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Scarica CLAPP

SCARICA CLAPP PER SCOPRIRE DI PIÙ.
Inquadra il QRCode in base al tipo di dispositivo,
CLAPP è disponibile per IOS e Android.
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PRODONTO
ProHalo Light

offerta 1 pz

Risparmia
fino al

49%
, 00

778 €

395

CONTRANGOLO ARXPEED NEXT 1:1 F.O.

BQUADRO ORANGE WEEK

*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

PROA50001

, 07

€
cad.

SOLO DA BQUADRO

Contrangolo 1:1 dotato di sistema anti-retraction, meccanismo anti-risucchio volto a impedire che materiale della cavità orale penetri nella
testina. Il corpo del manipolo interamente in acciaio inox rende lo strumento solido e inattaccabile dalla ruggine. I cuscinetti a sfera, il 25% più
resistenti rispetto all’acciaio e pesanti la metà, ne limitano l’usura.
Il sistema di tenuta del mandrino è stato aggiornato, garantendo una ancor maggiore sicurezza di paziente e operatore.

PRODONTO

offerta 1 pz

Risparmia
fino al

57%
, 00

988 €

CONTRANGOLO ARXPEED NEXT 1:5 F.O.
PROA50005

423
SOLO DA BQUADRO

, 06

€
cad.

Contrangolo moltiplicatore 1:5 dotato di sistema anti-retraction, meccanismo anti-risucchio volto a impedire che materiale della cavità orale penetri nella testina. Il corpo del manipolo interamente in acciaio inox rende lo strumento solido e inattaccabile dalla ruggine. I cuscinetti a sfera,
il 25% più resistenti rispetto all’acciaio e pesanti la metà, ne limitano l’usura.
Il sistema di tenuta del mandrino è stato aggiornato, garantendo una ancor maggiore sicurezza di paziente e operatore. Inoltre, lo spray quadruplo risulta più efficace per un raffreddamento migliorato.

PRODONTO
2

offerta 1 pz

Risparmia
fino al

49%
, 00

778 €

395

TURBINA ARXPEED NEXT K F.O.

BQUADRO ORANGE WEEK

*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

PROA50002

, 07

€
cad.

SOLO DA BQUADRO

Turbina attacco Kavo con luce che permette di ottenere una riduzione di rumore e vibrazioni tramite un rotore di potenza elevata da 26W.
Il corpo del manipolo interamente in acciaio inox lo rende inattaccabile dalla ruggine e particolarmente solido. I cuscinetti in ceramica, il 25%
più resistenti dell’acciaio e pesanti la metà, consentono di ridurre l’usura dello strumento, prolungandone così la durata della cartuccia.
Il sistema anti retraction impedisce a sangue e materiale estraneo della cavità orale di penetrare la testina; di conseguenza, la durata dei cuscinetti a sfera e delle parti meccaniche sarà maggiore. Il manipolo è progettato per una cartuccia di tipo a capsula, facile da sostituire. Lo spray
quadruplo risulta più efficace sull’intera fresa per un sistema di raffreddamento migliorato.

PRODONTO

offerta 1 pz

Risparmia
fino al

49%
, 00

778 €

395

TURBINA ARXPEED NEXT N F.O.
PROA50003

SOLO DA BQUADRO

, 07

€
cad.

Turbina attacco NSK con luce che permette di ottenere una riduzione di rumore e vibrazioni tramite un rotore di potenza elevata da 26W.
Il corpo del manipolo interamente in acciaio inox lo rende inattaccabile dalla ruggine e particolarmente solido. I cuscinetti in ceramica, il 25%
più resistenti dell’acciaio e pesanti la metà, consentono di ridurre l’usura dello strumento, prolungandone così la durata della cartuccia.
Il sistema anti retraction impedisce a sangue e materiale estraneo della cavità orale di penetrare la testina; di conseguenza, la durata dei cuscinetti a sfera e delle parti meccaniche sarà maggiore. Il manipolo è progettato per una cartuccia di tipo a capsula, facile da sostituire. Lo spray
quadruplo risulta più efficace sull’intera fresa per un sistema di raffreddamento migliorato.

PRODONTO
3

offerta 1 pz

Risparmia
fino al

40%
, 00

672 €

398

LAMPADA LED PROHALO LIGHT CORDLESS

BQUADRO ORANGE WEEK

*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

PROA00001

, 03

€
cad.

SOLO DA BQUADRO

Innovativa lampada a luce led con alimentazione cordless che abbina elevate performance operative ad una estrema maneggevolezza.
Oltre all’elevata potenza fotopolimerizzante (3000 mw), PROHALO LED LIGHT è dotata di un sofisticato sistema di illuminazione led a 20.000
lux che permette di illuminare in maniera ottimale il cavo orale.
Accattivante dal punto di vista estetico, il manipolo è facilmente lavabile, disinfettabile e resistente agli urti.
Queste e altre caratteristiche lo rendono uno strumento indispensabile in ogni studio medico odontoiatrico.

PRODONTO

offerta 1 pz

Risparmia
fino al

35%
, 00

812 €

ARXSONIC VASCA ULTRASUONI LT.3 C/ACC.RI
PROA90001

520

SOLO DA BQUADRO

, 00

€
cad.

Progettata per uso dentale e medicale la nuova VASCA ULTRASUONI ARXSONIC utilizza un sistema di cavitazione(detersione ad ultrasuoni)
che permette di pulire gli strumenti in maniera nettamente superiore alle normali operazioni manuali, riducendo al minimo i rischi causati dalla
manipolazione da parte del personale ausiliario.

PRODONTO
4

Risparmia
fino al

18%

448

, 99

490

€

SOLO DA BQUADRO

399 , 01 €

cad.

SOLO DA BQUADRO

*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

offerta 1 pz

BQUADRO ORANGE WEEK

, 00
€

cad.

offerta 1 pz

MANIPOLO PIEZON UNIVERSALE EMS

MANIPOLO PIEZON EMS NEW

EMSEN041

EMSEN061

MANIPOLO PIEZON Manipolo ad ultrasuoni, universale, realizzato in titanio e peek. Adatto all’impiego
di liquidi aggressivi, è compatibile con miniPiezon e miniMaster. Sterilizzabile a 134° C.

MANIPOLO ORIGINALE PIEZON Manipolo studiato per uso universale, leggero ed ergonomico,
realizzato in materiale high-tech: controllo del flusso dell’irrigazione direttamente sul manipolo. Compatibile con Piezon 250 e Piezon 150. Sterilizzabile fino a 135°C.

EMS

EMS
Risparmia
fino al

Risparmia
fino al

48%

44%

1.896

, 00
€

2.803

979 , 09 €
SOLO DA BQUADRO

, 00
€

1.564 , 91 €

cad.

SOLO DA BQUADRO

offerta 1 pz

cad.

offerta 1 pz

VARIOS 570 ABLATORE C/FIBRE OTTICHE

VARIOS 970 LED C/FIBRE OTTICHE

NK006A014L

NK006A019

VARIOS 570 LED Ablatore ultrasonico multi-funzionale da banco, a tecnologia iPiezo, che assicura
stabilità della potenza in uscita, adeguando automaticamente la frequenza di vibrazione ottimale alla
situazione clinica, assicurando trattamenti più efficaci per tutte le applicazioni: tradizionali, come l’ablazione, o applicazioni più specifiche come l’endodonzia, la parodontologia, la conservativa e la chirurgia.

VARIOS 970 LUX Ablatore ultrasonico di ultima generazione: la nuova tecnologia del motore iPiezo assicura la stabilità della potenza in uscita, adeguando automaticamente la frequenza di vibrazione ottimale
in relazione alla situazione clinica, assicurando trattamenti più efficaci per tutte le applicazioni, anche
grazie ad un’ampia disponibilità di punte.

NSK

NSK
Risparmia
fino al

Risparmia
fino al

16%

54%

1.680

, 00
€

682

1.398 , 94 €
SOLO DA BQUADRO

, 00
€

312 , 97 €

cad.

SOLO DA BQUADRO

offerta 1 pz

cad.

offerta 1 pz

P5 NEWTRON XS B.LED PURE BLUETOOTH

HYGIENE KIT II (1 MANIP.NEWT+ 3PUNTE)

NO18AA62150

NO18AAF00940

Generatore ad ultrasuoni Newtron Pure, con tecnologia B.LED caratterizzato da nuovo sistema di
rilevazione della placca: quest’ultima infatti viene identificata (diventa fluorescente) tramite l’utilizzo
combinato del liquido F.L.A.G. (applicabile direttamente sui denti o diluibile nel serbatoio) con la luce
blu del manipolo Newtron Slim B.Led (brevetto Satelec).

KIT IGIENE II Box autoclavabile contenente un manipolo ablatore universale per tutti gli apparecchi
Satelec, caratterizzato da un nuovo design e con sistema piezoelettrico migliorato. Il kit oltre al manipolo
contiene 3 punte (n.1,1S,10Z) e 3 chiavette dinamometriche blu. Manipolo autoclavabile a 134°C,
collegabile al riunito.

ACTEON

5

ACTEON

SCON

TO

MERC

E
offerta 1 pz

1.195

PROPHYFLEX 4 WAVE - PROPHY BOX
KV10135078
Dispositivo multifunzionale ad aria per lucidatura, igiene e profilassi
Indicato per il trattamento sopragengivale e sottogengivale (kit Perio opzionale)
Permette la rimozione di macchie e placca dentale, igiene in ortodonzia, pulizia di sigillature, fissurazioni ed odontoiatria conservativa ed estetica in generale.
Leggero e confortevole per l’operatore grazie al design ergonomico ed al perfetto bilanciamento del peso.

, 05

€
cad.

SOLO DA BQUADRO

BQUADRO ORANGE WEEK

*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

KAVO
Risparmia
fino al

Risparmia
fino al

38%

25%

1.100

, 00
€

1.075

679 , 03 €
SOLO DA BQUADRO

, 00
€

797 , 97 €

cad.

SOLO DA BQUADRO

offerta 1 pz

cad.

offerta 1 pz

ABLATORE NEWTRON BOOSTER HP NEWT 1

AIRNGO EASY KIT ATTACCO KAVO

NO18AAF60203

NO18AGF10110

Generatore ad ultrasuoni con tecnologia Newtron e manipolo NEWTRON più fino e ergonomico. Pannello frontale inclinato per una migliore visibilità, esclusivi supporti per manipolo e design elegante.
Caratteristiche:
-Generatore piezoelettrico ad ultrasuoni con selettore di potenza
-Telecomando di controllo regolabile da 0,5% per periodonzia
delicata, fino alla massima potenza booster per chirurgia apicale
-4 scale e 14 livelli di potenza

Manipolo per pulizia e lucidatura con duplice funzione: SUPRA per trattamenti sopragengivali e PERIO
per trattamenti sottogengivali, periodontali e perimplantari semplicemente sostituendo il puntale
SUPRA con puntali della serie PERIO (opzionali). Massima libertà di movimento grazie alla rotazione
di 360°.

ACTEON

ACTEON
Risparmia
fino al

Risparmia
fino al

24%

26%

1.422

, 00
€

2.073

1.080 , 01 €
SOLO DA BQUADRO

1.530 , 00 €

cad.

