
KaVo ESTETICA™ E70/E80 Vision
La tua visione trasformata in realtà.
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* Prodotto non mostrato nell'immagine

I tuoi desideri, 
la nostra ispirazione

All'inizio era solo un'idea. Una visione. Grazie ai tuoi 

suggerimenti, abbiamo iniziato a offrirti esattamente 

quello che hai chiesto: funzionamento più semplice, 

processi di lavoro fluidi, comunicazione con i pazienti 

moderna, accesso ai dati dei pazienti e igiene 

automatizzata. Hai chiesto di conservare ciò che è 

stato provato e testato, come il design della poltrona 

ergonomica sospesa. La tua visione ora è realtà. 

Un design che semplifica il lavoro di ogni giorno. 

KaVo ESTETICA E70/E80 Vision.

Le caratteristiche di base a 

colpo d'occhio:

Elemento dentista. 

Incredibilmente semplice.

1. Concetto operativo intuitivo per un 

accesso rapido e diretto a tutte le funzioni 

importanti, per risparmiare tempo e per 

processi di trattamento estremamente 

semplici

Comunicazione con il paziente. 

Facile da avviare.

2. KaVo DIAGNOcam* – Avanti anni luce 

rispetto alla carie

3. Schermi ad alta risoluzione: KaVo Screen 

HD da 22" e KaVo Screen One da 19"

CONEXIO. 

Meno ricerca. Più risultati.

4. CONEXIO, l'interfaccia dati del tuo studio, 

offre l'accesso in qualunque momento 

ai dati pertinenti dei pazienti sull'unità di 

trattamento e ti supporta con funzioni 

come la modalità di confronto delle 

immagini e la funzione di marcatura/

contrasto.

Igiene. Automatizzata. Integrata.

5. Centro di igiene con adattatori integrati e 

removibili per gli strumenti e tubi flessibili 

di aspirazione per risparmiare tempo e per 

la disinfezione e la pulizia automatiche

Morbida imbottitura RELAXline*

6. Comoda memory foam con rivestimento 

in similpelle e design artigianale 

caratterizzato da cuciture, per unire un 

look esclusivo alla sensazione di comodità

Poltrona sospesa. Provata e testata.

7. Braccioli facilmente regolabili

8. Peso del paziente consentito fino a 180 kg

Funzionalità chirurgiche ed 

endodontiche integrate

9. Funzioni endodontiche con tre diverse 

modalità per il controllo dei file e 

database espandibile con circa 200 file 

preimpostati

10. Nuova funzione chirurgica con motore 

chirurgico leggero, piccolo e comodo, e 

pompa integrata per la soluzione salina

- 2 -  - 3 -

Caratteristiche di base Caratteristiche di base



1

3

4

5

7

8

* Prodotto non mostrato nell'immagine

I tuoi desideri, 
la nostra ispirazione

All'inizio era solo un'idea. Una visione. Grazie ai tuoi 

suggerimenti, abbiamo iniziato a offrirti esattamente 

quello che hai chiesto: funzionamento più semplice, 

processi di lavoro fluidi, comunicazione con i pazienti 

moderna, accesso ai dati dei pazienti e igiene 

automatizzata. Hai chiesto di conservare ciò che è 

stato provato e testato, come il design della poltrona 

ergonomica sospesa. La tua visione ora è realtà. 

Un design che semplifica il lavoro di ogni giorno. 

KaVo ESTETICA E70/E80 Vision.

Le caratteristiche di base a 

colpo d'occhio:

Elemento dentista. 

Incredibilmente semplice.

1. Concetto operativo intuitivo per un 

accesso rapido e diretto a tutte le funzioni 

importanti, per risparmiare tempo e per 

processi di trattamento estremamente 

semplici

Comunicazione con il paziente. 

Facile da avviare.

2. KaVo DIAGNOcam* – Avanti anni luce 

rispetto alla carie

3. Schermi ad alta risoluzione: KaVo Screen 

HD da 22" e KaVo Screen One da 19"

CONEXIO. 

Meno ricerca. Più risultati.

4. CONEXIO, l'interfaccia dati del tuo studio, 

offre l'accesso in qualunque momento 

ai dati pertinenti dei pazienti sull'unità di 

trattamento e ti supporta con funzioni 

come la modalità di confronto delle 

immagini e la funzione di marcatura/

contrasto.

Igiene. Automatizzata. Integrata.

5. Centro di igiene con adattatori integrati e 

removibili per gli strumenti e tubi flessibili 

di aspirazione per risparmiare tempo e per 

la disinfezione e la pulizia automatiche

Morbida imbottitura RELAXline*

6. Comoda memory foam con rivestimento 

in similpelle e design artigianale 

caratterizzato da cuciture, per unire un 

look esclusivo alla sensazione di comodità

Poltrona sospesa. Provata e testata.

