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Benvenuto nel mondo Eurodent: 
una grande azienda fatta di esperienza, innovazione, affidabilità.

Lavoriamo da sessant’anni nel settore odontoiatrico. 
Conosciamo bene le esigenze dei professionisti e il lavoro quotidiano nello studio.

Questo know-how approfondito, unito a una continua ricerca, 
ci ha permesso di diventare un punto di riferimento per il settore.

Abbiamo portato sul mercato la prima poltrona a pantografo.
Abbiamo creato gli strumenti a bracci bilanciati.

Con il riunito Isotron by Giugiaro Design abbiamo ottenuto il Compasso d’Oro, 
uno dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali per il design.
Questa tradizione di successi continua, con tanta storia alle spalle

e un grande futuro davanti.

Entra nel mondo Eurodent.
Scopri nelle prossime pagine il nuovo riunito Absolute 

e la fantastica promozione che ti è stata riservata.
Una promozione due volte vantaggiosa, 

con uno sconto speciale e il super ammortamento del 130%.

Cogli l’attimo, passa a Eurodent.



ABSOLUTE:
SU MISURA PER ME
“Ho scelto Eurodent perché è 
il riunito che mi permette di sfruttare 
al 100% le mie capacità e la mia 
esperienza. Posso personalizzare le 
configurazioni, adattandole al mio 
modo di operare e muovermi 
al meglio nello spazio di lavoro. 
Così sono nelle condizioni ideali 
per eseguire i migliori trattamenti 
odontoiatrici”.

Dr. Prof. Di Carlo Tiziano
Docente al Master 
secondo livello in Protesi Fissa.
Sapienza- Università di Roma



ABSOLUTE: QUALITÀ 
SOTTO CONTROLLO
Con Absolute, nulla è lasciato al caso. L’eccezionale interfaccia di controllo ti permette di regolare tutti i 
parametri degli strumenti in funzione delle tue esigenze. Potrete per esempio adattare individualmente per 
ogni strumento la velocità o la potenza oppure la qualità e la quantità di spray, un controllo assoluto per una 
qualità di lavoro assoluta.

Configurabile anche 
con cavi pendenti.



ABSOLUTE: TUTTO 
È PERSONALIZZABILE
La velocità degli strumenti rotanti, il torque del micromotore, la potenza degli 
strumenti come l’ablatore, la scelta del tipo di spray, il funzionamento del 
pedale. Tutti i parametri di Absolute sono personalizzabili, puoi decidere di 
utilizzare i programmi preconfigurati o creare i tuoi. Come un vestito su misura.



ISOPLUS: 
SEMPLICEMENTE SPLENDIDO
Isoplus, il riunito più apprezzato di casa Eurodent.
Il perfetto compagno di lavoro. Affidabile, semplice da usare, ti assicura massimo 
rendimento, comfort e sicurezza. Isoplus, il riunito su cui puoi contare in ogni 
momento.



MADE IN ITALY

Rata indicizzata su 
72 canoni mensili.

Assicurazione 
All Risks compresa. 

Trasporto, 
montaggio e IVA 

esclusi.

Fogli illustrativi, 
tassi e condizioni 

presso l’ente 
erogante.

Promozione valida 
fino al 31/07/2018Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.

CONSOLLE ODONTOIATRA
Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di “Last position”,
 - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili
e autoclavabili.
Tavoletta portatray su braccio articolato.

STRUMENTAZIONE
Modulo con siringa aria - acqua - spray.
Modulo per turbina a fibre ottiche.
Modulo con micromotore elettrico MC3 LED.
Ablatore piezoelettrico TKD.

CONSOLLE ASSISTENTE
Doppio braccio articolato.
Due canule per aspirazione chirurgica.
Alloggiamenti per strumenti supplementari.
Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di “Last position”.
Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

GRUPPO IDRICO
Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e 
autoclavabili.
Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.

POLTRONA AG04E
Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro.
4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa
dello schienale)
4 posizioni programmabili. 
Trendelenburg sincronizzato allo schienale. 
Appoggiatesta con doppia articolazione.
Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
Stability Kit.

PEDALIERA MULTIFUNZIONE
Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
Attivazione spray e chip air.

LAMPADA A LED MAIA
Con tecnologia a LED, il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, 
permette un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L’accurata 
definizione dello spot luminoso elimina l’abbagliamento, tutelando gli
occhi dei vostri pazienti.
- Intensità luminosa da 3.000 a 35.000 lux.
- Temperatura di colore 5.000° K.
- Dimensioni spot luminoso 85x170 mm.
- Rotazione su 2 assi.
- Regolazione dell’intensità luminosa.
- Con parabola riflettente.
- Maniglie smontabili e autoclavabili.

LAMPADA A LED MAIA
Con tecnologia a LED, il perfetto 
bilanciamento del sistema di 
rotazione, permette un ottimo 
posizionamento del fascio 
luminoso. L’accurata definizione 
dello spot luminoso elimina 
l’abbagliamento, tutelando gli 
occhi dei vostri pazienti.

ABLATORE TKD
Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico, 
migliorato con maggiore potenza e 
piena compatibilità con la gamma di 
inserti EMS e Satelec. Il trasduttore 
in titanio del manipolo assicura 
elevata affidabilità e migliore resa in 
potenza. Le vibrazioni generate sono 
assolutamente lineari
e longitudinali.

