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Come Dental Solutions Company, Dentsply Sirona offre soluzioni complete con materiali, 
attrezzature e tecnologie per aiutare i professionisti del settore dentale a fornire cure 
odontoiatriche migliori a milioni di pazienti e a tornare a farli sorridere.

Da 130 anni, Dentsply Sirona sviluppa, produce e distribuisce prodotti e tecnologie che mirano ad 
aiutare i professionisti del settore odontoiatrico e odontotecnico a migliorare il flusso di lavoro 
quotidiano, incrementare la propria produttività e aumentare la soddisfazione dei pazienti,  
attraverso l’offerta di soluzioni cliniche globali e innovative.

DENTSPLY SIRONA: 
The Dental Solutions Company™ 
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E MOLTO ALTRO ANCORA

DENTSPLY
SIRONA ACADEMY

PROGRAMMA FEDELTÀ
PRIVILEGE CLUB

Dentsply Sirona ti offre un supporto di valore per la tua cre-
scita professionale con oltre 700 eventi formativi organizzati  
ogni anno presso il centro di formazione Dentsply Sirona  
Academy di Verona e su tutto il territorio nazionale. 

Dentsply Sirona premia la tua fedeltà. 
Iscriviti al Privilege Club per entrare a far parte di un 
mondo fatto di privilegi e servizi esclusivi, dedicati a te 
e alla tua professione!

SOLUZIONI 
INNOVATIVE

SERVIZI
POST-VENDITA

PROMOZIONI 
VANTAGGIOSE
Dentsply Sirona è l’unica azienda del settore in grado 
di offrirti prodotti e tecnologie di eccellenza a prezzi 
davvero vantaggiosi. 

Per ottimizzare la resa delle apparecchiature acquistate e per-
metterti di offrire ai tuoi pazienti un ampio ventaglio di presta-
zioni, Dentsply Sirona oltre ad offrire attrezzature all'avanguar-
dia, dà anche accesso diretto ad una gamma di servizi esclusivi 
di consulenza e formazione successivi all'acquisto.
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CONSERVATIVA ENDODONZIA IMPLANTOPROTESICAD/CAM
LABORATORIO

CAD/CAM
STUDIO

LASER ORTODONZIA PREVENZIONE PROTESI RADIOLOGIA

Academy

PIÙ DI

500
CORSI DI FORMAZIONE L'ANNO
SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

CIRCA

7.000
PARTECIPANTI

CENTRI DI ECCELLENZA 
DENTSPLY SIRONA

125

RELATORI 
TRA I MAGGIORI ESPERTI DEL SETTORE

200

www.dentsplysirona.com/formazione  |  italia.academy@dentsplysirona.com
Segreteria Organizzativa: +39 045 8281803

Un supporto di valore per la tua 
crescita professionale.
La Dentsply Sirona Academy offre percorsi e attività su tutto il territorio nazionale e 
su tutte le procedure cliniche e tecniche: un’offerta formativa completa che abbraccia 
teoria, pratica e innovazione, supportando anno dopo anno il successo e lo sviluppo 
professionale di migliaia di medici, di odontotecnici e dei loro team.
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Academy

* Sono esclusi dagli abbonamenti annuali tutti i corsi PARTNERSHIP.

PER INFO: SEGRETERIA DENTSPLY SIRONA ACADEMY
italia.academy@dentsplysirona.com  |  Tel. 045 82 81 803

Regalati la formazione  
senza limiti Dentsply Sirona 

1.900 €  
+ IVA

2.850 €  
+ IVA

ABBONAMENTO  
ANNUALE ODONTOIATRI  
per una persona*

ABBONAMENTO  
ANNUALE ODONTOIATRI  
per due persone*



SERVIZI 
POST-VENDITA
PRIMA VISITA DI UN LINE SPECIALIST (2 ORE)
subito dopo l'installazione, con l'obiettivo di:

>  Verificare la completezza e la qualità dell’attività svolta dal tecnico che ha curato l'instal- 
lazione, la presenza ed il funzionamento di tutte le componenti hardware e software e la 
relativa manualistica (cartacea o elettronica)

>  Fornire una prima formazione di base

>  Facilitare l’accesso ai corsi della Dentsply Sirona Academy fornendo informazioni sui 
contenuti e le modalità di iscrizione 

>  Verificare la soddisfazione del cliente su quanto ricevuto e la coerenza con quanto espo- 
sto in fase di prevendita

PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE DI BASE
presso la Dentsply Sirona Academy (se previsto, in base all'attrezzatura scelta)

SECONDA VISITA DI UN LINE SPECIALIST (2 ORE)
successiva alla partecipazione all'eventuale corso in Academy per: 

> Facilitare l'avvio all’utilizzo dell'attrezzatura in autonomia

>  Definire eventuali esigenze di ulteriore formazione presso la Dentsply Sirona Academy, 
presso un CEC/CEP (Centro di Eccellenza Clinica/Protesica) o presso la sede del cliente.
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SUPPORTO FORMATIVO DA REMOTO
con collegamento remoto alla apparecchiatura attraverso TeamViewer, erogato dal servizio  
tecnico Dentsply Sirona. Per informazioni: 045.8281811  
Orari: Lun – Ven dalle 9:00 alle 18:00  |  Tariffa: 60 € + IVA a ticket.

PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE  
DI SECONDO LIVELLO 
a pagamento, erogato dalla Dentsply Sirona Academy o da un CEC/CEP (Centro di Eccellenza 
Clinica/Protesica).

ESTENSIONE DI GARANZIA

SUPPORTO IN STUDIO EROGATO DA UN LINE SPECIALIST
visita presso il cliente erogata a tariffa oraria di 70 € + IVA, più 50 € + IVA per la chiamata. 
Possibilità di un pacchetto di 10 ore di assistenza on-site a 500 € + IVA, più 50 € + IVA  
per la chiamata.
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Iscriviti gratuitamente attraverso il sito www.privilegeclub.info

Accumula punti per ogni acquisto effettuato  
dal 1° gennaio al 31 ottobre 2022.

Ogni punto equivale a 1 € e, raggiunta la soglia minima  
di 800 € di acquisti, puoi convertire i punti in sconti su:  
prodotti di Consumo e Implantoprotesi, piccole Attrezzature, 
Software, servizi Post-Vendita, corsi di Clinical Education  
e servizi di Marketing per il tuo studio.

Consulta il tuo saldo punti nell’Area personale del sito  
www.privilegeclub.info.

Registrati alla newsletter e segui la pagina Facebook  
Dentsply Sirona Italia per essere sempre aggiornato  
sulle ultime novità.

Richiedi il tuo sconto all’agente Dentsply Sirona di fiducia
entro il mese di dicembre 2022.

ISCRIVITI

ACCUMULA 
PUNTI AD OGNI 

ACQUISTO

CONSULTA IL 
TUO SALDO 

PUNTI

RICHIEDI IL  
TUO SCONTO

info@privilegeclub.info www.privilegeclub.infoCellulare/WhatsApp: 338 624 0735

Trasforma i tuoi acquisti in sconti
Dentsply Sirona premia la tua fedeltà.

Con Dentsply Sirona Privilege Club entri a far parte di un mondo fatto
di privilegi e servizi esclusivi dedicati a te e alla tua professione!

PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE DI BASE
presso la Dentsply Sirona Academy (se previsto, in base all'attrezzatura scelta)
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Axeos

Teneo

VUOI 
DIGITALIZZARE
IL TUO STUDIO?
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SCEGLI LA
QUALITÀ PREMIUM

DI DENTSPLY SIRONA!

Primescan

CEREC Primemill

Axeos

Scegli la qualità e i flussi di lavoro integrati Dentsply Sirona!
Ti accompagniamo dalla diagnosi al restauro finale per 
tutta la durata del trattamento, con un workflow digitale 
realmente integrato, semplice e completo, per innovarti e 
aiutare il tuo studio a crescere. Per saperne di più rivolgiti 
alla rete dei distributori Dentsply Sirona.
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CONFIGURAZIONE ITALIA

Intego

*  Garanzia di 5 anni inclusa nel prezzo e valida su tutte le parti di ricambio a condizione che alla fine di ogni anno sia effettuata la manutenzione 
ordinaria del Centro di Trattamento attraverso l'acquisto di apposito kit di manutenzione. I kit di manutenzione sono offerti a prezzo 
promozionale con l'acquisto del Centro di Trattamento: vedi i pacchetti a pag. 19

PREZZO PROMO MY DS VALE  250 PUNTI PRIVILEGE

Intego con LEDView Plus
consente di aderire agli incentivi fiscali 4.0 del 2022  
cod. R02/2022 

PREZZO A PARTIRE DA 

13.200 € 
+ IVA

PREZZO A PARTIRE DA 

13.600 € 
+ IVA

Intego con LEDLight Plus

cod. R01/2022 

ERGONOMICO
>  Schienale e seduta con movimento 

sincronizzato, che consentono di 
seguire correttamente l’anatomia 
del paziente, evitando stiramenti  
e compressioni della schiena

>  Qualità made in Germany 

>  Poltrona con portata  
max 185 Kg (opzionale)

5
ANNI DI

GARANZIA*C
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Le immagini sono indicative e possono essere soggette 
a variazioni. 

Trasporto ed installazione esclusi.

> CS INTEGO opzione bracci a stilo (SPRIDO)

> TS INTEGO opzione a cordoni pendenti 

> AMBIDESTRO opzione CS o TS

OPZIONI

Pedale elettronico C+
Il comando a pedale elettronico 
C+ permette di gestire il riunito 
senza utilizzo delle mani.

Strumenti a fibra ottica
Fino a 5 posizioni degli  
strumenti, tutti con fibra ottica.

