
C3+/C4+/C5+: 
VERSATILE COME 
IL VOSTRO LAVO-
RO QUOTIDIANO.

SIRONA.COM

NOVItà
ORA DISpONIbIlE 

ANChE CON

 RIVEStIMENtO 

lOuNGE



IL COMfORT 
pER l'OpERAtORE.
Non importa che abbiate appena aperto il vostro studio, che preferiate  
operare soli o con assistenti o che vogliate impiegare il vostro riunito 
anche per l'igiene dentale, i C3+, C4+ e C5+ sono perfettamente adattabili 
alle vostre esigenze. Essi offrono un alto livello di ergonomia e conve-
nienza, grande flessibilità e comprovata qualità con un ottimo rapporto 
prezzo/prestazioni. Sarà una buona giornata. Con Sirona.

AltA 
flESSIbIlItà

3 versioni, dotazione personalizzata, 
upgrade flessibili
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COMfORt 
ElEVAtO

RAppORtO 
quAlItà/
pREZZO 

IMbAttIbIlE

Grande facilità d'utilizzo e 
comfort per il paziente 

Comprovata qualità Sirona e  
innovazioni tecniche con un  
design classico e dal rapporto  
qualità/prezzo ottimale



PROGETTATO 
PER LE VOSTRE 
ESIGENZE.
Con il riunito C3+, C4+ o C5+ avrete a disposizione un supporto ideale,  
che corrisponde alle vostre esigenze lavorative specifiche e alle vostre 
aspettative individuali in fatto di ergonomia. Tutti i riuniti possono essere  
potenziati e ampliati in modo sistematico. 

C3+

C4+

C5+

C3+ – Il RIuNItO SpRIDO
Il riunito C3+ rappresenta la scelta perfetta 

per coloro che preferiscono il sistema SPRIDO 
oppure lavorare da soli. I braccetti Plus pos-

siedono un ulteriore snodo per ampliare il 
raggio d'azione.

C5+ - Il RIuNItO CON bRACCIO Otp
facile e rapida conversione da un sistema 

per destrimani a uno per mancini grazie 
all'opzione "Turn". Ultra compatto e quindi 

ideale per essere utilizzato in ambienti con 
spazi più ridotti.

C4+ – Il RIuNItO CON ElEMENtO 
MEDICO SCORREVOlE

Ideale per eseguire un trattamento con o 
senza assistente: facile posizionamento 

dell'elemento medico, un'interazione efficien-
te tra medico e assistente e, per il paziente, 

un accesso privo di ostacoli alla poltrona.



 

PROGETTATO 
PER LE VOSTRE 
ESIGENZE.

lE VOStRE OpZIONI A  SCEltA
Si rimanda a pagina 12 del presente 
catalogo per un elenco dettagliato 
delle opzioni di dotazione. Il vostro 
rivenditore Sirona sarà lieto di con-
sigliarvi.

LE VOSTRE OPzIONI  
PER L’INTEGRAzIONE 
DI TUTTI I RIUNITI
¢¢ RADIOGRAfIE INtRAORAlI 

Lo strumento radiologico  
HELIODENTPLUS con interfaccia utente 
intuitiva e negatoscopio sull'elemento 
medico oppure sul tray.

¢¢ ChIRuRGIA 
Pompa per soluzione salina per inter-
venti di chirurgia, aspiratore chirurgico 
sull'elemento assistente. 

¢¢ ENDODONZIA 
Apparecchiatura da tavolo SIROEndo 
Pocket, SIROLaser Advance per tratta-
menti a invasività minima.

¢¢ COMuNICAZIONE CON Il pAZIENtE 
Telecamera intraorale SIROCAM 3  
oppure SIROCAM C e monitor SI-VISION, 
installate come soluzioni indipendenti 
oppure collegate in rete. 
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OLTRE  
l'ERGONOMIA.
flusso di lavoro semplificato, risultati perfetti: per 
raggiungere questo obiettivo, Sirona sviluppa 
continuamente il programma per l'ergonomia.
Il programma per l'ergonomia Sirona è il risultato di un'esperienza 
pluridecennale nella ricerca in questo settore. In qualità di precur-
sori nella realizzazione della connessione tra la tecnologia digitale 
e le soluzioni di sistema, siamo sempre un passo avanti. Il nuovo 
cerchio relativo all'ergonomia rappresenta quella che per Sirona 
è la prospettiva globale della relazione tra ergonomia ed il flusso 
lavorativo nella pratica quotidiana. La forma circolare indica anche 
che il programma ergonomico di Sirona è sottoposto a uno sviluppo 
costante. 

