 
locali.

Pensato per il presente e per il futuro, il vostro KaVo ESTETICA E80 
vi offre non solo la tecnica, ma anche il design per tutelare al 
meglio il vostro investimento. Le sue forme classiche e la scelta 
personale dei colori creano un ambiente in grado di dare piacevoli 
sensazioni a voi stessi, alle assistenti e ai pazienti.

•	Carter	e	imbottiture	in	più	di	10	colori	diversi

•	Combinazioni	di	colori	individuali

•	Forme	moderne	ed	eleganti	senza	tempo

Colori e design. 
Punti di forza e vantaggi per voi:

Il vostro KaVo ESTETICA E80 è configurabile in oltre 100 possibili varianti.
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È la testa che prende la decisione.
È la posizione della testa e della bocca del paziente a decidere 
quanto sia comodo chi viene trattato e chi lavora. Per questo il 
poggiatesta di KaVo ESTETICA E80 per forma e modalità di sposta-
mento è stato progettato in modo da poter regolare continuamente 
l'angolo d'inclinazione. Le posizioni di bloccaggio sono esattamente 
adattate all'anatomia. Decidete voi il tipo di regolazione: semplice-
mente a motore o manuale con blocco pneumatico.

Schienale Progress: posizione di 
lavoro corretta e accesso ottimale 
per il dentista, specialmente nei 
trattamenti su bambini. Posizione 
comoda per pazienti fino a 1,90 m 
di altezza.

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

Rilassante e confortevole. In ogni posizione.
I pazienti anziani hanno esigenze diverse da quelle dei giovani o dei 
bambini. Ovviamente ciò è dovuto alle diverse condizioni fisiche. 
KaVo ESTETICA E80 vi supporta con la sua versatilità, per fare sì che 
ognuno dei vostri pazienti si senta perfettamente a suo agio duran-
te il trattamento. Grazie alla regolazione in lunghezza e al solleva-
mento motorizzato della seduta, il vostro KaVo ESTETICA E80 si 
adatta perfettamente ad ogni corporatura

I movimenti particolarmente silenziosi della poltrona fanno in modo 
che i vostri pazienti godano del massimo comfort. Grazie all'attacco 
magnetico i vostri pazienti saranno particolarmente comodi anche 
durante i trattamenti più lunghi. Per la vostra posizione di lavoro 
preferita potete invece scegliere lo schienale imbottito più adeguato.

Potete scegliere tra poggiatesta a regolazione manuale o motorizzata. Non 
importa quale variante sceglierete: a questa si adatterà perfettamente l’im-
bottitura morbida magnetica.

Nello schienale Comfort la rego-
lazione longitudinale garantisce 
il massimo comfort ai vostri 
pazienti grazie al meccanismo 
integrato di variazione della lun-
ghezza originale.

La comodità innanzitutto: attrezzati 
ancora di più per un maggior comfort.

Concentrate il vostro sguardo all'essenziale:  
sistemi multimediali ad alto valore aggiunto.

Facilissimo collegamento in rete, 
con ERGOcom light.
Collegate semplicemente i vostri sistemi: computer dello studio, 
unità di trattamento e altri media. In questo modo otterrete, fra 
l'altro, l'ultimo referto del paziente visualizzato direttamente sul 
display da 17“ del vostro KaVo ESTETICA E80 così come i rispettivi 
quadri radiologici, le immagini da microscopio e le riprese della 
telecamera o immagini del PC. Subito, senza che i vostri assistenti 
debbano recuperarli altrove. ERGOcom light è la vostra soluzione a 
questa necessità.

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 E80.

Più luce, più nitidezza: immagini 
intraorali di massima qualità.
Vedere meglio significa riconoscere di più. Perfette immagini intra-
orali vi supportano in maniera ottimale durante il trattamento dei 
vostri pazienti. La nuova telecamera intraorale KaVo ERGOcam 5 è 
stata realizzata per effettuare riprese dettagliate con la massima 
nitidezza e un'eccellente riproduzione dei colori. Grazie alla recen-
tissima tecnologia CMOS otterrete immagini di massima qualità, 
anche nella zona gengivale. La regolazione per mezzo di cursori e la 
messa a fuoco sono semplici e confortevoli al tempo stesso.

La telecamera intraorale ERGOcam è afferrabile 
in perfetta ergonomia e i suoi 40.000 Lux garan-
tiscono di ottenere immagini di qualità elevata. 

