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"Sono lieto di presentarvi la nostra gamma straordinaria di riuniti 
dentali – che unisce il meglio in termini di ergonomia, a un eccezionale 
comfort per il paziente. Sono davvero orgoglioso dei nostri prodotti 
innovativi: per oltre 40 anni abbiamo lavorato a stretto contatto con 
i professionisti del settore per creare nuovi riuniti dentali all'avanguar-
dia che stabiliscono nuovi standard nel settore.

Ciò che ci differenzia dalla concorrenza è che l'intero sviluppo del 
prodotto di base e la produzione avvengono in Finlandia – garantendo 
una qualità ineguagliabile e un'attenzione ai dettagli in ogni fase del 
processo. Il nostro obiettivo è quello di rendere il vostro lavoro più 
sicuro e piacevole, fornendo ai vostri pazienti la migliore esperienza 
di trattamento possibile. 

E dietro le quinte disponiamo anche di un team di professionisti 
dedicato alla ricerca e allo sviluppo, tutti concentrati nel creare 
prodotti di alta qualità per soddisfare le vostre esigenze cliniche. Sono 
quindi entusiasta di invitarvi a scoprire i nostri riuniti dentali avanzati e 
trovare la soluzione perfetta che fa al caso vostro".

Heikki Kyöstilä
Presidente e fondatore 
Planmeca Group
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Il design conta

Il nostro forte impegno nella ricerca e nello sviluppo guida 
tutto ciò che facciamo. Siamo appassionati di design e diamo 
sempre la massima priorità al comfort, alla sicurezza e alla 
facilità d'uso rispetto a tutto il resto – e lo facciamo senza 
compromessi. I nostri riuniti leader del settore sono pratici, 
funzionali e hanno un design accattivante.
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Design leggero
Tutti i riuniti Planmeca sono caratterizzati 
dal nostro design semplice e pulito, con 
spazio a suffi cienza per consentirvi di 
lavorare liberamente e comodamente 
insieme al vostro assistente. Le nostre 
unità sono molto compatte grazie al 
meccanismo di sollevamento laterale del 
gruppo idrico.

Superfi ci lucide, 
durata eccellente
Usiamo parti in alluminio e una fi nitura in 
vernice epossidica per la massima durata, 
con superfi ci integrate e verniciate a 
polvere per soddisfare i requisiti più 
rigorosi per il controllo delle infezioni.

Progettati per durare

Modularità perfetta
Tutti i nostri riuniti sono progettati a 
prova di futuro. Ecco perché è facile 
aggiornarli con le ultime funzionalità e 
innovazioni nel campo odontoiatrico.

Design premiato
Il nostro obiettivo è di creare prodotti 
durevoli e dal design accattivante che 
resisteranno alla prova del tempo – con 
un'attenzione senza precedenti ai 
dettagli. Ogni prodotto che sviluppiamo 
è di altissima qualità, per contribuire a 
trasmettere un'immagine professionale 
del vostro studio dentistico e infondere 
fi ducia nei vostri pazienti.

Il design conta

Solidi, 
in alluminio 
resistente e 

riciclabile
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Lavoriamo a stretto contatto con i professionisti delle 
cure dentali e introduciamo nuovi modi intelligenti 
per garantire il massimo comfort e un trattamento 
dalla qualità eccezionale. I nostri riuniti consentono 
di lavorare a due o a quattro mani – rendendo il vostro 
lavoro più semplice ed effi ciente.

“Lavorare con i riuniti di Planmeca 
è divertente! Possono essere 
completamente personalizzati 
dall'utente, in modo che ogni dentista 
della clinica disponga delle proprie 
impostazioni personalizzate. Entrambe 
le unità sono incredibilmente comode 
e molti dei nostri pazienti ce lo hanno 
anche fatto notare. E dobbiamo 
ammettere che talvolta ci abbiamo 
anche schiacciato un pisolino!

Il dottor Carlo Pizzo e la dott.ssa Gioia 
Amico, A & P Clinic, Cittadella, Italia

Comfort eccellente
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Riuniti Planmeca – comfort ottimale

Ampio spazio per le gambe
Il sollevamento laterale della poltrona e la base del 
gruppo idrico ottimizzano lo spazio per le gambe, 
sia per il dentista, sia per l'assistente – consentendo 
all'intero team di avvicinarsi il più possibile al paziente.

Posizionamento agevole della consolle
La nostra consolle strumenti – progettata con eleganza 
– consente di inserire gli strumenti nella posizione 
ergonomica ottimale. La consolle può anche essere 
spostata sul lato assistente per un fl usso di lavoro 
veloce ed effi ciente.

Poggiagambe pieghevole
Il poggiagambe automatico agevola 
l'ingresso e l'uscita del paziente dalla 
poltrona, garantendo un fl usso di lavoro 
regolare. Offre anche un eccellente comfort 
al paziente ed è pratico per le consultazioni 
 medico-paziente e i trattamenti protesici.

Accesso illimitato dell'operatore
La parte superiore stretta dello schienale consente al team 
odontoiatrico di avvicinarsi il più possibile alla zona da trattare.

Facile da usare – per utilizzarlo è 
suffi ciente collegarlo
L'intuitivo touch panel è semplice e facile da 
usare grazie alle funzioni personalizzabili, alle 
posizioni di trattamento, alle impostazioni 
dello strumento e alle preimpostazioni.

Pedaliera wireless
Tutte le funzioni necessarie possono essere eseguite 
dalla pedaliera dell'unità, mantenendo le mani libere 
e riducendo al minimo la contaminazione incrociata. 
È inoltre possibile usare la pedaliera per azionare lo 
scanner intraorale Planmeca PlanScan®.

Il vostro compagno perfetto

del
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ziente.
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Supporto multiuso Flexy™

Il supporto modulare Flexy™ per le 
cannule di aspirazione e gli strumenti 
supporta tutte le vostre esigenze 
di trattamento. È inoltre possibile 
integrare facilmente lo scanner 
intraorale Planmeca PlanScan® 
e il tablet per un fl usso di lavoro 
ottimale alla poltrona. 

t

Posizioni di lavoro 
confortevoli
L'ampio intervallo di regolazione 
in altezza consente di lavorare 
comodamente nella posizione 
eretta, mentre la posizione della 
poltrona molto bassa consente 
anche di trattare i pazienti nella 
posizione semi-reclinata.

