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Sommario

I prodotti, le attrezzature e 

i servizi illustrati e descritti 

in questo catalogo non sono 

disponibili in tutti i Paesi. Tutte 

le informazioni corrispondono 

alle conoscenze disponibili al 

momento della stampa. 



20  10

20  20

19    3019   10 19  50

20  2019  7019    30

19   10

19    30 19  70

19   10

– 4 –

KaVo

– 5 –

KaVo

Tappe significative nella storia di KaVo
Dental Excellence da oltre 110 anni.

Con un gran numero di brevetti e modelli di utilità, KaVo mantiene 

costantemente la sua promessa di "Dental Excellence". Le nostre 

innovazioni ci hanno aiutato a stabilire nuovi standard. Il nostro 

impegno per superare le vostre aspettative continua. 

KaVo 1001 – Primo riunito 

prodotto in serie

KaVoLUX – Lampade 

operative con un'illumina-

zione di qualità eccellente

KaVo Primus 1058 – Si impone 

come riunito completo di 

fascia media

KaVo ESTETICA E70/E80 Vision –  

Il display touch integrato e il 

centro d'igiene semplificano il 

flusso operativo quotidiano

KaVo 1021 – Il primo riunito 

con cordoni pendenti

Riunito KaVo 1010 – Con un disposi-

tivo a spray automatico incorporato 

per la tecnologia di raffreddamento

Riunito KaVo 1025 – 

Ergonomia che si percepisce! 

Per la prima volta, i pazienti 

possono essere trattati in 

posizione sdraiata

KaVo ESTETICA 1040 –  

Stabilisce nuovi 

standard estetici 

e funzionali

KaVo Regie 1050 – 

Vincitore del premio 

per il design

KaVo ESTETICA E80 – Con questa poltrona 

sospesa, caratterizzata da un'ergonomia 

eccezionale, KaVo si è aggiudicata un premio 

dell'associazione "Campaign for Healthier 

Backs" (AGR)

Edizione Design | Ispirata al 

Giappone – Nuovi design 

moderni per lo studio 

odontoiatrico

KaVo 1012 – La turbina 

è integrata in un riunito 

perfettamente funzionale

1936 1951 1957 1964 1967 1970 1980 1983 2002 2007 2020 2015 
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DAGLI ESPERTI,  
PER GLI ESPERTI
I riuniti KaVo sono realizzati a partire dai migliori 
materiali e si basano sulle vostre esigenze.

Tutto incomincia dalle vostre esigenze. 

Lo sviluppo di un riunito KaVo di solito comincia 

in uno studio odontoiatrico come il vostro: nel 

corso di innumerevoli discussioni tecniche in 

tutto il mondo, portiamo le vostre esigenze e 

i vostri suggerimenti al tavolo di progettazione 

e ce ne serviamo per stabilire le caratteristiche 

prestazionali dei nuovi riuniti KaVo. Ancora più 

comfort, fruibilità intuitiva, processi igienici più 

semplici: le vostre idee diventano gli obiettivi 

degli sviluppatori dei nostri prodotti.

Il futuro è: Made in Biberach.

Per assicurare che i nuovi prodotti KaVo soddisfino i più alti 

requisiti, le nostre innovazioni sono sempre il frutto di un 

lavoro di squadra: specialisti dei settori Progettazione, Costru-

zione, Sviluppo, Marketing e Vendite collaborano durante 

l'intero processo di sviluppo del prodotto. I disegni iniziali sono 

convertiti in dati 3D; i primi modelli di polistirolo diventano 

i prototipi finali. 

Testati a Biberach, provati in studio.

I riuniti KaVo sono progettati per durare e per questo, prima di 

essere mandati in produzione, vengono sottoposti a numerosi 

test rigorosi. Il progetto soddisfa tutti i criteri definiti? 

Il modello funzionale, per lo più costituito 

da parti stampate in 3D, soddisfa i requisiti 

ergonomici, le esigenze di gestione desiderate 

e il progetto approvato? Il prototipo deve poi 

dimostrare la propria funzionalità: la statica, 

la sicurezza meccanica e la compatibilità elet-

tromagnetica sono tutte adeguate e il modello 

supera le prove di sicurezza elettrica, carico 

e resistenza? Si passa alla realizzazione dei 

primi strumenti per la produzione solo dopo 

che tutti i criteri sono soddisfatti. Ogni singolo 

componente di produzione deve quindi superare 

vari test prima che il prodotto possa essere 

inviato per le prove pratiche finali. Una volta 

risolte le questioni riguardanti la qualità e il 

funzionamento del riunito, vengono completate 

le prove di pre-produzione e il prodotto può 

essere immesso sul mercato.

singoli componenti per 

realizzare un riunito.

Non bastano i

3300

è la quantità di metallo usata in 

un riunito E80 Vision medio

218 kg
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MADE IN BIBERACH
 
Tutto fabbricato a mano!
La qualità di KaVo convince.

È possibile che vi siano altri fornitori con sede 

in Germania, ma la loro produzione è stata 

esternalizzata tempo fa. KaVo invece si conserva 

fedele alla sua promessa di qualità "Made in 

Germany". Tutti i riuniti KaVo sono sviluppati 

e assemblati a Biberach. Dedichiamo oltre 50 

ore alla produzione di un riunito KaVo ESTETICA 

E70/E80 Vision e ci sono ancora operazioni che 

vengono effettuate a mano. Nel nostro reparto 

di verniciatura interno non ci sono robot e i test 

funzionali effettuati su ogni dispositivo sono 

completati al 100% a mano. 

Precisione nei dettagli.

E per mantenere davvero questi standard elevati 

in tutta la catena, produciamo in sede persino le 

imbottiture.

Qualità che ripaga.

Per essere completamente sicuri della nostra 

finitura di precisione, ogni riunito, senza 

eccezione, viene sottoposto a un'ispezione 

completa prima di essere spedito. Questo evita 

a voi costosi tempi di inattività e salvaguarda le 

prestazioni del vostro riunito nel lungo periodo. 

sono le volte che il riunito 

Primus 1058 è stato prodotto 

e venduto.

Più di

50.000

dipendenti in tutto il mondo assicurano 

un'elevata qualità dei prodotti, le 

migliori procedure di assistenza e la 

massima soddisfazione dei clienti. 

O
LT

R
E 3000

imbottiture di tipo 

diverso sono prodotte 

a Biberach.

326
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RIUNITI

LE VOSTRE ESIGENZE,  
LA NOSTRA 

ISPIRAZIONE
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KaVo 

ESTETICA™ 

E70 Vision 

KaVo 

ESTETICA™ 

E50 Life 

KaVo 

ESTETICA™ 

E80 Vision 

KaVo 

Primus™ 

1058 Life 

KaVo 

ESTETICA™ 

E30

Portafoglio KAVO

Video didattici sui riuniti KaVo 

per odontoiatri e collaboratori

https://www.kavo.com/en/instruction
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• Un concetto di poltrona ergonomica sospesa, che può essere 

abbassata a 350 mm o sollevata a 900 mm, con uno schienale 

stretto per assicurare lo spazio essenziale per le gambe e una 

capacità di carico fino a 180 kg

• Premiato display touch con un concetto operativo intelligente 

per l'accesso diretto a tutte le funzioni importanti

• Comoda memorizzazione dei parametri (funzione MEMOdent) con 

regolazione del comando a pedale

• Disponibilità di un comando a pedale wireless di qualità premium

• Centro d'igiene con adattatori integrati e rimovibili per gli 

strumenti e i tubi di aspirazione che consente di risparmiare 

tempo e automatizza i processi di pulizia e disinfezione

• Funzione endodontica e chirurgica integrata opzionale

• Elevazione della poltrona motorizzata per assicurare al paziente 

un comfort senza uguali

• Spostamento orizzontale motorizzato per semplificare il lavoro

• Faretra da sei strumenti

• Bacinella orientabile motorizzata

• Versione con cordoni pendenti o carrello

Tutto è cominciato da un'idea, una visione. 

Tenendo in mente i vostri suggerimenti, siamo 

riusciti a realizzare esattamente ciò di cui 

avevate bisogno: funzionamento più semplice, 

flussi operativi senza intoppi, comunicazione 

con i pazienti moderna, accesso ai dati dei 

pazienti e procedure igieniche automatizzate.  

Ci avete chiesto di conservare ciò che 

funzionava. Il risultato è la realizzazione della 

vostra visione: un concetto che facilita la 

vostra giornata lavorativa.

KaVo ESTETICA 
E80 Vision
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Un semplice tocco. Con il sensibile display 

touch, potrete controllare il vostro riunito KaVo 

ESTETICA E70/E80 Vision in modo più intuitivo 

che mai! Con il display touch e la sua logica di 

funzionamento intuitiva, potrete accedere a tutte 

le funzioni e informazioni importanti in modo 

rapido e semplice: prima, durante e dopo il trat-

tamento. L'interfaccia utente è stata progettata 

in modo da integrare il flusso operativo dentale. 

Ha una struttura logica e di immediata compren-

sione e garantisce un orientamento semplice in 

ogni momento.

Affidatevi al vostro intuito.
Semplice. Intuitivo. Igienico. 

Il display del dentista, con un'interfaccia utente 

innovativa e una superficie in vetro di alta qualità.

L'interfaccia utente si è aggiudicata il German Design 

Award, il Red Dot Award e il Good Design Award.

Scoprite maggiori informazioni sull'intuitiva interfaccia utente:

http://static.kavo.com/kavo-vision-click-en
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Anche in questo caso, la tecnologia più 

intelligente, le funzioni più personalizzate 

e i processi operativi più efficienti trovano 

spazio in un comodo riunito.

• Un concetto di poltrona ergonomica sospesa, che può essere 

abbassata a 350 mm o sollevata a 900 mm, con uno schienale 

stretto per assicurare lo spazio essenziale per le gambe e una 

capacità di carico fino a 180 kg

• Premiato display touch con un concetto operativo frutto 

di un'attenta analisi, per l'accesso diretto a tutte le funzioni 

importanti

•  Comoda memorizzazione dei parametri (funzione MEMOdent) con 

regolazione del comando a pedale

• Disponibilità di un comando a pedale wireless di qualità premium.

