Luglio 2021

APPROFITTA
degli sconti del 50%
su tutti i riuniti
e degli straordinari
incentivi fiscali 2021
• beni strumentali 4.0 con 		
credito d’imposta del 50%
• credito d’imposta del 10%

NOVITÀ
ISO/OS, lo studio di
chirurgia orale

NOVITÀ
ISOFLEX, il riunito dentale
con ergonomia BESPOKE

ISO/OS:
IL TUO STUDIO CHIRURGICO INTEGRATO

ISOCART:
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M
PA

Lampada LED di ultima
generazione che garantisce luce
fredda, lunga durata e basso
consumo energetico. L’area visiva
risulta illuminata in modo ideale
garantendo ottime condizioni di
lavoro e di confort.
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Dotato di 5 vani strumenti,
può essere equipaggiato
in base alle esigenze del
professionista. Consente
l’utilizzo di acqua distillata
destinata agli spray degli
strumenti.

ASPIRAZIONE

Un’aspirazione selettiva
e precisa del sangue,
dei tessuti e dei
frammenti ossei.
Dotato di doppio
serbatoio,
per assicurare
più continuità lavorativa
e zero fermi macchina.
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Poltrona chirurgica
azionata da 4 attuatori
lineari tramite il
comando a pedale
wireless multifunzione.
Con sistema
trendelenburg e rail
laterali.

NOVITÀ

Il mobile diventa elemento
di organizzazione,
ordine ed efficienza,
garantendo
una disponibilità immediata
della strumentazione.

Un progetto ambizioso, che Eurodent mette a disposizione
del professionista che esige gli strumenti e i mezzi migliori nell’ambito della chirurgia orale.

ISOFLEX:
L’ERGONOMIA A MISURA DI PROFESSIONISTA

NOVITÀ

Eurodent conosce l’importanza
dell’ergonomia. Ora l’ha
sviluppata ai massimi livelli
con ISOFLEX: questo nuovo
concept di lavoro permette
al professionista di trovare
sempre la posizione ottimale
intorno al paziente, grazie a
un sistema che si adatta alle
diverse discipline e alle
abitudini operative.
La libertà offerta da ISOFLEX
favorisce la massima
flessibilità e fluidità sul lavoro,
per raggiungere sempre
il miglior risultato
del trattamento.

A PARTIRE DA
€

5.192

Trasporto, montaggio e IVA esclusi.
Promozione valida fino al 31/12/2021
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Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.
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RIUNITO ISOPLUS

ZIA 3
A
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PROMO ESSENTIAL
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 singolo su braccio articolato.
STRUMENTAZIONE
• Modulo con siringa aria - acqua - spray.
• Modulo per turbina a fibre ottiche.
• Modulo con micromotore elettrico
ad induzione EU 033.
• Ablatore a Led P-E.
CONSOLLE ASSISTENTE
• Doppio braccio articolato.
• Due canule per aspirazione chirurgica.
• Alloggiamento per strumento supplementare.
• 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.

A P P R O F I T TA N E

S C O N T O

50%
+

INCENTIVI
F I S C A L I
LAMPADA A LED EU MAIA

ABLATORE A LED P-E

MOTORE INDUZIONE EU 033

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.
- Regolazione dell’intensità luminosa.
- Con parabola riflettente.
- Maniglie smontabili e autoclavabili.

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico
a fibra ottica tramite led con funzioni
scaler, perio e endo compatibile
con inserti EMS.

Micromotore ad induzione
EU033 per conservativa classica,
preparazioni e profilassi.
Illuminazione a led.

€ 1.800
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

Le vibrazioni generate
sono assolutamente lineari
e longitudinali
con ricerca di frequenza
automatica in base
all’inserto utilizzato.

VALORE
COMMERCIALE

€ 1.300
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

Velocità di rotazione compresa
fra 1.000 e 40.000 giri/min.
Torque : 3,5 Nw/cm.
MADE IN SWISS
GARANZIA 3 ANNI

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 EU MAIA
• Intensità luminosa 35000 lux ,
temperatura di colore 5000° K.
• Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
• Rotazione su 2 assi.

VALORE
RIUNITO

€

20.998

-50% SCONTO
A SOLI
AL MESE

VALORE
COMMERCIALE

POLTRONA AG04
• 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.

