
Il nuovo riunito premium 
di classe compatta.



Lo studio odontoiatrico moderno è più di un semplice 

luogo dedicato alla diagnosi e al trattamento. 

Esprime la personalità del dentista: il design, le 

attrezzature, il servizio, le modalità di consulenza 

e di trattamento conferiscono allo studio la sua 

identità esclusiva. La personale interpretazione del 

necessario equilibrio tra vita professionale e privata, 

fra efficienza e svago infondono nell'ambiente il 

carattere distintivo.

Oggi i pazienti si aspettano qualcosa di diverso, 

desiderano sentirsi compresi, a loro agio e sicuri.

UNICO COME TE – perchè è di te che si tratta.
Nel cuore dello studio, KaVo uniQa soddisfa queste 

esigenze con precisione e cura, sia dal punto di vista 

tecnico che emotivo. Le funzionalità intelligenti, 

l'affidabilità e l'alta qualità che contraddistinguono 

KaVo contribuiscono al successo a lungo termine dei 

trattamenti. Allo stesso tempo KaVo uniQa esprime 

una parte essenziale di chi lo possiede, rivelando 

l'incomparabile unicità dell'odontoiatra.

KaVo uniQa – la Dental Excellence 

è un'espressione personale. 
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L'ESSENZA DI KaVo 
NELLA SUA FORMA 

PIÙ BELLA. 

È possibile creare prodotti intelligenti e unici solo se si hanno un 

proposito chiaro, una forte passione, costanza nel perseguire 

i giusti obiettivi e una grande dose di spirito di squadra. Così 

nascono prodotti che soddisfano le esigenze del moderno 

studio odontoiatrico. Prodotti che trasmettono gioia. Prodotti 

come il nuovo KaVo uniQa.

Armin Imhof, direttore tecnico di KaVo, e Jürgen Hinderhofer, 

Designer e Amministratore Delegato di SLOGDESIGN, si 

confrontano sugli aspetti che rendono speciale il nuovo KaVo 

uniQa e offrono un emozionante spaccato dietro le quinte del 

lavoro di sviluppo e progettazione.

Design, precisione, tecnologia e facilità 
di utilizzo fin nei minimi dettagli:  

il nuovo standard KaVo è unico nel suo genere.
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AI: Grazie a uniQa, abbiamo portato il livello 

premium nel segmento di prezzo medio. Le 

funzionalità del nostro nuovo riunito prima erano 

disponibili solo nel segmento di prezzo più alto. 

Ci siamo concentrati su quattro temi centrali 

durante lo sviluppo: la poltrona paziente, 

le funzioni per l'igiene, i comandi touch 

e naturalmente il design. Questi quattro 

aspetti determinano in gran parte il carattere 

inconfondibile di uniQa. E naturalmente non 

abbiamo perso di vista il flusso operativo tipico di 

KaVo, poiché miriamo a evitare che gli odontoiatri 

debbano operare cambiamenti inutili a processi 

familiari e ben rodati. 

Jürgen Hinderhofer (JH): A livello di design, si 

trattava soprattutto di offrire più tecnologia in 

un ambiente ancora più compatto. Ad esempio, 

abbiamo progettato un corpo conico articolato 

su molti componenti, per ridurre il volume 

e modellare bordi precisi. Ciò conferisce al 

prodotto un alto grado di individualità e mette 

in luce la ben nota precisione KaVo.

AI: Fondamentalmente possiamo affermare 

che, nonostante le numerose funzionalità 

tecnologiche, abbiamo sviluppato un concetto 

intuitivo, intelligente e di facile utilizzo e lo 

abbiamo combinato con un design di alta qualità 

distintivo e compatto. E nel processo, funzionalità 

premium e sistemi collaudati sono stati adottati 

in maniera evoluta; nuovi sviluppi e innovazioni 

sono stati implementati abilmente. Il risultato 

complessivo è semplicemente unico – sia dal 

punto di vista tecnologico che del design.

Il tempo è un bene prezioso e questo 

vale anche nello studio odontoiatrico. 

Un flusso operativo efficiente e una buona 

utilizzabilità sono criteri importanti per 

un riunito. Come affrontate questi temi 

in KaVo?

AI: In KaVo, ci sentiamo in dovere di trovare 

soluzioni intelligenti per i nostri clienti alle 

richieste riguardanti l'efficienza. Osserviamo 

da vicino come lavorano i team negli Studi 

e cerchiamo di semplificarvi la vita. Un esempio 

sono le chiusure magnetiche per l'inserimento 

di prodotti per l'igiene: uniQa utilizza un sistema 

magnetico per centrare e inserire le coperture. 

Queste caratteristiche non solo semplificano 

e accelerano il processo, ma sono anche divertenti. 

E alla fine, sono proprio questi piccoli dettagli che 

contano di più. 

JH: Non trascuriamo gli aspetti relativi 

all'igiene: evitare giunture o bordi difficili da 

pulire preoccupa il team di progettazione e lo 

tiene occupato durante tutto il processo. Alla 

fine, è sempre la somma di tutti i dettagli ben 

progettati che compone un quadro generale 

armonioso e di successo. Anche questo 

significa qualità. 

Avete menzionato la qualità. Dal suo punto 

di vista, cosa rende buona la qualità e in che 

modo si riflette in KaVo uniQa?

JH: Oltre alle questioni di utilizzabilità e igiene 

menzionate, insieme alle caratteristiche tecniche, 

anche la sensazione naturale che si percepisce 

nel prodotto gioca un ruolo fondamentale. Ad 

esempio, qual è la sensazione veicolata dalle 

superfici o dagli strumenti quando si tolgono 

dal supporto? Qual è la sensazione trasmessa 

dal materiale delle imbottiture? Anziché fredda 

e scomoda, la tappezzeria uniQa è calda e vellutata 

al tatto. In termini di sensazione dei prodotti, 

è possibile avvertire l'alta qualità nel vero senso 

della parola. 

Così, quando si tratta della scelta dei materiali, 

la funzionalità e la durata tornano a incontrarsi 

con il valore e il design. 

La copertura richiede inoltre un materiale 

resistente ai graffi, alle sostanze chimiche e ai 

raggi UV per evitare l'ingiallimento.

Secondo Lei, cosa rende il nuovo KaVo 

uniQa un "vero" riunito KaVo? 