•  Centro d'igiene con adattatori integrati e rimovibili per gli 

strumenti e i tubi di aspirazione che consente di risparmiare tempo 

e automatizza i processi di pulizia e disinfezione

•  Funzione endodontica e chirurgica opzionale

•  Cinque o (su richiesta) sei portastrumenti integrati

• Su richiesta, bacinella orientabile motorizzata

•  Versione a cordoni pendenti, sprido o carrello

KaVo ESTETICA 
E70 Vision
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• Moderna poltrona per pazienti per un'ergonomia eccellente e i più 

alti livelli di comfort durante il trattamento

• Poltrona dal design snello, con capacità di carico fino a 185 kg 

e movimento Trendelenburg integrato 

• Altezza della poltrona regolabile all'infinito  

(altezza minima: 350 mm, altezza massima: 830 mm)

• COMPACTchair (su richiesta) per facilitare l'ingresso e l'uscita di 

pazienti anziani e con mobilità limitata

• Elemento dentista con display integrato e pulsanti di selezione

• Faretra da cinque strumenti (su richiesta da sei strumenti) 

• Comoda memorizzazione dei parametri (funzione MEMOdent) con 

regolazione del comando a pedale

• Disponibilità di una pedaliera wireless di qualità premium.

• Funzione endodontica opzionale

• Variante tavolo o sprido

• Disponibile nella versione per mancini o destrorsi

Il vostro stile di vita porta la vostra firma; 

fatelo entrare anche nel vostro studio. 

Concentratevi sugli aspetti importanti per 

voi e godetevi l'aiuto di un riunito di alta 

qualità che supporta in modo ottimale 

il vostro lavoro. KaVo ESTETICA E50 Life:  

Maneggevole. Facile da aggiornare. 

Semplicemente affidabile.

KaVo ESTETICA 
E50 Life
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• Moderna poltrona per pazienti per un'ergonomia eccellente 

e i più alti livelli di comfort durante il trattamento

• Poltrona dal design snello, con capacità di carico fino a 185 kg 

e movimento Trendelenburg integrato

• Altezza della poltrona regolabile all'infinito  

(altezza minima: 350 mm, altezza massima: 830 mm)

• COMPACTchair (su richiesta) per facilitare l'ingresso e l'uscita 

di pazienti anziani e con mobilità limitata

• Elemento dentista con display integrato e pulsanti di selezione

• Faretra da cinque strumenti

• Versione a cordoni pendenti, sprido o carrello

• Disponibile nella versione per mancini o destrorsi

Affidabile, giorno dopo giorno.

Con Primus 1058 Life, è stata attribuita 

grande importanza alla stabilità e all'affida-

bilità funzionale. Apprezzerete il valore del 

vostro investimento - oggi e in futuro. Appro-

fittate dell'ottimo rapporto qualità-prezzo 

e unitevi alle migliaia di dentisti in tutto 

il mondo che parlando di Primus 1058 

affermano che "ha una marcia in più".

KaVo Primus 
1058 Life
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KaVo ESTETICA
E30

• Tecnologia KaVo collaudata e concetto operativo semplice

• Poltrona con design snello

• Rivestimento morbido e con una forma ergonomica

• Peso max. del paziente 180 kg

• Altezza minima 350 mm, altezza massima 830 mm 

• Personalizzabile per rispondere alle vostre esigenze

• Riunito ambidestro (su richiesta)

• KaVo ERGOcam One*, la telecamera intraorale facile da utilizzare

• Schermo ad alta risoluzione: KaVo Screen One 19"

• CONEXIO coniuga in una filosofia operativa singola il software per 

la gestione del paziente, un archivio radiografico 2D e immagini 

intraorali dal vivo.

State cercando una poltrona per lo studio 

odontoiatrico facile da utilizzare, che offra 

qualità, affidabilità ed efficienza? Eccola: 

il riunito KaVo ESTETICA E30 porta comodità 

ed efficienza nella vostra attività lavorativa 

quotidiana. La tecnologia intelligente e le 

funzioni di servizio integrate garantiscono un 

funzionamento economicamente efficiente. 

Noi lo definiamo l'essenza della Dental 

Excellence a un prezzo entry-level accessibile. 

Non potrete fare altro che dire: mi piace!

* Prodotto non presentato nell'immagine
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DENTRO LO STUDIO 
ODONTOIATRICO

GLI STUDI 
ODONTOIATRICI 

KaVo NELLA LORO 
LUCE MIGLIORE
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Lo Studio odontoiatrico Schaefer a Saarbrücken 

ospita già la seconda generazione di profes-

sionisti che lavorano per assicurare ai pazienti 

un sorriso estetico e sano. Dopo diversi anni di 

attività di successo nello spazio originale, nel 

2017 Malte Schaefer ha riprogettato lo spazio in 

base alle proprie idee: doveva essere moderno, 

avere una struttura chiaramente definita e una 

qualità elevata. Tutte le sale di trattamento 

dovevano condividere un design identico, 

adottare un concetto di illuminazione uniforme 

in grado di supportare condizioni di lavoro 

ottimali e avere mobili e superfici di lavoro in 

Corian: un materiale minerale estremamente 

durevole e frutto di una produzione sostenibile, 

molto igienico ma anche con esigenze di manu-

tenzione contenute. 

Un connubio personale di purezza e natura.

Il nuovo studio è luminoso grazie a un bianco 

essenziale che trasmette un'idea di pulizia, 

purezza e verità, e accoglie i pazienti in un'atmo-

sfera di benessere. "Durante la progettazione, 

ho prestato particolare attenzione all'igiene 

e alla professionalità, ma non ho trascurato il 

mio gusto personale di design. Ho progettato 

lo spazio in modo che potessi sentirmi a mio 

agio anch'io", spiega Malte Schaefer. La grande 

opera d'arte in muschio che introduce alle sale di 

trattamento, rafforza questo concetto. Genera 

un contrasto sorprendente con le pareti lisce e 

bianche e le fredde tonalità grigie. "Il quadro è 

una sorta di opera d'arte, una piccola foresta in 

cui si scoprono incessantemente nuovi dettagli 

e punti di vista."

Le superfici lisce, il cemento 

e il vetro producono un'idea 

di essenzialità e leggerezza. 

Il linguaggio di design 

uniforme, con elementi 

arrotondati, crea comfort.

KaVo ESTETICA E80 Vision è stato inizialmente sviluppato a tavolino. I fattori chiave erano l'ottica, il funzionamento e la 

qualità. Ora questo riunito è diventato una colonna portante, capace di impressionare sia il personale sia i pazienti per 

esempio per il suo funzionamento silenzioso e la velocità o la libertà di movimento che offre al professionista.
MEDICINA 
MODERNA  
IN SPAZI  
INCONTA MINATI 

PROFESSIONISTA: 

Malte Schaefer

www.zahnarztpraxisschaefer.de

SERVIZI OFFERTI: 

implantologia (implantologia guidata), 

laser, odontoiatria estetica, trattamento 

di pazienti con ansia odontoiatrica, ricos-

truzione con misurazione funzionale

STUDIO: 

4 assistenti alla poltrona |  

5 sale di trattamento | 

In attività dal 1986, ristrutturato nel 2017
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Questo studio colpisce i pazienti per la sua semplicità. L'abbondanza di 

superfici lisce e bianche si sposa con l'essenzialità del cemento - e tuttavia 

il risultato è tutt'altro che freddo. L'atmosfera calda è prodotta dalle forme 

arrotondate, dalla relazione con la natura grazie all'opera d'arte in muschio e, 

ovviamente, dal team.

LASCIATEVI ISPIRARE*:

PUREZZA  
INCONTAMINATA

* Il collage proposto non fa parte del progetto di interior design presentato nell'immagine dello studio. 

 Ha il solo scopo di fornire ispirazione. La maggior parte dell'arredamento dello studio è stato realizzato su misura.

 L'arredamento presentato su questa pagina è disponibile su www.maisonsdumonde.com.

TWIGGY – Tavolino con tre cassetti in 

legno di pioppo, bianco lucido

SPHERE – Lampada a stelo in 

metallo cromato e plastica

FIBULE – Sedia bianca moderna

SENSAZIONE 
DI BENESSERE
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STUDIO: 

Zahnzentrum Nord | Lukas zum Broock  

(Unico proprietario, Direttore generale e Odontoiatra 

responsabile di MVZ Zahnzentrum Nord GmbH), con  

un team di cinque odontoiatri inclusi nell'organico | www.

zahnzentrum-nord.de

SERVIZI OFFERTI: 

Lo spettro completo dell'odontoiatria moderna (estetica, 

ortodonzia, odontoiatria digitale, chirurgia orale, implan-

tologia) con un laboratorio odontotecnico CAD/CAM 

digitale.

STUDIO: 

650 m2 | 52 assistenti alla poltrona | 8 sale di trattamento | 

In attività dal 2018

Indolore, delicato, bello!

Questo è il motto ufficiale di Zahnzentrum 

Nord. L'edificio a due piani ospita uno studio 

odontoiatrico completo e all'avanguardia: 

un'unità separata è dedicata agli interventi di 

"odontoiatria restaurativa e profilassi", due sale 

speciali sono riservate agli interventi chirurgici, 

mentre il laboratorio interno, completamente 

digitale, progetta e produce protesi dentarie con 

il massimo grado di precisione.

ESTETICA  
TOTALE

Le sale sono tutt'altro che fredde e poco acco-

glienti. Toni caldi, materiali di alta qualità, un'il-

luminazione mirata ed eleganti tessuti nella sala 

d'attesa creano un fascino estetico che trasmette 

una sensazione di intimità e fiducia. 

Dettagli giocosi come le collezioni di Tintin 

e i fumetti sui soffitti aiutano i pazienti a distrarsi 

con pensieri positivi. I bagni sono decorati con 

immagini di Star Wars mentre, salendo le scale che 

conducono al primo piano, si è accompagnati da 

frasi motivazionali e citazioni di Stephen Hawking 

ed Elon Musk. Gli appassionati di tecnologia hanno 

l'opportunità di osservare le attività di fresatura e 

la realizzazione digitale delle protesi attraverso la 

parate in vetro che consente di vedere il laboratorio 

odontotecnico dotato di tecnologia 4D. 