SOLO DA BQUADRO

offerta 1 pz

cad.

offerta 1 pz

P5 NEWTRON XS PURE ABLATORE

SONICFLEX 2008L DENTAL HYGIENE SET A

NO18F62111

KV10086115

P5 Newtron XS Pure generatore ad ultrasuoni.
- Regolazione automatica della frequenza- Ampiezza delle vibrazioni completamente controllata- Regolazione di potenza in tempo reale- Sistema CCS (Color Coding System): il potenziometro a LED colorati
consente di identificare immediatamente la potenza ideale per ogni inserto utilizzato

Manipolo ablatore sonico con fibre ottiche per attacco rapido Multiflex.
Set completo di 5 punte (5A,6A,7A,48A,60A).

Compresi nel prezzo ulteriori 5 inserti a scelta
ACTEON

, 00
€

6

KAVO

1.327,€00

00

859 ,€

cad.

PERIO-MATE MANIPOLO RICAMBIO(S/BECC)
NK0046PM5

PERIO-MATE SET
NK0046P

SCONTO MERCE

BQUADRO ORANGE WEEK

*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

Per trattamenti di tasche parodontali e perimplantiti; il getto d’acqua unitamente alla polvere a base di glicina ed
al puntale sottile con il beccuccio in plastica flessibile, eliminano delicatamente la placca dalle tasche parodontali.
DATI TECNICI: Pressione aria da 2.5 a 3.5 bar - Peso g 135 - Manipolo e corpo autoclavabili 134°C. Garanzia 12
mesi.
Attacco KAVO/ BIEN AIR.

PERIO-MATE POLVERE PZ. 2X 160 GR.
NK0046PM1

Polvere per profilassi, a base di glicina, per trattamento sottogengivale. Per
strumenti di pulizia Air-polishing, in particolare per Perio-Mate. Confezione: 2 flaconi da 160 gr cad.

1.242,€00

,00
859 €

cad.

PROPHY MATE NEO MANIPOLO C/BECNK0046M60

PROPHY MATE NEO KIT
NK0046G

SCONTO MERCE

Il kit contiene: 1 manipolo + 1 puntale da 60° + 1 puntale da 80° + 5 bustine di polvere Flashpearl da 15 g cad. +
1 coperchio per serbatoio polvere + Kit di manutenzione. Indicato per la rimozione della placca dentale e delle
colorazioni, pulizia, preparazione dello smalto, della dentina e della ceramica prima del collaggio.
Caratteristiche: ugelli intercambiabili, sistema con doppio ingresso d’aria, autoclavabile a 135°C, garanzia 12
mesi.
Attaco KAVO/BIEN AIR/NSK/SIRONA/W&H

BICARBONATO FLASH PEARL PZ. 4X300 GR
NK0046FLB

Polvere di bicarbonato a particelle sferiche ideata per scorrere delicatamente
sulla superficie dei denti e penetrare in ogni parte per una rapida pulizia. A
base di calcio, risulta ideale per pazienti intolleranti al bicarbonato e con
pressione alta. Indicato per essere utilizzato con l’ablatore Prophy-Mate NEO.
Confezione: 4 flaconi da 300 gr cad.

7

Risparmia
fino al

Risparmia
fino al

31%

31%

3.834

, 00
€

4.542

2.638 , 94 €
SOLO DA BQUADRO

3.128 , 98 €

cad.

SOLO DA BQUADRO

BQUADRO ORANGE WEEK

*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

offerta 1 pz

COMPRESSORE AC300Q 3CIL.C/ESSIC.INS.230V

CN013250

CN013350

Motore monofase 50 Hz – 1,2 kW – 7,7 A.
Serbatoio aria 30 litri.
Aria resa con mandata a 5 bar effettivi
160 N l/min.
Livello di pressione sonora: 63 dB (A).
L= 660 mm P= 600 mm H= 860 mm.
Peso netto= 64 kg (Peso lordo= 79 kg)

Motore monofase 50 Hz – 1,5 kW – 10,2 A.
Serbatoio aria 45 litri.
Aria resa con mandata a 5 bar effettivi
238 N l/min.Livello di pressione sonora: 68 dB (A).
L= 720 mm P= 600 mm H= 970 mm.
Peso netto= 80 kg (Peso lordo= 100 kg)
Consigliato per 3 poltrone

CATTANI

CATTANI
Risparmia
fino al

Risparmia
fino al

28%

29%
, 00
€

3.989

2.440 , 08 €
SOLO DA BQUADRO

cad.

offerta 1 pz

COMPRESSORE AC200Q 2CIL ESSIC.INSON.230V

3.429

, 00
€

, 00
€

2.830 , 20 €

cad.

SOLO DA BQUADRO

offerta 1 pz

cad.

offerta 1 pz

COMPRESSORE CS30/15 PRIME M C/ESSIC. 40L

COMPRESSORE CS50/25 PRIME M

MGFPRCS200040M

MGFPRCS300040M

Compressore a secco silenziato, portata 152 l/min@5 bar, serbatoio da 40 lt., con essiccatore a membrana
di nuova generazione.
Ideale per 2 riuniti

Compressore a secco silenziato con mobile (53 dB(A)), 2 cilindri, portata 152 l/min@5 bar, serbatoio
da 40 lt., essiccatore a membrana di nuova generazione in grado di fornire aria essiccata fino a -20°C di
punto di rugiada. Ideale per strutture fino a 3 riuniti.

MGF

MGF
Risparmia
fino al

Risparmia
fino al

29%

29%

2.415

, 00
€

2.745

1.711 , 99 €
SOLO DA BQUADRO

, 00
€

1.948 , 95 €

cad.

SOLO DA BQUADRO

offerta 1 pz

cad.

offerta 1 pz

COMPRESSORE 50/15 PRIME M C/ESSIC. 40L

COMPRESSORE 50/25 PRIME M C/ESSIC. 40L

MGFPROF200040M

MGFPROF300040M

Compressore a secco, 2 cilindri, portata 152 l/min@5 bar, serbatoio da 40 lt., essiccatore (66 dB) a membrana di nuova generazione in grado di fornire aria essiccata fino a -20 micron. Ideale per 2 riuniti.

Compressore a secco, 3 cilindri, portata 225 l/min@5 bar, serbatoio da 40 lt., essiccatore (66 dB) a membrana di nuova generazione in grado di fornire aria essiccata fino a -20 micron. Ideale per 3 riuniti.

MGF

MGF

8

Risparmia
fino al

Risparmia
fino al

30%

31%

2.838

, 00
€

3.421

1.959 , 07 €
SOLO DA BQUADRO

2.355 , 02 €

cad.

SOLO DA BQUADRO

BQUADRO ORANGE WEEK

*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

offerta 1 pz

TURBO SMART SCARENATO VERSIONE “A

CN035050

CN035105

Potenza assorbita 1,12 kW – corrente assorbita 8 A.
Prevalenza massima per il servizio continuo 210 mbar.
Portata massima 900 l/min.
Consigliato per 1-2 studi in funzione contemporanea.
L= 370 mm P= 340 mm H= 590 mm
Peso netto= 21,5 kg (Peso lordo= 32 kg)

Potenza assorbita 1,5 kW – corrente assorbita 6,5 A.
Prevalenza massima d’esercizio per il servizio continuo 210 mbar.
Portata massima 1400 l/min.
Consigliato per 2 studi in funzione contemporanea.

CATTANI

CATTANI
Risparmia
fino al

Risparmia
fino al

31%

22%
, 00
€

1.650

2.889 , 84 €
SOLO DA BQUADRO

cad.

offerta 1 pz

MICRO SMART SCARENATO

4.190

, 00
€

, 00
€

1.280 , 07 €

cad.

SOLO DA BQUADRO

offerta 1 pz

cad.

offerta 1 pz

TURBO SMART 2V SCARENATO + PASSWORD

ASPIRATORE HYBRID 1S C/CABINA INSONORIZZ

CN035130

MGFAS075EXS

Potenza assorbita 2 kW – corrente assorbita 9 A.
Prevalenza massima d’esercizio per il servizio continuo 280 mbar.
Portata massima 1600 l/min.
Consigliato per 4 studi in funzione contemporanea.
Livello di pressione sonora con aria canalizzata 70 dB (A)*.
L= 540 mm P= 400 mm H= 650 mm.
Peso netto= 41 kg (Peso lordo= 61 kg)

Pompa di aspirazione semi-secco da 0,75 Hp, portata massima 1.100 l/min , prevalenza massima 120
mbar.

CATTANI

MGF
Risparmia
fino al

Risparmia
fino al

22%

23%

2.660

, 00
€

3.510

2.059 , 90 €
SOLO DA BQUADRO

, 00
€

2.698 , 84 €

cad.

SOLO DA BQUADRO

offerta 1 pz

cad.

offerta 1 pz

ASPIRATORE HYBRID 2

ASPIRATORE HYBRID 5

MGFAS100EX

MGFAS150EX

Pompa di aspirazione semi-secco per 2/3 postazioni di lavoro, da 1,5 HP, portata massima 1.500 l/min.,
prevalenza massima 180 mbar. L’elevata affidabilità del sistema di separazione centrifugo garantisce il
corretto funzionamento della pompa di aspirazione per parecchi anni senza necessità di intervento. Le
giranti della pompa sono in alluminio e garantiscono la massima affidabilità nel tempo.

Pompa di aspirazione semi-secco per 3/5 postazioni di lavoro, da 2 HP, portata massima 2.500 l/min,
prevalenza massima 180 mbar. L’elevata affidabilità del sistema di separazione centrifugo garantisce il
corretto funzionamento della pompa di aspirazione per parecchi anni senza necessità di intervento. Le
giranti della pompa sono in alluminio e garantiscono la massima affidabilità nel tempo.

MGF

MGF

9

Risparmia
fino al

908

53%

, 00
€

423 ,00€
cad.

W&H

TURBINA TG-98 L SYNEA FUSION ATT. WH

offerta 1

WH30001000
Turbina dotata di luce LED+, cuscinetti a sfera in ceramica, quattro
spray, bloccaggio a pulsante, 19W, testina Ø 11,5mm, per frese FG Ø
1,6mm. Velocità: 360.000 giri/min.
Per raccordo W&H Roto Quik.

*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

Autoclavabile fino a 135°C.

OT TO
PROD LTA
E
A SC

PREZZO DI 423 €
CADAUNO PER
UN ACQUISTO
MINIMO DI 2 PEZZI

423 ,00€

OT TO
PROD LTA
E
A SC

423 00€

TURBINA TG-98 L SYNEA FUSION ATT. WH

TURBINA TG-98 LM SYNEA FUSION ATT.KAVO

WH30001000

WH30003000

Turbina dotata di luce LED+, cuscinetti a sfera in ceramica, quattro
spray, bloccaggio a pulsante, 19W, testina Ø 11,5mm, per frese FG Ø
1,6mm. Velocità: 360.000 giri/min.
Per raccordo W&H Roto Quik.

Quattro spray, diametro testina Ø 11,5 mm, 21 W, 360.000 giri/min. Per frese FG da Ø
1,6 mm, con lunghezza fino a 25 mm.
Bacchetta di vetro compatta, cuscinetti a sfere in ceramica, raccordo Multiflex®.

Autoclavabile fino a 135°C.

BQUADRO ORANGE WEEK

W&H

W&H

OT TO
PROD LTA
E
A SC

423

00

€

OT TO
PROD LTA
E
A SC

423 00€

CONTRANGOLO WG-99LT SYNEA FUSION 1:5

CONTRANGOLO WG-56LT SYNEA FUSION 1:1

WH30007000

WH30009000

WG-99 LTContrangolo 1:5, Quattro Spray, diametro testina Ø 9,5 mm, bloccaggio a
pulsante per frese FG Ø 1,6 mm,asta di vetro.
Destinazione d’uso:
-Preparazione di monconi e cavità
-Fresatura
-Resezione

Contrangolo 1:1, spray singolo, diametro testina Ø 9,5 mm, bloccaggio a pulsante per frese per contrangolo Ø 2,35 mm, asta di vetro. Destinazione d’uso: preparazione di cavità,
fresatura, resezione, separazione, rifinitura di bordi di cavità e otturazioni.

