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ENDODONZIA
Zarc, Bondent, CMS, Produits Dentaires, Dental Therapeutics, Avalon, Hoffmann, Stomygen, Justool, Re-invent
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PRONTI PER LA NUOVA SFIDA SIMIT NEXT?
Simit Next si rinnova con una nuova gamma di prodotti di Endodonzia

Una piattaforma di brand d’eccezione, in sinergia tra loro, per rispondere a tutte le esigenze del 
Professionista endodontico che raggruppa:

competenza, qualità e convenienza.

I nuovi strumenti BlueShaper® Zarc4Endo sono la 6a generazione di NiTi file creati con una doppia lega  
PINK & BLUE che garantisce performance predicibili offrendo all'odontoiatra fiducia, velocità e sicurezza in 
tutte le situazioni che si affrontano quotidianamente.

BlueShaper®, in modo più efficiente e fluido, crea la forma conica del canale, apportando nuovi vantaggi: 
massima flessibilità e resistenza alla fatica ciclica, con un sistema di strumenti completo, senza modificare 
le abitudini di lavoro.

La rivoluzione in Endodonzia

Il Sistema unico sul mercato con due 
diverse leghe per una sagomatura del 
canale semplice e veloce.

Visita il nostro nuovo sito www.simitdental.it e scopri 
la gamma completa dei prodotti di Endodonzia!

ACQUISTA n.2 Blister a scelta dei nuovi strumenti BlueShaper®, 
se non sei soddisfatto puoi restituirli entro max 30 giorni dalla data di acquisto 

e ricevere il rimborso

Blister Assort. Z1-Z4 da 4 pz:

Prezzo PromoPrezzo Promo

€ 37,00€ 27,00
+iva cad.+iva cad.

Prezzo di listino € 52,86 + iva cad.Prezzo di listino € 38,57 + iva cad.

SODDISFATTI
o 

RIMBORSATI

Guarda il video

ZAZBS21ASST4  21mm 
ZAZBS25ASST4 25mm 
ZAZBS31ASST4 31mm

Blister Assort. ZX-Z5 da 6 pz*:

ZAZBS21ASST6   21mm 

ZAZBS25ASST6 25mm 

ZAZBS31ASST6 31mm

*Disponibili su richiesta anche le misure singole dei blister da 6 files a € 37,00 + iva cad.

http://www.simitdental.it
https://youtu.be/zILs2lgN4XY
http://www.simitdental.it
https://www.simitdental.it/prodotti/zarc4endo/blueshapera-blister-da-4-file
https://www.simitdental.it/prodotti/zarc4endo/blueshapera-blister-da-6-file


È nata la 6^ generazione NiTi Files

Guarda il video
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Due Leghe in 
un unico sistema
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BlueShaper®: strumenti e punte di Gutta

BlueShaper®: strumenti e punte di carta

BlueShaper®: strumenti e petali

BlueShaper® Sistema unico sul mercato con due diverse leghe per 
una sagomatura del canale semplice e veloce.

BlueShaper® Sistema unico sul mercato con due diverse leghe per 
una sagomatura del canale semplice e veloce.

BlueShaper® Sistema unico sul mercato con due diverse leghe per 
una sagomatura del canale semplice e veloce.

Punte di Gutta BlueShaper Si adattano perfettamente al canale 
sagomato con gli strumenti BlueShaper® e garantiscono una buona 
fluidità all’interno del canale radicolare.

Punte di Carta Blueshaper, compatte ed estremamente assorbenti, 
si adattano perfettamente alla forma del canale sagomato  con gli 
strumenti BlueShaper® e permettono di asciugare perfettamente prima 
dell’otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o 
cemento. 

Yellow ZARC petals sono stopper in silicone a forma di fiore per un 
controllo ottimale della frequenza d’uso e affaticamento degli strumenti.

ACQUISTA 
n.3 blister a scelta di strumenti Blueshaper® (da 6 files cad.) 

RICEVI IN SCONTO MERCE 
n.1 conf. di punte di Guttaperca BlueShaper (box. da 60 pz.)

ACQUISTA 
n.3 blister a scelta di strumenti Blueshaper® (da 6 files cad.) 

RICEVI IN SCONTO MERCE 
n.1 conf. di punte di Carta BlueShaper (box. da 100 pz.)

ACQUISTA 
n.2 blister a scelta di strumenti Blueshaper® (da 6 files cad.) 

RICEVI IN SCONTO MERCE 
n.1 conf. di petali gialli Zarc stopper in silicone (box. da 50 pz.)

Promo 23M00003E

Promo 23M00004E

Promo 23M00009

€ 111,00

€ 111,00

€ 74,00

+iva

+iva

+iva

Prezzo di listino € 192,72 + iva

Prezzo di listino € 186,01 + iva

Prezzo di listino € 123,58 + iva

Ref. ZAZBS*/ZAGP* 

Ref. ZAZBS*/ZAPP* 

Ref. ZAZBS*/ZAZPY
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Ref. ZAGP-144 - 145 - 146 - 147 - 148 

Ref. ZAGP-48 - 49 - 78 - 79 - 120 - 121

Ref. ZAPP-144 - 145 - 146 - 147 - 148 

Ref. ZAPP-48 - 49 - 78 - 79 - 120 - 121

Coni di Guttaperca Zarc

Coni di Guttaperca BlueShaper® Punte di carta BlueShaper®

Punte di Carta Zarc

Le punte di carta Zarc sono compatte ed estremamente 
assorbenti, permettono di asciugare perfettamente prima 
dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o 
cemento.

Sono disponibili nelle seguenti misure:
Paper Point Zarc .06/30, Paper Point Zarc .06/25, Paper Point Zarc 
.04/30, Paper Point Zarc .04/25, Paper Point Zarc X Fine, Paper Point 
Zarc Fine

Punte di carta create appositamente per la sistematica 
NiTi BlueShaper® Zarc.

Compatte ed estremamente assorbenti, si adattano 
perfettamente alla forma del canale sagomato con gli strumenti 
BlueShaper® e permettono di asciugare perfettamente prima 
dell’otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based 
o cemento.

Confezionato in box da 100pz.

I Coni di guttaperca Zarc si adattano perfettamente al canale  e 
garantiscono una buona fluidità all’interno del canale radicolare.

Sono disponibili nelle seguenti misure:
Guttaperca Zarc .06/30, Guttaperca Zarc .06/25, Guttaperca Zarc .04/30, 
Guttaperca Zarc .04/25, Guttaperca Zarc X Fine, Guttaperca Zarc Fine

Coni di guttaperca disegnati appositamente per la sistematica 
NiTi BlueShaper® Zarc.

Si adattano perfettamente al canale sagomato con gli strumenti 
BlueShaper® e garantiscono una buona fluidità all’interno del 
canale radicolare.

Confezionato in box da 60pz.

Prezzo Promo Prezzo PromoPrezzo Promo Prezzo Promo

Prezzo di listino: € 22,00 + iva Prezzo di listino: € 20,71 + ivaPrezzo di listino: € 14,29 + iva Prezzo di listino: € 11,86 + iva

€ 18,50

€ 10,00 € 8,30€ 15,40 € 14,50

€ 15,00
+iva +iva

Prezzo di listino € 34,14 + iva Prezzo di listino € 27,43 + iva

Guttaperca Zarc .06/30 
Guttaperca Zarc .06/25
Guttaperca Zarc .04/30
Guttaperca Zarc .04/25
Conf.: box 60 pz

Paper Point Zarc .06/30
Paper Point Zarc .06/25
Paper Point Zarc .04/30
Paper Point Zarc .04/25 
Conf.: box 100 pz

Guttaperca Zarc Fine
Guttaperca Zarc X-fine
Conf.: box 100 pz

Paper Point Zarc Fine
Paper Point Zarc X-fine
Conf.: box 180 pz

+iva +iva+iva +iva

Promo 23M0GPBS1 Promo 23M0PPBS1

New New

https://www.simitdental.it/prodotti/zarc4endo/coni-di-guttaperca-blueshapera
https://www.simitdental.it/prodotti/zarc4endo/coni-di-guttaperca-zarc
https://www.simitdental.it/prodotti/zarc4endo/pp-blueshapera
https://www.simitdental.it/prodotti/zarc4endo/paper-point-zarc
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Ref. ZAZSSGP00Z* (codici vari)

Ref. ZAZREGP00E* (codici vari)

Ref. ZAZSSPP00Z* (codici vari)

Ref. ZAZREPP00E* (codici vari)

 

Coni di Guttaperca Excalibur

Coni di Guttaperca SlimShaper® Punte di carta SlimShaper®

Punte di Carta Excalibur

Paper Point Excalibur® sono le punte di carta appositamente 
create per la sistematica NiTi Excalibur®.

Compatte ed estremamente assorbenti, si adattano perfettamente 
alla forma del canale sagomato con gli strumenti Excalibur® e 
permettono di asciugare perfettamente prima dell’otturazione 
con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.

Confezionato in box da 100pz.

Paper Point Slimshaper® sono le punte di carta appositamente 
create per la sistematica NiTi SlimShaper®.

Compatte ed estremamente assorbenti, si adattano perfettamente 
alla forma del canale sagomato con gli strumenti Slimshaper® e 
permettono di asciugare perfettamente prima dell’otturazione 
con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.

Confezionato in box da 100pz.

Guttaperca SlimShaper® sono i coni di guttaperca disegnati 
appositamente per la sistematica NiTi SlimShaper®.

Si adattano perfettamente al canale sagomato con gli strumenti 
SlimShaper® e garantiscono una buona fluidità all’interno del 
canale radicolare

Confezionato in box da 60pz.

Guttaperca Excalibur® sono i coni di guttaperca disegnati 
appositamente per la sistematica NiTi Excalibur®.

Si adattano perfettamente al canale sagomato con gli strumenti 
Excalibur® e garantiscono una buona fluidità all’interno del 
canale radicolare

Confezionato in box da 60pz.

€ 18,50 € 15,00

€ 15,00€ 18,50

+iva +iva

+iva+iva

Prezzo di listino € 34,14 + iva Prezzo di listino € 27,43 + iva

Prezzo di listino € 27,43 + ivaPrezzo di listino € 27,43 + iva

Promo 23M0PPBS1

Promo 23M0PPBS1

Promo 23M0GPBS1

Promo 23M0GPBS1

New

New

New

New

https://www.simitdental.it/prodotti/zarc4endo/pp-slimshapera
https://www.simitdental.it/prodotti/zarc4endo/pp-excalibura
https://www.simitdental.it/prodotti/zarc4endo/coni-di-guttaperca-excalibura
https://www.simitdental.it/prodotti/zarc4endo/coni-di-guttaperca-slimshapera
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Z-Glider® è l'unico strumento dedicato al glide path con lega PINK per permettere 
la creazione di un glide path ideale adatto ad una strumentazione maggiormente 
conservatrice. 

Si caratterizza principalmente per:
• Minor stress clinico: lo strumento Z-Glider® è stato sviluppato per realizzare il glide 

path in maniera semplice, riducendo lo stress clinico
• Lega PINK: è l’unico strumento nella sua categoria realizzato con lega pink che 

gli garantisce sufficiente resistenza alla torsione per poter avanzare in qualunque 
canale radicolare

• Favorisce la strumentazione: la realizzazione di un glide path favorisce la 
strumentazione fino alla lunghezza di lavoro

• Rotazione continua: lo strumento Z-Glider® lavora com movimento rotatorio continuo

Confezionato in blister da 3pz.

Ref. ZAZZG000021-25-31

Ref. ZAUDIN3022050 - 3026050

Ref. ZAZRETREATA

Ref. ZAZCON (Codici Vari)

RetreatAll® sono gli strumenti per il ritrattamento del canale radicolare.

Con solamente  due file vengono garantiti ritrattamenti efficaci con l'eliminazione della 
guttaperca dall'interno del canale.

Si caratterizza principalmente per:
• Sezione triangolare: gli strumenti RetreatAll® hanno una sezione triangolare per 

eliminare efficacemente la guttaperca
• Rotazione continua: il movimento degli strumenti RetreatAll® è rotatorio continuo
• Solamente 2 file: sono necessari solamente due strumenti per rimuovere la guttaperca 

dall’interno del canale radicolare
• Eliminazione effficace della guttaperca: entrambe gli strumenti avanzano per la 

rimozione della guttaperca più coronalmente e apicalmente grazie al loro design

Confezionato in blister da 4pz.

Prezzo Promo

Prezzo Promo

€ 23,00

€ 29,00

+iva
Prezzo di listino € 32,86 + iva

Prezzo di listino € 41,43 + iva

Strumenti per la termocompattazione della guttaperca all'interno del 
canale radicolare.

Gli strumenti Z-Condensator® favoriscono il riempimento 
tridimensionale del canale radicolare

Confezionato in blister da 4pz.

Z-Rinse sono gli aghi universali di Zarc dedicati all’irrigazione del 
canale radicolare.

Sono stati progettati per ottenere una disinfezione più completa 
durante il trattamento endodontico. 

Hanno un collo angolato per una migliore visibilità e con la 
connessione luer-lock possono essere utilizzati con le siringhe di 
qualunque marca.

Confezionato in box da 50pz e disponibili nelle misure 22mm e 26mm.

Prezzo Promo Prezzo Promo

Prezzo di listino: € 37,14 + iva Prezzo di listino: € 66,14 + iva

€ 26,00 € 46,30
+iva +iva

+iva

https://www.simitdental.it/prodotti/zarc4endo/z-glider
https://www.simitdental.it/prodotti/zarc4endo/retreatalla
https://www.simitdental.it/prodotti/zarc4endo/z-rinse
https://www.simitdental.it/prodotti/zarc4endo/z-condensora
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Ref. ZAZKF (Codici Vari)

Ref. ZAUDMO1004 - 1504 - 2004

Ref. ZAZK (Codici Vari)

Z-Micro Opener  sono gli strumenti endodontici di Zarc  che 
consentono di mantenere una visuale diretta del campo 
operatorio e aiutano il sondaggio dei canali difficili anche in 
presenza di calcificazioni.

Confezionato in box da 3pz.

Z-Plugger sono strumenti manuali che facilitano la compattazione 
della guttaperca all’interno del canale radicolare.
Si caratterizzano per:
• Manico metallico anatomico: design apposito per facilitarne l’uso
• Gli strumenti in NiTi nelle misure da 025 a 060 e in acciaio 

inossidabile da 070 a 120
• Facilitano la compattazione della guttaperca

Confezionato in box da 1pz.

ZK-File è il classico strumento 
manuale k-file in acciaio 
inossidabile di Zarc.

Manico in plastica SBS, 
stopper ad alta visibilità, 
disponibile in diverse misure 
e pre-sterilizzato per essere 
pronto all’uso.

Le misure disponibili vanno 
da ISO 06 a 80 con una 
conicità del 2%. La parte 
attiva è lunga 16mm.

Confezionato in box da 6pz.

ZK-Flex  è il classico 
strumento manuale k-file con 
punta non attiva in acciaio 
inossidabile di Zarc.

Manico in plastica SBS, 
stopper ad alta visibilità, 
disponibile in diverse misure 
e pre-sterilizzato per essere 
pronto all’uso.

Le misure disponibili vanno da 
ISO 15 a 45 con una conicità 
del 2%. La parte attiva è lunga 
16mm.

Confezionato in box da 6pz.

Prezzo Promo

Prezzo Promo

Prezzo PromoPrezzo Promo

Prezzo Promo

Prezzo di listino: € 14,62 + iva

Prezzo di listino: € 46,29 + iva

Prezzo di listino: € 59,57 + ivaPrezzo di listino: € 9,20 + iva

Prezzo di listino: € 9,20 + iva
€ 10,20

€ 32,40

€ 41,70€ 6,50

€ 6,50

+iva

+iva+iva

Ref. ZAUDMS2002 - 2502 - 3002

Prezzo Promo

Prezzo di listino: € 46,29 + iva

€ 32,40

Z-Micro Shaper  sono gli strumenti endodontici di Zarc  che 
consentono di mantenere una visuale diretta del campo 
operatorio e aiutano la localizzazione dei condotti.

Confezionato in box da 3pz.

+iva

ZAZHEDST* (Codici Vari)
ZH-File è lo strumento manuale hedstroem in acciaio inossidabile 
Zarc. Ideale per la rimozione di detriti organici e residui di lavorazione 
dopo l’utilizzo del K-File.  Le sue caratteristiche principali sono:
• Manico in plastica SBS
• Pre-sterilizzato: gli strumenti sono confezionati in blister sterili 
pronti all’uso.
• Diverse misure: le misure disponibili vanno da ISO 08 a 80 con una 
conicità del 2%.
• La parte attiva è lunga 16 mm.

Ref. ZAUDPL357001 -  408001 - 5010001 - 6012001

SODDISFATTI O RIMBORSATI
Acquisto minimo 2 blister

SODDISFATTI O RIMBORSATI
Acquisto minimo 2 blister

SODDISFATTI O RIMBORSATI
Acquisto minimo 2 blister

https://www.simitdental.it/prodotti/zarc4endo/zk-file
https://www.simitdental.it/prodotti/zarc4endo/h-file
https://www.simitdental.it/prodotti/zarc4endo/z-micro-opener
https://www.simitdental.it/prodotti/zarc4endo/z-plugger
https://www.simitdental.it/prodotti/zarc4endo/z-micro-shaper
https://www.simitdental.it/prodotti/zarc4endo/zk-flex
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Il misuratore  Endo-Block viene utilizzato appositamente per 
controllare la lunghezza degli strumenti, della guttaperca e delle 
punte di carta. 

Questo endo-block ha guide di profondità precise per la regolazione 
della lunghezza degli strumenti di endodonzia con l’aiuto di stopper 
in silicone.

Yellow ZARC petals sono stopper in silicone a forma di fiore per 
un controllo ottimale della frequenza d’uso e affaticamento degli 
strumenti.

 Caratteristiche:

• Autoclavabili
• 50 unità per sacchetto
• Colore giallo

Z-Clean  è un set completo per la pulizia dei file con un design 
curato e pratico. È possibile sterilizzarlo in autoclave e permette la 
facile identificazione degli strumenti.
Z-Clean Sponges sono le spugnette da inserire nel box Z-Clean per 
pulire  gli strumenti endodontici e tenerli pronti all’uso durante la 
pratica.

All’interno della confezione troviamo 1 Z-Clean.
Le spugnette Z-Clean Sponges sono confezionate in box da 25pz

File Organizer è un box autoclavabile con un righello di misurazione 
integrato per tenere in ordine gli strumenti endodontici.

Caratteristiche:

• Autoclavabile
• Righello incluso
• Colori disponibili: rosso, blu e giallo

FILE ORGANIZERENDO-BLOCK

YELLOW ZARC PETALS ENDO CLEAN

Ref. ZAZEB

Ref. ZAZPY Ref. ZASP001025RE - ZAUDECB01 

Ref. ZAZSTAND - DP - DY

Prezzo Promo

Prezzo Promo

Prezzo Promo

€ 19,50

€ 12,50

€ 5,90
Prezzo di listino € 27,86 + iva

Prezzo di listino € 17,86 + iva cad.

Prezzo di listino € 8,43 + iva

Promo 23M00030Promo 23M00029

Prezzo di listino: € 29,71+ iva Prezzo di listino: € 49,57 + iva
€ 25,00€ 16,60

Z-CLEAN Z-CLEAN SPONGES

+iva

+iva +iva

+iva

+iva cad. 

ACQUISTA 
n.5 conf. di Petali Gialli Zarc e RICEVI IN 
SCONTO MERCE n.1 conf. di Petali Gialli Zarc

https://www.simitdental.it/prodotti/zarc4endo/misuratore-endo-block
https://www.simitdental.it/prodotti/zarc4endo/yellow-zarc-petals_14417
https://www.simitdental.it/prodotti/zarc4endo/z-clean-and-z-clean-sponges
https://www.simitdental.it/prodotti/zarc4endo/file-organizer-and-autoclavable-ruler
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Il nuovo strumento reciprocante 
con trattamento termico gold 
di ultima generazione

Migliore resistenza alla fatica ciclica
Excalibur® ha una resistenza alla fatica ciclica superiore del 32%* rispetto agli altri sistemi sul mercato.

Lo strumento reciprocante con conicità ridotta
Ha una conicità del 5%. Questo rende Excalibur® il primo sistema reciprocante conservativo.