Planmeca PlanScan®

Scanner intraorale integrato 
nel riunito dentale
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Facile accesso, consulto comodo
Il poggiagambe pieghevole facilita l'accesso ai pazienti e 
offre una comoda posizione a sedere eretta per gli esami 
consultivi e di post-trattamento.

Consulto faccia a faccia
I nostri riuniti consentono di tenere 
la prima discussione con il paziente 
in una comoda posizione a sedere, 
pur mantenendo il contatto visivo. 
Ciò contribuisce a creare un'atmosfera 
rilassante e a infondere fi ducia. 
Le distrazioni, quali la consolle strumenti, 
sono tenute al di fuori della linea di 
contatto visivo diretto del paziente.

Accesso/uscita agevoli
Il poggiagambe pieghevole facilita 
l'ingresso e l'uscita dalla poltrona – un 
aspetto particolarmente importante 
per gli anziani ed i pazienti disabili. 
Per supportare ulteriormente l'ingresso 
e l'uscita del paziente, la poltrona può 
essere dotata di braccioli girevoli.

Riuniti Planmeca – comfort ottimale
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Paziente rilassato
Le nostre straordinarie innovazioni rendono le sedute 
di trattamento più comode e rilassanti per i pazienti – agevolando 
il vostro lavoro. Grazie al posizionamento e al supporto accurati, 
i nostri riuniti consentono di concentrarsi sull'erogazione 
di un trattamento clinico di alta qualità. 

Poltrona progettata 
ergonomicamente 
Il design della poltrona dentale segue la forma 
del corpo del paziente e fornisce un supporto 
rigido e confortevole. I nostri riuniti possono 
anche essere dotati di braccioli per offrire un 
supporto supplementare al paziente.

Schienale regolabile 
La lunghezza dello schienale motorizzato 
Planmeca Sovereign® può essere regolata per 
offrire un comfort eccezionale e posizionare i 
pazienti di qualsiasi corporatura.

Progettati 
per il comfort

Comfort imbattibile per il paziente 
La selleria del Planmeca Ultra Relax™ è adatta 
al peso e al calore corporeo del paziente 
per un comfort superiore del paziente stesso. 
Ciò è particolarmente apprezzato nelle sessioni 
di trattamento più lunghe. Un paziente posizionato 
comodamente è più rilassato, consentendovi 
di concentrarvi sul trattamento clinico.

Riuniti Planmeca – comfort ottimale
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Scoprite di più, lavorate meglio

Il posizionamento accurato della lampada operativa di 
Planmeca SingLED® e l'illuminazione eccezionale offrono 
una visibilità perfetta sull'intera zona da trattare.

Tecnologia LED recentissima
La nostra avanzata tecnologia LED fornisce 
un'illuminazione eccezionale, ma anche 
piacevole e rispettosa dell'ambiente. 
L'effi cienza energetica dei consumi non 
compromette l'intensità luminosa.

Lampada 
operativa 

ultra-
luminosa

Riuniti Planmeca – comfort ottimale

Posizionamento fl essibile
Planmeca SingLED® è una lampada con rotazione su tre assi 
per un'illuminazione ottimale della zona da trattare. Il suo 
intervallo di movimento fl essibile signifi ca che può essere 
regolata facilmente dall'arcata superiore fi no all'arcata 
inferiore. L’intensità luminosa è regolabile anche senza 
il contatto delle mani e le maniglie autoclavabili assicurano 
una prevenzione impeccabile dalle infezioni.
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Riuniti Planmeca – comfort ottimale

L'integrazione senza soluzione di continuità dello scanner 
intraorale Planmeca PlanScan® garantisce sempre un fl usso di 
lavoro omogeneo perché i dati di scansione in tempo reale sono 
immediatamente disponibili dal tablet della poltrona.

Scanner intraorale integrato 
nel riunito dentale
Lo scanner ultraveloce e preciso 
Planmeca PlanScan® può essere integrato 
facilmente nel riunito dentale digitale 
Planmeca. Grazie al tablet Full HD 
integrato nella poltrona, si dispone di 
un accesso costante e ottimale ai dati di 
scansione dal vivo per potersi concentrare 
senza distrazioni sull'area da trattare. 

Per un fl usso di lavoro ancora più 
omogeneo, la scansione può essere 
controllata anche dalla pedaliera senza 
fi li del riunito. Inoltre, lo scanner fornisce 
indicazioni acustiche pratiche per 
garantire l'acquisizione ottimale dei dati.

Scansione unica controllata 
dalla pedaliera
Ciò che distingue davvero Planmeca 
PlanScan dagli altri scanner è che ora lo 
si può controllare comodamente dalla 
pedaliera del riunito, avendo in ogni 
momento libere le mani per la scansione 
e il trattamento del paziente. Si può usare 
la pedaliera per navigare agevolmente 
tra le viste della preparazione, opposta e 
buccale in modo da potersi concentrare 
senza interruzioni sulla scansione. 
L'utilizzo a mani libere garantisce anche 
un controllo impeccabile delle infezioni.

Ergonomia di scansione all'avanguardia 
Scanner 

intraorale 
integrato 

nel riunito 
dentale

Scopri i vantaggi esclusivi di 
Planmeca PlanScan® integrato:
• Il fl usso di lavoro omogeneo e agevole consente 

di concentrarsi sui pazienti.