W&H

10

W&H

Risparmia
fino al

908

53%

, 00
€

423 ,00€
cad.

W&H

TURBINA TG-98 LM SYNEA FUSION ATT.KAVO

offerta 1

WH30003000

*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

Quattro spray, diametro testina Ø 11,5 mm, 21 W, 360.000 giri/min. Per frese FG da Ø 1,6 mm, con lunghezza fino a 25 mm.
Bacchetta di vetro compatta, cuscinetti a sfere in ceramica, raccordo Multiflex®.

PREZZO DI 423 €
CADAUNO PER
UN ACQUISTO
MINIMO DI 2 PEZZI
OT TO
PROD LTA
E
A SC

423 ,00€

OT TO
PROD LTA
E
A SC

423 ,00€

TURBINA TG-98 L SYNEA FUSION ATT. WH

TURBINA TG-98 LM SYNEA FUSION ATT.KAVO

WH30001000

WH30003000

Turbina dotata di luce LED+, cuscinetti a sfera in ceramica, quattro
spray, bloccaggio a pulsante, 19W, testina Ø 11,5mm, per frese FG Ø
1,6mm. Velocità: 360.000 giri/min.
Per raccordo W&H Roto Quik.

Quattro spray, diametro testina Ø 11,5 mm, 21 W, 360.000 giri/min. Per frese FG da Ø
1,6 mm, con lunghezza fino a 25 mm.
Bacchetta di vetro compatta, cuscinetti a sfere in ceramica, raccordo Multiflex®.

Autoclavabile fino a 135°C.

BQUADRO ORANGE WEEK

W&H

W&H

OT TO
PROD LTA
E
A SC

423 ,00€

OT TO
PROD LTA
E
A SC

423 ,00€

CONTRANGOLO WG-99LT SYNEA FUSION 1:5

CONTRANGOLO WG-56LT SYNEA FUSION 1:1

WH30007000

WH30009000

WG-99 LTContrangolo 1:5, Quattro Spray, diametro testina Ø 9,5 mm, bloccaggio a
pulsante per frese FG Ø 1,6 mm,asta di vetro.
Destinazione d’uso:
-Preparazione di monconi e cavità
-Fresatura
-Resezione

Contrangolo 1:1, spray singolo, diametro testina Ø 9,5 mm, bloccaggio a pulsante per frese per contrangolo Ø 2,35 mm, asta di vetro. Destinazione d’uso: preparazione di cavità,
fresatura, resezione, separazione, rifinitura di bordi di cavità e otturazioni.

W&H

11

W&H

Risparmia
fino al

1.158

63%

, 00
€

423 ,00€
cad.

CONTRANGOLO WG-99LT SYNEA FUSION 1:5
WH30007000

W&H
offerta 1

*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

WG-99 LTContrangolo 1:5, Quattro Spray, diametro testina Ø 9,5 mm, bloccaggio a pulsante per frese FG Ø 1,6 mm,asta di vetro.
Destinazione d’uso:
-Preparazione di monconi e cavità
-Fresatura
-Resezione
-Rifinitura
-Rimozione di otturazioni e metalli

PREZZO DI 423 €
CADAUNO PER
UN ACQUISTO
MINIMO DI 2 PEZZI

OT TO
PROD LTA
E
A SC

423 ,00€

OT TO
PROD LTA
E
A SC

TURBINA TG-98 L SYNEA FUSION ATT. WH

TURBINA TG-98 LM SYNEA FUSION ATT.KAVO

WH30001000

WH30003000

Turbina dotata di luce LED+, cuscinetti a sfera in ceramica, quattro
spray, bloccaggio a pulsante, 19W, testina Ø 11,5mm, per frese FG Ø
1,6mm. Velocità: 360.000 giri/min.
Per raccordo W&H Roto Quik.

Quattro spray, diametro testina Ø 11,5 mm, 21 W, 360.000 giri/min. Per frese FG da Ø
1,6 mm, con lunghezza fino a 25 mm.
Bacchetta di vetro compatta, cuscinetti a sfere in ceramica, raccordo Multiflex®.

Autoclavabile fino a 135°C.

W&H
BQUADRO ORANGE WEEK

423 ,00€

W&H

OT TO
PROD LTA
E
A SC

423 ,00€

CONTRANGOLO WG-56LT SYNEA FUSION 1:1
WH30009000
Contrangolo 1:1, spray singolo, diametro testina Ø 9,5 mm, bloccaggio a pulsante per frese per contrangolo Ø 2,35 mm, asta di vetro. Destinazione d’uso: preparazione di cavità,
fresatura, resezione, separazione, rifinitura di bordi di cavità e otturazioni.

W&H

12

Risparmia
fino al

803

47%

, 00
€

423 ,00€
cad.

W&H

CONTRANGOLO WG-56LT SYNEA FUSION 1:1

offerta 1

WH30009000

*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

Contrangolo 1:1, spray singolo, diametro testina Ø 9,5 mm, bloccaggio a pulsante per frese per contrangolo Ø 2,35 mm, asta di vetro. Destinazione d’uso: preparazione di cavità, fresatura, resezione, separazione, rifinitura di bordi di cavità e otturazioni.

PREZZO DI 423 €
CADAUNO PER
UN ACQUISTO
MINIMO DI 2 PEZZI
OT TO
PROD LTA
E
A SC

423 ,00€

OT TO
PROD LTA
E
A SC

423 ,00€

TURBINA TG-98 L SYNEA FUSION ATT. WH

TURBINA TG-98 LM SYNEA FUSION ATT.KAVO

WH30001000

WH30003000

Turbina dotata di luce LED+, cuscinetti a sfera in ceramica, quattro
spray, bloccaggio a pulsante, 19W, testina Ø 11,5mm, per frese FG Ø
1,6mm. Velocità: 360.000 giri/min.
Per raccordo W&H Roto Quik.

Quattro spray, diametro testina Ø 11,5 mm, 21 W, 360.000 giri/min. Per frese FG da Ø
1,6 mm, con lunghezza fino a 25 mm.
Bacchetta di vetro compatta, cuscinetti a sfere in ceramica, raccordo Multiflex®.

Autoclavabile fino a 135°C.

BQUADRO ORANGE WEEK

W&H

W&H

OT TO
PROD LTA
E
A SC

423 ,

00

€

OT TO
PROD LTA
E
A SC

00
,
423 €

CONTRANGOLO WG-99LT SYNEA FUSION 1:5

CONTRANGOLO WG-56LT SYNEA FUSION 1:1

WH30007000

WH30009000

WG-99 LTContrangolo 1:5, Quattro Spray, diametro testina Ø 9,5 mm, bloccaggio a
pulsante per frese FG Ø 1,6 mm,asta di vetro.
Destinazione d’uso:
-Preparazione di monconi e cavità
-Fresatura
-Resezione

Contrangolo 1:1, spray singolo, diametro testina Ø 9,5 mm, bloccaggio a pulsante per frese per contrangolo Ø 2,35 mm, asta di vetro. Destinazione d’uso: preparazione di cavità,
fresatura, resezione, separazione, rifinitura di bordi di cavità e otturazioni.

W&H

13

W&H

Risparmia
fino al

MERC

59%
5.793 €

2.360 ,

BQUADRO ORANGE WEEK

*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

SURGIC PRO LED SET COMPLETO

19%
,00

3.200 €

00
€

2.590 ,

cad.

SOLO DA BQUADRO

E

offerta 1 pz

,00

offerta 1 pz

Risparmia
fino al

TO
SCON

IMPLANTMED SI-923 UNITA’ COMPLETA

00
€
cad.

SOLO DA BQUADRO

NK004502P

WH90000161

Micromotore chirurgico versatile: consolle compatta, maneggevole e leggera, utile per avere il massimo controllo intra- operatorio anche nelle aree più delicate.
Caratteristiche principali: sistema integrato di doppia calibrazione AHC che garantisce la costanza
dei valori di velocità e torque della fresa durante le applicazioni, 64 possibilità di programmazione
personalizzabile (8x8), ampio display LCD retroilluminato; l’inclinazione dello schermo ne permette
una visione ottimale da tutte le angolazioni.

Unità chirurgica indicata per interventi di chirurgia orale nei settori di implantologia, microchirurgia
e piccola chirurgia delle ossa.
Dotata di: grande display; potente motore; funzione di maschiatura integrata che agevola l’inserimento degli impianti in caso di osso
particolarmente denso; controllo a piede S-N2. Da utilizzare con manipoli WI-75 E/ KM / S-9 LG /
S-11 LG / WS-56 LG / WS-75 LG / WS-91 LG / WS-92 LG.

NSK

W&H

SCON

M

TO

SCON

ERCE

TO

MERC

offerta 1 pz

E

offerta 1 pz

4.290 , 00€
IMPLANTMED SI-1023 LED C/PEDALE FILO

4.499 , 00€

cad.

SOLO DA BQUADRO

IMPLANTMED SI-1023 LED C/PEDALE WI-FI

cad.

SOLO DA BQUADRO

WH90000165

WH90000166

Unità chirurgica indicata per interventi di chirurgia orale nei settori di implantologia, microchirurgia
e piccola chirurgia delle ossa.
Dotata di: grande display; potente motore; funzione di maschiatura integrata che agevola l’inserimento degli impianti in caso di osso particolarmente denso.

Implantmed offre gli strumenti adatti agli interventi di chirurgia orale per garantire la massima
precisione nell’ambito dell’implantologia e della chirurgia maxillo-facciale.
Motore potente con coppia di 5,5 Ncm ; ampia gamma di velocità: 300 – 40.000 giri/min a motore;
esatta limitazione di coppia: 5 – 70 Ncm; funzione integrata di maschiatura; motore con cavo, sterilizzabile e disinfettabile attraverso termodisinfezione

W&H

W&H

Risparmia
fino al

Risparmia
fino al

57%

39%

1.382

, 00
€

950

590 , 05 €
SOLO DA BQUADRO

, 00
€

579 , 03 €

cad.

SOLO DA BQUADRO

offerta 1 pz

cad.

offerta 1 pz

CONTRANGOLO X SERIES XSG20L F.O 20:1

CONTRANGOLO S MAX SG20 S/F.O. 20:1

NK00012X1

NK00012X2

Manipolo chirurgico per implantologia a fibre ottiche con rapporto di riduzione 20:1. Corpo in titanio
e rivestimento Duracoat anti-graffio. Sistema di raffreddamento sia interno che esterno. Bloccaggio della
fresa a bottone.
Autoclavabile fino a 135°C. Rapporto 20:1. n° max di giri: 2000 min.-¹. Massimo Torque: 50 Ncm.

MANIPOLO S-MAX SG20 Manipolo chirurgico per implantologia senza fibre ottiche, con rapporto
di riduzione 20:1. Corpo in acciaio inossidabile, sistema di raffreddamento sia interno che esterno e
bloccaggio della fresa a bottone. Autoclavabile fino a 135°C. Rapporto 20:1. n° max di giri: 2000 min.-¹.
Massimo Torque: 50 Ncm

NSK

NSK

14

Risparmia
fino al

Risparmia
fino al

32%

32%

937

, 00
€

1.393

629 , 01 €
SOLO DA BQUADRO

939 , 02 €

cad.