Lampade LedLight Plus e LedView Plus
La lampada LEDLight Plus offre un'illuminazione fino a 30.000 lx su 5 livelli, 
con un campo di luce di 160x80 mm, una temperatura del colore di 5.000 K 
e CRI > 90.
La lampada LEDView Plus offre un'illuminazione perfetta (fino a 40.000 lx 
su 7 livelli), con il più grande campo di luce presente sul mercato (200x100 
mm), una temperatura del colore da 4.600 a 6.200 K su 3 livelli e CRI > 95.

Sia la lampada LedLight Plus che LedView Plus hanno la modalità com-
posita reale (ISO 9680:2014) e le maniglie rimovibili, termicamente disin-
fettabili e sterilizzabili.

Pannello di comando 
EasyPad
Pannello di comando chiaro  
e intuitivo di serie.

Poggiatesta a doppia 
articolazione
Regolabile rapidamente per 
adattarsi a varie situazioni di 
trattamento e alle diverse  
stature dei pazienti.

LEDLight Plus LEDView Plus

INTUITIVO
>   Comando joystick integrato per 

un pratico utilizzo

>  Gruppo idrico con bacinella 
estraibile e orientabile con kit 
bottiglia (OPZIONALE), per una 
qualità dell’acqua controllata

>   Slot per SD card integrato per 
diagnosi da remoto (solo su 
Intego LedView Plus) 

>  Interfaccia di rete per connessione 
da remoto (solo su Intego 
LedView Plus)

>  Telecamera endorale a richiesta, 
su elemento medico o su brac-
cetto extra per versione TS 
(Pacchetto Sivision, monitor da  
22" incluso)

COMPATTO
>  Design ergonomico ideato per un 

uso intuitivo e flussi di lavoro 
integrati ottimizzati 

>  Minimo ingombro grazie al 
gruppo idrico compatto e 
all'elemento assistente di tipo 
compact

11



CONFIGURAZIONE ITALIA

Intego Pro

*  Garanzia di 5 anni inclusa nel prezzo e valida su tutte le parti di ricambio a condizione che alla fine di ogni anno sia effettuata 
la manutenzione ordinaria del Centro di Trattamento attraverso apposito kit di manutenzione. I kit di manutenzione sono 
inclusi nel prezzo promozionale con l'acquisto del Centro di Trattamento (manodopera esclusa).

Intego Pro con LEDView Plus

cod. R03/2022 

ERGONOMICO
>  Schienale e seduta con movimento 

sincronizzato, che consentono di 
seguire correttamente l’anatomia 
del paziente, evitando stiramenti  
e compressioni della schiena

>  Qualità made in Germany 

>  Poltrona con portata  
max 185 Kg (opzionale)

PREZZO PROMO MY DS VALE  400 PUNTI PRIVILEGE

PREZZO A PARTIRE DA 

18.500€ 
+ IVA

5
ANNI DI

GARANZIA*

INCLUSO NEL PREZZO
4 KIT DI MANUTENZIONE
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DESIGN
>  Design ergonomico ideato per un 

uso intuitivo e flussi di lavoro 
integrati ottimizzati 

>  Gruppo idrico integrato

Le immagini sono indicative e possono essere soggette 
a variazioni. 

Trasporto ed installazione esclusi.

> CS INTEGO opzione bracci a stilo (SPRIDO)

> TS INTEGO opzione a cordoni pendenti 

> AMBIDESTRO opzione CS o TS

OPZIONI

INTUITIVO
>  Pannello di comando touch screen 

EasyTouch 

>  Comando joystick integrato per 
un pratico utilizzo

>  Slot per SD card integrato per 
diagnosi da remoto

>  Connessioni opzionali LAN e USB 
per il collegamento alla rete e ad 
altri dispositivi (necessarie per ade- 
rire agli incentivi fiscali 4.0 del 2022)

>  Pedale elettronico C+

>  Telecamera endorale a richiesta, 
su elemento medico o su brac-
cetto extra per versione TS 
(Pacchetto Sivision, monitor  
da 22" incluso)

Lampada LedView Plus
LEDView Plus consente una combinazione perfetta di intensità della luce, 
del colore e dell’ampiezza del campo luminoso.
Offre un'illuminazione perfetta (fino a 40.000 lx su 7 livelli), con il più 
grande campo di luce presente sul mercato (200x100 mm), una tem-
peratura del colore da 4.600 a 6.200 K su 3 livelli e CRI > 95.

Disponibile anche come modello a soffitto o combinato con il radiografico 
endorale Heliodent Plus.

Poggiatesta a doppia 
articolazione
Regolabile rapidamente per 
adattarsi a varie situazioni di 
trattamento e alle diverse  
stature dei pazienti.

Adattatori di 
igienizzazione integrati
Per il lavaggio automatico e lo 
spurgo dei cordoni degli stru-
menti (Autopurge) e l‘igienizza- 
zione delle condutture idriche. 
A richiesta, lavaggio con agente 
chimico delle cannule di aspi-
razione con connettore sul 
gruppo idrico.

Elemento assistente  
di tipo comfort
I due elementi assistente di Intego 
sono decisamente poco ingom-
branti e garantiscono massima 
libertà di movimento. Con il model- 
lo Comfort è possibile lavorare in 
modo confortevole anche senza 
assistente.

Pannello di comando 
Easytouch
Pannello di comando che assi- 
cura maggiore facilità d’uso gra-
zie alla tecnologia touch screen 
intuitiva, alle opzioni d’uso  
e visualizzazioni aggiuntive.
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*  Garanzia di 5 anni inclusa nel prezzo e valida su tutte le parti di ricambio a condizione che alla fine di ogni anno sia effettuata la 
manutenzione ordinaria del Centro di Trattamento attraverso l'apposito kit di manutenzione. I kit di manutenzione sono inclusi nel  
prezzo promozionale con l'acquisto del Centro di Trattamento (manodopera esclusa).

CONFIGURAZIONE ITALIA

Sinius

EFFICIENTE
>   Soluzioni modulari integrabili  

per implantologia e endodonzia 

>  Dispositivo d’igiene integrato

>  Qualità made in Germany

Sinius con poggiatesta motorizzato 

cod. R05/2022

PREZZO A PARTIRE DA 

25.900 € 
+ IVA

PREZZO A PARTIRE DA 

27.900€ 
+ IVA

Sinius

cod. R04/2022 

PREZZO PROMO MY DS VALE  500 PUNTI PRIVILEGE

5
ANNI DI

GARANZIA*

Sinius 
consente di 
aderire agli 

incentivi fiscali 
4.0 del 2022

INCLUSO NEL PREZZO
4 KIT DI MANUTENZIONE
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INTUITIVO
>  Interfaccia user-friendly EasyTouch 

>  Possibilità di selezionare fra tre tipo- 
logie di configurazioni adattabili alla 
tua metodologia clinica personale

>  Connessione diretta al network tra-
mite LAN per servizio tecnico da 
remoto

 >  5 alloggiamenti per gli strumenti 
sull'elemento medico più un’ulte-
riore posizione per la telecamera 
integrata. Integrabile a richiesta 
con funzione reciprocante

>  Funzione di  Endodonzia integrata 
(software reciprocante opzionale) 
e implantologia con software 
specifico (opzionale)

>  Accesso alle funzioni del riunito via 
EasyTouch e pedale di comando

>   Comando joystick integrato per 
un pratico utilizzo

>  Pacchetto Sivision opzionale con 
telecamera e monitor 22"

>  Gruppo idrico con sistema di 
disinfezione completo, bacinella 
orientabile manualmente

Lampada LedView Plus
LEDView Plus consente una combinazione perfetta di intensità della luce, 
del colore e dell’ampiezza del campo luminoso.
Offre un'illuminazione perfetta (fino a 40.000 lx su 7 livelli), con il più 
grande campo di luce presente sul mercato (200x100 mm), una tem-
peratura del colore da 4.600 a 6.200 K su 3 livelli e CRI > 95.

Disponibile anche come modello a soffitto o combinato con il radiografico 
endorale Heliodent Plus.

Adattatori di 
igienizzazione integrati
Sinius offre il massimo standard 
per l’igiene e un utilizzo efficien- 
te del tempo. Componenti facil-
mente amovibili dei sistemi di 
igienizzazione integrata per una 
gestione facile e rapida, per elimi- 
nare ogni potenziale fonte di 
contaminazione.

Poggiatesta motorizzato
Colloca automaticamente la 
testa del paziente nella posizione 
ottimale per il trattamento, 
senza sforzo e con delicatezza.

Carrello laterale 
scorrevole manuale
L’elemento medico a carrello 
può essere spostato manual-
mente nella corretta posizione 
con il minimo sforzo.

Comando a pedale C+ 
wireless intuitivo
Posizionamento libero e senza 
l’ingombro di cavi, che con-
sente ampia libertà di 
movimento.

Le immagini sono indicative e possono essere soggette 
a variazioni. 

Trasporto ed installazione esclusi.

> VB SINIUS opzione carrello scorrevole (laterale)

> CS SINIUS opzione bracci a stilo (SPRIDO) 

> TS SINIUS opzione a cordoni pendenti

OPZIONI

VERSATILE
>  Uso ottimale degli spazi 

>  Speciale sistema dinamico della 
poltrona

>  Posizionamento flessibile degli stru- 
menti per medico e assistente

>  ErgoMotion - Movimento compen- 
sato di seduta e schienale: nessun 
effetto schiacciamento e stiramento 
per il paziente. La testa del paziente 
rimane sempre perfettamente 
posizionata sul poggiatesta

>  Rivestimento termodissipante e 
supporto lombare regolabile 
opzionali per un comfort del 
paziente davvero unico
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CONFIGURAZIONE ITALIA

Teneo

QUALITÀ E DESIGN
>    Teneo è il Centro di Trattamento 

allo stato dell’arte. Per le più ele-
vate esigenze, di facile utilizzo, 
comfort innovativo e design di 
alta qualità.