Al momento della progettazione dello studio, la 

ricerca non è si è concentrata solo sul carattere 

esclusivo, ma anche sulla struttura e la professio-

nalità: l'ingresso, la sala d'attesa e le aree dedicate 

al trattamento sono chiaramente separati da 

una barriera luminosa e da una pavimentazione 

diversa. Le distanze ridotte, la centralizzazione 

degli strumenti e dei materiali, i box associati alle 

rispettive indicazioni grazie a un codice colore e 

l'accessibilità alla poltrona favoriscono un flusso 

operativo fluido e rilassato.

I residenti sull'isola e i pazienti stranieri possono sentirsi comple-

tamente a loro agio per tutta la durata del trattamento nella 

lussuosa suite di proprietà dello studio. La cucina, il bagno intera-

mente vetrato e l'ampia terrazza non lasciano nulla a desiderare.

Lukas zum Broock
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Questo connubio di legno, velluto ed elementi decorativi in 

metallo e vetro evoca emozioni e stimola l'immaginazione. 

Insieme ai colori finemente sfumati, crea la sensazione di 

entrare in un elegante salotto.

LASCIATEVI ISPIRARE*:

ELEGANZA  
ACCOGLIENTE

*  Il collage proposto non fa parte del progetto di interior design presentato nell'immagine 

dello studio. Ha il solo scopo di fornire ispirazione. La maggior parte dell'arredamento 

dello studio è stato realizzato su misura. L'arredamento presentato su questa pagina 

è disponibile su www.maisonsdumonde.com.

WILLIS BUSINESS – Poltrona per uso professionale con 

schienale alto e rivestimento in velluto blu petrolio

MOKA – Tavolino da caffè rotondo,  

in metallo dorato e color caffè

BURTON – Lampada a 

sospensione in metallo 

dorato e vetro D34

EDISON – Tavolino in metallo 

nero, in stile industriale

Cuscini in velluto 

VENEZIA – 45 x 45

SAVORA – 30 x 50

SASCHA – Divanetto imbottito a due posti, 

con rivestimento in velluto color senape
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Famiglia: non è solo Thorsten Kehr con sua moglie e sua sorella a gestire lo studio, ma 

sono anche i pazienti, grandi e piccini, con le rispettive famiglie e gli amici, a comporre la 

famiglia Kiefer. Questo principio guida è un abile filo che collega ogni area dello studio 

ortodontico KIEFER FAMILY di Berlino. Il punto focale dello studio è la casa gialla, simbolo 

di sicurezza, solidarietà e vita. La casa genera identità, conferisce struttura, guida 

i pazienti e trasforma l'ingresso in un piccolo spazio avventura. Le finestre e le porte 

non solo collegano le aree adiacenti, ma assicurano anche l'apertura e la trasparenza 

desiderate.

PROFESSIONISTA: 

Dr Lisa Koch, Dr Kadidja Kehr, Dr Thorsten Kehr

www.familiekiefer.de

SERVIZI OFFERTI: 

ortodonzia, disturbi dell'articolazione temporo-

mandibolare, terapia antirussamento

STUDIO: 

7 assistenti alla poltrona |

5 poltrone per il trattamento in 3 sale |

concetto di studio esistente dal 2016

INTERIOR DESIGN: 

Christiane Hornemann, Berlino

Per valorizzare la casa come merita, le stanze 

contigue sono deliberatamente in toni tenui e 

prevalentemente bianche. Pareti selezionate 

sono decorate con dettagli come fotografie dei 

numerosi componenti della famiglia; il colore 

verde smeraldo dona un tocco di freschezza alle 

sale dedicate alla profilassi, mentre i bagni per 

i pazienti e le sale di trattamento sono dipinte di 

un blu rilassante.

Ad essere davvero speciale però è il grande tavolo 

nella sala d'attesa: il centro della vita di ogni 

famiglia. Qui è possibile sfogliare le pagine di una 

rivista, fare i compiti o giocare. Per rendere tutto 

più semplice, i giochi di società sono stampati 

A CASA CON LA 
FAMIGLIA KIEFER

Qui l'elemento centrale è il 

colore. Fornisce orienta-

mento, apporta struttura ai 

locali e li differenzia in base 

alla finalità. Anche l'effetto 

dei colori è attentamente 

pianificato. Il blu ha un 

effetto rilassante e pertanto 

viene utilizzando nelle sale 

dedicate al trattamento. 

Il giallo trasmette calore, 

è allegro e invitante e la casa 

gialla accoglie già i pazienti 

dalla finestra con un raggio 

di sole al momento del loro 

ingresso.

direttamente sul tavolo in modo che i pazienti 

possano intrattenersi o sedersi per una chiac-

chierata informale. Nel complesso è un luogo che 

accoglie tutti e incoraggia a sentirsi a casa. 

Qualità, sostenibilità, eccellenza tecnologica 

ed ergonomia, oltre a criteri di design e colore 

hanno costituito la base decisionale per un 

riunito KaVo.
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LASCIATEVI ISPIRARE*: 

GIOCARE CON I COLORI

Il contrasto dei colori complementari con il linguaggio 

immediato del design dei mobili e gli elementi giocosi 

come i quadri crea un mix invitante di comfort 

e ambiente professionale.

ALDEN – Tavolino con 

due superfici

ICE – Poltroncina 

scandinava grigia

* Il collage proposto non fa parte del progetto di interior design presentato nell'immagine dello 

studio. Ha il solo scopo di fornire ispirazione. La maggior parte dell'arredamento dello studio 

è stato realizzato su misura. L'arredamento presentato su questa pagina è disponibile su 

www.maisonsdumonde.com.

ZOEY – Specchio rotondo in 

metallo, tonalità dorata D110
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Fin dagli anni '20, l'igiene 

ha sempre svolto un 

ruolo importante in KaVo. 

All'epoca furono sviluppati i 

primi manipoli sterilizzabili, 

che offrirono ai dentisti 

e ai pazienti una migliore 

protezione contro le infezioni 

in una fase iniziale.

L'igiene è sempre stata una priorità nello studio odontoia-

trico. Noi di KaVo siamo consapevoli della nostra respon-

sabilità e per questo da decenni sviluppiamo soluzioni che 

rendono il lavoro in uno studio odontoiatrico più sicuro e 

semplice per tutte le persone coinvolte.

Quando l'intelligenza pratica si traduce 
in igiene sicura.

Sappiamo bene quanto il tempo e l'efficienza economica 

siano importanti per il vostro studio. Ecco perché in tutti 

i nostri processi di sviluppo ci assicuriamo che nel vostro 

studio sia possibile attuare le procedure igieniche in modo 

sicuro, semplice ed efficiente, dall'inizio alla fine.

IGIENE

IL PIACERE  
PIÙ PURO

L'igiene diventa facile con i video KaVo sul 

ricondizionamento igienico dei riuniti

https://www.kavo.com/hygiene-easy-way
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Sicuro e pronto all'uso, grazie alle 
funzioni igieniche intelligenti.

Sicurezza per i vostri pazienti e per voi – questa è la nostra massima 

priorità. Pertanto, grazie alle caratteristiche come il risciacquo degli 

strumenti secondo le norme del RKI, la pulizia efficiente dei nostri 

riuniti diventa un piacere. Inoltre, i processi automatizzati fanno rispar-

miare tempo prezioso e garantiscono l'affidabilità funzionale del vostro 

riunito.

Riduzione della carica microbica 

continua integrata

Lo strumento integrato di 

riduzione della carica microbica 

continua OXYGENAL 6 impedisce la 

diffusione dei microorganismi nel 

vostro sistema di trattamento. Il 

programma HYDROclean garantisce 

inoltre una pulizia completa-

mente automatica del sistema di 

aspirazione e dello scarico. I riuniti 

KaVo ESTETICA E70/E80 Vision e 

KaVo ESTETICA E50 Life, insieme 

a DEKAmat, sono sanificati anche 

con il dosaggio automatico del gel 

DEKASEPTOL.

Una dose di igiene 

supplementare

I flaconi di disinfettante e igie-

nizzante possono essere inseriti 

direttamente nel corpo dei riuniti 

KaVo ESTETICA E70/E80 Vision 

e KaVo ESTETICA E50 Life con il 

kit DEKAmat. Grazie al dosaggio 

automatico di OXYGENAL 6 

e DEKASEPTOL Gel, il vostro 

assistente non dovrà più mescolare 

e ricaricare gli agenti a mano.

Rigorosa riduzione 

dei microrganismi

Il rigoroso processo di riduzione della 

carica microbica assicura una qualità 

impeccabile dei liquidi di raffredda-

mento e di risciacquo anche dopo 

lunghi periodi di inattività. 

Funzione di risciacquo degli 

strumenti secondo le linee guida 

del Robert Koch Institute (RKI)

I programmi di risciacquo si basano 

sui requisiti imposti dalle linee guida 

del RKI e garantiscono così una pulizia 

ottimale dei tubi con condotti idrici. 

Tubi igienici

I materiali speciali dei tubi del circuito 

idrico impediscono o riducono al 

minimo la formazione di biofilm all'in-

terno del riunito.

Filtro igienico

I filtri di aspirazione, facili e veloci 

da sostituire, fanno risparmiare al 

personale molto tempo nel ricondi-

zionamento igienico.

Parti rimovibili

Le maniglie, i tappetini in silicone, 

la bacinella, i vassoi degli strumenti 

e il braccio oscillante sono rimovibili, 

facili da pulire e alcuni possono essere 

sterilizzati.

Funzionamento senza contatto

La regolazione delle funzioni del riunito 

con la pedaliera, disponibile anche in 

versione wireless, e il funzionamento 

senza contatto della lampada KaVoLUX 

540 LED riducono al minimo il rischio di 

contaminazione crociata e massimiz-

zano la sicurezza per il paziente.

Migliore protezione grazie alla 

valvola di non ritorno dello spray

Proteggete il sistema di alimentazione 

dell'acqua con i dispositivi anti-risuc-

chio nei motori e nei raccordi KaVo 

MULTIflex. Questa funzione evita 

che l'acqua nebulizzata contami-

nata venga riaspirata nei tubi del 

riunito.