Spiegate ai vostri pazienti le modalità diagnostiche e le operazioni 
previste in base a riprese dettagliate di massima precisione oppure 
documentate il vostro trattamento. 

•	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	del	segmento	ad	
arco	di	cerchio

•	Inserto	magnetico

•  Possibilità di visualizzazione delle immagini dalla 
telecamera 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

Posizione del paziente. 
Punti di forza e vantaggi per voi:

ERGOcom light Multimedia. 
Punti di forza e vantaggi per voi:
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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 ergono-
mia e comfort. Anche il nuovo KaVo PHYsiO Evo è quindi perfet-
tamente 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.
 il seggiolino 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 vertebra-
le. E' una commissione multidisciplinare indi-
pendente che adotta rigidi criteri per esaminare 
gli aspetti relativi a ergonomia e salute ai fini 
dell'assegnazione del riconoscimento. 

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. 

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

•	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

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.
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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 esiste 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. 
KaVo ESTETICA E80 si adatta perfettamente alle necessità 
vostre e del vostro staff, rimanendo aperto a future espansioni.

Attrezzati al meglio per il futuro.
Indipendentemente dalla vostra specializzazione, KaVo ESTETICA 
E80 soddisfa le vostre esigenze: sia in endodonzia, implantolo-
gia che nell'impiego della pompa di cloruro di sodio, del sup-
porto radiografie, siringa multifunzionale e molto altro ancora. 
Potete scegliere gli equipaggiamenti preferiti. Essendo interfac-
ce universali, gli attacchi dell'unità dentista MULTIflex e 
INTRAmatic sono dei veri multitalenti. 

Vivete fin da subito il futuro e lavorate in modo innovativo e 
completamente rilassato con KaVo COMFORTdrive o il nuovo e 
potente micromotore KaVo INTRA LUX KL703 LED e scoprirete il 
nuovo equilibrio fra leggerezza e potenza, per una precisione 
ancora più elevata in ogni operazione. 

Oggi già attrezzati per il domani. 
Ecco come lavorerete in futuro.

•	KaVoLUX	540	LED	con	luce	naturale	di	estrema	qualità	e	
comandi	confortevoli	e	senza	contatti	manuali

•	Possibilità	di	dotazioni	flessibili	per	l'unità	dentista	
e	assistente

•	SMARTdrive	integrato	per	un	lavoro	preciso	nelle	applica-
zioni	a	basse	velocità

•	Supporto	dei	più	svariati	punti	chiave	di	trattamento,	
secondo	necessità

•	Interfacce	standardizzate	all'avanguardia	per	applicazioni	
e	ampliamenti	senza	alcun	problema

•	Ampia	selezione	di	dotazioni	supplementari	installabili	
anche	successivamente

Dotazione individuale. 
Punti di forza e vantaggi per voi:

SMARTdrive vi porta con forza 
e delicatezza nel futuro.
Il nuovo sistema di controllo SMARTdrive garantisce lavoro preciso, 
efficienza e risparmio di tempo, grazie alla sua completa coppia e 
una proprietà d'avviamento particolarmente povera di vibrazioni già 
alla velocità di 100 rpm. Grazie al range di velocità ampliato 
adesso sono anche possibili l’eliminazione della carie o la pulitura 
con un solo contrangolo. Con ciò non è più necessario cambiare 
frequentemente manipolo, risparmiando così tempo prezioso 
durante il trattamento. Inoltre, risparmiate gli investimenti in 
manipoli riduttori, poiché con lo SMARTdrive potete coprire un 
elevato range di velocità.
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Caratteristiche motore SMARTdrive
Caratteristiche motore Standard

Caratteristiche 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 min-1.

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 sotto- 
porre 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 dentinatu-
rali 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 esi-
genze individuali, e l‘innovativa modalità COMPOsave filtra tutte le 
componenti blu della luce rallentando l‘indurimento 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. 

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, gra-
zie alla modernissima tecnologia a LED, che 
eroga una luce perfetta per soddisfare mas-
sime esigenze. „red dot“ sta per soluzioni di 
prodotti innovativi ed elevata qualità.
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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-t 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.

L'equilibrio perfetto per un lavoro instancabile: la parte pesante dietro al 
punto d'appoggio dello strumento diventa notevolmente più leggera in KaVo 
COMFORTdrive. L’applicazione della forza durante il lavoro viene quindi net-
tamente ridotta.