>    Qualità made in Germany

PREZZO A PARTIRE DA 

€ 
+ IVA

Teneo

cod. R06/2022

PREZZO PROMO MY DS VALE  1.000 PUNTI PRIVILEGE

44.900

5
ANNI DI

GARANZIA*

Teneo 
consente di 
aderire agli 

incentivi fiscali 
4.0 del 2022

INCLUSO NEL PREZZO
4 KIT DI MANUTENZIONE

*  Garanzia di 5 anni inclusa nel prezzo e valida su tutte le parti di ricambio a condizione che alla fine di ogni anno sia effettuata la 
manutenzione ordinaria del Centro di Trattamento attraverso l'apposito kit di manutenzione. I kit di manutenzione sono inclusi nel  
prezzo promozionale con l'acquisto del Centro di Trattamento (manodopera esclusa).
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Le immagini sono indicative e possono essere soggette 
a variazioni. 

Trasporto ed installazione esclusi.

Funzioni endodonzia e 
implantologia integrate
Interfaccia intuitiva e semplice 
per gestire le funzioni di 
endodonzia e implantologia 
integrate garantendo un 
migliore flusso di lavoro e un 
trattamento superiore.

Poggiatesta motorizzato 
e schienale con funzione  
di massaggio e sostegno 
lombare
Posiziona automaticamente la 
testa del paziente nella posizione 
desiderata per il trattamento, 
senza sforzo e con delicatezza.

Videocamera SiroCam AF+ 
e monitor
La telecamera SiroCam AF+* 
unisce eccellente qualità dell’im-
magine a semplicità d’uso. Moni-
tor posizionato sul tray o su sup-
porto per lampada per facilitare 
la comunicazione con il paziente.

* 1276 x 796 / Fuoco 2 - 130 mm

Display Easytouch da 7’’
L’ampio touch screen garantisce 
un uso intuitivo ed 
autoesplicativo. 
È personalizzabile e aggiornabile. 
In modalità facile, mostra solo le 
funzioni necessarie in un determi- 
nato momento. La navigazione 
nel riunito è semplice e sicura.

Adattatori di igienizzazione integrati
Teneo vi permetterà di soddisfare i più severi standard in materia di preven- 
zione delle infezioni grazie alle sue superfici lisce e facili da pulire, ai compo- 
nenti amovibili e agli adattatori integrati per l’igienizzazione. 
Tutto è studiato per garantire il massimo controllo delle infezioni nel minor 
tempo possibile e con il minor sforzo possibile, per sollevare il team da 
incombenze superflue e per soddisfare i più severi standard di igiene.

>  Meccanismo di elevazione della 
poltrona che garantisce un facile 
accesso

>  OrthoMotion: consente una rego-
lazione della poltrona in cui l’an-
golo tra seduta e schienale non 
varia; ciò garantisce il massimo 
comfort a pazienti con mobilità 
ridotta

>  ErgoMotion: consente una regola-
zione della poltrona che evita sti-
ramenti o compressioni alla schie-
na del paziente. La testa del 
paziente rimane sempre perfetta-
mente posizionata sul 
poggiatesta

>  Supporto lombare e funzione 
massaggio per un comfort del 
paziente davvero unico

>  Telecamera endorale e  
interfaccia USB

>  Pedale wireless

>   Comando joystick integrato per 
un pratico utilizzo

>  Gruppo idrico con impianto di 
disinfezione integrato e bacinella 
orientabile motorizzata

>  Lampada operatoria di qualità:  
LEDview Plus

>   Elemento medico su carrello la-
terale scorrevole motorizzato

ERGONOMICO  
E AUTOMATIZZATO

VERSATILE
>  6 alloggiamenti per i manipoli  

(inclusa telecamera intraorale) 
sull’elemento medico

>  Le funzioni integrate per lo svolgi-
mento degli interventi di implanto-
logia ed endodonzia permettono di 
risparmiare tempo prezioso 

>  Teneo supporta tutti i sistemi di 
strumenti reciprocanti più comuni, 
come Wave One, Wave One Gold, 
Reciproc e Reciproc blue
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Rosa Argento 
platino Oro opaco Bianco neutro

Carbone*

Umbra*

Aloe

Merlot*

Zaffiro

Acqua

Platino

Basalto*

Flamingo

Pacifico*

Cherry

Orchidea*

Centri di trattamento
Design collection
I modelli Teneo, Sinius e Intego sono sinonimo di qualità e design per lo studio odontoiatrico e combinano 
funzionalità, comfort ed estetica in modo armonico. Per dentisti esigenti che non si accontentano di un 
semplice riunito. Scegli il colore del Centro di Trattamento che maggiormente rispecchia la tua personalità. 

Colori dei rivestimenti

Colori delle cuciture

Colori della vernice

Standard Grigio scuroRosso

Il mondo elegante

Il mondo naturale

Il mondo vitale

Colori raffinati dei 
rivestimenti che regalano 
un’immagine classica e 
senza tempo.

Tonalità calde e delicate 
dall’effetto rilassante.

Tinte brillanti e toni luminosi 
che creano un’atmosfera 
vivace e moderna.

*  Colori disponibili per l’imbottitura Lounge.
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OFFERTA 
PREZZI 

PACCHETTI
solo se acquistati
insieme ai riuniti

cod. P01/2022
Kit bottiglia

•  1 Kit bottiglia
• 346 €

anziché 602 € 

cod. P02/2022
Pacchetto Comfort
•  1 Seggiolino Paul con anello 

poggiapiedi e rotazione  
dello schienale a 90° 

•  1 Seggiolino Hugo con po- 
stura adattativa e rivesti- 
mento termodissipante e 
regolazione in altezza senza 
l’utilizzo delle mani

• • • • • 1.480 €
anziché 2.580 € 

cod. P03/2022
4 Kit manutenzione
per Intego

• 1.170 €
anziché 1.944 € 

KIT DI
MANUTENZIONE
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SiroLaser
Blue

INCLUSO
CORSO DI 
ABILITAZIONE
presso la Dentsply 
Sirona Academy 
cod. LASER.01

* Rivolgersi ai distributori partner Dentsply Sirona Le immagini sono indicative e possono essere soggette a variazioni.

SiroLaser Blue

cod. A01/2022 

Prezzo su richiesta*

PREZZO PROMO MY DS

AMPIA GAMMA
DI POSSIBILITÀ
>  SiroLaser Blue è utilizzabile in 

ogni campo applicativo: gestio-
ne dei tessuti molli, patologia 
orale, decontaminazione, bio-
stimolazione, estetica e 
cosmesi

>  Le applicazioni della terapia 
soft laser (LLLT) possono es-
sere delegate agli altri opera-
tori dello studio (secondo la 
normativa vigente) tramite 
una password di sicurezza

VERSATILITÀ

ERGONOMIA

>   SiroLaser Blue è il primo laser 
dentale al mondo con un diodo 
blu (445 NM), uno rosso (660 
NM) e uno infrarosso (970 NM), 
può essere dunque impiegato in 
tutte le indicazioni della terapia 
laser odontoiatrica

>  SiroLaser Blue ha una forma 
ergonomica e di piccole di-
mensioni, facile da trasportare. 
Wireless e con fibre ottiche 
monouso in confezione sterile

VALE  150 PUNTI PRIVILEGE

INCLUSO NEL PACCHETTO
>  SiroLaser Blue
> CORSO DI ABILITAZIONE  
   COD. LASER.01

> 2 confezioni di EasyTip da 25 pezzi
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VINCITORE 
PREMIO PER 
IL DESIGN 
2020

DAC Universal S
consente di 
aderire agli 

incentivi fiscali 
4.0 del 2022

DAC
Universal S

>  Fino a 6 strumenti in circa 21 minuti  
incluso raffreddamento 

>  Pulizia interna ed esterna, lubrifica-
zione (se necessaria) e sterilizzazione

>  Sicurezza del processo grazie alla 
selezione automatica del programma

>  Interfaccia LAN per documentazione 
elettronica

L'AUTOCLAVE
DI CLASSE S PER IL 
RICONDIZIONAMENTO
DEGLI STRUMENTI 
COMPLETAMENTE
AUTOMATIZZATO

INCLUSO
NITRADEM DIRECT 

CONNECT 2
sistema di trattamento dell'acqua  

+ 6 adattatori a scelta + pacchetto di 
indicatori chimici da 510 pz

SICUREZZA LEGALE
>  Con DAC Universal S si soddisfano 

tutti i requisiti posti dalla raccoman- 
dazione “Requisiti igienici nella pre- 
parazione di dispositivi medici”    
dell’Istituto Robert Koch (RKI 2012)

>  Display touch con interfaccia utente 
intuitiva

>  Flusso di lavoro di manutenzione 
guidata Check & Clean

FACILE DA USARE

DAC Universal S

cod. A02/2022 

6.990€ 
+ IVA

*  Per informazione sulla disponibilità del prodotto riferirsi al proprio 
referente Dentsply Sirona o scrivere all'indirizzo  
infoweb.italia@dentsplysirona.com

Le immagini sono indicative e possono essere soggette a 
variazioni. 

Trasporto ed installazione esclusi.

PREZZO PROMO MY DS VALE  150 PUNTI PRIVILEGE
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Heliodent
Plus

*  Per far sì che la garanzia sia attiva, è necessario che il cliente si 
registri al seguente sito: www.dentsplysirona.com/imaging/garanzia.

Il cliente deve registrarsi al sito entro 3 mesi dall’installazione della 
macchina.

Le immagini sono indicative e possono essere soggette 
a variazioni. 

Trasporto ed installazione esclusi.

