
INTEGO.
PERFORMANCE  
SU CUI CONTARE.

SIRONA.COM
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IL VOSTRO PARTNER 
AFFIDABILE

INDICEINTEGO rappresenta semplicemente il migliore riunito nella pro-
pria classe. Si basa sulla forza innovativa e sul premiato design 
dei nostri riuniti di ultima generazione. Quale partner affidabile 
per uno Studio efficiente, INTEGO possiede tutte le caratteristi-
che in grado di favorire la vostra attività: design ergonomico  
per processi di lavoro efficienti, elevati standard di qualità nella  
progettazione e nella realizzazione unitamente ad un eccellente 
rapporto qualità prezzo. Per questa ragione si può contare sulla 
performance di INTEGO. Sarà una buona giornata. Con Sirona.

04 Versioni ed esecuzioni

06 Design ergonomico

10 Semplicità di utilizzo

12 Flessibilità e progettazione  
 a prova di futuro 

14 Comfort del paziente

16 Igiene assoluta

18  La qualità Sirona 

20 Personalizzazioni
DESIGN 

ERGONOMICO

QUALITÁ 
MADE IN 

GERMANY

ECCELLENTE 
RAPPORTO 

QUALITÁ PREZZO

Ideato per un utilizzo intuitivo 
e flussi di lavoro logici ed  
ottimizzati.
Ulteriori informazioni  
alle pagine 06 – 09

Basata su materiali solidi, 
strutture stabili, verifica  
continua e progettazione a 
prova di futuro. Ulteriori infor-
mazioni alle pagine 18 | 19

Grazie ad eccellenti prestazio-
ni e funzionalità innovative, il 
tutto ad un ottimo prezzo.  
Molte personalizzazioni  
possibili. Ulteriori informazioni 
alle pagine 04 | 05
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INTEGO CS

INTEGO pro CS

INTEGO pro TS

INTEGO TS

INTEGO INTEGO pro
¢¢ Riunito con gruppo idrico compatto, per un utilizzo ottimale dello spazio.

¢¢ Pannello di comando EasyPad per un uso facile e intuitivo.

¢¢ Elemento assistente compatto, per la massima libertà di movimento.

¢¢ Qualità dell'acqua controllata, grazie all'alimentazione separata con kit bottiglia.

¢¢ Disponibile in esecuzione CS Sprido o TS a cordoni pendenti. 

¢¢ Impianto automatico di disinfezione per una igiene ottimale.

¢¢ Pannello di comando touch screen EasyTouch e sistema con pedale integrato, per un utilizzo pratico e intuitivo.

¢¢ Elemento assistente confortevole, ideale per un trattamento sia a due che a quattro mani.

¢¢ Ampia personalizzazione, sempre con uno straordinario rapporto qualità prezzo.

¢¢ Disponibile in esecuzione CS Sprido o TS a cordoni pendenti. 

pro

pro

pro Nelle pagine seguenti della brochure, questa icona indica 
quali accessori sono disponibili solo per INTEGO pro

OTTIMO RAPPORTO QU ALITÁ PREZZO,  
SU CUI CONTARE.
La giornata lavorativa è complessa e pone una serie di sfide che il vostro 
riunito è chiamato ad affrontare. Con INTEGO disporrete sempre delle  
soluzioni migliori. Potrete scegliere tra due versioni, configurabili con la 
massima flessibilità. INTEGO o INTEGO pro, in esecuzione Sprido o con 
cordoni pendenti. In ogni caso sono assicurate le migliori prestazioni ad 
un prezzo vantaggioso. 
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LE COMBINAZIONI DI COLORE

IL MONDO ELEGANTE
Colori raffinati dei rivestimenti che regalano un'immagine classica e senza tempo.

IL MONDO NATURALE
Tonalità calde e delicate con un effetto rilassante.

IL MONDO VITALE
Tinte brillanti e colori freschi che conferiscono un'atmosfera vivace.