• Accesso costante ai dati di scansione in tempo reale 

• Utilizzo a mani libere e pedaliera senza fi li

• Scanner plug-and-play con indicazioni acustiche

• Può essere integrato in qualsiasi riunito dentale Planmeca

• Può essere condiviso da diverse sale operatorie 

• Sistema di licenze software intelligente Planmeca Romexis® che 
consente l'esecuzione simultanea da parte di più utenti delle diverse 
fasi del lavoro (scansione, progettazione e produzione)

Utilizzo agevole e intelligente
Planmeca PlanScan è stato progettato per 
un fl usso di lavoro effi ciente: è utilizzabile 
come qualsiasi altro strumento e 
agevolmente interscambiabile tra più 
utenti. Lo scanner plug-and-play può 
anche essere installato facilmente in più 
riuniti dentali e sale. Il fl essibile sistema di 
licenze consente l'esecuzione simultanea 
da più workstation durante le diverse fasi 
del lavoro CAD/CAM.
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Un ambiente di 
trattamento più sicuro

Il controllo delle infezioni e l'acqua pulita sono sempre 
stati elementi essenziali per il design e lo sviluppo 
dei nostri prodotti. Anni di stretta collaborazione 
con le principali Facoltà odontoiatriche nel campo 
della microbiologia hanno generato soluzioni 
scientifi camente e complessivamente collaudate per 
il controllo delle infezioni del riunito, sia internamente, 
sia esternamente.

21
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Controllo agevole delle 
infezioni esterne
Le superfi ci lisce e uniformi dei nostri 
riuniti agevolano la pulizia, garantendo 
un controllo impeccabile delle infezioni 
esterne – un aspetto essenziale per 
i trattamenti odontoiatrici sicuri. 
Le superfi ci verniciate a polvere epossidica 
sono estremamente durevoli e resistenti 
ai detergenti. Tutti i componenti critici 
possono essere autoclavati e la bacinella 
può essere rimossa per agevolare 
la pulizia.

Acqua pulita – sempre
Le nostre soluzioni avanzate per 
il trattamento dell'acqua garantiscono 
che tutta l'acqua che entra nella bocca del 
paziente sia pulita, offrendo un ambiente 
sicuro sia al paziente, sia al personale 
odontoiatrico. Il sistema completamente 
automatizzato garantisce che il fi lm 
microbatterico sia effi cacemente 
rimosso dal circuito idrico del riunito. 
È possibile selezionare una disinfezione 
di tipo periodico o continuo, a seconda 
delle preferenze.

Tecnologia avanzata per 
cannule d’aspirazione 
sempre pulite 
Abbiamo progettato un sistema 
innovativo per la pulizia delle cannule 
d’aspirazione, per fare in modo 
che il sistema funzioni in modo 
effi cace, garantendo un ambiente 
di trattamento sicuro.

Il controllo delle infezioni ha la massima priorità
Un ambiente di trattamento più sicuro

Utilizzo 
senza sforzi
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Gestione clinica effi cace

Siamo i primi ad offrire un collegamento innovativo 
tra i nostri riuniti dentali digitali e il software. I riuniti 
dentali possono essere facilmente collegati in rete tramite 
il modulo Gestione Clinica di Planmeca Romexis® per 
la registrazione automatica delle attività degli utenti. 
Sono disponibili numerosissimi servizi a garanzia della 
qualità e per la manutenzione remota, sia per gli utenti 
futuri, sia per gli utenti attuali dei riuniti Planmeca.
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Collegamento esclusivo tra riunito e software

Il modulo Gestione Clinica di Planmeca Romexis® 
fornisce le informazioni e il monitoraggio in tempo 
reale sull'utilizzo e gli eventi dell'unità. Il nostro 
software all'avanguardia offre vantaggi e servizi unici 
a varie tipologie di utenti. 

Gestione clinica effi cace

Perfetto per le cliniche di tutte le dimensioni 
– dagli studi privati alle cliniche multi-sito

Vantaggi per i piccoli studi
• Accesso a informazioni accurate e in tempo 

reale su tutte le operazioni dell'unità

• Aggiornamento della pianifi cazione 
aziendale della clinica

• Generazione automatica dei rapporti di 
utilizzo per pianifi care la manutenzione 
dell'unità in base all'uso effettivo

• Risparmio signifi cativo sui costi grazie a 
una migliore pianifi cazione

Vantaggi per le grandi cliniche
• Monitoraggio dello stato clinico, tramite 

tutte le unità collegate in rete, con una 
presentazione grafi ca di facile lettura

• Assistenza dell'utente migliore e 
più effi ciente 

• Notevoli risparmi sui costi e sui tempi 
grazie agli aggiornamenti software remoti 

• Maggiore effi cienza e fl essibilità 
utilizzando il software dei dispositivi mobili

Vantaggi per i dentisti e gli igienisti
• Regolazione agevole e salvataggio delle 

singole posizioni della poltrona e delle 
preimpostazioni degli strumenti

• Accesso immediato alle impostazioni utente 
salvate da tutte le unità della clinica

Vantaggi per la manutenzione 
delle unità
• Comodo monitoraggio delle unità tramite 

le connessioni remote 

• Riduzione al minimo dei tempi di inattività, 
ove possibile, con assistenza in tempo reale 
dell'utente

Network
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Siamo orgogliosi di presentare la gamma leader a livello mondiale dei 
riuniti dentali Planmeca. La nostra unità di punta, Planmeca Sovereign®, 
offre tutto il necessario per soddisfare le esigenze dell'odontoiatria moderna. 
Planmeca Sovereign® Classic è il nostro nuovo riunito munito di nuovi 
dettagli progettuali intelligenti. Planmeca Compact™ i Touch annovera oltre 
40.000 clienti soddisfatti in tutto il mondo, dagli studi privati alle università e 
agli ospedali, mentre Planmeca Compact™ i Classic, grazie alle sue funzionalità 
standard, è la scelta ideale per l'odontoiatria generale. La nostra poltrona 
indipendente Planmeca Chair™ è il vostro partner ideale perché è munita 
di un carrello mobile.

Scegliete il vostro partner migliore
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Planmeca Sovereign®

Planmeca Sovereign® rappresenta la sintesi 
dell'ingegneria sofi sticata e della tecnologia più 
all'avanguardia, racchiusa in un design vincente. 
Ed è stata sviluppata a prova di futuro, è facilmente 
aggiornabile alle ultime funzionalità e innovazioni 
nel settore odontoiatrico.

Scegliete il vostro partner migliore

Un vero capolavoro

Non tutte le funzioni descritte nelle pagine seguenti sono 
disponibili per Planmeca Sovereign® Classic

30
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Effi cienza grazie ai movimenti motorizzati
Planmeca Sovereign®

I movimenti motorizzati schiudono un nuovo mondo 
di possibilità per organizzare la vostra clinica in base 
alle diverse esigenze del trattamento clinico. Il lavoro 
quotidiano nello studio è più semplice, piacevole 
ed effi ciente, senza compromessi.