>  Apparecchio radiografico endorale

>    Utilizzo sicuro ed intuitivo

>     Controllabile fuori della sala  
radiologica grazie al controllo  
remoto (opzionale)

>   Lunga durata grazie all’elevata  
qualità dei materiali

>  Flessibile grazie ai diversi modelli

> HF 60/70 Kw 

> Macchia focale 0,4 mm 

ANNI DI3
GARANZIA

Inclusi sulle 
parti di ricambio*

PREZZO PROMO MY DS

2.800€ 
+ IVA

Heliodent Plus

cod. I01/2022

VALE  50 PUNTI PRIVILEGE
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NOVITÁ

Xios XG Supreme e
Nuovo Xios AE

ANNI DI3
GARANZIA

Inclusi sulle 
parti di ricambio*

IN OMAGGIO
CENTRATORI 
RINN XCP-DS FIT  
PER SENSORI**
del valore di 346 € 

FACILE  
SOSTITUZIONE 

DEL CAVO

>  Qualità dell'immagine superiore con filtri 
diagnostici dedicati

>  Gamma dinamica a basso dosaggio 
ottimizzata e migliorata

>  Cursore di nitidezza dinamico per il 
miglioramento dell'immagine secondo le 
proprie esigenze di diagnosi

>  Trasferimento dati USB migliorato

>  Facile sostituzione dei cavi

PIÙ DETTAGLI.
MAGGIORE AFFIDABILITÀ

>  Sensore endorale con cavo sostituibile all'occorrenza

>  Qualità di immagine eccezionale grazie 
all’elevata risoluzione (33,3 LP/mm) e al sensore 
CsI medicale ad alta definizione

>  Software Sidexis incluso, per la gestione del 
flusso digitale

>  Immagine ottimizzabile indivi-dualmente 
grazie ai filtri dinamici

>  Opzione WiFi per il trasferi-mento wireless 
delle immagini (opzionale)

*  Per far sì che la garanzia sia attiva, è necessario che il 
cliente si registri al seguente sito: www.dentsplysirona.
com/imaging/garanzia. 

Il cliente deve registrarsi al sito entro 3 mesi dall’installazione 
della macchina.

**  Richiedi l'omaggio all'indirizzo e-mail  Italia-Promozioni@dentsplysirona.com 
allegando prova di acquisto (verbale di installazione oppure documento di 
trasporto oppure fattura di acquisto) 

Le immagini sono indicative e possono essere soggette a variazioni. 

Trasporto ed installazione esclusi.

PREZZO PROMO MY DS

3.700€ 
+ IVA

Xios XG Supreme USB taglia 1

cod. I02/2022 

VALE  50 PUNTI PRIVILEGE

4.500€ 
+ IVA

XIOS AE USB taglia 1

cod. I03/2022 

INCLUSO
Corso di radioprotezione

con 24 crediti ECM
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ENTRY LEVEL 
DI QUALITÀ
>  Orthophos E è l’apparecchio radiografico 

2D perfetto per lo studio di odontoiatria  
generale

>   È disponibile la versione con braccio cefa- 
lometrico sul lato sinistro

> Controllo remoto opzionale

Orthophos E

*  Per far sì che la garanzia sia attiva, è necessario che il cliente si 
registri al seguente sito: www.dentsplysirona.com/imaging/garanzia.  
 
Il cliente deve registrarsi al sito entro 3 mesi dall’installazione della 
macchina. 

Le immagini sono indicative e possono essere soggette 
a variazioni. 

Trasporto ed installazione esclusi.

Orthophos E

cod. I04/2022 

PREZZO PROMO MY DS VALE  300 PUNTI PRIVILEGE

PREZZO A PARTIRE DA 

13.300€ 
+ IVA

Orthophos E
Ceph Sinistro
cod. I05/2022

INCLUSO
COMPUTER, 
MONITOR E 
SOFTWARE 
SIDEXIS 4

PREZZO A PARTIRE DA 

18.300€ 
+ IVA

OPZIONE
BRACCIO

CEPH 
SINISTRO
senza sensore

ANNI DI5
GARANZIA

Inclusi 3 anni sulle 
parti di ricambio e
5 anni per sensore

e generatore *
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SEMPLICE E SICURO
>  Con Orthophos E, il posizio-

namento del paziente è reso 
sicuro dai localizzatori lumi-
nosi e dai supporti serratem- 
pie e poggia-fronte motoriz- 
zati, che consentono anche di 
ottenere una rotazione ellittica 
per ogni tipo di paziente, gra-
zie alle 30.000 curve panora-
miche memorizzate

>  Semplicità d’utilizzo, grazie 
all’intuitivo pannello MultiPad

Posizionamento del 
paziente sicuro  
e riproducibile
Con i supporti motorizzati per
tempie e fronte e misurazione
automatica della larghezza 
delle tempie.

Braccio Ceph sinistro 
opzionale
Il braccio ceph può essere in- 
serito al momento dell'acqui- 
sto o in qualsiasi momento.  
È disponibile solo sinistro e 
non è provvisto di sensore 
dedicato.

Pannello MultiPad
Con il pannello MultiPad è possibile selezionare una gamma completa 
di esami 2D  per soddisfare ogni esigenza clinica, incluso: programma 
PEDIATRICO con effettiva RIDUZIONE DELLA DOSE di radiazioni.

Qualità delle immagini
  Il sensore CsI e l’algoritmo ASTRA offrono la massima qualità delle 
immagini. Il software Sidexis 4 è l’espressione dell'efficienza nelle 
riproduzioni delle immagini ed offre una panoramica dell’intera storia 
clinica del paziente.

25



RADIOGRAFICO 2D 
DI LIVELLO SUPERIORE
>   Il sensore DCS (Direct Sensor Conversion) è 

la più innovativa tecnologia di sensori per 
immagini ad alta risoluzione con un livello 
di nitidezza unico

>   La tecnologia SL (Sharp Layer) permette 
di lavorare interattivamente navigando 
all’interno delle immagini, senza necessità 
di radiografie aggiuntive

>   Il software Sidexis 4 è l’espressione dell’ef-
ficienza nelle riproduzioni delle immagini 
ed offre una panoramica dell’intera storia 
clinica del paziente 

Orthophos SL 2D

Orthophos SL 2D

cod. I06/2022

Orthophos SL 2D
Ceph
cod. I07/2022

*  Per far sì che la garanzia sia attiva, è necessario che il cliente si 
registri al seguente sito: www.dentsplysirona.com/imaging/garanzia.  
 
Il cliente deve registrarsi al sito entro 3 mesi dall’installazione della 
macchina. 

Le immagini sono indicative e possono essere soggette 
a variazioni. 

Trasporto ed installazione esclusi.

INCLUSO
COMPUTER, 
MONITOR E 
SOFTWARE 
SIDEXIS 4

PREZZO PROMO MY DS VALE  550 PUNTI PRIVILEGE

PREZZO A PARTIRE DA PREZZO A PARTIRE DA 

23.700€ 
+ IVA 32.100 € 

+ IVA

OPZIONE
BRACCIO

CEPH
DESTRO E 
SINISTRO
con sensore 

dedicato

ANNI DI5
GARANZIA

Inclusi 3 anni sulle 
parti di ricambio e
5 anni per sensore

e generatore *
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PROGRAMMI
>  Gamma completa di esami 2D 

per soddisfare ogni esigenza  
clinica, incluso: programma  
PEDIATRICO con effettiva RIDU-
ZIONE DELLA DOSE di radiazioni

>  Il posizionamento stabile tramite 
il fissaggio della testa a 3 punti, 
le maniglie e il morso occlusale 
brevettato garantiscono il per-
fetto posizionamento del pazi-
ente , che consentono anche 
di ottenere una rotazione ellitti-
ca personalizzata per ogni tipo 
di paziente, grazie alle 30.000 
curve panoramiche memorizzate

>  È possibile dotare Orthophos 
SL 2D di un braccio cefalome- 
trico con sensore dedicato alle 
immagini in teleradiografia

>  Orthophos SL 2D è predispos-
to per l’aggiornamento 3D

POSIZIONAMENTO 
AUTOMATICO DEL 
PAZIENTE

Morso occlusale brevettato
Il morso occlusale brevettato e i supporti poggia-fronte e serra-tem-
pie motorizzati permettono il corretto posizionamento del paziente 
per immagini ferme di alta qualità.

Predisposizione 3D 
disponibile
La predisposizione all’aggior-
namento 3D rende SL l’appa- 
recchio adatto per lo studio 
dentistico orientato al futuro.

Opzione braccio Ceph
Il braccio cefalometrico opzio-
nale, che include un sensore 
specifico per l’acquisizione 
delle immagini di teleradiogra-
fia, può essere installato sul 
lato destro o sinistro dell’unità 
e fornisce immagini dettagliate 
ad alto contrasto.

Sensore DCS e tecnologia Sharp Layer
Il sensore DCS (Direct Conversion Sensor) è l’esclusiva tecnologia che 
cattura oltre 4.000 immagini in una sola scansione, garantendo mas-
sima nitidezza e brillantezza. La tecnologia SL (Sharp Layer) adatta 
automaticamente la curva panoramica del sensore alle caratteristiche 
anatomiche del paziente e consente di navigare attraverso l’immagine 
permettendo di risolvere senza difficoltà anche i casi complessi.
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Orthophos S 3D

COMPLETO 
E FUNZIONALE
>  Orthophos S 3D è l'unità radiologica di 

alta qualità con una gamma completa di 
servizi per ogni studio

PREZZO PROMO MY DS VALE  850 PUNTI PRIVILEGE

Orthophos S 3D 8X8 Ceph 
cod. I09/2022

Orthophos S 3D 11x10 
cod. I10/2022

Orthophos S 3D 11x10 Ceph 
cod. I11/2022VERSIONI >

45.900 € + IVA 42.900 € + IVA 50.900 € + IVA

PREZZO A PARTIRE DA PREZZO A PARTIRE DA PREZZO A PARTIRE DA 

PREZZO A PARTIRE DA 

37.900€ 
+ IVA

Orthophos S 3D 8x8 
cod. I08/2022

Le immagini sono indicative e possono essere
soggette a variazioni. 

Trasporto ed installazione esclusi.

