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LIBERTÀ  
ILLIMITATA. CON 
UN INGOMBRO  
RIDOTTO.
Il tempo è forse uno dei beni più preziosi che abbiamo. 
Questo è il motivo per il quale alla nuova "Dimensione 
dell'efficienza" Sirona è stata riservata un'accoglienza così 
calorosa. Il nuovo riunito SINIUS non è solo ultra-compatto, 
ma fornisce anche un chiaro vantaggio in termini di tempo 
e flessibilità. Sarà una buona giornata. Con Sirona.



SINIUS, UNA  
CATEGORIA A SE'. 
Molte libertà devono essere conquistate con grandi sforzi. Con la dimen-
sione dell'efficienza Sirona saranno a disposizione automaticamente.

EFFICIENTE
COMPATTO

INTUITIVO

Concetto di igiene integrato, 
rapporti prezzo/prestazioni  
individuali, scelta tra tre versioni

Sfruttamento ottimale degli spazi, 
esclusivo sistema di elevazione della 
poltrona, elemento assistente posi-
zionabile in modo molto flessibile

Interfaccia utente EasyTouch, funzione 
endodontica con ApexLocator e libreria 
dei file integrata

04 I 05
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Con tre versioni, la dimensione dell'efficienza Sirona è in grado di  
proporre il riunito giusto per ognuno.

SINIUS CS
LA PRATICITA' DEL SISTEMA SPRIDO

¢¢ Elemento medico ruotabile fino a 240° 
per un posizionamento  
ottimale.
¢¢ La lunghezza massima dei cordoni  

degli strumenti è di 90 cm.
¢¢ Ideale per un raggio d'azione ampio,  

sia che lavoriate da soli o in team.

SINIUS TS
IL DESIGN DEL BRACCIO OTP

¢¢ Posizionamento ergonomico del tray, 
indipendente dall'elemento medico.
¢¢ Comodo sistema tray con vassoio 

amovibile e opzioni multiple 
di posizionamento. 
¢¢ Ampie superfici libere sull'elemento 

medico e sul tray.

SINIUS SI ADATTA  
AL VOSTRO MODO  
DI LAVORARE?  
CERTO!

SINIUS
L'UNICITA' DEL CARRELLO SCORREVOLE

¢¢ Eccezionale concezione ergonomica 
del trattamento.
¢¢ L'elemento medico può essere spostato 

avanti e indietro con  
facilità.
¢¢ L'elemento medico orientabile  

garantisce che tutto si trovi a  
portata di mano.

SINIUS

SINIUS
CS

SINIUS
TS
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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 di Sirona è il risultato di un'esperienza pluridecennale 
nella ricerca in questo settore. In qualità di precursori nella realizzazione della con-
nessione 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 uno sviluppo costante. 

 POSTURA 
 INTUITIVA

Maggiore libertà di  
movimento
Comando a pedale wireless, 
carrello scorrevole manuale, 
SPRIDO oppure OTP con cor-
doni pendenti 

Accesso ottimizzato 
Coordinamento perfetto e 
posizionamento variabile 
degli elementi medico e  
assistente, elemento medico 
e tray regolabili indipenden-
temente l’uno dall’altro sul 
SINIUS e SINIUS TS

Seggiolini intelligenti
HUGO, CARL

 POSIZIONAMENTO
 CONFORTEVOLE

Regolazione perfetta 
del riunito
Regolazione flessibile 
dell’altezza, altezza di  
lavoro ottimale con allinea-
mento bocca verticale

Supporto ottimale per  
la colonna vertebrale
ErgoMotion, funzione  
lordosi

Grande comfort per il  
paziente
Motore poltrona con  
azionamento morbido,  
rivestimento termodissi-
pante 

 VISIBILITÀ
 OTTIMALE

Illuminazione ideale
Lampada LEDview,  
Fibre ottiche a LED 

Poggiatesta flessibili
Poggiatesta motorizzato, 
oppure a doppio snodo

Radiografie intraorali  
perfette
Telecamera con autofocus 
SiroCam AF

 FLUSSO 
 DI LAVORO
 INTEGRATO

Uso intuitivo
Interfaccia utenteEasyTouch 
personalizzabile.