Carbone Melanzana Platino Pacifico

Basalto Moca Cherry Carrara

Zaffiro Primavera Orchidea Laguna

DISEGNO ERGONOMIC O SU CUI CONTARE.
Il riunito si colloca al centro dell'attività di uno Studio odontoiatrico.  
INTEGO coniuga sapientemente estetica e funzionalità, in modo da 
poter lavorare comodamente ed in condizioni ottimali. Oltre al design 
armonioso, a componenti coordinati ed alla varietà di combinazioni di 
colore, i riuniti INTEGO soddisfano tutti i rigorosi criteri del concetto 
di ergonomia Sirona. INTEGO si adatta allo stile del vostro Studio ed al 
vostro gusto!

DESIGN ECCELLENTE
Numerosi prodotti Sirona sono stati insigniti di prestigiosi riconoscimenti 
per l'eccellenza nel design, tra cui più volte il red dot design award, l'iF  
Produkt Design Award Gold, l'iF communication design award e il GOOD  
DESIGN Award. Scoprite INTEGO e i suoi abbinamenti 
cromatici con il configuratore su: SIRONA.COM/INTEGO
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RISULTATI
PERFETTI

POSTURA

IN
TUITIVA

POSIZIONAM
ENTO

OTTIMALE

VISIBILITÀ

INTEGRATO
FLUSSO DI LAVORO

CONFORTEVOLE
RISULTATI PERFETTI
Ciascuno dei vostri trattamenti rappresenta un 
processo articolato. Il design ergonomico dei 
nostri prodotti facilita l'accesso al paziente 
rendendo le procedure di trattamento efficaci 
e garantendo al paziente il massimo comfort. 
Per semplificare il trattamento, INTEGO unisce 
tutte le dimensioni dell'ergonomia. E anche al 
termine di lunghe giornate lavorative, i risultati 
conseguiti saranno perfetti, grazie al vostro 
know-how e all'ausilio del nostro riunito. 

1 2 3 4POSTURA
INTUITIVA

POSIZIONAMENTO
CONFORTEVOLE

VISIBILITÀ
OTTIMALE

FLUSSO DI 
LAVORO
INTEGRATO

RISULTATI
PERFETTI

Maggiore libertà di  
movimento
Schienale sottile, per la 
massima libertà delle gam-
be, posizionamento flessi-
bile del pedale.

Posizionamento strumenti 
ottimizzato 
Perfetto coordinamento 
tra elemento dentista ed 
assistente, posizionamen-
to flessibile del porta tray.

Seggiolini comodissimi
HUGO, CARL, PAUL

Perfetta regolazione del  
riunito
Flessibilità di regolazione 
in altezza, bacinella orien-
tabile.

Ottimo supporto della  
colonna vertebrale
Imbottitura ergonomica e 
confortevole. Schienale e 
movimenti del sedile sincro-
nizzati per un posiziona-
mento ottimale del paziente. 
Nessuna regolazione suc-
cessiva del poggiatesta è 
necessaria quando lo  
schienale viene reclinato.

Maggiore comfort per  
il paziente 
Poltrona dai movimenti  
regolari e delicati,  
braccioli, poggiapiedi Vario.

Perfetta illuminazione  
della zona operativa
Lampada operatoria  
LEDview o LEDlight, fibre 
ottiche a LED.

Poggiatesta flessibili
Piatto con cuscino magne-
tico oppure con doppia  
articolazione.

Riprese endorali perfette
SiroCam F o SiroCam AF, 
monitor HD da 22" sul  
riunito.

Utilizzo intuitivo
Pannello di comando 
EasyPad o touch screen 
EasyTouch.

Funzioni integrate
Controllo di coppia  
integrato per endodonzia, 
ApexLocator su EasyTouch.

Moderna dotazione 
Strumenti innovativi,  
moderno sistema di  
comunicazione con il  
paziente SIVISION, presa 
USB, slot scheda SD  
e interfaccia Ethernet.

■■ Clinicamente perfetto 

■■ Esteticamente perfetto 

■■ Perfetto per uno Studio 
di successo

1 2 3 4
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POSIZIONAM
ENTO

POSTURA

IN

TUITIVA CONFORTEVOLE

OTTIMALE

VISIBILITÀ

INTEGRATO

FLUSSO DI LAVORO

RISULTATI
PERFETTI

FUNZIONAMENTO INTUITIVO
I trattamenti più impegnativi richiedono la massima concentrazione.  
Questo è il motivo per cui INTEGO è così intuitivo - con due nuovi pannelli di 
comando di facile comprensione, per un trattamento senza stress. Così è 
possibile concentrarsi solo su ciò che è veramente importante - il vostro 
paziente per un risultato perfetto.