*  Per far sì che la garanzia sia attiva, è necessario che il cliente si registri al seguente 
sito: www.dentsplysirona.com/imaging/garanzia.  

3 anni di garanzia su tutti i ricambi e 5 anni di garanzia su sensore e generatore. 

Il cliente deve registrarsi al sito entro 3 mesi dall’installazione della macchina. 

INCLUSO
COMPUTER, 
MONITOR E 
SOFTWARE 
SIDEXIS 4 

5
ANNI DI 

GARANZIA

OPZIONE
BRACCIO

CEPH
DESTRO E 
SINISTRO
con sensore 

dedicato

INCLUSO
CORSO DI 

ABILITAZIONE
presso la Dentsply Sirona 

Academy 
cod. XRAY.01

ANNI DI5
GARANZIA

Inclusi 3 anni sulle 
parti di ricambio e
5 anni per sensore

e generatore *

INCLUSO
Corso di radioprotezione

con 24 crediti ECM

FUNZIONE
LOW DOSE

INTELLIGENTE
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>  Il localizzatore EVI (Easy Volume 
Indicator) indica automatica-
mente la posizione del paziente 
nel volume  

>  Il braccio Ceph che include un 
sensore specifico per l'acquisi-
zione delle immagini in telera-
diografia, fornisce immagini 
cefalometriche dettagliate e 
ricche di contrasto

>  È disponibile un’ampia varietà di 
volumi: dal 5x5 cm, fino a 
11x10 cm per la scansione della 
dentatura completa, inclusi  
i denti del giudizio e le vie 
respiratorie superiori

SEMPLICE, SICURO
E FLESSIBILE

Funzione 
Low Dose intelligente
Permette di effettuare una diagnosi sicura senza dover esporre  
il paziente a radiazioni non necessarie.

Esclusivo algoritmo 
MARS
L’esclusivo algoritmo MARS 
riduce gli artefatti metallici 
eventualmente presenti e for-
nisce immagini di alta qualità, 
evitando così errori diagnostici.

Ampia varietà di volumi
È disponibile un’ampia varietà 
di volumi, dal 5x5 cm, fino ad un 
volume 11x10 cm per la scansione 
della dentatura completa, 
inclusi i denti del giudizio e le 
vie respiratorie superiori.

PERFETTA QUALITÀ  
DELLE IMMAGINI  
IN 2D E 3D 
>   Sensore 2D CsI Plus con 

funzione Autofocus. Per 
immagini nitide e con messa a 
fuoco automatica anche in casi 
anatomicamente difficili

>  3D a basso dosaggio e 
funzione HD. Immagini 3D 
nella gamma di dosi di raggi X 
2D e immagini ad alta 
risoluzione (HD) con 
risoluzione fino a 80 μm

Morso occlusale brevettato per il posizionamento 
automatico del paziente
Il morso occlusale brevettato e i supporti poggia-fronte e serra-tem-
pie motorizzati permettono il corretto posizionamento del paziente 
per immagini ferme di alta qualità.  
Non è necessario effettuare una scout view (con ulteriore esposizione 
del paziente ai raggi) per verificare il corretto posizionamento del 
paziente.

FUNZIONE
LOW DOSE

INTELLIGENTE
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45.900 € + IVA

Orthophos SL 3D

TOP DI GAMMA
>  Orthophos SL 3D è lo strumento che risponde a tutte
le esigenze diagnostiche dello studio

>   Gamma completa di esami 2D e 3D per soddisfare ogni 
esigenza clinica, incluso: programma PEDIATRICO con 
effettiva RIDUZIONE DELLA DOSE di radiazioni  e scansione 
dei modelli e delle impronte

>   È possibile definire i parametri dell'imma-gine in base 
all’indicazione del caso,  
in un range che va da alta definizione a dose molto ridotta

>   Luce ambientale: con una selezione di oltre 30 colori, crea 
una atmosfera piacevole per il paziente e si integra perfetta-
mente con il look dello studio

Orthophos SL 3D 8X8 Ceph 
cod. I13/2022

Orthophos SL 3D 11x10 
cod. I14/2022

Orthophos SL 3D 11x10 Ceph 
cod. I15/2022

54.900 € + IVA 52.900 € + IVA 60.900 € + IVA

VERSIONI >
PREZZO A PARTIRE DA PREZZO A PARTIRE DA PREZZO A PARTIRE DA 

Orthophos SL 3D 8x8  
cod. I12/2022

PREZZO A PARTIRE DA 

46.900 € 
+ IVA

Le immagini sono indicative e possono essere
soggette a variazioni. 

Trasporto ed installazione esclusi.

*  Per far sì che la garanzia sia attiva, è necessario che il cliente si registri al seguente 
sito: www.dentsplysirona.com/imaging/garanzia.  

3 anni di garanzia su tutti i ricambi e 5 anni di garanzia su sensore e generatore. 

Il cliente deve registrarsi al sito entro 3 mesi dall’installazione della macchina. 

INCLUSO
COMPUTER, 
MONITOR E 
SOFTWARE 
SIDEXIS 4 

5
ANNI DI 

GARANZIA

OPZIONE
BRACCIO

CEPH
DESTRO E 
SINISTRO
con sensore 

dedicato

INCLUSO
CORSO DI 

ABILITAZIONE
presso la Dentsply Sirona 

Academy 
cod. XRAY.01

ANNI DI5
GARANZIA

Inclusi 3 anni sulle 
parti di ricambio e
5 anni per sensore

e generatore *

INCLUSO
Corso di radioprotezione

con 24 crediti ECM

PREZZO PROMO MY DS VALE  1.000 PUNTI PRIVILEGE

FUNZIONE
LOW DOSE

INTELLIGENTE
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Orthophos SL 3D 11x10 Ceph 
cod. I15/2022

>  Il localizzatore EVI (Easy Volume 
Indicator) indica automatica-
mente la posizione del paziente 
nel volume  

>  Il braccio Ceph che include un 
sensore specifico per l'acquisi-
zione delle immagini in telera-
diografia, fornisce immagini 
cefalometriche dettagliate e 
ricche di contrasto

>  È disponibile un’ampia varietà di 
volumi: dal 5x5 cm, fino a 
11x10 cm per la scansione della 
dentatura completa, inclusi  
i denti del giudizio e le vie 
respiratorie superiori

SEMPLICE, SICURO
E FLESSIBILE

>   Il sensore DCS (Direct Sensor 
Conversion) è la più innovativa 
tecnologia di sensori per imma-
gini ad alta risoluzione con un 
livello di nitidezza unico 

>  La tecnologia SL (Sharp Layer) 
permette di lavorare interattiva-
mente navigando all’interno 
delle immagini, senza necessità 
di radiografie aggiuntive

>  Grazie alla modalità “Low Dose” 
è possibile effettuare una 
diagnosi utilizzando immagini 
CBCT con una dose emessa 
paragonabile a quella dei 2D

PERFETTA QUALITÀ  
DELLE IMMAGINI  
IN 2D E 3D 

FUNZIONE
LOW DOSE

INTELLIGENTE

Sensore DCS e tecnologia Sharp Layer
Grazie al sensore DCS (l’esclusivo sensore che cattura oltre 4.000 
immagini in una sola scansione) e alla tecnologia Sharp Layer è pos- 
sibile non solo ottenere immagini nitide ad alta risoluzione,  
ma anche lavorare interattivamente.

Esclusivo algoritmo 
MARS
L’esclusivo algoritmo MARS 
riduce gli artefatti metallici 
eventualmente presenti e for-
nisce immagini di alta qualità, 
evitando così errori diagnostici.

Funzione 
Low Dose Intelligente
Permette di effettuare una dia-
gnosi sicura senza dover 
esporre il paziente a radiazioni 
non necessarie.

Morso occlusale brevettato per il posizionamento 
automatico del paziente
Il morso occlusale brevettato e i supporti poggia-fronte e serra-tem-
pie motorizzati permettono il corretto posizionamento del paziente 
per immagini ferme di alta qualità.  
Non è necessario effettuare una scout view (con ulteriore esposizione 
del paziente ai raggi) per verificare il corretto posizionamento del 
paziente.
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INCLUSO
COMPUTER, 
MONITOR E 
SOFTWARE 
SIDEXIS 4 

5
ANNI DI 

GARANZIA

OPZIONE
BRACCIO

CEPH
DESTRO E 
SINISTRO
con sensore 

dedicato

INCLUSO
CORSO DI 

ABILITAZIONE
presso la Dentsply Sirona 

Academy 
cod. XRAY.01

ANNI DI5
GARANZIA

Inclusi 3 anni sulle 
parti di ricambio e
5 anni per sensore

e generatore *

INCLUSO
Corso di radioprotezione

con 24 crediti ECM

IL PUNTO DI RIFERIMENTO
PER IL DIGITALE
>  Axeos è il radiografico 2D/3D di riferimento dello studio 

digitale, che combina un ampio FoV con una definizione 
dell’immagine superiore anche a dosi ridotte di radiazioni:  
per una diagnosi completa a supporto di tutti i trattamenti.

IL GIUSTO CAMPO VISIVO (FoV)
PER OGNI CASO 
>  Esaminare un’area precisa con un FoV di Ø 5 cm x 5,5 cm o 

valutare la dentatura completa comprese le articolazioni 
temporo-mandibolari con un FoV di Ø 17 cm x 13 cm.

FUNZIONE
LOW DOSE

INTELLIGENTE

Axeos

Axeos Ceph destro o sinistro 
cod. I17/2022

85.900 € + IVA

VERSIONI >
PREZZO A PARTIRE DA 

Axeos  
cod. I16/2022 

PREZZO A PARTIRE DA 

77.900

Le immagini sono indicative e possono essere
soggette a variazioni. 

Trasporto ed installazione esclusi.

*  Per far sì che la garanzia sia attiva, è necessario che il cliente si registri al seguente 
sito: www.dentsplysirona.com/imaging/garanzia.  

