
KaVo Primus™ 1058 Life
Ti puoi fidare.
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Affidabile, giorno dopo giorno

Primus 1058 Life è stato progettato ponendo 

una grossa attenzione sull'affidabilità 

funzionale e sul rapporto costo-benefici, con 

un occhio al presente e uno al futuro. Scopri 

l'eccellente convenienza economica e unisciti 

alle migliaia di dentisti di tutto il mondo che, 

a proposito di Primus 1058, riferiscono che 

“ha una marcia in più”.

Gli aspetti principali a colpo d'occhio: 

Poltrona paziente

1. Poltrona dal design più razionale in un moderno colore bianco dentale 

2. Carico massimo fino a 185 kg

3. Movimento Trendelenburg integrato per il comfort del paziente 

4. Estensione minima/massima delle posizioni

5. Comfort ottimizzato grazie alla forma del soffice cuscino,  

imbottitura morbida opzionale RELAXline

Elementi dentista e assistente

6. Elemento dentista dal design moderno 

7. Funzionamento semplice con più tasti di selezione diretta

8. Elemento assistente con tastierino di comando più  

chiaro e intuitivo

Comunicazione con il paziente

9. Telecamera intraorale KaVo ERGOcam One o KaVo DIAGNOcam  

Vision Full HD*

10. Nuovi schermi KaVo ad alta risoluzione, da 19" e 22"

11. Il nuovo software di sistema CONEXIO coniuga gestione del  

paziente, archivio radiografico 2D e immagini  

intraorali dal vivo, in una singola unità operativa.

*Prodotti non mostrati
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Semplice e realizzato su misura per te

Configura l'elemento dentista in modo che si adatti perfettamente alle tue necessità.  

È possibile configurare cinque alloggiamenti per manipolo e apportare comunque modifiche in seguito. 

Ciò garantisce una certa flessibilità per il futuro.

Nessuna deviazione. Dritti al punto

Risparmia tempo grazie ai pulsanti a selezione diretta per le funzioni automatiche.  

Il tastierino e il display integrato rendono sempre tutto molto chiaro.

Non importa se il trattamento viene eseguito in piedi o da 

seduti, l'elemento dentista di Primus 1058 Life ti sostiene 

sempre con la sua sofisticata ergonomia. Consente di 

evitare torsioni o allungamenti. Tutto perfettamente 

a portata di mano per processi efficienti. 

MEMOspeed consente di richiamare rapidamente e in maniera 

affidabile i parametri archiviati per ciascun manipolo

Versione con cordoni pendenti

Ancora più libertà di movimento per una tecnica 

di lavoro ergonomica in qualsiasi posizione  

di trattamento

Versione SPRIDO

Migliori lunghezze di estensione e una guida igienica.  

I manipoli ben bilanciati sono sempre assolutamente maneggevoli.

Versione Cart

Una maggiore mobilità combinata con 

un funzionamento semplice. Il carrello può 

essere allontanato, secondo necessità.

Elemento dentista di semplice utilizzo:  
una semplicità raffinata 
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COMPACTchair 

Consente ai pazienti con limitata mobilità di salire  

e scendere agevolmente dalla poltrona. KaVo  

COMPACTchair si piega al livello delle ginocchia e della 

schiena. Ciò permette anche di ottenere un ambiente 

più “intimo”, consentendo di effettuare le consulenze 

con il paziente seduto per poi trattarlo da sdraiato.

830 mm

350 mm

Un posto su cui stare comodi  
e rilassati.

I pazienti che stanno comodi sulla poltrona odontoiatrica 

si rilassano di più e si muovono meno, consentendo al 

dentista di concentrarsi completamente sul trattamento. 

Il nuovo rivestimento morbido RELAXline e la forma 

ergonomica del cuscino sono stati appositamente 

progettati per aiutare a raggiungere questo obiettivo.

Rivestimento morbido RELAXline

Il memory foam, estremamente morbido, circondato da un soffice tessuto in ecopelle, 

in colori eleganti e con cuciture realizzate a mano , consente ai pazienti di stare in una 

posizione rilassata, anche durante lunghe sessioni di trattamento.

Va bene per te. Va bene per i tuoi pazienti.

In base alle esigenze individuali, il rivestimento flessibile girevole e il  

poggiatesta a doppio snodo ti consentono di trovare la posizione giusta  

per un paziente perfettamente sdraiato e di lavorare efficacemente.