EasyPad
Pannello di comando chiaro ed intuitivo. Di serie su 
INTEGO e INTEGO pro.

EasyTouch
Pannello di comando che può essere integrato a  
richiesta su INTEGO pro. Il comfort d'uso eccellente  
è ottenuto tramite la tecnologia touch screen e le  
numerose opzioni di comando e visualizzazione.

ApexLocator
A richiesta vi è la possibilità di integrare in EasyTouch 
un ApexLocator, che consente il controllo permanente 
della profondità di lavoro durante il trattamento endo-
dontico.

Controllo di coppia integrato
Il motore si arresta automaticamente al raggiungi-
mento della coppia massima impostata. In questo 
modo sono garantiti la sicurezza e un flusso di lavoro 
ideale per il trattamento endodontico.

Micromotore BL ISO E
Particolarmente leggero e compatto, con interfaccia 
ISO. L'intervallo di velocità e di coppia sono ideali per i 
trattamenti endodontici.

pro

pro

SPRAYVIT E

Massima visibilità con  

le fibre ottiche a LED.

ABLATORE  SIROSONIC L

Manipolo e punte sterilizzabili, oscillazioni 

controllate. Con regolazione elettronica 

della potenza e dello spray.

SIROCAM F O AF

Telecamere Plug & Play per riprese 

endorali dettagliate. Grazie alla messa 

a fuoco automatica, SIROCAM AF è  

caratterizzata da una particolare 

facilità di utilizzo.

La nostra gamma completa di strumenti è disponibile online all'indirizzo sirona.com
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FLESSIBILITÀ NEL FUTURO
La personalizzazione rappresenta un importante fattore di benessere 
all'interno di uno Studio. Per questo motivo INTEGO consente una configu-
razione dei componenti che vi assiste in maniera ottimale durante i tratta-
menti. La flessibilità significa ancora di più per noi - e si può predisporre  
INTEGO con le opzioni più idonee affinché le applicazioni future siano  
facilmente integrabili.

SCELTA TRA DUE POGGIATESTA
Il poggiatesta piatto può essere regolato in maniera rapida e fles-
sibile. Opzionalmente, è possibile scegliere un poggiatesta a dop-
pia articolazione, di ancora più facile posizionamento, che con-
sente una visione migliore anche nelle aree più difficilmente 
accessibili.

DUE LAMPADE OPERATORIE A SCELTA – 
PER UN'ILLUMINAZIONE SEMPRE OTTIMALE
Due lampade operatorie a LED a scelta consentono un'illuminazione 
ottimale del campo di lavoro; possono essere posizionate in modo 
flessibile e comandate senza l’uso delle mani, per la massima  
igiene, grazie al sensore di tipo no-touch.

ELEMENTO ASSISTENTE COMFORT O COMPACT
Entrambi gli elementi assistente sono molto compatti e garanti-
scono la massima libertà di movimento. La variante Comfort 
consente inoltre di lavorare comodamente anche senza assistente.

INTERFACCE: FLESSIBILITÀ NEL FUTURO
Un'interfaccia di rete nella poltrona e una presa USB sull'ele-
mento medico o assistente vi consentiranno di integrare  
nuove funzioni e di collegare in rete il vostro Studio. In questo 
caso è possibile attivare facilmente la teleassistenza da  
remoto.

SIVISION Monitor 22" AC
Il monitor vi permette di illustrare ai vostri pazienti, direttamente 
sul riunito e con la massima semplicità, immagini endorali e radio-
grafie, software e pianificazioni, video e presentazioni PowerPoint.

Poggiatesta piatto

LEDlight

Elemento assistente Comfort

Presa USB integrata SIVISION Monitor 22" AC

Poggiatesta a doppia articolazione

LEDview

Elemento assistente Compact

Ancora più opzioni.
Per adattare il vostro riunito INTEGO in  
maniera ottimale alle vostre esigenze, a 
pagina 22 vi proponiamo altre possibilità di 
configurazione.