3 anni di garanzia su tutti i ricambi e 5 anni di garanzia su sensore e generatore. 

Il cliente deve registrarsi al sito entro 3 mesi dall’installazione della macchina. 

PREZZO PROMO MY DS VALE  1.500 PUNTI PRIVILEGE

€ 
+ IVA
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SEMPRE CONNESSO

Immagini secondo lo standard DICOM.
Connettività PACS e RIS per 
l'integrazione nella rete medicale. 
Compatibile con DICOM Worklist 
(SIDICOM WLS e QR) 
e DICOM Stampanti (SIDICOM PS).

Sidexis iX rende mobili la radiografia e  
i dati del paziente e garantisce l'indi- 
pendenza dal computer dello studio, 
rendendo la consultazione  
del paziente semplice e conveniente.

Visualizzatore Sidexis 4  
per una facile refertazione del paziente.

Concetto di licenza Sidexis 4
trasparente: una licenza per  
l'intera rete dello studio.

Licenza 
di rete Software

di terze
parti

Soluzioni
software di 
radiologia

Connessioni
settore 

medicale

Sidexis 
iX

Sidexis 4 
Wrap&Go

Orthophos
Axeos

Sensori 
intraorali

Xios

Primescan
Omnicam

Centro di
Trattamento

SureSmile®
SICAT Air

SICAT FUNCTION
SICAT Endo

SICAT Implants

Dolphin Connect per una 
visualizzazione in Dolphin.

Sidexis 4 si collega ad oltre 200 
software di gestione dello studio. 

Centro di Trattamento Teneo DS, inclusa la regolazione 
automatica del poggiatesta e ApexLocator.

FUNZIONE
LOW DOSE

INTELLIGENTE

>   Il sensore DCS (Direct Sensor 
Conversion) è la più innovativa 
tecnologia di sensori per imma-
gini ad alta risoluzione con un 
livello di nitidezza unico 

>  La tecnologia autofocus adatta 
automaticamente lo strato nitido 
all'anatomia individuale del pa-
ziente. Lo Sharp Layer selezionato  
automaticamente elimina ogni 
selezione manuale. Tutte le strut- 
ture anatomiche sono chiara-
mente visualizzate.

>  Grazie alla modalità “Low Dose” 
è possibile effettuare una 
diagnosi utilizzando immagini 
CBCT con una dose emessa 
paragonabile a quella dei 2D

SENSORE DCS  
E TECNOLOGIA
SHARP LAYER

>   L’esclusivo algoritmo MARS 
riduce gli artefatti metallici 
eventualmente presenti e 
fornisce immagini di alta qualità, 
evitando così errori diagnostici

ESCLUSIVO 
ALGORITMO MARS

EasyPad
Passaggio semplice tra 2D, Ceph 
e 3D. Simboli autoesplicativi.
Area selezionata evidenziata.
Selezione con un clic di HD, SD, 
Low Dose. Messaggi di aiuto 
visualizzati.
Guida visiva del corretto blocco 
del morso. 

Con tutto a portata di mano
Armadietto per il posiziona-
mento degli strumenti collocato 
sul lato sinistro e destro con
interno illuminato per avere
tutto a portata di mano.

Morso occlusale brevettato 
per il posizionamento 
automatico del paziente
Il morso occlusale brevettato e i 
supporti poggia-fronte e serra-
tempie  motorizzati permettono il 
corretto posizionamento del pa- 
ziente per immagini ferme di alta 
qualità. Non è necessario effet- 
tuare una  scout view (con ulteriore 
esposizione del paziente ai raggi) 
per verificare il corretto posizio- 
namento del paziente.

Axeos con Ceph
Ricostruzione Ceph 3D 
in Sidexis 4 in 3D
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Software di chirurgia guidata 
Simplant 18.5

Caratteristiche:
>  Piattaforma unica di diagnosi e pianificazione implantare compatibile con qualsiasi file DICOM e STL
>  Libreria completamente aperta con oltre 10.000 piattaforme implantari
>  Produzione di dime Pilot, Universal e Safe*
>  Produzione di dime a supporto osseo, dentale e mucoso
>  Produzione e spedizione garantita entro 48h
>  Possibilità di ricevere il file della dima in formato STL per la stampa locale

Servizi a supporto:
>  Formazione di base inclusa con l’acquisto del software
>  Formazione avanzata disponibile ed erogata nella nostra Academy da clinici di fama internazionale
>  Assistenza gratuita per ogni tipo di necessità

Sicurezza clinica:
>  Servizio di controllo dei parametri clinici per la pianificazione da parte dei nostri esperti
>  Stabilità, precisione e sicurezza garantite da Simplant** 

PREZZO PROMO

* Con la guida Safe puoi utilizzare il kit di chirurgia guidata della tua sistematica implantare. Verifica la compatibilità con il tuo 
referente DentsplySirona.

**  In base alla tua pianificazione, Simplant effettua il disegno e la progettazione della dima in base ai propri parametri derivanti 
da oltre 20 anni di esperienza in implantologia computer guidata.

***  Contatta Italia-Promozioni@dentsplysirona.com per accedere alla promozione allegando prova di acquisto  
(verbale di installazione oppure documento di trasporto oppure fattura di acquisto)

Licenza addizionale Simplant 18.5 ***

1.665€ 
+ IVA 450€ 

+ IVA

Licenza Simplant 18.5 ***

Software Simplant 18.5 o licenza addizionale Simplant 18.5 
in promozione al 50% con acquisto di Radiografici 3D

CORSO DI 
FORMAZIONE BASE

GRATUITO
con l'acquisto del Software 

Simplant 18.5
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Impronta digitale per il workflow 
dallo studio al laboratorio

IMPRONTA DIGITALE
Primescan 
Omnicam 2.0
Omnicam AF
Con gli scanner intraorali Dentsply 
Sirona è possibile prendere impron- 
te digitali in studio ed inserirle nel flus- 
so di lavoro che coinvolge il labora- 
torio odontotecnico: una volta presa 
l’impronta, la scansione viene inviata 
al laboratorio in modo semplice e 
sicuro grazie al portale Connect Case 
Center.

SOFTWARE DI 
PROGETTAZIONE
Software inLab 20.0
Una volta ricevuto il file 
della scansione completa, 
il laboratorio progetta 
il restauro attraverso 
il proprio software.

PRODUZIONE

Il restauro progettato 
viene fresato dal 
laboratorio attraverso 
la propria unità  
di fresaggio.

FINALIZZAZIONE

L’ultimo passaggio 
in laboratorio prevede 
la finalizzazione 
del restauro attraverso 
il forno ed il programma 
di sinterizzazione più 
adatto al materiale 
utilizzato.

inLab MC X5 inLab Profire

Primescan
Omnicam 2.0
Omnicam AF

1

4

2

2 3 4

Per ricevere maggiori informazioni consulta le Promo My Dentsply Sirona dedicate ai Laboratori Odontotecnici.

1

inLab MC X53inLab 
Profire

inLab 20.0
Software

FLUSSO 
DI LAVORO

LABSIDE

Software di chirurgia guidata 
Simplant 18.5
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>  Accuratezza: l’innovativo sen-
sore Smart Pixel processa più di 
1.000.000 di punti 3D al secon-
do, elaborando dati altamente 
realistici ed accurati dal dente sin-
golo all'arcata completa  

>  Semplicità d’uso: grazie all’ampio 
campo visivo, Primescan permette 
di catturare aree molto estese su 
tutte le superfici dentali, compresi 
i metalli

>  Velocità: il processore intelligente 
ottimizza l’interazione con il 
software inviando esattamente i 
dati che devono essere elaborati

ACCURATEZZA, 
SEMPLICITÀ D'USO  
E VELOCITÀ

NUOVO SOFTWARE  
CONNECT 5.2
>   Supporta il trasferimento di dati 

al tuo laboratorio odontotecnico  
di fiducia

>   Rende il trasferimento di dati 
sicuro grazie al Connect Case 
Center Inbox  

>  Workflow integrato con exocad 
e 3Shape

L'IGIENE QUOTIDIANA 
SU CUI PUOI CONTARE
>   Dispositivo medico 

>  Concetto di igiene completo gra- 
zie ad un'ampia scelta di puntali 

Primescan

Primescan

cod. C01/2022 

PREZZO PROMO MY DS

39.900 € 
+ IVA

VALE  1.000 PUNTI PRIVILEGE

Le immagini sono indicative e possono essere soggette 
a variazioni. 

Trasporto ed installazione esclusi.

 1    Consulta le date disponibili su www.dentsplysirona.com formazione 
oppure scrivi a italia.academy@dentsplysirona.com

IN OMAGGIO
PACCHETTO 
DISINFEZIONE
+ 1 SOFTWARE
del valore di 3.230 € 
(dettagli a pag. 47)

INCLUSO
CORSO DI

ABILITAZIONE1
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>    La più piccola telecamera 
intraorale presente sul mercato

 >  Offre scansioni senza impiego di 
polvere e aggiornamenti del 
software continui

>   Grazie all’opzione di esporta-
zione dei dati in formato STL,  
è possibile rafforzare lo scambio 
di informazioni tra studio e 
laboratorio

>   Dispositivo medico

VANTAGGIO
CONDIVISO

NUOVO SOFTWARE  
CONNECT 5.2
>   Supporta il trasferimento di dati 

al tuo laboratorio odontotecnico  
di fiducia

>   Rende il trasferimento di dati 
sicuro grazie al Connect Case 
Center Inbox  

>  Workflow integrato con exocad 
e 3Shape

Omnicam 2.0

Omnicam 2.0

cod. C02/2022 

PREZZO PROMO MY DS

24.900 € 
+ IVA

VALE  500 PUNTI PRIVILEGE

Le immagini sono indicative e possono essere soggette 
a variazioni. 

Trasporto ed installazione esclusi.