7. Braccioli facilmente regolabili

8. Peso del paziente consentito fino a 180 kg

Funzionalità chirurgiche ed 

endodontiche integrate

9. Funzioni endodontiche con tre diverse 

modalità per il controllo dei file e 

database espandibile con circa 200 file 

preimpostati

10. Nuova funzione chirurgica con motore 

chirurgico leggero, piccolo e comodo, e 

pompa integrata per la soluzione salina

- 2 -  - 3 -

Caratteristiche di base Caratteristiche di base



 - 5 -- 4 -  - 5 -- 4 -



 - 5 -- 4 -  - 5 -- 4 -



Incredibilmente semplice. Grazie al sensibile touch 

screen, puoi controllare in modo del tutto intuitivo 

KaVo ESTETICA E70/E80 Vision! Accesso a tutte le 

informazioni e le funzioni importanti in qualunque 

momento e senza soluzione di continuità grazie al 

touch screen e al funzionamento estremamente 

intuitivo, prima, durante e dopo il trattamento. Il 

design dell'interfaccia utente è stato sviluppato in 

modo specifico per i flussi di lavoro odontoiatrici. 

Presenta una disposizione chiara, è strutturato in 

modo logico e garantisce una facile risoluzione dei 

problemi in ogni situazione.

Fidati della tua intuizione.

Semplice. Trasparente. Igienica.

L'innovativa interfaccia utente 

dell'elemento dentista con 

superficie in vetro di alta qualità

L'interfaccia utente ha ricevuto la 

nomination per il “German Design Award” 

ed è stata premiata con il “Red Dot Award: 

Communication Design”.

Modalità di lavoro personalizzate 

Il riunito odontoiatrico deve essere una attrezzatura personalizzata. Configura KaVo ESTETICA E70/E80 

Vision in base alle tue esigenze. Grazie alla strumentazione flessibile, le configurazioni personalizzate non 

rappresentano un problema. Dota il tuo elemento dentista e assistente esattamente in base alle tue esigenze 

e a quelle del tuo team. Molte funzioni possono essere adattate singolarmente a quelle del medico, ad 

esempio in relazione al nome del medico, ai tipi di trattamento o alla distribuzione dei tasti sulla schermata di 

avvio. 

Più libertà. Più comfort.

Comodo accesso a tutte le funzioni e a tutti i parametri dei dispositivi speciali integrati di cui hai bisogno 

durante il trattamento tramite il touch screen o il comando a pedale. Manterrai una visualizzazione costante 

di tutte le informazioni sull'elemento dentista. Le procedure di trattamento singole possono essere 

programmate liberamente in qualunque momento. 

KaVo Estetica E80 Vision è disponibile nella versione con cordoni pendenti 

e carrello. KaVo Estetica E70 Vision è disponibile nella versione con cordoni 

pendenti, bracci oscillanti e carrello.
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Specialità non solo 
per gli specialisti

L'endodonzia nella sua forma 

migliore

Grazie alle funzioni endodontiche integrate con tre diverse 

modalità di controllo file, potrai risparmiare in relazione a 

un dispositivo endodontico costoso. 

Grazie al database integrato con quasi 200 file preimpostati, 

puoi effettuare la configurazione, accedere e salvare tutti 

i parametri importanti come i valori di trasmissione e di 

coppia direttamente attraverso l'elemento dentista, oltre a 

creare nuovi file in qualunque momento.

L'opzione chirurgica intelligente

Rendi il tuo lavoro quanto più comodo possibile: dota 

KaVo ESTETICA E70/E80 Vision di KaVo INTRA LUX 

S600 LED. La combinazione degli strumenti chirurgici 

KaVo e della pompa della soluzione salina integrata 

sull'elemento dentista offre le funzioni praticamente 

illimitate di un moderno dispositivo chirurgico.

Motore chirurgico S600 LED: 

 potente e leggero

Il motore chirurgico KaVo S600 LED è uno dei più leggeri 

e piccoli motori disponibili: il 28% più leggero e il 20% più 

corto del modello precedente. 

Chirurgia completa con pompa per 

soluzione salina integrata
Grazie alla pompa per soluzione salina integrata 

direttamente nell'elemento dentista e al supporto per 

soluzione salina, avrai la massima comodità e il sollievo più 

efficace durante ogni trattamento chirurgico.
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Posizione più alta 900 mm, 

posizione più bassa 350 mm

Tutto il necessario per una postura sana

Goditi il concetto di ergonomia totale di KaVo  ESTETICA 

E70/E80 Vision. Seduti comodamente, in piedi o reclinati: 

tutto è possibile. Non esistono prerequisiti migliori per 

una postura sana e un lavoro senza stress per medici e 

assistenti. Prova la libertà di un movimento naturale e 

intuitivo. Assicura ai tuoi pazienti la massima comodità con 

un'inclinazione confortevole in ogni momento. 