VERSATILE

SICURO PER IL FUTURO

POSIZIONAM
ENTO

POSTURA

IN

TUITIVA CONFORTEVOLE

OTTIMALE

VISIBILITÀ

INTEGRATO

FLUSSO DI LAVORO

RISULTATI
PERFETTI
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MASSIMO COMFORT PER IL PAZIENTE
Anche i vostri pazienti apprezzeranno il confort che gli proporrete: la pol-
trona di cui è dotato INTEGO è ergonomica e, grazie al proprio poggiatesta, 
consente al paziente di assumere una posizione distesa particolarmente 
comoda. La poltrona può essere abbassata in maniera ottimale, per con-
sentire anche ai più piccoli di accedervi con facilità. Non c'è dubbio - i pa-
zienti comodi si sentono più sicuri e rimangono più fedeli al vostro Studio.

POGGIATESTA A DOPPIA ARTICOLAZIONE

Adattamento rapido alle diverse posizioni e alla 

diversa corporatura dei pazienti.

IMBOTTITURA PREMIUM

L'imbottitura di alta qualità garantisce il massimo 

comfort anche durante i trattamenti prolungati.

BRACCIOLO

I pazienti possono appoggiare comodamente 

le braccia. Durante la salita o la discesa il 

bracciolo sinistro sostiene il paziente, mentre 

quello destro può essere ribaltato.

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO

Lo straordinario sistema di sollevamento  

posiziona delicatamente e con precisione  

i pazienti nella posizione corretta. POGGIAPIEDI VARIO

Nella versione Premium, il poggiapiedi Vario può 

essere regolato in maniera semplice e consente al 

paziente di assumere una posizione ergonomica.

SCHIENALE E SEDUTA CON MOVIMENTO SINCRONO 

Il cinematismo dello schienale segue perfettamente 

l’anatomia del paziente, evitando stiramento e com-

pressione alla schiena.

POSIZIONAM
ENTO

POSTURA

IN

TUITIVA CONFORTEVOLE

OTTIMALE

VISIBILITÀ

INTEGRATO

FLUSSO DI LAVORO

RISULTATI
PERFETTI
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IGIENE SICURA
In tutto il mondo i dentisti hanno esigenze molto elevate in termini di sicu-
rezza dei pazienti e del personale dello studio. Il programma di INTEGO per 
quanto riguarda l'igiene è quindi stato concepito in maniera tale da consentire 
il rispetto rapido e sicuro di tutte le norme in materia di igiene. Il design 
dell'elemento assistente e del gruppo idrico assicura procedure igieniche 
rapide e semplici. Tutto ciò garantisce una perfetta igiene per voi, per  
i vostri pazienti e per i vostri collaboratori.

INTEGO
Grazie ai sistemi di aspirazione e alle opzioni igieniche selezionabili, il gruppo idrico e l'elemento assistente Compact possono soddis-
fare qualsiasi esigenza e adattarsi a diversi requisiti.

INTEGO pro
Il gruppo idrico e l'elemento assistente Comfort sono dotati di un sistema completo per l'igiene. In questo modo è garantito il raggiung-
imento veloce, semplice e sicuro dei massimi standard igienici.

pro

FUNZIONE PURGE 

Spurga automaticamente 

tutti i cordoni presenti 

su lato medico e lato 

assistente.

SISTEMI DI ASPIRAZIONE

Compatibili con tutti i sistemi di 

aspirazione a umido o a secco, 

compreso il separatore di 

amalgama.
SISTEMI DI ASPIRAZIONE

Compatibili con tutti i più comuni sistemi di 

aspirazione a umido o a secco, compreso il 

separatore di amalgama.

BACINELLA

Estraibile e orientabile, facile da  

pulire e immediatamente  

accessibile.

BACINELLA

Orientabile, estraibile, in 

vetro di alta qualità.

FUNZIONE PURGE E AUTOPURGE

I cordoni degli strumenti possono essere 

risciacquati rapidamente oppure disinfet-

tati in modo accurato tramite gli adattatori 

specifici. 

