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Le cose migliori della 
vita sono così semplici.
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Che cosa caratterizza un sistema di trattamento che convince per la sua semplicità?
Chi intende ottimizzare e semplificare gli esistenti cicli operativi nello studio odontoiatrico deve fare innanzitutto una cosa: porsi delle 
domande. Quali presupposti sono richiesti affinché l‘elemento dentista possa essere utilizzato in maniera completamente intuitiva?  
Quale comfort deve offrire una poltrona ai pazienti, affinché sentano di nuovo quel piacere di ritornare? Cosa rende il comando a pedale uno 
strumento di lavoro ergonomicamente soddisfacente? I vostri assistenti come possono aiutarvi in maniera più efficiente e senza intoppi? Come 
si presenta un concetto di igiene, che faccia risparmiare ogni giorno tempo prezioso a voi e al vostro staff, garantendo al contempo la massi-
ma protezione e sicurezza a tutti gli interessati?

Nelle prossime pagine otterrete le risposte a tutte queste domande.

Molti dettagli intelligenti per un unico 
semplice obiettivo: lavorare intuitivamente.

Concentratevi solamente sul vostro paziente. La 
vostra unità di trattamento vi assiste a 360 gradi.
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All‘acquisto del vostro elemento dentista potete scegliere la 
faretra con cinque o sei strumenti e far configurare secondo 
le vostre esigenze personali ogni singola posizione.

KaVo è ergonomia. 
In tutta semplicità. 

Presa ottimale, massima efficienza 
durante ogni intervento.
Le maniglie del vostro KaVo ESTETICA E50 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 ade-
guato. Grazie alla elevata lunghezza di estrazione dei cordoni degli 
strumenti e all’altezza minimizzata della faretra potete ora posizionarvi 
al meglio per un trattamento rilassato. La ridotta altezza della faretra 
riduce il rischio collisione con lampada, microscopio e sistemi di 
ingrandimento. I braccetti sono ottimamente bilanciati e forza della 
molla può essere regolata individualmente. Decidete voi stessi se prefe-
rite lavorare con due blocchi o senza blocchi. Con una lunghezza di 
estrazione dei cordoni di ben 90 cm raggiungerete sempre nel migliore 
dei modi il vostro campo di lavoro.

Anche la versione a braccetti bilanciati dell’elemento dentista 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 garantire la massima libertà di spazio durante il 
trattamento è ora disponibile una massima lunghezza di estrazione dei cordoni degli strumenti di 90 cm.

Non importa se lavoriate 
da soli o con i vostri assi-
stenti, l’elemento denti-
sta nonché il portavasso-
io e l’elemento assistente 
possono essere posizio-
nati in maniera ottimale 
grazie al grande raggio 
di movimento.

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

• Avoro 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

Chi pratica molti trattamenti, ha bisogno soprattutto di una 
cosa: di un elemento dentista utilizzabile in maniera intuitiva.

Intuizione pura: richiamate velocemente e 
comodamente tutte le funzioni.
In realtà è chiaro, ma non ovvio: nel vostro elemento dentista tro-
verete tutte le funzioni laddove vi aspettate che siano. I lunghi 
periodi di apprendimento o le complicate ricerche nei manuali 
appartengono ormai al passato, grazie all‘interfaccia operativa 
intuitiva con tasti diretti e univoci. 

Potete iniziare subito il vostro lavoro. Il nuovo software garantisce 
un funzionamento privo di complicazioni. Tasti diretti per le funzio-
ni standard, design e codice colore KaVo vi facilitano notevolmente 
il lavoro quotidiano. In tal modo risparmierete tempo prezioso 
durante ogni trattamento.

Grazie al pannello di comando intuitivo potete gestire velocemente e sempli-
cemente il vostro KaVo ESTETICA E50. Afferrando uno strumento avrete sot-
to‘occhio tutte le informazioni più importanti. 