SOLO DA BQUADRO

*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

offerta 1 pz

BQUADRO ORANGE WEEK

, 00
€

cad.

offerta 1 pz

CONTRANGOLO WI-75 E/KM 20:1 IMPLANTMED

CONTRANGOLO WS-75 LG 20:1 LED CHIRURGICO

WH10207550

WH30032000

Contrangolo per implantologia senza fibre ottiche, rapporto 20:1, per frese con gambo Ø 2,35 mm.
Corpo completamente in acciaio inossidabile, dalla forma ergonomica e dalla detersione semplice; clip
spray rimovibile e raffreddamento interno frese staccabile.

Contrangolo per chirurgia mini led+ e generatore, rapporto 20:1, per frese con gambo ø2,35mm.
Corpo in acciaio inossidabile con rivestimento anti graffio, dalla forma ergonomica, completamente
smontabile per una pulizia profonda. Raffreddamento interno.
Alimentazione indipendente grazie a un generatore integrato.

W&H

W&H
Risparmia
fino al

Risparmia
fino al

19%

35%

891

, 00
€

3.025

715 , 03 €
SOLO DA BQUADRO

, 00
€

1.949 , 92 €

cad.

SOLO DA BQUADRO

offerta 1 pz

cad.

offerta 1 pz

MANIPOLO DIRITTO S-11 CHIRURGIA 1:1

OSSTELL BEACON

WH30056000

WH08022260

MANIPOLO DIRITTO S-11 - W&H Manipolo diritto per chirurgia, senza fi bre ottiche, rapporto 1:1,
per strumenti e frese chirurgiche con Ø 2,35 mm (lung hezza 45 mm). Estremamente affidabile, r obusto
(in acciaio inossidabile di eleva ta qualità) e di lunga durata: forma sot tile e visione ottimale. Dotato di
blocc aggio a levetta e spray esterno. Termodi sinfettabile e sterilizzabile in autocla ve a 135°C. Rapporto
1:1 n° max di giri: 50000 min.-¹

Strumento correlato a smartpeg per la misurazione della stabilità implantare, wireless e ricaricabile,
sistema di archiviazione dati su dispositivo usb.
La confezione comprende: Dongle USB per la comunicazione Bluetooth, 1 Osstell Test Peg, 1 supporto di
avvitamentoSmartPeg, Istruzioni per l’uso. Dimensioni: 210 x 35 x 25 mm. Peso:0,7 kg.

W&H

W&H
Risparmia
fino al

Risparmia
fino al

27%

37%

6.035

, 00
€

7.200

4.389 , 86 €
SOLO DA BQUADRO

, 00
€

4.490 , 64 €

cad.

SOLO DA BQUADRO

offerta 1 pz

cad.

offerta 1 pz

PIEZOTOME CUBE ACTEON C/ KIT ESSENTIAL

ORION 40 DS LAMPADA 30 LED A SOFFITTO

NO18F50100

TZLC002LRD

Confezionamento:
Kit: 1 manipolo Cube LED + 1 Kit Essential da 6 punte (BS1S, BS4, SL1, SL2, SL3, LC2) + 1 chiave dinamometrica + 1 pedale multifunzione + cordone e supporto per manipolo + accessori

Lampada a soffitto composta da 30 riflettori ellittici suddivisi in 6 moduli da 5 led ciascuno per una
intensità luminosa di 130.000 Lux.
Un anello in alluminio avvolge la cupola per facilitare le operazioni di movimentazione.
La dimensione del campo illuminato si regola elettronicamente con sistema O-View in relazione alla
tipologia di luce che la specialità chirurgica richiede.

Dispositivo medicale di chirurgia dentale intraorale da utilizzare insieme ad un manipolo ad ultrasuoni
per procedure quali l’osteotomia, l’osteoplastia, la sindesmotomia, il distacco di membrana e l’espansione
ossea.

ACTEON

15

TECNO-GAZ

offerta 1 pz

Risparmia
fino al

20%
, 00

1.749 €

1.399

ASPI-SOL 1200 ASPIRATORE DENTALE
MTASPISOL

, 03

€
cad.

SOLO DA BQUADRO

BQUADRO ORANGE WEEK

*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

Depolverizzatore dotato di sistema di sterilizzazione e abbattimento aerosol e particelle sospese tramite filtro Hepa H13/14 al 99,97% 0,3 micron
e lampada UV-C 254nm.
Confezione: 1 Dispositivo con Bracci snodati.

MARATHON

offerta 1 pz

Risparmia
fino al

38%
, 50

454 €

279

WS AEROSOL DEFENDER PZ.2
CS91120699

SOLO DA BQUADRO

, 02

€
cad.

Il Water Saliva Aerosol Defender è un sistema aspirante per la riduzione dell’ aerosol generato dal cavo orale del paziente
Il sistema è costituito da posizionatore/tendidiga, archetto rotante ed intercettore d’aerosol con aggancio per porta-cannula.
Il WS Aerosol Defender è progettato per essere inserito nel porta-cannula grande (16mm) di ogni riunito odontoiatrico e sfrutta la forza aspirante del riunito stesso.
Il sistema è autoclavabile a 121°, per garantire il massimo dell’igiene
Il sistema è dotato anche di un pratico laccio di fissaggio.
Confezione contenente DUE sistemi WS Aerosol Defender

CEFLA
16

SCONTO MERCE

00

1.190,€

BQUADRO ORANGE WEEK

*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

cad.

STERILAIR PRO A PARETE

STERILAIR PRO BASE D’APPOGGIO

TZSA210ZSA

TZSA002ZSA

Apparecchiatura per la sterilizzazione dell’aria che assicura l’eliminazione di tutti
i microrganismi incluse le spore; grazie ad un irradiamento controllato, riesce a
trattare sino a 120 m³/h, eliminando tutte le forme patogene presenti nell’atmosfera. VERSIONE A PARETE: Dimensioni: 1800x125x80 mm (LxHxP). Peso: 7
Kg. Portata: 120 m³/h. Efficacia di abbattimento microbiologico (dopo 3 ore ca.
dalla sua installazione): 90%. Lunghezza d’onda: 254 nm. Assorbimento: 110 W.
Sostituzione tubi UVC: 8000 ore (1 anno).

BASE D’APPOGGIO PER STERILAIR PRO (VERSIONE A STATIVO)

TECNO-GAZ

TECNO-GAZ

,00
730 €

cad.

offerta 2 pz

AMINOSEPT DISINFETTANTE SUPERFICI
TZ3LIQM0001

Detergente disinfettante basato su tecnologia triammina.
Non contiene alcol né quaternari d’ammonio.
Attività ad ampio spettro.
Consigliato per vari utilizzi, ideale per studi odontoiatrici, ospedali, per
trattamento di superfici, pavimenti ed attrezzature.
Viene fornito in taniche da 10 litri con diluizione pari all’1%.

SAFETYSPOT SANIFICATORE AMBIENTZ3ELENI0001

SCONTO MERCE

Sistema di sanificazione e disinfezione ambientale
Ideale per qualsiasi ambiente, ha il fine di rendere ogni operatore autonomo
sempre in massima sicurezza.
il sistema è dotato di un nebulizzatore aerosol che genera micro particelle molto
sottili in grado di garantire una perfetta espansione in qualsiasi punto della
stanza.
Il dispositivo è composto da un gruppo tecnologico e da un serbatoio in materiale plastico con capienza sino a 5 lt.
Dimensioni: 290x260x430 mm. Peso: 3,5 Kg. Diametro particelle: da 20 a 60 µm.

offerta 1 pz

KIT PROTEZIONE SAFETY SPOT
SAFETY
Kit di protezione composto da:
nr. 1 occhiale protettivo
nr. 1 mascherina ffp2
nr. 1 confezione copricapo pz. 10

17

00

2.250,€

SCONTO MERCE

BQUADRO ORANGE WEEK

*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

cad.

FAROSTEAM PLUS SANIFICATORE

SILVER BIO DISINFETTANTE-FARO STEAM LT.5

FA730201

FA730207

Generatore professionale di vapore saturo secco a 155°-170° multiuso che
combina vapore e disinfettante per sanificare attrezzature, superfici e ampie aree
di lavoro in pochi secondi.
Consente un’autonomia illimitata a pressione e temperatura costanti in quanto ha
due serbatoi, in acciaio INOX AISI 304 resistente e anti-corrosivo: una caldaia a
pressione dove si genera il vapore (steam boiler) e un serbatoio non pressurizzato
(fresh water).
L’acqua viene aggiunta nel serbatoio non pressurizzato permettendo quindi cicli
di igiene in continuo senza interruzioni.

Detergente igienizzante a base di composti inorganici ossidanti, sali di argento. idoneo perle operazioni di
lavaggio ed igienizzazione di tutte le superfici realizzate in materiali compatibili con il contatto con soluzioni
acquose di perossido di idrogeno; la sua formulazione concentrata lo rende idoneo al trattamento di ampie
superfici.
Confezione: Tanica da 5 lt.

FARO

FARO

,00
950 €

SCONTO MERCE

cad.

FAROSTEAM SANIFICATORE

SILVER BIO DISINFETTANTE-FARO STEAM LT.5

FA730200

FA730207

Generatore professionale di vapore saturo secco a 155°-170° multiuso che
combina vapore e disinfettante per sanificare attrezzature, superfici e ampie
aree di lavoro in pochi secondi, nel pieno rispetto della salute delle persone, dei
materiali e dell’ambiente.
La caldaia a vapore, in acciaio INOX AISI 304 resistente e anti-corrosivo,
funziona da serbatoio di acqua da ricaricare ogni 2 hr circa di utilizzo.

Detergente igienizzante a base di composti inorganici ossidanti, sali di argento. idoneo perle operazioni di
lavaggio ed igienizzazione di tutte le superfici realizzate in materiali compatibili con il contatto con soluzioni
acquose di perossido di idrogeno; la sua formulazione concentrata lo rende idoneo al trattamento di ampie
superfici.
Confezione: Tanica da 5 lt.

FARO

FARO
18

Risparmia
fino al

Risparmia
fino al

28%

30%

594

, 19
€

849

423 , 00 €
SOLO DA BQUADRO

592 , 02 €

cad.

SOLO DA BQUADRO

*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

offerta 1 pz

BQUADRO ORANGE WEEK

, 75
€

cad.

offerta 1 pz

CANALPRO APEX LOCATOR COMPACT KIT

APEX ID LOCALIZZATORE APICALE DIGITALE

CT60019095

KE9720090

Sagomatura endodontica Maneggevole, salvaspazio e preciso CanalPro Apex Locator Compact è un
localizzatore apicale preciso, facile da usare e affidabile, adatto sia per gli endodonzisti più esperti che per
gli odontoiatri generalisti che eseguono trattamenti endodontici. Il display grafico a colori personalizzati
di CanalPro Apex aiuta ad ottenere risultati ottimali nella determinazione della lunghezza di lavoro e
nella localizzazione dell’apice.
Funziona in canali sia asciutti che umidi
Display LCD per prestazioni ottimali

Localizzatore apicale digitale di ultima generazione. Punto zero impostato dall’utente, il segnale acustico
indica quando si è raggiunto il punto zero desiderato. Precisione in tutte le condizioni, anche quelle più
critiche. Apex ID si autocalibra continuamente per offrire letture costanti e accurate in tempo reale. Nel
kit è contenuto tutto il necessario, batterie AAA incluse Apex ID

COLTENE

KERR
Risparmia
fino al

Risparmia
fino al

42%

44%

1.602

, 00
€

1.126

915 , 06 €
SOLO DA BQUADRO

, 00
€

625 , 04 €

cad.

