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SU MISURA PER TE

Absolute raccoglie la grande 
tradizione di Eurodent e la spinge 
ancora oltre. È un riunito di nuova 

generazione, che sviluppa il concept 
di lavoro Eurodent con una grande 
attenzione ai dettagli e alla qualità 

lavorativa. È un riunito che ti 
permette di sfruttare al 100% le 

tue capacità e la tua esperienza.  
Puoi personalizzare tutte le 

configurazioni, adattandole al tuo 
modo di operare.

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.

BASTA UN PEDALE

Controllare Absolute è un 
gioco. Con un solo pedale 

con tecnologia wireless 
gestisci strumentazione, 

poltrona, lampada e 
altre funzioni ausiliarie. 

Così le mani sono libere, 
per lavorare preciso e 
concentrato, evitando 

l'utilizzo di comandi manuali 
ed eliminando i rischi di 

infezione crociata.

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.

OGNI COSA 
AL SUO POSTO

Absolute è il 
risultato di un 
attento studio 

del lavoro e 
dei movimenti 

dell’odontoiatra. 
Gli strumenti 

sono posizionati 
esattamente 

dove servono, 
facili da 

raggiungere. 
Ogni 

strumento è 
individualmente 

bilanciato con 
un equilibrio 

perfetto. E 
lavorare è un 

piacere.

PAROLA D’ORDINE: 
OTTIMIZZARE

Absolute è il partner perfetto 
per il tuo lavoro. Riduce al 

minimo il dispendio d’energia. 
Ottimizza i movimenti. 
Ti permette di lavorare 

magnificamente da solo o con 
il tuo assistente grazie all’isola 

polifunzionale. È intuitivo ed 
efficiente in ogni momento.

ABSOLUTE



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.
- Display per il controllo di tutti i parametri degli  
 strumenti in funzione delle proprie esigenze.
- Touch screen capacitivo 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 MX2 LED a   
 induzione.
- Ablatore piezoelettrico TKD

CONSOLLE ASSISTENTE
- Doppio braccio articolato e pantografato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- 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”.
- Predisposizione per ulteriori 2 strumenti: 
 siringa e lampada polimerizzante.

GRUPPO IDRICO
- Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile  e  
 autoclavabile.
- Fontanella riempimento bicchiere asportabile e  
 autoclavabile.
- Aspirazione predisposta per anello umido o   
 liquido.
- Safespray. 

ABSOLUTE
TOP PERFORMANCE

IN OMAGGIO

Garanzia
anni3 *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 31/01/2019

SAFESPRAY

Un contenitore pressurizzato che consente 
l’utilizzo di acqua distillata (eventualmente 
addizionata con 
igienizzanti) 
destinata agli spray 
di tutti gli strumenti 
della tavoletta 
medico e della 
siringa assistente.

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.

LAMPADA A LED MAIA

La tecnologia a LED 
e il perfetto bilanciamento 
del sistema di rotazione, 
permettono 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 85 x170 mm.
- Rotazione su 2 assi.

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

PEDALIERA WIRELESS MULTIFUNZIONE
- Attivazione e regolazione della velocità o  
 potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona 
 e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di  
 risciacquo e di “Last position”.
- Possibilità di personalizzare i comandi 
secondo  le proprie esigenze.

LAMPADA SCIALITICA A LED MAIA
- Intensità luminosa 35000 lux,   
 temperatura di colore 5000° K.
- Maniglie di movimentazione asportabili e  
 autoclavabili.
- Rotazione su 2 assi.

AL MESE A SOLI
€. 241,18*

PREZZO FINALE
€. 14.990

PREZZO 
LISTINO €. 23.999

VALUTAZIONE 
USATO €.   9.000



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.

ISOPLUS



AGILE E PRECISO 

L’ampia escursione e il perfetto 
bilanciamento dei bracci 

permettono grande libertà
di azione e un’ergonomia di 

lavoro sempre ottimale.
La compattezza della faretra 

e l’elevata elongazione 
dei cordoni assicurano

il posizionamento più adeguato
della consolle Odontoiatra.

SEMPRE 
AL POSTO GIUSTO

Grazie a una bacinella rotante di 
180°, e a una consolle assistente 
studiata ergonomicamente, si 
avrà a disposizione maggiore 
spazio operativo, agevolando
il lavoro del team odontoiatrico.

CONSOLLE 
ASSISTENTE PLUS

Con doppio braccio articolato, 
si estende e si richiude per 
offrire ampi spazi all’assistente 
e garantire la massima praticità 
in ogni posizione 
di lavoro, garantendo sempre 
l’accessibilità ai comandi 
e agli strumenti in linea retta
con l’operatore.
Tramite la consolle si gestiscono 
tutte le funzioni della 
poltrona e del gruppo idrico: 
movimentazione della poltrona 
(con 4 posizioni memorizzabili), 
erogazione dell’acqua 
alla bacinella e al bicchiere, 
illuminazione.
È predisposto con due canule 
d’aspirazione.
I comandi della consolle sono 
sottomembrana, facilmente 
igienizzabili.
La maniglia per la 
movimentazione del modulo
è smontabile e autoclavabile.