Forza e potenza in un equilibrio ottimale. 
KaVo COMFORTdrive.

Più forte, veloce e leggero –   
KaVo 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 bilanciato in maniera ottimale in 
modo tale che la vostra mano e le vostre dita siano soggetti ad un 
carico notevolmente ridotto. KaVo COMFORTdrive è il primo con-
trangolo che integra il motore direttamente nello strumento, ridu-
cendo così il proprio peso di circa il 40% rispetto ai modelli prece-
denti. Ciò si ripercuote positivamente sulla ripartizione del peso e 
sul carico durante il lavoro.

La forza risiede nella ridotta lunghezza. 
Migliore equilibrio per una 
maggiore precisione.
Grazie all’integrazione del motore, la lunghezza totale di KaVo 
COMFORTdrive è stata ridotta del 20% rispetto agli strumenti tradi-
zionali. Ciò è reso possibile grazie all’eliminazione di ingranaggi mol-
tiplicatori dallo strumento. Piccolo e maneggevole: i trattamenti pos-
sono essere eseguiti ora con precisione e facilità ancora maggiore.

Strumento comunemente 
in commercio

KaVo COMFORTdrive 200 XD

Punto di appoggioPunto di appoggio

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

Massima potenza, concentrata in un punto. 
KaVo INTRA LUX KL 703 LED.

Dotazione individuale. 
Punti di forza e vantaggi per voi:

•	Micromotore	INTRA	LUX	KL703	LED	migliorato	con		
un	ampio	campo	di	velocità	da	100	a	40.000	rpm

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

•	PiezoLED	per	un	trattamento	efficace	dei	pazienti	e	per	
risparmiare	tempo

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. I sonotrodi in titanio integrati nel PiezoLED garan-
tiscono oscillazioni lineari controllate, che consentono un tratta-
mento dei vostri pazienti risparmiando tempo. Grazie alla precisio-
ne di questo sistema denti e gengive rimangono intatti anche nelle 
zone più delicate.
L’emissione della luce circolare da parte dei LED insieme al design 
leggero ed ergonomico, vi consente di trattare i vostri pazienti 
sempre in condizioni ideali.

PiezoLED: l'innovativa tecnologia ad 
ultrasuoni, per il massimo standard di 
trattamento dei vostri pazienti

Lo  strumento  dentale  ad  azionamento 
elettrico  più leggero e maneggevole al mondo: 
KaVo COMFORTdrive.
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Oggi i pazienti sono più informati che 
mai e venire incontro alle loro richie-
ste è un vantaggio concorrenziale 
decisivo. Non si deve comunque per-
dere di vista l'aspetto dei costi. 
L'economicità di un riunito è dimo-
strata dai dati delle sue prestazioni in 
rapporto al prezzo. Ma si va ancora 
oltre: l'economicità riguarda i dentisti 
molto da vicino, se per es. i lavori di 
routine delle assistenti diventano 
superflui o il flusso di lavoro ottimiz-
zato regala a tutti tempo in misura 
significativa.

Efficienza che conviene. 
KaVo ESTETICA E80.

Lavoro ottimizzato grazie al principio dei 
percorsi più brevi.
Con Centro potrete ottimizzare l'ergonomia personale. Tutte le fasi 
del vostro lavoro saranno inglobate in un processo armonico. In 
questo modo la seduta di lavoro diventa più tranquilla e rilassata, 
cosa che apprezzeranno anche i vostri pazienti. Il punto centrale 
comune per gli strumenti importanti permette di concentrarsi com-
pletamente sul lavoro, tutto è a portata di mano in ogni momento.

Solidi presupposti per il futuro del vostro 
studio.
Centro, con il suo fissaggio a due punti al pavimento e al soffitto, è 
assolutamente stabile. Dispone di numerosi adattatori su cui fissare 
le apparecchiature dello studio. Quattro canali d'installazione conti-
nui e un accesso libero per inserimento tolgono di mezzo i cavi. 

Il vostro Centro è attrezzato per il futuro anche sotto il profilo 
dell’investimento: lo riceverete completo di opzioni individuali di 
configurazione e ampliamento per le tecnologie future, indipenden-
temente dalla durata dei singoli componenti. L'equipaggiamento tec-
nico può rimanere sempre aggiornato. Le conversioni e gli aggiorna-
menti sono rapidi e senza complicazioni, senza compromettere il 
lavoro dello studio.