È in grado di rimuovere meno dentina rispetto ai suoi competitor, ottenendo una maggiore preservazione 
dell’anatomia originale.
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PREZZO LANCIO

Prezzo di listino: € 44,29 + iva cad. Prezzo di listino: € 60,00 + iva

PREZZO LANCIO

ACQUISTA
n.2 Blister Ass. da 4 files (Small, Regular, Medium, Large)
dei nuovi strumenti Excalibur®, se non sei soddisfatto puoi restituirli entro 
max 30 giorni dalla data di acquisto 

Ref. ZRE21ASST1 - E20-E45 - 21 mm (4 file) sterili
Ref. ZRE25ASST1 - E20-E45 - 25 mm (4 file) sterili
Ref. ZRE31ASST1 - E20-E45 - 31 mm (4 file) sterili

ACQUISTA
n.1 Blister da 6 files 
(Small, Regular, Medium, Large)
Ref. ZRE21* - E20 - E25 - E35 - E45 - 21 mm (6 file) sterili
Ref. ZRE25* - E20 - E25 - E35 - E45 - 25 mm (6 file) sterili
Ref. ZRE31* - E20 - E25 - E35 - E45 - 31 mm (6 file) sterili

€ 31,00
+iva cad. € 42,00

+iva

Caratteristiche tecniche di Excalibur®:
Velocità: 400-500 RPM
Rotazione: 150° in senso antiorario/30° in senso orario

• Excalibur®, con trattamento termico gold di ultima generazione, si caratterizza per la sua straordinaria  
 flessibilità e l’assenza di memoria di forma.

• È il sistema più rapido, semplice, efficace e versatile mai inventato. Lavora con la maggior efficacia di  
 taglio presente sul mercato*.

• Un sistema di strumenti unico capace di fare tutto, e farlo bene.

• Godetevi il sistema reciprocante più conservativo e sicuro*.

*Dati su richiesta

Lega  
New Gold

Sezione
“S” italica

Stopper in silicone
(color ISO)

Anello colore ISO

Conicità
5%

Tacche di 
profondità

Manico 11 mm
(nero)

LA SEMPLICITÀ IN ENDODONZIA ELEVATA ALL’ECCELLENZA

SODDISFATTI
o 

RIMBORSATI

https://www.simitdental.it/prodotti/zarc4endo/excalibura-assortment-e20-e45
https://www.simitdental.it/prodotti/zarc4endo/excalibura-blister-da-6-file
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Excalibur®: Strumenti e punte di Gutta

SlimShaper®: Strumenti e punte di Gutta

Excalibur®: Strumenti e punte di Carta

SlimShaper®: Strumenti e punte di Carta

Excalibur® è il nuovo strumento reciprocante con trattamento 
termico gold di ultima generazione che garantisce performance 
predicibili offrendo all’odontoiatra fiducia, velocità e sicurezza 
in tutte le situazioni che si affrontano quotidianamente.

SlimShaper® è il primo sistema mini invasivo a tre leghe (gold, 
pink e blue) presente sul mercato. Il trattamento gold, pink e 
blue e la conicità del 4% permette una più rapida preparazione 
del canale, rispettando al massimo la sua anatomia originale.

Excalibur® è il nuovo strumento reciprocante con trattamento 
termico gold di ultima generazione che garantisce performance 
predicibili offrendo all’odontoiatra fiducia, velocità e sicurezza 
in tutte le situazioni che si affrontano quotidianamente.

SlimShaper® è il primo sistema mini invasivo a tre leghe (gold, 
pink e blue) presente sul mercato. Il trattamento gold, pink e 
blue e la conicità del 4% permette una più rapida preparazione 
del canale, rispettando al massimo la sua anatomia originale.

Punte di Gutta Excalibur Si adattano perfettamente al canale 
sagomato con gli strumenti Excalibur® e garantiscono una 
buona fluidità all’interno del canale radicolare.

Punte di Gutta SlimShaper Si adattano perfettamente al canale 
sagomato con gli strumenti SlimShaper® e garantiscono una 
buona fluidità all’interno del canale radicolare.

Punte di Carta Excalibur compatte ed estremamente 
assorbenti, si adattano perfettamente alla forma del canale 
sagomato  con gli strumenti Excalibur® e permettono di 
asciugare perfettamente prima dell’otturazione con cono di 
guttaperca, otturatore carrier-based o cemento. 

Punte di Carta SlimShaper compatte ed estremamente 
assorbenti, si adattano perfettamente alla forma del canale 
sagomato  con gli strumenti SlimShaper® e permettono di 
asciugare perfettamente prima dell’otturazione con cono di 
guttaperca, otturatore carrier-based o cemento. 

Prezzo di listino: € 214,14 + iva

Promo 23M00007

€ 126,00
+iva

Prezzo di listino: € 201,27+ iva

Promo 23M00005

€ 117,00
+iva

Prezzo di listino: € 194,56+ iva

Promo 23M00006

€ 117,00
+iva

Prezzo di listino: € 207,43 + iva

Promo 23M00008

€ 126,00
+iva

ACQUISTA 
n.3 blister a scelta di strumenti 
Excalibur® (da 6 files cad.) 

RICEVI IN SCONTO MERCE 
n.1 conf. di punte di Gutta Excalibur
(box. da 60 pz.)

ACQUISTA 
n.3 blister a scelta di strumenti 
SlimShaper® (da 6 files cad.) 

RICEVI IN SCONTO MERCE 
n.1 conf. di punte di Gutta
 SlimShaper (box. da 60 pz.)

ACQUISTA 
n.3 blister a scelta di strumenti 
SlimShaper® (da 6 files cad.) 

RICEVI IN SCONTO MERCE 
n.1 conf. di punte di Carta
 SlimShaper (box. da 100 pz.)

ACQUISTA 
n.3 blister a scelta di strumenti 
Excalibur® (da 6 files cad.) 

RICEVI IN SCONTO MERCE 
n.1 conf. di punte di Carta Excalibur
(box. da 100 pz.)

Ref. ZAZRE*/ZAZREGP00E* 

Ref. ZAZSS*/ZAZSSGP00ZS2/ ZAZSSGP00ZS3 Ref. ZAZSS*/ZAZSSPP00ZS2/ ZAZSSPP00ZS3

Ref. ZAZRE*/ZAZREPP00E* 
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Più flessibile e meno invasivo

IL TRIPLO 
TRATTAMENTO GOLD, 
PINK E BLUE PERMETTE 
UNA PIÙ RAPIDA 
PREPARAZIONE DEL 
CANALE, RISPETTANDO 
AL MASSIMO LA SUA 
ANATOMIA ORIGINALE.

Massima capacità di taglio e 
resistenza torsionale.

GOLD

L’equilibrio perfetto tra 
capacità di taglio e flessibilità.

PINK

Una flessibilità straordinaria e 
una maggior resistenza alla fatica 
ciclica.

BLUE

Il sistema di strumenti rotanti SlimShaper® offre una flessibilità mai vista prima*. 
Inoltre, grazie alla conicità del 4%, è un sistema meno invasivo e molto più sicuro*.

Il disegno 
più innovativo

PROMO SODDISFATTI O RIMBORSATI

Concepito appositamente 
per trattare canali 
complessi, sclerotizzati o 
con curve difficili.

I manici colorati facilitano la 
rapida identificazione della lega 
necessaria in ciascun momento del 
trattamento.

Acquista n. 2 blister ass. Z21-ZS3 di Slimshaper 
a scelta  (da 6 files cad) e puoi aderire all’iniziativa 
“Soddisfatti o Rimborsati” (il dentista ha 30 giorni 
di tempo per restituire il blister non utilizzato al 
deposito se non soddisfatto)

CODICE PRODOTTO: ZAZSS21ASST6; ZAZSS25ASST6; ZAZSS31ASST6

Prezzo di listino: € 55,71 + iva cad.

PREZZO LANCIO

€ 39,00
+iva cad.

https://www.simitdental.it/prodotti/zarc4endo/slimshaper
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ENDO WISE

WISPEX

Ref. BONWMMOT101

Ref. BONWMAPL101 

iROOT PRO

iROOT APEX

Ref. BONBMMAL101

Ref. BONBMAPL101

• Possibilità di salvare in memoria 10 diverse impostazioni per 
il trattamento canalare.

• Display OLED incorporato per poter visualizzare il localizzatore 
apicale integrato.

• Testina multiposizione che consente di ruotare facilmente 
e modificare la posizione del contrangolo con 6 diverse 
angolature.

• Possibilità di impostare sia il movimento continuo che 
reciprocante (quest’ultimo in senso orario/antiorario).

• 4 diverse modalità di lavoro: solo motore endodontico, solo 
rilevatore apicale,  motore e rilevatore apicale,  motore e 
rilevatore apicale con funzionalità automatica.

• Design ergonomico e dimensioni ridotte per permettere un’ampia 
visuale

• Possibilità di salvare in memoria 10 diverse impostazioni per 
l’utilizzo di diversi strumenti endodontici.

• Testina multiposizione che consente di ruotare facilmente 
e modificare la posizione del contrangolo con 6 diverse 
angolature.

• Possibilità di impostare sia il movimento continuo che reciprocante 
(quest’ultimo in senso orario/antiorario).

• Display OLED integrato per una miglior visibilità e facilità d’uso.

• Diverse funzionalità disponibili: “Auto Reverse”, “Reverse” e 
“Auto Reciprocating” quando raggiunge il limite di torque

Guarda il video

Prezzo Promo

Prezzo Promo Prezzo Promo

€ 849,00 €839,00

€ 279,00 € 339,00

Prezzo di listino € 1.212,86 + iva Prezzo di listino € 1.198,57 + iva

Prezzo di listino € 398,57 + iva Prezzo di listino € 484,29 + iva

+iva +iva

+iva +iva

Guarda il video

Il localizzatore apicale iRoot Apex è facile da trasportare date le 
sue dimensioni ridotte. 

Inoltre, la qualità del suo display con colori reali e la connessione 
bluetooth semplifica il lavoro del professionista nello studio 
dentistico.

Contenuto della confezione:

• iRoot apex unità principale
• Cavo di misurazione
• Uncino 3pz
• Clip labiale 3pz
• Adattatore di alimentazione
• Cavo USB

Wispex è il localizzatore apicale  con tecnologia avanzata 
multifrequenza di Bomedent. 

Grazie alle ridotte dimensioni, all'auto calibrazione, all'alta 
precisione sia nei canali bagnati che nei canali asciutti e alla 
connessione bluetooth risulta essere il compagno ideale per 
l'odontoiatra.

Contenuto della confezione:

• Wispex unità principale
• Cavo di misurazione
• Uncino 3pz
• Clip labiale 3pz
• Adattatore di alimentazione
• Cavo USB

Guarda il video

Prezzo Promo

https://www.simitdental.it/prodotti/bondent/endo-wise_-27676
https://www.simitdental.it/prodotti/bondent/wispex_1227
https://www.simitdental.it/prodotti/bondent/iroot-pro
https://www.simitdental.it/prodotti/bondent/iroot-apex_12921


18 ENDODONZIA

Soft-Core® 
Otturatore endodontico

La scelta vincente per l’otturazione tridimensionale
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L’otturatore endodontico Soft-Core® ha un nucleo polimerico 
radiopaco ricoperto di guttaperca termoplastica.

Il carrier degli otturatori Soft-Core® è più sottile rispetto ai 
principali otturatori carrier-based in commercio, consentendo 
una maggiore flessibilità per il posizionamento anche nei canali 
più curvi.

Un carrier più sottile significa più guttaperca per avere ogni 
volta riempimenti più densi.

Confezionato in box da 6pz.

Soft-Core® otturatori 
nelle misure:
20 - 25 - 30 - 35 
40 - 45 - 50 - 55 - 60

Il verificatore Soft-Core®  è fatto nello stesso stampo del 
corrispondente otturatore endodontico, il che significa che c’è 
un’esatta corrispondenza tra il verifier e l’otturatore endodontico 
Soft-Core®. 

Per ottenere una misurazione affidabile, il verificatore e il 
carrier dell’otturatore devono avere le stesse dimensioni, come 
avviene con i verifier e gli otturatori endodontici Soft-Core®.

Confezionato in box da 6pz.

Soft-Core® Verifier
nelle misure:
20 - 25 - 30 - 35 
40 - 45 - 50 - 55 - 60

Intro Kit Soft-Core® con fornetto ed otturatori endodontici Soft-Core®.
L’otturatore  ha un nucleo polimerico radiopaco ricoperto di 
guttaperca termoplastica.

Contenuto del kit:

• 1 fornetto

• 1 conf. di otturatori 
Soft-Core® n° 20 (6pz)

• 1 conf. di otturatori 
Soft-Core® n° 25 (6pz)

• 1 conf. di otturatori 
Soft-Core® n° 30 (6pz)

• 1 conf. di verificatori 
Soft-Core® assortiti (6pz)

Il fornetto Soft-Core® permette di  riscaldare fino a 
4  otturatori  endodontici Soft-Core® contemporaneamente e di 
mantenerli in temperatura e pronti all’uso per 15 minuti

Soft-Core® Otturatore Soft-Core® Verifier

SOFT-CORE INTRO KIT SOFT-CORE FORNETTO

Ref. CMSSCR6* (Codici Vari) Ref. CMSSSV6* (Codici Vari)

Ref. ZAZPY Ref. CMSSCDTO/EU

Prezzo Promo 23M00019

Prezzo Promo Prezzo Promo 23M00020

Prezzo Promo

€ 18,50

€ 217,00 € 139,80

€ 12,10
Prezzo di listino € 27,86 + iva

Prezzo di listino € 310,50 + iva Prezzo di listino € 246,75 + iva

Prezzo di listino € 17,25 + iva

+iva+iva cad.

+iva +iva

ACQUISTA 
n.2 conf. a scelta di otturatore Soft-Core

La scelta vincente per l’otturazione tridimensionale

https://www.simitdental.it/prodotti/cms-soft-core/soft-core-otturatore---6-pcs
https://www.simitdental.it/prodotti/cms-soft-core/soft-core-intro-kit
https://www.simitdental.it/prodotti/cms-soft-core/soft-core-size-verifier---6-pcs
https://www.simitdental.it/prodotti/cms-soft-core/cms-soft-core-fornetto
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NeoSEALER® Flo è un sigillante canalare bioceramico bioattivo 
con proprietà di manipolazione superiori, che promuove la 
formazione di idrossiapatite per innescare il processo di 
guarigione. 

NeoSEALER® Flo è progettato con cura per promuovere il 
posizionamento e massimizzare la bioattività.

Promuove la formazione di idrossiapatite sulla superficie per 
sigillare e supportare la guarigione attraverso il rilascio di ioni 
calcio e idrossido.

Biocompatibile, non citotossico, non genotossico, 
inizialmente ad alto pH (alcalino / basico), che si è dimostrato 
antimicrobico in vitro.

Formulato con più cemento bioattivo di 
altri sigillanti bioceramici.2,3

MTA è il materiale attivo che promuove il posizionamento e 
supporta la guarigione.

ENDOSEQUENCE 
BC SEALER 2*

AH PLUS  
BIOCERAMIC 

SEALER3*

6%
less

37.9%
less

%
 D

I C
EM

EN
TO

 B
IO

AT
TI

VO

Sigillante Bioceramico Attivo di nuova generazione

2 NeoSEALER® Flo contiene il 6% in più di cemento bioattivo in peso rispetto a EndoSequence BC Sealer* (dati interni ottenuti tramite analisi XRD)

3 NeoSEALER® Flo contiene il 37,9% in più di cemento bioattivo in peso rispetto ad AH Plus Bioceramic* (dati interni ottenuti tramite analisi XRD)

* non sono marchi registrati di Avalon Biomed

Tempo di indurimento più rapido rispetto 
ai più noti sigillanti neoceramici
Per assicurare un completo sigillo, minimizzando il rischio di 
micro-infiltrazioni

• Ideale per procedure odontoiatriche a contatto dei 
tessuti periradicolari, compresa l’otturazione e la sigillatura 
dei canali radicolari.

Ottimizzato sia per l’otturazione verticale a caldo che a cono singolo
NeoSEALER® Flo non si coaugula e non bolle durante l’otturazione a caldo garantendo la massima flessibilità nell’utilizzo di un prodotto senza doverlo 
riposizionare, per semplificarne la pratica quotidiana.

raggiunge 
la profondità 
dei canali laterali

PROMO 23M00012Prezzo Promo

€ 90,90€ 135,00
Prezzo di listino € 167,14 + ivaPrezzo di listino € 208,93 + iva

+iva+iva

Top Endodontic Sealer

Acquista

n.1 NeoSEALER Flo - 2.2 gm Refill siringhe no aghi 
(Ref. AVANSRS) RICEVI IN SCONTO MERCE n.1 conf. 
Aghi per irrigazione Irriflex (Ref. MAP21404)

n.1 Kit NeoSEALER Flo
Ref. AVANSFK

il kit comprende:
n.1 NeoSEALER Flo - 2.2 gm 
n.20 Flex Flo Tips

https://www.simitdental.it/prodotti/avalon/neosealer-flo-22m-kit-with-20-flex-flo-tips_-25481
https://www.simitdental.it/prodotti/avalon/neosealer-flo---22-g-refill-siringa
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Prezzo Promo Prezzo Promo

€ 74,90 € 149,90
Prezzo di listino € 115,92 + iva Prezzo di listino € 231,99 + iva

+iva +iva

Ref. AVANPIK
NeoPUTTY - 0.5 gm Kit

Ref. AVANPPK
NeoPUTTY - 1.2 gm Kit

NeoPUTTY è premiscelato e ottimizzato per una manipolazione ed un 
posizionamento più efficienti.

Il suo film compatto, non appiccicoso, resistente al risciacquo, unitamente 
alla bioattività, lo rendono il putty migliore per 11 delle procedure più 
importanti.

Lo standard superiore tra i Putty Bioceramici attivi

NeoPUTTY garantisce prestazioni eccellenti per 
le procedure dentali a contatto con la polpa vitale 
ed il tessuto periradicolare:

• Incappucciamento diretto della 
polpa

• Incappucciamento indiretto della 
polpa

• Pulpotomia parziale
• Sottofondo
• Pulpotomia 

• Riparazione di perforazione
• Riassorbimento radicolare
• Otturazione radicolare
• Apecificazione delle radici
• Otturazione apicale
• Apexogenesi

Superiore radiopacità della sua categoria

Tempo di lavoro prolungato

tempo di 
lavoro

> ~ 
* Indurisce in vivo 
   in presenza di umidità

N
eo

PU
TT

Y

8.4 

8.2

8.0

7.8

7.6

7.4

7.2

7.0
RADIOPACITA’ (mm AI equivalenti).  

Avalon Biomed – Analisi interne
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Consistenza solida non appiccicosa
Il putty uniforme, consistente e non appiccicoso rende il 
posizionamento e la condensazione più facili.

Elevato pH
Per promuovere la risposta osteogenica.

Bioattività su base MTA
Forme di idrossiapatite per garantire una sigillatura bioattiva

*

https://www.simitdental.it/prodotti/avalon/neoputty---05-g-kit
https://www.simitdental.it/prodotti/avalon/neoputty---12-g-kit
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Prezzo Promo Prezzo PromoPrezzo Promo

€ 61,90 € 184,90€ 107,00

Prezzo di listino € 95,80 + iva Prezzo di listino € 286,15 + ivaPrezzo di listino € 165,60 + iva

+iva +iva+iva

Per anni i medici si sono accontentati della resina inerte e dei materiali a 
base di ZOE oppure pagando molto per prodotti bioattivi. 

L'esclusivo gel di NeoMTA® 2 consente di miscelare ad una consistenza del 
putty spesso o a quella del fine sigillante, con prestazioni che ti mettono su 
un percorso verso migliori risultati per i tuoi pazienti.

Un prodotto per ogni procedura

Un prodotto per 13 delle procedure più importanti:

• Incappucciamento diretto della 
polpa

• Incappucciamento indiretto della 
polpa

• Pulpotomia parziale
• Liner 
• Sottofondo 
• Pulpotomia 

• Apexogenesi
• Riparazione di perforazione
• Riassorbimento 
• Sigillatura
• Otturazione 
• Apecificazione 
• Otturazione dell'apice

Il più efficiente per tempo di lavoro e di presa
NeoMT®A 2 è progettato per consentire migliori proprietà di 
manipolazione, sia come miscela per ottenere una fine consistenza per un 
ideale sigillante, che quella di un putty. 