Armin Imhof (AI): L'essenza KaVo qui prende 

forma nella precisione, nella facilità d'uso, nella 

solidità del valore e nell'affidabilità con l'aggiunta, 

naturalmente, di un certo grado di digitalizzazione. 

Un prodotto KaVo è un'attrezzatura ad uso 

professionale di massimo livello, aspetto che 

abbiamo sottolineato con il nostro nuovo riunito 

KaVo uniQa. 

Il nome uniQa afferma l'unicità 

e l'inconfondibile particolarità. Quali 

aspetti chiave desidera evidenziare in 

questo contesto? 

ARMIN IMHOF

Il risultato complessivo 

è semplicemente unico, sia dal punto 

di vista tecnologico sia del design.
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Anche la qualità dei materiali sotto la copertura 

gioca un ruolo chiave – ad esempio, qui sono state 

utilizzate parti in alluminio fuso di alta qualità.

AI: Sì, proprio così. La durata e la precisione 

sono il risultato di un prodotto di alta qualità. 

La durata assicura un rapporto prezzo-prestazioni 

fenomenale e il minor tempo di inattività possibile. 

La precisione agevola le operazioni quotidiane, 

perché per le fasi operative che si ripetono 

centinaia di volte al giorno, la funzionalità portata 

fino dettagli è essenziale. Anche il flusso operativo 

e l'ergonomia devono funzionare in modo semplice 

e affidabile. Un riunito rimane in uno studio 

odontoiatrico fino a 20 anni e noi desideriamo che 

sia fonte di gioia ogni giorno, soddisfacendo le alte 

aspettative del team dello studio. 

L'importanza del tema della 

personalizzazione è in costante aumento. 

In che misura la richiesta di individualità 

incide sul design?

JH: La personalizzazione e l'individualità 

si riflettono molto bene nel design. 

La personalizzazione è legata, tra l'altro, al tema 

del colore. Il colore è un importante elemento di 

design e conferisce alle stanze il loro carattere. 

I toni caldi hanno un effetto diverso rispetto alle 

tonalità fredde o pastello. 

Siamo sempre più consapevoli che negli studi 

odontoiatrici vengono applicati colori coordinati 

e che diverse sale dello studio sono caratterizzate 

da un proprio concetto di colore che le distingue 

dalle altre. Anche qui, esistono molteplici 

approcci per applicare le proprie idee e preferenze 

individuali. Tuttavia KaVo uniQa si adatta 

sempre all'insieme e può essere personalizzato 

visivamente grazie alla scelta della tappezzeria 

o dei colori della vernice. 

AI: È proprio questo il punto. Sempre più 

odontoiatri sviluppano un concept molto 

ragionato per i loro Studi e i riuniti devono 

essere integrati in questa visione. Si può trattare 

di progetti sviluppati sul colore, ma possono 

anche veicolare temi speciali come "tranquillità" 

o "natura". 

uniQa simboleggia l'unicità e l'individualità di ogni 

singolo odontoiatra – la fisicità e i metodi di lavoro 

sono diversi tra una persona e l'altra. Partendo 

da questo, esistono inoltre numerose opzioni per 

una configurazione flessibile di uniQa in base alle 

proprie preferenze. Come produttore premium, 

siamo tenuti a offrire prodotti adeguati che 

soddisfino questi requisiti per lo Studio moderno 

e l'odontoiatria moderna.

Oltre agli odontoiatri, l'attenzione si sposta 

sempre più sul paziente. In che modo incide 

il design di un riunito sul paziente?

JH: Un buon design è senza compromessi, discreto, 

onesto e pensato fino nei minimi dettagli. Alla 

fine, queste qualità arrivano sempre al paziente. 

KaVo uniQa è piacevolmente confortevole ed 

emana una sensazione di fiducia. Il design coerente 

e pulito ha certamente una sorta di effetto 

psicologico. 

AI: È esattamente questo il punto. Si tratta di 

partire da un prodotto molto complesso con 

migliaia di funzioni e di conferirgli un aspetto 

semplice ed essenziale. Così sembra più un 

elemento dell'arredamento. Lo si può vedere 

JÜRGEN HINDERHOFER

Il fatto è che prodotti 

 sostenibili e di lunga durata 

richiedono materiali di eccezionale 

qualità. È così che viene creata la 

qualità KaVo fino all'ultimo dettaglio.

ARMIN IMHOF

Come produttore premium, siamo 

tenuti a offrire prodotti adeguati 

che soddisfino i requisiti per lo 

studio moderno e l'odontoiatria 

moderna.

JÜRGEN HINDERHOFER

Un buon design non scende 

a compromessi, è discreto, 

onesto e pensato fino all'ultimo 

dettaglio. Alla fine, queste qualità 

arrivano sempre ai pazienti.

chiaramente nella poltrona, dall'aspetto molto 

elegante e ordinato: non sono presenti elementi 

avvitati, ad esempio, tuttavia preserva ancora 

innumerevoli funzioni. E l'obiettivo era proprio 

questo: non farsi scoraggiare accontentandosi di 

un design di stampo militare, ma creare istanti di 

benessere attraverso l'aspetto visivo. 

Infine, se dovesse descrivere la KaVo uniQa 

in un massimo di tre frasi, quali sarebbero? 

AI: Per me la sintesi è: ergonomia eccezionale nella 

sua forma più bella. KaVo uniQa è uno strumento 

premium dall'aspetto straordinario. Per me, 

queste due caratteristiche, ergonomia e design, 

sono anche fondamentalmente i principali tratti 

distintivi di un riunito KaVo.
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KaVo uniQa –  
i punti salienti: 