Funzioni degli strumenti 
da tavolo integrate
Endodonzia, ApexLocator

Dotazione moderna
Strumenti innovativi,  
sistema moderno di  
comunicazione con il  
paziente SIVISION, inter-
faccia USB ed ethernet

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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Potete selezionare la vostra posizione preferita 
della poltrona in modo rapido, sicuro e intuitivo.

Non appena uno strumento viene estratto  
vengono visualizzate le relative impostazioni.

Identificare in modo preciso la posizione degli 
apici radicali risulta rapido e semplice – grazie 
all’ApexLocator integrato.

Il sistema EasyTouch è il cuore tecnologico del riunito SINIUS. Può essere utilizzato in modo intuitivo ed efficiente senza conoscenze di 
base e nuove funzioni possono essere integrate utilizzando la più moderna tecnologia touchscreen. Grazie alla funzione endodontica 
opzionale con libreria dei file, potete risparmiare molto del vostro tempo rispetto al trattamento con apparecchi da tavolo convenzionali.

Persino gli strumenti innovativi Sirona vi supportano, garantendo un trattamento rilassato e sicuro. Motori potenti, torque elevato,  
velocità ottimale, distribuzione ergonomica del peso e illuminazione perfetta. Tutti gli strumenti sono dotati di connessioni standard, 
così potrete guardare al futuro con fiducia.

Motore BL ISO S eccezionalmente leggero, range 
di velocità da 2.000 a 40.000 giri/min, coppia 
massima di 3,0 Ncm e sorgente luminosa LED.

Motore BL ISO C, molto compatto, velocità minima 
di 90 giri/min, controllo della coppia ideale, per 
esempio, per i trattamenti endodontici.

SPRAYVIT M: operatività con linea di separazione 
percepibile al tatto posta tra i tasti per l’aria e  
l’acqua. Visibilità ottimale grazie alla lampada LED.

TRATTAMENTO   
EFFICACE.
Con l'interfaccia EasyTouch per un flusso di lavoro intuitivo e integrato 
e gli innovativi strumenti Sirona, potete eseguire i trattamenti sui vostri 
pazienti rapidamente e senza stress. 

OTTIMALE

POSTURA

IN

TUITIVA

INTEGRATO

FLUSSO DI LAVORO

CONFORTEVOLE

POSIZIONAM
EN

TO

VISIBILITÀ

RISULTATI
PERFETTI



12 I 13

PERFETTO PER AF-
FERMARE IL VOSTRO 
MODO DI LAVORARE.
Basato sul programma ergonomico Sirona, SINIUS 
facilita i migliori risultati clinici.

Qualunque sia la vostra postura e metodologia di lavoro, qualsiasi siano le esigenze fisiche 
vostre o dei vostri pazienti: SINIUS vi garantisce una sequenza salutare dei movimenti e 
il massimo comfort per il paziente. Con la dimensione dell'efficienza potete quindi ottenere 
i migliori risultati possibili, anche in giornate impegnative.

HUGO
Il seggiolino intelligente che fa in modo che  
manteniate una postura sana in modo intuitivo.

Poggiatesta a doppio snodo
Si adatta rapidamente a situazioni di trattamento 
mutevoli e a pazienti di varia statura.

LEDview
Il braccio a tre snodi assicura un'illuminazione  
ottimale dell'area da trattare. Può essere attivato 
tramite il sensore No-Touch oppure dal pannello 
EasyTouch.

Poggiatesta motorizzato
Sposta in modo delicato, automatico e senza sforzo 
la testa del paziente nella posizione richiesta.

Comando a pedale wireless innovativo
Liberamente posizionabile, senza l'ingombro del 
cavo, consentendo sequenze di movimento senza 
restrizioni.

CARL
Ben posizionati in ogni situazione grazie alla  
regolazione dell'altezza e allo schienale ruotabile 
di 360° per sostenere braccio e corpo.

OTTIMALE

POSTURA

IN

TUITIVA

INTEGRATO

FLUSSO DI LAVORO

CONFORTEVOLE

POSIZIONAM
EN

TO

VISIBILITÀ

RISULTATI
PERFETTI
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Supporto lombare
Lo schienale può essere regolato individualmente 
per adattarsi alla forma della schiena di ogni  
paziente.