Il suo tempo di lavoro può essere prolungato se necessario reidratando la 
polvere con il gel, dando più tempo per completare la procedura.

tempo di
lavoro tempo di

presa

tempo di 
lavoro e 
di presa

Miscelato 
come
putty

Miscelato 
come
sigillante

Immediatamente resistente al risciacquo
Rimane dove è stato posizionato in modo da consentire la completa 
procedura in efficienza, garantendo un beneficio bioattivo.

Con 0% di perdita di peso, NeoMTA® 2 è più stabile rispetto ai principali 
concorrenti

PRIMA

Avalon Biomed NeoMTA® 2

Septodont Biodentine®3*

DOPO

0%
Perdità 
di peso

88.4%
Perdità 
di peso

Dentsply Sirona ProRoot® MTA* 

51.8%
Perdità 
di peso

Ref. AVN2050
NeoMTA 2 - 0.5 gm Kit

Ref. AVN2100
NeoMTA 2 - 1.0 gm Kit

Ref. AVN2250
NeoMTA 2 - 2.5 gm Kit

* non sono marchi registrati di Avalon Biomed

https://www.simitdental.it/prodotti/avalon/neomta-2---05-g-kit
https://www.simitdental.it/prodotti/avalon/neomta-2---10-g-kit
https://www.simitdental.it/prodotti/avalon/neomta-2---25-g-kit
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Ref. MAP21400, MAP21401

Ref. ITD018IA12, MAP21401

IrriFlex®

IrriFlex®

Kit Irrigazione

Ago flessibile per l’irrigazione canalare

Ago flessibile per l’irrigazione canalare

Inventato e prodotto in Svizzera, IrriFlex® è il punto di svolta che sta rivoluzionando il 
campo dell’irrigazione canalare. L’irrigazione dei canali radicolari è un passo essenziale 
nel trattamento endodontico e un’agevole diffusione dei fluidi irrigui nei canali radicolari è 
fondamentale. Una discesa senza sforzo lungo le pareti curve del canale e una precisione nel 
posizionamento dell’ago di irrigazione per tutto il lavoro, semplificano la procedura operativa 
e offrono al professionista la massima attenzione alla diffusione dell’irrigazione. La rimozione 
del fango dentinale, lo scollamento del biofilm e la disinfezione del canale radicolare prima 
del riempimento sono punti chiave. IrriFlex® concentra tutto il vostro lavoro sul gesto clinico, 
benvenuti nella “realtà della pulizia scorrevole”!

Inventato e prodotto in Svizzera, IrriFlex® è il punto di svolta che sta rivoluzionando 
il campo dell’irrigazione canalare. L’irrigazione dei canali radicolari è un passo 
essenziale nel trattamento endodontico e un’agevole diffusione dei fluidi irrigui nei 
canali radicolari è fondamentale. Una discesa senza sforzo lungo le pareti curve 
del canale e una precisione nel posizionamento dell’ago di irrigazione per tutto il 
lavoro, semplificano la procedura operativa e offrono al professionista la massima 
attenzione alla diffusione dell’irrigazione. La rimozione del fango dentinale, lo 
scollamento del biofilm e la disinfezione del canale radicolare prima del riempimento 
sono punti chiave. IrriFlex® concentra tutto il vostro lavoro sul gesto clinico, benvenuti 
nella “realtà della pulizia scorrevole”!

Acquista n.1 kit composto da: 
n.1 flacone di N5 (ipoclorito di sodio al 5%)
n.1 conf. di Puntali per irrigazione Irriflex (conf. da 40 pz.)

Acquista 
n.2 conf. di Irriflex da 40 pz. (MAP21401)
RICEVI IN SCONTO MERCE
n.1 conf. di EDTA 17% da 15ml (MAP11565)

Prezzo Promo Prezzo Promo

Promo 23M00010

Promo 23M00015

€ 36,90 € 52,90

€ 57,50

€ 52,90

+iva
Prezzo di listino € 45,09 + iva Prezzo di listino € 69,81 + iva

Prezzo di listino € 86,01+ iva

Prezzo di listino € 69,81+ iva cad.

Confezionato in box da 20 pz. Confezionato in box da 40 pz.

IRRIFLEX®

Inventato e prodotto in Svizzera, IrriFlex® è il punto di svolta che sta rivoluzionando il campo 
dell’irrigazione canalare. L’irrigazione dei canali radicolari è un passo essenziale nel trattamento 
endodontico e un’agevole diffusione dei fluidi irrigui nei canali radicolari è fondamentale. Una 
discesa senza sforzo lungo le pareti curve del canale e una precisione nel posizionamento dell’ago 
di irrigazione per tutto il lavoro, semplificano la procedura operativa e offrono al professionista la 
massima attenzione alla diffusione dell’irrigazione. La rimozione del fango dentinale, lo scollamento 
del biofilm e la disinfezione del canale radicolare prima del riempimento sono punti chiave. IrriFlex® 
concentra tutto il vostro lavoro sul gesto clinico, benvenuti nella “realtà della pulizia scorrevole”!

N5
Sodio ipoclorito al 5%
Soluzione pronta all’uso per l’irrigazione dei canali radicolari nel corso di operazioni di alesaggio.

+iva

+iva

+iva cad.

https://www.simitdental.it/prodotti/produits-dentaires-sa-2/irriflex-20pz_-3812
https://www.simitdental.it/prodotti/produits-dentaires-sa-2/irriflex-20pz_-3812
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PD™ MTA White è un cemento di riparazione a base di aggregato di triossido minerale (mineral trioxide 
aggregate, MTA) formulato con tungstato di calcio e progettato per miscelarsi rapidamente e facilmente, 
raggiungendo senza sforzi la giusta consistenza per svariate procedure.

Il carattere alcalino del cemento conferisce proprietà antibatteriche e il suo carattere idrofilico favorisce la 
neoformazione del cemento, creando un ambiente favorevole alla guarigione dei tessuti peri-dentali. Inoltre 
stimola la formazione di una barriera dentinale direttamente a contatto con la polpa. 

L’eccellente biocompatibilità di PDTM MTA White con la parete dentinale e la polpa ne consente l’uso per 
otturazioni radicolari ortograde e retrograde, per il trattamento dei riassorbimenti radicolari cervicali, come 
materiale di incappucciamento della polpa, nonché per l’apecificazione e la pulpotomia dei denti immaturi 
nei bambini e negli adolescenti.

PDTM MTA White
Materiale Endodontico per una riparazione biocompatibile

Privo di ossido di bismuto
per evitare macchie 

e scolorimenti. 

Prezzo Promo

€ 34,90
Prezzo di listino € 45,28 + iva

+iva

Ref. MAP20190

https://www.simitdental.it/prodotti/produits-dentaires-sa-2/pda-mta-white
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Prezzo Promo

Prezzo Promo

€ 14,90

€ 45,50

Prezzo di listino € 18,06 + iva

Prezzo di listino € 55,66 + iva

+iva

+iva

EUGENATE DESOBTURATOR 
Solvente all’olio di arancio per la rimozione 
di materiali endodontici

EDTA 17% - conf. da 100 ml
Rimozione del fango dentinale

Ref. MAP11555

Ref. MAP11569

L’EDTA 17% di Produits Dentaires facilita la rimozione della 
strumentazione e del fango dentinale nella preparazione chimico-
meccanica del canale radicolare. 

Viene utilizzato per l’irrigazione del canale radicolare, la rimozione 
di detriti e il risciacquo.

L’acido etilendiamminotetraacetico (EDTA) è un agente chelante 
che si combina con lo ione calcio e lo inattiva, esercitando così il 
suo effetto decalcificante sulla dentina.

L’EDTA agisce sulla parte inorganica del fango dentinale e deve 
essere utilizzato in alternativa alla soluzione di ipoclorito di sodio 
per completarne la dissoluzione.

In caso di ritrattamento endodontico, Eugenate desobturator 
è un solvente a base di olio di arancio puro utilizzato per 
ammorbidire e successivamente rimuovere con azione 
meccanica i cementi a base di eugenolo (eugenato) o le punte 
di guttaperca. 

L’ammorbidimento dei materiali per otturazione ne facilita la 
rimozione meccanica, soprattutto in caso di criticità dovute 
alla durezza e alla posizione del materiale.

Poiché sono necessarie solo poche gocce di solvente, è 
possibile ottenere un’erogazione precisa utilizzando un 
prodotto per dosaggio goccia a goccia.

https://www.simitdental.it/prodotti/produits-dentaires-sa-2/eugenate-desobturator-solvente_31711
https://www.simitdental.it/prodotti/produits-dentaires-sa-2/edta-17-100-ml-soluzione_31748
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MAP SYSTEM
Per il posizionamento dei 
materiali da otturazione 
endodontici

Contenuto

1 puntale in NiTi a memoria di forma      N° 1
8 Pistoni in plastica N°1
1 Curette per la pulizia in NiTi N°1
1 Siringa in acciaio inossidabile

MAP ONE SYSTEM
(Map One System - Ref. MAP20296)

Il kit si compone degli strumenti strettamente indispensabili per l’applicazione dei cementi per la 
riparazione radicolare come PD® MTA bianco.

Innegabili sono i benefici di questo kit essenziale:

• utilizzo di una minore quantità di cemento con conseguente minore spreco di materiale
• elevata efficienza e precisione nel posizionamento del cemento con conseguente ottimizzazione del 

tempo dedicato
• disponibilità di diverse forme e posizioni grazie ad un solo puntale in NiTi a memoria di forma 

facilmente plasmabile manualmente, torna alla forma originale in autoclave

PROMO 23M00017

€ 272,70
+ iva

Prezzo di listino € 399,00 + iva

https://youtu.be/m9c83arzAqA
https://www.simitdental.it/prodotti/produits-dentaires-sa-2/map-one-system-kit
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Puntale NiTi a Memoria di Forma

Intro Kit NiTi per otturazione ortograda

Il puntale NiTi a memoria di forma può essere precurvato manualmente 
in base alle diverse esigenze per gli accessi ortogradi o chirurgici 
complessi. Ritorna alla forma diritta inziale durante la sterilizzazione.

Indicazioni
• Incappucciamento diretto della polpa

• Otturazione canalare radicolare in caso di medicazione intermedia o 
durante apexogenesi e procedure di rivascolarizzazione

• Apecificazione di denti immaturi

• Riparazione di perforazioni canalari radicolari patologiche o 
iatrogene

• Otturazione tramite accesso chirurgico di riassorbimento 
radicolare cervicale

• Otturazione retrograda semplice dopo la resezione apicale

ø est. 0.90 mm (Ref. MAP20210) ø est. 1.10 mm (Ref. MAP20211) ø est. 1.30 mm (Ref. MAP20212)

Incappucciamento della 
polpa

Riparazione del 
riassorbimento radicolare

Apexogenesi

Perforazione

Perforazione

Apecificazione

La confezione contiene: n.1 puntale NiTi a memoria di forma,
n.8 pistoni dedicati, n.1 curette per la pulizia in NiTi

Acquista n.1 conf. puntale NiTi a memoria di forma a scelta tra: giallo,
rosso e blu

Il Kit ottimale per il clinico alla ricerca di flessibilità e precisione.

Prezzo Promo

Prezzo Promo

€ 214,90

€ 699,00

+iva

+ iva

Prezzo di listino € 270,00 + iva

Prezzo di listino € 870,00 + iva

(Intro Kit NiTi - Ref. MAP20285)

Contenuto

1 Puntale NiTi a memoria di forma      N° 0

1 Puntale NiTi a memoria di forma      N° 1

1 Puntale NiTi a memoria di forma      N° 2

8 Pistoni in plastica N°0

8 Pistoni in plastica N°1

8 Pistoni in plastica N°2

1 Curette per la pulizia in NiTi N°0

1 Curette per la pulizia in NiTi N°1

1 Curette per la pulizia in NiTi N°2

1 Siringa in acciaio

1 Silicon Stop per la pulizia dei puntali N°0

1 Silicon Stop per la pulizia dei puntali N°1

1 Silicon Stop per la pulizia dei puntali N°2

1 Vaschetta per impasto in acciaio

1 Box in alluminio sterilizzabile 185x95x30mm

https://www.simitdental.it/prodotti/produits-dentaires-sa-2/puntale-niti-a-memoria-di-forma
https://www.simitdental.it/prodotti/produits-dentaires-sa-2/intro-kit_24613
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Universal Kit NiTi per otturazione ortograda e retrograda dei denti anteriori

Surgical Retro Kit per otturazione retrograda dei denti anteriori e posteriori

Il kit dedicato allo specialista di chirurgia che tratta casi 
complessi di otturazione retrograda.

Il kit completo per il professionista che necessita del massimo 
numero possibile di opzioni per l’accesso ed il posizionamento 
dei materiali.

Prezzo Promo

Prezzo Promo

€ 869,00

€ 974,90

+ iva

+ iva

Prezzo di listino € 1.099,00 + iva

Prezzo di listino € 1.219,00 + iva

(Ref. MAP20287)

(Ref. MAP20286)

Contenuto

1 Puntale NiTi a memoria di forma      N° 0

1 Puntale NiTi a memoria di forma      N° 1

1 Puntale NiTi a memoria di forma      N° 2

1 Puntale Curvo Classic      N° 0

1 Puntale Curvo Classic      N° 1

16 Pistoni in plastica N°0

16 Pistoni in plastica N°1

8 Pistoni in plastica N°2

1 Curette per la pulizia in NiTi N°0

1 Curette per la pulizia in NiTi N°1

1 Curette per la pulizia in NiTi N°2

1 Siringa in acciaio

1 Silicon Stop per la pulizia dei puntali N°0

1 Silicon Stop per la pulizia dei puntali N°1

1 Silicon Stop per la pulizia dei puntali N°2

1 Vaschetta per impasto in acciaio

1 Box in alluminio sterilizzabile 185x145x30 mm

Contenuto

1 Puntale Surgical destro N° 0      N° 0

1 Puntale Surgical sinistro N° 0      N° 0

1 Puntale Surgical destro N° 1      N° 1

1 Puntale Surgical sinistro N° 1      N° 1

1 Puntale NiTi a memoria di forma      N° 0

1 Puntale NiTi a memoria di forma      N° 1

24 Pistoni in plastica N°0

24 Pistoni in plastica N°1

1 Curette per la pulizia in NiTi N°0

1 Curette per la pulizia in NiTi N°1

1 Siringa in acciaio

1 Silicon Stop per la pulizia dei puntali N°0

1 Silicon Stop per la pulizia dei puntali N°1

1 Vaschetta per impasto in acciaio

1 Box in alluminio sterilizzabile 185x145x30mm

https://www.simitdental.it/prodotti/produits-dentaires-sa-2/universal-kit_12033
https://www.simitdental.it/prodotti/produits-dentaires-sa-2/surgical-kit_8661
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STOMIDROS

STOMYLEX

Confezione:

n.30 Fiale monouso/pluridose, in vetro giallo fotoprotettivo sigillate 
alla fiamma.

n.1 Flacone liquido

n.1 Piastra da adibire all’impasto

Confezione:

n.30 fiale monouso/pluridose, in vetro giallo 
fotoprotettivo sigillate alla fiamma

n.1 flacone liquido

n.1 piastra da adibire all’impasto

(Ref. STOGA08692)

(Ref. STOGA08693)

€ 50,50

€ 68,00

+ iva

+ iva

Prezzo di listino € 57,65 + iva

Prezzo di listino € 77,18 + iva

Prezzo consigliato

Prezzo consigliato

Pasta per disinfezione canalare a base di calcio idrossido da preparare al momento dell’uso.

STOMYLEX il calcio ossido inalterabile nel tempo: terapia canalare calcica ad espansione graduale.  

https://www.simitdental.it/prodotti/stomygen-2/stomidros-pasta-disinfezione-canalare
https://www.simitdental.it/prodotti/stomygen-2/stomilex-calcio-ossido
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CEMENTO AL FOSFATO DI ZINCO presa normale

CEMENTO AL FOSFATO DI ZINCO presa rapida

READY2MIX

Settori di Impiego

Fissaggio definitivo di corone, ponti, inlays, fissaggio di bande ortodontiche, cementazione per perni monconi e viti dentali, ricostruzioni di 

monconi, sottofondi per tutti i materiali di otturazione, otturazioni provvisorie.

Settori di Impiego

Fissaggio definitivo di corone, ponti e inlays, fissaggio di bande ortodontiche, cementazione per perni monconi e viti dentali

Rispetto alla miscelazione classica manuale, READY2MIX permette di:

• evitare errori di miscelazione grazie ad un sistema di dosaggio preciso 
brevettato e adattare la consistenza alle proprie preferenze.

• riprodurre la consistenza ideale continuamente anche se l’operatore 
cambia di volta in volta

• ridurre il tempo di miscelazione del 33%.

(Ref. HF8002203 polv. n.3; Ref. HF8002204 polv. n.4; Ref. HF8002300 liq.)

(Ref. HF8001203 polv. n.3; Ref. HF8001204 polv. n.4; Ref. HF8001300 liq.)

(Ref. HF8002403 presa normale n.3; Ref. HF8002404presa normale n.4)

La particolarità di questo innovativo prodotto è rappresentata dalla sua flessibilità. Infatti permette di modificare la consistenza usata per fissaggi 
e sottofondi, rendendola più densa oppure più liquida attraverso una goccia di liquido in più oppure in meno.

€ 61,45

€ 33,80
+ iva

€ 33,80
+ iva

+ iva

€ 20,85
+ iva

€ 20,85
+ iva

Prezzo di listino € 43,91 + iva

Prezzo di listino € 43,91 + iva

Prezzo di listino € 79,86 + iva

Prezzo di listino € 27,09 + iva

Prezzo di listino € 27,09 + iva

Prezzo consigliato

Prezzo consigliato

Prezzo consigliato

Confezione: Polvere 100g

Confezione: Polvere 100g

Confezione: Liquido 40 ml

Confezione: Liquido 40 ml

Prezzo consigliato

Prezzo consigliato

https://www.simitdental.it/prodotti/hoffmann-dental-manufaktur-2/hoffmann39s-cement-polvere-rapida
https://www.simitdental.it/prodotti/hoffmann-dental-manufaktur-2/hoffmann39s-cement-liquido-rapida
https://www.simitdental.it/prodotti/hoffmann-dental-manufaktur-2/hoffmann39s-cement-liquido-normale
https://www.simitdental.it/prodotti/hoffmann-dental-manufaktur-2/hoffmann39s-cement-polvere-normale
https://www.simitdental.it/prodotti/hoffmann-dental-manufaktur-2/hoffmann39s-ready2mix-presa-normale
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Ergo è un accessorio in silicone autoclavabile per l’organizzazione e la 
pulizia degli strumenti Endodontici. Il team di StyleItaliano Endodontics 
lo ha ideato per migliorare l’efficienza ed ergonomia della routine 
quotidiana Endodontica.

Ergo è diviso in due sezioni che servono per accogliere due differenti 
spugne. Quella blu, più piccola, è utile per organizzare strumenti 
endodontici manuali. La spugna grigia, invece, serve per pulire gli 
strumenti rotanti posizionandoli in movimento al di sopra o all’ interno 
della stessa.

A lato di Ergo ci sono 5 fori che servono per alloggiare la sequenza 
preferita dall’operatore di strumenti rotanti. I fori sono molto utili per 
connettere e disconnettere dalla testina del motore endodontico gli 
strumenti senza toccarli con le dita.

Al di sopra di Ergo sono presenti due scale millimetrate per la misurazione 
degli strumenti endodontici.

Ergo ti permette di raggiungere velocemente tutti i tuoi strumenti, 
installare i file rotanti sul motore endodontico e/o pulire i tuoi strumenti 
in modo facile ed efficace. 

L’assistente indossa Ergo, mantenendo gli strumenti organizzati, 
preparando la lunghezza di lavoro e installando i file rotanti nel motore. STARTER KIT

Contenuto Starter Kit
• 1x Bracciale Ergo
• 3x spugna blu
• 3x spugna grigia
• 2x protezioni acciaio

Plano è un accessorio disegnato per migliorare l’organizzazione di più materiali 
endodontici utilizzati durante la fase di otturazione canalare.

Il suo utilizzo è riservato al personale qualificato dello studio odontoiatrico e 
dell’ambiente ospedaliero.

Con Plano è molto più facile avere i tuoi strumenti nel posto giusto al momento giusto. 

Plano offre spazio dedicato e slot per coni di guttaperca e punte di carta. Dispone 
inoltre di un'area centrale progettata per consentire la miscelazione di materiali 
bioceramici o MTA e di un essiccatore per asciugare i coni prima di utilizzarli.