Ideale per tutte le necessità

KaVo Primus 1058 Life può essere configurato in base alle proprie necessità personali e a quelle 

dello Studio. L'altezza della poltrona paziente, che può essere regolata in modo continuo tra 

350 mm a 830 mm, garantisce condizioni ergonomiche ottimali, indipendentemente dal fatto 

che si esegua il trattamento da seduti o in piedi.

Semplicemente comodo: il poggiatesta 

a doppio snodo può essere azionato con 

una sola mano ed è dotato di cuscino 

girevole per la testa.

Schienale Progress: postura corretta 

durante il lavoro e accesso ottimale 

per il dentista.
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I benefici della maggiore flessibilità.

Mantiene le mani libere per lavorare.

Meno si tocca, più si lavora in maniera igienica. Le funzioni del manipolo 

e della poltrona si controllano con un comando a pedale: un'efficace 

precauzione contro la contaminazione crociata. Aziona la pedaliera Primus 

1058 Life  orizzontalmente, anziché verticalmente, come con l'acceleratore. 

Alla lunga, ciò rilassa i muscoli della gambe e ti consente di lavorare in 

maniera completamente rilassata.

Cambiare lato è semplice.

I dentisti mancini e quelli che eseguono il trattamento da soli apprezzeranno 

l'elemento assistente, che può essere ruotato a destra/sinistra. Questa 

caratteristica viene esaltata dall'enorme libertà di movimento dell'ampia  

gamma di oscillazioni  e dalla regolazione in altezza variabile.

Destra o sinistra? Va sempre bene! 

Primus 1058 Life è disponibile come unità per destrimani e per mancini.  

Prova il massimo della flessibilità e la sicurezza dell'investimento con  

Primus 1058 Life. Sarà adatto in ogni caso.

Apparecchiatura Seggiolino odontoiatrico

L'assistente ha tutto sotto controllo.

Agevola la collaborazione con l'assistente dello Studio. Il workflow sarà 

supportato nel miglior modo possibile dall'elemento assistente che può essere 

posizionato individualmente. La modalità operativa prevede l'uso di pulsanti 

di selezione diretta. 

Ergonomia e comfort in perfetta armonia:  
KaVo PHYSIO Evo 

È particolarmente importante per i dentisti adottare una postura 

sana e confortevole in ogni situazione di trattamento. Nulla 

influenza la postura tanto quanto la seduta che si utilizza ogni 

giorno per il proprio lavoro. Ecco perché KaVo PHYSIO Evo ed Evo F 

sono realizzati su misura per le esigenze e i processi lavorativi 

dei dentisti e dei loro assistenti. 

L'ergonomia si cela nei dettagli

Grazie a funzioni di regolazione separate, la superficie 

del sedile e lo schienale possono essere regolati 

singolarmente in base alle esigenze anatomiche e al 

proprio stile di trattamento. I cuscini dello schienale 

e del sedile di KaVo PHYSIO Evo sono ergonomici. 

La parte centrale rialzata della seduta imbottita 

garantisce la stabilità e impedisce lo slittamento, 

anche in caso di movimenti rotatori rapidi e brevi. 

Il poggia-femore arrotondato offre grande libertà 

di movimento. Grazie allo schienale supportato 

dalla forza della molla, i muscoli della schiena, e in 

particolare la colonna lombare, sono supportati 

e sostenuti attivamente per tutto il tempo. In questo 

modo, la possibilità di lavorare senza interruzioni 

e una seduta il più comoda possibile diventano una 

certezza in ogni trattamento.

Concepito in maniera eccezionale

La seduta da trattamento KaVo PHYSIO Evo è stata premiata con un marchio di qualità dall'associazio-

ne tedesca “Campaign for Healter Backs” (AGR). Una commissione di esperti indipendente e multidi-

sciplinare basa questo premio su severi criteri di valutazione per quanto riguarda ergonomia e salute.

KaVo PHYSIO 
Evo/Evo F

certified & 
recommended
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Apparecchiature con opzioni che consentono di ottenere ogni 

giorno vantaggi. L'ampia gamma dell'apparecchiatura Primus 1058 

Life  offre soluzioni su cui puoi fare totalmente affidamento.

Apparecchiature per una maggiore  
efficienza quotidiana del tuo Studio

KaVo INTRA LUX KL 703 LED: 

Ancora più piccolo e leggero con una perfetta distribuzione del 

peso. Potenza infinita. Consente di lavorare senza affaticarsi.