Impianto di disinfezione integrato
Disinfezione continua delle condutture idriche 
interne con l’uso di DENTOSEPT. Funzione auto-
matica di sanificazione continua. Il sistema con-
sente anche di alimentare il riunito in modo indi-
pendente.

Kit bottiglia
Per una qualità dell'acqua controllata. Può essere 
utilizzata con una soluzione DENTOSEPT per la 
disinfezione continua e per la sanificazione ma-
nuale.

Connessione igienica diretta
Per il lavaggio automatico e lo spurgo dei cordo-
ni degli strumenti (AutoPurge) e la sanificazione 
delle condutture idriche interne.

Pulizia automatica dei cordoni di aspirazione
Adattatore per pulizia e sciacquo automatico di 
aspira saliva e aspiratore chirurgico.

Pulizia chimica dei cannule di aspirazione
Serbatoio per l’agente chimico di pulizia delle can-
nule di aspirazione. La concentrazione può essere 
regolata individualmente.

Superfici lisce
Le superfici senza interstizi assicurano la mas-
sima igiene in tempi rapidi, riducendo la possibi-
lità di contaminazioni indesiderate. 

POSIZIONAM
ENTO

POSTURA

IN

TUITIVA CONFORTEVOLE

OTTIMALE

VISIBILITÀ

INTEGRATO

FLUSSO DI LAVORO

RISULTATI
PERFETTI



18 I 19 

QUALITÁ SU CUI CONTA RE.
Non è sufficiente che i nostri clienti siano soddisfatti: desideriamo che  
siano entusiasti. Per questa ragione la qualità, le prestazioni e il servizio 
sono al centro della nostra attività. I riuniti Sirona abbinano alta qualità 
con innovazioni di punta, che aumentano in maniera sensibile il comfort  
e la gestione del lavoro nel corso del trattamento.

Progettato e fabbricato in Germania. Secondo 
processi ben definiti, che garantiscono la  
massima affidabilità.

INTEGO OFFRE A TUTTI GLI EFFETTI PIU' VALORE AGGIUNTO CON LA MASSIMA 
QUALITÁ

Affidabilità e durata
Materiali resistenti e rigorosi test di qualità ren-
dono INTEGO un riunito affidabile e dalla durata al 
di sopra della media.

Una progettazione a prova di futuro
Presso il centro d'innovazione Sirona vengono 
anticipate le tendenze e sviluppati prodotti in 
grado di rispondere ai requisiti tecnologici futuri.

Valore elevato
INTEGO dimostra subito l’attenzione per i dettag-
li. I materiali utilizzati – robuste plastiche stam-
pate a iniezione, solido acciaio e componenti in 
alluminio, elementi trasparenti e rivestimenti di 
alta qualità - soddisfano le esigenze di alta qualità 
di un prodotto realmente Premium.

Standard elevati
Sirona è leader tecnologico con oltre 130 anni di 
storia e innovazione, stabilendo nuovi ed elevati 
standard di qualità. 290 ingegneri e progettisti 
nel campo della ricerca e dello sviluppo non si li-
mitano quindi a prestare attenzione solo agli 
aspetti legati alla qualità, ma sono al tempo stes-
so il motore per i processi di innovazione.
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CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA
Il riunito INTEGO può essere personalizzato in funzione delle vostre specifiche 
esigenze, raggiungendo così la vostra massima soddisfazione.

UNITÀ DI BASE VERSIONE PACCHETTI ACCESSORI PACCHETTI OPZIONALI PER L'ELEMENTO MEDICO O ASSISTENTE

INTEGO
Poltrona paziente
■■ Imbottitura Premium
■■ Poggiatesta piatto
■■ Pedale pneumatico 

Elemento medico
■■ 5 posizioni strumenti
■■ Pannello di comando EasyPad
■■ 2 vie dinamiche 

Elemento assistente
■■ Versione Compact orientabile ed installata sul gruppo idrico
■■ 4 posizioni 
■■ Aspirasaliva e aspiratore chirurgico 

Gruppo idrico
■■ Design compatto
■■ Standard per aspirazione ad anello umido
■■ Predisposto per Kit bottiglia
■■ Bacinella orientabile manualmente

INTEGO TS
A cordoni pendenti

■■ L'altezza dell'elemento medico può es-
sere regolata e mantenuta in posizione 
con bloccaggio pneumatico. 

