
C8+: 
QUALITà PIù 
fLESSIbILITà. 

SIRONA.COM

NOVITÀ
ORA ANChE 

CON RIVESTIMENTO 

LOuNgE



La forma giusta 
per voi.
il riunito odontoiatrico sirona C8+ offre ergonomia, flessibilità 
e un'estetica senza pari, oltre ad un’ampia gamma di opzioni 
che consentono di personalizzarlo in base alle proprie esigenze 
specifiche. Sarà una buona giornata. Con Sirona.

USo 
intUitivo

MaSSiMa 
affidabilità

Eccezionale qualità made in germany, 
30.000 installazioni in tutto il mondo

elevata 
fleSSibilità

tre versioni, numerose 
opzioni per una configurazione 
su misura

sistema di comando 
di facile comprensione
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tiEnE iL passo  
Con L'EvoLvErsi 
dei reqUiSiti.
Disponibile in tre versioni con opzioni di configurazione flessibili: il C8+  non 
solo si integra perfettamente con le vostre esigenze cliniche, ma è anche 
in grado di stare al passo con l’evolversi dei requisiti.

la versione Sprido
i braccetti a molla plus aumentano il raggio di 
azione dei cordoni degli strumenti. L’elemento 
medico può quindi essere portato in una posizione 
ergonomicamente perfetta e le aree dei molari 
sono sempre facilmente accessibili. 

la versione otp
il braccio portante può essere regolato in altezza 
indipendentemente dalla posizione della poltrona 
poiché è fissato al gruppo idrico montato a pavi-
mento. L’elemento medico fornisce un'ampia  
superficie d'appoggio. 

la versione Cart
il Cart è connesso direttamente alla poltrona del 
paziente e può essere posizionato liberamente. 
Questa versione è facile da utilizzare quanto le 
versioni spriDo e otp.

l’opzione turn
grazie al design simmetrico del riunito, C8+ può essere trasformato facilmente e rapidamente da un sistema per destri a un sistema per mancini.

l’opzione conversione
E se, in futuro, desidererete vendere il riunito, 
potrete sempre convertirlo molto semplicemente 
da un sistema otp a spriDo e viceversa.

verSione 
otp

verSione 
Sprido
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opzionale: braccio lungo dell’elemento 

assistente – perfetto se  si eseguono 

spesso trattamenti senza  assistente, ad 

esempio durante procedure di igiene 

orale.
monitor multifunzione integrato – per 

un'efficace comunicazione col paziente

telecamera intraorale sull’elemento 

medico – pronta all’uso in ogni momento, 

due diverse telecamere disponibili

pannello di controllo 

dalla struttura chiara, 

con tasti di regolazione 

rapida per impostare la 

potenza degli strumenti

un pannello di comando 

separato per l’assistente 

fornisce una procedura di 

trattamento ottimizzata



oLtrE  
L'ergonoMia.
flusso di lavoro semplificato, risultati perfetti:  
per raggiungere questo obiettivo sirona sviluppa  
continuamente il suo 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
schienale piatto per garan-
tire più spazio per le gambe 

accesso ottimizzato
perfetto coordinamento  
e posizionamento flessibile  
dell'elemento medico ed 
assistente

Seggiolini intelligenti 
Hugo, CarL, pauL

 poSiZionaMento
 Confortevole

regolazione perfetta 
del riunito
regolazione flessibile 
dell’altezza, Ergomotion: 
movimento sincronizzato 
di sedile e schienale

Supporto ottimale per 
la colonna vertebrale
nessuno stiramento, 
rivestimento Lounge

 viSibilità
 ottiMale

illuminazione ideale
LEDview, 
fibre ottiche a LED,
siroLuX fantastic,
siroLuX E 

poggiatesta flessibili
poggiatesta piatto, 
poggiatesta articolato, 
poggiatesta multimotion

immagini intraorali 
perfette
siroCam 3 con 3 lunghezze 
focali 

 flUSSo 
 di lavoro
 integrato

Uso intuitivo
pannello di comando strut-
turato in maniera semplice, 
comando a pedale C+ per 
azionare le funzioni della 
poltrona senza mani

dotazione moderna
telecamera integrabile, 
strumenti con luce LED

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.
La comodità d’uso del C8+ fa parte del programma per l’ergono-
mia sirona e può essere ulteriormente aumentata grazie ad 
opzioni come il poggiatesta multimotion e il seggiolino Hugo.

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

HUgo 
il seggiolino operativo intelligente che garantisce 
una postura sana in modo intuitivo. 

ergoMotion
non è necessario reimpostare l’estensione del 
poggiatesta quando si reclina o inclina lo schienale.