KaVo INTRA LUX KL 701 LED:

Design compatto, leggerezza.  

Altamente affidabile, poche necessità di manutenzione.

Le più alte prestazioni a tua disposizione

Prova cosa possono fare i motori. Intervalli di velocità da  

100 a 40.000 giri/min, con trasmissione radio 1:1.

Lampada operatoria MAIA LED

Due ablatori per una straordinaria varietà  

del riunito

Con il manipolo a ultrasuoni PiezoLED, la detrartasi diventa più rapida e più sem-

plice. I sonotrodi in titanio con vibrazioni lineari garantiscono un'elevata efficacia 

del trattamento. Denti e gengive non vengono colpiti, anche nelle aree più sottili,  

poiché le emissioni luminose circolari garantiscono una visibilità ottimale, inoltre 

potrai lavorare senza affaticarti grazie al design ergonomico e leggero.

KaVo SONICflex è un dispositivo davvero completo grazie alle numerose capacità. 

Con oltre 50 punte da cambiare con un semplice gesto, diventerà presto uno dei 

tuoi strumenti più versatili e più usati. KaVo SONICflex è utilizzabile per operazioni 

di profilassi, endodonzia, parodontologia, trattamenti di carie minimamente  

invasivi, chirurgia o preparazione.

L'innovativa modalità COMPOsave filtra tutti i  

componenti blu della sorgente luminosa, rallentando 

così la polimerizzazione indesiderata dei materiali 

compositi.

Il tuo Studio nella luce migliore.

Affidati alla lampada a cinque stelle di KaVoLUX 540 LED. Una luce 

naturale bianca di altissima qualità che, allo stesso tempo, contribuisce 

in maniera significativa all'igiene dello Studio. La lampada può essere 

accesa e spenta e azionata senza contatto, anche in modalità COMPOsave™. 

Ha un alloggiamento sigillato, superfici lisce e impugnature rimovibili.

Radiografie intraorali sempre nel range

Basta installare un adeguato radiografico intraorale con 

un apposito adattatore e ed è possibile acquisire immagini 

radiografiche che si adattano in modo ottimale all‘indicazione 

radiologica sul riunito, per ottenere immagini di alta precisione 

senza dover spostare il paziente.
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CONEXIO  
connette ciò che va insieme.

Consente di controllare comodamente la comunicazione con  

il paziente dall'elemento dentista e di aggiungere nuove  

immagini direttamente al file digitale del paziente. Primus 1058 

Life si combina con CONEXIO per offrirti nuove opportunità.

Panoramica perfetta: stato del monitoraggio clinico

Ogni immagine viene assegnata a un dente del paziente durante l'esame; di conseguenza,  

è possibile definire uno stato di monitoraggio clinico da “sano” a “critico”. La modalità di confronto  

fornisce l'opportunità di effettuare un controllo cronologico, anche durante la diagnosi, usando 

immagini più vecchie dei denti o anche immagini da fonti diverse.

KaVo ERGOcam One: una piccola telecamera che 

diventa grande 

Aiuta i pazienti a comprendere il proprio stato di salute orale attraverso  

immagini perfette, con una grande profondità di campo e un‘eccellente 

riproduzione dei colori.

L‘intuitiva telecamera KaVo ERGOcam One vi offre l‘immagine perfetta sempre. 

La telecamera consente di visualizzare un‘immagine nitida a una distanza 

di 10-25 mm. L‘immagine può essere acquisita tramite il pulsante sul manipolo  

o la pedaliera.

KaVo Screen HD 

• Schermo piatto full HD-True

• Rapporto di aspetto: 16:9

• Diagonale schermo: 22 pollici

• Due input digitali (microscopio e PC)

KaVo Screen One 

• Schermo piatto HD-True

• Rapporto di aspetto: 16:9

• Schermo diagonale: 19 pollici

• Due input digitali (microscopio e PC)

Trasferisci paziente 
da software contabile

Filtra e  seleziona  
immagini

Fornisci spiegazioni  
al paziente con l'aiuto  
della schermata KaVo

Condividi  
immagini

Aggiungi 
immagini con 
assegnazione 
denti

Documenta  
risultati  
terapeutici

Definisci stato  
monitoraggio clinico

DIAGNOcam Vision Full HD. 

L‘innovazione nella sua forma più bella.

