
 

Offerte attrezzatura Ottobre 2015- Maggio 2016

ATTREZZATURA

I NOSTRI NUMERI:
40 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
7 TECNICI PER L'ASSISTENZA POST-VENDITA
3000 MQ DI SUPERFICIE OPERATIVA
90 POSTI A SEDERE NELLA SALA CONFERENZE

FORNITURE DENTALI

                        

I NOSTRI NUMERI:

I prezzi si intendono al netto di IVA. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.

PIEZOSURGERY white

 piezosurgeryW  Prezzo listino € 4,990.00

Intuitivo e facile da usare.

IN OMAGGIO 5 INSERTI +
CORSO

-20%

€ 3.990,00

TELECAMERA INTRAORALE MYRAY CU-2

 cu-2  Prezzo listino € 2,990.00

Ad alta definizione, con
sensore HD focus free
Unico tasto di controllo sul
manipolo per visualizzare,
navigare, ingrandire,
salvare.
DIMOSTRAZIONI IN
STUDIO A RICHIESTA

-50%

€ 1.490,00

TERMODISINFETTORE TETHYS H10 MOCOM

 H10  Prezzo listino € 4,450.00

Lavaggio, disinfezione
termica e asciugatura.
Porta usb per scarico dati
cicli su pc. Possibilita' di
ritiro dell'usato con
valutazione

-15%

€ 3.782,00

SCANNER INTRAORALE CARESTREAM CS 3500

 CS3500  

Scanner per l'impronta
intraorale, senza polveri ne
carrello, per immagini 3D
ad alta risoluzione, in
formato aperto

DEMO
A RICHIESTA

 

PSPIX ACTEON

 pspix  Prezzo listino € 6,800.00

Scanner ai fosfori nei
formati intraorali size
0,1,2,3,4 con guida di
inserimento, compreso di
hardware, software e
assistenza remota. Il piu
piccolo scanner presente
sul mercato

-27%

€ 4.995,00

clicca su www.athenadental.eu
troverai le nostre offerte, il calendario corsi sempre aggiornato,
la vetrina dell'usato altro ancora

ATHENA S.R.L.
Via Interporto Centro Ingrosso, 45 - Settore A2 n. 22/23
33170 PORDENONE

TEL.: 0434 513211
dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Fax: 0434 513200 - e-mail info@athenadental.eu



                                      

TERMOSIGILLATRICE MELAG

 melaseal  Prezzo listino € 640.00

Termosigillatrice Melaseal
100+ completa di
portarotoli verticale.
Preriscaldamento 2 min.
Larghezza dei bordi
sigillati: 10 mm

-39%

€ 390,00

TERMOSIGILLATRICE AUTOMATICA MOCOM

 millseal  Prezzo listino € 1,880.00

Modello Millseal Evo.
Impostazione automatica
della lunghezza di taglio

-36%

€ 1.200,00

AUTOCLAVE MOCOM B CLASSIC

 Bclassic  Prezzo listino € 5,170.00

Autoclave di classe B con
di supporto USB per
memorizzazione cicli,
chiusura sportello
automatica, camera con
capacità 5 tray.
Predisposta per carico
automatico acqua

-42%

€ 2.990,00

AUTOCLAVE MOCOM B FUTURA

 Bfutura  Prezzo listino € 5,990.00

Autoclave di classe B.
Display a colori, 5 tray,
pompa maggiorata per cicli
più rapidi del 20% rispetto
al modello CLASSIC B.
Possibilità di collegamento
wi-fi a PC

-39%

€ 3.640,00

AUTOCLAVE MELAG VACUKLAV 40 B+

 40B  Prezzo listino € 6,400.00

Autoclave di classe B con
pompa ad anello liquido, 18
lt, 6 tray, CF card per
memorizzazione cicli,
predisposta per wireless,
touch screen. Ciclo rapido
B 17 minuti compresa
asciugatura

-25%

€ 4.500,00

AUTOCLAVE DENTALX APTICA B PLUS

 apticaB  Prezzo listino € 3,750.00

Autoclave di classe B con
camera ridotta per cicli
rapidi. Possibilità di
collegamento con
stampante
Ciclo rapido in soli 14
minuti

-21%

€ 2.950,00

DISTILLATORE MOCOM STILLO

 stillo  Prezzo listino € 220.00

Distillatore d'acqua
autonomo completo di
contenitore. Produce 4 lt in
6 ore, in modo
completamente automatico

-23%

€ 169,00

VASCA AD ULTRASUONI L&R QS200

 QS200  Prezzo listino € 835.00

Capacità 4 lt.
Riscaldamento automatico
a 65°C e scarico dell'acqua
Controlla automaticamente
la potenza in base al livello
della soluzione e del
carico. Potenza: 310 watt

-12%

€ 729,00

OSMOSTERIL TRIO

 osmost 

Sistema ad osmosi per la
disinfezione delle acque,
con biossido di cloro.

