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Il Bestseller KaVo Primus® 1058. 
Affidabilità per generazioni.

Sapete esattamente ciò di cui avete bisogno. 
Il concetto di trattamento corretto.

A ciascuno la soluzione più appropriata: 
tre modelli di grande successo.
Chi desidera un KaVo Primus 1058 ha le proprie priorità ben chiare.  
Un’unità di trattamento deve funzionare senza intoppi, con 
sicurezza nell’applicazione e garantire risultati di trattamento con-
vincenti. L’elemento dentista perfettamente studiato, l’elemento 
assistente estremamente facile da utilizzare, le funzioni di igiene 
automatizzate, la massima ergonomia per dentista, assistente e 
paziente sono solo alcune delle numerose caratteristiche di qualità 
del riunito KaVo Primus 1058. Grazie a questi tre modelli, il Primus 
1058 è in grado di adattarsi precisamente alla vostra sistematica di 
trattamento e ai locali del vostro studio.

•  La versione a cordoni pendenti. 
L’elemento dentista compatto offre ancora più libertà di movi-
mento, per garantire un lavoro perfetto ed ergonomico in qualsia-
si posizione di trattamento.

•  La versione a braccetti bilanciati. 
Gli strumenti bilanciati sono immediatamente a portata di mano. 
La guida dei cordoni flessibile ed in materiale igienico e l’allog-
giamento ben studiato facilitano tutte le procedure di igiene.

 •  La versione Cart. 
Vivete anche nella versione Cart la modalità di comando intuitiva, 
sfruttate la mobilità addizionale del vostro elemento dentista e 
posizionatelo a seconda delle vostre necessità.

Versione Cart KaVo Primus 1058 C.

Versione a cordoni pendenti KaVo Primus 1058 TM.
Poltrona del paziente regolabile in altezza 
da 395 mm a 780 mm.

Affidabilità comprovata da molti anni di successo nella pratica quotidiana.
Il Primus 1058 è uno dei numerosi modelli di grande successo che testimonia l’elevata qualità KaVo. Quali sono gli aspetti che concorrono 
a giustificare così tanti riconoscimenti? Certamente la sua estrema affidabilità e solidità. Tutti i componenti e le funzioni sono state pro-
gettate e configurate in maniera funzionale, rinunciando a tutto ciò che non serve. Quindi il vostro KaVo Primus 1058 è particolarmente 
economico: un sicuro investimento nel tempo. Già migliaia di dentisti in tutto il mondo hanno apprezzato le qualità di questo riunito.

Versione a braccetti bilanciati KaVo Primus 1058 S.

Tutto perfettamente a portata di mano 
e con procedure efficienti.
Non importa se il trattamento avvenga da seduto o in piedi: 
l’elemento dentista del vostro KaVo Primus 1058 vi assiste sempre 
in maniera ergonomica. I movimenti innaturali appartengono al 
passato. Potete sempre assumere una postura naturale e seguire i 
vostri movimenti abituali.
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Qui i dentisti si trovano a proprio agio. 
Lavoro rilassato, ogni giorno.

Sia bambini che adulti, con il sollevamento della poltrona possono adagiarsi  
comodamente in maniera rilassata in ogni situazione di trattamento. 

Maggiore comfort di seduta 
grazie all’imbottitura soft 
ergonomica e al supporto 
lombare integrato.

Soluzione affermata milioni di volte. 
Massimo comfort per tutti i pazienti.

Elemento dentista e poltrona 
punti di forza e vantaggi per voi

•  Postura di lavoro rilassata ed ergonomica in qualsiasi 
momento

• Lavoro efficiente e strumentazione comodamente raggiungibile

•   Comoda imbottitura soft con seduta ergonomica e supporto 
lombare integrato

•  Trattamento senza problemi grazie alla tranquillità del 
paziente

Posizione comoda, pazienti sereni.
I pazienti potranno sempre sperimentare l’estremo comfort dell’u-
nità KaVo Primus 1058, ad ogni appuntamento. Questo beneficio è 
garantito dall’ergonomia della seduta con il supporto lombare inte-
grato. Anche per il trattamento di bambini e pazienti con problemi 
alla schiena, p. es. lordosi, è possibile regolare la seduta grazie alla 
soluzione di sollevamento integrata. Anche gli operatori beneficiano 
del comfort del paziente: clienti distesi comodamente si muovono, 
infatti, molto meno. Il dentista, ma anche gli assistenti, possono 
quindi concentrarsi completamente sul proprio lavoro. Un vantaggio 
importantissimo per quanto riguarda la sicurezza e l’efficienza. 