Esegui i trattamenti sui tuoi pazienti 

nella posizione migliore.

Il posizionamento del paziente in base alla posizione di 

Trendelenburg è comodo ed ergonomico in ogni situazione. 

Poiché il poggiapiedi della poltrona del paziente si solleva e si 

abbassa automaticamente per adeguarsi all’inclinazione dello 

schienale, il movimento combinato impedisce di portare il paziente 

in posizione eccessivamente contratta o allungata mentre viene 

regolato lo schienale. La posizione elevata delle gambe supporta 

inoltre il sistema di circolazione. 

Posizione perfetta 

per i pazienti 

Tutti i pazienti sono diversi, perciò è essenziale 

avere una poltrona del paziente in grado di tenere in 

considerazione questa circostanza. 

I pazienti potranno assumere una posizione reclinata 

estremamente comoda grazie all'ampio schienale 

Comfort. Il sistema di regolazione dell'altezza 

consente di adattare KaVo ESTETICA E70/E80 Vision 

a ogni altezza e corporatura. Lo schienale Progress è 

particolarmente stretto per un accesso ottimale ai 

pazienti. Lo speciale cuscinetto consente ai pazienti 

la massima comodità quando si trovano in posizione 

reclinata persino durante i trattamenti lunghi, 

offrendo allo stesso tempo comfort ed ergonomia ai 

massimi livelli. 

Il comfort inizia dalla testa.

Massimo comfort per te e per i tuoi pazienti. Regola il poggiatesta di KaVo ESTETICA E70/E80 Vision esattamente nella 

posizione di testa e bocca. L'angolo di inclinazione della testa è regolabile in infinite posizioni.

Le posizioni fisse sono adattate in modo preciso in base all'anatomia. Che si tratti dell'opzione motorizzata, pneumatica o 

meccanica, troverai sempre la posizione ottimale per i poggiatesta, in modo confortevole e preciso.

Schienale confortevole: 

massimo comfort e ampio supporto 

per le spalle del paziente 

Schienale Progress: 

corretta postura di lavoro e accesso 

ottimale per il dentista, in particolare 

nel trattamento dei bambini 

Il poggiatesta a due snodi è 

disponibile nella versione pneumatica, 

motorizzata e meccanica.
Massima libertà per le tue gambe.

Goditi lo spazio disponibile sotto la poltrona del paziente e posiziona il comando a pedale dove desideri. 

Il concetto unico di poltrona sospesa di KaVo ESTETICA E70/E80 Vision offre flessibilità e comfort 

mentre lavori. Questo significa una postura sana, una migliore posizione rispetto al paziente e una 

libertà di movimento senza pari in ogni situazione di trattamento.

Mantieni una postura corretta.

Puoi regolare KaVo ESTETICA E70/E80 Vision in base alle tue esigenze e ai tuoi requisiti personali. 

L'altezza regolabile della poltrona del paziente varia da 350 mm a 900 mm. Garantisce condizioni 

ergonomiche ottimali sia da seduti che in piedi. 

KaVo ESTETICA 
E70/E80 Vision
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25 cm

A prova di futuro 

grazie alle interfacce USB integrate
Connetti altri dispositivi selezionati in modo estremamente semplice tramite le 

interfacce USB. 

Bastano pochi secondi, poiché il sistema di trattamento rileva autonomamente gli 

elementi collegati (di serie con E80 Vision, opzionale per E70 Vision).

Sputacchiera con oscillazione automatica

La sputacchiera ruota automaticamente verso il paziente e indietro, non appena 

si ritorna alla posizione di trattamento originaria, per una maggiore comodità

(di serie per E80 Vision, opzionale per E70 Vision).

Tutto al posto giusto

Indipendentemente dall'altezza del paziente, la regolazione orizzontale 

garantisce che il campo di lavoro, ovvero la bocca del paziente, resti sempre nella 

stessa posizione. La distanza relativa al paziente sarà sempre la stessa anche se 

si sposta la poltrona del paziente quando si passa dal trattamento della mascella 

superiore a quello della mascella inferiore e viceversa. 

Utilizza il movimento orizzontale in base alle 

esigenze, ad esempio per ricavare spazio.

La tua visione trasformata in realtà, 
in esclusiva per KaVo ESTETICA E80 Vision.

Flusso di lavoro ottimale fino al più piccolo dettaglio. 

Prova un livello operativo completamente nuovo. Scopri 

il massimo comfort di trattamento per te e i tuoi pazienti. 