 pOStuRA 
 INtuItIVA

Maggiore libertà di  
movimento 
Carrello scorrevole manuale, 
SPRIDO oppure OTP, pedale 
wireless

Accesso ottimizzato
Coordinamento perfetto e 
posizionamento flessibile 
dell'elemento medico ed 
assistente, split concept 
con C4+

Seggiolini intelligenti
HUGO, CARL

 pOSIZIONAMENtO
 CONfORtEVOlE

Regolazione perfetta 
del riunito
Regolazione flessibile 
dell'altezza

Supporto ideale per la 
colonna vertebrale
ErgoMotion

Elevato comfort per il 
paziente
Comando speciale per  
un sollevamento delicato,  
rivestimento climatizzato, 
rivestimento lounge

 VISIbIlItà
 OttIMAlE

Illuminazione ideale
Lampada LEDview,  
fibre ottiche a LED, 
SIROLUX fantastic

poggiatesta flessibili
Poggiatesta motorizzato, 
MultiMotion, poggiatesta 
piatto

Immagini intraorali 
perfette
SIROCAM 3 o SIROCAM C

 fluSSO 
 DI lAVORO
 INtEGRAtO

uso intuitivo
Sistema di comando 
familiare

Dotazione moderna
Strumenti innovativi,  
sistema avanzato di comu-
nicazione con il paziente

RISultAtI  
pERfEttI

Clinicamente perfetti

Esteticamente perfetti

perfetti per garantire il 
successo del vostro studio

OttIMAlE

pOStuRA

IN
tuItIVA

INtEGRAtO

fluSSO DI lAVORO

CONfORtEVOlE

pOSIZIONAM
ENtO

VISIbIlItà

RISultAtI
pERfEttI
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tRAttAMENtO 
CONfORTEVOLE.
I riuniti C3+, C4+ e C5+ sono stati progettati come 
parte integrante del programma per l'ergonomia 
di Sirona e sono in costante sviluppo, tenendo in 
considerazione molti dei cambiamenti e delle  
innovazioni recenti.

poggiatesta motorizzato
Sposta dolcemente, in modo automatico e senza 
sforzo la testa del paziente nella posizione desi-
derata.

poggiatesta MultiMotion
Virtualmente può essere inclinato, piegato e ruo-
tato in qualsiasi direzione e può essere manovrato 
semplicemente con una sola mano.
 

lEDview
Garantisce una visibilità ottimale dell'intera area 
di trattamento e risulta estremamente mobile 
grazie ai suoi tre snodi.

Interfaccia utente familiare
Tutto risulta essere chiaro a colpo d’occhio e vi è 
un facile accesso a tutte le funzioni. Con tasti di 
regolazione rapida per impostare la velocità dei 
micromotori.

huGO
Il seggiolino operativo intelligente che garantisce 
una postura sana in modo intuitivo.

pedale wireless innovativo
Per operare quotidianamente senza ostacoli  
grazie al posizionamento variabile, senza fili.

OttIMAlE

pOStuRA

IN

tuItIVA

INtEGRAtO
fluSSO DI lAVORO

CONfORtEVOlE
pOSIZIONAM

EN
tO

VISIbIlItà

RISultAtI
pERfEttI



ErgoMotion

La combinazione dei movimenti 

dello schienale e della seduta 

previene lo stiramento e la com-

pressione della colonna vertebrale.

PAzIENTI 
RIlASSAtI. 
I riuniti C3+, C4+ e C5+ non offrono soltanto a voi  
in quanto dentisti un elevato livello di comfort e 
convenienza, ma anche ai vostri pazienti.
Create il miglior comfort possibile per voi e per i pazienti: accrescete il comfort del  
paziente grazie al posizionamento ottimale con il sistema ErgoMotion, il rivestimento 
termodissipante, i poggiatesta anatomici ed il rivestimento lounge opzionale. Inoltre 
potete dotare il vostro riunito del sistema di comunicazione SIVISION, per fornire ai vostri 
pazienti una consulenza precisa con l'ausilio delle immagini digitali. Questo vi aiuterà a 
instaurare un rapporto di fiducia nei confronti del vostro studio!

