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A TU PER TU ‹

IL RIUNITO è un investimento
a lungo termine, nella scelta
la priorità ad AFFIDABILITÀ
e FUNZIONALITÀ
Giuseppe Maina
Responsabile Commerciale
presso COPEGA SRL

Quali vantaggi comporta l'utilizzo di una poltrona
con maggiore ''ergonomicità''?
È necessario premettere che il concetto di ‘’ergonomicità’’
può essere declinato sul fronte del paziente e su quello
medico. Di solito ci si riferisce al paziente, dimenticando che il degente rimane in poltrona mediamente 40-45
minuti. Il dentista invece ci lavora circa 9-10 ore al giorno. Proprio per questo è importante spostare il focus sul
professionista. È bene orientarsi su un riunito che risulti confortevole per chi ci si accomoda, ma mettendo al
primo posto funzionalità e comodità per l’odontoiatra.

Quali sono le caratteristiche da valutare
nella scelta di un nuovo riunito?
Nella scelta di un nuovo riunito è essenziale non trascurare affidabilità e longevità di prodotto, si tratta di un investimento importante che andrebbe ammortizzato nel
lungo periodo. Tra gli aspetti spesso trascurati vi sono
i costi di gestione del prodotto. È convinzione comune
credere che, acquistando un nuovo riunito, questo debba funzionare per sempre senza mai incorrere in guasti.
Questo concetto è sbagliato e durante la fase di valutazione delle alternative nella scelta di un nuovo riunito i
costi di gestione devono essere tenuti in considerazione.
In queste occasioni è importante avere a fianco un fornitore che riesca a garantire un approvvigionamento di
pezzi di ricambio a costi accessibili.
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Quanto influisce il riunito sulla percezione che
il paziente ha della prestazione?
Abbiamo effettuato degli studi a riguardo ed è emerso
che, in linea generale, il mondo maschile è maggiormente sensibile ad un prodotto tecnologico e moderno. Sul
fronte femminile invece, si presta maggiore attenzione
all’igiene ed alla pulizia. Questi elementi possono quindi
far percepire lo studio odontoiatrico in maniera positiva,
così come le prestazioni che si svolgono al loro interno.
La scelta di un particolare riunito può agevolare
lo svolgimento del trattamento odontoiatrico?
Assolutamente sì! Crediamo sia funzionale sviluppare
prodotti studiati per ogni specifico settore. Per esempio
abbiamo realizzato un riunito pensato ad hoc per l’igienista dentale: una figura che negli ultimi anni sta diventando sempre più importante e che fa parte di un progetto di

prevenzione in continua crescita. Rendere i riuniti pratici, aiuta a migliorare le prestazioni e a velocizzarle. In
questo modo ne beneficia anche l’economia dello studio.
Anche il mondo odontoiatrico sta dimostrando
una crescente sensibilizzazione verso il tema
della sostenibilità, in che modo il riunito può
agevolare le pratiche eco-friendly?
Si tratta di pratiche da sviscerare all’interno dell’organizzazione aziendale. Noi cerchiamo di rivolgerci a fornitori che seguono linee guida eco-friendly ed internamente riduciamo gli sprechi e smaltiamo gli scarti in maniera
corretta. Per i nostri clienti che richiedono lo smaltimento di vecchi riuniti, abbiamo consolidato un accordo con
un’azienda di Milano che si occupa esattamente di questo e rilascia un certificato attestante del procedimento.
Quanto è importante la manutenzione
per preservarne al meglio la funzionalità e
garantire la durata negli anni?
È molto importante! Riteniamo che la manutenzione sia
un aspetto che aiuta noi ed il professionista ad avere un
prodotto sempre utilizzabile ed operativo. Importante
sottolineare che l’operatività impatta sui costi di gestione dello studio, così come le riparazioni. Da anni, alla
consegna dei riuniti, aggiungiamo anche un piccolo manuale con le pratiche di manutenzione programmata che
noi consigliamo ed effettuiamo dei richiami periodici per
assicurarci che l’odontoiatra segua queste indicazioni.