Sarai entusiasta delle incredibili funzionalità disponibili su 

KaVo ESTETICA E80 Vision.

La posizione migliore per ogni paziente

Il dispositivo motorizzato di elevazione della seduta consente ai pazienti con lordosi 

o cifosi e persino ai bambini di assumere la posizione reclinata in modo comodo 

ed ergonomico. Il dispositivo di elevazione della seduta offre maggiore comfort 

in posizione reclinata anche durante i trattamenti prolungati, poiché è possibile 

riposizionare il paziente in base alle esigenze.

Tu e i tuoi pazienti potrete godervi il 

comfort del sistema motorizzato di 

elevazione della seduta, offerto in 

esclusiva da KaVo.
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Relax assoluto, grazie alla 

movimentazione rallentata della 

poltrona

La funzione di movimentazione rallentata della poltrona 

consente di spostarla con estrema lentezza e gradualità durante 

il trattamento con microscopio. Apprezzerai in particolare questa 

funzione nel trattamento dei pazienti più sensibili.

Tutto al posto giusto

KaVo ESTETICA E70/E80 Vision garantisce un intervallo funzionale 

completo dell'unità di trattamento persino per i pazienti più 

pesanti, fino a 180 kg. Tu e tuoi pazienti non dovrete mai rinunciare 

al comfort.

Facile accesso alla poltrona

I braccioli di KaVo ESTETICA E70/E80 Vision rendono 

estremamente agevole per i pazienti sedersi e poi alzarsi dalla 

poltrona. I braccioli si spostano con facilità verso il basso e 

assicurano supporto e sicurezza durante il trattamento, senza 

compromettere la libertà di movimento. 

Il comfort in ogni dettaglio.

Un unico punto di controllo per tutto

Tutte le funzioni e i dispositivi integrati possono essere utilizzati tramite la logica di funzionamento del 

comando a pedale. Ciò riduce al minimo il rischio di contaminazione crociata. Con il gradevole movimento 

destra-sinistra del comando a pedale, i muscoli della gamba rimarranno assolutamente rilassati anche 

durante i trattamenti prolungati. Vi è anche un comando a pedale wireless disponibile come opzione, che 

offre flessibilità aggiuntiva per il posizionamento.

RELAXline: rilassamento che puoi vedere 

Con la nuova imbottitura RELAXline, avrai a tua disposizione una incredibile combinazione di design 

esclusivo e comfort. Una memory foam di alta qualità, rivestita in similpelle dal design artigianale 

con cuciture di pregio, si adatta alla forma del paziente in modo pressoché perfetto, per uno 

straordinario livello di comfort. Disponibile in colori eleganti con design artigianale impunturato, 

RELAXline assicura una posizione rilassata al paziente.

LENTO
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Ispira il tuo team con l'elemento assistente di KaVo ESTETICA E70/E80 

Vision. Altamente intuitivo e dal design elegante e contemporaneo. Dotato 

di sensibile touch screen e interfaccia utente estremamente chiara. Simile 

all'elemento dentista. Tutte le funzionalità di base della poltrona, relative 

all'igiene e all'illuminazione sono disponibili rapidamente e direttamente.

Una questione di atteggiamento

Gli strumenti possono essere regolati facilmente in base 

alle proprie preferenze per sequenze di movimento rapide 

e senza intoppi. Il vassoio del manipolo removibile offre 

più igiene e regolazione dell'altezza flessibile, nonché una 

gamma di movimento estesa dell'elemento assistente, per 

una ergonomia totale. 

Il futuro sarà estremamente semplice, 
per l'intero team.

Perfezione per le esigenze 

specifiche

L'elemento assistente è configurabile liberamente e può 

essere adattato in modo ottimale alle reali esigenze degli 

assistenti. Dal manipolo di polimerizzazione all'aspirasaliva 

aggiuntivo.

Un flusso di lavoro perfetto implica 
pattern di lavoro più efficienti. 

Il sistema di montaggio Centro è 

personalizzabile per il lavoro su base 

individuale

Microscopio dentale:

una visione nitida fino 

ai dettagli più piccoli 

Scopri una nuova dimensione di 

visualizzazione grazie al microscopio 

dentale. Con la tecnologia di imaging 

Full HD e la moderna illuminazione 

a LED, è possibile generare immagini 

incredibilmente chiare, nitide e 

luminose dotate di una profondità 

di fuoco eccezionale. Le immagini 

microscopiche vengono mostrate 

sullo schermo KaVo e possono 

essere salvate nel file del paziente 

in CONEXIO in modo comodo con il 

semplice tocco di un pulsante. 

Tutto al proprio posto.