Strumenti innovativi
gli strumenti sirona sono famosi per le loro pre-
stazioni di alto livello in tutte le categorie e in  
riferimento a tutte le applicazioni nei trattamenti.

Utilizzo senza mani 
C8+ è azionabile in modo ancora più intuitivo con 
il pedale a croce o con il pedale C+.

visibilità ottimale
opzionale: LEDview con tre assi orientabili per un 
posizionamento ottimale. su richiesta, gli stru-
menti sono disponibili anche con l’innovativa 
lampada LED.

Uso intuitivo
grazie al pannello di comando controllerete tutto 
in maniera semplice e precisa. La funzione  
memoria salva le ultime impostazioni selezionate.

ottiMale

poStUra

in

tUitiva

integrato
flUSSo di lavoro

Confortevole
poSiZionaM

en
to

viSibilità

riSUltati
perfetti



 

paziEnti
rilaSSati.
C8+ offre un elevato livello di comfort e comodità non solo a voi 
dentisti, ma anche ai vostri pazienti. 
grazie al rivestimento dalla forma anatomica, al supporto perfetto della schiena con Ergomotion e al rivesti-
mento Lounge opzionale, C8+ garantisce un comfort straordinario per il paziente. grazie a sivision 3, il sistema 
di comunicazione con il paziente, riuscirete rapidamente a guadagnare ancora di più la fiducia da parte dei vostri 
pazienti. inoltre la possibilità di personalizzare la scelta dei colori contribuisce a creare un’atmosfera di benessere.

SiviSion 3

Comunicazione con il paziente  

mediante la telecamera intraorale 

e monitor da 22 , nonché una con-

nessione opzionale diretta con la 

rete dello studio. 

ergoMotion

La combinazione dei movimenti 

dello schienale e della seduta 

previene lo stiramento e la com-

pressione della colonna verte-

brale.

lo SCHienale

il design anatomico dello schienale 

e del poggiatesta dona ai vostri 

pazienti un senso di sicurezza.

ottiMale

poStUra

in

tUitiva

integrato
flUSSo di lavoro

Confortevole
poSiZionaM

en
to

viSibilità

riSUltati
perfetti



 

08 i 09

DEsign moDErno
i riuniti sirona sono stati insigniti di numerosi premi per il design e grazie alle tre combinazioni di colore si integrano perfettamente 
nell'arredamento di interni di qualsiasi studio dentistico, creando un’atmosfera in cui i pazienti si sentono a proprio agio. 

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.

zaffiro

argento platino 
metallico

grigio bianco

Basalto

Carbone 

primavera

grigio argento 
metallico

moca

melanzana

orchidea

azzurro polare 
metallico

Cherry

platino

Laguna

Beige  
metallico

Carrara

pacifico

novità: rivestimento lounge
La morbida superficie aumenta il comfort, è ele-
gante e crea le basi per un’atmosfera rilassata 
durante il trattamento semplicemente grazie al 
proprio aspetto e alla propria trama. Disponibile 
nei colori Carbone, pacifico e moca. 

mediante il configuratore dei  
colori sul sito sirona.com potete 
vedere voi stessi l'effetto dei  
colori selezionati sui riuniti C8+. 



IGIENE
pERfETTA.
Le funzionalità igieniche del riunito C8+ alleggeriscono il carico di lavoro 
del vostro team e permettono di rispettare senza difficoltà tutte le di-
sposizioni igieniche vigenti.
Con il riunito C8+ la cura dell'igiene diventa una pratica semplice, sicura e rapida. Questo non solo grazie al design 
del riunito che presenta superfici lisce e parti rimovibili, ma anche grazie alle sofisticate funzioni di cura dell’igiene 
come, ad esempio, il blocco antiriflusso integrato. Il sistema di disinfezione integrato alimenta il riunito con 
acqua di rete igienizzata in modo continuo, andando così a impedire la formazione del biofilm.

Impianto di disinfezione integrato
Per una qualità dell’acqua sempre ottima. Previene 
la formazione del biofilm, ripristina  un’igiene  
ottimale e rispetta la normativa DWGW per la  
prevenzione dei riflussi.

parti rimovibili
Le parti critiche dal punto di vista igienico possono 
essere rimosse e termodisinfettate o addirittura 
sterilizzate.
 

Soffietto antistatico
Respinge la polvere ed è facile da pulire, in  
particolare quando la poltrona è completamente 
sollevata.
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Superfici lisce
Le superfici di tutto il riunito sono particolarmente 
semplici da pulire e per questo estremamente 
igieniche. 

Cover del touch pad
La cover in silicone del touch pad assicura un  
livello di igiene ancora maggiore senza ostaco-
larne l'utilizzo.