La poltrona paziente – perfezionata a livello ergonomico

1. Poltrona dal design moderno, interessante e compatto per 

la massima ergonomia

2. Altezza massima 830 mm, altezza minima 350 mm

3. Movimento Trendelenburg integrato per i pazienti

4. Linee precise grazie al segmento curvo dei braccioli laterali per 

una facile salita e discesa

5. Peso max. del paziente 185 kg

Elemento operatore – semplice come un tocco

6. Concetto operativo intuitivo con accesso rapido e diretto 

a tutte le funzioni importanti per un risparmio di tempo 

e processi di trattamento ottimizzati

7. Tavoletta in quattro versioni: dalle varianti compatte TM, 

S e con carrello, adatte anche ai mancini, alla tavoletta T ancora 

più elegante ed ergonomica per i destrimani

Comunicazione con il paziente – visualizzazione diretta

8. KaVo DIAGNOcam Vision Full HD: telecamera intraorale 3-in-1 

per una perfetta diagnosi della carie in full HD 

9. Schermi ad alta risoluzione: KaVo Screen HD da 22 pollici e KaVo 

Screen One da 19 pollici

10. CONEXIO: interfaccia dati per l'accesso ai dati del paziente 

direttamente sul riunito 

11. Comunicazione con il paziente intuitiva anche senza 

collegamento alla rete, grazie alla versione autonoma di KaVo 

CONNECTbase

Igiene – efficientemente automatizzata

12. Procedure di igiene dedicate: programmi di risciacquo integrati, 

DEKAmat e OXYmat, nonché sistema d'igiene con adattatore 

integrato e rimovibile per i cordoni degli strumenti e i tubi 

di aspirazione, per pulizia e disinfezione automatizzate che 

consentono di risparmiare tempo

Funzioni endodontiche e chirurgiche interamente 

integrate

13. Funzioni endodontiche con tre diverse modalità di controllo 

dei file e un database di file espandibile con quasi 200 file 

preimpostati

14. Funzione chirurgica: motore chirurgico piccolo, maneggevole 

e leggero; pompa per soluzione salina integrata

Accessori – perfettamente combinati

15. Massimo comfort di trattamento con KaVoLUX 540 LED grazie 

alla luce naturale e a un campo luminoso uniforme
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Trovate la vostra strada in modo rapido e semplice grazie 

all'interfaccia utente autoesplicativa sull'elemento operatore con 

touchscreen in vetro di alta qualità. Godetevi l'esperienza di un 

flusso operativo scorrevole, veloce e rilassato. 

AFFIDATEVI AL 
VOSTRO INTUITO.

Maggiore libertà –  

per una maggiore 

individualità

Il "principio della taglia unica" 

appartiene al passato: il vostro riunito 

dovrebbe essere individuale come 

voi. Adattate l'attrezzatura KaVo 

uniQa alle vostre esigenze personali, 

fino all'ultimo dettaglio. Grazie alla 

strumentazione flessibile, ci vuole 

un attimo: attrezzate l'elemento 

operatore e assistente adattandoli 

esattamente alle esigenze vostre 

e del vostro team. È possibile adattare 

molte funzioni individualmente al 

professionista, come nome, tipi di 

trattamento o assegnazione diretta 

dei tasti nella schermata iniziale. E se 

il vostro approccio al trattamento 

dovesse cambiare... nessun problema. 

È possibile effettuare regolazioni 

in qualsiasi momento. Ad esempio, 

l'upgrade da cinque a sei strumenti 

o il retrofit per funzioni endodontiche 

e chirurgiche sono cambiamenti 

possibili.

Maggiore comfort – 

per maggiore piacere

Mettetevi comodi: utilizzando 

il display touch o la pedialiera, 

è possibile accedere comodamente 

e in ogni momento a tutte le funzioni 

o parametri dei dispositivi speciali 

integrati di cui avete bisogno durante il 

trattamento. Sull'elemento operatore, 

tutte le informazioni sono disponibili 

a colpo d'occhio in qualsiasi momento. 

Potete inoltre programmare i vostri 

processi di trattamento in maniera 

individuale in qualsiasi momento, 

a vostro piacimento. Individuate la 

posizione per l'elemento operatore 

che sia comoda per voi. Seduti o in 

piedi. Da soli o con l'assistente. 

Versione a tavoletta, sprido 

o a carrello. In questo modo avrete 

sempre tutto a portata di mano.

Maggiore connettività – 

per maggiore flessibilità

Utilizzando le interfacce USB, 

è possibile collegare facilmente 

dispositivi aggiuntivi ogni volta che 

volete. In pochi secondi, il riunito 

uniQa riconosce automaticamente 

l'elemento collegato. Rilassatevi 

e abbracciate il futuro. 
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Tutto al posto giusto

Dotato di portastrumenti a cinque o sei strumenti: è possibile configurare 

ciascuna posizione in modo flessibile secondo i vostri desideri. Oppure si 

può semplicemente passare da cinque a sei strumenti in seguito. Anche 

questo con il nuovo KaVo uniQa è un gioco da ragazzi.

SpridoTavoletta TM CarrelloTavoletta T

Tutto a portata di mano

Funzionamento facile e veloce grazie all'intuitivo display 

touch: rimuovete uno strumento e tutte le informazioni 

importanti saranno visualizzate a colpo d'occhio. Così 

potete rimanere completamente concentrati. 

Tutto salvato in maniera centralizzata

Memoria dati intelligente: recupero rapido e affidabile 

dei parametri salvati per un massimo di cinque tipi 

di trattamento per ciascuno strumento. Fino a sei 

operatori – con KaVo uniQa è possibile. 

Tutto a portata di mano

A volte è necessario un upgrade: con la versione T, il comfort e la praticità assumono un 

significato del tutto nuovo, poiché la gestione e l'accessibilità dell'elemento operatore 

diventano ancora più agevoli con la tavoletta T per operatori destrimani. L'ampio porta tray 

offre maggiore capienza e la maniglia dell'elemento operatore è rimovibile e disponibile 

anche in versione sterilizzabile. Con KaVo uniQa si è raggiunto di un livello di comodità del 

tutto nuovo.

L'interfaccia utente uniQa in tre parole:  
chiara, igienica, efficiente.
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Funzioni intelligenti speciali –  
non solo per gli specialisti.

È quello che c'è dentro che conta – 

la funzione endodontica

Grazie alle funzioni endo integrate, risparmierete 

sull'acquisto di un costoso dispositivo endodontico: 

con tre modalità diverse per il controllo dei file e il 

database di file integrato con quasi 200 file preimpostati, 

è possibile configurare, richiamare e salvare tutti 

i parametri importanti come i valori di traslazione e di 

torque direttamente sull'elemento operatore. È possibile 

aggiungere altri nuovi file in qualsiasi momento. Si tratta 

di un pacchetto endodontico pensato dalla A alla Z.

Che luce!  