Scopri il flusso di lavoro perfetto. Il sistema di montaggio KaVo 

Centro, sul quale possono essere montati tutti i dispositivi 

importanti in modo razionale ed ergonomico in un unico posto, 

diventa il centro dei processi di trattamento, dei pattern di 

movimento e dei vari raggi d'azione. Tutto è a portata di mano.

Inoltre, avrai la massima flessibilità di passare ad altri dispositivi 

e tecnologie in futuro, se lo desideri. I dispositivi e i componenti 

sono facilmente e rapidamente intercambiabili grazie ai numerosi 

adattatori disponibili.

Radiografie intraorali sempre a portata 

di mano

In alternativa, è possibile installare facilmente KaVo FOCUS™ sulla 

barra di fissaggio dell'illuminazione e quindi è possibile creare immagini 

radiografiche regolate in modo ottimale in base all'indicazione 

radiologica direttamente sull'unità di trattamento: precisione estrema, 

risparmio di tempo e sempre al fianco del paziente.
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CONEXIO 
Connetti ciò che deve stare insieme

CONEXIO rende possibile qualunque cosa.  Goditi una incredibile 

efficienza con  CONEXIO. Accedi a tutti i dati dei pazienti tramite 

il touch screen dell'unità di trattamento. Devi aggiungere altri 

dati? Nessun problema. Tutti i dati acquisiti vengono assegnati 

direttamente al file relativo al paziente.  CONEXIO rende più 

semplice il flusso di lavoro. Lasciati guidare dalla logica e dalla 

massima efficienza in tutti i processi di lavoro. Per risparmiare 

tempo, grazie a un approccio intuitivo della massima semplicità.

Un concetto di trattamento 

perfetto da tutti i punti di vista.
Tutto è disponibile esattamente dove desideri e ne hai 

bisogno, ovvero direttamente sull'elemento dentista. Ciò 

è reso possibile dall'interfaccia intuitiva sul display touch 

screen dell'unità di trattamento, che garantisce accesso 

completo al file del paziente. E se in qualche occasione 

hai difficoltà nel raggiungere le funzioni critiche, queste 

possono essere controllate e attivate utilizzando il 

comando a pedale di CONEXIO. Comodo e igienico.

Panoramica perfetta: 

lo stato di monitoraggio clinico

Ciascuna immagine è assegnata a un dente del paziente. 

Ciò significa che è possibile definire uno stato del 

monitoraggio clinico da "sano" a "critico". La modalità di 

confronto offre la possibilità di condurre un controllo 

cronologico, anche durante la diagnosi, utilizzando 

precedenti immagini del dente o persino immagini 

provenienti da fonti diverse. 

Utile per la tua diagnosi. 

Informazioni esaustive per il 

paziente.

Sfrutta l'opportunità di selezionare le immagini da varie 

fonti e di confrontarle. Per una comunicazione trasparente 

con i tuoi pazienti, è sufficiente un elemento dentista 

dell'unità di trattamento KaVo, senza alcuna tastiera, mouse, 

tablet o PC.

Trasferisci i pazienti dal 
software per la contabilità

Filtra e seleziona 
le immagini

Fornisci al paziente spiegazioni 
esaustive grazie allo schermo KaVo

Condividi 
le 
immagini

Aggiungi le 
immagini con 
assegnazione 
del dente

Documenta 
il risultato del  
trattamento

Definisci il 
monitoraggio 
dello stato clinico Passa dalla modalità di trattamento al mondo 

delle immagini digitali e viceversa con un solo clic 

sull'elemento dentista. CONEXIO semplifica il flusso di 

lavoro del dentista senza necessità di mouse o tastiera.

UN UNICO
FLUSSO DI LAVORO
EFFICIENTE
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Comunicazione ottimale con il paziente.
Tutto a portata di mano.

Usa il potere delle immagini. Spiega nei dettagli le misure di trattamento 

necessarie per i pazienti. Utilizza le immagini e gli esami diagnostici ad 

alta risoluzione dai colori brillanti per la comunicazione con il paziente. Il 

sistema di comunicazione con il paziente CONEXIO KaVo è stato sviluppato 

appositamente per questo scopo.

Mostrale ai tuoi pazienti.

Fai vedere ai tuoi pazienti le immagini nitidissime. Il display 

KaVo Screen HD offre immagini ad alta risoluzione, con colori 

brillanti e incredibile contrasto. Personalizzato in modo 

ottimale per tutte le funzionalità dei dispositivi di imaging, 

come videocamere o microscopi. Allo scopo di offrire i 

livelli di igiene più elevati, lo schermo presenta un pannello 

in vetro protettivo e piccoli spazi sull'alloggiamento e può 

essere regolato con una sola mano. Nitidezza eccezionale a 

ogni livello.