Rendere i riuniti pratici,
aiuta a migliorare le
prestazioni e a velocizzarle

Il riunito può essere considerato come
un investimento a lungo termine?
Il riunito deve essere considerato un investimento a lungo termine. Purtroppo oggi sta passando un messaggio diverso: i riuniti sono sempre più performanti, curati nel dettaglio estetico, ma meno efficienti dal punto
di vista tecnico rispetto al passato. Non sposiamo questo modus operandi, siamo convinti che sia fondamentale prestare attenzione alla componentistica, ai materiali ed alla lavorazione per offrire un prodotto altamente
affidabile e longevo.
INFODENT - 33
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RIUNITI DA 10.000
A 20.000 EURO

Compact

+ Estetica E50 Life

Handy Surgery

Kiss 4.0/One 4.0

Nice Touch

Planmeca Compact™ Classic,
Compact™ i5

Primus 1058 Life

Produttore

Copega

KaVo

Tecnomed Italia

Simple&Smart

Miglionico srl

Planmeca Oy

KaVo

Fornitore dati tecnici

✔

✔

✔

Linea Diretta

✔

Dental Network

✔

Integrazione modulare

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

Monitor e telecamera intraorale elettromedicali integrati

✔

✗

✓

✗

✗

✗

✗

Lampada polimerizzante

Assente

Presente su tavoletta assistente

Presente su tavoletta medico

Assente

Presente su tavoletta medico e assistente

Presente su tavoletta medico e assistente

Presente su tavoletta assistente

Campo luminosità lampada fotopolimerizzante, ampiezza fascio e
assorbimento (W) lampada

Da 3.000 a 35.000 lux, ampiezza fascio
170x95 mm (alla distanza di 700 mm),
assorbimento 9 V

800 mw/cm

1.500-3.500 mW/cm

✔

430-490/3.200 mw/cm
max potenza di emissione

Amp.440-465nm, int. 1500Mw/cm
(±20%)

800 mw/cm2

Fonte luminosa della lampada

Led

Led

Led

Led

Led

Alogena, Led, Nuova Lampada Led:
Planmeca Solanna 50.000lux

Led

Attacco USB in faretra per collegare
apparecchiature supplementari

✓

✗

✓

✓

✓

✗

✗

Collegamenti LAN del riunito alla rete

✗

✗

✓

✗

✗

✗

✗

Gruppo idrico

A terra

A terra

A terra

Sospeso

Sospeso

A terra

A terra

Computer medicale integrato

✓

✓

✓

✗

✗

✓

✓

N° strumenti e dimensioni tavoletta

4

Fino a 6

6

5, faretra: 42x34 cm

Fino a 6

5

Fino a 5

Micromotore elettrico e giri/min

Bien Air MC2, torque coppia massima
2,3 Ncm, 60 -40.000 rpm

Torque costante 2,7 N/cm, 100-40.000
giri/min

Torque 3,5 Ncm/2.000-40.000

Definitive LED TKD, 40.000 con pannello di controllo

A induzione torque con regolazione
100-40.000 giri

Nm 0,1->3,0 - Giri 100->40K

Torque costante 2,7 N/cm, 100-40.000
giri/min

Display su tavoletta medico

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

N° strumenti tavoletta assistente

2

Fino a 4

2

3

2+2

3

Fino a 4

Comandi presenti sulla tavoletta
assistente

✔

Bicchiere, bacinella, memorie poltrona, movimenti poltrona. Opzionali:
accensione lampada KaVo LED, igieniz.
circuito idrico, lav. cannule

Bicchiere, bacinella, aspirazione

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

On/off lampada, acqua bicchiere,
bacinella, richiamo pos. dedicate,
blocco tastiera

Movimenti riunito, bacinella/bicchiere,
campanello, apertura porta

Bicchiere, bacinella, memorie poltrona, movimenti poltrona. Opzionali:
accensione lampada KaVo LED, disinf.
riunito, lav. cannule

Tipo di cordoni

Standard

Standard/Safety handpiece

Safety handpiece

Standard

Standard

Safety handpiece

Standard/Safety handpiece

Comandi gestuali

✓

✓

✓

✗

✗

✗

✓

Poltrona con movimenti compensati

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

Pedaliera multifunzione

✗

✗

✗

✓

✗

✗

✗

Funzionalità per mancini/ambidestri

✓

✗

✗

✗ in Kiss 4.0

✗

✗

✗

Sistema antiriflusso spray

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

Sistema di disinfezione dei circuiti
idrici degli spray e degli strumenti

Sistema Flushing e sistema vitra spray

Funzioni opzionali continua e intensiva
di igiene integrate del circuito idrico a
base di acqua ossigenata e ioni Ag, a
norma DVGW

Bottiglia+WEK Light Metasys

Tramite due taniche sotto il gruppo
idrico

MDS/MDS+

WaterlinCleaningSystem, WEK, CWS,
ActiveAcqua, ASTCS

Funzioni opzionali continua e intensiva
di igiene integrate del circuito idrico a
base di acqua ossigenata e ioni Ag, a
norma DVGW

Indipendenza circuiti cannule aspirazione

✓

✗

✓

✓

✗

✗

✗

Alimentazione spray indipendente

✗

✗ opz.

✗

✗

✗

✗

✗ opz.