Gruppo idrico certificato 

dall'Associazione Tecnica 

e Scientifica Tedesca per gas 

e acqua (DVGW)

Il gruppo idrico con entrata libera 

dell'acqua soddisfa i requisiti 

della DVGW e impedisce qualsiasi 

possibile contaminazione della rete 

di alimentazione.

Il concetto d'igiene del riunito vi tiene informati sulle misure 

d'igiene quotidiane.

Al mattino

•  Risciacquare i tubi degli 

strumenti e i sistemi a 

conduzione d'acqua 

• Risciacquare i tubi e il 

sistema di aspirazione 

con acqua

• Pulire il sistema di aspira-

zione e la bacinella

Dopo il trattamento

• Risciacquare i tubi, 

il sistema di aspirazione 

e la bacinella 

• Pulire e disinfettare tutte le 

superfici dei dispositivi, le 

imbottiture, la lampada e la 

bacinella

• RKI – programma di 

risciacquo per i tubi dello 

strumento

Al termine della 

giornata

• Controllare i filtri 

• Pulire e disinfettare 

tutte le superfici dei 

dispositivi, le imbot-

titure, la lampada e la 

bacinella 

• Risciacquare i tubi degli 

strumenti e i sistemi a 

conduzione d'acqua

• Pulire e trattare l'intero 

sistema di aspirazione 

con DEKASEPTOL

Pulizia settimanale

• Disinfezione rigorosa dei 

tubi degli strumenti e 

dei sistemi a conduzione 

d'acqua

• Controllare il filtro dell'aria 

di ritorno

• Pulire e disinfettare i vassoi 

degli strumenti

• Pulire e trattare l'intero 

sistema di aspirazione con 

DEKASEPTOL

Questo concetto di igiene copre solo le funzioni operative essenziali.  

Non sostituisce le istruzioni d'uso e manutenzione incluse nella dotazione,  

a cui occorre attenersi per evitare malfunzionamenti e danni.

In base alla necessità

• Disinfettare e sterilizzare 

il vassoio in silicone

• Disinfettare il disposi-

tivo di riempimento e il 

supporto del bicchiere

• Pulire e disinfettare il 

portastrumenti

• Controllare il separatore 

d'amalgama
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Per noi, l'igiene inizia con la qualità e il trattamento dei materiali. 

Superfici di alta qualità, facili da pulire e con fessure di dimensioni 

minime sono un prerequisito per poter operare in modo sempre sicuro 

e igienico. Per una facile disinfezione, le parti importanti del dispo-

sitivo, come il vassoio degli strumenti, possono essere facilmente 

rimosse. Per evitare che lo sporco penetri nel riunito, tutte le parti 

superiori e inferiori dei portastrumenti sono chiuse.

Soluzioni detergenti

Parti rimovibili.

KaVo ha considerato anche gli elementi manuali. Rimuovere facilmente le parti del 

dispositivo contaminate come le maniglie, i vassoi portastrumenti o la bacinella. 

Queste parti possono essere pulite, disinfettate o sterilizzate in base alla necessità. 

Con la pedaliera,  

l'igiene diventa una procedura naturale.

Non esiste un modo più efficace per prevenire la contaminazione incrociata che 

evitare il contatto. Con la sola pedaliera, potete controllare sia la poltrona, sia 

gli strumenti del vostro riunito KaVo. Ciò significa che non è necessario toccare 

l'elemento dentista durante il trattamento. Il fatto che la pedaliera sia wireless 

rende l'igiene ancora più facile.

Ispirare un'igiene sicura.

KaVoLUX 540 LED non solo fornisce una luce bianca naturale di altissima qualità, 

ma è anche ideale per un'igiene sicura, grazie al suo funzionamento senza 

contatto. Sulla lampada KaVoLUX 540 LED, anche la modalità COMPOsave 

può essere attivata e disattivata senza contatto, se necessario. L'alloggio con 

superfici lisce e maniglie rimovibili offre ulteriori vantaggi in termini di igiene.

KaVo OXYGENAL™ 6

Efficace riduzione della contaminazione microbica dell'acqua dei riuniti.

OXYGENAL 6 è costituito da perossido di idrogeno, il cui effetto è potenziato sinergi-

camente da ioni d'argento. Oltre agli studi che ne confermano l'efficacia, OXYGENAL 

6 è particolarmente compatibile con i materiali e non inquina le acque reflue, poiché 

l'argento non è presente in concentrazione tossica. 

Alla concentrazione d'uso, OXYGENAL 6 non presenta alcun rischio per i pazienti o 

il personale in quanto il perossido di idrogeno contenuto si scompone in acqua e 

ossigeno senza lasciare residui.

KaVo DEKASEPTOL™ Gel

Disinfettanti e agenti detergenti per sistemi  

di aspirazione dentali e riuniti.

DEKASEPTOL Gel riveste completamente i tubi e i sistemi di aspirazione e aderisce 

ai punti critici, invece di essere semplicemente sciacquato via. Il gel è miscelato 

e pronto all'uso e, grazie al dispenser, è immediato e facile da applicare. Questo 

consente di risparmiare minuti preziosi ed evita il contatto con la pelle o le superfici 

di lavoro sporche. 

DEKASEPTOL Gel è battericida, fungicida, virucida, tubercolicida, efficace contro 

l'HBV e l'HIV e pertanto fornisce una protezione completa per i pazienti e il personale 

dello studio.

Prodotti per la pulizia KaVo
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è il tempo dedicato al risciacquo della bocca con olio di girasole o di 

sesamo durante la pratica dell'oil pulling. Questa pratica affonda le 

radici nella medicina ayurvedica indiana, è ancora praticata oggi e 

sta diffondendosi sempre più in Germania. L'olio cattura lo sporco 

e i batteri che favoriscono la carie dagli angoli più remoti del cavo 

orale e li elimina dalla bocca, garantendo l'equilibrio della flora orale.

sono i batteri che vengono scambiati 

con un bacio alla francese. 24%

20 MIN.
15 –

80 
MILIONI

dei tedeschi cambia lo 

spazzolino ogni 2-3 mesi. Il 3% 
addirittura una volta all'anno!

30%

dei tedeschi utilizza con regolarità 

raschietti pulisci-lingua

Fonte: www.maxcare.de/ratgeber/zahngesundheit/andere-laender-andere-zahnpflege (Data di uscita: 16.11.2020) Fonte: de.statista.com (Data di uscita: 20.09.2019)

Fonte: www.sueddeutsche.de

(Data di uscita: 16.11.2020)

Fonte: www.gesund.at (Data di uscita: 16.11.2020)

Fonte: www.zahnvorsorge.plus (Data di uscita: 16.11.2020)

è la quantità di filo interdentale 

utilizzata in media dai tedeschi 

ogni anno - la quantità racco-

mandata è 180 metri.

1,5 MFUN
LO SAPEVATE 
CHE 

OLIO
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Approfittate del concetto ergonomico completo dei riuniti 

KaVo. Con KaVo tutto è possibile: sedersi, stare in piedi o sdraiarsi 

comodamente. In pratica, non esistono condizioni migliori per 

una postura sana e un ambiente di lavoro privo di tensioni per 

voi e per il vostro assistente. Provate la libertà che deriva da 

movimenti naturali e intuitivi e offrite ai vostri pazienti un luogo 

comodo dove sdraiarsi. 

KaVo assicura un'ergonomia eccellente.

Oltre 100 anni di KaVo – ergonomia fin dall'inizio.

KaVo è sempre stata pioniera nel campo dell'ergonomia e del comfort. 

I prodotti KaVo sono stati sviluppati con attenzione all'ergonomia fin 

dall'inizio del XX secolo. Il 1965 ha segnato una vera rivoluzione ergonomica: 

una poltrona con una posizione sdraiata completamente nuova, per la 

prima volta in grado di aiutare i dentisti a mantenere una postura sana ed 

senza tensioni. I pazienti scoprono un trattamento confortevole, in passato 

sconosciuto. I tubi degli strumenti a sospensione libera assicurano un'ergo-

nomia ancora maggiore e riducono l'area operativa.

ERGONOMIA

TUTTO CIÒ CHE 
VI SERVE È UNA 
POSTURA SANA

Anche oggi, KaVo è simbolo dei 

più alti standard di ergonomia e di 

processi di trattamento fluidi. Ogni 

prodotto KaVo è specificamente 

adattato alle esigenze degli 

operatori e dei pazienti – per 

un'ergonomia eccellente e il 

massimo del comfort.

La grande innovazione del 1965: con il riunito 

1025, i pazienti vengono trattati in modo 

ergonomico in posizione sdraiata.

KaVo ESTETICA E70/E80 Vision è il primo 

e finora anche l'unico riunito ad aver ricevuto 

l'ambito marchio di approvazione da parte di 

AGR eV.

KaVo ESTETICA 
E70/E80 Vision
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CONDIZIONI DI 
LAVORO SANE

Posizione eretta dinamica

Apporta sollievo ai dischi intervertebrali

Posizione iniziale: Esecuzione:

• La pelvi è stabile

• Braccia con angolo di 90 gradi

• I piedi sono posizionati saldamente e rivolti in 

avanti

• Le ginocchia sono rilassate

• Tirare leggermente indietro l'ombelico

• Abbassare le spalle

• La testa rimane estesa

• Le spalle e la pelvi possono essere mosse 

facilmente mentre si tratta il paziente

Flessione del busto in avanti

Distende i muscoli, mobilizza la colonna

Posizione iniziale: Esecuzione:

• Seduti sulla poltrona del dentista

• Per una pausa durante la fase di trattamento.

• Ruotare lentamente il capo in avanti.

• Flettere dapprima la parte superiore della 

colonna, quindi la parte centrale e quella 

inferiore.

• Abbandonarsi nella posizione sospesa e percepire 

il respiro nella schiena

• Fare oscillare lentamente avanti e indietro le 

braccia e la parte superiore del corpo

• Lentamente, raddrizzarsi

Posizione di seduta dinamica

Mobilizzazione e sollievo della schiena

Posizione iniziale: Esecuzione:

• Iniziare nella posizione seduta di base, la posizione 

a ore 12

• I movimenti devono essere eseguiti lentamente e 

con consapevolezza, uno dopo l'altro

• Far dondolare il bacino avanti e indietro

• Ruotare le spalle in avanti e indietro

• Piegare la colonna lateralmente verso destra, poi 

verso sinistra, alternando avanti e indietro.