Poltrona con elevata estensione di movimento
SINIUS può essere abbassato ad un'altezza di  
360 mm per facilitare l'accesso a bambini e  
anziani.

Tecnologia multimediale
Grazie al sistema EasyTouch potete visualizzare 
facilmente radiografie, software e progetti, video 
e presentazioni Powerpoint.

Dotazione ultramoderna
Con monitor Full HD da 22" con altoparlanti  
integrati e telecamera SiroCam AF autofocus.

Sistemi radiologici
Superba qualità dell'immagine con la dose di  
radiazioni più bassa possibile ed una perfetta 
sequenza lavorativa sono assicurate grazie  
ai sistemi radiografici 2D e 3D di Sirona.

ADATTATO  
EFFICACEMENTE AI 
VOSTRI PAZIENTI.
Con il massimo del comfort e con l'ultima tecnologia 
multimediale disponibile, voi e SINIUS potete offrire ai 
vostri pazienti il miglior trattamento possibile.

Dotazione moderna, rivestimento piacevole, movimenti poltrona ad elevato comfort:  
le comodità extra da parte di SINIUS si ripagano specialmente durante sessioni di  
lavoro prolungate. I pazienti rimangono sempre rilassati e voi potete concentrarvi sul 
loro trattamento. 

Rivestimento termodissipante
Riduce la formazione di calore nel cuscino della 
seduta e nell’area dello schienale, l’effetto raffre-
scante aiuta a rilassare il paziente.

Grazie alla SiroCam AF e al monitor da 22" potete espandere la visuale non solo per voi 
che state effettuando il trattamento, ma anche per i pazienti, aiutandoli così a capire e 
a prendere decisioni più consapevolmente circa il trattamento, illustrando loro radiografie 
e immagini provenienti dal software di pianificazione.

MODERNA  
CONSULENZA  
AL PAZIENTE

ECCEZIONALE  
COMFORT PER 
IL PAZIENTE

OTTIMALE

POSTURA

IN

TUITIVA

INTEGRATO

FLUSSO DI LAVORO

CONFORTEVOLE

POSIZIONAM
EN

TO

VISIBILITÀ

RISULTATI
PERFETTI
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UN VALIDO  
SUPPORTO PER 
IL VOSTRO TEAM.
Grazie al concetto igienico e alla funzione di telediagnosi  
la dimensione dell'efficienza riduce il numero di passaggi  
lavorativi e l'impegno di tempo del vostro team.

Grazie a SINIUS potrete raggiungere gli 
standard più elevati di igiene in brevissimo 
tempo. Superfici lisce facili da pulire, com-
ponenti facilmente amovibili e connettori 
integrati per la sanificazione: tutto è pro-
gettato per garantire facilità d’intervento 
ed eliminazione di possibili fonti di conta-
minazione.

CONNETTORI PER LA SANIFICAZIONE
Per il regolare risciacquo dei sistemi idrici 
e la sanificazione mensile, è sufficiente 
collegare i cordoni degli strumenti agli 
adattatori di sanificazione: premendo un 
pulsante avrete acqua di ottima qualità. 
Anche i cordoni di aspirazione possono 
essere ripuliti con la pressione di un pul-
sante e, se desiderato, anche con aggiunta 
e dosaggio automatico di prodotti per la 
disinfezione.

Maniglie amovibili sull’elemento 
medico e assistente.

Ripiano portastrumenti amovibile 
sull’elemento medico e assistente

Pulizia dei cordoni di aspirazione. Lavaggio possibile anche con prodotti 
chimici idonei*

Un altro vantaggio, è fornito dal sistema  
di telediagnosi Sirona che prevede un  
pre-check via internet in grado di fornire  
informazioni utili. In tal modo il riunito è  
sempre pronto all'uso.