RIVEStIMENtO tERMODISSIpANtE

Previene l'accumulo di calore nell'area 

dello schienale e permette un rilassa-

mento maggiore grazie all'effetto  

rinfrescante
lO SChIENAlE

Largo o stretto (entrambe le versioni 

dotate di una forma anatomica). Questo 

trasmetterà un senso di sicurezza ai 

vostri pazienti.  

NOVItà: Rivestimento lounge
Il soffice rivestimento trasmette una sensazione 
di morbidezza, mentre il design attraente dalla 
doppia cucitura crea una percezione di benessere 
e comfort, favorendo il rilassamento dei vostri 
pazienti. Disponibile nei seguenti colori: Carbone, 
Pacifico e Moca.

OttIMAlE

pOStuRA

IN

tuItIVA

INtEGRAtO
fluSSO DI lAVORO

CONfORtEVOlE
pOSIZIONAM

EN
tO

VISIbIlItà

RISultAtI
pERfEttI
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Il MONDO VItAlE
Colori freschi, vivaci, per un’atmosfera moderna e brillante.

COlORI DEI CARtER (pOSSONO ESSERE COMbINAtI INDIVIDuAlMENtE tRA lORO)

Il MONDO NAtuRAlE
Tonalità calde, delicate, per un ambiente rilassante e distensivo.

Il MONDO ElEGANtE
Combinazioni classiche e senza tempo per un look particolarmente raffinato.

uN SIStEMA AVANZAtO DI COMuNICAZIONE CON Il pAZIENtE

Diversi premi confermano l'imbattibile 
qualità del design dei riuniti Sirona. I 
riuniti C3+, C4+ e C5+ eccellono in egual 
misura per il loro stile classico ed 
elegante, offrendo un ampio ventaglio 
di opzioni di design. 

zaffiro

Argento platino 
metallico

Grigio bianco

Basalto

Carbone 

Primavera

Argento grigio 
metallico

Moca

Melanzana

Orchidea

Azzurro polare
metallico

Cherry

Platino

Laguna

Beige  
metallico

Carrara

Pacifico

Monitor da 22  per SIVISION 3
Installazione flessibile, connessione diretta alla 
rete dello studio per accedere ai dati del paziente, 
immagini della telecamera intraorale, radiografie 
e altri mezzi digitali.

SIROCAM 3 o SIROCAM C
Potete scegliere tra il prezzo allettante della  
SIROCAM C o l'alta tecnologia della SIROCAM 3. 
Entrambe le telecamere producono immagini  
digitali di alta qualità per una consulenza detta-
gliata e una migliore comprensione da parte del 
paziente. 

Mediante il configuratore dei 
colori sul sito sirona.com potete 
vedere voi stessi l'effetto dei 
colori selezionati sui riuniti C3+, 
C4+ and C5+. 

DESIGN MODERNO.
I riuniti Sirona sono stati insigniti di numerosi premi per il design e si integrano perfettamente nell'arredamento di interni di 
qualsiasi studio dentistico.



SICUREzzA
E IGIENE.
Le funzionalità igieniche dei riuniti C3+, C4+ e C5+ alleggeriscono 
il carico di lavoro del vostro team e permettono di rispettare 
senza difficoltà tutte le disposizioni igieniche vigenti.
Con i riuniti C3+, C4+ e C5+ la cura dell'igiene diventa una pratica semplice, sicura e rapida: le superfici lisce 
possono essere pulite con facilità. Tutte le parti critiche dal punto di vista igienico (ad es. i portastrumenti) 
possono essere rimosse, termodisinfettate o pulite facilmente. Inoltre si ottiene un'ottima qualità dell'acqua 
di alimentazione mediante l'impianto di disinfezione integrato.

bacinella
La bacinella orientabile (opzionale) è facilmente accessibile. Le superfici 
lisce assicurano un'igiene perfetta.