N. di memorizzazioni per operatore

4+1

Fino a 15

✔

3

7

9

15

Sistemi di sicurezza presenti

Anti schiacciamento poltrona, schienale, carico max soll.to poltrona

Schienale, gruppo idrico (tavoletta
e bacinella), basamento poltrona,
appoggiapiedi

✔

Push di sicurezza, sistema antischiacciamento, perizia certificata

Antischiacciamento poltrona, bacinella, braccio assistente

Antischiacciamento poltrona e faretra,
strum lato assistente, gruppo idrico:
protezione infezioni esterne

Schienale, gruppo idrico (tavoletta
e bacinella), basamento poltrona,
appoggiapiedi

Teleassistenza da remoto via
ethernet

✓

✓

✓

✗

✗

✗

✓

Lavaggio cannule di aspirazione

✗ con sistema flushing box

✗ automatizzato con DEKAmat
(opzionale)

✗ sistema automatico Sanivac

✓

✗ esterno

✗ WaterManagementSystem integrato

✗ automatizzato con DEKAmat
(opzionale)

Prezzo di listino*

✔

✔

✔

Euro 10.990,00 (One 4.0) 13.990,00 (Kiss)

✔

✔

✔

Info azienda

Tel. 02.3282190
www.copega.it

Tel. 010.83321
www.kavo.com

Tel. 0721.955125
www.tecnomeditalia.com

Linea Diretta srl
Tel. 035.731895
www.lineadirettamed.com

Tel. 080.759552
www.miglionico.net

Dental Network srl
Agenzia esclusiva Planmeca per l’Italia
Tel. 0444.963200

Tel. 010.83321
www.kavo.com

Legenda:

+approfondimento @ focus prodotto ✔ Non Fornito ✗ SI ✓ NO
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2

2

2

2

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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› A CONFRONTO

APPROFONDIMENTI ‹

RIUNITI DA 10.000
A 20.000 EURO

Scout

Syncrus G8

Produttore

Galbiati 1935 srl

Gnatus

Fornitore dati tecnici

✔

✔

Integrazione modulare

✗

✗

Monitor e telecamera intraorale elettromedicali integrati

✗

✗

Lampada polimerizzante

Presente su tavoletta assistente

Assente

Campo luminosità lampada fotopolimerizzante, ampiezza fascio e
assorbimento (W) lampada

Lunghezza d'onda 420/480 nm,
intensità 1.200 mW/cm2, assorbimento
≤8 W

✔

Fonte luminosa della lampada

Led

Led

Attacco USB in faretra per collegare
apparecchiature supplementari

✓

✗

Collegamenti LAN del riunito alla rete

✗

✗

Gruppo idrico

A terra

Sospeso

Computer medicale integrato

✓

✔

N° strumenti e dimensioni tavoletta

5

5

Micromotore elettrico e giri/min

0-40.000 giri min – regolato
automaticamente. 35 mNm

MC3 Bien Air

Display su tavoletta medico

✗

✗

N° strumenti tavoletta assistente

4

3

Comandi presenti sulla tavoletta
assistente

Acc/spegn luce scialitica, acqua rete,
carico acqua alternativo, emergenza,
memoria e mov. poltrona, riemp.
bicchiere, lav. bacinella

Riemp.bicchiere, lav. bacinella, lampada, sist. disinfezione, tasto blocco

Tipo di cordoni

Standard

Safety handpiece

Comandi gestuali

✓

✗

Poltrona con movimenti compensati

✓

✗

Pedaliera multifunzione

✗

✗

Funzionalità per mancini/ambidestri

✗

✗

Sistema antiriflusso spray

✗

✗

Sistema di disinfezione dei circuiti
idrici degli spray e degli strumenti

Automatico

Biosystem con valvola antiritorno

Indipendenza circuiti cannule aspirazione

✗

✗

Alimentazione spray indipendente

✗

✗

N. di memorizzazioni per operatore

4

4

Sistemi di sicurezza presenti

Schienale e poltrona

Antischiacciamento, tasto blocco
poltrona/faretra

Teleassistenza da remoto via
ethernet

✓

✗

Lavaggio cannule di aspirazione

✓

✗ Biosystem

Prezzo di listino*

✔

Euro 10.000,00

Info azienda

Tel. 049406151
www.galbiati.com

Tel. 331.4503434
www.gnatus.it

Legenda:

KaVo ESTETICA E50 Life

È online l'elenco dei
confronti merceologici
previsti per il 2022.

Scansiona il QR Code
e consultalo ora
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 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.