Desiderate altro? Con MEMOdent potete richiamare i parametri memorizzati per 
ogni strumento e per ogni tipologia di trattamento, eseguirlo velocemente e  
tcon affidabilità (possibile su 3 livelli del programma fino a 6 operatori).

Con la strumentazione liberamente seleziona-
bile sarete sempre flessibili anche in futuro.
Siete completamente liberi di scegliere la strumentazione e, grazie ai 
sistemi di accoppiamento con interfaccia universale, sempre flessibili. 
Qualora in futuro abbiate bisogno di altre modalità di trattamento, 
sono possibili in qualsiasi momento ulteriori modifiche. Per il futuro 
siete attrezzati al meglio, grazie alla tecnologia già integrata, quale ad 
esempio, il controllo del motore KaVo SMARTdrive. Ma avete anche la 
possibilità di potenziare il vostro riunito KaVo ESTETICA E50 con fun-
zioni Endo e chirurgiche HF oppure, ad es. innovazioni particolari, quali 
lo Scaler PiezoLED ultrasonico e il più moderno moltiplicatore di preci-
sione disponibile sul mercato, KaVo COMFORTdrive.

90 cm

45
 c

m
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Poltrona paziente e lampada, 
punti di forza e vantaggi per voi:

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

• Supporto ottimale e flessibile per tutti i pazienti

• Seduta comoda grazie all‘ergonomica imbottitura soft e al 
supporto lombare integrato

• Due poggiatesta diversi, disponibili a scelta

• Massima elevazione della poltrona per lavorare in piedi

Così i vostri pazienti si sentiranno a loro agio: 
basta sedersi e rilassarsi.

Sia la luce: 
cambiate punto di vista.

Fate accomodare i vostri pazienti in 
maniera appropriata.
Se i vostri pazienti sono sdraiati bene e comodamente sulla poltro-
na, si sentono a loro agio, e stanno chiaramente anche più fermi. Il 
vostro vantaggio: potete lavorare meglio e concentrarvi del tutto al 
trattamento. L‘imbottitura soft, la seduta ergonomica e il sostegno 
lombare integrato garantiscono questa posizione comodissima. 
Inoltre, per il trattamento dei bambini è anche possibile ad esempio 
sollevare manualmente la poltrona.

Il vostro paziente si trova nella posizione 
migliore.
Posizionate i vostri pazienti e la loro testa in maniera tale da poter 
lavorare nel migliore dei modi – a seconda dell‘indicazione e delle 
specifiche anatomiche del paziente. A tal fine basta regolare sem-
plicemente il poggiatesta a 2 snodi nel modo dovuto. Potete sce-
gliere la variante a manopola o a pulsante. La flessibile imbottitura 
della versione a pulsante supporta allo stesso tempo la nuca ed è 
particolarmente adatta al trattamento dei bambini.

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 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. 

Con una escursione da una altezza minima di 395 mm 
e una massima di 780 mm è possibile regolare in 
maniera ottimale la poltrona del paziente in base a 
tutte delle situazioni di trattamento. 

Semplicemente confortevole: il poggiatesta a 2 snodi con imbottitura 
girevole e appoggio della nuca ergonomico.

Tramite il sollevamento della seduta potete fare accomodare i vostri pazienti di altezza diffe-
rente sempre con il massimo comfort: senza strattoni, contrazioni della muscolatura lombare 
né lordosi.

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

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.

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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Elemento assistente, 
punti di forza e vantaggi per voi:

• Facile comando delle funzioni dell‘elemento assistente 
grazie ai tasti di selezione diretta

• Massima flessibilità grazie all‘elevato campo di regolazione 
in altezza e all‘ampio grado di orientabilità

• Postura di lavoro ergonomica e sana per i vostri assistenti, 
grazie all’elemento assistente orientabile e regolabile in 
altezza.

Per i vostri assistenti molte cose diventano 
più facili. Per voi tutto più efficiente.