Una moltitudine di possibilità in un’unica sala operativa 
Planmeca Sovereign® è l'unico riunito sul mercato ad essere munito sia di una 
poltrona girevole motorizzata, sia di una base motorizzata. Questa esclusiva 
combinazione fornisce nuove possibilità di trattamento eccezionali ed 
ergonomiche. Le rotazioni motorizzate consentono di spostare l'intera unità 
senza fatica per le diverse esigenze di trattamento specialistiche – ad esempio 
per il CAD/CAM, l'implantologia, il trattamento laser, le protesi o anche 
l'anestesia – tutti nella stessa stanza. Tutte le attrezzature specialistiche e i 
materiali necessari possono essere organizzati per un fl usso di lavoro della 
clinica il più integrato ed effi ciente possibile.

Odontoiatria 
generale Trattamento laser Endodonzia

Esempio di posizioni cliniche
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Esclusiva posizione a sedere 
verticale
L’esclusiva posizione verticale della 
poltrona è ideale per i trattamenti con 
i pazienti seduti, sia per i trattamenti 
protesici, sia per quelli ortodontici, 
o anche per le estrazioni. Quando 
il paziente è seduto, le linee corrette 
dell'arcata agevolano l’accesso all’area da 
trattare. Il dentista può quindi mantenere 
una postura ergonomica e tantissimo 
spazio attorno alla poltrona.

Comoda posizione di uscita/
ingresso per il paziente
Planmeca Sovereign® è munito di 
una posizione a sedere esclusiva, che 
consente al paziente di sedersi e rialzarsi 
comodamente. La poltrona può essere 
ruotata per rivolgerla frontalmente al 
paziente che entra nella sala operativa.

Ergonomia rivoluzionaria
Planmeca Sovereign®

Posizionamento ottimale 
del paziente
La lunghezza dello schienale motorizzato 
può essere regolata per posizionare in 
modo ottimale i pazienti di qualsiasi 
corporatura. Disponibile solo in Planmeca 
Sovereign, questa funzionalità innovativa 
garantisce il massimo comfort possibile 
per i pazienti e un'ergonomia di lavoro 
ottimale per il personale odontoiatrico.

Movimenti coordinati 
della seduta
Con l'inclinazione coordinata della 
seduta insieme allo schienale, i pazienti 
non devono correggere la loro posizione 
quando lo schienale è reclinato. Tutti 
i movimenti tengono conto dell'anatomia 
umana quando si passa da una posizione 
di trattamento a un'altra.

Conversione rapida per l’uso 
da parte degli operatori 
destrorsi o mancini
L'utilizzo di Planmeca Sovereign può 
essere convertito immediatamente 
dagli utenti destrorsi a quello per 
gli utenti mancini, e viceversa. Il suo 
posizionamento interamente simmetrico 
lo rende la soluzione ideale per i grandi 
studi in cui più dentisti utilizzano la stessa 
unità. Qualora si decida di rivendere 
lo studio, la conversione completa 
sinistra-destra offre un valore aggiunto 
e aumenta il numero dei potenziali 
acquirenti.

I movimenti motorizzati rendono il lavoro più effi ciente e confortevole.

Spazio ottimizzato con poltrona girevole per il dentista e 
l'assistente, e conversione motorizzata sinistra/destra.
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Planmeca Sovereign® offre soluzioni eccezionali 
per le necessità specialistiche. Personalizzate il 
vostro riunito con le nostre funzionalità esclusive, 
progettate per qualsiasi settore odontoiatrico.

Per le necessità specialistiche
Planmeca Sovereign®

Implantologia
• Micromotore chirurgico Implantmed integrato e di facile utilizzo

• Sistema per acqua sterile perfettamente integrato

• Supporto destro/sinistro staccabile per la sacca d'acqua sterile

• Pannello di controllo Planmeca Vision™ per un controllo perfetto 
del e infezioni

Endodonzia
• Micromotore a induzione Planmeca Minendo™ facilmente 

regolabile (torque, numero di giri, autoreverse) 

• Microscopio Zeiss OPMI® Pico per una visualizzazione 
eccellente

• Flusso di lavoro senza soluzione di continuità con l'unità 
radiografi ca integrata Planmeca ProX™

Parodontologia
• Durante il trattamento parodontale, il sistema Perio Fresh™ 

rilascia nel cavo orale del paziente un sapore fresco 

• Sono disponibili varie modalità di potenza dell'ablatore 
controllate in modo semplice e igienico mediante la pedaliera

Ortodonzia
• Ampia tavoletta porta-tray 

chirurgica e ortodontica

• Strumenti girevoli 
sull'elemento assistente

Fonti 
d'acqua 

differenti per 
diverse esigenze 

cliniche



38 39

Utenti soddisfatti
Planmeca Sovereign®

Anche le giornate più lunghe passano più 
rapidamente con l'apparecchiatura giusta

Opzioni per diverse situazioni di trattamento

protesi mobili. La scelta degli strumenti 
è ampia: per esempio, è possibile 
collegare il micromotore a cordone 
pendente all'elemento assistente per 
ottenere un manipolo dritto. Inoltre, nelle 
sale operative piccole, dove lo spazio 
è limitato, il micromotore chirurgico 
Implantmed integrato è una valida 
alternativa all'unità chirurgica autonoma.

Personalmente, sono rimasto molto 
soddisfatto del riunito Planmeca 
Sovereign. Anche le giornate più 
lunghe passano più rapidamente con 
la strumentazione giusta.

Dottor Klaus Niskanen, Finlandia

"Nel 2007 il nostro studio dentistico 
si stava espandendo. Necessitavamo 
di un riunito aggiuntivo, ricevevamo 
molte richieste di trattamenti. Tuttavia, 
al momento sembrava che lo sviluppo dei 
riuniti fosse fermo, e che le caratteristiche 
che desideravo fossero rare.

Quando mi hanno presentato Planmeca 
Sovereign®, mi resi subito conto che 
lo sviluppo aveva fatto un enorme passo 
avanti. Decisi quindi di ordinare due riuniti 
Planmeca Sovereign. Uno per me e uno 
per mia moglie".