VALORE
COMMERCIALE

€ 2.324
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

€

172,98*

* 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 31/12/2021

PREZZO
SCONTATO

-10%
COSTO
REALE

€ 10.499

CREDITO D’IMPOSTA

per professionisti ed srl

€

9.449

A 3

A

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.
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PROMO MUST
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 singolo su braccio articolato.
STRUMENTAZIONE
• Modulo con siringa aria - acqua - spray.
• Modulo per turbina a fibre ottiche.
• Modulo con micromotore elettrico
ad induzione EU 033.
• Ablatore a Led P-E.
• Lampada fotopolimerizzante EU-H.
CONSOLLE ASSISTENTE
• Doppio braccio articolato.
• Due canule per aspirazione chirurgica.
• Alloggiamento per strumento supplementare.
• 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

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.

VALORE
COMMERCIALE

€

A P P R O F I T TA N E

880

S C O N T O

50%

IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

LAMPADA
FOTOPOLIMERIZZANTE EU-H
Lampada fotopolimerizzante EU-H
con due programmi
(ortodontico e standard)
con potenze regolabili
da 1000 a 1800 mW/cm2
e lunghezza d’onda da
420 nm a 480 nm

+

INCENTIVI
F I S C A L I

VALORE
COMMERCIALE

€

600

IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

LAMPADA A LED EU MAIA

ABLATORE A LED P-E

MOTORE INDUZIONE EU 033

SAFESPRAY

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.
- Regolazione dell’intensità luminosa.
- Con parabola riflettente.
- Maniglie smontabili e autoclavabili.

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico
a fibra ottica tramite led con funzioni
scaler, perio e endo compatibile
con inserti EMS.

Micromotore ad induzione
EU033 per conservativa classica,
preparazioni e profilassi.
Illuminazione a led.

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.

€ 1.800
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

Le vibrazioni generate
sono assolutamente lineari
e longitudinali
con ricerca di frequenza
automatica in base
all’inserto utilizzato.

VALORE
COMMERCIALE

€ 1.300
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

Velocità di rotazione compresa
fra 1.000 e 40.000 giri/min.
Torque : 3,5 Nw/cm.
MADE IN SWISS
GARANZIA 3 ANNI

VALORE
COMMERCIALE

€ 2.324
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

VALORE
COMMERCIALE

€

382

IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

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 EU MAIA
• Intensità luminosa 35000 lux ,
temperatura di colore 5000° K.
• Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
• Rotazione su 2 assi.

VALORE
RIUNITO

€

23.938

-50% SCONTO
A SOLI
AL MESE

VALORE
COMMERCIALE

POLTRONA AG04
• 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.
• Imbottitura chirurgica.

€

193,78*

* 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 31/12/2021

PREZZO
SCONTATO

-10%
COSTO
REALE

€

11.969

CREDITO D’IMPOSTA

per professionisti ed srl

€ 10.772

A 3

A

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.
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PROMO ADVANCED
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 singolo su braccio articolato.
STRUMENTAZIONE
• Modulo con siringa aria - acqua - spray.
• Modulo per turbina a fibre ottiche.
• Modulo con micromotore elettrico EU 093
ad induzione con controllo di coppia
e doppio led bianco e blu UV.
• Ablatore a Led P-E.
• Lampada fotopolimerizzante EU-H.
CONSOLLE ASSISTENTE
• Doppio braccio articolato.
• Due canule per aspirazione chirurgica.
• Alloggiamento per strumento supplementare.
• 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

A P P R O F I T TA N E

S C O N T O

LAMPADA
FOTOPOLIMERIZZANTE EU-H

50%

Lampada fotopolimerizzante EU-H
con due programmi
(ortodontico e standard)
con potenze regolabili da
1000 a 1800 mW/cm2
e lunghezza d’onda da
420 nm a 480 nm

+

VALORE
COMMERCIALE

€

600

INCENTIVI
F I S C A L I

IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

LAMPADA A LED EU MAIA

ABLATORE A LED P-E

MOTORE INDUZIONE EU 093

SAFESPRAY

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.
- Regolazione dell’intensità luminosa.
- Con parabola riflettente.
- Maniglie smontabili e autoclavabili.

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico
a fibra ottica tramite led con funzioni
scaler, perio e endo compatibile
con inserti EMS.

Per endodonzia e chirurgia: velocità di rotazione
compresa fra 80 e 40.000 giri/min.
Il primo micromotore dentale
provvisto di doppia luce
LED bianco e blu UV.
Torque: 3,5 Nw/cm
- rimozione di vecchi restauri
in composito, permette di capire se la resina
è stata completamente rimossa durante la perforazione;
- strumento di rilevamento della carie
durante la perforazione;
VALORE
- finitura e lucidatura di compositi e
COMMERCIALE
facilitazione della rimozione
dei cementi adesivi;
- controllo post-operatorio dei margini
di riempimento del composito.

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.