• Disinfettare ed inserire i coni di guttaperca in spazi dedicati ad ogni canale
• Miscelare e raccogliere il cemento endodontico
• Asciugare i coni di guttaperca prima di inserirli nei canali radicolari
• Alloggiare le punte di carta
• Plano è un dispositivo medico di classe I
• Puoi sterilizzare Plano in autoclave a vapore (134 ° C o 273 ° F per 4’ - ciclo 

universale classe B)

Disinfettare prima dell'uso
Ogni fessura in Plano è abbastanza profonda da permetterti di versare facilmente un 
po' di disinfettante e di pulire perfettamente i tuoi coni di guttaperca prima di inserirli 
nei canali.

Caratteristiche tecniche:
Materiale: 100% Silicone 50 SH (particolari secondo norma ISO3302-M2)
Colore: grigio
Peso: 170 gr
Dimensioni: Ø 120mm - h 17mm

Design in collaborazione con

Prezzo Consigliato

€ 59,00
+iva

Prezzo Consigliato

€ 69,00
+iva

Guarda il video

Guarda il video

https://www.simitdental.it/prodotti/justool-2/plano_16118
https://www.simitdental.it/prodotti/justool-2/ergo-starter-kit_19203


Nuovo sistema di 
matrici sezionali NiTin®

La soluzione predicibile 
per i punti di contatto

• Le matrici sezionali NiTin™ sono rigide e offrono una 
curvatura ottimale pur essendo adattabili.

• Garantiscono una stabilità e rigidità maggiori grazie 
alla curvatura.

• La linguetta centrale consente un inserimento ed una 
rimozione corretta, semplice e veloce.

• Hanno uno spessore di 0,035mm (35μ)

• Cinque misure disponibili per molari e premolari, 
anche con estensione cervicale.

Prova il nostro Starter kit
(ref. RENT-KMN-40) composto da:

1 anello NiTin™ alto (nero), 1 anello NiTin™ 
standard (bianco), 40 matrici NiTin™ assortite in 
5 misure, 40 cunei NiTin™ assortite in 4 misure e 
1 pinza di posizionamento anelli

€ 299,00
+iva

Promo 23M00013

Prezzo di listino: € 531,67 + iva

https://www.simitdental.it/prodotti/re-invent/nitin-starter-kit-matrici-sezionali
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Prezzo Promo

€ 459,00
+iva

Prezzo di listino € 923,95 + iva

n.1 NiTin™ Sectional Matrix Kit Pack:

n.1 Anello NiTin™ per molari (nero) e
n.1 conf. di matrici in metallo full curve 
(50 matrici standard)

Ricevi in sconto merce

Ref. RENT-KMN-01

Acquista

n.1 Anello NiTin™ Premolari piedini lunghi (nero)
n.1 Anello NiTin™ Molari standard (bianco)
n.100 Matrici Full Curve tridimensionali assortite
n.100 Cunei NiTin™ assortiti
n.1 Pinza allarga-anelli
n.1 Pinzetta per matrici

Perchè usare un sistema di
matrici sezionali per le II classi?

Contatti migliori, 
praticamente senza 

sbavature!

• Sistema facile da usare

• Sagomatura naturale

• Contatti all’altezza del margine

• Gli anelli garantiscono una separazione 
ottimale, per punti di contatto eccellenti, 
stretti

• Matrici con preformatura anatomica naturale

• Non ripristina l’anatomia interprossimale

• Contatti sottili alla cresta marginale

• Ampi spazi dove il cibo si accumula

• Maggiore rischio di fratture, interferenze 
occlusali, carie ricorrenti e malattie 
parodontali

rispetto a
Sistema tipo Tofflemire

Sistema di matrici sezionali NiTin™

PROMO SODDISFATTI O RIMBORSATI

se non sei soddisfatto puoi 
restituire il kit pack integro entro 
max 30 giorni dalla data di 
acquisto e ricevere il rimborso

Valore 
omaggio

€ 250,00

https://www.simitdental.it/prodotti/re-invent/nitin-matrici-sezionali-kit-pack
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NTM100 NTM150 NTM175

NTM200 NTM300

Codice Contenuto

RENTM100 Matrici Full Contour tridimensionali 4,4 mm (50 pz/conf.)

RENTM150 Matrici Full Contour tridimensionali piccole cervicali 6,0 mm (50 pz/conf.)

RENTM175 Matrici Full Contour tridimensionali 5,6 mm (50 pz/conf.)

RENTM200 Matrici Full Contour tridimensionali 6,6  mm (50 pz/conf.)

RENTM300 Matrici Full Contour tridimensionali grandi cervicali 8,7 mm (50 pz/conf.)

Matrici NiTin™ preformate Full Contour 
per un’anatomia ideale
Un altro vantaggio del sistema NiTin sono le nuove matrici anatomiche tridimensionali. 
Le matrici rigide offrono una curvatura ottimale, pur essendo adattabili.

Prezzo Promo

Prezzo Promo Prezzo Promo

€ 59,00
+iva

€ 99,00
+iva € 32,90

+iva

Prezzo di listino € 84,00 + iva

Prezzo di listino € 138,85 + iva Prezzo di listino € 45,87 + iva

Codice Contenuto Prezzo di 
Listino

Consigliato 
di vendita

RENT400 Anello NiTin™ grande 
(nero) 2 pz/conf. € 298,00 € 212,90

RENT500 Anello NiTin™ standard 
(bianco)  2 pz/conf. € 29800 € 212,90

RENT400-1 Anello NiTin™ grande 
(nero) 1 pz/conf. € 166,35 € 118,90

RENT500-1 Anello NiTin™ standard 
(bianco)  1 pz/conf. € 166,35 € 118,90

NiTin™

standard
NT500

NiTin™

grande
NT400

Anelli di 
posizionamento
I due anelli Nitin™ grazie 
alle alte performance del 
NiTinol, producono una 
consistente forza di separazione 
sui denti e di aderenza.

adatto ai molari

adatto ai premolari

Cunei interdentali NiTin™

Codice Contenuto Prezzo di 
Listino

Consigliato di 
vendita

RENTK4
Set cunei interdentali 
NiTin™ - 400 pz/100 per 
ciascuna misura/colore

€ 209,83 € 149,90

RENTYL Ultrafine (giallo) 100 pz/
conf. € 54,32 € 38,90

RENTBL Piccolo (blu) 100 pz/
conf. € 54,32 € 38,90

RENTOR Medio (arancione) 100 
pz/conf. € 54,32 € 38,90

RENTGR Grande (verde) 100 pz/
conf. € 54,32 € 38,90

Codice Contenuto Prezzo 
di Listino

Consigliato 
di vendita

RENTMK01 Matrici Full Contour tridimensionali kit 
pack  (250 pz - 50 pz per misura) € 382,03 € 272,90

La pinza NiTin™ per il posizionamento degli anelli 
ha  un'impugnatura ergonomica, permette un rapido e preciso 
posizionamento ed è prodotta per durare nel tempo.

La pinzetta NiTin™ permette il posizionamento delle matrici e dei 
cunei in modo semplice e preciso garantendo un controllo tattile 
eccellente per avere sempre la situazione sotto controllo.

Pinza per il posizionamento 
degli anelli

Pinzetta per cunei e matrici

Ref. RENT-MRDF-100

Ref. RENT-DF6-8

I cunei si adattano alla forma della gengiva 
e le estremità curvate sulla punta rendono 
l’inserimento più facile e senza danni alla 
papilla.

https://www.simitdental.it/prodotti/re-invent/nitin-refill-matrici-sezionali
https://www.simitdental.it/prodotti/re-invent/nitin-anello-per-matrici
https://www.simitdental.it/prodotti/re-invent/nitin-refill-cunei
https://www.simitdental.it/prodotti/re-invent/nitin-pinzetta-pack-1
https://www.simitdental.it/prodotti/re-invent/nitin-pinza-di-posizionamento-anelli-pack-1
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CHIRURGIA
Ams Deflussori, Ethicon, Systagenix W. Management, Ethicon Biosurgery, Farmax
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Soluzioni per la chirurgia odontoiatrica

SUTURE ETHICON

VICRYL™ Plus
Le prestazioni e la maneggevolezza di sempre, unite 
all’azione batterica. 

Molti dentisti conoscono VICRYL™, la sutura 
multifilamento assorbibile che offe una buona 
maneggevolezza e un annodamento sicuro sin dal primo 
nodo. 

L’aggiunta di Triclosan Irgacare MP® rappresenta un 
importante miglioramento a questo prodotto già ben 
consolidato soprattutto in implantologia. 

Studi clinici dimostrano che in presenza di un impianto 
permanente è più probabile che insorga un’infezione e 
questa è più difficilmente trattabile perché richiede una 
lunga terapia antibiotica e re-interventi. 

ETHIBOND™ Excel
Ethibond™ Excel, sutura sintetica plurifilamento non 
assorbibile in poliestere, è caratterizzata da elevata 
resistenza tensile sul nodo, scorrevolezza, flessibilità, 
maneggevolezza, facilità di annodamento e tenuta dei 
nodi. 

Il rivestimento in Polibutilato, agendo come lubrificante, 
facilita lo scorrimento, diminuendo la frizione del filo al 
passaggio attraverso i tessuti.

VICRYL
Filo di sutura sintetico viola, intrecciato, assorbibile, 
Particolarmente idoneo in chirurgia estrattiva, chirurgia 
parodontale e gengivale. 

Sterilizzato ad ossido di etilene

Caratteristiche e vantaggi:
- nessuna capillarità
- buona resistenza alla trazione
- ottima scorrevolezza intratissutale e totale atraumaticità
- semplice da annodare ed eccellente tenuta dei nodi
- colore del filo: viola o incolore (bianco)
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DEFLUSSORI AMS
Gamma completa di deflussori compatibili con i principali brands di micromotori per implantologia confezionati singolarmente in blister 
sterili. Dotati di valvola di regolazione del flusso, sezione perforante con filtro d’aria e puntale per la perforazione diretta dei flaconi.

UTILIZZA UN MICROMOTORE W&H?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6452 (1via) ELCOMED 100/200/IMPLANTMED

Ref.:DEF6452 (1via) IMPLANTMED SI 923

Ref.:DEF6452 (1via) IMPLANTMED SI 95

Ref.:DEF6452 (1via) IMPLANTMED SI 915

Ref.:DEF6452 (1via) ELCOMED SA-310

Ref.:DEF6452 (1via) DU 900

Ref.:DEF6452 (1via) PIEZOMED

Ref.:DEF6452 (1via) IMPLANTMED NEW DESIGN

Ref.:DEF6452 (1via) ELCOMED 200 C/SA 200

Ref.:DEF6435 (1/2 vie + R) TUTTI I MOTORI W&H

UTILIZZA UN MICROMOTORE NOUVAG?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6415 (1 via)  MD10

Ref.:DEF6415 (1 via) MD10-S

Ref.:DEF6415 (1 via)  MD 11

Ref.:DEF6415 (1 via)  MD 20

Ref.:DEF6415 (1 via)  MD 30

Ref.:DEF6415 (1 via) SM 12

Ref.:DEF6415 (1 via)  SEM 2

Ref.:DEF6415 (1 via)  SU 100

Ref.:DEF6415 (1 via) CBM

Ref.:DEF6415 (1 via) MD 700

Ref.:DEF6415 (1 via)  TCM 3000

Ref.:DEF6416 (1/2 vie + R) MD 8000

UTILIZZA UN MICROMOTORE NSK?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6446 (1 via) SURGIC XT

Ref.:DEF6446 (1 via) SURGIC XT PLUS

Ref.:DEF6446 (1 via) OSSOCISION

Ref.:DEF6446 (1 via) VARIOSURG

Ref.:DEF6446 (1 via) VARIOSURG 3

Ref.:DEF6446 (1 via) SURGIC PRO

UTILIZZA UN MICROMOTORE ACTEON?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6448 (1 via) SUNI MAX

Ref.:DEF6448 (1 via) SUNI SATELEC 2000/3000

Ref.:DEF6462* IMPLANT CENTER

Ref.:DEF6462* IMPLANT CENTER2 LED

Ref.:DEF6462* PIEZOTOME

Ref.:DEF6462* PIEZOTOME 2

Ref.:DEF6462* PIEZOTOME SOLO

UTILIZZA UN MICROMOTORE DE GIORGI?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6444 (1 via) STERIL INTRAPLANT

Ref.:DEF6444 (1 via) INTRAMATIC 2

Ref.:DEF6444 (1 via) INTRAMAX PLUS

Ref.:DEF6446 (1 via) INTRASURGERY

Ref.:DEF6446 (1 via) INTRASURGERY 2

Ref.:DEF6407 (1 via) WOODPECKER LED

UTILIZZA UN MICROMOTORE BIEN AIR?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6448 (1 via) CHIROPRO 980

UTILIZZA UN MICROMOTORE ANTHOGYR?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6452 (1 via) IMPLANTEO

Ref.:DEF6452 (1 via) IMPLANTEO LED

Disponibili anche deflussori compatibili con i seguenti brands: 

ASEPTICO, ASTRATECH, ATR, BIOSAFIN, BONART, BREDENT, DE GOTZEN, 
DENTIUM, EMS, FIATECH, HKM, IDIEVOLUTION, FRIADENT, KYOCERA, 
MARIOTTI, NOBEL BIOCARE, NOVAXA, RESISTA, SAESHIN, SILFRANDENT, 
SIRONA, SWEDEN & MARTINA, TISSIDENTAL, STRAUMANN

€ 53,00 € 65,50
Prezzo di listino € 62,48+ iva Prezzo di listino € 76,67 + iva

Prezzo consigliato

Deflussore 1/2 vie

Confezione: 10 pz.

Deflussore 1/2 vie 
con rubinetto

Confezione: 10 pz.

Prezzo consigliato

+ iva+ iva

https://www.simitdental.it/prodotti/ams-deflussori/deflussori-senza-rubinetto
https://www.simitdental.it/prodotti/ams-deflussori/deflussori-con-rubinetto
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TOPPER 8

SPONGOSTAN DENTAL

TABOTAMP

Compressa a 4 o 6 strati ad alto potenziale assorbente, realizzata interamente in tessuto non tessuto.

Spugna di gelatina di origine suina sterile, riassorbibile in 2-5 giorni.

Tempo necessario per raggiungere l’emostasi: 5-10 min.

Indicato per estrazioni dentali con emorragia persistente.

(Ref. ETMS0005)

(Ref. ET1906IT)

Cellulosa ossidata e rigenerata (100% di origine vegetale).

Adatto per sanguinamenti importanti e pazienti coaugolopatici.

Emostasi raggiunta in 2-3 min.

Completamente riassorbito in 7-14 gg.

€ 30,80

€ 36,30

€ 341,00

€ 9,15
+ iva

+ iva

+ iva

+ iva
Prezzo di listino € 35,35 + iva

Prezzo di listino € 38,13 + iva

Prezzo di listino € 357,97 + iva

Prezzo di listino €10,30 + iva

Prezzo consigliato

Prezzo consigliato

Prezzo consigliato

TOPPER 8 sterile
(Ref. ETTS8052/N SING)
Dispenser da 120 pz.

TOPPER 8 Non sterile
(Ref. ETM53405N/S)
Dispenser da 200 Medicazioni 4 strati 5x5.

Confezione: n.1 blister da 24 pz.

Prezzo consigliato

Destinazione d’uso:

• Assorbimento dei fluidi ematici nella cavità orale

• Zaffo di piccole ferite post-estrattive

• Piccole detersioni

Caratteristiche:

• Elevata capacità di ritenzione dei fluidi
e degli essudati

• Maneggevolezza
• Assenza di sfilacciature e di perdita

di micro-particelle
• Totale biodegradabilità

https://www.simitdental.it/prodotti/systagenix-wound-management/topper-8-garza-sterile-55cm
https://www.simitdental.it/prodotti/systagenix-wound-management/topper-8-garza-non-sterile-55-cm
https://www.simitdental.it/prodotti/ethicon-biosurgery/spongostan-spugna-emostatica-24-pz
https://www.simitdental.it/prodotti/ethicon-biosurgery/tabotamp-5x75cm
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Codice Descrizione Confezionamento

PHF250KP Sodio Cloruro 0,9% PE-KABIPAC 20 flaconi da 250 ml. cad.

PHF500KP Sodio Cloruro 0,9% PE-KABIPAC 20 flaconi da 500 ml. cad.

Codice Descrizione Confezionamento

PHF250SD Sodio Cloruro 0,9% BAXTER 20  sacche da 250 ml. cad.

PHF500SD Sodio Cloruro 0,9% BAXTER 15 sacche da 500 ml. cad.

PHF1000SD Sodio Cloruro 0,9% BAXTER 10 sacche da 1000 ml. cad.

Codice Descrizione Confezionamento

PHF250GS Sodio Cloruro 0,9% GAL. SENESE 20  sacche da 250 ml. cad.

PHF500GS Sodio Cloruro 0,9% GAL. SENESE 15 sacche da 500 ml. cad.

PHF1000GS Sodio Cloruro 0,9% GAL. SENESE 10 sacche da 1000 ml. cad.

SOLUZIONE FISIOLOGICA
Simit Dental offre una vasta gamma di soluzioni a base di sodio cloruro 0,9% nei vari formati e confezionamenti (flaconi e sacche).
Il nostro prodotto è concepito per:
• il raffreddamento degli strumenti chirurgici rotanti durante gli interventi di chirurgia implantare.
• Per eliminare sangue e frammenti di tessuto.
• Per il lavaggio e l’ irrigazione di ferite.
I flaconi Kabipac e le sacche Salf sono soluzioni fisiologiche indicate per infusione e raffreddamento delle frese (dotati di numero di 
registrazione A.I.C.), mentre le sacche a marchio Galenica Senese, non necessitano tracciabilità (contraddistinte dal marchio CE) e 
sono dedicate al solo raffreddamento delle frese.

Kabipac è un prodotto medicale per iniezione identificato dal codice A.I.C., inoltre è caratterizzato da un innovativo e unico sistema 
DuoCap:
• n.2 porte (porta di infusione e porta di additivazione) ben identificate, separate, protette e con dimensioni diverse.
• n.2 sigilli twist off (membrana protetta, porta sterile, facile rimozione dei sigilli, evidenza immediata dell’integrità 

delle porte di accesso).

Kabipac Il nuovo flacone in polietilene, sicurezza ed efficienza al meglio. 100% Polietilene (PE).Prodotto con 
facile manipolazione, possibile appoggio in verticale, massima sicurezza ed una eccellente compatibilità con 
i farmaci, agevole inserimento del deflussore grazie al pratico ancoraggio del flacone durante l’infusione. Il 
flacone Kabipac è altamente ecologico. Oltre ad essere realizzato al 100% in polietilene (PE), non rilascia 
diossina durante l’incenerimento (soltanto anidride carbonica ed acqua), nessun rischio di tossicità da DEHP.

Salf Soluzione fisiologica in sacche (Sodio cloruro 0,9%) con A.I.C.
Soluzione sterile, apirogena, isotonica

Galenica Senese Soluzione fisiologica in sacche (Sodio cloruro 0,9%) di classe lla
Soluzione sterile, apirogena, isotonica

FLACONE

SACCHE

Codice A.I.C. - IVA 10%

Codice A.I.C. - IVA 10%

Codice A.I.C. - IVA 22%
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CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO LISTINO OFFERTA

PHF250KP Sodio Cloruro 0,9% PE-KABIPAC 20 flaconi da 250 ml. cad. € 34,78 cad. € 33,51 cad.

PHF500KP Sodio Cloruro 0,9% PE-KABIPAC 20 flaconi da 500 ml. cad. € 41,41 cad. € 33,85 cad.

PHF250GS Sodio Cloruro 0,9% GAL. SENESE 20  sacche da 250 ml. cad. € 48,60 cad. € 45,10 cad.

PHF500GS Sodio Cloruro 0,9% GAL. SENESE 15  sacche da 500 ml. cad. € 40,67 cad. € 38,82 cad.

PHF1000GS Sodio Cloruro 0,9% GAL. SENESE 10 sacche da 1000 ml. cad. € 34,37 cad. € 32,19 cad.

PHF250SD Sodio Cloruro 0,9% SALF 20  sacche da 250 ml. cad. € 53,00 cad. € 50,00 cad.

PHF500SD Sodio Cloruro 0,9% SALF 15 sacche da 500 ml. cad. € 42,06 cad. € 39,33 cad.

