SONDAGGIO ‹

3M™ Impregum™ Super Quick

RIUNITI FINO A 10.000 EURO
Sondaggio su 350 responder

Materiale per impronte in polietere

Svelare tutti
i dettagli in 2 minuti?
Si può fare!

Nella scelta di un riunito quali aspetti reputa più
importanti?
Il prezzo

42

12 %

La marca

108

31 %

L'equipaggiamento

200

57 %

57%
EQUIPAGGIAMENTO

12%
PREZZO
MARCA

31%

Polietere
ideale per impronte di elementi
singoli con un tempo di indurimento
super veloce.

17%

Tra le modalità di pagamento qual è quella che
preferisce?
Leasing/Noleggio

172

49 %

Pagamento alla consegna con sconto

59

17 %

Pagamento dilazionato direttamente
all'azienda

119

34 %

PAGAMENTO
ALLA CONSEGNA

34%
49%

PAGAMENTO
DILAZIONATO
LEASING/NOLEGGIO

100%
Polietere

Una nuova chimica unita alla
precisione del polietere con la velocità
del VPS.

Un sapore migliore e minor
permanenza nel cavo orale migliorano
il comfort del paziente.
3M.com/Impregum
I prodotti 3M™ Impregum™ sono Dispositivi Medici marcati CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso.
3M Science. Applied to Life., 3M e Impregum sono marchi di fabbrica di 3M Company o 3M Deutschland GmbH. Usati sotto licenza in Canada.

Tra i vari optional di cui può essere dotato un
riunito, quale è per Lei il più importante?

14%
LAMPADA LED

Telecamera e monitor

80

23 %

Micromotore e ablatore

200

57 %

Lampada operatoria a LED

49

14 %

Altro

21

6%

ALTRO

6%

23%
57%

TELECAMERA
E MONITOR
MICROMOTORE
E ABLATORE

Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it
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› A CONFRONTO

RIUNITI fino a 10.000 Euro

A CONFRONTO ‹

Handy Surgery - Soft Line

 Kiss

iTalo Multimedia

iTalo Standard

Niceone

Opportunity Lite

Piave P75 Easy

Produttore

Tecnomed Italia srl

Linea Diretta

Linea Diretta

Linea Diretta

Miglionico srl

Copega srl

Ascor Group

Integrazione modulare

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Monitor e telecamera intraorale
elettromedicali integrati

✓

✗

✓

✗

✓

✓ optional

✗

Lampada polimerizzante

Presente su tavoletta medico

Assente

Assente

Assente

Presente su tavoletta assistente

Presente su tavoletta assistente e medico
(optional)

Presente su tavoletta assistente

Campo luminosità lampada
fotopolimerizzante (Lux)

1.500-3.500 mW/cm2

15.000-24.500

Intensità 15.000-24.500, 2 assi di movimentazione, assorbimento lampadina 12V 50W
Low pressure

Intensità 15.000-24.500, 2 assi di movimentazione, assorbimento lampadina 12V
50W Low pressure

430-490 nm

✘

1.000-1.200 mW/cm2, 420-480 nm, 5 W

Fonte luminosa della lampada

Led

Led

Alogena

Alogena

Led

Led

Led

Attacco USB in faretra

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

Collegamenti LAN alla rete dello studio

✗

✗

✗

✗

✓

✓

✗

Gruppo idrico

A terra

Sospeso

Sospeso

Sospeso

Sospeso

Sospeso

Sospeso

Computer medicale integrato

✗

✗

✗

✗

✓

✓

✗

N° strumenti e dimensioni tavoletta
medico

5

Ablatore, siringa aria/acqua, micromotore elettrico,
2 cordoni f.o. Dimensioni faretra: 42x34 cm

Ablatore, siringa aria/acqua, 3 cordoni f.o. Dimensioni faretra: 42x34 cm

Ablatore, siringa aria/acqua, 3 cordoni f.o.
- Dimensioni faretra: 42x34 cm

4

Fino a 5

4

Micromotore elettrico e giri

Torque 3.500 Ncm, giri 1.000-40.000

Compreso del modello Definitive LED TKD

Non compreso

Non compreso

A induzione, torque fisso, 1.000-40.000 giti/
min, Bien Air

A torque fisso 60-40.000

Bien Air Isolite MC2

Display su tavoletta medico

✓

✗

✗

✗

✗

✓

✗

N° strumenti tavoletta assistente

2

3

3

3

1

Fino a 3

3

Comandi presenti sulla tavoletta
assistente

✘

Movimentazione poltrona, reset e last
position, bicchiere, bacinella, lampada

Movimentazione poltrona, reset e last position, bicchiere, bacinella, lampada

Movimentazione poltrona, reset e last
position, bicchiere, bacinella, lampada

Mov, poltrona, on/off lampada, acqua
calda/fredda bicchiere, lav. bacinella, pos.
sicurezza, reset

Riemp. bicchiere e bacinella

Riemp. bicchiere, lav. bacinella

Tipo di cordoni

Safety handpiece

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Comandi gestuali

✗

✓

✓

✓

✗

✗

✗

Poltrona con movimenti compensati

✓

✓

✓

✓

✗

✓

✓

Pedaliera di controllo multifunzione

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Funzionalità per mancini/ambidestri