Ben attrezzati per il futuro. 
La colonna multiuso individuale Centro.

Personalizzabile secondo le specifiche 
necessità: la colonna multiuso Centro.

Posto per tutto quello che desiderate.
Dove può stare la lampada e dove metto il dispositivo radiologico? 
Qual è il posto ideale per le altre apparecchiature? Qual è il modo 
migliore per installare il microscopio e qual è il posto per il moni-
tor? Tante domande per cui serve una sola risposta: il vostro Centro 
risolve in modo personale ogni esigenza di spazio e ordine. 
Dall’illuminazione al vassoio, Centro supporta tutte le apparecchia-
ture supplementari, proprio come volete voi. 

•	Modulare,	configurabile	e	ampliabile,	avveniristica
•	Perfettamente	adattata	in	modo	ergonomico	al	dentista	
e	all'unità	operativa

•	Supporto	per	tutto	il	team	dello	studio
•	Struttura	solida	e	stabile	per	un	lavoro	preciso
•	Più	ordine	grazie	ai	cavi	nascosti
•	Risparmio	verso	altri	tipi	installazione,	di	difficile	gestione	
più	laboriosi

Colonna multiuso Centro. 
Punti di forza e vantaggi per voi:
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Tutti elementi della migliore qualità.
Con KaVo ESTETICA E80 sperimenterete la massima funzionalità 
non solo in ogni dettaglio, ma anche nell'integrazione fra tutti i 
componenti. Come nel vostro lavoro si può arrivare alla più sofisti-
cata armonizzazione e gradualità. Solo questa progettazione di pre-
gio permette di realizzare un riunito per un lavoro ottimale e senza 
ostacoli. Con KaVo ESTETICA E80 otterrete questo massimo livello 
qualitativo.

Sicurezza sperimentata  
e affidabilità senza interruzioni.
KaVo ESTETICA E80 è stato collaudato con test di lunga durata 
superiori alla media. Non si sono verificati problemi di alcun genere 
neanche durante la simulazione con pazienti grandi e obesi. 
Naturalmente anche l'ergonomia è stata sottoposta all'esame criti-
co di affermati medici esperti. Con la loro collaborazione durante la 
fase di sviluppo abbiamo avuto l'occasione fra l'altro di mettere a 
punto le possibilità di adattamento individuale dell'unità per le esi-
genze più varie del lavoro quotidiano e di continuare ad ottimizzar-
le. Con il miglior risultato, come ci si deve aspettare dalla Dental 
Excellence, e collaudato e certificato secondo i massimi standard 
tedeschi e internazionali.

Superfici e materiali di alto pregio, costruiti nella ben nota qualità KaVo.

Perfezione fino al minimo dettaglio. 
Eccellente qualità KaVo, made in Germany.

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

I percorsi con un riunito convenzionale I percorsi con il nuovo KaVo ESTETICA E80.

Ottimizzazione del flusso di lavoro sulla  
vostra unità dentista.
Per il comando diretto delle applicazioni multimediali del KaVo 
ESTETICA E80 il pannello  di comando dell'unità dentista dispone di 
un quarto livello.

La tavoletta portastrumenti sull'unità è orientabile e gli strumenti 
sono così raggiungibili più comodamente per voi e l'assistente. 
Posizionare con precisione ancora maggiore tutta l'unità con il suo 
freno a sensore, che si disattiva non appena si tocca la maniglia e 
si blocca quando la si lascia.

Interazione ideale anche per il vostro 
team dello studio.
L’interazione senza problemi con i vostri collaboratori e collabora-
trici è assicurata dall'unità assistente liberamente posizionabile. 
Orientabile e regolabile in altezza, il suo pannello di comando ha lo 
stesso codice colore dell'unità dentista. La perfetta armonizzazione 
di unità assistente, unità dentista e poltrona paziente consente 
l'accesso immediato a tutti gli strumenti: nessuna perdita di con-
centrazione, nessuna interruzione.

Concentratevi solo su quello che conta. 
Grazie al flusso di lavoro perfetto.