ISOPLUS



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.
- 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 160°   
 estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio
 bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido  
 o liquido.
- Safespray.  

ISOPLUS
TOP COMFORT

IN OMAGGIO

Garanzia
anni3

SAFESPRAY

Un contenitore pressurizzato che consente 
l’utilizzo di acqua distillata (eventualmente 
addizionata con 
igienizzanti) 
destinata agli spray 
di tutti gli strumenti 
della tavoletta 
medico e della 
siringa assistente.

LAMPADA A LED MAIA

La tecnologia a LED 
e il perfetto bilanciamento 
del sistema di rotazione, 
permettono 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 85 x170 mm.
- Rotazione su 2 assi.

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.

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

PEDALIERA MULTIFUNZIONE
- Attivazione e regolazione della velocità o  
 potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona  
 e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di  
 risciacquo e di “Last position”.

LAMPADA SCIALITICA A LED MAIA
- Intensità luminosa 35000 lux ,   
 temperatura di colore 5000° K.
- Maniglie di movimentazione asportabili e  
 autoclavabili.
- Rotazione su 2 assi.

N° 1 SGABELLO ASSIST PLUS
N° 1 SGABELLO SINCRO T5

AL MESE A SOLI
€. 192,91*

PREZZO FINALE
€. 11.990

PREZZO 
LISTINO €. 19.999

VALUTAZIONE 
USATO €.   8.000

1 SINCRO T5 + 1 ASSIST PLUS

Abbiamo pensato 
al comfort del team 
odontoiatrico, 
perchè una corretta 
postura e una posizione 
di lavoro ottimale 
sono fondamentali 
per salvaguardare 
salute e qualità lavorativa.

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. 

*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 31/01/2019



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.
- 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 160°   
 estraibile  e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio  
 bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido  
 o liquido.
- Safespray. 
 

ISOPLUS
TOP SAFE

IN OMAGGIO

Garanzia
anni3

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

PEDALIERA MULTIFUNZIONE
- Attivazione e regolazione della velocità 
 o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona  
 e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici 
 di risciacquo e di “Last position”.

LAMPADA SCIALITICA A LED MAIA
- Intensità luminosa 35000 lux,   
 temperatura di colore 5000° K.
- Maniglie di movimentazione asportabili 
 e autoclavabili.
- Rotazione su 2 assi

AL MESE A SOLI
€. 176,82*

PREZZO FINALE
€. 10.990

PREZZO 
LISTINO €. 18.990

VALUTAZIONE 
USATO €.   8.000

SAFESPRAY

Un contenitore pressurizzato che consente 
l’utilizzo di acqua distillata (eventualmente 
addizionata con 
igienizzanti) 
destinata agli spray 
di tutti gli strumenti 
della tavoletta 
medico e della 
siringa assistente.

FILTRO ANTIBATTERICO LGB

È un sistema di ultrafiltrazione per sterilizzare 
l’acqua del riunito  odontoiatrico, garantendo 
una barriera invalicabile per i microrganismi, 
principalmente batteri gram-negativi fra cui 
Pseudomonas aeruginosa 
(specie legionella) e una 
selettività assoluta sulle micro 
particelle in sospensione. 
Massima sicurezza per il 
paziente,il team odontoiatrico 
e tutta la strumentazione del 
riunito. 

LAMPADA A LED MAIA

La tecnologia a LED 
e il perfetto bilanciamento 
del sistema di rotazione, 
permettono 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 85 x170 mm.
- Rotazione su 2 assi.

*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 31/01/2019



ISOPLUS
TOP VALUE

IN OMAGGIO

Garanzia
anni3

AL MESE A SOLI
€. 167,80*

PREZZO FINALE
€. 9.990

PREZZO 
LISTINO €. 17.990

VALUTAZIONE 
USATO €.   8.000

LAMPADA A LED MAIA

La tecnologia a LED 
e il perfetto bilanciamento 
del sistema di rotazione, 
permettono 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 85 x170 mm.
- Rotazione su 2 assi.

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.
- 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 160°   
 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 bianco.
- 4 movimenti guidati (salita-discesa della  
 seduta, salita-discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili. 
- Trendelemburg 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.
- Attivazione dei movimenti della poltrona  
 e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici 
 di risciacquo e di “Last position”.