Tasti di selezione diretta per un apprendi-
mento rapido e un trattamento veloce.
La chiave per l’efficienza dei vostri assistenti consiste nei tasti di 
selezione diretta a portata di mano. In questo modo, premendo un 
tasto si possono richiamare tutte le funzioni più importanti: riempi-
mento del bicchiere, lavaggio della sputacchiera, disinfezione inten-
siva, HYDROclean, variazione dell’intensità luminosa e timer. Non 
esistono alcuni tasti superflui, solo funzioni utili.

Grazie ai tasti di selezione diretta e alle 
molteplici funzioni potete utilizzare l‘ele-
mento assistente con la massima efficienza.

Tasti di selezione diretta per un apprendi-
mento rapido e un trattamento veloce.
La chiave per l‘efficienza dei vostri assistenti consiste nei tasti di 
selezione diretta a portata di mano. In questo modo, premendo un 
tasto si possono richiamare tutte le funzioni più importanti: riempi-
mento del bicchiere, lavaggio della sputacchiera, disinfezione inten-
siva, HYDROclean, variazione dell‘intensità luminosa e timer. Non 
esistono alcuni tasti superflui, solo funzioni utili.

Grazie alla funzionalità della tastiera, i vostri 
assistenti raggiungono le massime prestazioni.
Poiché il raggio d‘azione del vostro elemento di comando è ergono-
micamente studiato, è sempre dove vi serve. I vostri assistenti lo 
possono sempre collocare a seconda delle loro esigenze. La regola-
zione in altezza opzionale è di sicura utilità; è persino possibile 
lavorare in piedi.

Al fine di garantire una posizione di lavoro ergonomica ottimale ai 
medici dentisti di qualsiasi statura, in optional è disponibile la 
regolazione continua in altezza dell’elemento assistente di 135 mm.

Comfort assoluto dalla testa ai piedi,  
seduti o in piedi.

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 confortevole. 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.

Lavorare in piena ergonomicità e igiene.
Controllate tutte le funzioni della poltrona, degli strumenti e del 
multimedia semplicemente attraverso il comando a pedale. Grazie al 
movimento destra/sinistra del vostro piede alleviate la tensione del-
la muscolatura delle vostre gambe, rimanendo così sempre rilassati. 
Poiché il controllo avviene tramite piede, viene anche ridotto 
ulteriormente il rischio di contaminazione incrociata. 

Più tempo e sicurezza con MEMOdent.
La funzione MEMOdent del vostro comando a pedale senza fili a pe-
dale consente di memorizzare facilmente i parametri più importanti, 
quali ad esempio il numero di giri, l’intensità dello spray e della luce 
per ogni strumento. Basta semplicemente sfiorare il pedale col piede 
per richiamare in qualsiasi momento velocemente e con affidabilità 
cicli di trattamento memorizzati. 

Massima libertà, grazie alla tecnologia 
senza fili KaVo.
Il vostro comando a pedale senza fili lavora senza alcuna interferen-
za, con sicurezza e in maniera pulita: la batteria ad alta potenza ha 
una durata di quasi due mesi con un tempo di ricarica molto basso. 
Non ci sono auto-scarico o effetto memoria. Inoltre: non ci sono 
cavi da dover pulire.

Con o senza cavo: posizionate il vostro comando a pedale dove volete. 
Con la versione wireless avete la massima libertà di movimento e, grazie 
all’assenza del cavo, soddisfate tutti i più rigorosi requisiti igienici.