PHF1000SD Sodio Cloruro 0,9% SALF 10 sacche da 1000 ml. cad. € 34,45 cad. € 32,64 cad.
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IGIENE ORALE E SBIANCAMENTO
Philips Zoom, Recordati
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I benefici della luce a LED
Con una durata di circa 50.000 ore, i led a luce blu, prodotti con la tecnologia 
avanzata Philips, riducono i costi operativi:

• il consumo di energia è decisamente ridotto rispetto alle lampade 
alogene

• la sensibilità è ridotta poichè la luce Led non surriscalda il dente.

Prezzo Promo 23M00126

€ 1.689,00
+ iva

Prezzo di listino € 4.328,78 + iva

Intensità della luce variabile
Grazie all’innovativa funzione “INTENSITY”, potrai 
regolare la potenza della luce emessa all’inizio ed 
addirittura durante lo svolgimento del trattemento 
assicurando il miglior comfort possibile al 
paziente. Gli appositi Led bianchi ti indicheranno il 
settaggio scelto ed il display memorizzerà l’ultima 
impostazione, high-medium-low, garantendoti la 
massima semplicità e sicurezza d’uso.

Acquista:
n.1 lampada WhiteSpeed
+ n.3 Chairside 25% perossido d’idrogeno del valore di €768,00

Zoom Chairside Whitening Kit

Perossido di idrogeno
Clinicamente provato per uno sbian-
camento fino a 8 tonalità in 45 minuti

KIT PER 2 PAZIENTI

25%

IN 
OFFICE

https://www.simitdental.it/prodotti/philips-zoom/lampada-zoom-whitespeed-a-led
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Lo sbiancamento professionale

The 
power 

of three

DayWhite ACP e NiteWhite ACP
• Rimineralizzano lo smalto del dente
• Riducono la sensibilità del dente in

maniera drastica
• Riducono il rischio di ricolorazione
• Donano il sorriso che i vostri paziente 

hanno sempre desiderato

1

2

3

Fosfato di Calcio Amorfo

Nitrato di Potassio

Fluoro

Come funziona ACP?

1. 2. 3.

Durante il processo di 
sbiancamento, i cristalli 

di ACP si legano alla 
superficie del dente.

Cristalli di ACP si 
depositano nei tubuli 
dentinali  in modo da 

ridurre la sensibilità del 
dente

L’ACP ricostruisce
 lo smalto 

riempiendo i pori 
superficiali.

Domiciliare
Take

Home DayWhite e NiteWhite sono gli unici sbiancamenti domiciliari che combinano l’ACP 
(Fosfato di Calcio Amorfo), nitrato di potassio e fluoro per una gestione ottimale della 
sensibilità ed un miglioramento delle capacità sbiancanti. Rimineralizzano lo smalto del 
dente, riducono la sensibilità dentinale e il rischio di ricolorazione. Il gel non necessita di 
refrigerazione grazie alla siringa brevettata Dual-Barrel. 

Promo 23M00095 Promo 23M00094 Promo 23M00093

€ 58,80 € 58,80 € 58,80
+ iva cad. + iva cad. + iva cad.

Acquista

n.1 NiteWhite 16%  perossido 
carbammide (rif. ZM881073911290)
Contenuto confezione:
n.6 siringhe da 2.4 ml con ACP
n.2 fogli di vinile
n.1 portamascherina
n.1 scala colori e istruzioni d’uso

Acquista

n.1 NiteWhite 10%  perossido 
carbammide (rif. ZM881073411290)
Contenuto confezione:
n.6 siringhe da 2.4 ml con ACP
n.2 fogli di vinile
n.1 portamascherina
n.1 scala colori e istruzioni d’uso

Acquista

n.1 DayWhite 6%  perossido 
d’idrogeno (rif. ZM881073011290)
Contenuto confezione:
n.6 siringhe da 2.4 ml con ACP
n.2 fogli di vinile
n.1 portamascherina
n.1 scala colori e istruzioni d’uso

Prezzo di listino € 67,10 + iva Prezzo di listino € 67,10 + iva Prezzo di listino € 67,10 + iva

https://www.simitdental.it/prodotti/philips-zoom/daywhite-gel-6-con-acp
https://www.simitdental.it/prodotti/philips-zoom/nitewhite-gel-10-con-acp
https://www.simitdental.it/prodotti/philips-zoom/nitewhite-gel-16-con-acp
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Lo sbiancamento professionale

In Studio
In

Office Test clinici hanno dimostrato che già dopo il primo trattamento, grazie a Philips Zoom, i denti possono essere schiariti fino a 8 tonalità. 
Il 50 % dei pazienti, dopo il trattamento, ha riportato una tonalità pari a VITA B1 o addirittura più chiara.Rispetto ad un trattamento di 
sbiancamento senza lampada UV, anche dopo 30 giorni i denti risultano il 42% più bianchi.* Il gel Philips Zoom agisce grazie alla reazione 
foto-Fenton di perossido e ferro.  La componente perossidica reagisce con il ferro generando radicali idrossilici, i cosiddetti “agenti 
sbiancanti”. La fotosintesi favorisce il rinnovo continuo del ferro reattivo, la produzione costante di radicali idrossilici, migliorando 
notevolmente il processo di sbiancamento.

Promo 23M000125

€ 199,00
+ iva

Prezzo di listino € 256,47 + iva

Acquista:
n.1 Zoom Chairside Whitening kit perossido di idrogeno 25%

Ref. ZMZME2667

oppure
n.1 Zoom Chairside Whitening kit perossido di idrogeno 6%

Ref. ZMZME2692 (Take home DW 6%) 

o Ref. ZMZME2691 (Take home NW 16%)

Zoom Chairside Whitening Kit
Zoom Chairside Whitening Kit

In
Office

25% 6%

Perossido di Idrogeno
clinicamente provato per uno sbiancamento fino 

ad 8 tonalità in 45 minuti

KIT PER 2 PAZIENTI

Perossido di Idrogeno
la prima soluzione Zoom luce attivata professionale con 
concentrazione al 6%, sbianca fino a 6 tonalità in un’ora, 

ridotta sensibilità.

KIT PER 2 PAZIENTI
 » n.2 Siringhe di gel Zoom da 4.6 g cad.

 » n.2 Retrattori labiali IsoPrep®

 » n.2 Guide Light

 » n.2 Siringhe di Relief® ACP gel da 2.4 g

 » n.2 Tray monopaziente ciascuno contenente:

• Siringa Liquida da 2.9 g

• Cannula di aspirazione chirurgica

• Olio di vitamina E

• Rulli di cotone, garze e materiale isolante

• Pennellini vari

 » n.4 Siringhe di gel Zoom da 2.4 g cad.

 » n.2 Retrattori labiali IsoPrep®

 » n.2 Guide Light

 » n.2 Tray monopaziente ciascuno contenente:

• n.1 Siringa Liquidam da 2.9 g

• n.2 Whitening Accelerator PH Booster

• n.2 Fogli di vinile

• n.1 Portamascherine

• n.2 Siringhe Take Home Gel da 2.4 g a scelta tra 
DayWhite 6% o NiteWhite 16%

• Cannula di aspirazione chirurgica

• Olio di vitamina E

• Rulli di cotone, garze e materiale isolante

• Pennellini vari

https://www.simitdental.it/prodotti/philips-zoom/zoom-chairside-whitening-jkit-25


Scegli il prodotto 
più adatto 

al tuo paziente

Codice
ZM881073011290
ZM881073411290
ZM881073911290

ZMPVE1602

Prodotto
Lampada Zoom WhiteSpeed a LED
Zoom Chairside Whitening Kit 25%
Zoom Chairside Whitening Kit 6% + DayWhite 6%
Zoom Chairside Whitening Kit 6% + NiteWhite 16%
Retrattore Universal (misura medium - large) - n.3 pz.
Retrattore Small - n.3 pz.
Occhiali prottettivi Zoom - n.1 pz.

Prodotto
DayWhite 6% New Formula (6 siringhe x 18 applicazioni)
NiteWhite 10% New Formula (6 siringhe x 18 applicazioni)
NiteWhite 16% New Formula (6 siringhe x 18 applicazioni)
Relief ACP desensibilizzante (4 siringhe da 2.4 g. cad.)

» n.6 Siringhe da 2.4 g con ACP
» n.2 Fogli di Vinile

» n.1 Porta Mascherina
» n.1 Scala Colori
Istruzioni d’uso 

NiteWhite

16% 10%
Perossido di 

Carbammide con fluoro
18 trattamenti notturni

4-6 ore

» n.6 Siringhe da 2.4 g con ACP
» n.2 Fogli di Vinile

» n.1 Porta Mascherina
» n.1 Scala Colori
Istruzioni d’uso 

DayWhite

6%
Perossido di Idrogeno 

con fluoro
18 trattamenti diurni

15-30 minuti 2 volte al giorno

gusto fresco alla menta!

n.4 Siringhe di Relief ACP da 2.4 g.

Relief ACP

In soluzione Gel 

da applicare pre-post trattamento per il 
controllo della sensibilità
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ProtectiveClean 4300
Spazzolino Elettrico Sonico
Trial

PREZZO PROMO

Ref. SCHX6848/98

€ 64,99
+IVA 

Gengive più sane. Con delicatezza.
Migliora la salute delle gengive fino al 100% in più 
rispetto a un manuale

Grazie al sensore di pressione puoi sentire la differenza di una pulizia 
delicata mentre migliori la salute delle tue gengive fino al 100% in più 
rispetto a uno spazzolino manuale.

Migliora le condizioni delle 
gengive

Le innumerevoli setole di alta qualità
garantiscono uno spazzolamento 
ultra delicato in grado di rimuovere 
la placca lungo il bordo gengivale, 
per migliorare la salute delle gengive 
fino al 100% in più rispetto a uno 
spazzolino manuale. Inoltre, la punta 
curva raggiunge anche i denti in 
fondo alla bocca

Progettato su misura per il tuo 
paziente

Abituarsi a qualcosa di nuovo può 
richiedere un po’ di tempo. Ecco 
perché il nostro programma Easy-
Start offre ai pazienti la possibilità di 
un graduale, ma delicato, aumento 
della potenza di pulizia per i primi 14 
usi del loro nuovo spazzolino.

Timer utili

Il nostro QuadPacer permette ai 
pazienti di sapere quando hanno 
dedicato il tempo giusto alla pulizia 
di ogni parte del cavo orale, mentre la 
nostra funzione Smartimer indica loro 
quando sono trascorsi i due minuti 
consigliati per la pulizia.

Tecnologia innovativa

La tecnologia sonica avanzata di 
Philips Sonicare consente all’acqua 
di penetrare tra i denti grazie agli 
impulsi, mentre i movimenti delle 
setole rimuovono la placca per 
un’eccezionale pulizia quotidiana. 
Connette inoltre il manico dello 
spazzolino intelligente alle testine.

https://www.simitdental.it/prodotti/philips-sonicare/protectiveclean-4300-trial_-27138
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2100 Series
Spazzolino Elettrico Sonico
Trial

PREZZO PROMO

Ref. SCHX3651/11 - Rosa

€ 42,43
+IVA 

Addio spazzolino manuale. 
Benvenuta tecnologia sonica.
Rimozione della placca fino a 3 volte superiore

La tecnologia sonica, combinata alla nostra azione di pulizia, offre una 
rimozione delicata della placca 3 volte superiore* a uno spazzolino 
manuale.

Progettato su misura per il tuo 
paziente

Grazie al design compatto, leggero 
ed ergonomico, lo spazzolino è 
facile da impugnare e da utilizzare, 
in modo da ottenere una pulizia 
straordinaria senza sforzi.

Addio adattatore. Benevenuta 
USB.

Gli adattatori di alimentazione 
possono sembrare piccoli, 
ma complessivamente le loro 
plastiche hanno un impatto 
enorme sull’ambiente. Passando al 
caricatore USB nei modelli Philips 
Sonicare serie 1000-4000, è 
possibile utilizzare fino a 189.210 kg 
di plastica in meno ogni anno. 

Tecnologia innovativa

Le potenti vibrazioni delle setole 
guidano le microbollicine in profondità 
tra i denti e lungo il bordo gengivale, 
per un’esperienza rinfrescante. In soli 2 
minuti otterrai l’equivalente di due mesi 
di spazzolamento manuale.** 31.000 
movimenti al minuto dello spazzolino 
puliscono delicatamente i denti, 
dissolvono la placca e la rimuovono per 
una pulizia quotidiana eccezionale.

Ref. SCHX3651/12 - Azzurro

Ref. SCHX3651/13 - Bianco

Sicuro e delicato

Lo spazzolino Sonicare offre una 
pulizia accurata senza essere 
aggressivo su denti  gengive. Le 
vibrazioni soniche, delicate ma 
potenti, assicurano una pulizia 
eccezionale e allo stesso tempo 
delicata su denti e gengive.

New

https://www.simitdental.it/prodotti/philips-sonicare/2100-serie
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Testine standard per spazzolino sonico

W Optimal White
Testine Philips Sonicare 

S Sensitive
Ref. SCHX6062/10 Ref. SCHX6052/07

Denti più bianchi fino al 100% in appena una 
settimana
Pulizia avanzata per denti bianchi, senza macchie. 

La testina W2 Optimal White è perfetta per chi desidera 
una pulizia profonda, per denti più bianchi e senza macchie 
e un sorriso radioso.

Pulizia ultra sensibile. Comfort ultra morbido.
Pulizia superiore per denti e gengive sensibili.

La testina Philips Sonicare S Sensitive è perfetta per la 
pulizia di denti e gengive sensibili e doloranti. Pulizia 
efficace e delicata sulle gengive.

PREZZO PROMO

PREZZO PROMO

PREZZO PROMO

PREZZO PROMO

€ 23,52

€ 16,97

€ 19,99

€ 19,47

+IVA 

+IVA 

+IVA 

+IVA 

Testine Philips Sonicare

For kids
Testine Philips Sonicare 

For kids
Ref. SCHX6042/33 Ref. SCHX6032/33

Pulizia superiore in pochi secondi.
Pulisce e protegge il loro sorriso dai 7 anni in su

La testina Philips Sonicare For Kids è ideale per i dentini in 
crescita. Compatibile solo con spazzolini For Kids in grado 
di offrire un’esperienza più sicura, piacevole e formativa ai 
tuoi bambini.

Pulizia superiore in pochi secondi.
Pulisce e protegge il loro sorriso dai 3 anni in su

La testina Philips Sonicare For Kids è ideale per i dentini in 
crescita. Compatibile solo con spazzolini For Kids in grado 
di offrire un’esperienza più sicura, piacevole e formativa ai 
tuoi bambini.
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DENTOSAN 
Trattamento Intensivo 0,2%

DENTOSAN 
Gel parodontale 30ml

€ 51,20

€ 5,85

Prezzo Promo 23M00001

Prezzo Promo 23M00002

Prezzo di listino: € 60,21 + iva

Prezzo di listino: € 6,90  + iva

Dentosan contiene clorexidina 0,20% che assicura una completa igiene orale 
inibendo lo sviluppo dei batteri che formano la placca.

La cloroxidina è nota per:

• La sua  specifica azione preventiva e disgregante della placca batterica.
• La sua spiccata capacità di fissarsi a lungo sulle gengive nel tempo.

Acquista n. 1 confezione di collutorio Dentosan 
(6 flaconi da n1 litro + 2 erogatori) cod. REC11028150 

RICEVI IN SCONTO MERCE 

n. 1 confezione di campioni misti di Dentosan e Alovex 
cod. REDENT2 del valore di € 51,49 così composta:

• ALOVEX GEL Protezione Attiva per afte 4 ML 1 pz.
• ALOVEX GEL Protezione attiva per afte BUSTINE 5 pz. 
• ALOVEX SPRAY Protezione attiva. 1 pz.
• ALOVEX COLLUTORIO protezione attiva 60ML C.R. 1 pz. 
• ALOVEX COLLUTORIO BUSTINE 10 pz.
• DENTOSAN COLLUTORIO bustine MIX 30 PZ 1 pz.
• ALOVEX PROTEZIONE MANI FOLDER CON CAMPIONE 5 pz.

+ iva

+ iva Cad

Gel coadiuvante intensivo antiplacca, con beccuccio dosatore per applicazioni localizzate

• Contiene clorexidina digluconato 0,5%

• Coadiuvante intensivo antiplacca

• Gel per applicazioni localizzate

• Con beccuccio dosatore.

Acquista:

n. 3 confezioni di 

Dentosan Gel Parodontale 30ml

cod. REC11029300

https://youtu.be/oaJIRiKgx5U
https://www.simitdental.it/prodotti/recordati-2/collutorio-dentosan-flacone-1-lt---confezione-da-6-pezzi
https://www.simitdental.it/prodotti/recordati-2/gel-parodontale-dentosan


51IGIENE ORALE  E SISTEMI DI SBIANCAMENTO

deterge le mani igienizzandole in breve tempo 
grazie alla sua soluzione con alcool al 70%. 
Grazie ad Aloe vera e Pantenolo lascia le 
mani morbide ed idratate.

ALOVEX PROTEZIONE MANI

AZIONE  
IGIENIZZANTE

DELICATO  
SULLA PELLE

SI ASSORBE  
RAPIDAMENTE

DERMATOLOGICAMENTE 
TESTATO

PANTENOLOALOE VERA ALCOOL
A base di

ALCOOL 70% ALOE VERA PANTENOLO
A base di:

Acquista
n. 1 conf. Alovex Protezione mani 500ml 
(Ref.REC1101980)

deterge le mani igienizzandole in breve tempo
grazie alla sua soluzione con alcool al 70%. 

€ 7,80
PREZZO LANCIO 23M00003

Prezzo di listino: € 8,92 + iva

+ IVA

https://www.simitdental.it/prodotti/recordati-2/alove-protezione-mani-500-ml
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ORABLOC NEEDLESTICK
SAFETY SYSTEM

Il rivoluzionario sistema Pierrel di protezione che consente di evitare punture accidentali al personale 
sanitario con aghi potenzialmente infetti.

Il re-incappucciamento dell’ago dopo l’uso è la causa più frequente di punture accidentali, le cui 
conseguenze comportano indagini cliniche per gli operatori sanitari, fino alla quarantena.

Sistema di sicurezza adatto a tutti i tipi di ago per uso medicale ed utilizzabile in tutti i settori 
sanitari: Odontoiatria, Veterinaria, Pediatria, Ospedale, Chirurgia ambulatoriale, Chirurgia cosmetica, 
Cure domiciliari.

VANTAGGI

Semplice da usare

Sicuro ed economico

Fino a 100 iniezioni protette

Idoneo per ogni tipo di ago

€ 28,80
Prezzo di listino € 30,86 + iva

dispositivo di protezione per aghi
 

Cod. PI20201212

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

+ iva

ORABLOC NEEDLESTICK
SAFETY SYSTEM

https://youtu.be/m7P5cetJJCo
https://www.simitdental.it/prodotti/pierrel-2/orabloc
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AGHI PER ANESTESIA PJECT 

PERIOCID ESSENTIAL N5

ARTICAINA - MEPIVACAINA

Formati disponibili
27G x 36mm - SPV17180 - Colore grigio
30G x 12mm - SPV17181 - Colore giallo
30G x 21mm - SPV17182 - Colore giallo
30G x 25mm - SPV17183 - Colore giallo
30G x 16mm - SPV17184 - Colore giallo

E’ indicato per il trattamento delle tasche parodontali, prevenzione 
e trattamento della parodontite al fine di arrestarne la progressione, 
lesioni post estrattive e protezione di ferite e siti chirurgici.

Sodio ipoclorito al 5%
Soluzione pronta all’uso per l’irrigazione dei canali radicolari nel 
corso di operazioni di alesaggio.

ACQUISTA n.1 confezione
la confezione contiene:

n.1 Flacone Liquido: 1,5 ml
n.1 Siringa sterile
n.1 Ago erogatore a punta smussa

ACQUISTA 
n.2 Conf. di N5

(Ref. SPV17180 - SPV17181 - SPV17182 - SPV17183 - SPV17184)

(Ref. ITD021ID1) (Ref. ITD018IA12)

(Ref. P132200010 - P132200020 - P132200030 - P132200040)

€ 10,00

€ 58,12 € 12,50

€ 53,40

+ iva

+ iva
+ iva cad.

+ iva

Prezzo di listino € 16,20 Cad.+ iva
Prezzo di listino € 71,43 + iva

Prezzo di listino € 56,31 + iva

Prezzo consigliato

Promo 23M00092

Promo 23M0006B

Prezzo consigliato

Confezione: n.100 Pz.

