SONDAGGIO ‹

Riuniti fino a 10.000 Euro
Sondaggio su 280 responder
Nella scelta di un riunito quali aspetti reputa più
importanti?
Il prezzo

50

18 %

La marca

84

30 %

L'equipaggiamento

146

52 %

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

132

47 %

Pagamento alla consegna con sconto

70

25 %

Pagamento dilazionato direttamente all'azienda

78

28 %

EQUIPAGGIAMENTO

52%
18%
30%

MARCA

CONSEGNA
CON SCONTO

25%
28%

DILAZIONATO

47%

LEASING/NOLEGGIO

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

56

20 %

Micromotore ed ablatore

146

52 %

Lampada operatoria a LED

56

20 %

Altro

22

8%

PREZZO

TELECAMERA E
MONITOR

20%

52%

8%
20%

ALTRO

LAMPADA LED
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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Si

Fino a 5

Fino a tre strumenti (es. 2
tubi aspirazione, lampada
foto o siringa)

Riempimento bicchiere,
riempimento bacinella

Si
•

Assente

30.000, 3 assi di
movimentazione

Led
No
Sospeso
No

Ablatore, siringa aria/acqua,
3 cordoni f.o., sgabello.
Dimensioni faretra: 42x45
cm

Non compreso

No

3

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

Integrazione modulare

Monitor e telecamera
intraorale
elettromedicali integrati

Lampada polimerizzante

Campo luminosità
lampada
fotopolimerizzante (lux
– min-max), ampiezza
fascio e assorbimento
(W) lampada

Fonte luminosa della
lampada

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

Legenda:  approfondimento @ focus prodotto

Collegamenti LAN del
riunito alla rete dello
studio

Gruppo idrico

Computer medicale
integrato

N° strumenti presenti
nella dotazione e
dimensioni tavoletta

Micromotore elettrico e
giri/min

Display su tavoletta
medico

N° strumenti tavoletta
assistente presenti nella
dotazione

Comandi presenti sulla
tavoletta assistente

No

A torque fisso/60-40.000

Sospeso

Si

Alogena, led opzionale

Comandi poltrona S, 0,
bicchiere, risciacquo,
lampada, funzioni

Max 4

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

3

No

•

Micromotore Sirona BL ISO
e brushless sterilizzabile
f.o. led/1200-40.000
memorizzabili torque
regolabile
Si

Ablatore, siringa aria/acqua,
3 cordoni f.o., sgabello.
Dimensioni faretra: 42x45
cm

No

Sospeso

No

Led

Intensità 6.500-28.500, 3
assi di movimentazione

Assente

Si/No (standard)

Si

Linea Diretta

ITALO STANDARD
ITALO MULTIMEDIA



Max 5

No

A terra

Opzionale

Led

Potenza
1250-2000 mW/cm2

Presente su tavoletta
medico optional

Presente su tavoletta
medico e assistente
optional
1.250 mw/cm2 con puntale
da 7,5 fino a 3000 mw/cm2
con puntale 5,5. Spettro
effettivo da 430 a 470 nm

Si optional

Si

Dentsply Sirona

INTEGO, INTEGO PRO

Si

No

Swident srl

Linea Diretta

Produttore

FRIEND UP

ECO.LINE

Prodotto

› RIUNITI FINO A 10.000 EURO

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

3

No

Non compreso

Ablatore, siringa aria/acqua,
3 cordoni f.o., sgabello.
Dimensioni faretra: 42x45
cm

No

Sospeso

No

Led

30.000, 3 assi di
movimentazione

Assente

Si

Si

Linea Diretta

LINE UP

Movimentazione poltrona,
richiamo posizioni,posizione
di sicurezza, acqua
bicchiere/bacinella, acqua
calda/fredda, on/off lampada
operatore