 1    Consulta le date disponibili su www.dentsplysirona.com/formazione oppure 
scrivi a italia.academy@dentsplysirona.com

IN OMAGGIO
PACCHETTO 
DISINFEZIONE
+ 1 SOFTWARE
del valore di 3.230 € 
(dettagli a pag. 47)

INCLUSO
CORSO DI

ABILITAZIONE1
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Omnicam AF

Omnicam AF

cod. C03/2022

PREZZO PROMO MY DS

19.900 € 
+ IVA

VALE  350 PUNTI PRIVILEGE

Le immagini sono indicative e possono essere soggette 
a variazioni. 

Trasporto ed installazione esclusi.

 1    Consulta le date disponibili su www.dentsplysirona.com formazione 
oppure scrivi a italia.academy@dentsplysirona.com

IN OMAGGIO
PACCHETTO 
DISINFEZIONE
+ 1 SOFTWARE 
ORTHO
del valore di 3.230 € 
(dettagli a pag. 47)

>    La più piccola telecamera 
intraorale presente sul mercato

 >  Offre scansioni senza  
impiego di polvere

>   Grazie all’opzione di esporta-
zione dei dati in formato STL,  
è possibile rafforzare lo scambio  
di informazioni tra studio e 
laboratorio

VANTAGGIO
CONDIVISO

ERGONOMICA
>  Questo piccolo scanner 

intraorale è stato progettato per  
la massima maneggevolezza

>   È sufficiente spostare lo scanner 
scorrendo sui denti con  
un singolo movimento e i dati 
generano un modello 3D a colori

>    Dispositivo medico 

 >    Omnicam AF è formata da Omnicam,  
supporto incluso, e da un PC con 
monitor

VARIANTE DA TAVOLO

INCLUSO
CORSO DI

ABILITAZIONE1
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IMPRONTA DIGITALE
CEREC Primescan 
CEREC Omnicam 2.0

SOFTWARE DI 
PROGETTAZIONE
Software CEREC

Dopo aver analizzato la scan- 
sione completa, il software 
di progettazione CEREC 
propone restauri di gran-
dissima precisione e 
qualità.

PRODUZIONE

Il restauro progettato viene  
fresato attraverso l’unità di 
molaggio e fresaggio 
CEREC Primemill /
CEREC MC X,  sfruttando
la perfetta sincronizzazio-
ne con il software CEREC.

FINALIZZAZIONE

Infine, il restauro viene fina- 
lizzato grazie al forno CEREC 
SpeedFire, il forno di sinteriz- 
zazione più piccolo e veloce 
esistente sul mercato che può  
sinterizzare una corona in 
soli 10-15 minuti.

CEREC Primemill  
CEREC MC X

CEREC 
SpeedFire

FLUSSO 
DI LAVORO

CHAIRSIDE

CEREC
SpeedFire

1

4

2

2 3 4

CEREC 
Primescan

CEREC 
Omnicam 2.0

CEREC 
Software

CEREC Primemill
CEREC MC X

Workflow digitale 
per la Single Visit Dentistry

3

1

Scegliendo impronte digitali 
con gli scanner intraorali 
Dentsply Sirona potrete rispar- 
miare ai vostri pazienti il fasti- 
dio del cucchiaio per la presa 
d’impronta tradizionale: le ripre- 
se in 3D precise e nei colori 
naturali consentono di ottenere 
un’impronta in modo semplice, 
intuitivo ed ergonomico.
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Le immagini sono indicative e possono essere soggette 
a variazioni. 

Trasporto ed installazione esclusi.

 1    Consulta le date disponibili su www.dentsplysirona.com formazione 
oppure scrivi a italia.academy@dentsplysirona.com

CEREC Primescan / Omnicam 2.0
+ CEREC Primemill + CEREC SpeedFire

PREZZO PROMO MY DS

98.700 € 
+ IVA

A PARTIRE DA 

VALE  2550 PUNTI PRIVILEGE

>  La telecamera è integrata 
al fresatore attraverso il 
software CEREC: 
il passaggio dalla presa 
d’impronta, alla progetta-
zione e al fresaggio sarà 
semplice e veloce

>  Il software CEREC invia au-
tomaticamente un ordine al 
forno con tutte le informa-
zioni necessarie

CEREC è il sistema in grado di offrire restauri completi
in una unica sedutaSOFTWARE  

CEREC 5.2
>  Supporta il flusso chairside per 

realizzare trattamenti in Single 
Visit Dentistry

>  Opzioni flessibili per 
l'esportazione dei dati

Flusso di lavoro chairside con 
CEREC Primemill

IN OMAGGIO
PACCHETTO DISINFEZIONE
+ KIT COMPLETO MATERIALI
FRESABILI CAD CAM
del valore di 1.600€ (dettagli a pag. 48)

INCLUSO
1 SOFTWARE
A SCELTA
(dettagli a pag. 48)

INCLUSO
CORSO DI

ABILITAZIONE1
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IN OMAGGIO
Kit completo 
materiali 
fresabili
CAD CAM
del valore di 1.376 € 

INCLUSO
CORSO DI

ABILITAZIONE1

INCLUSO
ASPIRATORE

Unità di fresaggio e molaggio da studio per il flusso di lavoro chairside 

CEREC Primemill

>  L'accuratezza del 
fresaggio offre 
risultati predicibili  
ed estremamente 
naturali

QUALITÀ

>  CEREC Primemill, l'unità di 
fresaggio Dentsply Sirona più 
veloce di sempre, realizza una 
corona in zirconia in meno di 5 
minuti, permettendo di comple-
tare l'intero trattamento in  
circa 1 ora

VELOCITÀ
>  CEREC Primemill definisce 

nuovi standard di semplicità 
d'uso, semplificando la sua 
integrazione nel flusso di lavoro 
quotidiano dello studio

SEMPLICITÀ D'USO
>  CEREC Primemill permette di 

scegliere tra il fresaggio a secco 
o umido e il molaggio a umido; 
inoltre, è compatibile con 
un'ampia gamma di materiali 
per offrirvi la soluzione migliore 
per ogni tipo di trattamento

VERSATILITÀ

CEREC Primemill

cod. C08/2022

PREZZO PROMO MY DS

49.900 € 
+ IVA

VALE  1.500 PUNTI PRIVILEGE

Le immagini sono indicative e possono essere soggette 
a variazioni. 

Trasporto ed installazione esclusi.

 1    Consulta le date disponibili su www.dentsplysirona.com/formazione oppure 
scrivi a italia.academy@dentsplysirona.com
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Flusso di lavoro chairside con
CEREC MC X

IN OMAGGIO
PACCHETTO DISINFEZIONE
+ KIT COMPLETO MATERIALI
FRESABILI CAD CAM
del valore di 1.600€ (dettagli a pag. 48)

INCLUSO
1 SOFTWARE
A SCELTA
(dettagli a pag. 48)

INCLUSO
CORSO DI

ABILITAZIONE1

>  La telecamera è integrata 
al fresatore attraverso il 
software CEREC: 
il passaggio dalla presa 
d’impronta, alla progetta-
zione e al fresaggio sarà 
semplice e veloce

>  Il software CEREC invia au-
tomaticamente un ordine al 
forno con tutte le informa-
zioni necessarie

CEREC è il sistema in grado di offrire restauri completi
in una unica sedutaSOFTWARE  

CEREC 5.2
>  Supporta il flusso chairside per 

realizzare trattamenti in Single 
Visit Dentistry

>  Opzioni flessibili per 
l'esportazione dei dati

Le immagini sono indicative e possono essere soggette 
a variazioni. 

Trasporto ed installazione esclusi.

 1    Consulta le date disponibili su www.dentsplysirona.com formazione 
oppure scrivi a italia.academy@dentsplysirona.com

VALE  1.500 PUNTI PRIVILEGE

CEREC Primescan / Omnicam 2.0
+ CEREC MC X + CEREC SpeedFire

PREZZO PROMO MY DS

73.700 € 
+ IVA

A PARTIRE DA 
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Unità di fresaggio e molaggio da studio per il flusso di lavoro chairside 

CEREC MC X
INCLUSO

inLab 
SOFTWARE 

CAM e 
RECEIVER 
WIRELESS

IN OMAGGIO
Kit completo 
materiali 
fresabili
CAD CAM
del valore di 1.376 € 

INCLUSO
CORSO DI

ABILITAZIONE1

PREZZO PROMO MY DS

>    Gamma completa di soluzioni 
chairside con blocchetti di 
dimensioni fino a 40 mm,  
inclusi ponti e abutment 

>  Produzione di dime chirurgiche 
CEREC Guide 2 e CEREC Guide 3

CEREC MC X

24.900 € 
+ IVA

VALE  450 PUNTI PRIVILEGE

CEREC MC X

cod. C07/2022 

UNITÀ DI FRESAGGIO 
CEREC
>   Le unità di fresaggio CEREC 

sono perfettamente sincroniz-
zate con il software CEREC per 
risultati eccellenti in pochi minuti

Le immagini sono indicative e possono essere soggette 
a variazioni. 

Trasporto ed installazione esclusi.

 1    Consulta le date disponibili su www.dentsplysirona.com/formazione oppure 
scrivi a italia.academy@dentsplysirona.com

U
ni

tà
 d

i f
re

sa
g

g
io

 e
 m

ol
ag

g
io

43



Forno da studio per il flusso di lavoro chairside 

CEREC SpeedFire

>   Sinterizzazione di una corona 
anatomica completa in ossido di 
zirconio in soli 10-15 minuti

>  Sinterizzazione, glasatura e cristal-
lizzazione di tutti i materiali dispo-
nibili sul mercato

>   CEREC SpeedFire è il forno di 
sinterizzazione più piccolo e più 
rapido presente sul mercato

>   Rende disponibili i vantaggi dei 
restauri anatomici completi in 
ossido di zirconio anche per il 
trattamento chairside

>  Assegnazione automatica de-
ll’ordine: il software CEREC in-
via un ordine al forno con tut- 
te le informazioni necessarie

>  La camera di cottura può 
contenere 3 corone singole o  
un ponte composto fino a 3 
elementi 

SOLO POCHI MINUTI

IL FORNO IDEALE 
PER LO STUDIO 
ODONTOIATRICO INTEGRATO

Le immagini sono indicative e possono essere soggette 
a variazioni. 