L'opzione chirurgica intelligente

Se scegliete di dotare il vostro KaVo uniQa anche con KaVo 

INTRA LUX S600 LED, avrete accesso illimitato a tutte le 

funzioni di un moderno dispositivo chirurgico combinato 

con gli strumenti chirurgici KaVo e la pompa per soluzione 

salina integrata nell'elemento operatore. Questo rende il 

vostro lavoro il più confortevole possibile. 

Ecco quanto può essere 

potente la luce – 

motore chirurgico S600 LED

Al motore chirurgico KaVo S600 LED non manca 

proprio niente: 28% più leggero e 20% più corto del suo 

predecessore, è uno dei motori chirurgici più leggeri e più 

piccoli sul mercato odontoiatrico. Piccolino ma forte! 

Progettato per essere completo –  

con pompa per soluzione salina 

integrata

Sollievo efficace e comfort durante i trattamenti chirurgici, 

grazie alla pompa per soluzione salina integrata direttamente 

sull'elemento operatore e al supporto per soluzione salina. 

Si tratta di una funzionalità chirurgica a 360°. 
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Prevenzione dei problemi di salute e del dolore grazie a KaVo uniQa. 

Praticate la vostra arte con il minor stress possibile e con una postura 

sana. Assaporate la libertà dei processi naturali e intuitivi. Regalate 

ai vostri pazienti un trattamento comodo e rilassato per tutta la sua 

durata. Perché la salute è il bene più grande.

MANTENERE 
UNA POSTURA 

SANA. 

Fate vedere quanto siete grandi

La flessibilità di KaVo uniQa va di pari passo alla vostra individualità. Adattate il vostro uniQa 

non solo alle vostre esigenze e abitudini personali, ma anche alla vostra altezza. L'altezza 

della poltrona può variare tra 350 mm e 830 mm, assicurando condizioni ergonomiche 

ottimali, indipendentemente dal fatto che si eseguano trattamenti da seduti o in piedi. 

Così potete mostrare la vostra vera grandezza. 

Godetevi la vostra ritrovata libertà 

Ora potete muovervi più liberamente con un maggiore spazio per le gambe. C'è tutto lo 

spazio necessario sotto la poltrona KaVo uniQa. Potete inoltre posizionare la pedaliera dove 

vi è più comodo – il design compatto della poltrona paziente e la base di appoggio della 

poltrona lo rendono possibile. Per una giornata di lavoro sana e rilassata e un facile accesso 

ai vostri pazienti. Per quella fantastica sensazione di libertà.

350 mm

830 mm

Altezza minima 350 mm, 

altezza massima 830 mm
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La migliore posizione di sempre

Il posizionamento del paziente di KaVo uniQa in 

posizione di Trendelenburg è comodo ed ergonomico 

in ogni posizione di trattamento: il poggiapiedi si 

inclina sollevandosi automaticamente in modo da 

adattarsi all'inclinazione dello schienale. Questo 

movimento combinato previene la compressione 

o l'estensione della schiena del paziente durante la 

regolazione dello schienale. La posizione sollevata 

delle gambe facilita la circolazione. Quindi sarete 

letteralmente sempre nella posizione migliore.

Posizionamento perfetto

A seconda dell'indicazione o della corporatura del paziente, trovate la posizione perfetta con 

l'imbottitura adattabile e reversibile e con il poggiatesta a doppio snodo, che consentono ai 

vostri pazienti di sdraiarsi in una posizione ottimale e aiutano voi a lavorare in una posizione 

rilassata, concentrata ed ergonomica. Buono per voi. Buono per i vostri pazienti.

È tutta una questione di testa

L'angolo di inclinazione regolabile all'infinito consente di sistemare alla perfezione 

il poggiatesta e pertanto la posizione di testa e bocca. I vostri pazienti sono sdraiati 

completamente rilassati sulla comoda imbottitura per la testa e voi avete un accesso 

permanente e ottimale all'area di lavoro. Perché il comfort comincia dalla testa. 
Tutto a portata di mano: poggiatesta a 

doppio snodo con pulsante  di rapido utilizzo 

e imbottitura girevole.

Avanzamento dello schienale ottimizzato: postura 

di lavoro ottimale e accesso ideale al cavo orale del 

paziente.

Salita e discesa  

di tutto agio

I braccioli di KaVo uniQa facilitano la salita e la 

discesa dalla poltrona, perché possono essere 

ruotati verso il basso senza problemi. Allo stesso 

tempo, offrono sostegno e sicurezza durante il 

trattamento senza che voi, come operatori, dobbiate 

rinunciare alla massima libertà di movimento. Ciò si 

traduce in un comfort ottimale per voi e per il vostro 

paziente. 

Mancino o destrimano? 

Non ha importanza!
KaVo uniQa rappresenta individualità 

e flessibilità. Quindi è naturale che 

sia disponibile sia come opzione per 

i mancini sia per i destrimani. Non 

importa la decisione di oggi, potete 

sempre cambiare idea in seguito. 

Questa è sicurezza nell'investimento 

secondo KaVo.
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90 cm
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cm

Ergonomicamente corretto 
dalla testa ai piedi

Ogni movimento è perfetto

Godetevi la bella sensazione di poter lavorare in 

un'atmosfera ancora più rilassata con percorsi di presa 

ideali. Che esercitiate da soli o con il vostro assistente, 

l'elemento operatore della versione a cordoni pendenti, 

La pedaliera perfetta

Avete le mani occupate durante il trattamento? 

Nessun problema con KaVo uniQa. D'ora in poi potrete 

facilmente controllare tutte le funzioni e i dispositivi 

integrati con il piede. Questo vale anche per il software 

CONEXIO. In questa maniera si riduce anche il rischio di 

contaminazione crociata. Disponibile inoltre in versione 

wireless per un posizionamento ancora più flessibile. 

Così avete il pieno controllo. 

L'assistente ha sempre tutto 

a portata di mano

L'elemento assistente KaVo uniQa è dotato di touchscreen 

capacitivo e di interfaccia utente chiara. Tutte le funzioni 

della poltrona centrale, di igiene e della lampada operatoria 

sono disponibili direttamente e rapidamente. È possibile 

posizionare gli strumenti in modo semplice e accurato 

secondo le abitudini e le preferenze individuali. Il tray 

portastrumenti rimovibile assicura un'igiene ottimale. 