2

No

Mcx Bien Air/500-40.000

5

Si

Sospeso

Si

Led

•

Presente a scelta su
tavoletta medico o
assistente

No

Si

Miglionico srl

NICE ONE

› A CONFRONTO

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

No

Sistemi di sicurezza
presenti

No

www.sirona.it/it/products/
riuniti/intego/

Non fornito

Si optional

Si optional

•

Antischiacciamento su
seduta poltrona, schienale
poltrona e tavoletta
assistente. Filtro HEPA su
scarico aria turbine che
garantisce una riduzione del
livello di contaminazione,
bacinella asportabile e
autoclavabile, sistema safe
air system

No

2

Si

Si

4

Tel. 051.6258657
www.swident.it

3

N. di memorizzazioni per
professionista consentite

Si

Tel 035.731895
www.lineadirettamed.com

Si

Sistema indipendente di
alimentazione spray

Si

Info azienda

Si

Indipendenza circuiti
cannule aspirazione

Si su pro

Si sistema di filtraggio
0,05 su tutto il circuito
idraulico e sistema safety
spray a mezzo bottiglia per
la disinfezione del circuito
idrico

Non fornito

Si tramite 2 taniche sotto il
gruppo idrico

Sistema di disinfezione
dei circuiti idrici degli
spray e degli strumenti

Si

Si optional

Si

Si

Si lampada

Safety handpiece

Si

Euro 4.590,00

Si

Sistema antiriflusso spray

Si

Prezzo di listino*

No

Funzionalità per mancini/
ambidestri

No

No

Si

Pedaliera multifunzione
per controllo strumenti,
poltrona e lampada

No

Lavaggio cannule di
aspirazione

Si

Poltrona con movimenti
compensati

No

No

Si

Comandi gestuali

Standard

Teleassistenza da remoto
via ethernet

Standard

Tipo di cordoni

Tel 035.731895
www.lineadirettamed.com

Euro 5.990,00

Euro 6.450,00, euro
5.450,00 (standard)

Tel. 035.731895
www.lineadirettamed.com

No

No

No

3

Si

Si

Si tramite 2 taniche sotto il
gruppo idrico

Si

No

Si

Si

Si

Standard

No

No

Si, opzionale su standard

3

Si

Si

Si tramite 2 taniche sotto il
gruppo idrico

Si

Si

Si

Si

Si

Standard

Tel. 080.759552
www.miglionico.net

Non fornito

No

No

3

0

Si

Si

No

Si

No

Si

Si

No

Standard

A CONFRONTO ‹

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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Si

Fino a 5

Fino a tre strumenti
(es. 2 tubi aspirazione,
lampada foto o siringa)

Riempimento bicchiere,
riempimento bacinella

Si

•

Assente

30.000, 3 assi di
movimentazione

Led

No

Sospeso

No

Ablatore, siringa aria/
acqua, 3 cordoni f.o.,
sgabello. Dimensioni
faretra: 42x45 cm

Non compreso

No

3

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

Integrazione
modulare

Monitor e telecamera
intraorale
elettromedicali
integrati

Lampada
polimerizzante

Campo luminosità
lampada
fotopolimerizzante
(lux – min-max),
ampiezza fascio e
assorbimento (W)
lampada

Fonte luminosa della
lampada

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

Legenda:  approfondimento @ focus prodotto

Collegamenti LAN del
riunito alla rete dello
studio

Gruppo idrico

Computer medicale
integrato

N° strumenti presenti
nella dotazione e
dimensioni tavoletta

Micromotore elettrico
e giri/min

Display su tavoletta
medico

N° strumenti tavoletta
assistente presenti
nella dotazione

Comandi presenti
sulla tavoletta
assistente

No

A torque fisso/6040.000

Sospeso

Si

Alogena, led opzionale

Movimenti poltronabicchiere, bacinella
boiler, lampada

4

Si

Induzione torque 20100%/ 2.000-40.000

5

Si

Sospeso

No

Led, alogena

350 Mw/cm2

Presente su tavoletta
medico e assistente

Presente su tavoletta
medico e assistente
optional
1.250 mw/cm2 con
puntale da 7,5 fino
a 3000 mw/cm2 con
puntale 5,5. Spettro
effettivo da 430 a 470
nm