SOLO DA BQUADRO

offerta 1 pz

cad.

offerta 1 pz

ENDOMATE TC2 MP-F16R SET COMPL.

IPEX 2 RILEVATORE APICALE NSK

NK0030TC2

NK0031PX2

ENDOMATE TC2 Micromotore endodontico cordless programmabile, utilizzabile con qualsiasi tipo
di strumento NiTi grazie alla disponibilità di 5 programmi totalmente personalizzabili. Provvisto di
testina Ultra Push (riduzione 16:1) predisposta per il collegamento con ogni tipo di rilevatore apicale ed
orientabile in 6 differenti posizioni per un miglior adattamento ad ogni quadrante della bocca. Semplice
display per un rapido controllo di tutti i valori operativi: velocità selezionabili tra 100 e 500 giri al min.,
torque compreso tra 0,3 e 3 Ncm per un assoluto controllo di tutti i valori operativi.

IPEX II Rilevatore apicale di ultima generazione progettato per misurare in modo preciso la lunghezza
dei canali in ogni tipo di condizione, anche in caso di cavità asciutta o bagnata. La tecnologia SmartLogic
di iPex II rimuove potenzialmente tutte le interferenze presenti nel canale e consente di localizzare in
maniera precisa la posizione dell’apice.

NSK

NSK
Risparmia
fino al

Risparmia
fino al

49%

29%

1.735

, 00
€

452

869 , 06 €
SOLO DA BQUADRO

, 00
€

320 , 02 €

cad.

SOLO DA BQUADRO

offerta 1 pz

cad.

offerta 1 pz

ENDOMATE DT2 STANDARD SET C/TEST. 20:1

CONTRANGOLO PROXEO UNIVERS. WP-64 MU 4:1

NKY1004230

WH10216443

ENDO-MATE DT2 con testina 20:1
Caratteristiche:
• Selezione di 9 programmi regolabili
• Doppia alimentazione: 230 V AC 50/60 Hz e batteria
• Tempo di ricarica batteria /
Durata batteria con funzionamento: 5 h / 2 h
• Torque Max: 7 Ncm (con testina 20:1)

Proxeo W&H è la soluzione compatta e di facile impiego, per tutto quello che serve: pulizia, lucidatura e
fluorurazione!
La piccola testina del contrangolo consente una visione ottimale, anche in zona distale.
La velocità di rotazione con rapporto di trasmissione 4:1 garantisce:
> Maggiore efficacia di pulitura
> Lucidatura delicata delle superfici dei denti
> Nessuna formazione di schizzi di pasta

NSK
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W&H

offerta 1 pz

Risparmia
fino al

39%
, 57

1.312 €

798

VALO LAMPADA CORDLESS KIT

BQUADRO ORANGE WEEK

*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

UL5941

, 96

€
cad.

SOLO DA BQUADRO

Lampada a tecnologia LED per fotopolimerizzare, in versione cordless. È in grado di polimerizzare tutti i materiali dentali fotoattivabili: dispone
di 4 LED a garanzia di un ampio spettro d’assorbimento (395-480 nm). Grazie al profilo basso e alla lente incorporata in vetro speciale (Ø 9,6
mm), in grado di realizzare un fascio di luce collimato, raggiunge facilmente tutte le aree del cavo orale, senza tensioni dell’articolazione ATM e
dei tessuti molli, e garantisce polimerizzazioni omogenee e senza dispersioni di potenza. Tre programmi di polimerizzazione: Standard Power
(Potenza 1000 mW/cm²) - intervalli 5/10/15/20 secondi - ideale per la conservativa diretta e i materiali dentali fotosensibili, High Power (Potenza 1400 mW/cm²) - intervalli 1/2/3/4 secondi - ideale per la conservativa indiretta (perni, faccette, intarsi), XTRA Power (Potenza3200 mW/
cm²) - intervallo fisso: 3 secondi - ideale nella cementazione di manufatti in ceramiche caricate e per brackets ortodontici.

ULTRADENT

offerta 1 pz

Risparmia
fino al

51%
, 00

310 €

152

LAMPADA I-LED BIANCA
GC677/00

SOLO DA BQUADRO

Lampada polimerizzatrice senza fili ad alta potenza con testina ruotabile a 360°.
Grazie alla sorgente luminosa diretta inserita nel puntale evita la dispersione della fibra ottica.
Due programmi di erogazione: TURBO e NORMAL.
Caratteristiche:
-design ergonomico
-polimerizza 2 mm di resina in 1 secondo
-batteria al Litio ricaricabile

CARLO DE GIORGI
20

, 00

€
cad.

Risparmia
fino al

Risparmia
fino al

47%

47%

690

, 00
€

690

360 , 04 €
SOLO DA BQUADRO

360 , 04 €

cad.

SOLO DA BQUADRO

*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

offerta 1 pz

BQUADRO ORANGE WEEK

, 00
€

cad.

offerta 1 pz

TURBINA ARXPEED K F.O.

TURBINA ARXPEED C F.O.

PROA576000716

PROA576000712

Con le turbine PRODONTO, il rumore percepito è più che dimezzato rispetto a una turbina convenzionale.
Un autentico comfort con prestazioni di alto livello: 57 dB(A) a fronte di 62/64 dB(A) delle turbine
convenzionali, cuscinetti ceramici ad altissima prestazione e durata minima vibrazione: 350.000-400.000
g/min.
2/4 spray: irrigazione ottimale con ugelli aria e acqua indipendenti.
Attacco Kavo.

Con le turbine PRODONTO, il rumore percepito è più che dimezzato rispetto a una turbina convenzionale.
Un autentico comfort con prestazioni di alto livello: 57 dB(A) a fronte di 62/64 dB(A) delle turbine
convenzionali, cuscinetti ceramici ad altissima prestazione e durata minima vibrazione: 350.000-400.000
g/min.
2/4 spray: irrigazione ottimale con ugelli aria e acqua indipendenti.
Attacco Castellini.

PRODONTO

PRODONTO
Risparmia
fino al

Risparmia
fino al

51%

50%

1.187

, 00
€

962

579 , 02 €
SOLO DA BQUADRO

, 00
€

473 , 02 €

cad.

SOLO DA BQUADRO

offerta 1 pz

cad.

offerta 1 pz

TURBINA EXPERT TORQUE E680L F.O. STD.

CONTRANGOLO EXPERTMATIC E20L 1:1 F.O.

KV10068700

KV10075540

Turbina a fibre ottiche per preparazioni rapide.
Fotoconduttore ottico da 25000 LUX, ergonomia all’avanguardia grazie agli angoli pari a 100° e a 18°,testina in acciaio inossidabile e rivestimento in EXPERTgrip per lavorare in estrema sicurezza e consentire
una semplice igienizzazione.
Cuscinetti in ceramica, spray a 4 getti, forza di tenuta del mandrino fino a 30 N, filtro dell’acqua, per
consentire di lavorare in tutta tranquillità e dispositivo anti-riflusso.

CONTRANGOLO EXPERTMATIC E20 L Contrangolo con fotoconduttore ottico da 25000 LUX, con
un design tale da garantire una perfetta illuminazione del campo operatorio: rapporto di trasmissione
1:1 per frese con gambo Ø 2,35 mm. Testina in acciaio inossidabile per consentire una lunga durata e la
massima resistenza.

KAVO

KAVO
Risparmia
fino al

Risparmia
fino al

55%

31%

1.311

, 00
€

583

589 , 03 €
SOLO DA BQUADRO

, 00
€

399 , 01 €

cad.

SOLO DA BQUADRO

offerta 1 pz

cad.

offerta 1 pz

CONTRANGOLO EXPERTMATIC E25L 1:5 F.O.

MANIPOLO DIRITTO HG-43 A SYNEA FUS 1:1

KV10075550

WH30013000

CONTRANGOLO EXPERTMATIC E25 L Contrangolo con fotoconduttore ottico da 25000 LUX, con
un design tale da garantire una perfetta illuminazione del campo operatorio: moltiplicatore 1:5 per frese
con gambo Ø 1,6 mm. Testina in acciaio inossidabile per consentire una lunga durata e la massima
resistenza.

Manipolo 1:1, spray singolo, serraggio a rotazione per frese manipolo e contrangolo Ø 2,35 mm.
Destinazione d’uso:

KAVO

W&H

21

> Preparazione
> Separazione
> Fresatura
> Resezione nella zona del dente anteriore

offerta 1 pz

Risparmia
fino al

34%
, 00

6.800 €

4.490

PSPIX 2 SCANNER AI FOSFORI

*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

NOS702001

€
cad.

SOLO DA BQUADRO

Il primo sviluppatore ai fosfori pensato per tutte le tue esigenze.
Vantaggi:
-Design compatto e funzionalità immediata: Lo sviluppatore ai fosfori più piccolo sul mercato pensato per le specifiche esigenze di ogni singolo
operatore
-Immagini in pochi secondi : non devi più spostarti da una sala all’ altra per ottenere le tue immagini.
-Grazie al nuovo ed esclusivo concetto “Click & Scan”, il nuovo PSPIX è completamente intuitivo: selezioni la tua workstation sul largo display
touchscreen, inserisci la tua piastrina imaging e lasci che PSPIX faccia il resto...

ACTEON
Risparmia
fino al

Risparmia
fino al

22%

22%

4.561 , 40
€

3.520 , 03
SOLO DA BQUADRO

3.596 , 49
€

2.770 , 02

€
cad.

SOLO DA BQUADRO

offerta 1 pz

BQUADRO ORANGE WEEK

, 00

€
cad.

offerta 1 pz

EZ SENSOR HD SLIM VIDEORADIOGRAFIA

EZ SENSOR CLASSIC SLIM VIDEORADIOGRAFIA

TZRT017RAD

TZRT019RAD

Sensore intra-orale EZ SENSOR HD SLIM dalle forme arrotondate e 4.8 mm di
spessore.
Sfruttando l’elevata gamma dinamica del sensore anche ridotte esposizioni sono
sufficienti per condurre esami approfonditi e ottenere immagini di ottima qualità.
Inoltre la forma anatomica del sensore previene spostamenti indesiderati con
possono rendere necessaria la ripetizione dell’esposizione.

EZ SENSOR CLASSIC Slim Tecno Gaz by VATECH
Il Concetto vincente dei sensori SLIM 4.8 mm di spessore e forme arrotondate
Sfruttando l’elevata gamma dinamica del sensore anche ridotte esposizioni sono
sufficienti per condurre esami approfonditi e ottenere immagini di ottima qualità.
In questo modo i pazienti sono salvaguardati dall’eccesso di radiazioni.Inoltre
la forma anatomica del sensore previene spostamenti indesiderati con possono
rendere necessaria la ripetizione dell’esposizione.I sensori EzSensor Slim sono
l’ideale per dimostrare ai pazienti la massima attenzione nei loro confronti.
Totale protezione da polvere e acqua Ez Sensor Classic e HD sono classificati
IP68 il più alto livello di protezione IP.INGRESS PROTECTION adatto ad immersione continua con protezione completa da contatto

VATECH

VATECH
22

offerta 1 pz

Risparmia
fino al

33%
, 17

3.287 €

EZ RAY AIR”W” RX MURALE C/MENSOLA CM.90

BQUADRO ORANGE WEEK

*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

TZVAX1200ESX

2.189

, 26

€
cad.