Condizioni di lavoro 
splendide con funzionalità 
personalizzabili
"Rispetto agli altri riuniti, i vantaggi 
offerti da Planmeca Sovereign sono 
enormi. Se siete disposti a pagare 
un pò di più di quanto fareste per un 
riunito di base, questo riunito vi offrirà 
condizioni di lavoro eccellenti e numerose 
funzionalità utili che gli altri riuniti non 
offrono.

Le posizioni automatizzate e i movimenti 
motorizzati consentono di risparmiare 
tempo all'inizio di ogni trattamento, 
e il poggiatesta motorizzato aiuta a 
posizionare il collo del paziente in modo 
che la zona di trattamento sia facilmente 
raggiungibile mentre si mantiene una 
posizione ergonomica corretta". 

Flessibilità perfetta
"La fl essibilità è stato il fattore principale che ci ha spinto a scegliere 
questa unità. Abbiamo scelto di investire in otto unità Planmeca 
Sovereign® per la nostra clinica perché offrono un numero incredibile 
di opzioni per adattarsi al singolo utente e paziente. Il comfort del 
paziente è stato anche un fattore decisivo per la nostra scelta ed i nostri 
pazienti sono rimasti molto soddisfatti. Il riunito Planmeca Sovereign 
soddisfa pienamente le nostre esigenze di fl essibilità e comfort".

Dentista Kim Berthelsen, Ribe Dental Clinic, Danimarca

"Planmeca Sovereign è munito 
di tante funzionalità che rivelano 
la loro ingegnosità nelle situazioni 
di trattamento più insolite. Quando 
il paziente è sedato, l'assistente di solito è 
bloccato tra il paziente e i tubi , e non può 
muoversi, a meno che il dentista si sposti 
per primo. In tal caso, tuttavia, il riunito 
può essere ruotato in senso orario, 
consentendo all'assistente di spostarsi 
liberamente durante il trattamento.

La posizione di consulto si utilizza 
spesso durante i primi appuntamenti, 
e anche quando si discutono i piani 
di trattamento odontoiatrici, ma spesso 
anche per realizzare impronte per 
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Planmeca 
Sovereign® Classic

Scegliete il vostro partner migliore

Il nostro nuovo riunito Planmeca Sovereign® Classic è il risultato 
perfetto di dettagli di design intelligenti che facilitano il vostro 
lavoro per tutta la giornata. Dal trattamento del paziente all'agevole 
controllo delle infezioni, questa unità è intelligente dentro e fuori.

È radicalmente diversa

Novità!
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Intelligente dentro e fuori
Planmeca Sovereign® Classic

Dettagli di design intelligenti
Planmeca Sovereign® Classic è stato 
progettato con il massimo riguardo per 
l'ergonomia, il comfort e la facilità d'uso. 
Il gruppo idrico compatto e sottile fa 
di questa unità la scelta perfetta per 
ogni sala operativa. Il design ideato per 
l'utente offre una facilità d'uso senza 
precedenti, sia per voi, sia per il vostro 
assistente. La poltrona inclinabile 
mantiene il paziente in posizione ottimale 
durante l'intera sessione di trattamento.

Semplicità d'uso perfetta 
Collegate gli strumenti desiderati alla 
consolle strumenti a 6 posizioni e utilizzate 
comodamente l'unità attraverso il touch 
screen multilingue fi n dal primo giorno. 
Posizionate l'unità come preferite grazie alla 
funzione girevole manuale sinistra/destra 
del gruppo idrico e della poltrona. Il pratico 
braccio d'aspirazione Cobra™ e il supporto 
modulare Flexy™, per le cannule di aspirazione 
e gli strumenti, vi assistono in tutte le vostre 
esigenze di trattamento. 

Controllo intelligente delle infezioni
Planmeca Sovereign Classic offre i più 
avanzati sistemi di controllo delle infezioni. 
Pulizia periodica o disinfezione continua - 
la scelta spetta solo a voi. Tutto il necessario 
per i controlli ordinari delle infezioni è 
perfettamente organizzato in scomparti logici.
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Planmeca Compact™ i Touch

Siamo molto orgogliosi di 
presentare il riunito Planmeca 
Compact™ i Touch. Dalle dimensioni 
estremamente compatte, è ricco di 
caratteristiche e funzionalità. Con più 
di 40.000 utenti soddisfatti in tutto 
il mondo, è l'ideale per le esigenze 
più svariate dei professionisti 
moderni delle cure dentali. 

Scegliete il vostro partner migliore
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Perfettamente compatto
Le soluzioni del design Planmeca Compact™ i supportano 
un fl usso di lavoro ergonomico e omogeneo. Estremamente 
semplice e intuitivo, rende il vostro lavoro quotidiano 
semplice, piacevole ed effi ciente – senza compromessi. 

Ampio spazio per le gambe
La poltrona a sollevamento laterale e la 
piccola base del gruppo idrico ottimizzano lo 
spazio per le gambe, sia per il medico, sia per 
l'assistente, lasciando uno spazio libero per 
i seggiolini. Il design stretto dello schienale 
aiuta anche a garantire un ottimo accesso 
alla cavità orale. Il personale odontoiatrico 
può lavorare il più vicino possibile al paziente. 

Posizione verticale pratica
Il poggiagambe automatico agevola 
l'ingresso e l'uscita del paziente dalla 
poltrona, garantendo un fl usso di lavoro 
regolare. Offre anche un eccellente comfort 
al paziente ed è pratico per le consultazioni 
medico-paziente e i trattamenti protesici. 

Compatto nelle dimensioni e 
perfettamente bilanciato
La piccola consolle strumenti può essere 
posizionata vicino al paziente ed è a 
portata di mano. I braccetti strumenti 
perfettamente bilanciati garantiscono un 
utilizzo ergonomico dello strumento – per 
attivare gli strumenti è necessario solo un 
piccolo movimento. I braccetti strumenti 
regolabili hanno dettagli di design 
intelligenti, facilmente personalizzabili in 
base al peso dello strumento.