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

KaVo PHYSIO Evo e comando a pedale -  
Punti di forza e vantaggi per voi:

• Ergonomia perfetta e massimo comfort con  
KaVo PHYSIO Evo

• La KaVo PHYSIO Evo ha un design moderno ed è  
disponibile in colori molto belli

• Comando rilassato e semplificato delle 
funzioni della poltrona, degli strumenti e del multimedia 
tramite comando a pedale

• Comando a pedale senza affaticamento grazie al  
movimento destra/sinistra

• Comando a pedale senza fili per una igiene ancora maggiore

• Controllo esatto del numero di giri grazie alla  
funzione MEMOdent
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Igiene semplice e sicura, 
punti di forza e vantaggi per voi:

• Higiene automatizzata e standardizzata

• Risparmio di tempo per la pulizia grazie alle parti 
rimovibili e facili da pulire

• Standard elevatissimo secondo le direttive RKI

• Maggiore sicurezza grazie allo stop di riaspirazione

• Maggior igiene grazie a componenti sigillati.

Igiene perfetta, senza compromessi. 
Semplice e veloce.

La sicurezza ha la massima priorità.  
Per tutti.

Proteggete le condotte da acque  
contaminate.
La normativa DVGW richiede criteri e standard di igiene molto ele-
vati, completamente soddisfatti dalla KaVo. Il blocco dell‘acqua con 
ingresso libero del vostro KaVo ESTETICA E50 soddisfa la normativa 
DVGW e previene con affidabilità eventuali contaminazioni nella 
vostra condotta idrica dello studio. Inoltre la disinfezione perma-
nente con KaVo OXYGENAL garantisce una costante riduzione di 
alghe e germi. Il programma supplementare di disinfezione intensi-
va con una più forte concentrazione di OXYGENAL richiede solo 
circa 45 minuti. Protegge i vostri pazienti da microorganismi che 
possono formarsi durante il ristagno dei liquidi, ad esempio nel fine 
settimana o durante le ferie. Con la disinfezione intensiva andate a 
colpo sicuro, ad esempio, anche dopo il trattamento di pazienti a 
rischio.

Riducete al massimo il rischio tramite il 
programma di lavaggio approvato dal RKI.
Soddisfate i requisiti delle attuali direttive RKI. Il vostro KaVo 
ESTETICA E50 garantisce allo stesso tempo un lavaggio standardiz-
zato e automatizzato degli strumenti prima di iniziare il lavoro e 
dopo ogni paziente.

Lo stop di riaspirazione protegge i vostri 
pazienti e tutto lo staff dello studio.
Negli strumenti e nei motori KaVo si trova un dispositivo automati-
co cosiddetto di „non ritorno“ che protegge in modo garantito il 
sistema di alimentazione idrica. Questo meccanismo protegge il 
paziente ed impedisce un‘aspirazione di acqua contaminata 
nell‘unità di trattamento. Di questo potete rallegrarvi voi, i vostri 
assistenti ed i pazienti.

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.

Igiene: un gioco da ragazzi. Tutte le superfici 
sono senza fessure e pertanto facili da pulire.

Visto da fuori, è semplicemente pulito...
La pulizia del vostro KaVo ESTETICA E50 è molto semplice. Per 
un‘efficace pulizia e disinfezione, componenti quali la copertura in 
silicone e le maniglie sono facilmente removibili. Tutte le superfici 
sono molto facili da pulire, come pure tutti i componenti contami-
nabili nella zona operativa. Per evitare una penetrazione di sporci-
zia all‘interno dell‘unità di trattamento, le parti superiori e inferiori 
dell‘alloggiamento sono completamente ermetiche.

... per voi si tratta, invece, 
di igiene perfetta.
Il sistema di filtraggio e aspirazione facile da pulire consente ai 
vostri assistenti di risparmiare ulteriore tempo. Il filtro di aspirazio-
ne può essere cambiato senza problemi con la massima sicurezza.

Rendete le funzioni sicure con 
HYDROclean.
In tal modo si evitano filtri intasati e anomalie nel sistema di aspi-
razione. Avviare il programma automatico per il lavaggio idromec-
canico dei sistemi di separazione di amalgama, aspirazione e scari-
co all‘interno e all‘esterno dell‘unità di trattamento. L‘acqua pulita 
diluisce in maniera affidabile i residui, evitando che si depositino 
nel sistema d‘aspirazione e scarico. Grazie a questa funzione si 
risparmiano tempi di inattività e spese aggiuntive derivanti dalla 
manutenzione dei separatori di amalgama.