ISOPLUS: MAGNIFICO 
ANCHE NEL PREZZO

PREZZO LISTINO: € 18.999,00

SUPERVALUTAZIONE USATO: - € 8.000,00

PREZZO FINALE: € 10.999,00

AL MESE
A SOLI € 186,00

Garanzia
anni

SUPERAMMORTAMENTO 130% - CONSULTA IL TUO COMMERCIALISTA
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IL RIUNITO ISOPLUS PUÒ ESSERE INSTALLATO UTILIZZANDO GLI STESSI ATTACCHI
DI UN PRECEDENTE RIUNITO EURODENT



PACK COMFORT
SGABELLO HARLEY

POLTRONA MEMORY

VALORE COMMERCIALE:                   1500 €
PREZZO OFFERTA:                              990 €

CON IL RIUNITO ISOPLUS, UNA PROMOZIONE SPECIALE

Anche il comfort vuole la sua parte. Lavorare con una postura 
corretta, senza sforzare la schiena e i muscoli, è fondamentale 
per la tua salute.  Per questo abbiamo preparato un’offerta 
speciale, da abbinare all’acquisto di un riunito Isoplus.

SGABELLO HARLEY
Lo sgabello Harley è un vero sollievo per chi deve lavorare ore ed ore 
in studio. Uno sgabello di qualità è il miglior alleato della tua salute.
La seduta anatomica evita l’insorgere di problemi posturali, mantenendo 
la corretta geometria muscolo-scheletrica.
Anche in caso d’interventi prolungati, il comfort è assicurato.

POLTRONA MEMORY
L’imbottitura chirurgica, grazie alle caratteristiche del materiale utilizzato, aumenta 
il volume della superficie della poltrona, adattandosi alla corporatura del paziente e 
distribuendone uniformemente la pressione.
Garantisce un corretto sostegno anatomico e un eccellente comfort, favorendo il 
rilassamento del paziente specialmente durante le sedute odontoiatriche più lunghe. 
Inoltre la selleria è priva di cuciture, per evitare che lo sporco si depositi e per 
semplificare l’igienizzazione.
Il paziente è tranquillo e rilassato, e per te è più semplice lavorare.

PACK TOP SAFE
SISTEMA DI ULTRAFILTRAZIONE

MOLECOLARE 0,05 μm

VALORE COMMERCIALE:                   1500 €
PREZZO OFFERTA:                              990 €

CON IL RIUNITO ISOPLUS, LA SICUREZZA È SCONTATA

Eurodent, da sempre attenta e sensibile all’igiene e alla 
sicurezza nell’ambiente lavorativo, ti offre la possibilità di 
installare su tutti i riuniti il filtro LGB, dispositivo medico 
(Registr.DM n°1389141) di ultrafiltrazione molecolare 
progettato ad hoc per la prevenzione della legionella in 
Odontoiatria. Una garanzia in tutti i sensi.

PER IL RIUNITO 
Blocca le micro particelle superiori a 0,05 micron, 
proteggendo contrangolo, turbina ed elettrovalvole 
da possibili occlusioni.

PER IL PAZIENTE
Elimina totalmente le cariche batteriche e i virus 
nell’acqua di rete che alimenta il circuito idrico del 
riunito. 

PER IL TEAM
Decontaminazione dell’acqua in uscita, 
garantendone la purezza al 100% 
ed evitando il rischio di contaminazione. PER LA LEGGE

Ti solleva da ogni responsabilità legale.

PER IL LAVORO
Durata dei filtri certificata a 8000 litri in esercizio 

e 1 anno di lavoro.

Il Ministero della Salute ha pubblicato le linee guida sul rischio 
legionellosi nei luoghi di lavoro. Secondo quanto previsto, il titolare ha 
l’obbligo di mettere in atto tutte le misure di protezione e prevenzione 
per ridurre il rischio legionellosi.
Per il settore odontoiatrico il rischio riguarda soprattutto l’acqua del 
riunito, che deve essere filtrata in modo da eliminare virus, batteri e 

LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DELLA LEGIONELLOSI
i microrganismi provenienti dalla rete idrica, per evitare il rischio di 
esposizione a potenziali patogeni e creare un ambiente di lavoro sicuro.
Per ridurre l’esposizione del paziente e degli operatori ad aerosol 
potenzialmente contaminati, le linee guida raccomandano di installare 
sistemi con una filtrazione minima da 0,2 μm in grado di trattenere i 
microrganismi provenienti dalla rete idrica.



EURODENT SPECIALIST: 
TUTTO QUEL CHE SERVE

Contattaci per sapere dov’è l’Eurodent Specialist più vicino a te!
Qui trovi una consulenza qualificata, un’assistenza tecnica impeccabile 

e puntuale, un reparto dedicato alla ricambistica per mantenere 
in efficienza il tuo riunito ed un partner per risolvere 

tutte le pratiche tecnico/burocratiche. 
Sono specialisti del settore, che conoscono il tuo lavoro e parlano la tua lingua

La soluzione che cerchi è qui.

SUPER 
AMMORTAMENTO 130%

La legge n. 205 del 27/12/17 (legge di bilancio 2018), stabilisce che:

“Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli 
esercenti arti e professioni  che effettuano investimenti in beni materiali strumentali 
nuovi  entro  il 31 dicembre 2018, con esclusivo  riferimento alla determinazione delle 
quote di ammortamento  e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione 

è maggiorato del 30 per cento”

In sostanza,  sarà possibile dedurre il bene acquistato con un importo maggiorato 
del 130% sul valore d’acquisto. Un grande vantaggio in termini economici e fiscali.

Per maggiori informazioni, consulta il tuo commercialista.

Via Rossini, 26
40055 Villanova di Castenaso (BO)  - Tel. 051 780465 - Fax 051 781625

eurodent@eurodent.it

www.eurodent.it