✓

✗

✗

✗

✗

✗

✗

Sistema antiriflusso spray

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Sistema di disinfezione dei circuiti idrici
degli spray e degli strumenti

✓ bottiglia

✓ tramite una tanica sotto il gruppo idrico

✓ tramite due taniche sotto il gruppo idrico

✓ tramite due taniche sotto il gruppo idrico

✗

✓ flushing

✓ filtro antilegionella

Indipendenza cannule aspirazione

✗

✘

✘

✘

✓

✗

✓

Indipendenza alimentazione spray

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

N. di memorizzazioni per professionista

1

3

3

3

6

4+ritorno ultima posizione

3 programmi

Sistemi di sicurezza presenti

Movimentazioni manuali

Push di sicurezza

Push di sicurezza

Push di sicurezza

Antischiacciamento: base poltrona, braccio
assistente, base bacinella

Antischiacciamento, esclusione degli
strumenti

Antischiacciamento

Teleassistenza da remoto via ethernet

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

Lavaggio cannule di aspirazione

✓ Sanivak

✗

✗

✗

✗

✓ flushing

✗

Prezzo di listino*

✘

Euro 9.990,00

Euro 6.990,00

Euro 5.990,00

✘

Euro 9.950,00

Euro 9.900,00

Info azienda

Tel. 0721.955125
www.dentalastec.it

Tel. 035.731895
www.lineadirettamed.com

Tel. 035.731895
www.lineadirettamed.com

Tel. 035.731895
www.lineadirettamed.com

Tel. 080.759552
www.miglionico.net

Tel. 02.3282190
www.copega.it

Tel. 02.89772030
www.riunitipiave.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO

6 - INFODENT

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla
redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa
di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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› APPROFONDIMENTI

KISS, il nuovo riunito a regola d’arte

Una NUOVA generazione
di software.

LINEA DIRETTA prosegue la
sua evoluzione attraverso il
continuo miglioramento della propria proposta. Partendo sempre dall’ esperienza dei dentisti soci fondatori,
oltre al modello iTALO abbiamo sviluppato un nuovo riunito per rispondere ai clienti
più esigenti.
Siamo lieti di presentarvi il
riunito KISS, presentato ufficialmente alla fiera Expodental 2019!Questo modello
presenta un nuovo telaio sviluppato su di un basamento
metallico molto pesante, che
conferisce robustezza all’in-

OPPORTUNITY
HYGIENE

tero riunito. Inoltre è stata
completamente ridisegnata
la faretra, alleggerite la forme
dello schienale e del gruppo
idrico, per un riunito sempre
più compatto ed ergonomico
(funzionale). Altro aspetto interessante è la possibilità di
mobilità delle varie componenti: il gruppo idrico si apre
di 90°, la bacinella e la postazione assistente sono ruotabili. KISS presenta una dotazione di alta gomma, ovvero:
pedale con regolazione orizzontale FARO, lampada operatoria a LED, tappezzeria
confort, sgabello, micromotore elettrico TKD e ablatore

su di una faretra a 5 cordoni.
Altro aspetto fondamentale rimane la possibilità di customizzazione: dal monitor e
telecamera alla lampada operatoria, dal pannello di controllo del micromotore alla
pelletteria, realizzabile in più
di 200 differenti colori e texture, anche personalizzabile
con ricami o stampe ad hoc.
Tutto questo senza dimenticarci di allineare il prezzo con
la nostra filosofia, chiara ed
economicamente competitiva. Insomma, pare davvero il caso di dirlo: un riunito al
KISS! Offriamo trasporto, installazione ed assistenza tec-

nica post-vendita attraverso
una fitta rete di tecnici abilitati
su tutto il territorio nazionale.
Visitate il nostro sito,
www.lineadirettamed.com,
in cui troverete, oltre e tante foto ed info, il nostro configuratore di riuniti. Per
conoscerci e qualsiasi informazione ulteriore, contattateci telefonicamente.

 PER INFORMAZIONI
Linea Diretta
Tel. 035.731895
info@lineadirettamed.com
www.lineadirettamed.com

IL 1° RIUNITO PENSATO
PER GLI IGIENISTI DENTALI

5 STRUMENTI
CON BLOCCO
DOPPIA
ASPIRAZIONE

©2019 OrisLine. All rights reserved.

Resistenza e stabilità.

choose the Quality

SOUND
ON

POWER
SCALER VIEW

OrisDent Q è il nuovo software gestionale per odontoiatri, nato dall’esperienza di
OrisDent evo, il programma utilizzato negli studi dentistici in Italia. Sviluppato con i sistemi
più evoluti, garantisce assoluta stabilità e sicurezza nella gestione dei dati, sia su singolo
computer che su reti informatiche complesse. Conforme alle ultime normative e compatibile
con i più recenti sistemi operativi, OrisDent Q è già pronto per gestire la Fatturazione
Elettronica attiva e passiva, integrando tutti i processi in un unico sistema semplice,
comodo e sicuro.

www.copega.it
info@copega.it

Scoprilo su www.orisline.com
8 - INFODENT

innovative dental software