COMPACTchair crea spazio.
Se nel vostro studio desiderate una unità di trattamento confortevole 
di dimensioni ridotte, la COMPACTchair del riunito  Primus 1058 è ciò 
che fa per voi. Infatti è reclinabile affinché le persone più anziane pos-
sano distendersi e alzarsi più comodamente. Può essere portata dalla 
posizione di seduta di 80° a quella di completa distensione in modo 
continuo. Così potete dialogare con i vostri pazienti in posizione seduta 
e procedere con il trattamento in posizione distesa. 

Poltrona COMPACTchair.  
Regolabile in altezza da 390 mm a 740 mm.

Tutti gli strumenti di cui avete bisogno.
A seconda delle necessità possiamo configurare il vostro elemento 
dentista esattamente secondo le vostre esigenze. È possibile, infatti, 
impostare cinque strumenti liberamente e individualmente*. Inoltre, 
con il modulo addizionale è p. es. possibile collegare una telecamera 
intraorale. Qualora abbiate bisogno di eventuali modifiche in un 
secondo momento, naturalmente sarà possibile attuarle secondo le 
vostre necessità. In questo modo anche in futuro sarete sempre 
flessibili. 
* Il vostro referente di fiducia sarà lieto di consigliarvi. 

SMARTdrive vi porta con forza e delicatezza 
nel futuro.
Il nuovo sistema di controllo dei motori SMARTdrive offre la possibi-
lità 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 versatile, con 
il vantaggio di estendere anche il campo d‘applicazione di ciascun 
contrangolo.

Rimozione efficiente delle concrezioni, 
protezione di denti e gengive.
Scaler ad ultrasuoni con tecnologia KaVo CARE.

Con gli Scaler PIEZO a ultrasuoni PIEZOsoft e PiezoLED potete garan-
tire ai vostri pazienti una pulizia assoluta. La tecnologia KaVo CARE 
consente prestazioni assolutamente uniche grazie a potenza di 
uscita armoniosa e movimenti lineari ottimizzati a causa del segnale 
a forma sinusoidale. Grazie alla precisione di questo sistema denti e 
gengive rimangono protetti anche nelle zone più delicate. 

Per arrivare al punto.
Trattamenti personalizzati con lo scaler ad ultrasuoni PiezoLED.

I 15 inserti disponibili soddisfano tutte le principali applicazioni: 
profilassi, parodontologia, preparazione e pulizia im-pianti. Il vostro 
strumento per l‘ablazione del tartaro si trasforma in un talento 
dalle molte sfaccettature. Grazie ai 6 LED e all‘emissione di luce 
circolare disporrete di un campo operatorio perfettamente illuminato 
con una visibilità incomparabile.
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- 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.

Doppio comfort di trattamento con 
KaVo Memospeed. Per poter memo-
rizzare per due diversi operatori il 
numero di giri in riferimento all’indi-
cazione, su tre differenti livelli.

PiezoLED: l‘innovativa tecnologia a ultrasuoni, per il 
massimo standard di trattamento dei vostri pazienti
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Chi lo prova non cambia più. Più comfort 
con il comando a pedale e con KaVo PHYSIO Evo.

Mantenere libere le vostre mani 
per le attività più importanti.
Meno strumenti dovete toccare più igienico è il vostro lavoro.  
Per questo scopo potete utilizzare il reostato a pedale ottimizzato dal 
punto di vista funzionale ed ergonomico. Durante il trattamento vi 
offre un vero ausilio mentre lavorate in modo concentrato e igienico 
all’interno del cavo orale del paziente. Realmente una una forma di 
prevenzione efficiente contro la contaminazione crociata. 

Rilassato movimento destra/sinistra.
Anziché il consueto movimento alto-basso, come il classico del peda-
le del freno/acceleratore, potete muovere il piede sul reostato a pedale 
del vostro KaVo Primus 1058 in orizzontale. In tal modo eviterete di 
porre la muscolatura delle vostre gambe sotto inutile stress, al con-
trario lavorerete in modo del tutto rilassato. Grazie a questa modalità 
di funzionamento potrete controllare comodamente le funzioni dei 
vostri strumenti, della poltrona e dei dispositivi multimediali.