• Ruotare le spalle/la sezione dorsale della colonna 

da destra a sinistra, alternando avanti e indietro.

Postura di base corretta

• Appoggiare i piedi sul pavimento con un angolo 

sufficientemente ampio a livello del ginocchio.

• Sollevare il seggiolino quanto basta affinché i 

piedi appoggino sul pavimento e le cosce siano 

ben inclinate

• Supportare la pelvi facendo scorrere il bacino 

leggermente all'indietro e tirando avanti lo 

schienale in modo da sostenere la schiena

• Ora inclinare la seduta in avanti per evitare di 

esercitare pressione sul bordo della coscia e 

sostenerla sull'intera superficie.

Posizione finale:

• La pelvi è sostenuta e inclinata in avanti

• L'oscillazione fisiologica della colonna (doppia S) 

è assicurata.

• Il cingolo scapolare è in equilibrio

• La testa è perpendicolare

Nello studio odontoiatrico, i problemi alla schiena sono molto 

comuni. Tuttavia, questi piccoli esercizi e cambi comportamen-

tali possono alleviarli e contrastarli.

a

b

d

Trattare al top della forma.
Tutto ciò che vi serve, è una postura rilassata.

f
e

c

g

h

jk i

l

Il sollevatore di pesi

Allena tutti i muscoli del corpo

Posizione iniziale: Esecuzione:

Flessione dello sciatore:

• Piegare le ginocchia, spingere indietro il bacino, 

allungare le braccia in avanti e raddrizzare la 

schiena

• Flettere i muscoli di cosce, glutei e schiena

• Conservare la posizione iniziale per un po'

• Quindi rialzarsi lentamente, abbassando le 

braccia

• Espirare e tornare nella posizione di flessione 

dello sciatore

• Ripetere l'esercizio circa 10 volte.

Sforbiciate con le braccia

Allena i muscoli profondi, stabilizza la colonna

Posizione iniziale: Esecuzione:

• Flettere leggermente le ginocchia

• Stendere le braccia in avanti

• Tirare indietro l'ombelico

• Stabilizzare la pelvi – questo è particolarmente 

importante durante questo esercizio per evitare 

l'iperlordosi

• Fare ondeggiare le braccia su e giù vigor-

osamente con un movimento a forbice, 

sollevando lentamente le braccia

• Abbassare lentamente le braccia, continuando 

a respirare normalmente

• Ripetere l'esercizio circa 10 volte.

Rotazione delle spalle

Distende i muscoli delle spalle, mobilizza la colonna cervicale

Posizione iniziale: Esecuzione:

• Estendere le braccia ai lati 

• Ruotare verso l'alto il palmo dal lato verso cui 

si sta guardando; l'altro palmo è rivolto verso 

il basso

• Lentamente, ruotare la testa dall'altra parte 

e nel contempo ruotare i palmi delle mani nella 

direzione opposta

• Eseguire l'esercizio 10 volte in modo lento e 

rilassato, seguendo il ritmo della respirazione

Distensione laterale

Distende la pelvi e la regione superiore e inferiore della colonna

Posizione iniziale: Esecuzione:

• Posizionare una caviglia dietro l'altra, afferrare il 

polso sullo stesso lato, estendere il più possibile 

le braccia sopra la testa

• Continuare a respirare normalmente

• Conservare la posizione iniziale per circa 

10 secondi, estendere le braccia il più possibile

• Scambiare la posizione delle caviglie, 

scambiare il polso trattenuto e distendere 

anche questo lato

– 50 –
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Postura 
di base

Esercizi

Potete trovare il video didattico di questi esercizi per la schiena all'indirizzo

www.kavo.com/en/ergonomics-excercises

KaVo ESTETICA 
E70/E80 Vision
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a

c

b

d

Il nostro concetto di poltrona sospesa – 

perché la vostra salute è importante per noi.

L'esclusivo concetto di poltrona sospesa è la nostra 

risposta al dolore dorsale e cervicale: lo spazio libero 

sotto la poltrona KaVo ESTETICA E70/E80 Vision 

consente a voi e all'assistente di conservare una 

posizione salutare con gambe e corpo rilassati pur 

mantenendo una vicinanza sufficiente al paziente.

Eccellente per l'ergonomia.

I riuniti KaVo ESTETICA E70/E80 Vision e la poltrona 

PHYSIO Evo hanno ricevuto l'ambito marchio di appro-

vazione per l'ergonomia dall'associazione "Campaign 

for Healthier Backs" (AGR). Questa è la prima e fino 

a oggi anche l'unica volta che questo ambito titolo 

è stato assegnato ad attrezzature per studio odonto-

iatrico. 

Nel corso della sua carriera, un dentista esegue circa 80.000 tratta-

menti. Non stupisce che molti professionisti soffrano di dolori alla 

schiena e al collo. Ma KaVo ha esattamente quello che ha prescritto 

il dottore: l'ergonomia KaVo. Ogni prodotto KaVo è specificamente 

studiato per le vostre esigenze in modo che possiate lavorare in 

modo rilassato.

Rilassamento dalla testa ai piedi.

La pedaliera KaVo, su richiesta disponibile in versione 

wireless che ne permette il posizionamento libero, 

viene azionata con semplici movimenti da sinistra a 

destra. Senza i faticosi movimenti su e giù, i muscoli 

delle gambe sono liberati dalla tensione, anche 

durante lunghi trattamenti da seduti o in piedi. 

La massima ergonomia – indipendentemente 

dalla vostra altezza. 

La posizione estremamente bassa di 350 mm 

consente una postura naturale ai pazienti in posizione 

seduta o sdraiata, anche per i professionisti con 

statura ridotta. 

L'elevazione massima di 900 mm (KaVo ESTETICA 

E70/E80 Vision) o 830 mm (KaVo Primus 1058 Life, 

KaVo ESTETICA E50 Life) consente anche ai dentisti 

con statura superiore ai 1,80 metri di lavorare in una 

posizione ergonomica.

e

g

f

1   Fonte: www.the-dentist.co.uk/content/news/back-for-the-future 

(Data di uscita: 6.11.2020)
2   Fonte: https://www.agr-ev.de/en/back-friendly-products/

back-friendly-products/2833-dental-surgery-furniture  

(Data di uscita: 6.11.2020)

Area di lavoro costante.

Con lo spostamento orizzontale del riunito KaVo ESTETICA 

E80 Vision, il professionista può modificare la posizione 

di trattamento, conservando la posizione della testa del 

paziente. 

Ergonomia a doppio servizio: per voi e per il 

vostro assistente. 

Tutti gli elementi del medico e dell'assistente possono 

essere ruotati e regolati in altezza e possono essere 

posizionati alla perfezione dal punto di vista ergonomico, 

indipendentemente dal fatto che il trattamento venga 

eseguito in piedi o seduti. 

La versione con braccetto oscillante opzionale, 

altezza minima del piano di 45 cm e braccetti 

oscillanti bilanciati, offre un'ergonomia ottimale. 

I tubi degli strumenti con un'estensione di 90 cm 

garantiscono la massima libertà di movimento.

h k

j

Seduta rialzata per conservare a lungo una 

comoda posizione sdraiata.

Grazie all'elevatore motorizzato della seduta di KaVo 

ESTETICA E80 Vision, i pazienti di diverse taglie, 

i bambini e anche i pazienti con limitazioni fisiche come 

ipercifosi o lordosi saranno sempre nella migliore 

posizione possibile.

i

Un'ergonomia che mette la testa e le spalle 

sopra a tutto.

L'angolo di inclinazione della testa regolabile all'infinito 

consente di sistemare alla perfezione il poggiatesta e 

pertanto la posizione di testa e bocca. I vostri pazienti 

si sentiranno rilassati sul comodo poggiatesta facile da 

posizionare e voi godrete costantemente di un accesso 

ottimale all'area di lavoro.

l

Ergonomica, è ovvio.

La naturale luce bianca del riunito KaVoLUX 540 LED 

consente una visibilità ottima. La modalità COMPOsave, 

che evita un indurimento prematuro dei materiali foto-

polimerizzabili, permette al dentista di lavorare in tutta 

tranquillità. La lampada KaVoLUX 540 LED si accende e 

si spegne automaticamente in base alle posizioni auto-

matiche del riunito. L'operatore può inoltre controllare 

le funzioni più importanti, come la regolazione dell'in-

tensità luminosa e l'accensione e lo spegnimento, senza 

contatto. 

di tutti i dentisti 

soffrono di mal di 

schiena almeno una 

volta nel corso della 

loro carriera profes-

sionale. 1

80%

dei dentisti speri-

mentano cefalea 

dovuta a una postura 

inadeguata. 2

42%

Vicino, più vicino, perfetto: il poggiatesta 

Progress.

Piccole differenze nel design fanno spesso una grande 

differenza nei trattamenti quotidiani. L'esempio 

migliore è lo schienale Progress, disponibile per tutti 

i riuniti che, grazie alla sua forma sottile, permette una 

postura operativa favorevole per la schiena con un 

accesso ottimale al paziente.

Trendelenburg significa: trattare in totale rilas-

samento.

Per poter sistemare il paziente nella posizione Trende-

lenburg, il poggiapiedi si inclina e si solleva automa-

ticamente in modo da adattarsi all'inclinazione dello 

schienale. La posizione sdraiata resta ergonomica 

ed evita che la schiena del paziente sia compressa o 

allungata quando viene posizionato lo schienale. Inoltre, 

i paziente saranno rilassati e potrete sottoporli a tratta-

mento per un tempo più lungo, nel massimo comfort.

Il meglio dell'ergonomia, con funzioni 

aggiuntive e accesso senza ostacoli.

Alcuni riuniti KaVo sono disponibili nelle versioni per 

destrorsi e mancini. Inoltre, possono disporre di una 

funzione integrata per endodonzia e chirurgia standard 

o su richiesta, risparmiandovi così ulteriori ricerche 

e investimenti. 
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Potenza e prestazioni in un equilibrio ottimale

Con l'ablatore a ultrasuoni PiezoLED, la pulizia dei denti può essere eseguita 

con la massima precisione, risparmiando tempo: i sonotrodi lineari oscillanti 

in titanio assicurano un trattamento particolarmente efficace. Denti e 

gengive rimangono intatti, anche nelle zone delicate, perché il fascio di 

luce circolare assicura una illuminazione ottimale e il design leggero ed 

ergonomico consente di lavorare con estrema precisione e senza fatica.