EFFICACE CONTRO
LA LEGIONELLA

OFFERTA

€ 5.700,00

MARK 3 DE MARCO

 mark3  Prezzo listino € 194.00

Etichettatrice manuale per
etichette con doppio
supporto adesivo e
indicatore di processo.
Utilizza inchiostro atossico
e resistente al vapore.
Fornita con rotolo da 600
etichette

-18%

€ 158,00
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MYRAY X-POD

 x-pod  Prezzo listino € 7,970.00

Sistema RVG con sensore
e palmare integrato
completo di software di
gestione immagini Irys, set
centratori e guaine
monouso.
DIAGNOSI SUL PALMO
DELLA MANO

-46%

€ 4.250,00

MYRAY ZEN-X

 zenx  Prezzo listino € 5,520.00

Sensore RVG endorale,
size 1 (20x30mm) con
connettivita' USB,
ultrarapido, sensore
erognomico con angoli
smussati per maggior
comfort paziente

-51%

€ 2.690,00

ORTOPANTOMOGRAFO MYRAY HYPERION X9

 MRX9 

Hyperion X9 unisce tecnologia avanzata e semplicità di utilizzo, 
garantendoti esami diagnostici eccellenti in poco tempo.
Nuovo livello di efficienza grazie all'allineamento automatico dei sensori 
2D e 3D. Piattaforma flessibile che si adatta alle diverse esigenze.
Tre soluzioni eccezionali, facilmente aggiornabili e flessibili:
una vasta gamma di esami 2D, proiezioni cefalometriche
e tutto il meglio della tecnologia 3D. All in one.

Garanzia estesa 5 anni in OMAGGIO

ORTOPANTOMOGRAFO MYRAY HYPERION X5

 MRX5 

 

RADIOGRAFICO MYRAY RXDC EXTEND

 extend  Prezzo listino € 2,900.00

Radiografico alta
frequenza. Comando
palmare digitale wireless,
(non necessita di centralina
a parete). L'estesa
collimazione interna
permette immagini nitide e
dettagli migliori

-24%

€ 2.180,00

RADIOGRAFICO MYRAY RXAC

 rxac  Prezzo listino € 2,990.00

Radiografico intraorale
convenzionale con
tecnologia AC per sistemi
radiografici classici e
digitali

-38%

€ 1.838,00

RADIOGRAFICO PORTATILE GENDEX NOMAD PRO 2

 rxgdx 

Nuovo sistema portatile.
Sicuro, leggero,
ricaricabile, pratico.

PREZZO 
SU RICHIESTA

VALIGETTA BOL FIRST AID 4 (a norma di legge)

 bolfa4  Prezzo listino € 114.00

Set di rianimazione
contenente: 1 pallone in
gomma TPE, 3 mascherine
di rianimazione, 1 pinza
tiralingua, 1 cono
apribocca, 1 maschera per
ossigenoterapia, 3 cannule
di Guedel, 1 tubo raccordo
bombola-pallone

-18%

€ 93,002

PC workstation in OMAGGIO

da € 13.970,00

da € 19.970,00 versione 2D (3D ready)

Innovativo e funzionale, rivoluzionario nelle sue caratteristiche principali

- Minimo ingombro operativo: 75x87 cm, si può installare anche in
  ambienti di piccole dimensioni
- Fissaggio a muro come un rx endorale (disponibile anche l’opzione 
  classica a colonna o autoportante su piedini)
- 15 programmi dignostici: anche BASSA DOSE, MULTIPAN, SENI, BITEWING
- Interfacciabile con tablet (ipad ecc.)
 



                                      

NEGATIVOSCOPIO LED

 NGTV-1  Prezzo listino € 618.00

Negativoscopio ai LED
ultrapiatto, area illuminata
43x36 cm, spessore di soli
2 cm.