Anestetico in confezione da 100 tubofiale

Articaina con Adrenalina 1:100.000

Articaina con Adrenalina 1:200.000

Mepivacaina con Adrenalina 1:100.000

Mepivacaina senza Adrenalina

Processo di produzione in Asepsi

Anestesia rapida in 2-3 minuti

Stabile 24 mesi a temperatura ambiente

https://www.simitdental.it/prodotti/simit-pharma/periocid-essential
https://www.simitdental.it/prodotti/simit-pharma/n5-iploclorito-5
https://www.simitdental.it/prodotti/simit-pharma/aghi-per-anestesia-pject
https://www.simitdental.it/prodotti/pharma
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CATTANI - LINEA MAGNOLIA
PRODOTTI COMPLEMENTARI 
ALL’ ASPIRAZIONE

Il Puli-Jet Plus 2.0 da 1 litro è un detergente, disinfettante concentrato per gli aspiratori dentali e per gli impianti centralizzati 
di aspirazione. Il flacone è dotato di un tappo dosatore e il suo contenuto non genera schiuma ed ha un’azione anticalcare, 
non contiene fenoli e aldeidi. Il prodotto viene diluito in 2,5 litri di acqua calda (40°-50°C) per una pulizia efficace, detergente 
e disinfettante:

• Battericida
• Fungicida
• Tuberculicida
• Virucida (HBV-HCV-HIV)

Antischiumogeno disinfettante è una tavoletta antischiuma idrosolubile disinfettante per gli aspiratori dentali ed 
impianti centralizzati di aspirazione. Il prodotto è un ottimo battericida e candidicida. 

L’azione disinfettante è assicurata da una quantità di Ortho-Phatalal-dehyde provata contro: 
• Staphylococcus Aureus
• Pseudomonas Aeruginosa
• Enterococcus Hirae 
• Candida Albicans.

Modo d’uso: Ideale al termine di ogni giornata di lavoro, inserendo una o due tavolette nel primo filtro.

€211,90

€ 42,50

€ 15,90

Prezzo di listino € 277,40

Prezzo di listino € 55,19

Prezzo di listino € 20,25

PROMO SPECIAL 22M00050

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

PULI-JET PLUS 2.0

ANTISCHIUMOGENO

AC NET PULI-JET CLASSIC

Cod. CT060922

Cod. CT040807- SNG Cod. CT040715

Disinfettante Cod. CT040826S - Sanitizzante Cod. CT040786S

Con 1 litro si ottengono 250 litri di soluzione sanitizzante (0,4%) pari a 1000 litri a conf. e 125 litri di disinfettante 

(0,8%) pari a 500 litri a conf. - INDISPENSABILE PER POMPE AD ANELLO LIQUIDO -

CONFEZIONE: 4 flaconi da 1 litro

CONFEZIONE: 50 Tavolette

CONFEZIONE: n.1 flacone da 500 ml 
completo di nebulizzatore e panno in 
microfibra

ACQUISTA n.1 confezione a scelta tra Disinfettante o Sanitizzante

Detergente per la parte interna della 
camera in acciaio inox dell’autoclave

Detergente sanitizzante per aspiratori 
100 litri di soluzione detergente

€158,90
Prezzo di listino € 207,55

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

CONFEZIONE: 4 flaconi da 5 litri cad.

+ iva + iva

+ iva

+ iva

https://www.simitdental.it/prodotti/cattani/antischium-sanitiz-conf-1pz
https://www.simitdental.it/prodotti/cattani/antischium-disinf-conf-1pz
https://www.simitdental.it/prodotti/cattani/ac-net-detergente-autoclavi
https://www.simitdental.it/prodotti/cattani/puli-jet-5lt-conf-da-4pz
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HYGIENIO
IL SANIFICATORE

Da oltre 12 anni l’alleato per  la disinfezione degli Studi Medici

Hygienio utilizza un sistema tecnologico brevettato in grado 
di miscelare in modo automatico ed equilibrato vapore 
saturo secco e disinfettante nebulizzato, questa esclusiva 
tecnologia permette di disinfettare tutte le superfici presenti 
in un ambiente permettendo in questo modo il riutilizzo 
dopo pochi minuti degli ambienti trattati.

L’attività di disinfezione diviene semplice e rapida grazie ad 
una pratica lancia irrigatrice ed evita il contatto diretto con 
le superfici da e verso l’operatore eliminando il rischio di 
trasporto di cariche batteriche.

La miscela vapore-disinfettante generata da Hygienio 
a contatto con le superfici condensa per poi asciugarsi 
rapidamente depositando un sottile strato omogeneo di 
disinfettante.

La pellicola di disinfettante essendo finissima ed 
autoestinguente in 18/24 ore, non necessita di risciacqui 
e quindi garantisce un effetto batteriostatico duraturo nel 
tempo.

HYGIENIO + ADANTIUM PLUS
Cod. HYB1N1 - Cod. HYADP25

Acquista:
n.1 Hygienio

RICEVI IN SCONTO MERCE

n.12 flaconi di Adantium Plus 25 ml cad.
(del valore di € 144,00 + iva)

ADANTIUM PLUS - Disinfettante 
consigliato

Adantium Plus (disinfettante concentrato 
decontaminante) è un moderno preparato di sintesi 
per la disinfezione ad azione sterilizzante, mirata alla 
decontaminazione totale, di strumentario chirurgico 
e di dispositivi medici usati a diretto contatto con 
la paziente e per la decontaminazione di tutte le 
attrezzature, le apparecchiature e le superfici in ambito 
ospedaliero.

Adantium Plus ha un’azione con spettro totale di 
attività (batteri, lieviti, funghi e virus) ed eccezionale 
rapidità di disinfezione: 

- Virus 1 minuto
- Batteri 5 minuti
- Spore e funghi 10 minuti

Prezzo consigliato di vendita

€ 3.300,00
+ iva

https://youtu.be/vLEMyfmwBFA
https://www.simitdental.it/prodotti/hygienio/sanificatore-hygienio-modello-b1n1
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HYGIENIO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Per mantenerne inalterate l’efficienza e la capacità di lavoro le consigliamo la manutenzione periodica (ogni anno) come specificato 
anche sul libretto d’istruzioni.

La divisione Simit Service, è certificata dalla Casa Madre, per offrirle il servizio di manutenzione ordinaria che prevede quanto segue:

• Sostituzione delle componenti sottoposte a naturale usura;
• Pulizia del miscelatore e del generatore di vapore;
• Controllo della funzionalità dei circuiti e della componentistica meccanica ed elettronica;
• Aggiornamento di alcune componenti tecniche;
• Controllo generale dell’efficienza delle principali componenti esterne (es, lancia erogatore - ruote pivotanti).

Al termine della manutenzione ordinaria, l’attrezzatura verrà sottoposta ad un severo e continuato collaudo. 

I ricambi utilizzati per la manutenzione sono garantiti per un periodo di 12 mesi.

Simit Service si occupa anche di organizzare il servizio di trasporto, tramite corriere, con l’utilizzo di un imballo dedicato.

E’ possibile richiedere un Hygienio “di cortesia” utilizzabile per tutto il tempo necessario a completare l’intervento di manutenzione/
riparazione ricevendo in OMAGGIO 2 flaconi di adantium plus.

Per maggiori informazioni e per richiedere un preventivo di manutenzione CLICCA QUI

https://www.simitservice.it/manutenzione-hygienio/
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Adantium® Plus 

Disinfettante concentrato decontaminate

Adantium plus è un moderno 
preparato di sintesi per la disinfezione.

1. È un disinfettante di ultima generazione a 
spettro totale di abbattimento (batteri, lieviti, funghi, virus);

2. Presenta una totale assenza di tossicità. 
Questa formulazione, grazie al suo meccanismo di azione, può essere 
impiegata a concentrazioni molto basse, in modo da non costituire 
tossicità di esposizione per qualsiasi soggetto presente nell’ambiente 
di impiego;

3. È biodegradabile oltre il 94%. 
Uno studio di gascromatografia, relativo ai trattamenti su vetro, pvc 
e acciaio inossidabile, dimostra che il 99,5% del principio attivo è 
presente nelle prime acque di risciacquo, pertanto il preparato non 
lascia alcun residuo su superfici o attrezzature.

PROMO ADANTIUM PLUS SELLOUT
CODICE PRODOTTO: HYADP25; HYHSE_BOX.1

€ 239,00 
PREZZO PROMO 23M000210

+ iva

Acquista 

n.2 conf. di Adantium Plus (24 flaconi da 25 ml cad.)

Ricevi in sconto merce

n.1 box di Adantium Plus Spray (n.12 ricariche per 
ottenere 6l di soluzione)
Disinfettante per superfici e decontaminante per 
strumenti del valore di € 65,00 + iva Prezzo di listino: € 347,00 + iva

https://www.simitdental.it/prodotti/hygienio/disinfettante-adantium-plus-flacone-da-25ml
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Adantium® Plus  è  un moderno preparato di sintesi, concentrato, per la contemporanea detersione e disinfezione ad 
azione sterilizzante mirante alla decontaminazione totale di dispositivi chirurgici termoresistenti, superfici ed ambienti 
in ambito sanitario/ospedaliero, ai sensi della attuale legge sulla sicurezza.  Dispositivo Medico di Classe II a (CE 0373)

Adantium® Plus Spray

• n.1 flacone trasparente vuoto da 500 ml;

• n.1 erogatore spray;

• n.12 ricariche di disinfettante concentrato 
Adantium Plus (utili per 6 litri di soluzione);

n.1 box per 6l di soluzione

1 Prodotto 3 Soluzioni:
Disinfettante per superfici, sistemi ingrandenti 
e decontaminante per strumenti

Mostra attività virucida 
contro virus con involucro: 
è quindi efficace contro il 

Sars-Cov-2

SEMPLICE: 
comode ricariche monouso di formulato concentrato permettono 
di semplificare la preparazione, la conservazione del prodotto ed 
economizzare le spese di trasporto.

ETICO: 
ridurre inutili sprechi di materiale quali plastica per contenitori, flaconi, 
tappi è un dovere per i produttori ed i consumatori. 

ECO SOSTENIBILE: 
l’imballo esterno è totalmente prodotto con materiale riciclato e 
riciclabile nel rispetto degli standard di ecosostenibilità.

EFFICACE: 
Adantium Plus è un energico disinfettante concentrato di alto livello 
e con ampio spettro di azione, per la contemporanea detersione e 
disinfezione di dispositivi medici non invasivi e superfici ad uso 
specifico in ambiente medico ed odontoiatrico.

SICURO: 
il nostro obiettivo è la ricerca di formulazioni nuove ed originali non 
CMR (cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione) in 
conformità alla legge sulla sicurezza. 

PREZZO PROMO 23M00022

€ 65,00
+iva

ACQUISTA:

n.1 Box di Adantium Plus Spray 
contenente:

meno di
10 €/L

https://youtu.be/iYI5mtPyA54
https://www.simitdental.it/prodotti/hygienio/adantium-plus-spray
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KIT COMPLETO DI TEST 
per il controllo d’efficienza del ciclo d’igiene
KIT COMPLETO DI TEST 
per il controllo d’efficienza del ciclo d’igiene

BOWIE & DICKS

HELIX TEST

VAPORLINE SPORE

SEAL CHECK

CHEMICAL INDICATOR CHART
Scheda per la registrazione dei test chimici

Cod.: CC003 - R.00/20

Tipo ciclo RisultatoData

Ciclo n.

Firma

134°C

121°C

OK

FAIL

Tipo ciclo Risultato

134°C

121°C

OK

FAIL

Tipo ciclo Risultato

134°C

121°C

OK

FAIL

Tipo ciclo Risultato

134°C

121°C

OK

FAIL

Tipo ciclo Risultato

134°C

121°C

OK

FAIL

Tipo ciclo Risultato

134°C

121°C

OK

FAIL

Data

Ciclo n.

Firma

STERILIZZATRICE N.: __________ MODELLO: ___________________

Tipo ciclo Risultato

134°C

121°C

OK

FAIL

Data

Ciclo n.

Firma

Tipo ciclo Risultato

134°C

121°C

OK

FAIL

Data

Ciclo n.

Firma

Tipo ciclo Risultato

134°C

121°C

OK

FAIL

Data

Ciclo n.

Firma

Tipo ciclo Risultato

134°C

121°C

OK

FAIL

Data

Ciclo n.

Firma

Data

Ciclo n.

Firma

Data

Ciclo n.

Firma

Data

Ciclo n.

Firma

Data

Ciclo n.

Firma

FOGLI PER
ARCHIVIAZIONE TEST

• Helix test consigliato una volta al giorno
• Vaporline consigliato in 3 buste al giorno
• Spore consigliato una volta al mese
• Bowie & Dick consigliato una volta al mese
• Seal Check consigliato una volta al mese 

Un kit per 365 giorni in sicurezza

ACQUISTA
n.1  kit completo di test (Cod. VRSMARTKIT) 
composto da:

n.200 Helix test, n.250 Vaporline, n.10 Spore, 
n.10 Bowie & Dick, n.12 Seal Check 
PREZZO DI LISTINO: € 300,00 + iva
+
n.1 Incubatore per test biologico (Cod. VRNDB-060-E)
del valore di € 180,00

€ 299,00
+ iva

PREZZO OFFERTA

PREZZO DI LISTINO: € 375,00 + IVA

https://www.simitdental.it/prodotti/bs-medical/kit-annuale-test-controllo-smart_11915
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BOWIE & DICK TEST PACK
Cod. VR0307

Permette di verificare la capacità di 
penetrazione del  vapore nei corpi
porosi

HELIX TEST SYSTEM
Cod. VR08003

Permette di verificare la capacità di 
penetrazione del vapore nei corpi cavi 
(turbine e manipoli).

DUAL STEAM
Cod. VR33002038

Indicatore di classe B a variabile multipla consente la lettura immediata 
e precisa del raggiungimento delle condizioni di sterilizzazione (tempo, 
temperatura, vapore saturo) da inserire all’interno delle buste.

INCUBATORE PER TEST BIOLOGICO
Cod. VRNDB-060-E

Permette l'incubazione di 15 indicatori biologici tra 55°C e 60°C per 
determinare se la sterilizzazione a vapore saturo è stata efficace

€ 3,00

€ 92,90

€ 12,20

€ 70,00 € 41,90
Prezzo di listino € 105,31 Prezzo di listino € 44,59

€ 171,87
Prezzo di listino € 180,00

Confezione: Singola

Confezione: 1 Cannula Helix + 200 test Confezione: 500 pz.

TEST DI STERILIZZAZIONE
Una gamma completa.

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

PROMO SPECIAL 23M00025

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

+ iva

+ iva + iva

+ iva

+ iva

+ iva

SPORE
Cod. VRBT20/6BION10

Indicatori biologici per il controllo dei 
cicli di sterilizzazione con vapore saturo

€ 24,00
Prezzo di listino € 38,50

Confezione: 10 fiale

PREZZO PROMO 23M00026

+ iva

TOSI TEST 
Cod: VR11100-12

SONOCHECK
Cod: VR30550-03

Dispositivo di controllo e di validazione in grado di valutare l’efficacia 
di pulizia dei termodisinfettori progettati, prodotti e validati secondo 
la Norma EN ISO 15883.

Confezione: 12 Test

Prezzo di listino: € 98,00

Prezzo di listino: € 3,45
Prezzo di listino: € 12,79

Test di valutazione dell’efficacia e della 
funzionalità delle vasche ad ultrasuoni.
Permette di effettuare sia il controllo di routine 
(test di funzionalità) che straordinario (test di 
validazione).

VAPOR LINE
Cod. VR269008

Indicatore chimico monouso specifico per il monitoraggio dei cicli di 
sterilizzazione in autoclave a vapore saturo a 121° e 134°. 

€ 128,00

Confezione: 250 pz.

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

+ iva
Prezzo di listino € 134,28

https://www.simitdental.it/prodotti/bs-medical/tosi-test
https://www.simitdental.it/prodotti/hygienio/adantium-plus-spray
https://www.simitdental.it/prodotti/bs-medical/sterlab-eurotest-bowiedick-type-test-pack-1pz_31278
https://www.simitdental.it/prodotti/bs-medical/interlock-heli-test-system-200pz_-29481
https://www.simitdental.it/prodotti/bs-medical/steam-plus-indsta-barra-mg100p
https://www.simitdental.it/prodotti/bs-medical/incubatore-per-test-biologico-15-posti
https://www.simitdental.it/prodotti/bs-medical/spore-bionova-indicatore-biologico
https://www.simitdental.it/prodotti/bs-medical/vaporline-indicchimvap-con-extender
https://www.simitdental.it/prodotti/bs-medical/sonocheck---3pz


BS MEDICAL
TEST DI STERILIZZAZIONE

La gamma completa di Test per 
il controllo dell’efficienza del 
ciclo di igiene

Il codice civile (art 1176 c.2) prevede che il professionista adotti tutte le misure necessarie ad evitare di creare 

con il suo lavoro danni a terzi e tra questi vi sono i dipendenti.

L’obbligo è rafforzato dal d.lgs 81 del 2008 che detta linee guida per la sicurezza sul luogo di lavoro e per la 

sterilizzazione come forma di protezione collettiva per gli operatori del settore sanitario.

La legge stabilisce che nei piccoli ambulatori medici, come ad esempio dall’odontoiatra, è il datore di lavoro a 

dover individuare le tecniche idonee alla procedura di sterilizzazione.

Questo comporta, in capo ad esso, anche la responsabilità giuridica per i danni provocati nell’esercizio della 

professione In caso di giudizio il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare che nel proprio studio 

sono adottate procedure idonee alla sterilizzazione.

Premessa giuridica

Attrezzatura Test  Descrizione

Vasca ultrasuoni Sonocheck
Test di valutazione dell’efficacia e della funzionalità delle pulitrici ad ultrasuoni.Permette di 
effettuare sia un controllo routinario (test di funzionalità) che straordinario (test di validazione).

Termodisinfettore Tosi test Dispositivo di controllo e validazione in grado di valutare l’efficienza dei termodisinfettori.

Termosigillatrice Seal Check Verifica la qualità della saldatura della busta di sterilizzazione.

Autoclave Helix Test Valuta la penetrazione del vapore nei corpi cavi (turbine e manipoli) sottoposti al ciclo in classe B.

Autoclave Bowie & Dick

Verifica la capacità di penetrazione del vapore nei corpi porosi esempio tessuti. Per il test viene 
utilizzato un “pacco prova” standardizzato e conforme alle normative tecniche attualmente in 
vigore che simula il tessuto. Il test deve essere superato da tutte le autoclavi che dichiarano 
la possibilità di sterilizzazione di carichi porosi, come garze, bende, camici e tessuti in genere.

Autoclave Dual Steam
Test chimico a variabile multipla (tempo, temperatura, vapore) da inserire all’interno delle buste, 
Totalmente atossico e privo di piombo.

Autoclave Vaporline
Integratore chimico che può essere impiegato per controllare la sterilizzazione degli strumenti 
imbustasti e non. 

Autoclave Sporeview
Test biologico applicabile a tutte le tipologie di autoclavi a vapore, permette di indicare
i parametri relativa alla disattivazione biologica. Sono preparazioni standardizzate di 
microorganismi in forma di spora (sono tra i microorganismi più resistenti al calore umido).