Immagina una telecamera che fornisca tre immagini clinicamente rilevanti per 

la diagnosi della carie, brillantemente nitide in ogni momento e pronte in meno 

di un secondo. Ormai è la realtà: grazie a DIAGNOcam Vision Full HD.

Immagini intraorali per la prima diagnosi visiva della carie, approfondimenti sulla 

struttura del dente attraverso la tecnologia di transilluminazione e immagini 

a fluorescenza - tutto con una sola acquisizione in tempo reale e con risoluzione 

full HD sullo schermo.

Mostralo ai pazienti.

Impressiona i pazienti con immagini nitidissime. Gli schermi KaVo vi offrono caratteristiche 

come la qualità dell‘immagine ad alta risoluzione, valori di contrasto decisi e una brillante 

riproduzione dei colori. Si adattano in modo ottimale a tutte le funzionalità dei dispositivi 

di imaging come le telecamere o i microscopi. Per assicurare un livello di igiene massimo, lo 

schermo è provvisto di una lastra di vetro protettiva, fessure minime sull‘alloggiamento e la 

possibilità di regolazione con un semplice gesto della mano. Chiaro?

Passa dalla modalità di trattamento al mondo delle immagini digitali 

e torna con un solo clic sull'elemento dentista. CONEXIO semplifica il 

workflow del dentista, senza bisogno di usare il mouse o la tastiera.
UN
EFFICACE
WORKFLOW

Comunicazione con il paziente Comunicazione con il paziente
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Igiene

Igiene moderna: 
semplice e sicura

Primus 1058 Life è molto semplice da pulire. I componenti principali quali  

il tappetino in silicone, il vassoio del manipolo, la staffa del braccetto  

oscillante e la sputacchiera si staccano facilmente ai fini della disinfezione. 

Tutte le superfici e le parti contaminate sono facili da pulire.

La degerminazione permanente con aggiunta di KaVo OXYGENAL 6 riduce la  

proliferazione di alghe e germi. Le superfici lisce, le fodere protettive rimovibili 

e i vassoi per manipolo rendono semplice la pulizia. Grazie alle maniglie igieniche,  

i filtri di aspirazione possono essere cambiati facilmente e in maniera sicura.

Maggiore protezione  

grazie un più lieve 

effetto di aspirazione 

retroattivo

L'arresto automatico retroattivo 

dell'aspirazione di motori e strumenti 

KaVo impedisce che l'acqua 

contaminata venga aspirata nel 

riunito. Di conseguenza, il sistema 

di approvvigionamento idrico 

è protetto in modo affidabile.

Risparmia tempo grazie al gel KaVo DEKASEPTOL miscelato e pronto 

all'uso. Il gel bagna il cordone e i sistemi di aspirazione e aderisce alle  

regioni contaminate, anziché passarvi semplicemente attraverso.

Protezione delle linee da acqua contaminata.

Il gruppo dell'acqua con ingresso libero soddisfa gli elevati benchmark dello 

standard DVGW. Inoltre, la degerminazione continua con KaVo OXYGENAL 6 

garantisce la riduzione permanente di batteri e germi. Grazie all'intensivo 

programma di riduzione dei germi, proteggerai i pazienti dai microrganismi che 

possono formarsi a un aumentato livello di infestazione, in periodi di prolungata 

stagnazione, come avviene nel corso dei fine-settimana o delle vacanze.

Riduci al minimo i rischi  

con il programma 

di lavaggio RKI.

Soddisfa i requisiti delle attuali linee 

guida RKI. Primus 1058 Life esegue un 

lavaggio standardizzato e automatico 

degli strumenti all'inizio della giornata 

lavorativa e dopo aver lavorato su 

ciascun paziente.

La forza pulente 

dell'acqua:  

HYDROclean

Avvia il programma automatico  

HYDROclean per la pulizia dei sistemi 

di separazione dell'amalgama, 

di aspirazione e di drenaggio del riunito 

con acqua. 
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Qualità che paga

Comprovato nel tempo, con oltre 45.000 unità vendute. Primus 1058 è sempre stato progettato per il 

funzionamento continuo. I componenti di alta qualità, che si abbinano perfettamente, vengono elaborati 

con elevata precisione a questo scopo. L'intera unità, dalla vite più piccola a tutto il corpo dello strumento, 

è progettata per un carico e una durata massimi. I nostri prodotti sono sottoposti a test completi per garantire 

che possano resistere a carichi di lavoro giornalieri. Per evitare guasti e altre complicazioni costose e per 

mantenere la tua fiducia anche in futuro.