■■ Design ergonomico con elemento  
medico posizionabile in modo flessibile 
unitamente al porta tray rimovibile. 

■■ Ampie superfici d'appoggio sia sull'ele-
mento medico che sui tray.

■■ Siringa standard a tre vie 
■■ Alimentazione fibre ottiche per  

elemento medico
■■ 2 cordoni ad aria per turbina
■■ Lampada operatoria LEDlight

■■ Pedale elettronico C+
■■ Siringa SPRAYVIT E nell'elemento medico
■■ Alimentazione fibre ottiche nell‘ele-

mento medico
■■ 1 cordone ad aria per turbina
■■ 1 micromotore BL ISO E con  

alimentazione
■■ Lampada operatoria LEDlight

■■ Presa USB
■■ Interfaccia di rete ethernet

■■ SIVISION ready
■■ SIROCAM F
■■ Montaggio monitor su tubo lampada

INTEGO CS
Sprido

■■ Ideale per la più ampia gamma di posi-
zioni di trattamento, sia per operatività 
a 4 mani che a 2 mani  

■■ Range ottimale di distanza dagli  
strumenti: fino a 90 cm  

■■ L'altezza dell'elemento medico può es-
sere regolata e mantenuta in posizione 
con bloccaggio pneumatico

■■ Pedale elettronico C+
■■ SPRAYVIT E nell'elemento medico
■■ Alimentazione luce nell'elemento  

medico e assistente
■■ 1 cordone turbina
■■ 1 micromotore BL ISO E con  

alimentazione
■■ Ablatore SIROSONIC L
■■ SPRAYVIT E nell'elemento assistente
■■ Lampada operatoria LEDview

■■ SIVISION ready
■■ SIROCAM F
■■ Montaggio monitor su tubo lampada
■■ Monitor 22" AC

■■ SIVISION ready
■■ SIROCAM AF
■■ Montaggio monitor su tubo lampada
■■ Monitor 22" AC

UNITÀ DI BASE VERSIONE PACCHETTI ACCESSORI PACCHETTI OPZIONALI PER L'ELEMENTO MEDICO O ASSISTENTE

INTEGO pro
Poltrona paziente
■■ Imbottitura Premium
■■ Pedale pneumatico
■■ Poggiatesta piatto
■■ Joystick

 
Elemento medico
■■ 5 posizioni  strumenti
■■ Pannello di comando EasyPad
■■ 2 vie dinamiche
■■ Alimentazione fibre ottiche
■■ 2 vie dinamiche e predisposizione ablatore

 
Elemento assistente
■■ Versione Comfort su braccio portante orientabile
■■ 4 posizioni 
■■ Aspirasaliva e aspiratore chirurgico
■■ Alimentazione fibre ottiche per SPRAYVIT E

 
Gruppo idrico
■■ Design esteso
■■ Predisposto per impianto automatico di disinfezione
■■ Adattatori integrati per la disinfezione e lo spurgo
■■ Bacinella orientabile 
■■ Standard per aspirazione ad anello umido con valvola di zona
■■ Lavaggio ad acqua delle cannule di aspirazione
■■ Riscaldatore dell'acqua

INTEGO pro TS
A cordoni pendenti

■■ L'altezza dell'elemento medico può es-
sere regolata e mantenuta in posizione 
con bloccaggio pneumatico. 

■■ Design ergonomico con elemento  
medico posizionabile in modo flessibile 
unitamente al porta tray rimovibile. 

■■ Ampie superfici d'appoggio sia sull'ele-
mento medico che sui tray.

■■ Pedale elettronico C+
■■ SPRAYVIT E nell'elemento medico
■■ 1 cordone ad aria per turbina
■■ 1 micromotore BL ISO E
■■ Lampada operatoria LEDlight

■■ Pedale elettronico C+
■■ SPRAYVIT E nell'elemento medico
■■ 1 cordone ad aria per turbina
■■ 1 micromotore BL ISO E
■■ Ablatore SIROSONIC L
■■ Pannello di comando EasyTouch
■■ Lampada operatoria LEDview

■■ Presa USB
■■ Interfaccia di rete ethernet

■■ SIVISION ready
■■ SIROCAM F
■■ Montaggio monitor su tubo lampada

INTEGO pro CS
Sprido

■■ Ideale per la più ampia gamma di posi-
zioni di trattamento, sia per operatività 
a 4 mani che a 2 mani.  