VALORE
COMMERCIALE

€ 1.800
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

Le vibrazioni generate
sono assolutamente lineari
e longitudinali
con ricerca di frequenza
automatica in base
all’inserto utilizzato.

VALORE
COMMERCIALE

€ 1.300
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

€ 2.710

MADE IN SWISS-GARANZIA 3 ANNI

IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

€

382

IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

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 EU MAIA
• Intensità luminosa 35000 lux , temperatura di colore 5000° K.
• Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
• Rotazione su 2 assi.

VALORE
RIUNITO

€

26.458

-50% SCONTO
A SOLI
AL MESE

VALORE
COMMERCIALE

POLTRONA AG04
• 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.

€

214,18*

* 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 31/12/2021

PREZZO
SCONTATO

-10%
COSTO
REALE

€

13.229

CREDITO D’IMPOSTA

per professionisti ed srl

€

11.906

A 3

A

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.
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PROMO EXCELLENT
CONSOLLE ODONTOIATRA
• Regolazione indipendente della velocità
e della potenza dei motori, degli ablatori
e degli spray di tutti gli strumenti.
• 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 doppia su braccio articolato.
STRUMENTAZIONE
• Modulo con siringa aria – acqua – spray.
• Modulo per turbina proporzionale a fibre ottiche.
• Modulo con micromotore elettrico EU 093
ad induzione con controllo di coppia
e doppio led bianco e blu UV.
• Ablatore a Led P-E.
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 140° estraibile
e autoclavabile.
• Fontanella riempimento bicchiere asportabile
e autoclavabile.
• Aspirazione predisposta per anello umido o liquido, 		
completa di valvola per aspirazione centralizzata.
• Safespray.

A P P R O F I T TA N E

S C O N T O

50%
+

INCENTIVI
F I S C A L I
LAMPADA A LED EU MAIA

ABLATORE A LED P-E

MOTORE INDUZIONE EU 093

SAFESPRAY

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.
- Regolazione dell’intensità luminosa.
- Con parabola riflettente.
- Maniglie smontabili e autoclavabili.

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico
a fibra ottica tramite led con funzioni
scaler, perio e endo compatibile
con inserti EMS.

Per endodonzia e chirurgia: velocità di rotazione
compresa fra 80 e 40.000 giri/min.
Il primo micromotore dentale
provvisto di doppia luce
LED bianco e blu UV.
Torque: 3,5 Nw/cm razione;
- finitura e lucidatura di compositi e
facilitazione della rimozione
dei cementi adesivi;
- controllo post-operatorio dei margini
di riempimento del composito.
VALORE

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.

VALORE
COMMERCIALE

€ 1.800
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

Le vibrazioni generate
sono assolutamente lineari
e longitudinali
con ricerca di frequenza
automatica in base
all’inserto utilizzato.

VALORE
COMMERCIALE

€ 1.300
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

MADE IN SWISS-GARANZIA 3 ANNI

COMMERCIALE

€ 2.710
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

VALORE
COMMERCIALE

€

382

IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

POLTRONA AG04
• 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.
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 EU MAIA
• Intensità luminosa 35000 lux , temperatura di colore 5000° K.
• Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
• Rotazione su 2 assi.

VALORE
RIUNITO

€

32.548

-50% SCONTO
A SOLI
AL MESE

€

259,83*

* 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 31/12/2021

PREZZO
SCONTATO

-10%
COSTO
REALE

€

16.274

CREDITO D’IMPOSTA

per professionisti ed srl

€ 14.646
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PROMO DIGITAL 4.0
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 singolo su braccio articolato.
STRUMENTAZIONE
• Modulo con siringa aria - acqua - spray.
• Modulo per turbina a fibre ottiche.
• Modulo con micromotore elettrico
ad induzione EU 033.
• Ablatore a Led P-E.
CONSOLLE ASSISTENTE
• Doppio braccio articolato.
• Due canule per aspirazione chirurgica.
• Alloggiamento per strumento supplementare.
• 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.

A P P R O F I T TA N E

S C O N T O

50%
+

INCENTIVI
F I S C A L I
LAMPADA CON TELECAMERA EU ALYA-CAM

PC INTEGRATO EU MEDICAL

TELECAMERA INTRAORALE EU

Lampada operatoria Alya con telecamera e Theia Tech,
lampada a led integrata nel braccio che offre
un’adeguata illuminazione sull’intera area di lavoro.
Lampada a led con regolazione dell’intensità
da 3.000 a 50.000 lux e CRI 97,
per una reale percezione dei colori. Software nativo
dall’utilizzo facile e intuitivo per Windows, Mac ed Android.
• Condivisione del materiale video e fotografico con tutto il team
attraverso l’inoltro di una semplice mail • Possibilità di condividere,
rivedere e rendere accessibili i diversi report sulle principali
tipologie di device • Inquadratura primaria direttamente sulla zona
d’interesse (cavo orale) • Zoom adeguato per l’area lavorativa.