SOLO DA BQUADRO

Radiografico endorale con pantografo, mensola da 90cm e supporto di fissaggio a parete.
Nanotecnologia di ultima generazione che consente il funzionamento senza tubo radiogeno, sostituito da un tubo in ceramica realizzato internamente in carbonio a nanotuboli.
Pannello di comando posizionato direttamente sulla testata, con unico comando per tutte le impostazioni di lavoro.

VATECH

1.989 , 96
SOLO DA BQUADRO

2.130 , 03

€
cad.

SOLO DA BQUADRO

€
cad.

RADIOGRAFICO XMIND AC C/CENTR.MENS.CM.80

RADIOGRAFICO XMIND DC C/CENTR.MENS.CM.80

DO59023001

DO59223131

XGENUS AC Radiografico a corrente alternata, in grado di offrire un ottimo rapporto tra la qualità dell’immagine ed i parametri
tecnici. Dotato di temporizzatore digitale avente la possibilità
di collegare un ulteriore monoblocco in corrente alternata o in
corrente continua. Corrente: 8 mA. Macchia focale: 0,7 mm.
Generatore: 70 KV. Massima estensione: 1840 mm.

Radiografico endorale con supporto murale, mensola e pantografo.
Generatore DC a corrente continua con potenza selezionabile
60kV o 70kV e 4mA ed 8mA.
Ideale per utilizzo con sistemi di acquisizione immagini digitale
CCD, CMOS e fosfori, permettendo un’elevata riduzione della
dose radiogena.

ACTEON

ACTEON
23

5.043 €,00

23

2.900,€

SCONTO MERCE

*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

cad.

DIAGNOCAM TELECAMERA

PUNTA LARGA X DIAGNOCAM

KV10019000

KV10051300

Strumento diagnostico che sfrutta la struttura del dente e utilizza quest’ultimo
come fotoconduttore. Simultaneamente, una videocamera digitale cattura il segnale trasmesso. Composto da: manipolo, cd con software per postazione singola,
alloggiamento per manipolo, prolunga USB (3M), 1 puntale grande, 1 punta le
piccolo, manuale d’uso.

Punta larga per KaVo DIAGNOcam.

KAVO

KAVO

Risparmia
fino al

Risparmia
fino al

37%

21%

1.600 , 00
€

999 , 04
SOLO DA BQUADRO

3.300 , 00
€

2.589 , 84

€
cad.

SOLO DA BQUADRO

BQUADRO ORANGE WEEK

offerta 1 pz

€
cad.

offerta 1 pz

TELECAMERA 617 LED SOPRO

TELECAMERA S950 LED SOPROCARE

SD/MASS6170001

SD/MASS9500001

Telecamera intraorale con illuminazione LED.
Permette un approccio interattivo ed immediato con il paziente.
Pulsante a sfioramento “Touch” che salva sullo schermo da 1 a 4 immagini in
maniera semplice e veloce.
Dotata di fuoco fisso automatico che permette di avere immagini sempre nitide.
Lente asferica che elimina distorsioni e garantisce un’ottima qualità delle immagini
Angolo di campo di 105° che permette una visuale perfetta anche nelle aree
distali o di difficile accesso del cavo orale.
Luce ad 8 LED ed elevata velocità dell’otturatore che assicurano un’illuminazione
potente ed efficiente in maniera costante.

SOPROCARE è stata sviluppata per aiutare il medico durante la profilassi e il
trattamento parodontale nello studio dentistico.
SOPROCARE mette in evidenza le carie grazie alla modalità CARIO e la nuova e
la vecchia placca dentale grazie alla modalità PERIO.
Inoltre, SOPROCARE è il primo prodotto sul mercato in grado di rivelare l’infiammazione gengivale.
Grazie alla modalità DAYLIGHT, SOPROCARE può anche essere usata come telecamera in quanto è in grado di fornire tutti gli strumenti necessari per eseguire
un esame orale completo ed efficiente in termini di tempo.

ACTEON

ACTEON
24

offerta 1 pz

Risparmia
fino al

35%
, 00

7.705 €

4.959

AUTOCLAVE LISA VA131 LT.17 NEW

*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

WH19931180

€
cad.

SOLO DA BQUADRO

L’autoclave lisa è uno sterilizzatore a vapore di tipo B. I cicli di sterilizzazione sono più veloci per manipoli dentali, è facile da usare e fornisce
elevate prestazioni e completa tracciabilità.
Con la tecnologia Eco Dry, l’autoclave Lisa permette di realizzare una più rapida con un carico medio di 2Kg in un tempo di 30 minuti.
Inoltre, è legata a un’applicazione mobile che consente di monitorare fino a 4 sterilizzatori da qualsiasi luogo della vostra clinica e nel momento
in cui si desidera.
Caratteristiche:
Facile da usare. Il nuovo touch screen incorporato facilita l’uso dello sterilizzatore grazie al menù e al design dei pulsanti intuitivi, incorporando
una guida dell’utente.

W&H
Risparmia
fino al

Risparmia
fino al

37%

42%

6.175 , 00
€

3.850 , 11
SOLO DA BQUADRO

6.725 , 00
€

3.850 , 06

€
cad.

SOLO DA BQUADRO

offerta 1 pz

BQUADRO ORANGE WEEK

, 71

€
cad.

offerta 1 pz

AUTOCLAVE LARA RIL117 LT.17 NEW

AUTOCLAVE LARA RIL122 LT.22 NEW

WH19941120

WH19942120

Autoclave di tipo B - Capacità 17 litri
Nuovo design ergonomico e funzionale, display touch a colori per una navigazione intuitiva e semplice. Tempo di ciclo per un carico medio di 38 minuti che
rende Lara la sterilizzatrice più veloce della sua classe.
Performance eccezionali
Dimensioni ottimali
Facile utilizzo
Navigazione intuitiva

Sterilizzatrice composta di cestello reversibile, 3 vassoi in alluminio, tubo di
scarico, supporto per vassoio, drive USB da 8 GB, strumento di apertura porta,
test di fabbrica.
Camera da 22 litri.

W&H

W&H
25

offerta 1 pz

Risparmia
fino al

52%
, 00

6.245 €

2.990

AUTOCLAVE LINA RIK-122 LT.22

BQUADRO ORANGE WEEK

*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

WH19952131

, 00

€
cad.

SOLO DA BQUADRO

Autoclave con sistema AWF (Automatic Water Filling, riempimento automatico dell’acqua), capacità della camera: 22 litri.
Sterilizzatrice di tipo B: per una manutenzione e prevenzione delle infezioni più sicure.
Articolo dotato di cestello porta-vassoi ruotabile, 3 vassoi in alluminio, tubo di scarico, supporto vassoio, chiave da 8-GB, aprisportello, cicli di
collaudo preventivi.

W&H

offerta 1 pz

Risparmia
fino al

47%
, 00

5.725 €

2.990

AUTOCLAVE LINA RIK-117 LT.17
WH19951131

SOLO DA BQUADRO

, 17

€
cad.

Autoclave con sistema AWF (Automatic Water Filling, riempimento automatico dell’acqua), capacità della camera: 17 litri.
Sterilizzatrice di tipo B: per una manutenzione e prevenzione delle infezioni più sicure.
Articolo dotato di cestello porta-vassoi ruotabile, 3 vassoi in alluminio, tubo di scarico, supporto vassoio, chiave da 8-GB, aprisportello, cicli di
collaudo preventivi.

W&H
26

offerta 1 pz

Risparmia
fino al

28%
, 00

3.500 €

2.492

EUROPA B EVO AUTOCLAVE

BQUADRO ORANGE WEEK

*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

TZ2033/S

, 00

€
cad.

SOLO DA BQUADRO

Autoclave di tipo B di ultima generazione per la sterilizzazione di tutti gli strumenti, inclusi quelli cavi e porosi.
Provvista di stampante integrata, connessione a PC, attacco a memory card e predisposizione per connessione a rete idrica. Display grafico, 6
cicli di sterilizzazione, 3 cicli test; cicli automatici senza operatore con autospegnimento e dispositivo anticondensa. Asciugatura con sistema
combinato calore vuoto; carico acqua con pompa e stop automatico a serbatoio pieno. Nuova sicurezza elettromagnetica sulla chiusura del portello; assemblaggio modulare per facilitare l’assistenza tecnica.
Carico:
• Materiali solidi liberi ed imbustati: max kg. 5,00
• Materiali cavi di tipo A e B: max kg. 5,00

TECNO-GAZ

offerta 1 pz

Risparmia
fino al

24%
, 00

3.978 €

2.999

ONYX B 5.0 AUTOCLAVE LT.17
TZAB015ZXY

SOLO DA BQUADRO

, 01

€
cad.

Autoclave di tipo B caratterizzato dalla massima semplicità di utilizzo: funzioni evolute ed avanzate alla portata di tutti, facili da imparare e facili
da eseguire. Capacità di carico aumentata (tray più lunghi per la gestione degli strumenti ingombranti), ottimizzazione e riduzione dei tempi.
Caratteristiche principali: - 7 CICLI OPERATIVI, completamente automatici + 3 CICLI TEST. Ogni fase, vuoto, preriscaldo, tempo d’esposizione, asciugatura, viene monitorata, supportata e gestita automaticamente.

TECNO-GAZ
27

Risparmia
fino al

19%
243

, 80
€

266 , 00 €

195 , 99 €
SOLO DA BQUADRO

SOLO DA BQUADRO

offerta 1 pz

offerta 1 pz

INCUBATORE B2 TEST STAND ALONE

TRACCIA ETICHETTATRICE

TZ2035TAS

TZ225/S

Incubatore per indicatori biologici che si connette direttamente alla rete elettrica: a 3 posizioni, permette il trattamento contemporaneo di 3 fiale spore. Utilizzabile con qualsiasi autoclave. Dimensioni:
120x104x86 mm (LxHxP). Peso: 0,9 Kg.

Nuovo ed esclusivo sistema, studiato appositamente per semplificare la gestione complessiva della tracciabilità dello strumentario e dei materiali utilizzati. Il sistema Traccia permette di avere: rintracciabilità
del carico sterilizzato, rintracciabilità del singolo strumento e identificazione del paziente su cui è stato
utilizzato, gestione degli strumenti sterili e il loro periodo di mantenimento sterile.

*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

TECNO-GAZ

TECNO-GAZ
Risparmia
fino al

Risparmia
fino al

29%

50%

469

, 00
€

2.840

329 , 00 €
SOLO DA BQUADRO

cad.

SOLO DA BQUADRO

offerta 1 pz

WH19723112

WH30310000

Il sistema per la demineralizzazione dell’acqua Multidem fornisce acqua demineralizzata di alta qualità
per la generazione di vapore nelle autoclavi, garantendo prestazioni ottimali e costanti e allungando così
la vita delle sterilizzatrici o altri dispositivi di trattamento.

Assistina TWIN
Lubrificazione in tempo record
Assistina TWIN consente di eseguire la manutenzione della strumentazione in
tempi più rapidi rispetto al passato.
Grazie all’innovativa tecnologia di nebulizzazione dell’olio, W&H è riuscita a ridurre
la durata della procedura di manutenzione a un tempo record di appena 10 secondi.
Per risultati ultra-rapidi e incomparabilmente accurati.