BS MEDICAL offre una gamma completa di test di sterilizzazione per rispondere a 
tutte le esigenze dell’odontoiatra
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VACUKLAV® 40 B+ EVOLUTION KIT

VACUKLAV® 44 B+ EVOLUTION KIT

Collegamento fisso alla rete idrica

Profondità camera 35 cm

Collegamento fisso alla rete idrica

Profondità camera 45 cm

VACUKLAV® 41 B+ EVOLUTION KIT 

Profondità camera 35 cm

Stand-alone

VACUKLAV® 43 B+ EVOLUTION KIT Stand-alone

Profondità camera 45 cm

Concetto ottimizzato 
del serbatoio

DRYtelligece© - asciuga-
tura 

intelligente per ogni 
configurazione di carico

Display colour touch XXL con 
software integrato per la 
documentazione e 
l’approvazione dei cicli

Doppia camera brevettata
- essenziale per tempi 

operativi veloci

Nuovo pulsante “sleep” per un 
reale risparmio energetico

Tutte le funzioni di 
servizio immediatamente 

sotto controllo con un 
semplice gesto

Spazio aggiuntivo per i tuoi 
strumenti

• Cod. MLG0040B PACK composto da:
 › n.1 porta tray tipo E plus
 › n.6 tray standards
 › n.2 tray narrow 

• Cod. MLG01043  n.1 Card
• Cod. MLG01048  n.1 Card Reader
• Cod. MLG01049  n.1 MELADEM40*
• Cod. MLG37241  n.1 kit installazione 

MELADEM40
• Cod. MLG27300  n.1 MELAJET
*trattamento demineralizzante acqua

• Cod. MLG0044B PACK composto da:
 › n.1 porta tray tipo E plus
 › n.6 tray standards
 › n.2 tray narrow 

• Cod. MLG01043 n.1 Card
• Cod. MLG01048 n.1 Card Reader
• Cod. MLG01049 n.1 MELADEM40*

Cod. MLG37241 n.1 kit installazione MEL-
ADEM40

• Cod. MLG27300  n.1 MELAJET
*trattamento demineralizzante acqua

• Cod. MLG0041B PACK composto da:

 › n.1 porta tray tipo E plus

 › n.6 tray standards

 › n.2 tray narrow 

• Cod. MLG01043 n.1 Card

• Cod. MLG01048 n.1 Card Reader

• Cod. MLG0043B PACK composto da:

 › n.1 porta tray tipo E plus

 › n.6 tray standards

 › n.2 tray narrow 

• Cod. MLG01043 n.1 Card

• Cod. MLG01048 n.1 Card Reader

IL KIT INCLUDE: IL KIT INCLUDE:

IL KIT INCLUDE: IL KIT INCLUDE:

AUTOCLAVI PREMIUM-EVOLUTION SERIES 

Evolution - il meglio diventa perfezione!

QUOTAZIONE A RICHIESTA

QUOTAZIONE A RICHIESTA

QUOTAZIONE A RICHIESTA

QUOTAZIONE A RICHIESTA

https://youtu.be/N9JYJMBh_hA
https://www.simitdental.it/prodotti/melag/vacuklave-40b-evolution-kit
https://www.simitdental.it/prodotti/melag/vacuklave-44b-evolution-kit
https://www.simitdental.it/prodotti/melag/vacuklave-41b-evolution-kit
https://www.simitdental.it/prodotti/melag/vacuklave-43b-evolution-kit
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AUTOCLAVI PRO-CLASS

Performance
Elevate capacità di carico e rapidi 
tempi di sterilizzazione

Safety
L’interfaccia seriale integrata garantisce 
una documentazione affidabile

Flexibility
Ampia gamma di prodotti della 
classe PRO

User friendliness
Il comprovato concetto a 5 tasti 
MELAG per un uso intuitivo

L’autoclave più venduta al mondo

Collegamento fisso alla rete idrica

Profondità camera 35 cm

Collegamento fisso alla rete idrica

Profondità camera 45 cm

Profondità camera 35 cm

Stand-alone

Stand-alone

Profondità camera 45 cm

VACUKLAV®  30 B+ KIT VACUKLAV® 31 B+ KIT 

VACUKLAV® 23 B+ KIT 
VACUKLAV® 24 B+ KIT

• Cod. MLG0023B PACK composto da:
 › n.1 Porta Tray
 › n.5 tray standard

• Cod. MLG01039  n.1 kit MELAFLASH 

• Cod. MLG0024B PACK composto da:
 › n.1 Porta Tray
 › n.5 tray standard

• Cod. MLG01049  n.1 MELADEM40*
• Cod. MLG37241  n.1 kit installazione 

MELADEM40
*trattamento demineralizzante acqua

• Cod. MLG0030B PACK composto da:
 › n.1 Porta Tray
 › n.5 tray standard

• Cod. MLG01039  n.1 kit MELAFLASH 
• Cod. MLG01049  n.1 MELADEM40*
• Cod. MLG37241   n.1 kit installazione 

MELADEM40
*trattamento demineralizzante acqua

• Cod. MLG0031B  PACK composto da:
 › n.1 Porta Tray
 › n.5 tray standard

• Cod. MLG01039   n.1 kit MELAFLASH

IL KIT INCLUDE:

IL KIT INCLUDE:

IL KIT INCLUDE:

IL KIT INCLUDE:

QUOTAZIONE A RICHIESTA

QUOTAZIONE A RICHIESTA

QUOTAZIONE A RICHIESTA

QUOTAZIONE A RICHIESTA

https://www.simitdental.it/prodotti/melag/vacuklave-30b-proclass-kit
https://www.simitdental.it/prodotti/melag/vacuklave-24b-proclass-kit
https://www.simitdental.it/prodotti/melag/vacuklave-31b-proclass-kit
https://www.simitdental.it/prodotti/melag/vacuklave-23b-proclass-kit
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MELAtherm® 10
Le caratteristiche del prodotto senza sovrapprezzo

Asciugatura attiva

Alloggiamento dei liquidi di processo e del 
modulo di dosaggio nell’apparecchio

Interfacce di documentazione integrate

Camera di trattamento ottimizzata per lo 
studio medico

MELAtherm® 10 Evolution
Offre innovazioni nuove e straordinarie supplementari:

Grande Display Smart-Touch con funzione video

Rilascio della carica ProControl

Tecnologia AquaBoost

Interfaccia MELAconnect

I termodisinfettori MELAG
Per un fl usso di lavoro ottimale negli studi medici e nelle cliniche

Effi cienza:
la riduzione del carico di lavoro garantisce
fl ussi di lavoro che fanno risparmiare tempo e denaro

Sicurezza: 
ottimizzazione della protezione del lavoro grazie
ai contatti minimi con gli strumenti

Kundenstimmen

MELAtherm®  10 
Le caratteristiche del prodotto senza sovrapprezzo:

  Asciugatura attiva

  Alloggiamento dei liquidi di processo e del 
modulo di dosaggio nell'apparecchio

  Interfacce di documentazione integrate

  Camera di trattamento ottimizzata per lo 
studio medico

o�re innovazioni nuove e straordinarie supplementari:

  Grande display Smart-Touch con funzione video

  Rilascio della carica ProControl    

  Tecnologia AquaBoost

  Interfaccia MELAconnect

MELAtherm®  10 Evolution 

NOVITA

Conformità alle leggi:
la documentazione dei processi di trattamento
consente la riproducibilità

Ottimizzazione del processo:
riutilizzo immediato di strumenti semi-critici
dopo il ciclo di termo-disinfezione 

+

Opinioni dei clienti
“MELAG è il nostro partner per l’igiene 
negli studi medici. Ci fi diamo ciecamente 
della pluriennale esperienza e forza 
innovativa di MELAG.”

Clinic Kampf and Vieler-Kampf 
Grebenstein, Germania

“Siamo entusiasti della soluzione del 
sistema MELAG! Grazie al sistema arm-
onizzato, l’intero processo di trattamento 
è decisamente più effi ciente e fa gua-
dagnare tempo, considerando i 60 
pazienti da trattare al giorno.”

The Linden Tree Dental Lounge
Dunfermline, Regno Unito

“Utilizzando il MELAG System e 
MELAtherm®  10 nei nostri studi medici, 
possiamo soddisfare le richieste dei 
pazienti in merito a sicurezza al 
massimo livello.”

Clinic Dr. Kateřina Jandová
Prague, Repubblica Ceca

Efficienza: la riduzione del carico di lavoro ga-
rantisce flussi di lavoro che fanno risparmiare 
tempo e denaro

I termodisinfettori MELAG
Per un fl usso di lavoro ottimale negli studi medici e nelle cliniche

Effi cienza:
la riduzione del carico di lavoro garantisce
fl ussi di lavoro che fanno risparmiare tempo e denaro

Sicurezza: 
ottimizzazione della protezione del lavoro grazie
ai contatti minimi con gli strumenti

Kundenstimmen

MELAtherm®  10 
Le caratteristiche del prodotto senza sovrapprezzo:

  Asciugatura attiva

  Alloggiamento dei liquidi di processo e del 
modulo di dosaggio nell'apparecchio

  Interfacce di documentazione integrate

  Camera di trattamento ottimizzata per lo 
studio medico

o�re innovazioni nuove e straordinarie supplementari:

  Grande display Smart-Touch con funzione video

  Rilascio della carica ProControl    

  Tecnologia AquaBoost

  Interfaccia MELAconnect

MELAtherm®  10 Evolution 

NOVITA

Conformità alle leggi:
la documentazione dei processi di trattamento
consente la riproducibilità

Ottimizzazione del processo:
riutilizzo immediato di strumenti semi-critici
dopo il ciclo di termo-disinfezione 

+

Opinioni dei clienti
“MELAG è il nostro partner per l’igiene 
negli studi medici. Ci fi diamo ciecamente 
della pluriennale esperienza e forza 
innovativa di MELAG.”

Clinic Kampf and Vieler-Kampf 
Grebenstein, Germania

“Siamo entusiasti della soluzione del 
sistema MELAG! Grazie al sistema arm-
onizzato, l’intero processo di trattamento 
è decisamente più effi ciente e fa gua-
dagnare tempo, considerando i 60 
pazienti da trattare al giorno.”

The Linden Tree Dental Lounge
Dunfermline, Regno Unito

“Utilizzando il MELAG System e 
MELAtherm®  10 nei nostri studi medici, 
possiamo soddisfare le richieste dei 
pazienti in merito a sicurezza al 
massimo livello.”

Clinic Dr. Kateřina Jandová
Prague, Repubblica Ceca

Sicurezza: ottimizzazione della protezione 
del lavoro grazie ai contatti minimi con gli 
strumenti

I termodisinfettori MELAG
Per un fl usso di lavoro ottimale negli studi medici e nelle cliniche

Effi cienza:
la riduzione del carico di lavoro garantisce
fl ussi di lavoro che fanno risparmiare tempo e denaro

Sicurezza: 
ottimizzazione della protezione del lavoro grazie
ai contatti minimi con gli strumenti

Kundenstimmen

MELAtherm®  10 
Le caratteristiche del prodotto senza sovrapprezzo:

  Asciugatura attiva

  Alloggiamento dei liquidi di processo e del 
modulo di dosaggio nell'apparecchio

  Interfacce di documentazione integrate

  Camera di trattamento ottimizzata per lo 
studio medico

o�re innovazioni nuove e straordinarie supplementari:

  Grande display Smart-Touch con funzione video

  Rilascio della carica ProControl    

  Tecnologia AquaBoost

  Interfaccia MELAconnect

MELAtherm®  10 Evolution 

NOVITA

Conformità alle leggi:
la documentazione dei processi di trattamento
consente la riproducibilità

Ottimizzazione del processo:
riutilizzo immediato di strumenti semi-critici
dopo il ciclo di termo-disinfezione 

+

Opinioni dei clienti
“MELAG è il nostro partner per l’igiene 
negli studi medici. Ci fi diamo ciecamente 
della pluriennale esperienza e forza 
innovativa di MELAG.”

Clinic Kampf and Vieler-Kampf 
Grebenstein, Germania

“Siamo entusiasti della soluzione del 
sistema MELAG! Grazie al sistema arm-
onizzato, l’intero processo di trattamento 
è decisamente più effi ciente e fa gua-
dagnare tempo, considerando i 60 
pazienti da trattare al giorno.”

The Linden Tree Dental Lounge
Dunfermline, Regno Unito

“Utilizzando il MELAG System e 
MELAtherm®  10 nei nostri studi medici, 
possiamo soddisfare le richieste dei 
pazienti in merito a sicurezza al 
massimo livello.”

Clinic Dr. Kateřina Jandová
Prague, Repubblica Ceca

Conformità alle leggi: la documentazione dei 
processi di trattamento consente la 
riproducibilità

I termodisinfettori MELAG
Per un fl usso di lavoro ottimale negli studi medici e nelle cliniche

Effi cienza:
la riduzione del carico di lavoro garantisce
fl ussi di lavoro che fanno risparmiare tempo e denaro

Sicurezza: 
ottimizzazione della protezione del lavoro grazie
ai contatti minimi con gli strumenti

Kundenstimmen

MELAtherm®  10 
Le caratteristiche del prodotto senza sovrapprezzo:

  Asciugatura attiva

  Alloggiamento dei liquidi di processo e del 
modulo di dosaggio nell'apparecchio

  Interfacce di documentazione integrate

  Camera di trattamento ottimizzata per lo 
studio medico

o�re innovazioni nuove e straordinarie supplementari:

  Grande display Smart-Touch con funzione video

  Rilascio della carica ProControl    

  Tecnologia AquaBoost

  Interfaccia MELAconnect

MELAtherm®  10 Evolution 

NOVITA

Conformità alle leggi:
la documentazione dei processi di trattamento
consente la riproducibilità

Ottimizzazione del processo:
riutilizzo immediato di strumenti semi-critici
dopo il ciclo di termo-disinfezione 

+

Opinioni dei clienti
“MELAG è il nostro partner per l’igiene 
negli studi medici. Ci fi diamo ciecamente 
della pluriennale esperienza e forza 
innovativa di MELAG.”

Clinic Kampf and Vieler-Kampf 
Grebenstein, Germania

“Siamo entusiasti della soluzione del 
sistema MELAG! Grazie al sistema arm-
onizzato, l’intero processo di trattamento 
è decisamente più effi ciente e fa gua-
dagnare tempo, considerando i 60 
pazienti da trattare al giorno.”

The Linden Tree Dental Lounge
Dunfermline, Regno Unito

“Utilizzando il MELAG System e 
MELAtherm®  10 nei nostri studi medici, 
possiamo soddisfare le richieste dei 
pazienti in merito a sicurezza al 
massimo livello.”

Clinic Dr. Kateřina Jandová
Prague, Repubblica Ceca

Ottimizzazione del processo: riutilizzo imme-
diato di strumenti semi-critici dopo il ciclo di 
termo-disinfezione

Liquidi di processo MEtherm®

Sviluppati specificatamente per la 

serie MELAtherm® 10, i liquidi di pulizia 
neutralizzanti, brillantanti MEtherm®, 

offrono i migliori risultati di pulizia 
e di asciugatura con il minimo 
consumo. 

Convincetevi della perfetta 
sinergia con i termodisinfettori 
MELAG attraverso lo starter-set 
gratuito MEtherm®

TERMODISINFETTORI MELAG
Per un flusso di lavoro ottimale negli studi medici e nelle cliniche

MELATHERM® 10 KIT 
CON FILTRO CENTRALE

MELATHERM® 10 EVOLUTION KIT 
CON FILTRO CENTRALE

• KIT composto da:
 › n.1 cestello base 

con clean filter
 › n.1 porta tray 6 alloggi
 › n.1 cestello flessibile n.3
 › n.1 cestello flessibile n.1
 › n.1 Starter Set MEtherm®

Cod. MLGTHE10DTA2 - TRIFASE 
Cod. MLGTHE10DTB2 - MONOFASE

Cod. MLGTHE10DTAE - TRIFASE 
Cod. MLGTHE10DTBE - MONOFASE

Disponibile nelle versioni: Disponibile nelle versioni:

• KIT composto da:
 › n.1 cestello base con binario 

iniettore e filtro centrale
 › n.1 porta tray 6 alloggi
 › n.1 cestello flessibile n.3
 › n.1 cestello flessibile n.1
 › n.1 Starter Set MEtherm®

QUOTAZIONE A RICHIESTA QUOTAZIONE A RICHIESTA

https://www.youtube.com/watch?v=nB7iBYCOK5E
https://www.simitdental.it/prodotti/melag/melatherm-10-evolution-trifase
https://www.simitdental.it/prodotti/melag/melatherm-10-trifase
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Le sigillatrici MELAG garantiscono processi di confezionamento effi cienti sia negli studi medici che nelle cliniche.
Approfi ttate dei nostri prodotti e selezionate la sigillatrice che più si adatta alle vostre esigenze:

Le sigillatrici MELAG 
Qualità sulla quale potete contare. Opinioni dei clienti
Ci teniamo alla vostra soddisfazione. Affi datevi alle soluzioni innovative per il trattamento degli strumenti Made in Germany.
MELAG come solido partner al vostro fi anco vi offre:

“Coprire l’intero trattamento degli strumenti con 
MELAG, per noi signifi ca offrire la migliore 
assistenza ai nostri pazienti, con il massimo della 
sicurezza.”

Studio medico Maryam Taleh & Team

“La soluzione di sistema MELAG ci fa risparmiare 
tempo e ci garantisce la massima sicurezza per i
pazienti e il team.”

Studio medico Frank Bachmann

“Con MELAG abbiamo un partner solido e affi da-
bile per i massimi standard di igiene
protezione perfetta nei nostri studi medici.”

Studio medico GesichtsPunkt

Esperienza 
Specializzazione
dal 1951

 

MELAseal® 200 
Sigillatrice a barra con convalida

   Comando intuitivo: 4 softkey MELAG 
 e display LCD

   Documentazione: due interfacce USB per il 
 protocollo e connessione al PC 

   Conformità alle norme: soddisfa i requisiti 
   della EN ISO 11607-2

MELAseal® 100+ 
Sigillatrice a barra compatta

   Velocità: breve tempo di riscaldamento e  
   sigillatura

   Redditività: Non richiede manutenzione quindi   
   risparmio dei costi per lo studio medico 

   Sicurezza: controllo del tempo e temperatura  
   di sigillatura

MELAseal® Pro
Sigillatrice rotativa con convalida

   Effi cienza di processo: elevata velocità di 
 esecuzione di 8m/min

   Documentazione: interfaccia seriale per 
 stampante, CF-Card-Printer o connessione al PC

   Conformità alle norme: soddisfa i requisiti 
   della EN ISO 11607-2

Fiducia
Oltre 100.000 clienti
MELAseal® soddisfatti

Qualità 
Made in Germany

Innovazione
180 ingegneri
specializzati 

Adeguato perfettamente al fabbisogno del vostro 
studio medico

Soluzione di sistema
Trattamento degli strumenti
chiavi in mano

Le sigillatrici MELAG garantiscono processi di confezionamento effi cienti sia negli studi medici che nelle cliniche.
Approfi ttate dei nostri prodotti e selezionate la sigillatrice che più si adatta alle vostre esigenze:

Le sigillatrici MELAG 
Qualità sulla quale potete contare. Opinioni dei clienti
Ci teniamo alla vostra soddisfazione. Affi datevi alle soluzioni innovative per il trattamento degli strumenti Made in Germany.
MELAG come solido partner al vostro fi anco vi offre:

“Coprire l’intero trattamento degli strumenti con 
MELAG, per noi signifi ca offrire la migliore 
assistenza ai nostri pazienti, con il massimo della 
sicurezza.”

Studio medico Maryam Taleh & Team

“La soluzione di sistema MELAG ci fa risparmiare 
tempo e ci garantisce la massima sicurezza per i
pazienti e il team.”

Studio medico Frank Bachmann

“Con MELAG abbiamo un partner solido e affi da-
bile per i massimi standard di igiene
protezione perfetta nei nostri studi medici.”