Colori del rivestimento

Colori base

Colori metallizzati

Nero

Marrone cioc. 

Blu notte Blu fumo

Rosso porpora

Blu oceano

Frutti rossi

Menta 

Rosso rubino

Verde smeraldo

Antracite

Greenery

Grigio perla

I colori mostrati potrebbero non essere 

precisi per le limitazioni di riproduzione 

(ordinare la tabella colori KaVo)

Argento 

metallizzato

Frutti di bosco 

metallizzato

Rosso porpora 

metallizzato

Marrone ciocc. 

metallizzato

Blu argento

  metallizzato

Blu notte 

metallizzato

Blu fumo 

metallizzato

Mela verde Bianco dentaleArancione Blu oceano

Arancione

Opzioni di colore

Rivestimento morbido RELAXline Greenery Edition

Grafite GreeneryCashmere Agave
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 TM S Carrello

Elemento assistente   

Unità di aspirazione spray   
Aspirasaliva   
Secondo aspirasaliva   
Manipolo a tripla funzione   
Manipolo multi-funzione   
Lampada polimerizzante Satelec MiniLED   
Supporto per porta-vassoio   
Elemento assistente rotante a destra/sinistra   
e altezza regolabile   

Elemento assistente rotante a destra/sinistra   

e altezza regolabile 

Guida del tubo di aspirazione   
Kit supporto selettivo   
   
Corpo unità   

Sputacchiera in porcellana x x x

Sputacchiera in vetro x x x

VACUstopp   
Degerminazione permanente5   
Degerminazione intensiva6   
HYDROclean   
Boiler acqua calda   
   
Sistema di alimentazione   

Gruppo dell'acqua DVGW x x x

Gruppo dell'acqua compatto x x x

Flacone dell'acqua DVGW x x x

Regolatore bassa pressione   
Collegamento a dispositivo esterno   
   
Sistema di smaltimento   
Aspirazione esterna x x x

Separatore per amalgama SeDÜRR x x x

Separatore automatico DÜRR x x x

Kit raccoglitore solidi x x x

   

Altro   
KaVo PHYSIO Evo / Evo F   
KaVo PHYSIO One   
Lampada operatoria KaVoLUX™ 540 LED   

Lampada operatoria MAIA LED   

Barra di attacco lampada   

Adattatore per barra di attacco lampada   
Service box paziente   
Tavoletta di servizio 1568 – – 

Set di base DEKASEPTOL gel    

Opzioni accessori

KaVo Italia Srl
KaVo Italia Srl | Via del Commercio 35 | 16167 Genova | www.kavo.com
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 TM S Cart

Poltrona paziente   

Standard   
COMPACTchair    

Rivestimento morbido   
Rivestimento RELAXline Soft   

   
Schienale   

Progress    
Comfort2   

   
Poggiatesta   

Poggiatesta   

Doppio snodo con rotellina   
Doppio snodo con pulsante   

   
Bracciolo   

Destro   

Sinistro   

   
Elemento dentista   

Cordone della turbina   

KL-Motor 701   

KL-Motor 703 LED™   

Manipolo a tripla funzione   

Manipolo multi-funzione   

COMFORTdrive™   

SMARTdrive™   
Ablatore a ultrasuoni PiezoLED™    

Ablatore sonico SONICflex™    

Display MemoSPEED: memorizzazione  

n° giri secondo indicazione   

Visualizzatore radiografia panoramica4   

(montato sul montante )

Visualizzatore radiografia panoramica – –   3

Porta-vassoio per vassoio US  x x 

Porta-vassoi per vassoio standard singolo x – x

Porta-vassoio per due vassoi standard   –

Riscaldamento spray per strumenti   
Tasto funzione campanello   

Comunicazione con il paziente

KaVo Screen One   

KaVo Screen HD   

CONEXIO™   

Telecamera intraorale KaVo ERGOcam™ One   

DIAGNOcam Vision Full HD™   

1. Non disponibile per poltrone paziente COMPACTchair

2. Solo per poltrone paziente COMPACTchair

3. Non può essere collocato sotto un tavolo

4. Non adatto all'uso con strumenti multimediali

5. Solo con gruppo dell'acqua DVGW e flacone dell'acqua DVGW

6. Da usare solo con il gruppo dell'acqua DVGW

  Dotazione standard        Dotazione opzionale     x  Selezione obbligatoria     –  Non disponibile