Risparmiate tempo: DEKASEPTOL.
Il gel KaVo DEKASEPTOL è già miscelato, pronto per essere utilizzato. In 
questo modo risparmiate tempo prezioso. DEKASEPTOL riveste comple-
tamente i tubi e i sistemi di aspirazione e si depone sui punti più deli-
cati, anziché essere solo risciacquato..
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Cosa deve prevedere un sistema di  
trattamento per offrire la massima  
sicurezza anche in futuro?
Come potete essere certi che il vostro sistema risponda alle vostre esi-
genze e abitudini di trattamento, quando col tempo si modificano. Che 
cosa accade quando si verificano dei nuovi metodi operativi? Quali tec-
nologie si devono installare già oggi? Come possono agevolare il vostro 
lavoro le funzioni multimediali? Quali micromotori si adatteranno 
anche in futuro ai vostri strumenti? Quali interfacce consentono futuri 
upgrade? 

Nelle prossime pagine otterrete le risposte a tutte questi interrogativi.

Semplicemente lungimirante.  
Se oggi pensate già al domani.

Quando dovete scegliere un‘unità di tratta-
mento non rinunciate alla sicurezza per il futu-
ro. È proprio per questo che la vostra decisione 
per un KaVo ESTETICA E50 è la scelta migliore. 
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Siate aperti alle novità.  
Il futuro è già nelle vostre mani.

KaVo INTRA LUX KL 703 LED. Equilibrio 
ottimale grazie ad un peso contenuto
Con il nuovo micromotore KaVo INTRA LUX KL 703 LED, non richiedente 
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 costrutti-
va ridotta del 25% si adatta perfettamente alla vostra mano garantendo 
in tal modo un equilibrio ottimale con una perfetta ripartizione del peso. 
Offre al tempo stesso la sufficiente potenza in qualsiasi situazione di trat-
tamento e garantisce la necessaria precisione. L’INTRALUX KL 703 LED è 
sterilizzabile per garantire una igiene semplificata come pure una visibilità 
perfetta grazie alla illuminazione da 25.000 LUX LED compresa in dotazio-
ne. Valori di rendimento eccellenti per risultati di trattamento altrettanto 
eccellenti di serie.

Forza, rapidità e leggerezza, caratterizzano 
il vostro COMFORTdrive.
Con il COMFORTdrive la KaVo ha creato una nuova era di strumen-
tazione. Questo motore coniuga i vantaggi offerti dalla turbina e 
dal moltiplicatore di precisione in una soluzione unica. Con una 
velocità massima di 200.000 g/min senza trasmissioni si adatta a 
tutte le modalità di preparazione. Il COMFORTdrive è straordinaria-
mente leggero. Peso ridotto inoltre del 40%, per rendere chiara-
mente più rilassato il lavoro. Il punto d‘appoggio del vostro stru-
mento è bilanciato in maniera ottimale. La vostra mano e le vostre 
dita saranno molto meno affaticate e ciò vi consentirà l‘esecuzione 
di un lavoro molto più preciso.

Siate sempre pronti a usufruire delle future 
applicazioni consentite dall‘ interfaccia USB.

Attraverso l‘interfaccia USB è 
possibile collegare semplice-
mente ulteriori periferiche al 
KaVo ESTETICA E50. Ciò è 
particolarmente facile, per il 
fatto che lo standard USB 
normalmente non richiede 
alcune ulteriori impostazioni 
supplementari. Il vostro siste-
ma di trattamento è in grado 
di riconoscere automatica-
mente la periferica sin dal 
momento in cui la collegate.