W&H

W&H
Risparmia
fino al

BQUADRO ORANGE WEEK

42%
, 00
€

849 , 96 €
SOLO DA BQUADRO

cad.

offerta 1 pz

ASSISTINA TWIN

1.480

, 00
€

1.420 , 00 €

MULTIDEM C27 DEPURATORE

cad.

offerta 1 pz

ASSISTINA 301 PLUS + KIT DETERG/LUBRIFIC
WH00030125
Sistema di manutenzione a ciclo au tomatizzato per la detersione e lubrificazione degli strumenti,
garantisce una funzione ineccepibile unalunga durata degli strumenti di trasmissione odontoiatrici.
Consente:detersione e lubrificazione delle parti interne con Service Oil, de-tersione ottimale dei canali
dello spray e dell’aria con liquido detergente, spurgo ed asciugatura con aria compressa.

W&H

cad.

cad.

28

Risparmia
fino al

Risparmia
fino al

35%

27%

2.700

, 00
€

3.400

1.749 , 87 €
SOLO DA BQUADRO

2.451 , 40 €

cad.

SOLO DA BQUADRO

*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

offerta 1 pz

cad.

offerta 1 pz

MULTISTERIL VASCA MULTIFUNZIONE

MULTISTERIL FAST VASCA MULTIFUNZIONE

TZ2200S

TZ2200S2

MULTISTERIL Rivoluzionario dispositivo automatico che consente di espletare le principali fasi del ciclo
di sterilizzazione senza implicanza umana, senza nessun rischio professionale e con una forte riduzione
dei tempi complessivi. É sufficiente inserire gli strumenti nell’apposita vasca e Multisteril procederà
automaticamente alle fasi di disinfezione, detersione, sciacquo ed asciugatura: tutto senza toccare nulla
con le mani, senza l’ausilio di un operatore, senza contaminazioni esterne.

MULTISTERIL FAST
Dispositivo multifunzione per il protocollo di sterilizzazione.
Estremamente veloce: ciclo completo in 18 minuti.
Processo operativo completamente automatico: disinfezione, detersione, ultrasuoni, sciacquo ed
asciugatura.
Ampio display con immediata visualizzazione delle fasi di lavoro.
Sistema di apertura graduale del coperchio che permette l’alloggiamento in zone di lavoro con presenza

TECNO-GAZ

TECNO-GAZ
Risparmia
fino al

Risparmia
fino al

45%

26%

660

, 00
€

500

357 , 98 €
SOLO DA BQUADRO

, 00
€

369 , 00 €

cad.

SOLO DA BQUADRO

offerta 1 pz

cad.

offerta 1 pz

MILLSEAL PLUS TERMOSIGILLATRICE MANUALE

SIGILLATRICE ONE

MOM7B200000

TZ2165S

MILLSEAL PLUS - Mocom
Termosigillatrice con controllo elettronico,caratterizzata da un nuovo design: struttura in plastica e
alluminio con sistema di anti-schiacciamento delle dita. E’ dotata di sistema di bloccaggio dei rotoli,
piano di appoggio con misurazione in centimetri, sistema di risparmio energetico (dopo 30 minuti di
non utilizzo si spegne la resistenza) e segnalazione ottica e acustica di avvenuta saldatura. Larghezza
massima di saldatura 300 mm.
Dimensioni (senza rotolo): 474x200x374 mm (LxHxP). Peso: 7 Kg. Spessore di saldatura: 12 mm.

ONE SIGILLATRICE Sigillatrice altamente performante, studiata per essere alloggiata in tutti i mobili.
Caratteristiche principali: doppio programma di saldatura (impostabile per carta standard o per carta
corrugata), facile e rapido inserimento della carta, scheda elettronica con controllo attivo sulla coppia
di resistenze e regolazione costante della temperatura sulla barra saldante, visibilità della zona di taglio,
segnalazione possibile cattiva saldatura, nuovo sistema a leva adatto anche per i mancini, che elimina
ogni ingombro laterale. Dimensioni: 440x170 (240 per rotolo grande) x400 mm. Peso: 8 Kg. Spessore di
saldatura: 12 mm.

MOCOM

TECNO-GAZ

TO
SCON

MERC

BQUADRO ORANGE WEEK

, 00
€

E

Risparmia
fino al

Risparmia
fino al

39%

25%
2.000

,00

2.290 €

1.390 ,
MILLSEAL ROLLING TERMOSIGILLATRICE

SOLO DA BQUADRO

, 00
€

1.490 , 00 €

03
€

SOLO DA BQUADRO

cad.

cad.

offerta 1 pz

MOM7B240000

TECNO SEAL SIGILLATRICE AUTOMATICA

Veloce e impeccabile, Millseal Rolling è la termosigillatrice a rulli con trascinamento automatico con
fotocellula, che offre performance al di sopra delle aspettative. La tecnologia di cui è dotata assicura
infatti una procedura automatica, rapida ed efficace, e garantisce una perfetta sigillatura anche per gli
strumenti più ingombranti.

TZTA001TAU
Questa è la massima espressione in materia di tecnologia applicata alla sigillatura dentale/medicale, è utilizzata nei centri medici,studi dentistici, ospedali e cliniche, assicurando altissima produzione, massima
rapidità operativa e nessuna manutenzione ordinaria, utilizza buste pretagliate e saldate su 3 lati.

MOCOM

29

TECNO-GAZ

460 €,00

00

369,€

SCONTO MERCE

*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

cad.

PULSOSSIMETRO VITAL TEST

WELCOME DISPENSER MULTI.GEL MANI A MURO

TZ11250

PROBD0004

Prodotto di ultima generazione che si distingue per solidità, precisione, caratteristiche evolute. Vital Test ha una forma ergonomica, dimensioni ridotte ed è
facilmente trasportabile: il display è ampio, i comandi semplici ed intuitivi, ed
è munito di comando per azionare o togliere la retroilluminazione in modo da
renderlo leggibile in tutte le condizioni di luce.

Dispenser per sala d’attesa ideato per contenere i dispositivi di protezione individuale da fornire ai propri
pazienti.
Costruito in solido composito di alluminio è dotato di ampia base d’appoggio ma può essere anche fissato a
parete tramite gancio posteriore.

TECNO-GAZ

PRODONTO

Risparmia
fino al

Risparmia
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BQUADRO ORANGE WEEK

offerta 1 pz

€
cad.

offerta 1 pz

MASTERFLUX PLUS AUTOMATICO A MOBILE

DEFIBRILLATORE TECNO HEART PLUS

TZ1600AS

TZAE001Z12

Apparecchio per sedazione, con controllo flussi automatico, finalizzato alla
somministrazione controllata di ossigeno (O²) e protossido d’azoto (N²O) per via
inalatoria, che induce nel paziente un senso di rilassatezza ed una diminuzione
dello stato ansioso, senza produrre effetti collaterali; questo garantisce un atteggiamento più collaborativo da parte del paziente ed una migliore trattabilità.

Tecnoheart Plus gestisce le operazioni autonomamente, informando il soccorritore delle attività che il dispositivo esegue. Anche l’azionamento delle scariche
avviene in modo autonomo, previo avviso verbale, senza intervento dell’operatore. L’apparecchio fa automaticamente controllo, diagnosi e guida l’operatore con
comandi vocali, nelle fasi di emergenza.

TECNO-GAZ

TECNO-GAZ
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*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

cad.
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offerta 1 pz

offerta 1 pz

WELCOME DISPENSER MULTI.GEL MANI A MURO

SEGGIOLINO ECOSEAT C/APPOGGIAPIEDI

PROBD0004

LOSOL

Dispenser per sala d’attesa ideato per contenere i dispositivi di protezione individuale da fornire ai propri pazienti.
Costruito in solido composito di alluminio è dotato di ampia base d’appoggio ma
può essere anche fissato a parete tramite gancio posteriore.

Seggiolino per odontoiatria, con schienale fisso ed alzata a gas tramite leva. Alzata minima 50 CM, alzata massima 65 CM.

PRODONTO

LORAN
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€

1.398 , 89
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offerta 1 pz

BQUADRO ORANGE WEEK

€

€
cad.

offerta 1 pz

LAMPADA ALYA LED S/TRAFORM.A RIUNITO

LAMPADA C/TELECAMERA ALYA CAM A RIUNITO

FA512000000

FA521125000

Lampada dentale dotata di serie del movimento triassiale e del sistema ottico
brevettati FARO,oltre che di un sofisticato sistema elettronico di regolazione
dell’intensità per un miglior controllo dello spot luminoso.
Una nuova scheda elettronica assicura la perfetta compatibilità con i sistemi di
acquisizione video e gli strumenti diagnostici, sempre più presenti nello studio
dentistico.
È dotata inoltre di una elettronica sofisticata che gestisce tale funzione, in modo
da assicurare la temperatura colore (pari a 5.000 K), costante, a tutti i livelli di
luminosità (3.000 a 50.000 lux). L’avanzato controllo elettronico elimina i rischi
dati dall’effetto stroboscopico.

Lampada dentale dotata di serie del movimento triassiale e del sistema ottico
brevettati FARO,oltre che di un sofisticato sistema elettronico di regolazione
dell’intensità per un miglior controllo dello spot luminoso.
Una nuova scheda elettronica assicura la perfetta compatibilità con i sistemi di
acquisizione video e gli strumenti diagnostici, sempre più presenti nello studio
dentistico.
È dotata inoltre di una elettronica sofisticata che gestisce tale funzione, in modo
da assicurare la temperatura colore (pari a 5.000 K), costante, a tutti i livelli di
luminosità (3.000 a 50.000 lux).
Dotata di telecamera integrata ideata appositamente per l’uso odontoiatrico.

FARO

FARO
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€
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€
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*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi

offerta 1 pz

ULTIMATE XL TORQUE FT A PEDALE

MICROMOTORE PERFECTA 300 A PEDALE LA323F

NK00185UX

WH14933200

Micromotore ad induzione potente e di grande stabilità in tutto il rango di
velocità.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Micromotore leggero che riduce l’affaticamento della mano durante gli interventi
- Controllo ottimale tramite microprocessore che garantisce una perfetta funzionalità durante tutto il trattamento
- Meccanismo anti-polvere che previene la contaminazione e garantisce un’ottima
durata
- Segnali acustici di controllo funzionamento

Unità di comando per laboratori odontotecnici Perfecta 300
- Manipolo-motore 5,5 Ncm
1.000 – 40.000 giri/min
- Motore privo di spazzole
- Utensile Ø 2,35 mm
- Opzionale: - Variante »E-Type« con attacco ISO
- Programmi automatici: modalità bistabile
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa

NSK

W&H

Risparmia
fino al
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41%

34%

872 , 00
€

SOLO DA BQUADRO
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€
cad.
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offerta 1 pz

BQUADRO ORANGE WEEK

cad.

SOLO DA BQUADRO

offerta 1 pz

510 , 03

€

€
cad.

offerta 1 pz

MICROMOTORE VITESSE A PEDALE 27000G.

MICROMOTORE MIGHTY H37L1 35000G.MARATHON

SF330VP

APMCMH37

Micromotore da laboratorio, con motore a spazzole, dal design ergonomico, con
sistema di raffreddamento incorporato: provvisto di pinza di serraggio di precisione (Ø 2,35 mm) facile da regolare e da sostituire, con bloccaggio mediante ¼
di giro dell’impugnatura. Gli alimentatori abbinati a questo micromotore offrono
i seguenti vantaggi: compensazione di coppia alle basse velocità pari all’80%
della potenza massima, doppia limitazione di corrente a protezione del motore in
caso di sovraccarichi o blocchi improvvisi durante la lavorazione. VERSIONE A
PEDALE: n° di giri: 1500-27000 min.-¹.