Impianto di disinfezione integrato
Per la disinfezione permanente dei condotti dello spray e dell’acqua  al  
bicchiere, così come per la regolare sanificazione dei condotti idrici critici.
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Ripiano portastrumenti termodisinfettabile
Minimizza il rischio di contaminazione crociata per i vostri pazienti e  
collaboratori.

Disinfezione automatica e funzione di autospurgo
La sanificazione può essere eseguita premendo un pulsante – grazie  
alla pratica campana di sanificazione. Inoltre, la funzione di autospurgo  
consente di lavare automaticamente e rapidamente i condotti idrici.

Guaine di protezione igienica sterilizzabili
Le guaine di protezione igienica della lampada operatoria LEDview e di altri 
componenti di uso frequente sono facili da rimuovere per le operazioni di 
pulizia e/o la sterilizzazione.

Soffietto antistatico
Respinge la polvere ed è facile da pulire, in particolare quando la poltrona è 
completamente sollevata.



Opzioni C3+ C4+ C5+ C4+ 
Cart

poltrona

Poggiatesta piatto ● ● ● ●

Poggiatesta articolato ● ● ● ●

Poggiatesta MultiMotion o o o o

Poggiatesta motorizzato o o o o

Rivestimento standard n n n n

Rivestimento comfort o o o o

Rivestimento climatizzato o o o o

Rivestimento lounge 
(solo per poggiatesta piatto)

o o o o

Schienale stretto ● ● ● ●

Schienale largo ● ● ● ●

Bracciolo orientabile, sinistra o destra o o o* o

Pedale a croce o o o o

Pedale C+ versione con cavo n n n n

Pedale wireless o o o* o

Set di attacchi rapidi per 
l'alimentazione di apparecchi esterni

o o o o

Cuscino pediatrico
(cuscino per poltrona C)

o o o o

Set di imbottiture poggiatesta per 
bambini, per un posizionamento 
ottimale del bambino

o o o o

Piastra di montaggio per  
compensare pavimenti non piani

o o o o

Opzione Turn (può essere orientato 
per mancini e destrimani) – – o –

Versione per mancini disponibile
(solo per bacinella fissa)

o o – o

Elemento medico
(5 posizioni, ripiano rimovibile)

Siringa SPRAYVIT L a 6 vie con luce n n n n

1. via dinamica  
(per motore o turbina)

n n n n

2. via dinamica
(per motore o turbina)

n n n n

3. via dinamica
(per motore o turbina)

o o o o

4. via dinamica 
(per turbina)

– o o o

1. e 2. motore elettrico SL 
(LED o lampada alogena)

●/o ●/o ●/o ●/o

1. e 2. motore elettrico SL ISO 
(LED o lampada alogena) ●/o ●/o ●/o ●/o

Dispositivo turbina n n n n

SIROSONIC L ablatore tartaro ad 
ultrasuoni (LED o lampada alogena) n n n n

Pompa per soluzione salina o o o o

Negatoscopio per radiografie 
panoramiche

– o o o

Comandi senza mani con controllo 
mediante cursore n n n n

Porta-tray orientable per 1 o 2 tray 
normalizzati

o – o –

Tray per elemento medico – o – o

Opzioni C3+ C4+ C5+ C4+ 
Cart

Elemento assistente 
(con 4 posizioni, ripiano rimovibile)

Lampada fotopolimerizzante 
Mini L.E.D.

o o o o

Aspiratore chirurgico o o o o
Siringa SPRAYVIT L a 6 vie con luce o o o o
Siringa SPRAYVIT L a 6 vie senza luce o o o o
Dispositivo di aspirazione n n n n
Aspira-saliva n n n n
Cordoni di aspirazione  
termodisinfettabili

o o o o

Braccio portante lungo
(ideale per chi lavora da solo)*

n o o o

Supporti aperti o chiusi con ritorno 
automatico dei cordoni

n n n n

Gruppo idrico
Impianto automatico di  
disinfezione con trattamento  
continuo dell‘acqua in ingresso