KaVo Screen HD, la scelta perfetta in Full HD

• Schermo piatto Full HD

• Rapporto d'aspetto: 16:9

• Diagonale schermo: 22 pollici

• Due ingressi digitali per microscopi e PC

KaVo DIAGNOcam. Avanti anni luce rispetto alla carie

I sensori intraorali e le apparecchiature radiografiche 2D o 3D spesso mostrano la carie solo dopo che questa 

ha raggiunto la dentina. KaVo DIAGNOcam rappresenta la perfetta integrazione al rilevamento tradizionale 

delle carie. Consente di rilevare le carie occlusali e interprossimali più precocemente e facilmente. Esente da 

distorsioni dovute a depositi di placca o sovrapposizioni delle strutture, permette di osservare la struttura del 

dente e la carie con una chiarezza impressionante - senza attese, senza raggi X, e direttamente alla poltrona.

Con KaVo DIAGNOcam, le onde luminose sono un complemento ai i raggi X necessari per il rilevamento 

della carie, offrendo immagini di qualità e dettagli eccezionali. Ciò consente di rilevare le carie molto più 

precocemente che con altri metodi e di eseguire trattamenti minimamente invasivi o persino profilattici. Quindi, 

i pazienti saranno felici e anche tu, grazie ad appuntamenti di follow-up e ai controlli di routine.
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Igiene

Amerai la semplice procedura automatizzata di pulizia e disinfezione 

per i tubi flessibili degli strumenti e dell'aspirazione. Con KaVo ESTETICA 

E70/E80  Vision, il Centro di igiene è integrato nel corpo dell'unità. Sia 

i tubi flessibili di aspirazione sia quelli degli strumenti possono essere 

connessi. Il Centro di igiene è staccabile e termodisinfettabile. Uno 

sforzo minimo per una pulizia ottimale.

Quando l'intelligenza pratica 
si tramuta in igiene affidabile.

OXYmat e DEKAmat, entrambi 

integrati nel dispositivo, introducono 

un'igiene standardizzata e 

automatizzata nel tuo studio. 

Componenti pratici e rimovibili

Da sempre, KaVo dedica la massima attenzione alle aree che entrano in contatto 

con le mani. A questo proposito, è possibile rimuovere le parti contaminate del 

dispositivo come impugnature, vassoi o sputacchiere. Tali parti possono essere 

pulite, disinfettate e alcune persino sterilizzate in autoclave, in base alle circostanze. 

Maggiore protezione 

con sistema 

antiriflusso

Proteggi il sistema di erogazione 

dell'acqua con la tecnologia 

antiriflusso di cui sono dotati 

strumenti e motori KaVo. Impedisce 

che spruzzi di acqua contaminata 

possano essere aspirati all’interno del 

riunito.

Programmi di lavaggio automatici

Il meccanismo automatico di riduzione dei germi, continuo 

e intensivo con  OXYGENAL 6 impedisce la diffusione dei 

microrganismi durante le normali operazioni dello studio. I liquidi 

di raffreddamento e lavaggio sono ideati in modo specifico per la 

riduzione intensiva e continua dei microrganismi (programma di 

pulizia "settimanale") anche dopo periodi di inutilizzo prolungati. 

L'intero sistema di aspirazione e scarico e i tubi flessibili di 

aspirazione vengono disinfettati e puliti idromeccanicamente. 

Inoltre, DEKASEPTOL Gel viene dosato automaticamente per 

risparmiare tempo durante il flusso di lavoro.
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Illuminazione perfetta 
in grado di soddisfare le richieste dei più esigenti

Migliore visibilità per un lavoro ottimale

Un problema comune: se la lampada utilizzata per il trattamento non viene attenuata, il composito di indurisce spesso troppo 

velocemente. Non è il caso di KaVoLUX 540 LED. 

L'innovativa modalità COMPOsave™ (compatibile con i materiali di restauro fotoattivabili) filtra lo spettro blu della luce, 

rallentando così l'indurimento del materiale di otturazione. I materiali fotoindurenti possono di conseguenza essere 

lavorati con il massimo relax senza dover attenuare la luce. Con una luminosità di 15.000 lux, avrai sempre la visibilità 

ottimale per il trattamento migliore possibile e risultati eccezionali. 

KaVoLUX 540 LED può essere azionato tramite l'intuitivo elemento dentista. 

Inoltre, è possibile accendere e spegnere il dispositivo tramite le posizioni 

automatiche del riunito. Il pluripremiato dispositivo di illuminazione KaVoLUX 

540 LED offre igiene perfetta, la massima qualità KaVo, una vita utile 

prolungata e il massimo comfort di trattamento. 