KaVo SONICflex è il genio universale per quasi tutte le indicazioni e, grazie 

alle sue diverse possibilità, sarà uno dei vostri strumenti più utilizzati: con 

oltre 50 inserti sostituibili con una sola rotazione, è ideale per tutti i campi 

di applicazione, come la profilassi, l'endodonzia, la parodontologia, il tratta-

mento mininvasivo delle lesioni cariose, la chirurgia o la dissezione.

Zero compromessi.

Quando si tratta di strumenti, non accontentatevi di niente di meno del meglio. 

La serie KaVo MASTERmatic copre tutti i campi di applicazione, vi offre la vista 

migliore e l'accesso ottimale e vi assicura la libertà di fornire costantemente un 

trattamento con la massima qualità e precisione. Soprattutto in combinazione 

con il micromotore INTRA LUX KL 703 LED, estremamente compatto, leggero 

e fluido, grazie a SMARTdrive potrete lavorare con particolare efficienza e senza 

fatica sull'intera gamma di velocità da 100 a 40.000 rpm.

ACCESSORI

A VOI LA  
SCELTA
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KaVo PHYSIO One entusiasma 

per la qualità, il design moderno 

e l'eccellente rapporto prezzo-

prestazioni KaVo.

KaVo PHYSIO Evo F è anche partico-

larmente igienica grazie alla possibi-

lità di regolare l'altezza della seduta 

con il controllo a pedale opzionale.

Grazie allo schienale regolabile, 

KaVo PHYSIO Evo offre un comfort 

e un sostegno ancora superiori, 

indipendentemente dal tipo di 

trattamento.

Marchio di approvazione

I seggiolini KaVo PHYSIO Evo ed Evo 

F sono stati i primi e, fino a oggi, gli 

unici a ricevere l'ambito marchio di 

approvazione da AGR eV per il loro 

concetto ergonomico.

Schienale di sostegno

Uno schienale che segue 

i movimenti dell'utente, o regolabile 

in modo permanente, sostiene 

voi e l'assistente in ogni posizione 

(KaVo PHYSIO Evo, Evo F).

Regolazione ottimale

Trovare l'impostazione dell'altezza 

e l'angolo di seduta corretti è facile 

e veloce.

Libertà di movimento anche 

negli spazi ristretti

Il design snello e il diametro ridotto 

della base assicurano la massima 

mobilità.

Altezza minima della seduta  465 mm

Altezza massima della seduta  660 mm

Intervallo di regolazione dell'altezza della seduta 195 mm

Larghezza della seduta   max. 400 mm

Profondità della seduta    380 mm

PHYSIO Evo/Evo F

Intervallo di regolazione dell'angolazione dello schienale 30°

Inclinazione della seduta  15°

PHYSIO One

Intervallo di regolazione dell'angolazione dello schienale

e allo stesso tempo inclinazione della seduta 15°

Diametro della base 535 mm

Peso 12,5 kg

Ergonomia eccellente e comfort perfetto. 
KaVo PHYSIO.

Per voi odontoiatri è particolarmente importante adottare una 

postura permanente, ergonomica, sana e confortevole in ogni 

situazione di trattamento. Niente influenza la vostra postura quanto 

il seggiolino su cui sedete ogni giorno. Per questo motivo, i nostri 

seggiolini odontoiatrici sono specificamente adattati alle esigenze 

dei dentisti, igienisti e assistenti.

30°

15°

195 mm

15°

KaVo PHYSIO  
Evo/Evo F
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Schermo HD KaVo.

Mostrate ai pazienti le vostre acquisizioni.

Impressionate i vostri pazienti con immagini nitide. 

Lo schermo KaVo HD vi offre una qualità delle immagini ad alta risoluzione, valori 

di contrasto eccellenti e una riproduzione brillante dei colori, adattata in modo ottimale 

a tutte le funzionalità dei dispositivi di imaging come telecamere o microscopi. Per garantire 

un livello di igiene massimo, lo schermo è provvisto di una lastra di vetro protettiva, fessure 

minime sull'alloggiamento e può essere regolato con un semplice gesto.

KaVo ERGOcam One – una piccola telecamera, 

con un impatto grandissimo.

Aiutate i vostri pazienti a capire lo stato di salute dei loro denti attraverso 

immagini con una grande profondità di campo e un'eccellente resa dei colori. 

L'intuitiva telecamera KaVo ERGOcam One vi garantisce l'immagine perfetta in 

qualsiasi momento. La telecamera permette di visualizzare un'immagine nitida 

a una distanza di 10-25 mm. È progettata per mostrare l'immagine di un dente. 

Non sono possibili registrazioni di un'arcata dentale né registrazioni extraorali. 

L'immagine può essere scattata manualmente  

o con il comando a pedale.

KaVo DIAGNOcam. Avanti anni luce rispetto alla carie.

I sensori intraorali e le apparecchiature a raggi X 2D o 3D spesso mostrano le carie dentali solo quando queste hanno 

ormai raggiunto la dentina. La telecamera KaVo DIAGNOcam è il complemento ideale per la diagnosi classica della 

carie: con questo dispositivo potrete riconoscere la carie prossimale e occlusale in una fase molto più precoce e più 

facilmente. Potrete osservare la struttura del dente e la carie con una brillantezza e una chiarezza impressionanti, senza 

artefatti dovuti a depositi di placca o sovrapposizioni, inoltre senza aspettare, direttamente al riunito e senza raggi X.

Con la KaVo DIAGNOcam, le onde luminose complementano i raggi X nel rilevamento della carie e consentono di 

ottenere immagini con una brillantezza e una qualità eccellenti. In questo modo, è possibile rilevare la carie molto 

prima che con altri metodi e trattarla con misure minimamente invasive o addirittura profilattiche. Non saranno 

solo vostri pazienti a beneficiarne, ma anche voi, grazie a una maggiore compliance al piano terapeutico, agli appun-

tamenti di follow-up e ai controlli regolari da parte dei pazienti.

Comunicazione ottimale con il paziente.
Nelle vostre mani.

Sfruttate il potere delle immagini e spiegate ai vostri pazienti in 

dettaglio le misure terapeutiche necessarie con immagini ad alta 

risoluzione con una brillante resa di colori.

Carie occlusale Carie secondaria Cracks
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CONEXIO collega ciò che deve stare insieme.

Non importa quali siano i vostri piani, CONEXIO apre la strada. 

Godetevi una maggiore efficienza nel vostro lavoro quotidiano! 

Questo è esattamente lo scopo di CONEXIO. Accedete a tutti i dati 

del paziente direttamente sul display touch del riunito. 

Desiderate aggiungere altri dati? Nessun problema. Tutti i dati 

raccolti sono assegnati direttamente alla cartella del paziente. 

CONEXIO semplifica i processi operativi. Lasciatevi guidare dal 

sistema attraverso tutti i vostri processi operativi in modo molto 

logico e altamente efficiente. 

Consente di risparmiare tempo. È intuitivo. È semplice.

Un concetto di trattamento logico.

Tutto è esattamente dove desiderate che sia e dove 

ne avete bisogno, ovvero direttamente nella console 

dell'elemento dentista. L'intuitiva interfaccia utente sul 

display touch del riunito consente e assicura un accesso 

completo alla cartella del paziente. E se non avete 

una mano libera: tutte le funzioni centrali di CONEXIO 

possono essere controllate e attivate anche utilizzando 

la pedaliera. Comodo e igienico.

Passate dalla modalità di trattamento 

alla raccolta di immagini digitali 

e viceversa semplicemente con un 

clic sulla consolle dentista. CONEXIO 

semplifica il flusso operativo – non 

servono mouse, tastiera o altro PC.

ALL-
IN-ONE

Un grande aiuto per i vostri risul-

tati. Istruttivo per i vostri pazienti.

Sfruttate l'opportunità per selezionare e confron-

tare immagini da fonti diverse. Sarà sufficiente che 

mostriate al vostro paziente la console dentista del 

vostro riunito KaVo – senza bisogno di tastiera, mouse, 

tablet o PC.

Lanciate CONEXIO direttamente 
dal vostro gestionale

Selezionate e visualizzate 
le immagini sulla consolle 
dentista

Fornite al paziente informazioni 
complete con lo schermo KaVo

Condividete 
le immagini

Aggiungete 
immagini

Documentate il risultato 
del trattamento



– 65 –

KaVo

L
am

p
ad

e
 | 

C
e

n
tr

o
 | 

F
O

C
U

S

– 64 –

KaVo

– 65 –

KaVo

Illuminazione perfetta  
per le esigenze più elevate.

KaVoLUX 540 LED – visibilità 

ottima per un trattamento ideale.

La lampada KaVoLUX 540 LED può essere controllata 

in modalità contacless grazie al sensore, e quindi in 

modo igienico,  o dalla consolle dentista dal funzio-

namento intuitivo. L'accensione e lo spegnimento 

possono avvenire anche attraverso le posizioni auto-

matiche del riunito. Realizzata su misura per i riuniti 

KaVo, KaVoLUX 540 LED offre il totale rispetto dei 

requisiti igienici, la qualità KaVo più elevata, una 

lunga durata e il massimo comfort di trattamento. 

Un problema frequente: se l'intensità luminosa 

non viene attenuata, il composito spesso si 

indurisce troppo rapidamente. Questo non accade 

con KaVoLUX 540 LED. L'innovativa modalità 

COMPOsave™ filtra tutte le componenti blu della 

luce, rallentando l'indurimento dei materiali fotopo-

limerizzabili. Con una luminosità di 15.000 lux avrete 

sempre una visibilità ottimale per un trattamento 

ideale e risultati eccellenti.

Un flusso operativo perfetto 
significa soprattutto questo: 
Tutto a portata di mano.

Tutto al posto giusto.

Il lavoro non stanca con un flusso operativo perfetto. 