• Keine Überdehnung
 der Sehnen und Muskeln

• Keine Stauchung 
 der Muskulatur

Ergonomisch entspanntes Arbeiten 
dank Rechts-Links-Bewegung

Il reostato a pedale garantisce una posizione delle gambe ergonomica e 
naturale

La perfezione per ergonomia e comfort: 
KaVo PHYSIO Evo assicura sempre una postura 
sana e naturale.

Sostenete il vostro team. 
L’elemento assistente capace di adattarsi.

Condizioni di lavoro esemplari per voi 
ed il vostro staff.
D’ora in avanti i vostri assistenti avranno tutto a portata di mano. 
L’elemento assistente del vostro KaVo Primus 1058 è sempre acces-
sibile nel migliore dei modi grazie al suo raggio d’azione ottimizzato 
e alla regolazione in altezza (opzionale), per garantire un lavoro er-
gonomico e senza inutili sforzi. Il vostro team in questo modo potrà 
accedere sempre in maniera funzionale al paziente e garantire cicli 
operativi privi di complicazioni.

Solo le funzioni realmente utili, 
niente di superfluo: l’elemento assistente. 

Reostato a pedale, PHYSIO Evo, elemento 
assistente punti di forza e vantaggi per voi

• Mani libere e muscolatura delle gambe rilassata, grazie al 
reostato a pedale KaVo con movimento destra/sinistra.

• Perfetta ergonomia e Massimo comfort grazie ai nuovi 
seggiolini KaVo PHYSIO Evo

• KaVo PHYSIO Evo ha un design moderno ed è disponibile 
in tanti bellissimi colori

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

• Facile comando tramite tasti di selezione diretta

• Massima flessibilità grazie all‘elemento assistente orientabile 
verso destra/sinistra

Adesso ancora più flessibilità per il vostro 1058 
– Elemento assistente DX/SX.
Per rendere il lavoro di tutti i dentisti mancini che lavorano da soli 
o delle relative assistenti ancora più confortevole, siamo ora lieti di 
offrirvi un elemento assistente orientabile verso destra e sinistra per 
il vostro KaVo Primus 1058.

Il suo sistema di bracci a 2 giunti vi garantisce massima libertà di 
movimento grazie all‘ampio angolo di rotazione. Allo stesso tempo, 
vi rimarrà spazio a sufficienza per il comando a pedale e la sedia del 
medico.

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

Interruttore per 
comandare 
la poltrona

Staffa di supporto con interruttore 
per il disinserimento di sicurezza

Posizione automatica 
poltrona

Posizione auto-
matica poltrona

Preselezione rotazione 
antioraria del motore

Pedaliera per l’avviamento 
e la regolazione del nu-
mero di giri/intensità degli 
strumenti e per azionare 
il fermo immagine della 
telecamera

Chip-blowerPreselezione 
spray

Funzionalità disponibile solo 
con gli strumenti a riposo

Funzionalità disponibile solo 
con gli strumenti estratti

Posizione di lavoro ergonomica e 
rilassata dovuta al movimento del piede 
in orizzontale.

• Nessuna inutile tensione dei  
tendini e della muscolatura

• Nessuno sforzo muscolare
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Semplicemente sicura e funzionale. 
KaVo perfeziona l’igiene.

Evitate in qualsiasi momento 
contaminazioni crociate.
Per evitare una eventuale riaspirazione dell’acqua contaminata duran-
te il trattamento nel vostro KaVo Primus 1058, gli strumenti rotanti ed 
i motori KaVo sono dotati di uno stop di riaspirazione intelligente. Ciò 
non solo protegge tutto il sistema di alimentazione idrica del vostro 
riunito ma soprattutto voi, il vostro team ed i vostri pazienti.

Programma di lavaggio secondo la direttiva RKI.
L’istituto Robert-Koch ha definito quali standard deve soddisfare un’uni-
tà di trattamento per evitare con estrema affidabilità qualsiasi infezione. 
Il programma di lavaggio automatizzato del vostro KaVo Primus 1058 – pri-
ma di iniziare il trattamento e dopo ogni paziente – soddisfa completa-
mente questi requisiti.

Il blocco idrico soddisfa i requisiti DVGW.
Grazie all’alimentazione libera dell’acqua, il vostro KaVo Primus 1058 
evita una ricontaminazione nella condotta dell’alimentazione idrica. 
Con ciò l’unità di trattamento soddisfa gli elevatissimi requisiti richie-
sti dall’ente tedesco “Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfa-
ches” e. V. (DVGW).