Tutti cerchiamo di renderci la vita
più semplice. In effetti perché
complicare le cose quando possono essere agevoli? Seguendo questa filosofia KaVo ha sviluppato il riunito ESTETICA E50
Life, basandosi sulla tradizionale
qualità ed affidabilità KaVo e cercando di offrire ancora maggiore
semplicità, facilità di utilizzo e di
integrazione di ulteriori funzioni.
Il riunito ESTETICA E50 Life offre
comfort nel lavoro quotidiano.
I numerosi dettagli intelligenti,
come l’intuitiva interfaccia utente, rendono il lavoro molto più facile e permettono di concentrarsi
sul paziente. Per le procedure ripetitive può essere utilizzata con
qualsiasi manipolo la funzione
MEMOdent per richiamare velocemente i parametri salvati. L’elemento dentista è configurabile
liberamente: la faretra può ospitare 5 o 6 strumenti, liberamente configurabili, offrendo grande
flessibilità anche in futuro. Accesso ottimale ed efficienza sono
garantiti in tutte le versioni. Con
una escursione da 395 mm a 780
mm è possibile regolare in maniera ottimale la poltrona del paziente in base a tutte le situazioni
di trattamento. Grazie all’imbottitura della poltrona, al supporto lombare e al poggiatesta a due
snodi, i pazienti di tutte le taglie si
sentono a proprio agio e si muovono meno durante il trattamento e, per un massimo comfort, è
possibile installare su E50 Life le

morbide imbottiture RELAXline,
disponibili in tre eleganti colori.
Il reostato a pedale multifunzionale permette di controllare le funzioni della poltrona, degli strumenti e del multimedia. La
versione wireless della pedaliera
offre tutti i benefici della massima libertà di movimento e di igiene. Grazie ai tasti di selezione diretta sull’elemento assistente, i
vostri collaboratori lavorano in
maniera più efficiente in quanto riescono ad accedere velocemente a tutte le funzioni. L’ampio
raggio d’azione e la regolazione in altezza dell’elemento assistente garantisce una postura di
lavoro ergonomica e sana, assicurando al contempo un lavoro
privo di intoppi. Anche nel campo dell’igiene il KaVo ESTETICA
E50 Life offre il massimo. La pulizia del riunito è molto sempli-

ce e, per un’efficace disinfezione, alcuni componenti importanti
possono essere rimossi. Per evitare la penetrazione di sporcizia all’interno del riunito, le parti
superiori ed inferiori dell’alloggiamento sono completamente ermetiche. Attivando regolarmente la funzione HYDROclean
si evitano filtri intasati ed anomalie del sistema di aspirazione.
Con il gel KaVo DEKASEPTOL,
già miscelato e pronto per essere utilizzato, si può risparmiare tempo, in quanto si depone sui
punti più delicati rimanendo in
contatto con le superfici puù difficili da raggiungere come i tubi
di scarico. Inoltre, è possibile installare il sistema integrato di disinfezione automatizzata del circuito idrico del riunito che, grazie
a KaVo OXYGENAL, a base di acqua ossigenata e ioni Ag+, dimi-

nuisce la contaminazione da microrganismi e la formazione di
biofilm. L’integrazione di diverse tecnologie è sempre possibile
su Estetica E50 Life sia in fase di
configurazione di un nuovo riunito, sia successivamente con i kit
di retrofit. Per rendere il riunito
un vero e proprio strumento diagnostico e multimediale, KaVo
presenta il nuovo pacchetto multimedia CONEXIO™com Vision
contenente lo schermo medicale
a 22’, il software CONEXIO™ e la
nuova telecamera DIAGNOcam™
Vision FullHD, l’unica telecamera FullHD con tre modalità di ripresa: intraorale, di transilluminazione e di fluorescenza, anche
in un solo scatto, per una diagnosi precoce della carie senza raggi x e direttamente in poltrona. Il
riunito ESTETICA E50 Life è stato concepito e realizzato secondo i più elevati livelli di precisione e solidità. I materiali solidi e
pregiati e le soluzioni sviluppate della Ricerca e Sviluppo KaVo
rendono questo riunito straordinariamente affidabile ed elemento di riferimento in quanto a integrazione, funzionalità e
qualità.

 PER INFORMAZIONI
KaVo ITALIA srl
Via del Commercio, 35 - 16167 Genova
Tel. 010.8332.1
www.kavo.com

New Gold
Affidabilità, trasparenza, precisione.
Il giusto Partner per ottenere
il massimo valore dai tuoi resti
dentali in metallo prezioso.
SCOPRI DI PIÙ

landing.dentalweb.it/new-gold
info@newgoldsusa.it | T. 0122.600.740

+approfondimento @ focus prodotto ✔ Non Fornito ✗ SI ✓ NO
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