La colonna è il sistema di supporto KaVo Centro™, in 

cui trovano una collocazione logica ed ergonomica 

tutti i dispositivi importanti, il nucleo delle vostre 

attività, il vostro principale raggio d'azione e di 

movimento. Grazie al principio della distanze brevi, 

avrete sempre tutto a portata di mano. 

Avrete la massima flessibilità e adattabilità a cambi di 

dispositivi e aggiornamenti a future tecnologie. Grazie 

a numerosi adattatori, i dispositivi e i componenti 

potranno essere sostituiti in modo rapido e semplice.

MAIA LED – l'ingresso nella 

tecnologia di illuminazione a LED.

• Intensità della luce regolabile in modo continuo, 

max. 35.000 lux

• Illuminazione di qualità diurna

• Dimmerabile in modalità continua, senza cambiare la 

temperatura di colore (5.000 Kelvin fissi)

• Tecnologia LED silenziosa

• Maniglie rimovibili, sterilizzabili

• Intensità luminosa in modalità COMPOsave o regola-

zione dell'intensità luminosa da circa 8.000 a 15.000 lux

• Illuminazione di qualità diurna

• Temperatura del colore regolabile da 4.000 

a 6.000 Kelvin

• Tecnologia LED silenziosa 

• Maniglie rimovibili, sterilizzabili

Il radiografico 

intraorale deve 

essere sempre 

a portata di mano.

Oppure installate semplicemente 

KaVo FOCUS™ sul palo della 

lampada utilizzando un adattatore. 

Potrete scattare immagini radiogra-

fiche perfettamente rispondenti 

all'indicazione radiologica diretta-

mente al riunito - alta precisione, 

risparmio di tempo, sempre vicino 

al paziente.

Modalità COMPOsave™Cambio della modalità di illuminazione 
senza contatto

Modalità di luce neutra

Può essere predisposto individualmente 

per un lavoro personalizzato – il sistema 

di supporto Centro™
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Le nuove imbottiture morbide 

KaVo RELAXline hanno un design 

esclusivo e una qualità che ti 

avvolge: il confortevole memory 

foam, rivestito con un morbido 

materiale in similpelle dai colori 

eleganti e con cuciture dal design 

artigianale, si adatta perfettamente 

al corpo del paziente che si 

sentirà rilassato anche durante 

i trattamenti più lunghi.

Rivestimento morbido 
RELAXline. 

Relax che parte  
dagli occhi.

Qui i pazienti possono scordarsi 

delle loro preoccupazioni.

Non tutti i pazienti sono uguali. Hanno forme, 

dimensioni e peso diversissimi. Quindi è bene poter 

offrire una poltrona che ne tenga conto.

Con l'ampio schienale Comfort, i vostri pazienti 

godranno di una posizione particolarmente 

comoda. Grazie alla regolazione della lunghezza 

del tronco, lo schienale si adatta a persone di tutte 

le dimensioni e forme. Lo schienale Progress è 

particolarmente snello e offre un ottimo accesso 

al paziente. Con l'imbottitura per la testa, i pazienti 

resteranno comodamente sdraiati anche durante 

i trattamenti più lunghi. Ergonomia e comfort ai 

massimi livelli.

Il comfort comincia dalla testa.

Mettete a proprio agio voi stessi e i vostri pazienti. Regolate il poggiatesta del riunito KaVo esattamente alla 

posizione della testa e del cavo orale. L'angolo di inclinazione della testa è regolabile all'infinito. Le posizioni di 

bloccaggio sono esattamente adattate all’anatomia. Sia nella versione motorizzata, pneumatica o meccanica, 

troverete sempre la posizione ottimale per il poggiatesta. Comodità e precisione. 

Lo schienale Comfort*:  

massimo comfort e ampio sostegno 

per le spalle del paziente.

Lo schienale Progress*: 

posizione di lavoro corretta 

e accesso ottimale per il 

dentista, specialmente nei 

trattamenti su bambini. 

Il poggiatesta a doppio snodo è disponibile nelle 

versioni meccanica, pneumatica e motorizzata

La compatibilità dei poggiatesta varia a seconda del modello di riunito. 

Comfort in ogni dettaglio.

* Come RELAXline, disponibile nei colori grafite, agave e cashmere 
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Giappone: la nazione insulare nel 

Pacifico, con metropoli densamente 

popolate, una cultura pop vibrante, 

tradizioni profondamente radicate, 

parchi nazionali montagnosi 

e spiagge subtropicali... piena 

di contrasti e diversità!

Ci siamo ispirati a questo 

meraviglioso paese per sviluppare 

una serie di tre design colorati 

e moderni

Che siano femminili, classici o 

urban style, i design si inseriscono 

armoniosamente nei diversi stili 

di arredamento per offrire al tuo 

studio odontoiatrico ancora più 

personalità.

Glamour Accogliente 

Un look glamour, ma nel contempo 

estremamente accogliente grazie 

alle tonalità calde e ai dettagli 

dorati. L'arredamento affascina con 

le sue forme morbide e arrotondate, 

come le foglie del ciliegio.

Luminosità femminile

Tonalità chiare, forme delicate e 

materiali raffinati come il velluto 

e il marmo caratterizzano questo 

stile e si fondono con il motivo 

del fiore di ciliegio per creare un 

quadro generale dalle sfumature 

armoniose.

CHERRY 
BLOSSOM 

EDIZIONE DESIGN
Ispirata al Giappone

GLAMOUR 

ACCOGLIENTE

LUMINOSITÀ

FEMMINILE



– 70 –

KaVo

– 70 –

KaVo

D
e

si
g

n
 E

d
it

io
n

– 71 –

KaVo

– 70 –

KaVo

– 70 –

KaVo

Essenzialità industriale

L'immagine di se stessi in stile urbano!

Calcestruzzo, pareti grezze... 

la combinazione di metallo e legno 

crea un'estetica moderna e accat-

tivante e integra alla perfezione la 

grafica del "Monte Fuji".

Vintage scandinavo

Legni chiari, tessuti e forme delicate 

in colori tenui. Uno stile in cui tutto 

è frutto di un equilibrio elegante e 

rilassato ed è quindi così invitante.

Natura incontaminata

La relazione con la natura crea la più 

pura atmosfera di benessere. Molta 

luce, forme organiche e materiali 

naturali trasformano il vostro 

studio in un'oasi di pace.

Linearità accogliente

Pura e lineare, ma tutt'altro che 

fredda o poco invitante. Le tonalità 

verdi smorzate e le linee semplici 

trasmettono un senso di calma e 

una sensazione di sicurezza.

NATURA  

INCONTAMINATA

ESSENZIALITÀ 

INDUSTRIALE

BAMBOO FUJISAN

VINTAGE 

SCANDINAVO

LINEARITÀ 

ACCOGLIENTE
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Colori delle imbottiture

Colori vernice non metallizzata

Colori vernice metallizzata

Nero

Cioccolato

Blu notte Blu fumo

Rosso porpora

Blu oceano

Frutti rossi Rosso rubino

Verde smeraldo

Antracite Grigio perla

Nota: i colori di stampa non riproducono 

fedelmente i colori del materiale.

(Richiedete la scheda colori KaVo!)

Argento 

metallizzato

Frutti rossi 

metallizzato

Rosso porpora 

metallizzato

Marrone  

cioccolato 

metallizzato

Blu argento 

metallizzato

Blu notte 

metallizzato

Blu fumo 

metallizzato

Verde mela Bianco dentaleBlu oceano

Blu fumoBlu oceano

Configurate il vostro riunito online: 

www.kavo.com/configurator/

Configurazione

KaVo ESTETICA 

E80 Vision

KaVo ESTETICA 

E70 Vision

KaVo ESTETICA 

E50 Life

KaVo Primus 

1058 Life

KaVo ESTETICA 

E30

Elemento dentista

Versione a cordoni 

pendenti e 

carrello

Versione a cordoni 

pendenti, con 

bracci oscillanti 

e carrello

Versione a cordoni 

pendenti e con 

bracci oscillanti

Versione a cordoni 

pendenti, con 

bracci oscillanti e 

carrello

Versione a cordoni 

pendenti e con 

bracci oscillanti 

Elemento di comando Display touch Display touch

Tastiera con 

display e funzione 

MEMOdent

Tastiera con 

display piccolo 

e funzione 

MEMOspeed

Tastiera con 

display piccolo

Portastrumenti 6 5 (6 su richiesta) 5 (6 su richiesta) 5 5

1 siringa multifunzione x o o o -

1 siringa a tre funzioni - x x o o

Riscaldamento spray per strumenti x x x o -

Set tray a norma x x x o o

Elemento assistente

Elemento di comando
Pannello touch in 

vetro

Pannello touch in 

vetro
Tastiera Tastiera Tastiera

Portastrumenti rimovibile x x - - -

Orientabile e regolabile in altezza x x x x o

Gruppo idrico

Risciacquo strumenti Centro igiene Centro igiene

Accessorio per

per il trattamento 

igienico

Accessorio per

trattamento 

igienico

Accessorio per

il trattamento 

igienico

Boiler acqua calda per bicchiere x x x o o

Bacinella Motorizzata
Manuale/

motorizzata (o)
Manuale Manuale

-/

Manuale (o)

Bacinella Vetro o porcellana Vetro o porcellana Vetro o porcellana Porcellana Porcellana

Colore gruppo idrico Standard
Metallizzato 

e bianco
Bianco Dental white Dental white Dental white

Poltrona paziente Poltrona sospesa Poltrona sospesa Poltrona standard Poltrona standard Poltrona standard

Movimento orizzontale 

e sollevamento sedile mot.
x - - - -

Schienale Progress x x x x x

Schienale Comfort x x COMPACTchair COMPACTchair -

Poggiatesta 

a doppio snodo

con blocco 

manuale
- - - x x

con blocco 

meccanico
- x x o -

pneumatico x o - - -

Poggiatesta motorizzato o o - - -

Poggiatesta Comfort o o o o -

Comunicazione con il paziente Diversi pacchetti con display da 19" e 22", una telecamera intraorale e DIAGNOcam

Design Edition

BambooCherry Blossom FujisanArancione

Greenery

Arancione

Menta 

GreeneryAgave

Edizione 
Greenery

Edizione serie Agave / Blu

Cashmere AgaveGrafite

Rivestimento morbido 

RELAXline

x Integrato   |   o Opzionale   |   - Non disponibile



17
50

 (1
6

50
 –

 1
8

0
0

)

( 3
50

 ) 
6

20
 ( 

9
0

0
 )

6
6

0

8
50

  –
 9

0
0

17
50

 (1
6

50
 –

 1
8

0
0

)
11

50

6
0

0

500

38
0

Z* = 560 + Y

11
50

( 3
6

0
 ) 

6
50

 ( 
8

25
 )

380

192060

200

8
50

  –
 9

0
0

11
50

500

6
0

0

500

3
4

0
2270 + Y

11
50

580

Z* = 560 + Y

500

1900

2850 + Y2950 + Y

2270 + Y

130

680

400

Z* = 560 + Y

X = 650

400 135

320

200 50

1440 + Y

P
la

n
im

e
tr

ie
 

– 74 –

KaVo

– 75 –

KaVo

Elemento dentista S | disponibile solo con E70 Vision

Elemento dentista T

Elemento dentista S

Elemento dentista T

* In base alle preferenze del dentista, la misura "Z" può essere aumentata  

della quantità "Y" se necessario. La distanza minima è 560 mm.  