-36%

€ 395,00

NEGATOVOSCOPIO CSN LUMINOSA

 luminosa  Prezzo listino € 630.00

Negativoscopio a
tecnologia LED. L'ampia
area di lavoro (67x47 cm)
consente la lettura delle
TAC

-13%

€ 548,00

LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE LED INLINE

 inline  Prezzo listino € 348.00

Potente lampada LED
InLine con batteria al litio
da 2000 mW/cmq. Timer
programmabile Con
opzione luminosità
incrementabile o
intermittente

-45%

€ 189,00

LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE LED B

 ledb  Prezzo listino € 336.00

Senza fili. 4 programmi di
temporizzazione
(5/10/15/20sec), puntale in
fibra ottica autoclavabile,
potenza 800mW/cm2

-52%

€ 159,00

LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE LED TWO

 ledtwo  Prezzo listino € 517.00

Senza fili. 4 programmi di
cura impostati (standard,
incrementale, impulsi,
bassa potenza), puntale in
fibra ottica autoclavabile e
ruotabile a 180 gradi,
potenza 1600mW/cm2

-26%

€ 380,00

LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE STARLIGHT PRO

 starlpro  Prezzo listino € 650.00

Senza fili. Stazione di
ricarica con radiometro per
misura dell'efficenza, 2
modalita di funzionamento
(fast curing e slow rise),
potenza 1400mw/cm2

-44%

€ 359,00

CONTRANGOLO GOLDSPEED EVO S1-L

 S1-L  Prezzo listino € 1,150.00

Manipolo contrangolo Stern
Weber anello blu 1:1, fibre
ottiche, bloccaggio fresa a
pulsante, spray singolo

-52%

€ 552,00

CONTRANGOLO GOLDSPEED EVO M5-L

 M5-L  Prezzo listino € 1,650.00

Manipolo contrangolo Stern
Weber anello rosso 1:5,
fibre ottiche, bloccaggio
fresa a pulsante, spray
multiplo

-53%

€ 780,00

CONTRANGOLO GOLDSPEED EVO E16

 E16  Prezzo listino € 880.00

Manipolo contrangolo Stern
Weber per endodonzia
16:1, bloccaggio fresa a
pulsante

-52%

€ 421,00

CONTRANGOLO GOLDSPEED EVO D1-L

 D1-L  Prezzo listino € 835.00

Manipolo contrangolo Stern
Weber dritto 1:1, senza
fibre ottiche, spray singolo

-17%

€ 690,00
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TURBINA SILENT POWER

 silentp  Prezzo listino € 1,095.00

Turbina Stern Weber,
impungatura in acciaio
inox, fibre ottiche,
cuscinetti ceramici, 4 getti
spray, bloccaggio fresa a
pulsante, velocita' max
400.000giri, rumore medio
57dB

-52%

€ 517,00

KAVO DIAGNOCAM

 diac 

Strumento per la
rilevazione del carie,
particolarmente efficace nel
rilevare le difficili carie
interprossimali

DIMOSTRAZIONI A
RICHIESTA

PREZZO
SU RICHIESTA

TGAZ MASTERFLUX

 masterflux  Prezzo listino € 4,850.00

Apparecchio per sedazione
cosciente.
Dimostrazioni a richiesta.

COMBATTE LA FOBIA
ODONTOIATRICA

-19%

€ 3.900,00

BOMBOLA DA 5 LITRI RICARICABILE

 5lt  Prezzo listino € 320.00

Per ossigeno terapeutico,
dotata di riduttore di
pressione, manometro ed
erogatore a portata
regolabile. Dimensioni:
diametro 13,8 cm, altezza
57 cm

-18%

€ 260,00

MECTRON VELSCOPE

 veloscope 

Strumento per la diagnosi
precoce del tumore del
cavo orale

DIMOSTRAZIONI
A RICHIESTA

* foglio di sintesi a richiesta

CON LOCAZIONE
OPERATIVA 24 MESI 

€ 148,27 al mese*

NSK SURGIC PRO

 surpro 

Surgic pro motore da
implantologia, 80 newton,
programmabile

Versione completa di
manipolo 20:1 € 2.900,00

OFFERTA

€ 2.190,00

CARRELLO C3R

 C3R  Prezzo listino € 240.00

Carrello in acciaio a 3
ripiani con 2 prese
elettriche universali.
Misure: L40, P45, H80 cm