Planmeca Compact™ i Touch
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Esistono tante preferenze di lavoro quanti sono i professionisti del 
settore sanitario. Planmeca Compact™ i Touch offre numerosi sistemi 
di distribuzione e una vasta gamma di strumenti che potete scegliere 
per soddisfare le vostre esigenze e requisiti specifi ci. 

Le modalità di lavoro che avete sempre desiderato

1 Braccio dispensatore transtoracico con braccetti strumento bilanciati

2 Braccio dispensatore transtoracico con strumenti a tubi pendenti

3 Braccio dispensatore laterale con strumenti a tubi pendenti

4 Carrello con strumenti a tubi pendenti

5 Carrello indipendente con strumenti a tubi pendenti

Planmeca Compact™ i Touch
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Ai pazienti piccoli piace Planmeca Compact™ i

Utenti soddisfatti

"Essendo la moglie di un fi sioterapista e 
molto consapevole dell'importanza del 
mio corpo, mi piace lavorare con Planmeca 
Compact ™ i. Ha alcune caratteristiche 
straordinarie per il lavoro di tutti i giorni, 
ma soprattutto per i bambini e i pazienti 
che fanno cure particolari. La possibilità 
di inserire la poltrona nella posizione 
con le ginocchia piegate piuttosto che 
nella posizione più tradizionale consente 
fl essibilità. L'opzione della posizione 
in ingresso molto bassa è l'ideale per i 
miei pazienti più piccoli – è importante 
per ridurre il sollevamento nonché per 
i problemi relativi all'indipendenza del 
bambino. Con la poltrona con le ginocchia 
piegate posso anche effettuare in piedi i 
trasferimenti poltrona-seggiolino senza 
dover appoggiarmi goffamente sulla 
poltrona o intorno ad un poggiabraccia". 

Posizionamento agevole 
e ergonomia ideale
"I bambini piccoli possono essere 
posizionati agevolmente con o senza 

il booster perché il design della poltrona 
consente un posizionamento eccezionale 
dell'operatore e dell'assistente. 
Il posizionamento della testa del bambino 
è il migliore che abbia mai sperimentato 
per il comfort e l'angolazione.

In passato ho sofferto di una tendinosi 
acuta, quindi sono sempre attenta 
alle sollecitazioni sul mio polso destro. 
Il braccio dispensatore transtoracico è 
molto più agevole per il mio polso ed è 
anche straordinario per ridurre il rischio 
del braccio penzolante sulle frese 
durante l'utilizzo del vassoio a braccio. 
La posizione fl essibile del vassoio a 
braccio è ancora più ergonomica. 

La poltrona può essere regolata sul 
piano orizzontale, l'ideale per gestire 
un paziente incosciente, se questo 
accade per la prima volta. La poltrona è 
facilmente programmabile. La variabilità 
della velocità, dell'acqua e dell'aria 
è eccellente ed è semplice adattarsi 
alla pedaliera". 

Dettagli del design adatti 
ai bambini
"La lampada operativa e l'unità 
radiografi ca montate a soffi tto signifi ca 
che c'è una cosa in meno da raggiungere 
o su cui arrampicarsi. Grazie alla perfetta 
adattabilità dei mobili e dei pupazzetti 
alle maniglie leggere e ai manipoli non 
utilizzati, l'apparecchio non sembra 
impegnativo, anche per i miei pazienti 
più apprensivi.

Caratteristiche che mi piacciono del 
Planmeca Compact i:

• Durante un OPG, i bambini possono 
vedere il loro genitore durante il fi lm 
(non di fronte a un muro).

• Facilità di utilizzo e di posizionamento.

• La sedia può essere regolata 
abbastanza in basso per la maggior 
parte dei bambini di 5 anni ed è 
possibile usare uno sgabello per i 
bambini ancora più piccoli".

Dottoressa Helen Cornwell, dentista 
pediatrico, Newcastle, Australia

La clinica odontoiatrica svedese sceglie il comfort, 
il design e l'affi dabilità

"Quando nel 2012 il nostro studio si è 
trasferito in una nuova sede, abbiamo 
deciso di acquistare un riunito Planmeca 
Compact™ i Touch per ognuna delle 
cinque sale operative della nostra nuova 
clinica. Prima di prendere la decisione 
fi nale, abbiamo parlato con una persona 
indipendente addetta alla manutenzione 
che ha consigliato le unità Planmeca. 
Da anni conoscevo anche i ragazzi della 
fi liale Plandent Forssbergs Dental AB 
di Planmeca in Svezia, quindi questo è 
stato molto importante per me. È ovvio 
che l'acquisto di un riunito debba essere 
effettuato solo da qualcuno che conosci e 
di fi ducia".

Una migliore ergonomia 
di lavoro e facilità d'uso
"I nuovi riuniti Planmeca hanno portato 
un notevole miglioramento all'ambiente 
di lavoro. Cinque di noi lavorano presso 
la clinica: due igienisti, due infermieri 
e il sottoscritto. A tutti noi piace 
la fl essibilità e la leggerezza del riunito 
Planmeca Compact.

L'ergonomia di lavoro è perfetta – il 
design è molto sottile e non devo lavorare 
con i gomiti in faccia. La poltrona è anche 
molto comoda per i pazienti. Dopo tutto, 
è il paziente che paga, quindi questo è 
importante. Anche il fatto che la poltrona 
sia montata nell'unità è, a mio parere, 
la funzionalità migliore – tutto integrato 
in una sola unità.

Nel complesso sono molto soddisfatto 
di Planmeca Compact i perché è 
più intelligente di me! L'acquisto di 
un riunito è come l'acquisto di un 
computer – nessuno legge mai il manuale. 

Quindi, la fruibilità è importante. Il touch 
screen, con i suoi simboli chiari, è così 
facile da usare che anche un bambino 
potrebbe farlo".

Design intelligente
"Il design è stato molto importante per 
noi, e Planmeca Compact i è davvero 
una piacevole unità ad alta tecnologia. 
È stato anche facile abbinarla al resto 
del design della nostra clinica. Tutte le 

nostre camere sono munite di diverse unità 
colorate e hanno il nome di varie città, quali 
Barcellona,   Pechino, Londra, e naturalmente 
i colori sono stati scelti di conseguenza.