■■ Range ottimale di distanza dagli  
strumenti: fino a 90 cm.  

■■ L'altezza dell'elemento medico può es-
sere regolata e mantenuta in posizione 
con bloccaggio pneumatico.

■■ Pedale elettronico C+
■■ SPRAYVIT E nell'elemento medico
■■ Terza via dinamica
■■ 1 cordone ad aria per turbina
■■ 2 micromotori BL ISO E
■■ Ablatore SIROSONIC L
■■ Pannello di comando EasyTouch
■■ SPRAYVIT E nell'elemento assistente
■■ Lampada operatoria LEDview

■■ Torque control
■■ ApexLocator
■■ Contrangolo ENDO 6:1

■■ SIVISION ready
■■ SIROCAM F
■■ Montaggio monitor su tubo lampada
■■ Monitor 22" AC

■■ SIVISION ready
■■ SIROCAM AF
■■ Montaggio monitor su tubo lampada
■■ Monitor 22" AC
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ACCESSORI
Qui è possibile visualizzare l'elenco completo di tutti gli accessori, con la 
specifica di quanto è di serie e di quanto è opzionale a pagamento.

l Inclusa nell'unità di base
¡ Accessorio opzionale a pagamento
n Variante, parte della configurazione  
 di base
o Variante opzionale a pagamento
– Non possibile/non disponibile

SiR Pacchetto SIVISION ready
SiS Pacchetto SIVISION Start  
 con/senza monitor
SiS* Pacchetto SIVISION Start con monitor
SiA Pacchetto SIVISION Advance
S Pacchetto START/START pro
A Pacchetto ADVANCE/ADVANCE pro
I  Pacchetto INNOVATION/INNOVATION pro
E Pacchetto ENDO pro

Seggiolino HUGO Seggiolino CARL Seggiolino PAUL (figura con anello 
poggiapiedi supplementare)

Tray ag giuntivo per elemento  
medico CS

Vassoio aggiuntivo per elemento 
medico TS

Siringa a 3 vie standard Lampada fotopolimerizzante Satelec 
Mini LED

Negatoscopio

Braccetto supplementare aggiuntivo 
per telecamera, per TS

Elemento assistente Comfort con 
elemento di comando

Pedale elettronico C+ Joystick

Connessioni per dispositivi esterni Predisposizione per montaggio  
HELIODENT 

Monitor 22" AC INTEGO senza bacinella

LEDlight LEDview SIROCAM F SIROCAM AF

Accessori INTEGO INTEGO  
Pro

Poltrona

2 memorie, S sciacquo, 0 azzeramento l l
Numero di utilizzatori 2 4 

Box di connessione centrale l l
Poltrona sino a 140 kg n –

Poltrona sino a 185 kg o l
Poggiatesta piatto con cuscino magnetico n n
Poggiatesta a doppia articolazione o o

Imbottitura Premium n n
Joystick ¡ l
Cuscino pediatrico ¡ ¡

Bracciolo a destra ribaltabile ¡ ¡

Bracciolo a sinistra ¡ ¡

Prese per il collegamento di dispositivi esterni ¡ ¡

Kit riduttore di pressione ¡ ¡

Paretina anteriore per tubazioni a pavimento ¡ ¡

Box di connessione separato ¡ ¡

Base di montaggio, idonea anche per sostituzione 
di riuniti serie C 

¡ ¡

Elemento medico

Regolazione in altezza con bloccaggio pneumatico l l
5 posizioni strumenti l l
Alimentazione ad aria per due strumenti senza f.o. l l
Pedale pneumatico n n
Pedale elettronico C+ o¢A, I o¢S, A, I