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 esternene

• Ampia selezione di dotazioni supplementari installabili 
anche successivamente

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

delicatezza nel futuro.
Il nuovo sistema di controllo dei motori SMARTdrive offre la possibilità 
di lavorare in maniera più precisa, efficiente e rapida grazie alla ridu-
zione delle vibrazioni all‘avviamento sin dalla velocità di 100 g/min. 
Grazie al range di velocità ampliato, adesso tutti i manipoli e contran-
goli possono essere utilizzati in maniera più versatile, con il vantaggio 
di estendere anche il campo d‘applicazione di ciascun contrangolo.

Futuro garantito grazie agli esclusivi  
vantaggi KaVo.
Sapete già oggi come vorrete operare in futuro? Non avete bisogno 
di decidere sin da ora. Solo con KaVo avete la possibilità di aumen-
tare da cinque a sei gli strumenti della vostra faretra. Avete la mas-
sima libertà di scelta degli strumenti.

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

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.

PiezoLED: Innovative KaVo Care 
Technology with intelligent feedback con-
trol for the highest standard of patient 
treatment.

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.

Motorkennlinie

0 2 4

4

2

Caratteristiche del motore

Numero di giri [1,000/min]

Caratteristiche motore SMARTdrive 
Caratteristiche motore standard
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ERGOcom light Multimedia, 
punti di forza e vantaggi per voi:

• 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

Rilassatevi e aspettate il futuro.  
Siete preparati al meglio.

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 
display da 17“ con le relative immagini radiologiche, quelle da 
microscopio e le riprese della telecamera. Subito, senza che i vostri 
assistenti debbano recuperarli altrove. ERGOcom light è la vostra 
soluzione 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 E50.

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.

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

La telecamera intraorale ERCOcam offre ai pazienti la 
possibilità di vedere sul display il proprio cavo orale. 
Ripresa, visualizzazione e ingrandimento di immagini: 
il vostro lavoro diventa concreto e apprezzabile.

Un investimento per il vostro futuro.
Il vostro KaVo ESTETICA E50 è configurato per assistervi ergonomi-
camente in maniera ottimale e per garantire cicli operativi efficien-
ti. Grazie alle sue parti di ultima generazione, quali ad esempio la 
centralina elettronica completamente nuova, dispone di forza d‘in-
novazione straordinariamente elevata, funzionalità e qualità asso-
luta. Con ciò siete attrezzati al meglio anche in endodonzia.

Puntate sui valori classici dal gusto 
moderno.
Il vostro sistema di trattamento deve piacere a voi, ai vostri assi-
stenti e ai vostri pazienti anche nei prossimi anni e garantire in 
qualsiasi momento una piacevolezza estetica. Perciò definite adesso 
i trend del vostro futuro grazie al design moderno e ai nuovi attra-
enti colori.

Le nuove funzioni di service vi faranno 
risparmiare tempo e denaro sia adesso 
che in futuro.
Grazie al KaVo MEDIAgateway integrato potete eseguire economi-
camente aggiornamenti software, check del sistema e futuri upgra-
de con maggiore rapidità ed efficienza.
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Una decisione facile: 
massima qualità per massime esigenze.

Cosa deve avere un sistema di trattamento del 
quale potervi fidare al 100%?
Quali criteri di qualità deve applicare un costruttore affinché siate completamen-
te soddisfatti? Quali sono le necessarie caratteristiche in grado di garantire la 
decisione giusta per un‘unità di trattamento? È possibile soddisfare i severi requi-
siti per la tutela ambientale nonostante tutte le prescrizioni di igiene? Quale 
design è in grado di dare al vostro paziente l‘impressione di sentirsi sicuro in 
qualsiasi momento?

Nelle prossime pagine otterrete le risposte a tutte questi interrogativi.

Lavoro privo di inconvenienti, senza tempi di inat-
tività, giorno dopo giorno, anche dopo molti anni, 
come su un‘unità di trattamento nuova: è proprio 
questo fatto che ha reso famosa KaVo nel tempo.
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Realizzato semplicemente alla perfezione.  
La nota qualità KaVo prosegue.