Risparmio di tempo per l’igienizzazione 
punti di forza e vantaggi per voi

• Standard di igiene aggiornati (secondo RKI)

•  Funzioni automatizzate per ridurre al minimo i tempi 
necessari per l’igiene

•  Funzione HYDROclean per evitare la coagulazione delle pro-
teine nei tubi di aspirazione interni

•  Disinfezione continua ed intensiva per una riduzione perma-
nente di alghe e batteri

• Componenti estraibili per un’igiene migliore e più rapida

• Sicurezza per il dentista, l’assistente ed il paziente

L’igiene è un gioco da ragazzi: la disinfezione permanente riduce la formazione di alghe e germi grazie all’aggiunta di KaVo OXYGENAL 6. 
Superfici lisce e coperture di protezione rimovibili nonché le faretre per gli strumenti facilitano notevolmente le operazioni di pulizia.

Sistema di filtraggio: basta sempli-
cemente aprire la scocca per cam-
biare rapidamente e con sicurezza il 
filtro d’aspirazione. 

HYDROclean evita eventuali guasti. 
Il programma automatico HYDROclean del vostro KaVo Primus 1058 
evita intasamenti, p. es. da sangue e secreti, e garantisce il lavaggio 
idromeccanico dei sistemi di separazione di amalgama, aspirazione 
e scarico. In combinazione con il gel KaVo DEKASEPTOL potete per-
ciò fidarvi di una funzionalità durevole.

Risparmiare semplicemente tempo con 
gel DEKASEPTOL.
Il gel KaVo DEKASEPTOL è già miscelato e quindi subito pronto per 
l’applicazione e l’utilizzo. In questo modo risparmiate minuti prezio-
si. Gel DEKASEPTOL bagna completamente i condotti di aspirazione 
e si depone sui punti critici, anziché risciacquare soltanto.

Componenti facili da pulire.
I lavori di pulizia del vostro KaVo Primus 1058 potranno essere ese-
guiti facilmente dai vostri assistenti. Per la disinfezione, i componenti 
più importanti, quali ad. es. la stuoia di silicone e la faretra degli 
strumenti, possono essere rimossi semplicemente. E’ anche possibile 
rimuovere la bacinella e sottoporla ad una disinfezione termica. 
Tutte le superfici sono conformate in maniera tale da poter essere 
pulite semplicemente e velocemente. Approfittate ogni giorno di 
questo risparmio di tempo.

Protezione assicurata. 
Per una completa prevenzione sanitaria.
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Installato oltre 30.000 volte. 
Investimento garantito per il futuro.

Per prospettive ancora migliori. 
Efficienza sotto ogni profilo.

Testato al 100%, migliaia di volte.
Affinché il vostro KaVo Primus 1058 possa funzionare a lungo e con 
estrema affidabilità nell’ambito della costruzione dell’unità diamo la 
massima importanza ai materiali. Tutti gli elementi e la componentisti-
ca sono lavorati con precisione, perfettamente configurati tra di loro e 
concepiti per resistere alla massima sollecitazione e garantire longevità. 

Per andare al 100% a colpo sicuro, e per garantire che ognuno dei 
nostri prodotti soddisfi realmente tutti i requisiti, attuiamo dei test 
completi. In ogni singola unità di trattamento. Così potete essere cer-
ti di non incorrere in guasti inaspettati o altri costosi inconvenienti. 

Il fatto che la qualità KaVo “made in Germany” convenga anche a voi 
è testimoniato dalle oltre 30.000 unità di trattamento KaVo Primus 
1058 già installate in tutto il mondo. 

Un punto d’attacco flessibile risparmia 
tempo e denaro.
Affinché possiate installare velocemente ed economicamente il vostro 
KaVo Primus 1058 abbiamo adottato opportune misure. In tal modo po-
trete ridurre le vostre dimensioni costruttive e utilizzare ad. es. un pun-
to d’attacco esistente. Solo KaVo vi offre questo vantaggio importante. 

Design classico per il futuro.
Puntate su un design senza tempo con il vostro KaVo Primus 1058. 
In questo modo trasmettete l’affidabilità e l’avanguardia ai vostri di-
pendenti nonché pazienti. La più classica tra le unità di trattamento.

Scegliete tra i colori e le attrezzature 
opzionali supplementari.
Con la vasta scelta di colori e le numerose attrezzature supplemen-
tari potrete configurare il vostro KaVo Primus 1058 secondo le vostre 
esigenze. 