Pannello di comando EasyPad l n
Pannello di comando EasyTouch – o¢A, I

SPRAYVIT E con luce o¢A, I o¢S, A, I

SPRAYVIT E con luce (acqua a sinistra) o¢A, I o¢S, A, I

Siringa standard a 3 vie o¢S –

Cordone ad aria a f.o. ¡¢2 x S, A, I ¡¢S, A, I

Cordone ad aria Borden ¡ –

Micromotore BL ISO E con cordone ¡¢A, I –

Micromotore BL ISO E con cordone, predisposto 
per ApexLocator

– ¡¢S, A, I

2° Micromotore BL ISO E con cordone, predisposto 
per ApexLocator

– ¡¢I

Manipolo a ultrasuoni SIROSONIC L ¡¢I ¡¢A, I

Terza via dinamica ¡ ¡¢I

Lampada fotopolimerizzante Satelec Mini LED – ¡

Alimentazione fibre ottiche per turbina e SPRAYVIT E ¡¢S, A, I l
Kit torque control ¡ ¡¢E

Funzione ApexLocator – ¡¢E

Contrangolo ENDO 6:1 ¡¢ ¡¢E

Negatoscopio endorale ¡ ¡

Funzione spurgo e sanificazione manuale ¡ –

Funzione spurgo – l
Doppio tray per elemento medico, per TS ¡ ¡

Tappetino in silicone, per TS ¡ ¡

Tray singolo, per CS ¡ ¡

Tray doppio, per CS ¡ ¡

Tappetino in silicone, per CS ¡ ¡

Coprimaniglie in silicone ¡ ¡

Braccetto aggiuntivo per telecamera, per TS ¡ ¡

Accessori INTEGO INTEGO  
Pro

Elemento assistente

Compact, su braccetto orientabile a gruppo idrico n –

Comfort, su braccio di supporto con ampio 
raggio di rotazione

o l

4 posizioni l l
Aspirasaliva e aspiratore chirurgico l l
SPRAYVIT E con luce o¢ o¢I

SPRAYVIT E con luce (acqua a sinistra) o¢ o¢I

Siringa standard a 3 vie o –

Terzo aspiratore chirurgico ¡ ¡

Lampada fotopolimerizzante Satelec Mini LED ¡ ¡

Pannello di comando ¡ ¡

Alimentazione fibre ottiche per SPRAYVIT E ¡¢ l
Tappetino in silicone per elemento assistente 
comfort

¡ ¡

Gruppo idrico

Versione Compact, predisposto per kit bottiglia l –

Versione Comfort, predisposto per impianto di 
disinfezione integrato

– l

Bacinella orientabile asportabile l l
Riduzione di prezzo, senza bacinella o –

Predisposto per aspirazione ad anello umido n –

Predisposizione per aspirazione ad anello umido
con controllo automatico dell'aspirazione

o –

Valvola parzializzatrice multistudio o n
Kit Durr per impianti di aspirazione ad umido 
con drenaggio bacinella

o o

Separatore automatico o o

Separatore centrifugo di amalgama o o

Aspirazione Venturi o –

Kit bottiglia - senza connessione alla rete idrica o –

Kit bottiglia con commutazione alla rete idrica o –

Impianto di desinfezione integrato – ¡

Boiler ¡ l
Lavaggio ad acqua delle cannule di aspirazione ¡ n
Disinfezione cannule di aspirazione – o

Lampada operatoria

LEDlight o¢S, A o¢S

LEDview o¢I o¢A, I

Predisposizione per montaggio HELIODENT ¡ ¡

Comunicazione dei pazienti

Interfaccia USB nell'elemento medico o 
assistente

¡¢SiR, SiS, SiA ¡¢SiR, SiS, SiA

SIROCAM F ¡¢SiS ¡¢SiS

SIROCAM AF ¡¢SiA ¡¢SiA

Montaggio monitor su tubo lampada ¡¢SiS, SiA ¡¢SiS, SiA

Monitor 22" con alimentatore integrato ¡¢SiS*, SiA ¡¢SiS*, SiA

Interfaccia di rete ethernet ¡¢SiR,  SiS, SiA ¡¢SiR,  SiS, SiA
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0SEMPRE UN
PASSO AVANTI
NELL'INNOVAZIONE!
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.

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.