Inoltre, regolazione flessibile dell'altezza e ampio raggio 

di rotazione: l'elemento assistente è l'ergonomia nella sua 

massima espressione.

sprido o carrello, così come il porta tray e l'elemento 

assistente possono essere posizionati come desiderate, 

grazie all'ampio raggio di movimento. La lunghezza massima 

di estensione dei tubi degli strumenti di 90 cm e lo spessore 

della tavoletta nella versione Sprido di soli 45 cm offrono 

molta libertà per il trattamento.

Un flusso operativo efficiente 
significa una cosa sola: 
individuare il percorso più 
breve possibile.

Sistema di supporto KaVo Centro – 

Può essere equipaggiato in maniera 

personalizzata in base al vostra 

modalità di lavoro.

Il punto di partenza centrale

La colonna portante del vostro flusso operativo? Il sistema di 

supporto KaVo Centro. Tutti i dispositivi importanti sono disposti 

in modo ragionato ed ergonomico in un unico posto – così il 

sistema intelligente diventa il centro dei vostri processi di 

trattamento, dei percorsi di presa e delle sequenze di movimento. 

Il principio della distanze brevi vi consente di avere sempre tutto 

il necessario a portata di mano. Avrete la massima flessibilità 

e adattabilità in caso di aggiornamenti e upgrade ad altri 

dispositivi e a future tecnologie, vi godrete la flessibilità assoluta. 

Grazie a numerosi adattatori, i dispositivi e i componenti potranno 

essere sostituiti in modo rapido e semplice. Per voi questo 

significa poter godere del flusso operativo ottimale con KaVo 

uniQa, perché cosa c'è di meglio della sensazione di avere tutto 

sotto controllo?

Le radiografie intraorali 

devono essere sempre 

a portata di mano.

Basta installare un  radiografico 

endorale adeguato sul palo lampada 

con un adattatore e si possono 

acquisire radiografie, in base alle 

esigenze diagnostiche,  direttamente 

sul riunito - alta precisione, risparmio 

di tempo e sempre vicini al paziente. 

Non potrebbe essere essere più facile.  
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Sfruttate il potere delle immagini e illustrate ai vostri pazienti 

il piano terapeutico fino al dettaglio con immagini ad alta 

risoluzione e con una brillante resa dei colori.

COMUNICAZIONE 
OTTIMALE SULLA 

PUNTA DELLE DITA.
KaVo ERGOcam One – 

piccola telecamera, 

impatto grandissimo

Aiutate i vostri pazienti a comprendere lo stato della 

loro 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 

in qualsiasi momento. La telecamera consente di 

visualizzare un'immagine nitida a una distanza di 

10-25 mm. Il pulsante di acquisizione dell'immagine 

può essere attivato con la mano o con il comando 

a pedale.

Mostrate ai pazienti cosa vedete

Impressionate i vostri pazienti con immagini nitide. 

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?

KaVo Screen HD – 

la scelta perfetta in Full HD

• Vero schermo piatto Full HD

• Rapporto d'aspetto: 16 : 9

• Diagonale dello schermo: 22 pollici

• Due ingressi digitali per microscopio e PC

KaVo Screen One – 

la versione di alta qualità in HD

• Schermo HD veramente piatto 

• Rapporto d'aspetto: 16 : 9

• Diagonale dello schermo: 19 pollici

• Due ingressi digitali per microscopio e PC
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Immaginate 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. Ora è possibile:  

grazie a DIAGNOcam Vision Full HD.

DIAGNOcam Vision Full HD.
L'innovazione nella sua forma più bella.

Tripla diagnosi con un solo click 

Indipendentemente dal fatto che si tratti di immagini 

intraorali, in transilluminazione o in fluorescenza, 

DIAGNOcam Vision Full HD racchiude tutto in un solo 

dispositivo. Un puntale per l'intero flusso operativo 

È possibile utilizzare il puntale per immagini in transilluminazione 

per tutte le altre modalità di esposizione. Grazie al design 

brevettato, non perderete più tempo a cambiare il puntale tra uno 

scatto e l'altro.

Vedete di più, mostrate tutto: Diagnosi 3 in 1 in un click

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 sul vostro schermo.

Funzionamento tramite pulsantiere touch personalizzabili 

Le due pulsantiere touch poste sopra e sotto la telecamera consentono 

di acquisire facilmente immagini nell'arcata superiore e inferiore. Inoltre, 

è possibile adattare liberamente le funzioni al vostro modo personale di 

lavorare e adeguare il dispositivo agli utenti mancini o destrimani.

Leggero come una piuma e perfettamente bilanciato 

Il peso ridotto e l'equilibrio perfetto della telecamera favoriscono 

una gestione ergonomica e un lavoro che non affatica.

Funzionamento semplice, quasi ovvio 

Il LED integrato mostra lo stato della telecamera: 

bianco indica "in funzione", blu "standby" e rosso "errore".

Modalità di imaging combinabili

Siete voi a scegliere se desiderate 

acquisire un'immagine intraorale, in 

transilluminazione o in fluorescenza, 

oppure se desiderate combinare due 

o tre modalità di acquisizione.

Tutte le immagini in full HD

Grazie alla risoluzione HD 1920 pixel 

x 1080 pixel, tutte le immagini 

scattate in qualsiasi momento saranno 

nitide e brillanti.

Acquisite come volete

In alternativa al touchscreen, o al 

mouse sul PC è possibile inoltre 

acquisire comodamente l'immagine 

grazie al comando a pedale opzionale.

Jochen Kania

Odontoiatra
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"Molte telecamere offrono una funzione di messa a fuoco 

automatica. In molti casi però serve tempo per ottenere 

una scatto clinicamente rilevante. La funzione di autofocus 

permanente di DIAGNOcam Vision Full HD è diversa: è sempre 

attiva e non è necessario premere alcun pulsante. La messa 

a fuoco è sempre automatica – si ottiene un'immagine nitida 

immediatamente, senza dover attendere.

Il risultato è una gioia per gli occhi: è quasi impossibile 

scattare una foto che non sia perfettamente nitida in qualità 

Full HD. E questo vale per tutte le modalità di acquisizione 

di DIAGNOcam Vision Full HD (telecamera intraorale, 

transilluminazione o fluorescenza) prese singolarmente così 

come nella modalità di tripla acquisizione in un solo scatto."