Si

Si

Tecnomed Italia srl

OVER

Si

No

Copega

Copega

Produttore

OPPORTUNITY LITE

OPPORTUNITY
COMPACT

Prodotto

› RIUNITI FINO A 10.000 EURO

2

Riempimento bicchiere,
lavaggio bacinella

Riempimento bicchiere,
riempimento bacinella,
movimenti poltrona,
richiamo memorie
poltrona e accensione
lampada operatoria

Riempimento bicchiere,
lavaggio bacinella

2

No

Bien-Air MC2
Isolite 300, 60-40.000
con luce

Bien-Air MC2 Isolite
300/60-40.000 con
luce
No

4 strumenti 455x355x105 mm

No

Sospeso

No

•

•

Assente

No

Si

Ascor Group

PIAVE P75

4 strumenti,
455x355x105 mm

No

Sospeso

No

•

•

Assente

No

Si

Ascor Group

PIAVE P30

Fino a quattro strumenti
(es. 2 tubi aspirazione,
lampada foto e siringa)

No

Micromotore elettrico a
torque fisso/60-40.000

Tavoletta operatore fino
a 5 strumenti

Si

Sospeso

Si

Led

1.250 mw/cm2 con
puntale da 7,5 fino a
3.000 mw/cm2 con
puntale 5,5. Spettro
effettivo da 430 a 470
nm

Presente su tavoletta
medico e assistente

Si

No

Swident srl

PARTNER

Bicchiere, bacinella,
reset, risciaquo,
movimentazione poltrona,
boiler acqua calda,
comando negativoscopio

3

Si

Made by TKD Italy,
brushless, LED/ 40.000

5 strumenti, una siringa
completa, 1 ablatore con
5 punte e 3 cordoni a
fibra ottica

•

Sospeso

Si

Led

•

Presente su tavoletta
assistente

Si

Si

Simple&Smart

SS ONE

› A CONFRONTO

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

4 più ritorno ultima
posizione

Antischiacciamento
base e schienale,
autoesclusione degli
strumenti

Si

Si

No

Si

Flushing

No

Si

4 più ritorno ultima
posizione

Antischiacciamento
base e schienale,
autoesclusione degli
strumenti

Poltrona con
movimenti compensati

Pedaliera
multifunzione per
controllo strumenti,
poltrona e lampada

Funzionalità per
mancini/ambidestri

Sistema antiriflusso
spray

Sistema di disinfezione
dei circuiti idrici degli
spray e degli strumenti

Indipendenza circuiti
cannule aspirazione

Sistema indipendente
di alimentazione spray

N. di memorizzazioni
per professionista
consentite

Sistemi di sicurezza
presenti

Euro 9.950,00

Tel. 02.3282190
www.copega.it

Si inserito nel sistema di
igienizzazione Flushing

Euro 9.750,00

Tel. 02.3282190
www.copega.it

Lavaggio cannule di
aspirazione

Prezzo di listino*

Info azienda

Si inserito nel sistema di
igienizzazione Flushing

No

Teleassistenza da
remoto via ethernet
No

Si

No

Flushing

Si

No

Si

Si

No

No

Comandi gestuali

Standard

Standard

Tipo di cordoni

Tel. 0721.955125
www.dentalastec.it

Non fornito

Si sistema Danivak
Tecnomed

No

6 antischiacciamento e
fermo poltrona in fase
di lavoro

4+trandelenburg

Si

No

Si wek light Metasys

Si

Si

No

Si

Si

Safety handpiece

Tel. 051.6258657
www.swident.it

Non fornito

No

Tel. 02.89772030
www.riunitipiave.it

Non fornito

No

No

Antischiacciamento base
e schienale poltrona,
blocco poltrona con
strumenti attivi