KaVo significa qualità comprovata  
e straordinaria.
Le nostre esigenze nella realizzazione dei prodotti è estremamente 
alta. Infatti, solo in questo modo siamo in grado di soddisfare le 
elevate aspettative dei nostri clienti. Per questo i nostri prodotti 
vengono costantemente realizzati con la massima precisione e soli-
dità. Pregiati materiali e componenti affermati, che hanno già 
messo alla prova le loro capacità nello studio, garantiscono, tra l‘al-
tro, l‘affidabilità del vostro KaVo ESTETICA E50. Inoltre, controlliamo 
ogni unità di trattamento singolarmente e la sottoponiamo a test 
completi. Perciò, andate in ogni caso a colpo sicuro decidendovi per 
KaVo ESTETICA E50. 

Qualità KaVo,  
punti di forza e vantaggi per voi:

• Struttura solida utilizzando i materiali più resistenti

• Lavorazione precisa secondo gli standard qualitativi più 
elevati

• Massima sicurezza di funzionamento grazie a test continui 
e completi 

• Rapporto prezzo/prestazione ottimale
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Il concetto complessivo di KaVo 
ESTETICA E50 conviene comunque.
In questa unità di trattamento si riscontrano molti anni di espe-
rienza KaVo e pregiati componenti, affermatisi migliaia di volte. Il 
nostro motto è fidarsi di quanto già valido e migliorare sempre gli 
elementi di qualità. In questo modo il vostro KaVo ESTETICA E50 
sarà attrezzato anche in futuro per soddisfare i massimi requisiti. 
Un investimento garantito.

Proteggete l‘ambiente già partendo dal 
vostro studio odontoiatrico.
Chi parla di tutela ambientale dovrebbe pensare anche al fatto di 
essere attento all‘ecologia già nel proprio contesto e di proteggere 
anche le persone con cui è a contatto. Pertanto, sarebbe opportuno 
considerare con una maggiore attenzione i materiali e le sostanze 
con cui si lavora quotidianamente. KaVo garantisce anche in 
quest‘ambito che i vostri collaboratori siano protetti al meglio. I 
nostri prodotti vengono fabbricati in Germania e soddisfano seve-
rissime normative in termini di ambiente. Inoltre sono da tenere 
presenti sia l‘elevata durata dell‘apparecchiatura che lo smaltimen-
to dei componenti elettronici in conformità RoHS, al fine di evitare 
che in futuro vengano liberate sostanze pericolose.

Potete fidarvi: qualità testata 
secondo elevatissimi standard 
mondiali.

Esempio, DEKASEPTOL Gel: ecologicamente 
non costituisce alcun rischio ed è biodegrada-
bile secondo le direttive dell‘OCSE. Senza 
aldeide, fenolo né cloro non è

Design senza tempo, componenti collaudati nello 
studio odontoiatrico e modernissime funzioni 
garantiscono l‘eccellente affidabilità del vostro KaVo 
ESTETICA E50.
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Sfruttate tutte le possibilità:
Configurate la vostra unità individuale.