Micromotore dalle dimensioni compatte, caratterizzato da basso rumore, vibrazioni minime, eccellente durata e meccanismo antipolvere.
Consente di effettuare lavori ad alta precisione, in assenza di riscaldamento anche
dopo molte ore.

SILFRADENT

APEX DENTAL
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SOLO DA BQUADRO

offerta 1 pz

*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi
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€

cad.

offerta 1 pz

SQUADRAMODELLI AD ACQUA “NEW 2020

SQUADRAMODELLI MT3 C/DISCO KLETTFIX

EOEMT1400

RE1808-0000

SQUADRAMODELLI EMT 1400 ,modello ad acqua, con elettrovalvola per l’acqua, con mola ad impasto
bakelitico. Dimensioni esterne: 300x300x400 mm (LxHxP). ,altezza piano di lavoro 15cm. , Peso: 17 Kg.
Numero di giri: 2800 rpm. tensione di alimentazione 230V ac 50Hz Potenza: 600 W

SQUADRAMODELLI MT3 Squadramodelli ad acqua, con motore da 1300 W e di potenza superiore alla
media per la massima asportazione di materiale senza sforzo. Struttura esterna robusta e di lunga durata,
al 100% resistente alla corrosione: forma compatta che consente l’integrazione ottimale in qualsiasi ambiente di lavoro. È possibile scegliere in modo molto semplice e razionale tra due inclinazioni (90°/98°):
modifica veloce dell’angolo di inclinazione del portamodelli grazie al meccanismo basculante. L’ampia
superficie di lavoro e la forma ergonomica assicurano comfort elevato e buona visibilità. Linee ortogonali
incise e aperte sul fondo: buona maneggevolezza dei modelli in gesso senza che vi aderiscano.

EUROCEM

RENFERT
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cad.

offerta 1 pz

MISCELATORE TWISTER

MISCELATORE TWISTER EVOLUTION 230V

RE1826-0000

RE1828-0000

MISCELATORI TWISTER - Renfert Miscelatore con controllo manuale dirett o, facile da utilizzare, che
offre tutte le funzioni standard: può essere utiliz zato per tutti i materiali per modelli e di riproduzione.
I parametri di miscelazione si impostano velocemente e facilmente. Il motore pot ente e il depressore di
alta qualità gar antiscono dei risultati di miscelazione omogenei e privi di bollicine: il livell o regolabile
del vuoto evita la formazio ne di microbollicine in determinati tipi di gesso e siliconi per duplicazione.

Miscelatore sottovuoto con elevato momento torcente, pompa a membrana per la formazione del vuoto e
otto funzioni di miscelazione programmabili.
Vantaggi: lavorazione affidabile di grandi quantità di materiale grazie all’elevato momento torcente;
programmazione di 99 programmi di miscelazione tramite l’ampio display luminoso; riduzione delle
microbollicine grazie al vuoto regolabile dal 70% al 100%.

RENFERT

RENFERT
Risparmia
fino al

BQUADRO ORANGE WEEK

32%

1.548
SOLO DA BQUADRO
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, 00
€

1.262 , 06 €

cad.

SOLO DA BQUADRO

offerta 1 pz

cad.

offerta 1 pz

VAPORIERA VAPOR KLEIN VK300 EFFEGI BREGA

VAPORIERA EGV 28 PN C/ADDOLCITORE

703169

EOEGV28PN

VAPORIERA VAPOR KLEIN VK 300 Vaporiera dalle elevate prestazioni provvista di elettropompa incorporata, pistola regolabile e manometro. Dimensioni esterne: 370x280x290 mm (LxHxP). Peso: 17 Kg
ca. Pressione massima d’esercizio: 4 bar. Temperatura d’esercizio: 135°C. Capacità caldaia: 3,6 Lt. Tempo
di riscaldamento: 15 minuti. Potenza assorbita: 1950 W

Generatore di vapore con collegamento diretto alla rete idrica o a serbatoio esterno. Impostazione della
pressione di lavoro da 2 a 8 bar tramite scheda elettronica con visualizzazione su display della pressione presente in caldaia. Funzione vapore da ugello fisso.
Funzione acqua, vapore e miscela acqua/vapore da pistola con regolazione flusso.Comando a pedale in
bassa tensione. Dispositivi di sicurezza: pressostato a riarmo manuale e valvola di sicurezza. Controllo
livello minimo e massimo acqua in caldaia.

EFFEGI BREGA

EUROCEM
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*Tutti i prezzi si intendono IVA ed installazione esclusi
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FORNO X CILINDRI ECF3N1 CM.12X9X16

FORNO X CILINDRI ECF3N2 CM.16,5X16X11

EOECF3N1

EOECF3N2

FORNO PRERISCALDO CILINDRI SERIE ECF 3N caratterizzato da: scheda elettronica per l’inserimento in memoria di 1 ciclo caratterizzato da 3 stadi con temperature, velocità di salita e tempi di stazionamento impostabili in base alle esigenze dell’operatore; display LCD; possibilità di impostazione fase
di raffreddamento; timer accensione differita impostabile fino a 99 ore e 59 minuti;temperatura finale
impostabile fino a 1100°C; sistema di riscaldamento a muffola con resistenze sui 4 lati; microinterruttore
di sicurezza che interrompe l’erogazione di corrente all’apertura dello sportello; parte superiore completamente in acciaio inox; predisposizione per il collegamento di un camino dotato di ventola aspirante (AS).

FORNI PRERISCALDO CILINDRI SERIE ECF 3N caratterizzato da: scheda elettronica per l’inserimento in memoria di 1 ciclo caratterizzato da 3 stadi con temperature, velocità di salita e tempi di stazionamento impostabili in base alle esigenze dell’operatore; display LCD; possibilità di impostazione fase
di raffreddamento; timer accensione differita impostabile fino a 99 ore e 59 minuti;temperatura finale
impostabile fino a 1100°C; sistema di riscaldamento a muffola con resistenze sui 4 lati; microinterruttore
di sicurezza che interrompe l’erogazione di corrente all’apertura dello sportello; parte superiore completamente in acciaio inox; predisposizione per il collegamento di un camino dotato di ventola aspirante (AS).

EUROCEM

EUROCEM
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cad.

offerta 1 pz

BASIC CLASSIC SABBIATRICE 25-70 /70-250

SABBIATRICE DUE MOD. ESB2 PLUS C/RICICLO

RE29472025

EOESB2P

Microsabbiatrice compatta con 1-2 serbatoi.
1 x 25–70 µm, 1 x 70–250 µm, incl. 2 ugelli di sabbiatura 0,8 mm / 1,2 mm

ESB 2 - A due moduli. Possibilità di sabbiare con ossido di alluminio o microsfere di vetro con granulometrie comprese tra 25 μm e 250 μm.
L’operatore all’atto dell’ordine può scegliere in base alle proprie esigenze tra i moduli a disposizione 25/50
μm ugello d. 0,5 - 50/100 μm ugello d.0,8 - 110/250 μm ugello d. 1,3. Predisposizione attacco aspiratore
esterno.Comando a pedale. Perfetta visibilità ed illuminazione ottimale. Selettore sabbie unico posto
all’interno della cabina di sabbiatura. Regolatore di pressione e manometro. Sportello con tirante per una
perfetta chiusura della cabina di sabbiatura. Filtro aria.

RENFERT
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TURBINA PRESTO II KIT COMPLETO

TURBINA PRESTO AQUA II SET COMPLETO

NK0018404

NK00184A4

Turbina ad aria auto-lubrificante ideale per la fresatura di precisione di ceramiche. Il manipolo leggero
e compatto, è caratterizzato da un anello ruotabile e da un semplice sgancio della fresa. La presenza del
meccanismo anti- polvere permette di prevenire l’ingresso dei residui di lavorazione nei componenti
interni. n° max di giri: 320000 rpm. Dotazione: unità Presto II + manipolo Presto + pedale (ACF-40) +
supporto per manipolo + tubo per Presto + tubo secondario per Presto

Turbina ad aria auto-lubrificante con spray ad acqua. La nuova versione è caratterizzata da 2 tipi di spray
ad acqua, a goccioline o nebulizzata, ed è ideale per la fresatura di precisione di ceramiche. Lo spray
ad acqua refrigerante evita la generazione di calore durante le fasi di lavoro, prevenendo eventuali micro-fratture del manufatto. L’esclusivo meccanismo anti- polvere impedisce l’entrata di residui all’interno
del manipolo allungando la vita della turbina.

NSK

NSK
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offerta 1 pz

cad.

offerta 1 pz

VORTEX COMPACT 3L ASPIRATORE 230V

SILENT COMPACT ASPIRATORE 220-240V

RE2924-5000

RE29340000

Aspiratore di nuova generazione potente e compatto, dalle elevate prestazioni. Grazie al sistema a due
filtri e all’efficace filtro fino omologato per polveri della classe “M” raggiunge un grado di depolverazione
pari al 99,9%; inoltre la sua forma ottimizzata offre un ingombro ridotto. Dispone di una funzione per
l’aspirazione dei liquidi che consente di aspirare le miscele di acqua e ceramica o zirconio generate con
la turbina da laboratorio raffreddata ad acqua; la regolazione della potenza a variazione continua e la
possibilità di scelta tra modo operativo continuo oppure pratico avvio in automatico consentono un
adattamento ad ogni metodo di lavoro individuale.

SILENT compact è un sistema di aspirazione professionale compatto per singola utenza.
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PULITRICE EPM1 2 VELOCITA C/PARASPRUZZI

PLASTVAC P7 BIOART TERMOFORMATRICE

EOEPM1

IDS580100

Pulitrice da banco, compatta e silenziosa a due velocità. Provvista di para spruzzi. Dimensioni esterne:
340x250x200 mm (LxHxP). Peso: 12 Kg. Numero di giri: 1400-2800 rpm. Potenza: 500 W.Mod.EPM1

PLAST VAC P7 Termoformatrice con resistenza in fibra di carbonio, che garantisce un riscaldamento
rapido, e piattello portapiastre ruotabile, che consente un riscaldamento uniforme di entrambi i lati della
piastra. Portamodello versatile che consente il posizionamento del modello sia in piano che immerso nel
pozzetto con palline. Motore potente (1400 W), elevata precisione e avvio automatico. Utilizzabile sia con
piastre quadrate, sia con piastre rotonde.

EUROCEM
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WAXLECTRIC I 230V SPATOLA NEW

SEGGIOLINO ECOSEAT LAB. FAGGIO

RE2156-0000

SA4900

WAXLECTRIC II Apparecchio a regolazione elettrica per la modellazione della cera in protesi fissa
e mobile. Struttura esterna compatta ed ergonomica, con plancia inclinata del 20%, per un controllo
immediato tramite led luminosi della temperatura (da 50° a 200°C); nuova versione con comando più
rapido e comodo che permette di programmare e memorizzare in modo duraturo 3 temperature per ogni
canale. Manipoli con impugnatura in sughero naturale, isolata termicamente; punte per modellazione,
facilmente sostituibili, dotate di resistenza interna, che mantengono una temperatura costante ed uniforme e garantiscono modellati in cera privi di tensioni interne.

SEGGIOLINO ECOSEAT Seggiolino in faggio sagomato a vapore. Seduta e schienale regolabili in
altezza. Spessore 2 cm.

RENFERT

LORAN
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