SISTEMA  
DI IGIENE  
INTEGRATO

TELE-  
DIAGNOSI  
SIRONA



DESIGN MODERNO.
Forma e funzione in perfetta armonia: i riuniti Sirona hanno vinto numerosi 
premi di design e sapranno armonizzarsi perfettamente con lo stile del vostro 
studio.
L'eccezionale qualità del design dei riuniti Sirona è testimoniata dall'assegnazione di 
prestigiosi premi, quali il iF Communication Award e il Red Dot Design Award. SINIUS vi 
offre un enorme ventaglio di opzioni di design per il vostro studio, con tre differenti schemi 
di colore. Date libero sfogo alla vostra immaginazione e create la combinazione perfetta.

IL MONDO VITALE
Colori freschi, vivaci, per un’atmosfera moderna e brillante.

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.

Colori finiture

Colori finiture

Colori finiture

Colori del 
rivestimento

Colori del 
rivestimento

Colori del 
rivestimento

Azzurro polare

Argento platino

Bianco neutro

Zaffiro

Basalto

Carbone 

Verde fresco

Beige metallico

Rosso cremisi

Primavera

Palissandro

Melanzana

Rosa

Rosso intenso

Argento platino

Orchidea

Cherry

Platino

Blu turchese

Argento platino

Azzurro polare

Laguna

Carrara

Pacifico

Mediante il configuratore dei 
colori sul sito internet, potete 
vedere l'effetto dei colori sele-
zionati sul vostro riunito: 
sirona.com

LE OPZIONI SU MISURA PER VOI.
Qui potete trovare l'elenco completo di tutte le opzioni individuali e vedere 
quali tra queste fanno già parte delle unità di base.

Apparecchio base
Opzioni di dotazione

VB CS TS

Opzioni poltrona

Poggiatesta regolabile a doppio snodo n n n

Poggiatesta motorizzato o o o

Rivestimento standard n n n

Rivestimento termodissipante o o o

Supporto lombare o o o

Bracciolo a destra o sinistra, ruotabile verso destra o o o

Joystick n n n

Comando a pedale con cavo n n n

Comando a pedale wireless o o o

Set di valvole per dispositivi esterni o o o

Cuscino pediatrico (cuscino per poltrona C) o o o

Piastra di montaggio per compensare pavimenti 
non piani

o o o

Opzioni per l'elemento medico
(5 posizioni, ripiano e maniglia rimovibili)

Siringa SPRAYVIT M con luce LED o o o

1. Via dinamica (motore o turbina) n n n

2. Via dinamica (motore o turbina) n n n

3. Via dinamica (motore o turbina) o o o

Motore elettrico BL ISO S o o o

Motore elettrico BL o o o

Motore elettrico BL ISO C o o o

Cordone turbina o o o

Manipolo a ultrasuoni SIROSONIC TL o o o

Pompa per soluzione salina o o o

Utilizzo a mani libere con controllo a pedale n n n

Funzione endodonzia o o o

Contrangolo ENDO 6 : 1 o o o

Funzione ApexLocator o o o

Porta-tray orientable per 1 o 2 tray standard o o

Negativoscopio per radiografie panoramiche o

Opzioni per l'elemento assistente
(4 posizioni, ripiano rimovibile)

Lampada fotopolimerizzante mini L.E.D. o o o

Siringa SPRAYVIT M con lampada LED o o o

Dispositivo di aspirazione n n n

Aspira-saliva n n n

Cordoni di aspirazione termodisinfettabili o o o

Tappetino in silicone o o o

Apparecchio base
Opzioni di dotazione

VB CS TS

Opzioni gruppo idrico

Impianto di disinfezione con trattamento continuo 
dell'acqua di rete e igienizzazione cordoni

o o o

Lavaggio cannule con acqua n n n

Disinfezione cannule con liquidi specifici o o o

Aspirazione a umido con valvola di zona n n n

Valvola Dürr per aspirazione a umido o o o

Dispositivo automatico di separazione o o o

Separatore di amalgama o o o

Bacinella orientabile n n n

Tray Sirona con vassoio a clip e maniglia o

Negativoscopio per radiografie panoramiche sul tray o

Opzioni per SIVISION digitale

SiroCam AF o o o

Monitor da 22" su braccio di supporto SIVISION o

Monitor da 22“ sul tray, tray compreso o

Monitor da 22 su supporto per lampada o o o

Supporto addizionale per telecamera o o

Alimentazione telecamera nell’elemento medico o o o

Alimentazione telecamera nell'elemento assistente o o

Kit di installazione SIVISION ready con porta USB o o o

Set di cavi per collegamento PC o o o

Seggiolino HUGO
(a scelta molla a gas lunga o corta)