Economia e vantaggi 
punti di forza e vantaggi per voi

• Acquisto a prezzi vantaggiosi

• Funzionamento economico

• Elevata sicurezza contro i guasti e lunga durata

• Processi rapidi e semplici

• Elevata possibilità di integrazione e combinazione

•  Ampia gamma di dotazioni per adattarsi perfettamente al 
vostro concetto di trattamentoPerfettamente studiata sin dall’inizio – la pianta di KaVo Primus S.

Red-dot-Award: il design del vostro 
KaVo  Primus 1058 considera e favorisce 
i cicli operativi ergonomici ed efficienti. 
„Red dot“ significa elevata forza di 
innovazione, funzionalità e qualità 
nella sostanza. 

Piccolo 
negatoscopio

Negatoscopio 
panoramico

Lampada  
EDI

ERGOcom light +  
ERGOcam

Lampada  
KaVoLUX 540 LED

marroneverde 
bamboo

verde 
mela

argento 
metallizzato

blu argento 
metallizzato

arancio bianco 
dentale 
(standard)

Colori di verniciatura metallizzati

rosso porpora 
metallizzato

blu 
metallizzato

rosa 
metallizzato

champagne 
metallizzato

Colori tinta unita

marrone 
metallizzato

rosso bacca 
metallizzato

blu notte  
metallizzato

verde 
bamboo

Colori delle

nero antraciteblu notte blu reale rosso 
porpora

arancioverde 
menta

grigio 
base

rosso 
rubino

blu 
oceano

NOVIT
A

rosso 
bacca

NOVIT
A

Scaler a ultrasuoni 
PiezoLED

Scaler a ultrasuoni 

PIEZOsoft
Modulo 
addizionale 
ERGOcam

Seggiolino  
KaVo PHYSIO Evo



KaVo Primus® 1058

KaVo ITALIA S.r.I. · Via del Commercio 35 · I-16167 Genova · www.kavo.it

Unità assistente
con elemento di comando Comfort
Aspiratore chirurgico
Aspirasaliva
2° Aspirasaliva
Siringa 3 funzioni
Siringa multifunzione
Lampada di polimerizzazione Satelec MiniLED
Supporto tavoletta portatray
Supporto tray per DIAGNOdent
Elemento assistente orientabile 
Elemento assistente orientabile 
e regolabile in altezza
Elemento assistente orientabile verso destra/sinistra 
Elemento assistente orientabile verso destra/
sinistra e regolabile in altezza
Condotta del tubo di aspirazione flessibile
Faretra selettiva

Corpo dell’apparecchio  
Bacinella in porcellana
VACUstopp
Disinfezione continua
Disinfezione intensiva
HYDROclean (Sistema di pulizia)
Boiler acqua calda

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

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

Varie
KaVo PHYSIO Evo
KaVoLUX 540 LED
Lampada EDI
Palo di supporto per lampada
Service box pazienti
Tavoletta portastrumenti 1568
ERGOcom light
Set di base DEKASEPTOL Gel
Pacchetto igiene

1 Non per poltrone COMPACTchair
2 Solo per poltrone COMPACTchair
3 Opzionale per poltrone COMPACTchair
4 Non per la sistemazione sotto un banco
5 Non in combinazione con elementi multimediali
6 Solo con blocco dell’acqua DVGW e bottiglia dell’acqua DVGW
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Il vostro assortimento completo.  
Opzioni per KaVo Primus® 1058.

Poltrona
Standard
COMPACTchair	
Seduta sollevabile
Imbottitura morbida

Schienale
Comfort	
Progress	

Poggiatesta
Manopola di regolazione del poggiatesta a 
2 articolazioni
Pulsante di regolazione a 2 articolazioni

Bracciolo
Destro
Sinistro

Elemento dentista
1° Tubo flessibile della turbina
1° Motore KL-Motor 701
1° Motore KL-Motor 703 LED
Siringa 3 funzioni
Siringa multifunzione
2° Tubo flessibile della turbina 
2° Motore KL-Motor 701
2° Motore KL-Motor 703 LED
COMFORTdrive
SMARTdrive
PIEZOsoft
PiezoLED
Display Memospeed – memorizzazione giri 
secondo indicazione
Negatoscopio
Negatoscopio panoramico
(sull’asta di supporto della lampada)
Negatoscopio panoramico
(sull’elemento da tavolo)
Supporto tavoletta portatray americano
Supporto tavoletta per 1 tray a norma
Supporto tavoletta per 2 tray a norma
Kit riscaldamento spray per strumenti
Soluzione fisiologica salina
ERGOcam
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http://www.facebook.com/KaVoGlobal
http://www.youtube.com/user/KaVoDentalGmbH