La tecnica integrata contribuisce a farvi 
raggiungere un livello di efficienza 
impensato.
Tutti gli strumenti di lavoro sono completamente integrati, sia per il 
medico che per le assistenti. Anche i motori endo e per implantologia 
sono già integrati. Tramite le interfacce USB potrete incorporare altri 
dispositivi e rimanere aperti al futuro. Il vostro KaVo ESTETICA E80 per-
mette di concentrarsi semplicemente solo sul proprio lavoro. Tutti gli 
elementi orientabili sono posizionati e bilanciati in modo che ad ogni 
operazione potrete apprezzarne la fantastica leggerezza di movimento. 
In tutte queste operazioni grazie alla struttura ergonomica di KaVo 
ESTETICA E80 sarete vicini ai vostri pazienti come non mai.

Superfici e materiali di alto pregio, costruiti 
nella ben nota qualità KaVo.

•	Integrazione	completa	di	tutti	gli	elementi,	per	es.	per	
chirurgia,	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

•	Movimenti	perfettamente	bilanciati

Flusso di lavoro perfetto. 
Punti di forza e vantaggi per voi:

•	Lavorazione	precisa	secondo	gli	standard	qualitativi	più	elevati
•	Struttura	solida	utilizzando	i	materiali	più	resistenti
•	Sofisticata	armonizzazione	e	gradualità	di	tutte	le	funzioni
•	Massima	sicurezza	di	funzionamento	grazie	a	test	continui	
e	completi

Qualità eccelsa. 
Punti di forza e vantaggi per voi:
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* Robert-Koch-Institut, Berlino.

Più sicurezza con le parti smontabili 
dell'apparecchio.
KaVo ha pensato anche a quelle parti a contatto con le mani: 
le parti che vengono toccate spesso, come maniglie, faretre stru-
menti o bacinella, sono smontabili. Quindi possono essere lavate, 
disinfettate o sterilizzate secondo il bisogno, per poter escludere 
ogni contaminazione crociata.

Maggior comfort con la bacinella 
orientabile motorizzata.
Selezionando la posizione di lavaggio, la bacinella si porta automa-
ticamente verso il paziente e quindi facilita il risciacquo. La baci-
nella ritorna automaticamente in posizione di partenza non appena 
il paziente torna in posizione di trattamento.

Gli elementi principali, per es. bacinella in porcellana, rubinetto di 
riempimento e coperture, sono termodisinfettabili.

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

Massima sicurezza operativa. 
Funzioni di igiene integrate e automatizzate.

Programma di lavaggio automatico 
secondo RKI*.
Un programma automatizzato facilita il lavaggio giornaliero di 
tutte le linee che portano acqua. Il tempo di lavaggio a regolazione 
variabile viene attivato con un semplice pulsante.

Protezione migliore con lo stop 
di riaspirazione.
Il sistema di alimentazione dell'acqua è inoltre tutelato dallo stop 
della riaspirazione sugli strumenti e motori KaVo. Questo protegge 
il paziente e impedisce che venga aspirata nel riunito acqua nebu-
lizzata contaminata.

Le funzioni igiene automatiche impediscono 
gli errori di manutenzione, proteggono il 
personale, fanno risparmiare tempo e 
aumentano la sicurezza funzionale.

Risparmio di tempo 
con disinfezione intensiva.
La disinfezione permanente con Oxygenal 6 impedisce la diffusione 
dei microrganismi nel normale funzionamento. La disinfezione 
intensiva assicura una qualità perfetta dei liquidi usati per raffred-
damento e spray anche in caso di attività prolungata. Un sistema a 
circuito chiuso  nell'unità dentista mantiene il sistema perfetta-
mente lavato costantemente. In tutto il sistema di tubazioni non 
esiste nessuna estremità cieca e quindi nessun cul-de-sac in cui i 
batteri possano fissarsi e diffondersi.

Hydroclean con disinfezione automatica 
delle vie di aspirazione.
La funzione Hydroclean automatizzata permette di lavare con 
acqua tutto il sistema di aspirazione e scarico e i tubi dell'aspira-
zione, 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.

Nessuna chance per i batteri 
grazie al lavaggio permanente 
del sistema.

I canali di serie per aria secondaria prevengo-
no il reflusso di liquidi contaminati, esclu-
dendo praticamente il rischio di infezioni 
crociate. Il tutto con cannule standard nor-
malmente reperibili in commercio.