Autofocus permanente

Immagini intraorali Immagini in transilluminazione Immagini in fluorescenza

3
 in

 1



Contenuti 
astratti

Paesaggi NaturaBambini

Città Colore Contenuti 
dentali

Le nuove fondamenta sui cui 
si basa la comunicazione con 
i pazienti – integrata, semplice 
ed efficiente.

KaVo CONNECTbase offre un flusso operativo innovativo e semplice per 

la comunicazione con il paziente. Potete utilizzare KaVo CONNECTbase 

per informare i vostri pazienti sulla loro salute orale dal vostro 

riunito KaVo uniQa senza dover installare alcun software aggiuntivo. 

Basta collegare la telecamera e sarete pronti. Le immagini vengono 

visualizzate direttamente sullo schermo del riunito e possono essere 

confrontate con le immagini salvate in passato. 

Il principio plug-and-play – 

processi ottimizzati semplificati

Utilizzando le telecamere sull'unità KaVo uniQa, avrete 

accesso immediato alle immagini della telecamera per 

poterle poi esportare tramite USB. 

Il funzionamento tramite il display touch o la pedaliera del 

riunito è altrettanto facile, quindi non è necessario lasciare 

la propria postazione durante il trattamento o interrompere 

inutilmente il processo. 

Sono disponibili diversi temi per lo 

sfondo dello schermo da abbinare 

al design del vostro studio.

Siete interessati ad accedere ad altre sorgenti? Nessun 

problema. Semplicemente accendendo direttamente 

l'elemento operatore uniQa, è possibile visualizzare varie 

sorgenti HDMI sullo schermo del vostro riunito.

Rendete i vostri trattamenti una vera esperienza

Rendete i tempi di attesa più gradevoli e, all'occorrenza, 

create una piacevole distrazione per i vostri pazienti 

sfruttando l'intrattenimento visivo direttamente dal 

vostro riunito KaVo uniQa. Con una vasta selezione di 

file multimediali, tra cui una schermata di benvenuto 

personalizzabile, screen saver con numerose foto e con 

un'ampia selezione di foto o presentazioni potrete 

intrattenere i vostri pazienti dai più piccoli ai grandi. 

Naturalmente, potete inoltre utilizzare lo schermo per 

promuovere i vostri servizi e attività o semplicemente 

condividere informazioni utili – in puro stile KaVo uniQa.
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CONEXIO collega ciò che 
deve stare insieme.

La filosofia operativa unica di KaVo lo rende possibile: CONEXIO apre la strada 

a una maggiore efficienza nel vostro lavoro quotidiano. Il software KaVo 

coniuga il software per la gestione del paziente, un archivio radiografico 

2D e immagini intraorali dal vivo, offrendo un accesso rapido e intuitivo. 

Accedete a tutti i dati del paziente direttamente sul display touch di KaVo 

uniQa. Desiderate aggiungere altri dati? Nessun problema. E soprattutto... 

li trovate già assegnati direttamente alla cartella del paziente.

Un concetto solido per il trattamento 

Con CONEXIO tutto è esattamente dove serve: direttamente sull'elemento operatore di KaVo uniQa. 

L'intuitiva interfaccia utente sul display touch di uniQa consente un accesso completo alla cartella del 

paziente. E se non avete una mano libera, tutte le funzioni centralizzate di CONEXIO possono essere 

controllate e attivate anche utilizzando la pedaliera. Molto comodo e igienico.

Panoramica del prodotto: follow up clinico

È possibile assegnare l'immagine a un dente durante il 

salvataggio. È possibile impostare uno stato clinico da 

"sano" a "critico". La modalità di confronto vi consente di 

effettuare un controllo dei progressi con immagini meno 

recenti del dente o immagini da altre sorgenti per facilitare 

la diagnosi.

Utile per le diagnosi – 

Informativo per il paziente

Sfruttate l'opportunità di selezionare e confrontare 

immagini da sorgenti diverse. Sarà sufficiente che mostriate 

al vostro paziente l'elemento operatore del vostro KaVo 

uniQa – senza bisogno di tastiera, mouse, tablet o PC.  Confronto tra i sistemi di comunicazione con il paziente KaVo

KaVo CONNECTbase KaVo CONEXIO 

Descrizione dei prodotti Sistema autonomo – integrato 

nel vostro KaVo uniQa

Installazione del software 

sul PC di back-end

Installazione del software sul PC necessaria? No Sì

Integrazione automatica del vostro 

software di gestione dello Studio

No (disponibile in futuro) Sì

Status e follow up No Sì

Disponibilità di file multimediali (ad es., screen 

saver, argomenti KaVo, schermata di benvenuto)

Sì No

Commutazione della sorgente direttamente 

sull'elemento operatore del riunito

Sì (2 x HDMI) No

Le immagini sono visualizzate direttamente sullo 

schermo del riunito

Sì Sì

Confronti con immagini precedenti Sì Sì

Trasferimento automatico delle immagini Sì Sì

Funzionamento •  Display touch della dell'elemento 

operatore 

• Pedaliera del riunito

•  Display touch della dell'elemento 

operatore

• Pedaliera del riunito

• PC (mouse, tastiera)

Collegamento delle telecamere • KaVo ERGOcam One

• KaVo DIAGNOcam

• KaVo DIAGNOcam Vision Full HD

• KaVo ERGOcam One

• KaVo DIAGNOcam

• KaVo DIAGNOcam Vision Full HD

Accesso remoto + aggiornamento del riunito Sì (LAN) No
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La pulizia di KaVo uniQa è molto semplice: rimuovere semplicemente 

i componenti importanti per la disinfezione. Tutte le superfici 

sono facili da pulire, il risciacquo degli strumenti così come la 

pulizia e l'igienizzazione dei tubi di aspirazione sono automatizzati. 

Questo vi tiene al sicuro a tutti i livelli.

Le maniglie, i vassoi portastrumenti, le bacinelle, le aste dei braccetti e i tappetini in silicone 

sono facili da rimuovere e disinfettare. Per evitare che lo sporco penetri nel riunito, tutte le parti 

superiori e inferiori dei portastrumenti sono chiuse. È possibile sostituire i filtri di aspirazione 

facilmente e in sicurezza grazie alla manopola per una presa igienica.

L'IGIENE 
SEMPLIFICATA.