1 Non in combinazione con soluzioni multimediali
2 Solo con blocco dell‘acqua DVGW e bottiglia dell‘acqua DVGW

l  Dotazione standard 

m Dotazione opzionale x Selezione obbligatoria – Non disponibile

TM S

Poltrona
Standard l l
Seduta sollevabile l l
Imbottitura morbida l l

Schienale
Progress l l

Poggiatesta
Manopola di regolazione del poggiatesta 
a 2 articolazioni

l l

Bracciolo 
Destro l l
Sinistro l l

Unità dentista
1° Modulo turbina l l

1° Motore KL 701 LUX x x
1° Motore KL 703 LUX x x
Siringa 3 funzioni l l

Siringa multifunzione m m
2° Modulo turbina m m

2° Motore KL 701 LUX m m

2° Motore KL 703 LUX m m
SMARTdrive l l
Controllo di coppia integrato (Endo) m m
COMFORTdrive m m
PiezoLED Scaler m m
Display multifunzione MEMOdent l l
Negatoscopio m m
Negatoscopio panoramico 1 m m
(sul palo di supporto della lampada)
Supporto tavoletta portatray americano x x
Supporto tavoletta per 1 tray a norma x x
Supporto tavoletta per 2 tray a norma l l
Kit riscaldamento spray per strumenti m m
Soluzione fisiologica salina m m
Stop riaspirazione per strumenti l l
Elettrobisturi HF m –
Interfaccia USB m m
ERGOcam 5 m m

A voi la scelta. 
Tanti colori bellissimi per il vostro studio.

Colori di verniciatura

I colori trendy KaVo.

Edizione cromata 
marrone cioccolato

Edizione croma-
ta blu notte

I colori trendy.
Non importa come volete arredare il vostro studio, il vostro KaVo ESTETICA E50 è sempre disponibile nel colore 
giusto. Combinate il colore dell‘imbottitura e della vernice secondo i vostri gusti e rendete ancora più elegante la 
vostra unità di trattamento scegliendo le nuove edizioni cromate marrone cioccolato o blu notte. 

Nelle raffinate edizioni cromate, oltre alla nobilitazione con il 
bordo cromato, anche la poltrona può essere ravvivata con i 
nuovi colori trendy.

Colori delle imbottiture

nero

marrone 
cioccolato

antracite 
n. 46

blu notte blu reale

rosso porpora

arancioverde menta

grigio perla

blu metalliz-
zato

blu 
metallizzato

Marrone ciocco-
lato metallizzato

rosso porpora 
metallizzato

rosé  
metallizzato

champagne 
metallizzato

argento  
metallizzato

blu argento 
metallizzato

Bacca metal-
lizzato

Colori tinta unita

verde melaarancio bianco dentale 
(standard)

verde bamboo

rosso bacca 
n. 60

verde bamboo

rosso rubino 
n. 63

Nov
ità

blu oceano 
n. 64

Nov
ità

TM S
Unità assistente
con elemento di comando Comfort l l
Aspiratore chirurgico l l
Aspirasaliva l l
2. Aspirasaliva m m
Siringa 3 funzioni m m
Siringa multifunzione m m
Manipolo per polimerizzazione a LED m m
Supporto tavoletta portatray m m
Supporto tray per DIAGNOdent m m
Elemento assistente orientabile l l
Elemento assistente orientabile e regolabile m m
in altezza
Elemento assistente orientabile verso destra/ 
sinistra

m m

Elemento assistente orientabile verso destra/ 
sinistra e regolabile in altezza

m m

Guida cordoni aspirazione m m
Faretra selettiva m m

Corpo dell’apparecchio
Bacinella in porcellana x x
Bacinella in vetro x x
VACUstop l l
Disinfezione continua 2 l l
Disinfezione intensiva m m
HYDROclean (Sistema di pulitura) l l
Boiler acqua calda m m
MEDIAgateway l l
Pedale senza fili m m

Sistema di alimentazione
Blocco idrico DVGW x x
Gruppo dell’acqua compatto x x
Contenitore dell’acqua DVGW x x
Regolatore calo di pressione m m
Attacco apparecchio supplementare m m

Sistema di smaltimento
Aspirazione esterna x x
Separatore per amalgama DÜRR x x
Separatore automatico DÜRR x x
Kit raccoglitore parti solide x x

Varie
KaVo PHYSIO Evo m m
Reostato a pedale wireless Premium m m
Lampada KaVoLUX 540 LED m m
Palo di supporto per lampada m m
Box di servizio pazienti m m
ERGOcom light m m
Set di base DEKASEPTOL l l
Pacchetto igiene m m
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http://www.facebook.com/KaVoGlobal
http://www.youtube.com/user/KaVoDentalGmbH