•	Igiene	automatizzata	e	standardizzata

•	Pulizia	semplice	con	risparmio	di	tempo

•	Apparecchi	con	parti	smontabili

Risparmio di tempo per l'igienizzazione. 
Punti di forza e vantaggi per voi:
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Lampada di polimerizzazione a LED KaVo PiezoLED per  
l'eliminazione del tartaro

Seggiolino 
KaVo PHYSIO Evo

Attacco cuneiforme magnetico KaVo: 
imbottitura adattabile a trattamenti 
della mascella inferiore/superiore

Collegamento per apparecchiature 
esterne: facilità di collegamento aria, 
acqua e corrente per apparecchiature 
esterne

Negatoscopio piccolo,  
5 x 5 cm

Applicazione per soluzione salina 
fisiologica: per interventi chirurgici, 
controllo tramite reostato a pedale

Proprio secondo le vostre esigenze: 
Le opzioni di equipaggiamento.

ESTETICA E80 CESTETICA E80 TESTETICA E80 CESTETICA E80 T

● Dotazione standard      ❍ Dotazione opzionale      x Selezione obbligatoria      – Non disponibile Per ulteriori informazioni visitare il sito www.kavo.com/e80

Micromotore  
KaVo INTRALUX KL 703 LED

KaVoLUX 540 LED Elettrobisturi KaVo Supporto DIAGNOdent 
per l'unità assistente

Negatoscopio per panoramiche: installato 
nell'unità dentista o sulla tavoletta

Poltrona
Spostamento orizzontale motorizzato ● ●

Sollevamento seduta mot. ● ●

Imbottitura morbida  ● ●

Schienale
Comfort x x
Progress  x x

Poggiatesta
A 2 snodi, pneumatico  ● ●

SOMATIC E-motorizzato  ❍ ❍

Inserto magnetico  ❍ ❍

Bracciolo
Destro ❍ ❍

Sinistro  ❍ ❍

Elemento dentista
1° Modulo turbina  ● ●

2° Modulo turbina ❍ ❍

1° Motore KL 703  ● ●

2° Motore KL 703 ❍ ❍

Funzione endo  ❍ ❍

COMFORTbase  ❍ ❍

Manipolo multifunzionale  ● ●

Scaler a ultrasuoni PiezoLED  ❍ ❍

Kit riscaldamento spray per strumenti  ● ●

Stop riaspirazione per strumenti  ● ●

Display multifunzione Memodent  ● ●

Elettrobisturi HF  ❍ ❍

ERGOcam  ❍ ❍

Negatoscopio piccolo  ❍ ❍

Negatoscopio grande  ❍ ❍

Soluzione fisiologica salina  ❍ ❍

Motore per implantologia SL 550  ❍ ❍

Tavoletta portastrumenti regolabile per  ● –
due normtray
Interfaccia USB  ● ●

Freno pneumatico per sistema a braccio  ● –
Tavoletta portastrumenti per due normtray  – x
Tavoletta portastrumenti per un normtray  – x

Unità assistente
Aspiratore chirurgico ● ●

Aspirasaliva ● ●

Secondo aspirasaliva ❍ ❍

Manipolo a tre funzioni ❍ ❍

Manipolo multifunzione ❍ ❍

Manipolo per polimerizzazione a LED ❍ ❍

Attacco per idrocolloidi ❍ ❍

Interfaccia US ● ●

Supporto tavoletta portatray ❍ ❍

Braccio regolabile in altezza ● ●

Supporto per DIAGNOdent ❍ ❍

Corpo dell'apparecchio
Bacinella in vetro x x
Bacinella in porcellana x x
Bacinella orientabile a motore  ● ●

Disinfezione continua ● ●

Disinfezione intensiva ● ●

Hydroclean (sistema di lavaggio) ● ●

DEKAmat e OXYmat ● ●

Boiler acqua calda ● ●

VACUstopp ● ●

Reostato a pedale ❍ ❍

Sistema di alimentazione
Blocco idrico DVGW ● ●

Attacco apparecchio supplementare ❍ ❍

AqUAmat ● ●

Sistema di smaltimento
Aspirazione esterna ● ●

Separatore per amalgama DÜRR ❍ ❍

Separatore automatico DÜRR ❍ ❍

Varie
KaVo PHYSIO Evo ❍ ❍

Tavoletta portastrumenti 1568 – ❍

KaVoLUX 540 LED ❍ ❍

Palo di supporto per lampada ❍ ❍

Sistema multimediale ERGOcom light ❍ ❍

Set di base DEKASEPTOL ● ●
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KaVo EstEticA® E80

http://www.youtube.com/user/KaVoDentalGmbH