Pc integrato da 18,5” con monitor touchscreen,
risoluzione 1366x768 pixel,
VESA 100x100mm,
processore Intel I3 Dual core,
disco rigido SSD 128GB,
RAM 4GB, LAN 10/100/1000 MBPS,
Wireless LAN, alimentatore 12v separato,
Windows 10 Professional,
sistema di sterilizzazione LED UVC incorporata.
Certificazione frontale impermeabile
IP65 + EN6060112:2015 93/42/EEC.

Video camera intraorale digitale usb,
sensore Cmos con lenti liquide.
Risoluzione VGA, HD e FULL HD.
Dal manipolo è possibile
controllare intensità led,
funzione RX,
autofocus digitale automatico
in continuo/manuale
prescatto e gyromouse
a due tasti.

VALORE
COMMERCIALE

€ 6.180

PREZZO AGGIUNTIVO IN ALTERNATIVA
ALLA TELECAMERA INTRAORALE € 3.299

Completo di mouse e mini tastiera wireless
Completo di supporto fisso 120 mm
Completo di blocchetto regolabile e cablaggio per PC

VALORE
COMMERCIALE

€ 3.100
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

Programmabile
per utilizzo con software
di immagini più comuni
Driver Twain avanzato

** RILASCIO SCHEDA TECNICA E PERIZIA
GIURATA PER DOCUMENTAZIONE 4.0

POLTRONA AG04
• 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 EU MAIA
• Intensità luminosa 35000 lux ,
temperatura di colore 5000° K.
• Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
• Rotazione su 2 assi.
PACCHETTO DIGITAL 4.0**
• PC integrato EU Medical
• Telecamera intraorale EU

VALORE
RIUNITO

€

27.320

-50% SCONTO
A SOLI
AL MESE
VALORE
COMMERCIALE

€ 1.200
IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

€

220,97*

* 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 31/12/2021

PREZZO
SCONTATO

-50%
COSTO
REALE

€ 13.660

CREDITO D’IMPOSTA
per srl odontoiatriche

€

6.830

POGGIATESTA BIOS:
POSIZIONE OTTIMALE PER IL LAVORO,
COMFORT PER IL PAZIENTE
Il poggiatesta Bios (opzionale), grazie alle sue
peculiari caratteristiche di mobilità
e bloccaggio, consente di posizionare
correttamente la testa del paziente
accompagnandone i movimenti articolari,
ottenendo così il massimo comfort.
Un corretto assetto operativo ed un paziente
comodo e rilassato, permettono di operare
con più tranquillità e sicurezza.
Grazie al dispositivo pneumatico di Bios è
possibile movimentare, adattare e bloccare
rapidamente il poggiatesta nella posizione
ottimale senza il minimo sforzo
e senza stringere blocchi meccanici.
Le movimentazioni di Bios seguono
l’articolazione orbitale
delle vertebre interessate.
Bios permette di ottenere con grande
precisione e stabilità ogni posizione
ed assetto operativo.

APPROFITTA DEGLI STRAORDINARI
INCENTIVI FISCALI 2021
Beni strumentali 4.0 (ex iper)
SEI UNA SRL ODONTOIATRICA?
Se acquisti un riunito Eurodent 4.0
interconnesso, esso produrrà un
credito d’imposta del 50%, ma solo se
ad acquistarlo sarà una srl odontoiatrica
(non applicabile allo studio professionale).
I termini di fruibilità del credito d’imposta
è di 3 anni.

Credito d’imposta 10% (ex super)
SEI UNO STUDIO TRADIZIONALE
O UNA SRL ODONTOIATRICA?
Se acquisti un riunito Eurodent, esso produrrà
un credito d’imposta del 10%, fruibile in
un solo anno e a compensazione immediata.
Il vantaggio fiscale è immediatamente
spendibile nello stesso anno in cui viene fatto
l’investimento.

Contattaci per maggiori informazioni e/o consulta il tuo commercialista.
Il beneficio fiscale termina il 31 dicembre 2021.

S C E G L I A M O I TA L I A N O

Via Rossini, 26 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051 780465 - Fax 051 781625
eurodent@eurodent.it - www.eurodent.it
Responsabile commerciale:
Sig. ra Giovanna Dozio - Cell. 393 8875521