OpZIONI Su MISuRA PER VOI.
Opzioni

poltrona

Poggiatesta piatto

Poggiatesta regolabile

Poggiatesta MultiMotion

Rivestimento standard

Rivestimento comfort

Rivestimento lounge

Schienale largo o stretto, a scelta

bracciolo orientabile, sinistra o destra

Joystick per un controllo semplice della poltrona

Set di attacchi rapidi per l'alimentazione di apparecchi esterni 
(incl. supporto idrocolloide)

Cuscino pediatrico

Pedale pneumatico standard

Pedale C+ per un controllo dinamico

Versione Turn con orientamento poltrona per passare  
facilmente da un sistema per mancini a uno per destrimani

Opzioni elemento medico 
(5 posizioni, ripiano  
rimovibile)  

braccio portante OTP con cordoni pendenti 
(stile "Traditional")

Versione SPRIDO (stile "Continental")  
2 tipi di braccetto a scelta

Versione Cart

Siringa standard a 3 vie

Siringa SPRAYVIT a 3 vie

Due vie dinamiche

Terza via dinamica

Motore elettrico SL (lampada alogena o LED)

Motore elettrico SL ISO (lampada alogena o LED)

Cordone turbina Midwest (lampada alogena o LED)  
per strumenti a fibra ottica azionati ad aria

Cordone borden per turbine

Ablatore ad ultrasuoni SIROSONIC L  
(lampada alogena o LED)

Negatoscopio per radiografie intraorali

Lampada fotopolimerizzante mini L.E.D.

Porta-tray orientabile  
(per 1 o 2 tray standard a scelta, solo per la versione SPRIDO)

Tappetino in silicone per una superficie di lavoro anti-scivolo

Coperture in silicone rimovibili per maniglia e touch pad

Opzioni

Elemento assistente  

Lampada fotopolimerizzante mini L.E.D.

Siringa standard a 3 vie

Siringa SPRAYVIT a 3 vie

Dispositivo di aspirazione

Aspira-saliva

Touch pad per le funzioni poltrona e bacinella

braccio portante lungo per trattamenti senza assistente

Opzioni gruppo idrico

bacinella standard

bacinella allungabile per maggiore accessibilità

Copertura al posto della bacinella

Impianto di disinfezione per trattamento continuo dell‘acqua e 
disinfezione dei circuiti idrici

Alimentazione separata - la bottiglia contiene ca. 1,5 l -  
con l’opzione di passare alla rete idrica pubblica

Elemento riscaldante per i condotti dello spray e l'acqua per il  
riempimento del bicchiere

funzione di spurgo – risciacquo automatico dei circuiti idrici degli 
strumenti

Predisposizione per aspirazione a umido con o senza micro  
interruttori

Valvola di zona per sistemi di aspirazione a umido

Valvola Dürr della bacinella per sistemi di aspirazione a umido con 
separatore di amalgama centralizzato

Separatore aria-acqua per sistemi di aspirazione a secco

Separatore di amalgama integrato in conformità con la norma ISO 11143

SIVISION 3

Predisposizione dell’elemento medico per telecamera

SIVISION 3 per telecamera nell’elemento medico e monitor  
su lampada

Monitor da 15

Monitor da 22  incl. altoparlanti

SIROCAM C telecamera endorale

SIROCAM 3 telecamera endorale

Set di cavi per collegamento PC

Seggiolini

HUGO con attivazione a pedale opzionale e regolazione altezza

CARL con meccanismo di attivazione rotazione a 360° e rotazione 
schienale

PAUL con rotazione schienale a 90°

Anello poggiapiedi per seggiolino PAUL

Altezza di lavoro selezionabile per corporature 
comprese tra 1,50 – 1,80 m o 1,70 – 2,05 m 

Lampada operatoria

Lampada alogena SIROLUX fantastic (25.000 Lux)

Lampada alogena SIROLUX E (22.000 Lux)

Lampada LEDview con accensione e regolazione mediante sensore iR 
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Ecco una panoramica di tutte le opzioni di dotazione disponibili per il vostro 
riunito C8+.

OpZIONI PER LA VOSTRA DOTAZIONE.

Monitor SIVISION da 22 SIROCAM 3 o SIROCAM C SIROLUX fantastic SIROLUX E

Cuscino pediatrico Lampada fotopolimerizzante mini 
L.E.D.

Set di attacchi rapidi per l'alimenta-
zione di apparecchi esterni

Alimentazione separata con kit  
bottiglia

Seggiolino PAUL Pannello di comando per l’assistente bracciolo orientabile Schienale largo/stretto

HUGO freehand HUGO Manual Plus HUGO Manual CARL Manual
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0SEMPRE 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.