HUGO Freehand (con attivazione a pedale) o o o

HUGO Manual (con rilascio manuale) o o o

HUGO Manual Plus
(con rilascio manuale e poggiapiedi ad anello)

o o o

Seggiolino CARL (a scelta molla a gas lunga o corta)

CARL Manual (con rilascio manuale) o o o

CARL Manual Plus
(con rilascio manuale e poggiapiedi ad anello)

o o o

Lampada operativa

Lampada operativa LEDview S (braccio di 
supporto a 3 articolazioni, senza sensore)

o o o

Lampada operativa LEDview (braccio di 
supporto a 3 articolazioni, con sensore no-touch)

o o o

Lampada operativa LEDview, modello a soffitto o o o

VB SINIUS (versione con carrello a scorrimento laterale).
CS SINIUS CS (versione con sistema a braccetti).    
TS SINIUS TS (versione OTP).

n¢ Incluso nell'apparecchio base
o Opzionale. 



1.
SELEZIONARE APPARECCHIO BASE

2.
SELEZIONARE PACCHETTO CLIENTE

3.
SELEZIONARE ACCESSORI

SINIUS
■■ con carrello scorrevole

  START
■■ SPRAYVIT M nell'elemento medico
■■ 1 Motore BL ISO S
■■ LEDview S

 ENDO
■■ Funzione endodonzia
■■ ApexLocator
■■ Manipolo ENDO 6:1
■■ Adattore BASIC  

(in combinazione con motore BL)
■■ Upgrade a motore BL o BL ISO C 

(solo in combinazione con il  
pacchetto Start) 

SINIUS CS
■■ SPRID

  ADVANCE
■■ SPRAYVIT M nell'elemento medico
■■ 1 motore BL  

(BL ISO C con sovrapprezzo)
■■ SIROSONIC TL 
■■ LEDview
■■ Comando a pedale wireless

 SIVISION
■■ Monitor da 22
■■ Monitor posizionabile liberamente
■■ SiroCam AF
■■ Alimentazione telecamera 

nell'elemento  
medico o assistente

SINIUS TS
■■ con braccio OTP

  INNOVAZIONE
■■ SPRAYVIT M nell'elemento  

medico e assistente
■■ 2 motori BL  

(BL ISO C con sovrapprezzo)
■■ SIROSONIC TL 
■■ LEDview
■■ Comando a pedale wireless

 COMFORT
■■ 1 seggiolino HUGO o CARL 

(variante a libera scelta)
■■ 2° seggiolino a prezzo scontato
■■ Poggiatesta motorizzato
■■ Supporto lombare
■■ Rivestimento climatizzato

Complemento funzionale alla dotazione di base.
Pacchetti non combinabili tra loro.

Tutti i pacchetti opzionali possono essere combinati 
liberamente tra loro.

18 I 21

CONFIGURAZIONE SU MISURA.
Potete configurare SINIUS a vostro piacere e poi inserire altre opzioni,  
acquistando così solo ciò che è necessario. 

18 I 20

Tray addizionale per l'elemento  
assistente (tappetino in silicone)

Tray orientabile (per SINIUS TS) Porta-tray orientabile (per SINIUS CS) Tray Sirona (per SINIUS)

SiroCam AF nel supporto addizionale Monitor da 22  sul tray Monitor da 22  su braccio portante Monitor da 22  su supporto per lam-
pada

Lampada fotopolimerizzante Mini 
L.E.D.

Bacinella bianca Pompa per soluzione salina integrata Interfaccia USB nell'elemento medico

CARL Manual
 

CARL Manual Plus Braccioli Set di valvole per dispositivi esterni

HUGO Freehand HUGO Manual Plus HUGO Manual Cuscino pediatrico
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V6SEMPRE 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 nuo-
ve 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 radiolo-
gici 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.