Una caratteristica esclusiva dei riuniti 
dentali Planmeca è che il poggiagambe 
può  essere abbassato. In questo modo 
si può stare comodamente davanti 
al paziente quando, per esempio, si esegue 
una radiografi a".

Dottor Claes Karlsson, DDS, Eskilstuna, Svezia

Planmeca Compact™ i Touch
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Planmeca Compact™ i Classic
Planmeca Compact™ I Classic è la scelta ideale per le esigenze 
dell'odontoiatria generale. Si tratta di un riunito conveniente, 
munito di tutte le funzionalità essenziali. 

Scegliete il vostro partner migliore

Operazioni semplici e veloci
Planmeca Compact™ i Classic può essere munito di braccetti 
strumenti bilanciati o di strumenti a tubi pendenti. Questo 
riunito viene venduto con una gamma di strumenti standard. 
La strumentazione di base comprende tutti gli strumenti 
necessari, compresi i micromotori elettrici integrati. 

Tutte le regolazioni degli strumenti possono essere realizzate 
comodamente dalla tastiera del riunito. La strumentazione può 
essere estesa con l'ablatore elettrico, la lampada polimerizza-
trice a LED e la telecamera intraorale. 
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Rotazione agevole 
per la fl essibilità
La funzione di rotazione a 180° consente 
di ruotare la poltrona di 90° a destra e 
a sinistra. Si tratta di una funzionalità 
importante quando si utilizza un'unità 
intraorale o un altro dispositivo ausiliario. 
La funzione girevole offre una libertà 
unica per il design clinico ed è partico-
larmente apprezzata quando lo spazio 
è limitato.

Planmeca Chair™

Le versatili funzionalità, perfettamente progettate, del riunito 
Planmeca Chair™ offrono una grande ergonomia di lavoro. 
È particolarmente adatto per i trattamenti chirurgici e può anche 
essere dotato del carrello mobile Planmeca Compact™ i. 

Scegliete il vostro partner migliore

Tray grande e solido
Sopra al paziente è ubicato un grande e 
solido tray di alluminio per i trattamenti 
ortodontici e chirurgici. Il tray è facile da 
spostare grazie alla straordinaria capacità 
di carico.

Dettagli pratici di design
Il poggiatesta con doppia articolazione 
consente un comodo posizionamento 
della testa del paziente e fornisce un 
ottimo accesso all’area di trattamento. 
Grazie alla regolazione della lunghezza 
del poggiatesta morbido e leggero, la 
poltrona può essere facilmente adattata 
ai pazienti di qualsiasi corporatura.



Comfy™ 

Ultra Relax™
Black

5607 • Ultra Relax
305 • Comfy

Graphite
5806 • Ultra Relax

710 • Comfy

Coff ee
705 • Comfy

Walnut
3777 • Ultra Relax

Taupe
3779 • Ultra Relax

Hazel
704 • Comfy

Metallic Gold
3174 • Ultra Relax

Terra
606 • Comfy

Diplomat Blue
2478 • Ultra Relax

Dark Blue
504 • Comfy

Baltic
2551 • Ultra Relax

Steel Blue
401 • Comfy

Metallic Blue
4020 • Ultra Relax

Deep Sea Blue
604 • Comfy

Azure
2674 • Ultra Relax

708 • Comfy

Sky
2665 • Ultra Relax

707 • Comfy

Petrol
2520 • Ultra Relax

701 • Comfy

Lime
4482 • Ultra Relax

602 • Comfy

Sun
5250 • Ultra Relax

Metallic Silver
5002 • Ultra Relax

Snow
709 • Comfy

Red
1176 • Ultra Relax

702 • Comfy

Purple
9333 • Ultra Relax

706 • Comfy

Cassis
9314 • Ultra Relax

Fuchsia
6583 • Ultra Relax

710 • Comfy
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Colori in evidenza
Per completare lo splendido design del riunito ci vuole il tocco personale 
dato dai vostri colori preferiti. Selezionate i colori perfetti della nostra 
suggestiva collezione e create il look dei vostri sogni! 

Rivestimenti di qualità per un comfort 
più durevole
I rivestimenti Comfy™ sono in ecopelle durevole. La forma 
sottile assicura un facile raggiungimento dell’area da trattare 
e il design senza cuciture consente una facile pulizia e migliora 
la prevenzione dalle infezioni. 

I rivestimenti Ultra Relax™, fabbricati in ecopelle estremamente 
durevole e in spugna viscoelastica, si adattano perfettamente 
all’anatomia del paziente, consentendo il rilassamento anche 
durante le sedute di trattamento più lunghe. 

Colori intensi e brillanti
Le sellerie Comfy e Ultra Relax sono disponibili in un’ampia 
gamma di colori alla moda.
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rotazione dell’elemento 
assistente

rotazione destra/sinistra 
del riunito di ± 120°

linea centrale della poltrona; 
installazione mancina

linea centrale della poltrona; 
installazione destra

linea centrale per conversione 
destra/sinistra del riunito36

0

poltrona girevole di 240°

53
0

64
5

posizione del gruppo 
idrico più esterno

Tipo di dispensazione Sistema over-the-patient con strumenti a braccetti bilanciati (SPRIDO)

Sistema over-the-patient con strumenti a cordoni pendenti

Braccio laterale con strumenti a cordoni pendenti

Alimentazione 100–240 V CA

Frequenza di linea 50/60 Hz

Pressione acqua in entrata 300–900 kPa

Pressione aria in entrata 550–900 kPa

Peso 285 kg

Montaggio Da fissare al pavimento

Struttura Lega di alluminio pressofusa

Colore Bianco (RAL 9016)