LAMPADA SCIALITICA A LED MAIA
- Intensità luminosa 35000 lux,   
 temperatura di colore 5000° K.
- Maniglie di movimentazione asportabili 
 e autoclavabili.
- Rotazione su 2 assi

*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 31/01/2019



FILTRO LGB: SISTEMA DI ULTRAFILTRAZIONE 
MOLECOLARE PER LA TOTALE ELIMINAZIONE 

DELLE CARICHE BATTERICHE DALL’ ACQUA DI RETE 
DEL RIUNITO ODONTOIATRICO.

Eurodent, da sempre attenta e sensibile all’igiene 
e alla sicurezza nell’ambiente lavorativo, é la prima 
azienda che ti offre la possibilità di installare su 
tutti i riuniti il filtro LGB, un dispositivo di filtraggio 
progettato ad hoc per la prevenzione della 
legionella in Odontoiatria.

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
• Elimina totalmente le cariche batteriche e i virus 
nell’acqua di rete che alimenta il circuito idrico del 
riunito. Il filtro LGB è certificato dal Dipartimento di 
Igiene e Sanità Pubblica della Università di Parma, 
che ne ha validato anche la durata di massima 

efficienza in esercizio.
• Blocco totale di tutte le micro particelle superiori 
a 0,05 micron (sabbiolina, agglomerati di calcare, 
alghe e residui organici) presenti nell’acqua di rete, 
proteggendo le valvole antireflusso e gli strumenti 
rotanti da possibili occlusioni.
La filtrazione LGB è certificata CE, NSF e TUV.
• Altro aspetto importante il dispositivo è dotato di 
un filtro aggiuntivo a carbone attivo vegetale utile 
nella prevenzione della formazione delle alghe, 
nella deodorazione e nella declorazione dell’acqua, 
nonchè nell’eliminazione di tossine (codice ATC: 
A07BA01) antibiotici e agenti fungicidi.
• Il filtro è certificato anche per la pseudomonas 
aeruginosa.
• Ulteriore indice di sicurezza è costituito 
dall’indicazione di durata de filtri che è stata 
certificata a 8000 litri in esercizio e ad 1 anno di 
lavoro.
Indice comprovato da organi istituzionali 
riconosciuti.

LGB, ti protegge in tutti i sensi.
Dal punto di vista legale, perché ti solleva da 
ogni responsabilità. E dal punto di vista igienico, 
perché mette al riparo il team odontoiatrico e il 
paziente dal rischio di contaminazione. Una doppia 
sicurezza firmata Eurodent.

AUT. MIN. RICHIESTA

SOVRAPREZZO SOVRAPREZZOSOVRAPREZZO
€. 724 €. 2.060€. 1.860

ANZICHÈ €. 1.500
€. 990

PR05160
(per Isoplus e Absolute)

VALVOLA DURR 
PER DRENAGGIO 

BACINELLA 
A BORDO MACCHINA

 PR05060
(per Absolute)

SEPARATORE 
DI AMALGAMA 

METASYS - MST1 
A BORDO MACCHINA

PR05110
(per Isoplus e Absolute)

SEPARATORE 
DI AMALGAMA 
DURR - CAS1 

A BORDO MACCHINA

PREZZO FINALE
€. 386

PREZZO FINALE
€. 500

PREZZO FINALE
€. 348

PREZZO 
LISTINO €.  540*

PREZZO 
LISTINO €.  708*

PREZZO 
LISTINO €.  484*

INCENTIVO 
EURODENT €.   154

INCENTIVO 
EURODENT €.   208

INCENTIVO 
EURODENT €.   136

*Sgabello configurato senza poggiapiede *Sgabello configurato senza poggiapiede *Sgabello configurato senza poggiapiede

Simile nelle forme alla sella di una moto, 
permette di bilanciare perfettamente il peso 
sulla spina dorsale e di assumere la posizione 
che riduce al minimo lo stress per legamenti 
e giunture.

Il sedile rotondo e lo schienale bracciolo 
semitondo, permettono all’assistente di 
sedere comodamente, mantenendo la 
massima rapidità operativa.

Il sedile anatomico ed il movimento 
sincronizzato dello schienale permettono 
al medico di sedere nella posizione più 
comoda e corretta.

Ore di lavoro seduti sullo sgabello.
Abbiamo pensato anche al comfort del team odontoiatrico, perché una  
corretta postura e una posizione di lavoro ottimale sono fondamentali 
per salvaguardare salute e qualità lavorativa. 

PROMO
BEST HEALTH

COMANDO A PIEDE ANELLO POGGIAPIEDE SENZA POGGIAPIEDE

TUTTI GLI SGABELLI SONO CONFIGURABILI CON:

HARLEYSYNCRO T5 ASSIST
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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.

SCADENZA DELLA LEGGE: 31/12/18

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

eurodent@eurodent.it

Responsabile commerciale: Sig. ra Giovanna Dozio - Cell. 393 8875521

www.eurodent.it