Il potere dell'acqua

Purificazione con il potere dell'acqua. Con KaVo uniQa, 

il programma automatizzato HYDROclean per la pulizia 

senza sforzo dei sistemi di separazione dell'amalgama, di 

aspirazione e di drenaggio è combinato automaticamente 

con i programmi di risciacquo degli strumenti. Questo 

contribuisce a evitare tempi di inattività e costi per la 

manutenzione del vostro riunito.

Quando l'intelligenza pratica 

incontra l'igiene più sicura.

Affidatevi alla pulizia e igienizzazione affidabili 

e automatiche dei tubi di aspirazione e degli strumenti. 

Il sistema d'igiene è integrato nel corpo del riunito KaVo 

uniQa. Qui si possono collegare sia i tubi di aspirazione 

che quelli degli strumenti – molto facilmente e con poco 

sforzo. Il sistema d'igiene può essere rimosso e disinfettato 

termicamente.
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Sistema di alimentazione 

dell'acqua protetto

Proteggete il sistema di alimentazione dell'acqua con 

dispositivi anti-risucchio nei motori e negli strumenti KaVo. 

Questa funzione evita che l'acqua nebulizzata contaminata 

venga riaspirata nel riunito.

Programmi di flussaggio 

automatico conformemente 

alle linee guida RKI

Minimizzate i rischi in conformità alle specifiche RKI – 

con i programmi di pulizia preimpostati, l'igiene di KaVo 

uniQa diventa un gioco da ragazzi. Al mattino, dopo 

ciascun trattamento, la sera o una volta alla settimana. 

La scheda sull'igiene illustra passo dopo passo come 

preparare il riunito. I programmi di risciacquo e di pulizia 

sono automatici.

Risparmiate tempo con il gel misto 

KaVo DEKASEPTOL pronto all'uso. Il 

gel, utilizzabile direttamente, riveste 

completamente i tubi e i sistemi di 

aspirazione e aderisce ai punti critici, 

invece di essere semplicemente 

sciacquato via.

Gioia pura

Per la pulizia standardizzata 

ed efficace e la riduzione 

dei microrganismi dei tubi di 

aspirazione, DEKAmat prevede 

l'integrazione del flacone di 

DEKASEPTOL nel corpo del riunito. 

La riduzione permanente e intensiva 

dei microrganismi dell'acqua di 

alimentazione del riunito funziona 

altrettanto facilmente con 

OXYmat, perché anche il flacone di 

OXYGENAL 6 è inserito all'interno 

del corpo del riunito. Ogni prodotto 

viene erogato automaticamente 

nel dosaggio perfetto. Questo 

elimina le operazioni manuali 

che richiedono tempo e lavoro e 

comportano il rischio di errori nel 

dosaggio. Inoltre, si evita il contatto 

con le sostanze chimiche. 

Proteggete i cordoni di KaVo uniQa dalla 

contaminazione. Il gruppo idrico con l'alimentazione 

dell'acqua isolata dalla rete idrica soddisfa i severi 

requisiti dello standard DVGW. Inoltre, la riduzione 

permanente dei microrganismi con KaVo OXYGENAL 6 

assicura che nessun microrganismo si diffonda durante 

le normali operazioni nello studio. Con il programma 

intensivo di riduzione dei microrganismi (programma 

di pulizia "settimanale") non solo proteggete i vostri 

pazienti dai microrganismi che possono formarsi 

durante i periodi di stagnazione, come i fine settimana 

o i periodi di chiusura, ma vi assicurate anche che 

i liquidi di raffreddamento e di risciacquo siano 

di qualità perfetta. Per la sicurezza in ogni momento. 

Così i microrganismi non hanno scampo
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Fate di KaVo uniQa il vostro strumento personale, unico nel suo 

genere: combinate gli accessori individualmente con il principio 

del mix and match – per un'esperienza di lavoro personalizzata 

e piacevole.

ACCESSORI 
E ATTREZZATURE 

UNICHE. 
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. I denti e le 

gengive rimangono intatti anche nelle aree più delicate poiché le emissioni di 

luce circolare permettono una visione ottimale. Grazie al design leggero ed 

ergonomico, è possibile lavorare con estrema precisione e senza stancarsi.

KaVo SONICflex è il genio universale per quasi tutte le indicazioni: grazie alle 

sue diverse possibilità, potrebbe essere 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 trattamento mininvasivo delle lesioni cariose, la chirurgia o la dissezione.

Mettete in pratica le vostre aspirazioni

In termini di strumenti, non accontentatevi di niente di meno del meglio: 

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

visione migliore e l'accesso ottimale alla carie e vi assicura la libertà di fornire 

costantemente un trattamento della massima qualità e precisione. Soprattutto in 

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

leggero e scorrevole, grazie a SMARTdrive potrete lavorare con particolare 

efficienza e senza fatica sull'intera gamma di velocità da 100 a 40.000 giri/min.
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Illuminazione perfetta per una visione perfetta.

15.000 lux e lavoro ottimale

Un problema frequente: se l'intensità luminosa non viene attenuata, il composito si può indurire troppo rapidamente. 

Questo non accade con KaVoLUX 540 LED. L'innovativa modalità COMPOsave™, infatti, filtra tutte le componenti dello 

spettro blu della luce, rallentando l'indurimento dei materiali di otturazione. In questo modo, i materiali fotoattivabili 

possono essere lavorati lentamente senza dover attenuare la luce. Con una luminosità di 15.000 lux avrete sempre una 

visibilità ottimale per un trattamento ideale e risultati eccellenti e riproducibili.

Azionate KaVoLUX 540 LED tramite l'intuitivo elemento operatore 

o tramite il controllo gestuale senza contatto. L'accensione e lo 

spegnimento possono avvenire anche attraverso le posizioni automatiche 

di KaVo uniQa. Realizzata su misura per uniQa, KaVoLUX 540 LED 

è completamente conforme ai requisiti igienici e offre la qualità KaVo più 

elevata, una lunga durata e il massimo comfort di trattamento.

Un adattamento perfetto.

Per gli odontoiatri è particolarmente importante adottare una postura 

sempre ergonomica, sana e confortevole in ogni situazione di trattamento. 

Niente influisce sulla vostra postura quanto il seggiolino su cui sedete ogni 

giorno. KaVo PHYSIO Evo e Evo F sono realizzati su misura per le esigenze 

e i flussi operativi di odontoiatri e assistenti.