-17%

€ 198,00

CARRELLO C3RK

 C3RK 

Carrello in acciaio a 3
ripiani con 3 prese
elettriche universali.
Misure: L49, P37, H77 cm

OFFERTA

€ 169,00

CARRELLO C2RCHP

 C2RCHP  Prezzo listino € 480.00

Carrello in acciaio con 2
ripiani in vetro temperato, 2
prese elettriche universali e
passaggio cavi per ripiano
pedaliera. Misure: L42,
P34, H88 cm

-16%

€ 399,00

ARMADIETTI METALLICI PER SPOGLIATOIO

 cambio  Prezzo listino € 210.00

Dotati di serrature e di
separazione interna
sporco/pulito a norma di
legge. Disponibli in vari
colori, anche in versione
doppia o tripla

-19%

€ 170,00
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LAMPADE SCIALITICHE OPERATORIE A LED

 scialitiche 

Ampia selezione, con
montaggio a stativo, a
parete o a soffitto. Gamma
lux a partire da 50.000 fino
a 130.000. Possibilità di
regolazione della
temperatura colore.

 

POTENTE LAMPADA DA RIUNITO FARO ALYA

 alya  Prezzo listino € 1,890.00

Lampada da riunito a led.
50.000 lux, effetto
scialitico, temperatura
colore costante 5.000K,
disponibile anche in
versione a soffitto o a
parete

-26%

€ 1.390,00

LAMPADA ATENALUX TOUCH DOPPIA

 touch2  Prezzo listino € 650.00

Plafoniera da zona
operativa, 4 neon da 80w.
Dotata di doppia
accensione

-23%

€ 495,00

LAMPADA ATENALUX GENIE

 genie  Prezzo listino € 850.00

Plafoniera da zona
operativa, 6x58w rapporto
ottimale luce
diretta/indiretta 30/70, con
doppia accensione

-18%

€ 690,00

RIUNITO STERN WEBER S380 TRC

 S380TRC da € 17.500,00

NOVITÀ

RIUNITO STERN WEBER S200

 S200  Prezzo listino € 14,960.00

-29%

da € 10.500,00
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TOP DI GAMMA DELL’OFFERTA STERN WEBER.

S380TRC vanta una poltrona unica nel suo genere, innovativa per 
l'accoglienza del paziente e ideale anche per la discussione del piano 
terapeutico. Disponibile anche la “posizione lettino” per trattamenti chirurgici.

Il software è in grado di memorizzare fino a 4 posizioni di lavoro 
personalizzabili per singolo operatore. Sono personalizzabili anche
le posizioni di risciacquo e azzeramento, il software gestisce due 
posizioni quali lettino trattamenti chirurgici e Trendelenburg.

La rotazione della poltrona può essere completata dalla funzionalità 
opzionale che consente il posizionamento della tavoletta sul lato assistente.

Il software interno consente connessioni coi dispositivi integrati, 
anche multimediali e radiologici. Attraverso una connessione ethernet 
si può accedere ad una rete locale senza bisogno di PC esterno

Il riunito Stern Weber S200, pur avendo il prezzo più contenuto è 
personalizzabile con un'ampia gamma di accessori ad alta tecnologia
e di semplice utilizzo. 
È un riunito robusto progettato per un uso intensivo. Dispone di un display
estremamente intuitivo che permette di regolare velocità e potenza degli
strumenti. Questa consolle include un piccolo negatoscopio.
Tra i molti optional è disponibile il display LCD con icone di facile lettura, 
che fornisce una globalità di dati riguardo agli strumenti e alle condizioni 
operative del riunito.

PREZZI
SU RICHIESTA



                                      

T9 STERN WEBER

 T9  Prezzo listino € 1,450.00

Seggiolino ergonomico con
regolazioni ottimali per
persone di ogni statura

-52%

€ 693,00

T8 STERN WEBER

 T8  Prezzo listino € 700.00

Seggiolino anatomico
assistente con due
regolazioni di lavoro

-47%

€ 365,00

T7 STERN WEBER

 T7  Prezzo listino € 810.00

Seggiolino anatomico
medico con due regolazioni
di lavoro

-51%

€ 395,00

COMPRESSORE CATTANI AC100

 AC100  Prezzo listino € 1,908.00

Modello da 67 normal litri,
serbatoio da 30 litri.
Completo di essicatore.