Antischiacciamento
su seduta poltrona,
schienale poltrona e
tavoletta assistente.
Filtro HEPA su
scarico aria turbine
che garantisce una
riduzione del livello
di contaminazione,
bacinella asportabile e
autoclavabile, sistema
safe air system
No

3

Si

4

Si

Si

No

Si sistema di filtraggio
0,05 su tutto il
circuito idraulico e
sistema safety spray a
mezzo bottiglia per la
disinfezione del circuito
idrico
Si

Si

No

Si

Si

No

Standard

Si

Si

Si

Si

No

Standard

Tel. 02.89772030
www.riunitipiave.it

Non fornito

No

No

Antischiacciamento base
e schienale poltrona,
blocco poltrona con
strumenti attivi

3

Si

Si

No

Si

No

Si

Si

No

Standard

Tel. 035.0172056
www.simplesmart.it

Euro 8.900,00

Si

Si

Antischiacciamento
elettrico

3

Si

Si

Si doppio

Si

Si

Si

Si

No

Standard

A CONFRONTO ‹

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

iTalo.2017
LINEA DIRETTA da sempre sviluppa i propri riuniti grazie alla collaborazione
con gli studi dentistici degli stessi soci fondatori
il gruppo idrico è un elemento
particolarmente interessante,
in quanto permette all’operatore, soprattutto durante le
sedute chirurgiche, di lavorare
agevolmente anche sul lato
sinistro del paziente. Infine, il
nuovo modello è equipaggiato
con un doppio sistema di filtri
per l’aspirazione e motori di
movimentazione potenziati.
A Rimini, durante la fiera
Expodental Meeting, LINEA
DIRETTA ha presentato il
nuovo modello di iTalo e
anche il nuovo sito internet
aziendale, che diventerà una
vera e propria piattaforma di
comunicazione ed offrirà informazioni innovative e sempre
aggiornate.
iTalo standard
Euro 5.450,00 + iva
Dal continuo e costante lavoro nel 2017 LINEA DIRETTA
è orgogliosa di proporre un
nuovo modello: iTalo.2017.
Abbiamo infatti apportato
importanti migliorie rispetto alla precedente versione
come, ad esempio, il radicale
cambiamento dello schienale,
che oggi risulta molto più avvolgente per il paziente e più
ergonomico per l’operatore: la
nuova forma e la struttura più

sottile, oltre a dare al riunito
un design ancor più accattivante, lascia maggiore spazio
alle gambe del dentista, ciò a
vantaggio di un movimento più
libero e comodo. Anche il poggiatesta è stato perfezionato:
una maggiore concavità consente al paziente un appoggio
migliore e più confortevole.
Il braccio che apre la postazione assistente è stato allungato
ed abbiamo aggiunto un ulteriore snodo per facilitare l’uti-

lizzo degli aspiratori ai dottori
che lavorano senza assistente.
Un importante intervento di
sviluppo è stato apportato al
gruppo idrico: il telaio che lo
supporta è stato completamente rivisto al fine di migliorare la stabilità della poltrona
e, soprattutto, oggi possiamo
spostare, su richiesta, il gruppo idrico in modo da renderlo
utilizzabile anche agli operatori mancini.
Inoltre la possibilità di ruotare

iTalo multimedia
Euro 6.450,00 + iva

Ringraziamo tutti i nostri
clienti che ci hanno dato consigli e spunti per arrivare oggi
alla nuova linea iTalo 2017.

 PER INFORMAZIONI
LINEA DIRETTA
Leffe (BG)
Tel. 035.731895
www.lineadirettamed.com

Disponibile da oggi anche
il nuovissimo sistema di riprese
Scopri come fare per provarlo nel tuo studio. Contattaci
L’unico a fornire dotazione di serie completa
Via Livia Drusilla 12, Roma T. 06.768472 F. 06.76984002 www.lts-srl.com - info@lts-srl.com
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