Ergonomia e comfort 

nei minimi dettagli

Grazie alle funzioni di regolazione separate, la superficie 

di seduta e lo schienale possono essere regolati 

singolarmente in base ai requisiti anatomici e allo stile 

di trattamento personale. Le imbottiture dello schienale 

e della seduta del KaVo PHYSIO Evo sono caratterizzate 

da una forma ergonomica. Il rialzo centrale nell'imbottitura 

della sedile offre una seduta stabile e previene lo 

scivolamento anche in caso di movimenti rapidi e brevi. 

Il supporto femorale arrotondato offre molta libertà 

di movimento. Grazie allo schienale sostenuto dalla forza 

di una molla, i muscoli della schiena, specialmente nella 

regione lombare, sono sostenuti in modo costante e attivo 

e, di conseguenza, preservati in ogni momento. Processi di 

lavoro fluidi e il massimo comfort di seduta possibile sono 

quindi un must irrinunciabile per ogni trattamento – per la 

vostra salute e per un ambiente di lavoro rilassato. 

Luce naturale con la massima qualità Funzionamento senza contatto Modalità COMPOsave

Un concetto eccezionale

Il seggiolino KaVo PHYSIO Evo ha ricevuto l'ambito marchio di approvazione per l'ergonomia 

dall'associazione "Healthy Back Campaign" (AGR). Una commissione multidisciplinare di esperti 

indipendenti assegna questo premio in base a criteri rigorosi di ergonomia e test di valutazione 

del benessere.

KaVo PHYSIO  
Evo/Evo F
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TM S C T

Poltrona paziente 

Imbottitura morbida 

Imbottiture morbide RELAXline  –  –  –  –

Schienale

Progress (ottimizzato)

Poggiatesta

A doppio snodo con manopola 

A doppio snodo con pulsante  

Imbottitura comfort per la testa

Bracciolo 

Sinistro 

Destro 

Elemento operatore

Display touch 

SMARTdrive

Predisposizione per 5 strumenti

Predisposizione per 6 strumenti

Portastrumenti rimovibile

Cordone per turbina 

Motore INTRA LUX KL 703 LED™ 

Controllo del torque integrato (endo) 

Ablatore a ultrasuoni PiezoLED™ 

Ablatore a ultrasuoni SONICflex™ 

Siringa a 3 funzioni 

Siringa multi-funzione 

Soluzione salina fisiologica 

Motore chirurgico S600 LED 

Riscaldamento spray per strumenti 

Interfaccia USB 

Freno pneumatico per il braccio articolato - -

Porta tray con spazio per due tray standard -

Tavoletta portastrumenti 1568 per due tray 

standard

- - -

Elemento assistente

Touchscreen capacitivo 

Predisposizione per 5 strumenti

Aspirazione per nebulizzazione spray 

Aspirasaliva 

2. Aspirasaliva addizionale

Siringa a 3 funzioni 

Siringa multi-funzione 

Lampada polimerizzatrice Satelec Mini LED 

TM S C T

Porta tray 

Orientabile e regolabile in altezza

Portastrumenti rimovibile 

Porta tray selettivo

Braccio corto x x x x

Corpo del riunito

Bacinella in ceramica.

Bacinella in vetro grigio fumé

Sistema d'igiene 

Riduzione continua dei microrganismi1

Riduzione intensiva dei microrganismi1

HYDROclean (sistema di risciacquo) 

DEKAmat™ e OXYmat 

Caldaia acqua calda 

VACUstop 

Pedaliera wireless 

Sistema di alimentazione

Gruppo idrico DVGW 

Flacone dell'acqua DVGW2

Gruppo idrico compatto2

Collegamento per dispositivi accessori 

Valvola di controllo aspirazione

CENTRAmat 

Sistema di smaltimento

Aspirazione ad anello umido

Separatore di amalgama DÜRR 

Separatore automatico DÜRR 

Lampada operatoria

KaVoLUX 540 LED 

Braccio lampada 

Adattatore per braccio lampada 

(ad es., Radiografico intraorale)

Comunicazione con il paziente

KaVo CONNECTbase

CONEXIO

KaVo Screen One 

KaVo Screen HD 

KaVo ERGOcam One 

KaVo DIAGNOcam

KaVo DIAGNOcam Vision Full HD

Colori delle imbottiture

Colori della vernice metallizzata

Nero

Cioccolato

Blu notte Blu fumo

Rosso porpora

Blu oceano

Mora

Menta 

Rosso rubino

Verde smeraldo

Antracite

Greenery

Grigio perla

Argento 

metallizzato

Rosso bacca 

metallizzato

Rosso porpora 

metallizzato

Marrone 

cioccolato 

metallizzato

Blu argento 

metallizzato

Blu notte 

metallizzato

Blu fumo 

metallizzato

Arancione

Colori delle imbottiture:  

in esclusiva per KaVo uniQa

Rosso Chili Albicocca Grigio seta

Colori vernice non metallizzata Nota: i colori di stampa non riproducono 

fedelmente i colori del materiale. 

(Richiedete una cartella colori KaVo!)

Verde mela Bianco dentaleArancione Blu oceano

Opzioni di configurazione

  Equipaggiamento di serie  |    Equipaggiamento opzionale  |  x  Da configurare  |  –  Non disponibile
1 solo insieme al gruppo idrico DVGW e al flacone dell'acqua DVGW | 2 a un prezzo ridotto

Rivestimento morbido RELAXline

Graphite Cashmere Agave

Configurazione  |  4342  |  Configurazione
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KaVo Dental GmbH | Bismarckring 39 | 88400 Biberach | Germany
www.kavo.com

Dental Excellence 
in ogni area

Attrezzatura per lo studio
Riuniti KaVo e lampade, seggiolini per odontoiatri, sistemi di 

comunicazione con il paziente e altri accessori per lo studio 

odontoiatrico.

Strumenti
Manipoli e contrangoli dritti, turbine, manipoli per air 

abrasion e piccole attrezzature per ogni applicazione, tra cui 

diagnostica, profilassi, conservativa, chirurgia, endodonzia 

e manutenzione della strumentazione.

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 brochure in qualsiasi 

momento. La ristampa, anche parziale, è autorizzata solo con l'approvazione 

di KaVo Dental GmbH.

KaVo e uniQa sono marchi registrati di KaVo Dental GmbH.