Per 1 o 2 riuniti

* Foglio di sintesi a richiesta

CON LOCAZIONE
OPERATIVA 36 MESI

€  43,50 al mese*

ASPIRATORE CATTANI TURBO SMART

 tsmart 

Dotato di inverter e software 
interno in grado di ridurre
consumi e stress dei motori
Può sostenere fino a 5
riuniti in contemporanea.
Con separatore d’amalgama

* Foglio di sintesi a richiesta

ASPIRATORE CATTANI MICRO SMART

 msmart  Prezzo listino € 3,017.00

Le stesse caratteristiche di
Turbo Smart, consigliato
per 1 o 2 riuniti in
contemporanea.
Con separatore d’amalgama

* Foglio di sintesi a richiesta

-29%

 

MOBILI IRIDE – PIANO IN LAMINATO

 prim  Prezzo listino € 2,284.00

Composizione: mobile
lavello con comando a
piede, mobile a 5 cassetti
su ruote, mobile a 4
cassetti, mobile ad 1 anta

-32%

€ 1.553,00

MOBILI IRIDE – PIANO E LAVELLO IN VETRO

 primvpl  Prezzo listino € 3,809.00

Composizione come la
precedente ma con piano e
lavello in vetro colorato a
scelta

-32%

€ 2.590,00

SW5-D SWISS&WEGMAN

 SW5-D 

SW5-D Laser a diodo ad
uso odontoiatrico, completo
di protocolli di utilizzo
precaricati.
Dimostrazioni presso lo
studio a richiesta

OFFERTA

€ 5.980,00

SW5-G SWISS&WEGMAN

 SW5-G  Prezzo listino € 9,800.00

SW5-G Laser a diodo ad
uso odontoiatrico/estetico,
completo di protocolli di
utilizzo precaricati.
Dimostrazioni presso lo
studio a richiesta

-23%

€ 7.490,00
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CON LOCAZIONE
OPERATIVA 36 MESI

€  79,00 al mese*

CON LOCAZIONE
OPERATIVA 36 MESI

€  74,00 al mese*



                              

FORNO UGIN e.ON cp250

 eONcp250  Prezzo listino € 7,300.00

Video touchscreen, set up
intuitivo, gestione Android,
schermo a colori, 250
programmi, materiali
refrattari di nuova
generazione, risultati
spettacolari ed estetici

-24%

€ 5.500,00

FORNO MANFREDI WARMY 7N

 warmy7N  Prezzo listino € 2,100.00

10 cicli memorizzabili

-30%

€ 1.450,00

FONDITRICE MANFREDI MILLENNIUM S HD

 shd  Prezzo listino € 9,900.00

-30%

€ 6.920,00

FONDITRICE MANFREDI MILLENNIUM R HD

 rhd  Prezzo listino € 11,400.00

-29%

€ 7.990,00

LASER MANFREDI GALILEO

 galileo  Prezzo listino € 17,800.00

-24%

€ 13.500,00

EASY SHADE VITA

 eshade  

TABLET 
IN OMAGGIO

€ 1.750,00

CALENDARIO CORSI
Calendario corsi sempre aggiornato su www.athenadental.eu

28 Novembre 2015 ore 09.00
LO STRIPPING OGGI IN ORTODONZIA

10 Ottobre 2015 ore 09.00
LA STRATIFICAZIONE ANATOMICA SEMPLIFICATA NEI SETTORI
ANTERIORI

17 Ottobre 2015 ore 08.30
PREVENZIONE E TERAPIA PARODONTALE NON CHIRURGICA

02 Ottobre 2015 ore 09.35
ARRIVANO I RINFORZI...
...NUOVI MATERIALI E METODI DI COSTRUZIONE

Per informazioni e programmi specifici singoli corsi: www.athenadental.eu info@athenadental.eu Tel. 0434 513211

Contatti

Telefono: 0434 513211
Orario: 8.00 / 12.30 - 14.00 / 18.00
Fax: 0434 513200
E-mail info@athenadental.eu

Per nuovi clienti indicare: intestazione / domicilio fiscale
/ P.IVA / Telefono / nr. iscrizione albo / indirizzo per la
spedizione / banca d'appoggio (non indicare se si
preferisce la modalità contrassegno) / Orari di apertura
studio per la consegna