"X" 650 mm è la distanza raccomandata da KaVo.

KaVo ESTETICA E70 / E80 Vision

Installazione della lampada 

a soffitto (KaVoLUX 540 LED)

KaVo ESTETICA E50 Life
* In base alle preferenze del dentista, la misura "Z" può essere aumentata 

della quantità "Y" se necessario. La distanza minima è 560 mm.  

"X" 650 mm è la distanza raccomandata da KaVo.
Installazione della lampada a 

soffitto (KaVoLUX 540 LED)

Carrello

Misurazioni basate su un paziente alto 1,76 m. Misurazioni basate su un paziente alto 1,76 m.

Spostamento 

orizzontale 

(solo con E80)
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Elemento dentista S

Elemento dentista T

KaVo Primus 1058 Life
*  In base alle preferenze del dentista, la misura "Z" può essere aumentata  

della quantità "Y" se necessario. La distanza minima è 560 mm.  

"X" 650 mm è la distanza raccomandata da KaVo.
Installazione della lampada 

a soffitto (KaVoLUX 540 LED)

*  In base alle preferenze del dentista, la misura "Z" può essere aumentata  

della quantità "Y" se necessario. La distanza minima è 560 mm.  

"X" 650 mm è la distanza raccomandata da KaVo.

KaVo ESTETICA E30

Installazione della lampada 

a soffitto (KaVoLUX 540 LED)

Misurazioni basate su un paziente alto 1,76 m. Misurazioni basate su un paziente alto 1,76 m.

Carrello
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Servizio tecnico 
certificato KaVo 

Perché nulla ci sta più a cuore 

della qualità: l'installazione di pezzi di altri produttori 

può compromettere il funzionamento e di conseguenza 

il trattamento; inoltre, la garanzia KaVo decade. Il vostro 

tecnico certificato KaVo utilizza ricambi originali KaVo. 

Sicuramente ne troverete uno vicino a voi e questa sarà 

la persona a cui affidarsi per KaVo.

In KaVo, i nostri distributori vi 

supportano con una hotline dedicata, 

documentazione tecnica e una 

formazione completa. Per un servizio 

ottimale e veloce.

34  
SPECIALISTI

dipendenti dei nostri distributori certifi-

cati vengono formati ogni anno presso il 

Campus KaVo di Biberach e le nostre filiali.

È così che assicuriamo che il vostro tecnico 

possa eseguire tutti i lavori di manuten-

zione e assistenza in modo efficiente e che 

il vostro investimento sia protetto in modo 

ottimale.

1200

ASSISTENZA 
TECNICA

PER UNA PRATICA 
QUOTIDIANA SENZA 

INTOPPI

Per garantire che un prodotto KaVo rimanga un prodotto KaVo, un 

ruolo essenziale è svolto da una cura adeguata, una manutenzione 

regolare e dalla fornitura di ricambi originali in caso di necessità. 

Siamo felici di affrontare questo compito insieme al servizio tecnico 

dei nostri partner certificati, permettendo a voi di concentrarvi 

completamente sui vostri pazienti nel vostro lavoro quotidiano.
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Costa tempo e denaro: 
 in attesa dell'assistenza

Consente di risparmiare tempo e denaro: 
 manutenzione regolare programmata

Il modo migliore per prevenire costosi periodi di fermo macchina:  

il kit di manutenzione KaVo per la vostra sicurezza operativa

In qualità di produttori di dispositivi medici, siamo 

obbligati a stipulare controlli di manutenzione 

e sicurezza per garantire la sicurezza funzionale ed 

evitare danni e pericoli. Una manutenzione regolare 

con il kit di manutenzione KaVo, eseguita da tecnici 

addestrati e autorizzati, protegge l'affidabilità funzionale 

del vostro riunito e pertanto ne aumenta la durata. 

Questo consente di ridurre i tempi di inattività e di 

risparmiare costi imprevisti.

Persino i tubi migliori, alla fine, devono essere 

sostituiti. Con i tubi di ricambio originali KaVo, 

assicurate una maggiore sicurezza igienica 

e garantite il valore estetico del vostro riunito.

I vantaggi per voi:

• Funzionalità e qualità direttamente dal produttore

• Standard di igiene ottimali per il vostro studio

• Eccellente qualità a prezzi attraenti 

• Un look nuovo: migliora l'impatto visivo del vostro studio

• Ricambi originali KaVo

• Sicurezza per il paziente e per l'operatore

Informazioni sul prodotto

• Kit con tutti i componenti per un servizio 

di manutenzione

• Contiene solo ricambi originali KaVo

• La manutenzione viene eseguita da personale 

addestrato

 

I vantaggi per voi

• Attività programmata in base all'agenda dello studio

• La manutenzione regolare protegge e preserva il 

vostro investimento

• Manutenzione secondo gli standard di qualità KaVo

• Garantisce conformità alle misure igieniche e di 

sicurezza funzionali richieste per legge

• Riduce i tempi di inattività e i costi imprevisti
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È più economico perché è originale:  

Nuovo set di imbottiture originali KaVo.

Anche i rivestimenti migliori perdono colore o si danneg-

giano Potete rinnovare il vostro riunito senza necessità 

di grandi investimenti: mentre altre imbottiture vengono 

solo rischiumate e rivestite, il set di imbottiture originali 

KaVo è completamente nuovo e all'altezza della qualità 

dell'attrezzatura KaVo. Potete scegliere diversi modelli, 

materiali e colori KaVo – e le condizioni sono così interes-

santi che non ci penserete due volte.

Le imbottiture morbide REALXline sono un vero e proprio 

un salto di qualità. Da provare!

Prova la 
concorrenza – 
non conviene.

Set di nuove 
imbottiture originali – 
conviene.

Se una riparazione viene effettuata con ricambi non 

originali, in certi casi l'intervento può costituire una 

modifica del prodotto che comporta la perdita della 

conformità CE. Non è più possibile soddisfare i requisiti 

legali di sicurezza del produttore. Se non è possibile 

attestare la sicurezza del prodotto, vengono invalidati 

anche i diritti di garanzia e di responsabilità nei confronti 

del produttore. 

In caso di danno, la responsabilità è dell'azienda che ha 

eseguito l'intervento o dell'operatore. Solo i ricambi 

originali KaVo e l'esecuzione professionale da parte di 

tecnici formati garantiscono il rispetto dello standard 

certificato KaVo per i prodotti KaVo.

NOTA: 

L'introduzione sul mercato di un prodotto 

modificato, qualora esista il ragionevole 

sospetto di mettere in pericolo la 

sicurezza e la salute dei pazienti o degli 

utenti, è vietata secondo la sezione 4(1)(1) 

della Legge sui prodotti medici (MPG) 

e richiede quindi un test di conformità 

separato. 

Attenzione! Ricambi generici!

L'utilizzo di ricambi originali KaVo garantisce la 

migliore e più sicura interazione di tutti i componenti 

grazie alla precisione, all'accuratezza di montaggio 

e alle tolleranze coordinate in modo ottimale. Sono 

la base per la sicurezza e la durata dei prodotti 

KaVo. Tutti i pezzi originali KaVo sono soggetti al 

rigido sistema di gestione della qualità di KaVo. Con 

i ricambi originali KaVo, vengono conservati la garanzia 

del produttore e il servizio completo di KaVo. 

I ricambi originali KaVo sono più di semplici ricambi. 

Non lasciatevi sfuggire i ricambi originali 

KaVo per mantenere la conformità CE 

e assicurare così il valore, la garanzia 

e le prestazioni dei prodotti KaVo.

Più economico? Certo. Migliore? Assolutamente no.
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Attrezzatura per lo studio
Riuniti e lampade, seggiolini, sistemi di comunicazione con 

il paziente e altri accessori per lo studio odontoiatrico.

Strumenti
Manipoli e contrangoli, turbine, sistemi per lucidatura ad aria 

e piccole attrezzature per ogni applicazione, tra cui diagnostica, 

profilassi, conservativa, chirurgia, endodonzia e manutenzione 

della strumentazione.

Imaging
Apparecchiature radiografiche intraorali, sensori e sistemi di 

lastre ai fosfori, dispositivi di imaging panoramico e cefalometrico 

combinati con funzionalità CBCT e apparecchiature dedicate CBCT, 

specifiche per ogni indicazione in ambito odontoiatrico

KaVo Dental GmbH | Bismarckring 39 | 88400 Biberach | Germany
www.kavo.com

Dental Excellence in ogni area
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I prodotti, le attrezzature e i servizi illustrati e descritti in questo catalogo non sono disponibili in tutti 

i Paesi. Tutte le informazioni corrispondono alle conoscenze disponibili al momento della stampa. 

KaVo Dental GmbH non si assume alcuna responsabilità per discrepanze nel colore e nella forma delle 

immagini, o per errori o refusi, e si riserva il diritto di apportare modifiche alle brochures in qualsiasi 

momento. La ristampa, anche parziale, è autorizzata solo con l'approvazione di KaVo Dental GmbH.