L'equilibrio ottimale 
di potenza ed erogazione

Grazie al manipolo a ultrasuoni PiezoLED, lo scaling diventa più veloce e più 

semplice. I sonotrodi in titanio con vibrazioni lineari garantiscono un trattamento 

estremamente efficace. Denti e gengive non vengono interessati, persino nelle 

zone più sottili, poiché le emissioni di luce circolari garantiscono una visibilità 

ottimale, ed è possibile lavorare senza alcuna fatica grazie al design leggero ed 

ergonomico.

KaVo SONICflex è uno strumento polivalente, grazie alle sue numerose capacità. 

Con oltre 50 punte sostituibili con un semplice movimento di rotazione, 

diventerà presto il tuo strumento più utilizzato e versatile. Utilizza KaVo 

SONICflex per la profilassi, l'endodonzia, la parodontologia, i trattamenti delle 

carie minimamente invasivi, la chirurgia o la preparazione.

Realizza le tue aspirazioni.

Quando si tratta di strumenti, ricorri solo al meglio. La serie KaVo MASTER matic 

copre tutte le aree di applicazione e offre la migliore visibilità e un accesso 

ottimale per il miglior trattamento possibile. In combinazione con INTRA LUX KL 

703 LED, il micromotore estremamente compatto, leggero e dal funzionamento 

fluido, è possibile lavorare con notevole efficienza e senza alcuna fatica in un 

intervallo di velocità da 100 a 40.000 giri al minuto grazie a SMARTdrive.
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rallentando così l'indurimento del materiale di otturazione. I materiali fotoindurenti possono di conseguenza essere 

lavorati con il massimo relax senza dover attenuare la luce. Con una luminosità di 15.000 lux, avrai sempre la visibilità 

ottimale per il trattamento migliore possibile e risultati eccezionali. 

KaVoLUX 540 LED può essere azionato tramite l'intuitivo elemento dentista. 

Inoltre, è possibile accendere e spegnere il dispositivo tramite le posizioni 

automatiche del riunito. Il pluripremiato dispositivo di illuminazione KaVoLUX 

540 LED offre igiene perfetta, la massima qualità KaVo, una vita utile 

prolungata e il massimo comfort di trattamento. 

L'equilibrio ottimale 
di potenza ed erogazione

Grazie al manipolo a ultrasuoni PiezoLED, lo scaling diventa più veloce e più 

semplice. I sonotrodi in titanio con vibrazioni lineari garantiscono un trattamento 

estremamente efficace. Denti e gengive non vengono interessati, persino nelle 

zone più sottili, poiché le emissioni di luce circolari garantiscono una visibilità 

ottimale, ed è possibile lavorare senza alcuna fatica grazie al design leggero ed 

ergonomico.

KaVo SONICflex è uno strumento polivalente, grazie alle sue numerose capacità. 

Con oltre 50 punte sostituibili con un semplice movimento di rotazione, 

diventerà presto il tuo strumento più utilizzato e versatile. Utilizza KaVo 

SONICflex per la profilassi, l'endodonzia, la parodontologia, i trattamenti delle 

carie minimamente invasivi, la chirurgia o la preparazione.

Realizza le tue aspirazioni.

Quando si tratta di strumenti, ricorri solo al meglio. La serie KaVo MASTER matic 

copre tutte le aree di applicazione e offre la migliore visibilità e un accesso 

ottimale per il miglior trattamento possibile. In combinazione con INTRA LUX KL 

703 LED, il micromotore estremamente compatto, leggero e dal funzionamento 

fluido, è possibile lavorare con notevole efficienza e senza alcuna fatica in un 

intervallo di velocità da 100 a 40.000 giri al minuto grazie a SMARTdrive.
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Ergonomia e comfort in perfetta armonia: 
KaVo PHYSIO Evo 

Per i dentisti è particolarmente importante adottare una postura 

sana e comoda in ogni situazione di trattamento. Niente influenza 

la tua postura quanto il seggiolino su cui ti siedi ogni giorno. Ecco 

perché KaVo PHYSIO Evo e Evo F sono personalizzati in modo 

preciso in base ai requisiti e ai processi di lavoro dei dentisti e dei 

loro assistenti. 

KaVo PHYSIO 
Evo/Evo F

Colori rivestimenti

Colori vernice semplice

Rivestimento morbido 

RELAXline

Greenery 

Edition

Agave/Blue Line Edition*

Colori vernice metallizzata

Nero

Marrone 

cioccolato 

Blu notte Blu fumo

Rosso porpora

Blu mare

Frutti rossi

Menta 

Rosso rubino

Verde smeraldo

Antracite

Grafite Blu fumoBlu mare

Verde

Grigio perla

Cashmere Agave

I colori mostrati possono non essere esatti 

a causa di limitazioni di riproduzione. 