n n n n

Valvola della bacinella per  
aspirazione a umido

n n n n

Separatore automatico o o o o

Separatore di amalgama o o o o

Bacinella orientabile o o o* o

Tray con vassoio a clip e maniglia – o – o

Tray con vassoio a clip senza 
maniglia

– o – o

Negatoscopio per radiografie 
panoramiche sul tray

– o – o

SIVISION 3
Supporto addizionale per telecamera – o o o

SIROCAM 3 o o o o

SIROCAM C o o o o

Monitor da 15  oppure da 22  su 
braccio SIVISION orientabile

– o – o

Monitor da 15  oppure da 22  sul 
tray, tray compreso

– o – o

Monitor da 15  oppure da 22 , su 
lampada 

o o o o

Alimentazione telecamera 
nell'elemento medico

o o o o

Set di cavi per collegamento PC o o o o

Seggiolini
A scelta molla a gas lunga o corta n n n n

1° e 2° HUGO freehand  
(con attivazione a pedale)

o/o o/o o/o o/o

1°/2° HUGO/CARL Manual  
(con attivazione manuale)

o/o o/o o/o o/o

1°/2° HUGO/CARL Manual Plus 
(con attivazione manuale e 
poggiapiedi ad anello)

o/o o/o o/o o/o

lampade operatorie
Lampada operatoria SIROLUX 
fantastic

n n n n

Lampada operatoria LEDview o o o o

C3+ (versione SPRIDO).  
C4+ (carrello scorrevole manuale)
C5+ (braccio OTP con cordoni pendenti).
C4+ Cart  versione Cart (carrello su ruote)

OPzIONI SU MISURA pER VOI.

n Incluso nella configurazione base. 
o Opzionale. 
●  Può essere selezionata una posizione. 
* Non disponibile per C5+ Turn.
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OPzIONI PER LA VOStRA DOtAZIONE.

Monitor da 22  sul tray Monitor da 22  sul braccio orientabile C4+ versione Cart C5+ Turn

LEDview SIROLUX fantastic Lampada fotopolimerizzante
Mini L.E.D.

Set di attacchi rapidi per 
l'alimentazione di apparecchi 
esterni

Bracciolo orientabile Cuscino per pazienti piccoli Schienale largo/stretto Tray con negatoscopio per radiografie

HUGO freehand HUGO Manual Plus HUGO Manual CARL Manual
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V5SEMPRE UN 
PASSO AVANTI  
NELL'INNOVAZIONE!

Sistemi CAD/CAM
Da pioniere a creatore di 
nuovi standard. Da quasi 
30 anni ci occupiamo dello 
sviluppo dell'odontoiatria
digitale, aprendo così nu-
ove prospettive per il futuro 
degli studi odontoiatrici e 
dei laboratori.

Sistemi radiologici
La migliore qualità  
dell'immagine con una dose  
ridotta di raggi X. Più di  
100 anni di tradizione nello 
sviluppo di sistemi radio-
logici adatti alle esigenze  
dello studio odontoiatrico ci 
rendono il partner numero 1 
nel campo dell'innovazione.

Riuniti odontoiatrici
Il biglietto da visita degli
studi moderni. La nostra 
aspirazione è raggiungere
l'unione perfetta tra  
ergonomia e innovazione,  
creata  per rispondere alle 
necessità individuali e  
favorire il benessere del  
paziente e del dentista.

Strumenti
Quando i vantaggi sono
evidenti. Garantiamo il  
giusto equilibrio tra qualità 
comprovata, ergonomia  
individuale e tecnica 
innovativa per semplificare 
il lavoro dei dentisti e del 
personale.

Sistemi di igiene
Competenza che regala
sicurezza. Quando si tratta
di igiene all'interno dello
studio dentistico non
accettiamo compromessi:
offriamo solo soluzioni che
soddisfano i più elevati
standard di sicurezza.

In qualità di leader globale nella produzione di apparecchiature odontoiatriche 
innovative, Sirona investe costantemente nella ricerca e quindi nel futuro  
dell‘odontoiatria moderna. Grazie alla connessione tra tecnologie digitali,  
soluzioni globali integrate e ottimizzazione del flusso di lavoro è possibile  
migliorare i risultati del trattamento, aumentare il comfort e la sicurezza dei 
pazienti e risparmiare tempo e denaro nella pratica quotidiana. La combinazione 
tra la continua forza innovativa e la presenza di strutture di vendita e servizi  
in crescita a livello globale rende Sirona un leader del mercato globale, a cui si 
rivolgono con fiducia migliaia di studi dentistici e laboratori in tutto il mondo.
Sarà una buona giornata. Con Sirona.