Specifi che tecniche
Planmeca Sovereign® 

Queste specifi che non si applicano al 
riunito Planmeca Sovereign® Classic
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465 495 460
poggiagambe 

automatico 460

max. 600max. 835

70
0

370 495 370
poggiagambe 

automatico 370

max. 500min. 565

70
0

415

415

495

495

460
poggiagambe 

automatico 460

370
poggiagambe 

automatico 370

max. 600

max. 500

max. 805

min. 570

70
0

70
0

Schienale e poggiatesta motorizzati

Schienale fi sso
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Specifi che tecniche
Planmeca Sovereign® Classic

rotazione del braccio 
d'aspirazione

rotazione destra/sinistra 
del riunito di ± 120°

linea centrale 
della poltrona; 
installazione mancina

linea centrale 
della poltrona; 
installazione destra

linea centrale per conversione 
destra/sinistra del riunito

poltrona girevole 
di 240°

55
0

64
0

posizione del gruppo idrico 
più esterno

400

400

497

470

510

585

575–835

575–835

67
0

67
0

Poggiagambe automatico, 510 mm

Poggiagambe adattabile, 585 mm

Sistema over-the-patient 
con strumenti a braccetti bilanciati

Tipo di dispensazione Sistema over-the-patient con strumenti a braccetti bilanciati (SPRIDO)

Sistema over-the-patient con strumenti a cordoni pendenti

Alimentazione 100–240 V CA

Frequenza di linea 50/60 Hz

Pressione acqua in entrata 180–900 kPa 

Pressione aria in entrata 550–900 kPa 

Peso 200 kg 

Montaggio Da fissare al pavimento

Struttura Lega di alluminio pressofusa

Colore Bianco (RAL 9016)

78
0–

11
90

st
ru

m
en

ti

m
in

. 3
80

po
si

zi
on

e 
di

 T
re

nd
el

en
bu

rg

m
ax

. 1
02

5
po

si
zi

on
e 

ho
ri

zo
nt

al
e

73
0–

92
0

su
pp

or
ti 

d'
as

pi
ra

zi
on

e

m
in

. 3
85

po
si

zi
on

e 
di

 in
gr

es
so

/d
i u

sc
ita

m
ax

. 9
80

po
si

zi
on

e 
ho

ri
zo

nt
al

e

10
50

19
40

36
4



3

2

1

3

2

1

3

2

1

62 63

Planmeca Compact™ i Touch

Specifi che tecniche
Planmeca Chair™

Sistema over-the-patient 
con strumenti a braccetti bilanciati

Braccio laterale
con strumenti a cordoni pendenti

Tipo di dispensazione Sistema over-the-patient con strumenti a braccetti bilanciati (SPRIDO)
Sistema over-the-patient con strumenti a cordoni pendenti
Braccio laterale con strumenti a cordoni pendenti
Carrello mobile con strumenti a cordoni pendenti

Alimentazione 100 V CA, 115 V CA, 220–240 V CA

Frequenza di linea 50/60 Hz

Pressione acqua in entrata 300–900 kPa

Pressione aria in entrata 550–900 kPa

Peso 130 kg

Montaggio Da fissare al pavimento

Struttura Lega di alluminio pressofusa

Colore Bianco (RAL 9016)

Specifi che tecniche
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Alimentazione 100 V CA, 115 V CA, 220–240 V CA

Frequenza di linea 50/60 Hz

Rotazione ±90°, totale 180°

Peso 120 kg

Montaggio Da fissare al pavimento
La versione mobile è opzionale

Struttura Lega di alluminio pressofusa

Colore Bianco (RAL 9016)
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1580 (poggiagambe fisso, 610 mm)
1480 (poggiagambe automatico, 510 mm)
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Il poggiagambe automatico opzionale può essere utilizzato quando 
la poltrona viene ruotata di 90° a destra o a sinistra.

Il poggiagambe fisso ha un'angolazione ottimale del ginocchio.

65°

4°

41
5 49

5

90°

0° 0°

17°

0° 0°

65°

4°
21°



1
0
0
3
2
9
9
2
/1
0
1
5
/it

Asentajankatu 6 | 00880 Helsinki | Finlandia | tel. +358 20 7795 500 | fax +358 20 7795 555 | sales@planmeca.com | www.planmeca.it

Dental Network s.r.l. | Viale del Lavoro 36/38 | Vicenza | Italia | tel. +39 0444963200 | fax +39 0444568586 | info@dentalnetwork.it | www.dentalnetwork.it

Le immagini del presente catalogo possono contenere optional non compresi nella versione base o non disponibili in alcuni paesi. 
Il produttore si riserva il diritto di modifi care le macchine illustrate. 

Planmeca, All in one, Anatomat Plus, Cobra, Comfy, DentroVac, Digital perfection, Economat Plus, Elegant, Flexy, Mini-dent, Perio Fresh, PlanEasyMill, Planmeca 4D, Planmeca AINO, 
Planmeca ARA, Planmeca CAD/CAM, Planmeca Chair, Planmeca Clarify, Planmeca Compact, Planmeca FIT, Planmeca Intra, Planmeca iRomexis, Planmeca Lumion, Planmeca Lumo, 
Planmeca Maximity, Planmeca Minea, Planmeca Minendo, Planmeca Minetto, Planmeca mRomexis, Planmeca Noma, Planmeca Online, Planmeca PlanCAD, Planmeca PlanCAM, 
Planmeca PlanClear, Planmeca PlanMill, Planmeca Planosil, Planmeca PlanPure, Planmeca PlanScan, Planmeca ProCeph, Planmeca ProFace, Planmeca ProID, Planmeca ProMax, 

Planmeca ProModel, Planmeca ProOne, Planmeca ProScanner, Planmeca ProSensor, Planmeca ProX, Planmeca Romexis, Planmeca Serenus, Planmeca SingLED, Planmeca Sovereign, 
Planmeca Ultra Low Dose, Planmeca Vision, Planmeca Verity, Planmeca Waterline Cleaning System, Planmeca Xtremity, Proline Dental Stool, ProTouch, Saddle Stool, SmartPan, 

SmartTouch, Trendy e Ultra Relax sono marchi registrati e non registrati di Planmeca in vari Paesi.

Planmeca Oy progetta e produce una linea completa di apparecchiature leader del settore per l’assistenza sanitaria, inclusi i dispositivi di 
imaging 2D e 3D, le soluzioni CAD/CAM, i riuniti dentali e il software. Planmeca Oy, la società controllante del gruppo finlandese Planmeca, 

è fortemente impegnata nella fornitura delle cure dentali migliori tramite l’innovazione, ed è la più grande azienda privata nel settore.
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