(Ordina la scala colorimetrica KaVo!)

* Blue Line Edition non in combinazione con il rivestimento morbido RELAXline

Argento 

metallizzato

Frutti rossi 

metallizzato

Rosso porpora 

metallizzato

Marrone 

cioccolato 

metallizzato

Blu argento 

metallizzato

Blu notte 

metallizzato

Blu fumo 

metallizzato

Verde mela Bianco dentaleArancione Blu mare

Arancione

L'ergonomia nascosta nei 

dettagli

Grazie alle funzioni di regolazione separate, la 

superficie di seduta e lo schienale possono essere 

regolati singolarmente in base ai tuoi requisiti 

anatomici e al tuo stile di trattamento personale. 

I cuscini di schienale e seduta di KaVo PHYSIO Evo 

sono ergonomici. L'elevazione al centro del cuscino 

di seduta offre una seduta stabile e impedisce 

gli scivolamenti, anche nel caso di rapidi e brevi 

movimenti di rotolamento. Il supporto femorale 

arrotondato offre grande libertà di movimento. 

Grazie allo schienale supportato dalla forza di una 

molla, i muscoli della schiena, in particolare la 

colonna lombare, sono supportati attivamente e 

in modo permanente, e di conseguenza preservati. 

I processi di lavoro semplificati e il massimo comfort 

di seduta possibile sono quindi assicurati in ogni 

trattamento. 

Un concetto eccezionale

La sedia di trattamento KaVo PHYSIO Evo è stata premiata con il marchio di qualità 

dell'associazione tedesca "Campaign for Healthier Backs" (AGR). Una commissione 

multidisciplinare di esperti indipendenti e ha conferito il premio in base a stringenti criteri di 

valutazione in relazione a ergonomia e benessere.
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Opzioni apparecchiature

E70 Vision E70 VisionE80 Vision E80 Vision

 Dotazione standard      Dotazione opzionale     x Deve essere selezionato/a     – Non disponibile

 T C T S C

Elemento assistente

Pannello touch in vetro      

Unità di aspirazione per nebulizzazione spray      

Aspirasaliva      

2° aspirasaliva     

Manipolo a tripla funzione     

Manipolo per polimerizzazione Satelec Mini LED     

Supporto per portavassoio     

Braccio regolabile in altezza      

Vassoio manipolo removibile      

Corpo unità

Sputacchiera in vetro x x x x x

Sputacchiera in porcellana x x x x x

Sputacchiera motorizzata rotante     

Centro igiene      

Riduzione dei germi permanente      

Riduzione intensiva dei germi      

Hydroclean (sistema di lavaggio)      

DEKAmat™ e OXYmat      

Caldaia acqua calda      

VACUstopp      

Comando a pedale wireless     

Sistema di erogazione

Blocco acqua DVGW      

Collegamenti dispositivi aggiuntivi     

AQUAmat      

CENTRAmat     

Sistema di smaltimento

Aspirazione esterna      

Separatore amalgama DÜRR      

Unità di separazione automatica DÜRR     

Illuminazione dell’area di lavoro

KaVoLUX™ 540 LED     

Palo lampada     

    

Comunicazione con il paziente

KaVo Screen One     

KaVo Screen HD     

CONEXIO™     

KaVo ERGOcam One™ telecamera intraorale     

KaVo DIAGNOcam™     

 T C T S C

Poltrona paziente 

Rivestimento morbido      

Rivestimento morbido RELAXline     

Avanzam. orizzont. motorizzato    – – –

Elevaz. seduta motorizzata   – – –

Schienale

Comfort x x x x x

Progress x x x x x

Poggiatesta

A due snodi, meccanico – –    

A due snodi, pneumatico     

SOMATIC, elettronico, motorizzato     

Cuscino comfort     

Bracciolo 

Sinistro     

Sinistro e destro     

Elemento dentista

Touch screen      

Tubo flessibile turbina     

Motore LUX KL 703 LED™     

Funzione endodontica     

COMFORTbase     

Manipolo a tripla funzione - -    

Manipolo multifunzione     

Ablatore a ultrasuoni PiezoLED™     

Ablatore sonico SONICflex™     

Soluzione salina fisiologica      

Motore chirurgico S600 LED     

Riscaldamento spray per strumenti      

Valvola antiriflusso per strumenti      

Vassoio manipolo removibile      

Visualizzatore immagini radiografiche     

Interfaccia USB     

Freno pneumatico per sistema braccio     

Portavassoio per 2 vassoi standard      

Banco di servizio regolabile per   –  – –

due vassoi standard

Banco di servizio 1658 –  – – 

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

Adattatore per palo lampada