Trasporto ed installazione esclusi.

 1    Consulta le date disponibili su www.dentsplysirona.com formazione 
oppure scrivi a italia.academy@dentsplysirona.com

CEREC SpeedFire

cod. C09/2022 

PREZZO PROMO MY DS

8.900 € 
+ IVA

VALE  200 PUNTI PRIVILEGE

INCLUSO
CORSO

presso la Dentsply 
Sirona Academy1
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Kit completo materiali 
fresabili CAD/CAM

Kit completo materiali fresabili CAD/CAM

1.376 € 
+ IVA

DEL VALORE DI

>  CEREC Tessera Starter Kit (12 blocchetti + accessori)

>  CEREC MTL Zirconia mono A2 (4 blocchetti 14)

>  CEREC MTL Zirconia medi A2 (2 blocchetti da 40)

>  CEREC Zirconia+ mono A3 (3 blocchetti da 14)

>  CEREC Zirconia+ meso LA3 
(1 blocchetto per impianti)

>  CEREC Blocs C PC A3C (8 blocchetti da 14)

>  Calibra Ceram Combo Kit (1 siringa 4,5 gr + 1 flacone 
di adesivo Prime&Bond Active da 2,5 ml + accessori)

>  Calibra Universal (2 sir. 4,5 gr.)

>  Glasura in pasta DS Universal Overglaze 
vasetto da 5 gr.

>  Supercolore DS Universal Body Stain S1 
vasetto da 5 gr.

>  Supercolore DS Universal Incisal Stain i1 
vasetto da 5 gr.

>  Supercolore DS Universal Creme vasetto da 5 gr.

>  Supercolore DS Universal Mahogany vasetto da 5 gr.

>  Supporto per glasura Single Unit +A

>  Pasta per cottura zirconia CEREC SpeedPaste

IN OMAGGIO CON
L'ACQUISTO DEI
FRESATORI CEREC
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>   Garanzia di innovazione: aggior- 
namenti e upgrade dei software

>   Sicurezza dell’investimento:  
garanzia sulle parti di ricambio, 
sui kit di manutenzione  
e sull’upgrade dei PC

>   Supporto costante: assistenza 
completa per tutta la vita del 
sistema

SICUREZZA
QUOTIDIANA

VANTAGGI
DEL CLUB
>    Accesso agli aggiornamenti e 

agli upgrade software più 
recenti per l’intera vita del 
sistema

>    Garanzie esclusive sulle parti 
di ricambio e sui kit di 
manutenzione  

>   Prodotti e servizi aggiornati 
a prezzi speciali

CEREC Club
Il modo più sicuro per non perdersi le novità

PREZZO PROMO MY DS

Per scoprire quale sia il CEREC Club più adatto alle tue esigenze e per avere informazioni 
commerciali, contatta il tuo deposito di fiducia.

3.924 € 
+ IVA 7.524€ 

+ IVA 3.564€ 
+ IVA

CEREC Club 
Pacchetto Impronta Digitale
cod. C10/2022 

INCLUDE

>    Estensione di garanzia per 3 anni 
su scanner

INCLUDE

>    Estensione di garanzia per 3 anni 
su scanner e fresatore

>    Aggiornamento software CEREC

INCLUDE

>    Aggiornamento software CEREC

CEREC Club 
Pacchetto Chairside
cod. C11/2022 

CEREC Club 
Pacchetto Software
cod. C12/2022 
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PACCHETTO 
DISINFEZIONE 

del valore 
di 230€

1 SOFTWARE 
OMAGGIO 

del valore minimo
di 3.000 €

CORSO
DI ABILITAZIONE1

cod. C01/2022
Primescan

Prezzo Promo My DS 

39.900 € + IVA

in 
omaggio

in omaggio a scelta tra 
Oracheck,

Ortho 2.1 e InLab  
CAM

Training a cura di
un Line Specialist

e
Corso CONNECT.01

cod. C02/2022

Omnicam 2.0

Prezzo Promo My DS

24.900 € + IVA

in 
omaggio

in omaggio a scelta tra 
Oracheck,

Ortho 2.1 e InLab  
CAM

Training a cura di
un Line Specialist

e
Corso CONNECT.01

cod. C03/2022
Omnicam AF

Prezzo Promo My DS 

19.900 € + IVA

in 
omaggio in omaggio Ortho 2.1

Training a cura di
un Line Specialist

e
Corso CONNECT.01

Impronta 
digitale
Consulta la tabella per conoscere 
i dettagli delle offerte promozionali

 1    Consulta le date disponibili su www.dentsplysirona.com/formazione oppure scrivi a italia.academy@dentsplysirona.com

O
ff

er
te

 p
ro

m
o

zi
o

na
li

47



R
ec

ei
ve

r 
w

ir
el

es
s

A
sp

ir
at

o
re

P
ac

ch
e

tt
o

 
d

is
in

fe
zi

o
n

e
 d

e
l 

va
lo

re
 d

i 
2

3
0

€

K
it

 c
o

m
p

le
to

 m
at

er
ia

li 
fr

e
sa

b
il

i 
C

A
D

 C
A

M
d

e
l 

va
lo

re
 d

i 
1.

37
6

1 
so

ft
w

ar
e

 o
m

ag
g

io
, 

d
e

l 
va

lo
re

 m
in

im
o

 
d

i 
3

.0
0

0
 €

C
or

so
 d

i a
bi

lit
az

io
ne

  
p

re
ss

o
 la

 D
en

ts
p

ly
  

Si
ro

na
 A

ca
d

em
y1

cod. C05/2022
CEREC Primescan

Prezzo Promo My DS 

54.900 € + IVA

in 
omaggio

in omaggio  
a scelta tra 
Oracheck, 

Ortho 2.0 e 
InLab CAM

CEREC.01

cod. C06/2022
CEREC Omnicam 2.0

Prezzo Promo My DS 

39.900 € + IVA

in 
omaggio

in omaggio  
a scelta tra 
Oracheck, 

Ortho 2.0 e 
InLab CAM

CEREC.01

cod. C08/2022
CEREC Primemill

Prezzo di Lancio 

49.900 € + IVA

in 
omaggio

in 
omaggio CEREC.01

C07/2022 
CEREC MC X

Prezzo Promo My DS 

24.900 € + IVA

in 
omaggio

in 
omaggio

in omaggio  
InLab CAM 20

CEREC.01

cod. C09/2022 

CEREC SpeedFire

Prezzo Promo My DS 

8.900 € + IVA

CEREC.
MATERIALS

CEREC
Consulta la tabella per conoscere 
i dettagli delle offerte promozionali

 1    Consulta le date disponibili su www.dentsplysirona.com formazione oppure scrivi a italia.academy@dentsplysirona.com
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cod. 
C13/2022

cod. 
C14/2022

cod. 
C15/2022

cod. 
C16/2022

PREZZO PROMO  
MY DS

73.700 €
+ IVA

98.700 €
+ IVA

88.700 €
+ IVA

113.700 € 
+ IVA

CEREC Omnicam 2.0 • •

CEREC Primescan • •

CEREC MC X • •

CEREC Primemill • •

Forno CEREC SpeedFire • • • •

Receiver wireless in 
omaggio

in 
omaggio

Aspiratore in 
omaggio

in 
omaggio

Kit completo materiali 
fresabili CAD CAM
del valore di 1.376

in 
omaggio

in 
omaggio

in 
omaggio

in 
omaggio

Pacchetto disinfezione 
del valore di 230 €

in 
omaggio

in 
omaggio

in 
omaggio

in 
omaggio

Omaggio Inlab 
software CAM 20

in 
omaggio

in 
omaggio

Corso di abilitazione 
presso la DS Academy

CEREC.01
CEREC.MATERIALS

CEREC.01
CEREC.MATERIALS

CEREC.01
CEREC.MATERIALS

CEREC.01
CEREC.MATERIALS
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Sistema completo CEREC
Consulta la tabella per conoscere 
i dettagli delle offerte promozionali
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Forte come sempre.
Bella come non mai.
Per ottenere risultati perfetti nei restauri, resistenza ed estetica devono andare di pari passo. La soluzione 
è offerta da CEREC MTL Zirconia: restauri forti e precisi, con un’estetica straordinariamente naturale:
• Estetica straordinaria – strato multiplo graduato ed eccellente combinazione cromatica.
• Resistenza elevata – gli 850 MPa permettono preparazioni meno invasive e denti più naturali.
• Flusso di lavoro veloce per zirconia – raggiunge il massimo dell’efficienza con CEREC Primemill e CEREC SpeedFire.
• Procedura facile – risparmio di tempo ed efficienza

Scopri di più su: dentsplysirona.com/cerec 

1 Resistenza a 3 punti

Corona in CEREC MTL Zirconia lucidata  
e glasata con DS Universal Glaze High Fluo 

in forno CEREC SpeedFire

CEREC MTL™ Zirconia
Zirconia multistrato graduata



Soluzioni per tutte le procedure

Tecnologie abilitanti

Conservativa Endodonzia Implantologia

Ortodonzia ProtesiPrevenzione

CAD/CAM Centri di 
trattamento

Laser Radiologia

Piazza dell’Indipendenza, 11/b | 00185 Roma
Via Enrico Fermi 22 | 37136 Verona

T +39 045 828 1811

italia-promozioni@dentsplysirona.com
www.dentsplysirona.com

@dentsplysirona.italia

IT
0

18
9

2D

Fornire soluzioni innovative nel settore dentale 
per migliorare la salute orale in tutto il mondo