Studio medico GesichtsPunkt

Esperienza 
Specializzazione
dal 1951

 

MELAseal® 200 
Sigillatrice a barra con convalida

   Comando intuitivo: 4 softkey MELAG 
 e display LCD

   Documentazione: due interfacce USB per il 
 protocollo e connessione al PC 

   Conformità alle norme: soddisfa i requisiti 
   della EN ISO 11607-2

MELAseal® 100+ 
Sigillatrice a barra compatta

   Velocità: breve tempo di riscaldamento e  
   sigillatura

   Redditività: Non richiede manutenzione quindi   
   risparmio dei costi per lo studio medico 

   Sicurezza: controllo del tempo e temperatura  
   di sigillatura

MELAseal® Pro
Sigillatrice rotativa con convalida

   Effi cienza di processo: elevata velocità di 
 esecuzione di 8m/min

   Documentazione: interfaccia seriale per 
 stampante, CF-Card-Printer o connessione al PC

   Conformità alle norme: soddisfa i requisiti 
   della EN ISO 11607-2

Fiducia
Oltre 100.000 clienti
MELAseal® soddisfatti

Qualità 
Made in Germany

Innovazione
180 ingegneri
specializzati 

Adeguato perfettamente al fabbisogno del vostro 
studio medico

Soluzione di sistema
Trattamento degli strumenti
chiavi in mano

Esperienza
Specializzazione 
dal 1951

Fiducia
Oltre 100.000 cliente
MELAseal® soddisfatti

Qualità
Made in 
Germany

Innovazione
180 ingegneri 
specializzati

Soluzione di sistema
Trattamento degli strumenti 
chiavi in mano

MELAseal® 100+
Sigillatrice a barra compatta

Velocità: breve tempo di riscalda-
mento e sigillatura

Redditività: non richiede ma-
nutenzione quindi risparmio dei 
costi per lo studio

Sicurezza: controllo del tempo e 
temperatura di sigillatura

MELAseal® 200
Sigillatrice a barra con convalida

Comando intuitivo: 4 softkey 
MELAG e display LCD

Documentazione: due interfacce 
USB per il protocollo e connes-
sione al PC

Conformità alle norme: soddisfa i 
requisiti della EN ISO 11607-2

MELAseal® Pro
Sigillatrice rotativa con convalida

Efficienza di processo: elevata 
velocità di esecuzione di 8m/
min

Documentazione: interfaccia 
seriale per stampante, CF-Card-
Printer o connesione pc

Conformità alle norme: sod-
disfa i requisiti della EN ISO 
11607-2

MELAseal® 100+ 
CON PORTAROTOLO COMFORT

MELAseal® 200+ 
CON PORTAROTOLO DELUXE

MELAseal® PRO 
CON PORTAROTOLO MURALE

Cod. MLG10211 / Cod.  MLG10111 Cod. MLG10120 / Cod.  MLG10108 Cod. MLG10010 / Cod.  MLG00116

LE SIGILLATRICI MELAG

Per un flusso di lavoro ottimale negli studi medici e nelle cliniche

Le sigillatrici MELAG garantiscono processi di confezionamento effi cienti sia negli studi medici che nelle cliniche.
Approfi ttate dei nostri prodotti e selezionate la sigillatrice che più si adatta alle vostre esigenze:

Le sigillatrici MELAG 
Qualità sulla quale potete contare. Opinioni dei clienti
Ci teniamo alla vostra soddisfazione. Affi datevi alle soluzioni innovative per il trattamento degli strumenti Made in Germany.
MELAG come solido partner al vostro fi anco vi offre:

“Coprire l’intero trattamento degli strumenti con 
MELAG, per noi signifi ca offrire la migliore 
assistenza ai nostri pazienti, con il massimo della 
sicurezza.”

Studio medico Maryam Taleh & Team

“La soluzione di sistema MELAG ci fa risparmiare 
tempo e ci garantisce la massima sicurezza per i
pazienti e il team.”

Studio medico Frank Bachmann

“Con MELAG abbiamo un partner solido e affi da-
bile per i massimi standard di igiene
protezione perfetta nei nostri studi medici.”

Studio medico GesichtsPunkt

Esperienza 
Specializzazione
dal 1951

 

MELAseal® 200 
Sigillatrice a barra con convalida

   Comando intuitivo: 4 softkey MELAG 
 e display LCD

   Documentazione: due interfacce USB per il 
 protocollo e connessione al PC 

   Conformità alle norme: soddisfa i requisiti 
   della EN ISO 11607-2

MELAseal® 100+ 
Sigillatrice a barra compatta

   Velocità: breve tempo di riscaldamento e  
   sigillatura

   Redditività: Non richiede manutenzione quindi   
   risparmio dei costi per lo studio medico 

   Sicurezza: controllo del tempo e temperatura  
   di sigillatura

MELAseal® Pro
Sigillatrice rotativa con convalida

   Effi cienza di processo: elevata velocità di 
 esecuzione di 8m/min

   Documentazione: interfaccia seriale per 
 stampante, CF-Card-Printer o connessione al PC

   Conformità alle norme: soddisfa i requisiti 
   della EN ISO 11607-2

Fiducia
Oltre 100.000 clienti
MELAseal® soddisfatti

Qualità 
Made in Germany

Innovazione
180 ingegneri
specializzati 

Adeguato perfettamente al fabbisogno del vostro 
studio medico

Soluzione di sistema
Trattamento degli strumenti
chiavi in mano

Le sigillatrici MELAG garantiscono processi di confezionamento effi cienti sia negli studi medici che nelle cliniche.
Approfi ttate dei nostri prodotti e selezionate la sigillatrice che più si adatta alle vostre esigenze:

Le sigillatrici MELAG 
Qualità sulla quale potete contare. Opinioni dei clienti
Ci teniamo alla vostra soddisfazione. Affi datevi alle soluzioni innovative per il trattamento degli strumenti Made in Germany.
MELAG come solido partner al vostro fi anco vi offre:

“Coprire l’intero trattamento degli strumenti con 
MELAG, per noi signifi ca offrire la migliore 
assistenza ai nostri pazienti, con il massimo della 
sicurezza.”

Studio medico Maryam Taleh & Team

“La soluzione di sistema MELAG ci fa risparmiare 
tempo e ci garantisce la massima sicurezza per i
pazienti e il team.”

Studio medico Frank Bachmann

“Con MELAG abbiamo un partner solido e affi da-
bile per i massimi standard di igiene
protezione perfetta nei nostri studi medici.”

Studio medico GesichtsPunkt

Esperienza 
Specializzazione
dal 1951

 

MELAseal® 200 
Sigillatrice a barra con convalida

   Comando intuitivo: 4 softkey MELAG 
 e display LCD

   Documentazione: due interfacce USB per il 
 protocollo e connessione al PC 

   Conformità alle norme: soddisfa i requisiti 
   della EN ISO 11607-2

MELAseal® 100+ 
Sigillatrice a barra compatta

   Velocità: breve tempo di riscaldamento e  
   sigillatura

   Redditività: Non richiede manutenzione quindi   
   risparmio dei costi per lo studio medico 

   Sicurezza: controllo del tempo e temperatura  
   di sigillatura

MELAseal® Pro
Sigillatrice rotativa con convalida

   Effi cienza di processo: elevata velocità di 
 esecuzione di 8m/min

   Documentazione: interfaccia seriale per 
 stampante, CF-Card-Printer o connessione al PC

   Conformità alle norme: soddisfa i requisiti 
   della EN ISO 11607-2

Fiducia
Oltre 100.000 clienti
MELAseal® soddisfatti

Qualità 
Made in Germany

Innovazione
180 ingegneri
specializzati 

Adeguato perfettamente al fabbisogno del vostro 
studio medico

Soluzione di sistema
Trattamento degli strumenti
chiavi in mano

Le sigillatrici MELAG garantiscono processi di confezionamento effi cienti sia negli studi medici che nelle cliniche.
Approfi ttate dei nostri prodotti e selezionate la sigillatrice che più si adatta alle vostre esigenze:

Le sigillatrici MELAG 
Qualità sulla quale potete contare. Opinioni dei clienti
Ci teniamo alla vostra soddisfazione. Affi datevi alle soluzioni innovative per il trattamento degli strumenti Made in Germany.
MELAG come solido partner al vostro fi anco vi offre:

“Coprire l’intero trattamento degli strumenti con 
MELAG, per noi signifi ca offrire la migliore 
assistenza ai nostri pazienti, con il massimo della 
sicurezza.”

Studio medico Maryam Taleh & Team

“La soluzione di sistema MELAG ci fa risparmiare 
tempo e ci garantisce la massima sicurezza per i
pazienti e il team.”

Studio medico Frank Bachmann

“Con MELAG abbiamo un partner solido e affi da-
bile per i massimi standard di igiene
protezione perfetta nei nostri studi medici.”

Studio medico GesichtsPunkt

Esperienza 
Specializzazione
dal 1951

 

MELAseal® 200 
Sigillatrice a barra con convalida

   Comando intuitivo: 4 softkey MELAG 
 e display LCD

   Documentazione: due interfacce USB per il 
 protocollo e connessione al PC 

   Conformità alle norme: soddisfa i requisiti 
   della EN ISO 11607-2

MELAseal® 100+ 
Sigillatrice a barra compatta

   Velocità: breve tempo di riscaldamento e  
   sigillatura

   Redditività: Non richiede manutenzione quindi   
   risparmio dei costi per lo studio medico 

   Sicurezza: controllo del tempo e temperatura  
   di sigillatura

MELAseal® Pro
Sigillatrice rotativa con convalida

   Effi cienza di processo: elevata velocità di 
 esecuzione di 8m/min

   Documentazione: interfaccia seriale per 
 stampante, CF-Card-Printer o connessione al PC

   Conformità alle norme: soddisfa i requisiti 
   della EN ISO 11607-2

Fiducia
Oltre 100.000 clienti
MELAseal® soddisfatti

Qualità 
Made in Germany

Innovazione
180 ingegneri
specializzati 

Adeguato perfettamente al fabbisogno del vostro 
studio medico

Soluzione di sistema
Trattamento degli strumenti
chiavi in mano

QUOTAZIONE A RICHIESTAQUOTAZIONE A RICHIESTAQUOTAZIONE A RICHIESTA

https://youtu.be/Wx9pkKojq80
https://www.simitdental.it/prodotti/melag/sigillatrice-melaseal-100
https://www.simitdental.it/prodotti/melag/sigillatrice-melaseal-200
https://www.simitdental.it/prodotti/melag/sigillatrice-melaseal-pro
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STERILIZZARE FINO 
A 12 MANIPOLI O 

STRUMENTI DA 1 KG A 
TEMPO DI RECORD

Kit composto da:
n.1 cestello universale

MELAQUICK® 12+ KIT
Cod. MLG00012

Tempi rapidi di funzionamento
Sterilizzare gli strumenti a corpo cavo.
In soli 7 minuti secondo EN 13060.

Grande dentro - Piccola fuori
Accessori vari per il carico e fino a 12 
manipoli o turbine

Dimensioni compatte
Richiede uno spazio minimo sul piano 
di lavoro nella sala di sterilizzazione

Flessibilità
Scegli tra soluzioni con o senza colle-
gamento dell’aria compressa

MELAQUICK® 12+
Compatta. Veloce. Robusta.

QUOTAZIONE A RICHIESTA

https://youtu.be/-cfYKfLGf-s
https://www.simitdental.it/prodotti/melag/melaquick-12-autoclave-rapida


CARECLAVE

TERMODISINFETTORE

AUTOCLAVE

DISPOSITIVO DI PULIZIA 
E LUBRIFICAZIONE

DOCUMENTAZIONE 
E APPROVAZIONE

CARECLAVE
Mai prima d’ora: Careclave è il primo dispositivo 
al mondo che rispetta le normative: per i 
termodisinfettori (DIN EN ISO 15883) e per 
autoclavi (DIN EN 13060)

Meno costi di servizio:*
Perché meno dispositivi si traducono in costi inferiori. Careclave 
non è solo più economico da acquistare, ma consente anche 
di risparmiare denaro extra Manutenzione e convalide per altri 
dispositivi.

Più spazio nella sala di sterilizzazione:
Il tuo team sà quanto è prezioso lo spazio nella sala di sterilizzazione.
Con Careclave hai molto più spazio e puoi preparare in sicurezza 
i tuoi strumenti! Puoi fare “clic” e fare a meno di attrezzature di 
lubrificazione aggiuntive.

Più di strumenti dinamici per ciclo:
Careclave è velocissima. 
La preparazione di 8 strumenti in soli 16-18 minuti ne garantisce una 
veloce disponibilità e quindi riduce la necessità di investimento per 
altri strumenti dinamici.

* Dopo circa 11 anni rispetto ad un costo di gestione di una autoclave e un 
dispositivo aggiuntivo per il ricondizionamento degli strumenti dinamici

€ 6.000

45%

33%

https://youtu.be/4EdmJnf7NO8
https://www.simitdental.it/prodotti/melag/careclave
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Careclave consente la pulizia e la disinfezione di 
ben 8 strumenti di trasmissione dentali, manipoli per 
profilassi o inserti ZEG in soli 16 minuti.

Careclave garantisce una cura 
delicata e veloce dei manipoli 
contrangoli e delle turbine. Grazie alla 
stazione di cura ADDcare integrata, 
anche la cura delle pinze di serraggio 
si esegue direttamente con Careclave

Con la tecnologia brevettata DRYtelligence e il sistema a 
doppio rivestimento, Careclave offre tutto quello che ci 
si può aspettare da una moderna autoclave - ma anche 
di più: Sterilizza fino a 11 kg di carico su un massimo di 
8 vassoi o 4 box MELAstore a tempi di record. Grazie al 
compartimento dal concetto rivoluzionario, sono possibili 
il trattamento e la cura degli strumenti nel Carebox.

Cura

Sterilizzazione (classe B)
Documentazione e approvazione

Pulizia e disinfezione

Addio al registro di sterilizzazione! Con ProControl avrai 
la prova rapida, sicura e senza carta, di un trattamento 
degli strumenti a regola d'arte. La documentazione e 
l’approvazione si ottengono senza software aggiuntivo, 
direttamente sul display di Careclave. Per una prova 
completa, i protocolli di trattamento vengono memorizzati 
sullo stick USB MELAG o nella rete dello studio.

MEET THE REVOLUTION
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VACUCLAVE 550
Qualcosa di GRANDE sta arrivando: la grande piccola autoclave.

Trasforma 2 in 1 - Rispetto a due piccole autoclavi alternative, Vacuclave 550 garantisce una capacità notevolmente 
maggiore con un ingombro inferiore del 40%. Sterilizzare il numero massimo di strumenti nel minimo spazio in tempi 
record.

Grazie alla camera extra-large e alle innovazioni pionieristiche, sarai pronto per tutte le attività con Vacuclave 550: 
Scopri i vantaggi della nostra nuova autoclave da 50 litri per una sterilizzazione dei tuoi strumenti risparmiando: energia, 
tempo e costi.

Vacuclave 550 offre:

• Capacità eccezionale: più spazio per un carico fino a 25 
kg su 16 vassoi o fino a 10  box MELAstore.

• Velocità impressionante: tecnologia brevettata Double 
Jacket per tempi di funzionamento record.

• Asciugatura intelligente: riduzione del tempo di 
asciugatura con DRYtelligence fino all'80%.

• Comfort senza compromessi: display Smart-Touch 
extra-large per un funzionamento intuitivo semplice 
come il tuo smartphone

• Documentazione tracciabile: documentazione e 
approvazione direttamente sul dispositivo con ProControl

• Tecnologie pionieristiche: Recovery, Coolify, Power Save 
e DRY intelligence fanno di Vacuclave 550 la soluzione 
più pulita, per il tuo budget e l'ambiente

SOMETHING BIG IS COMING

https://www.simitdental.it/prodotti/melag/autoclave-550--usb-stick_30635
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• n.1 Cod. EL1097278-C Elmasonic Med 30

• n.1 Cod. EL1004176 Cestello Inox

€ 747,00
Prezzo di listino € 1.052,30

ELMASONIC MED 30 (3 LT)

Promo 23M00023

PULITO
Progettato e conforme 
alle norme MDR.

INTELLIGENTE
5 diverse modalità di 
lavaggio ad ultrasuoni

SEMPLICE
Intuitivo. Digitale. 
E con feedback

SICURO
Per utenti, strumenti 
e pazienti

ELMASONIC MED
DISPOSITIVI DI PULIZIA AD ULTRASUONI

ELMA è diventata l’azienda di riferimento per la pulizia e il trattamento con ultrasuoni in molti settori, i dispositivi 
Elmasonic Med infatti  sono utilizzati per la pre-pulizia di strumenti, protesi e impianti in molti settori:

• Centri medici e studi dentistici
• Ospedali e CSSD
• Laboratori odontotecnici
• Saloni estetici

I dispositivi Elmasonic Med sono registrati come Dispositivi Medici di Classe I secondo il nuovo MDR ((EU) 2017/745).

+ iva

https://youtu.be/mzRtcv28wLs
https://www.simitdental.it/prodotti/elma/vasca-ultrasuoni-elmamed-30
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€69,64

€3.624,14

Prezzo di listino € 80,89

Prezzo di listino € 4.744,56

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

UNA PRE-PULIZIA 
SEMPLICE E SICURA

+ iva

+ iva

Dispositivo di pulizia a vapore Elmasteam 8 med conforme al nuovo regolamento sui dispositivi medici MDR.

Con il dispositivo di pulizia a vapore Elmasteam 8 med, gli strumenti possono essere facilmente pre-puliti 
senza danneggiarli, anche dallo sporco più ostinato, come i tessuti bruciati su pinzette chirurgiche.

Il manipolo è fissato ad un comodo tubo flessibile della lunghezza di 1.4m, ed è completo di una connessione 
Luer-lock tramite la quale è possibile collegare direttamente gli strumenti cavi al manipolo e pre-pulirli anche 
all’interno.

La superficie in acciaio inossidabile di Elmasteam è igienica poiché estremamente semplice da pulire.

Concentrato per la disinfezione e la pulizia in bagni ad immersione con e senza ultrasuoni, rimuove sangue, 
proteine, saliva e residui di tessuto ed osso.

Per strumenti medici generici e chirurgici e soprattutto per strumenti odontoiatrici rotanti  (trapani, frese, 
lucidatrici, strumenti canalari) ed endoscopi.

L’EC 55 offre una protezione di alto livello già durante la pre-pulizia grazie alle sue proprietà fungicide, 
battericide e virucide, anche virus avvolti come il CoronaVirus (certificato VAH). 

ELMASTEAM 8 MED (PRE-CLEANING)

Elmasonic Med è la serie di efficienti dispositivi di pulizia ad ultrasuoni che rappresentano una pre-pulizia 
affidabile di strumenti medici, dentistici e chirurgici.
Con una frequenza ultrasonica di 37 kHz è possibile rimuovere anche le contaminazioni più ostinate.

La gamma di dispositivi Elmasonic Med con volumi del serbatoio da 3 a 90 litri (solo Med 30 senza scarico) 
sono adatti ad ogni esigenza.
I detergenti chimici specifici sviluppati da Elma ed i pratici accessori come i cestini,  supporti per vassoi, ecc. 
garantiscono i migliori risultati di pulizia.

ELMASONIC MED ULTRASONIC (CLEANING DEVICE)

EC 55 CLEANER 1 L (DISINFECTING)

Cod. EL1075951 

Cod. EL8000066  

https://www.simitdental.it/prodotti/elma/detergente-ec55-per-strumenti-e-frese
https://www.simitdental.it/prodotti/elma/vaporizzatore-elmasteam-8-med
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Orascoptic lancia OmniOptic , il primo e unico 
sistema a ingrandimenti intercambiabili che 
permette a i professionisti di selezionare 
l’ingrandimento ottimale per ciascuna 
procedura. 

OmniOptic è il sistema ideale per gli utenti 
che desiderano aumentare il loro potere di 
ingrandimento nel corso della loro carriera 
grazie alla possibilità di scegliere tra le 
quattro potenze di ingrandimento disponibili 
che vanno da 2.5X a 5,5X. Il design unico 
presenta una montatura con un sistema 
di ancoraggio magnetico integrato che 
permette ai medici di aggiornare la loro 
potenza di ingrandimento senza dover 
ordinare un nuovo occhiale. 

Gli oculari sono facili da sostituire grazie ad 
un sistema a incastro con magneti senza dovere quindi avere un occhiale apposito per ciascun ingrandimento. Il nuovo sistema di 
ingrandimento OmniOptic, come tuttii sistemi di ingrandimento della linea Orascoptic, è personalizzato in base alla conformazione 
del viso, distanza di lavoro ed esigenze visive del cliente, caratteristiche che lo rendono unico nel settore dei sistemi di ingrandimento 
professionali , lenti antiriflesso e antigraffio per un comfort ottimale ed un’esperienza di visione senza eguali. L’occhiale è disponibil 
e esclusivamente con configurazione Through the lens (TTL) e supporta tutte le montature disponibili della linea, dalla più classica 
montatura Victory in Titanio, alle montature sportive Rydon e Rave in policarbonato (progettate e prodotte dal celebre marchio Rudy 
Project), alla montatura Legend in alluminio. 

Il peso può variare da 57 g fino a 82 g per il maggior potere ingrandente. 

OmniOptic gode di una garanzia a vita limitata sugli oculari e tre anni sulla montatura e viene spedito unitamente al kit di accessori 
standard composto da protezioni laterali, laccetto elastico stringitesta, custodia personalizzata ed accessori per la manutenzione 
dei sistemi ingrandenti. 

Dopo il lancio di Eyezoom ed Eyezoom Mini negli anni scorsi, gli unici sistemi ad ingrandimento variabile al mondo, Orascoptic si 
riconferma leader nei sistemi di ingrandimento professionali per il settore dentale e partner di eccellenza di Simit Dental da più di 16 
anni.

OMNIOPTIC

Omnioptic 4,5 x
Montatura Victory 4,5x
(Ref. ORAOMNI45V1)

Montatura Tempo 4,5x
(Ref. ORAOMNI45TE) € 3.281,00

Listino € 3.829,98 + IVA

Prezzo Consigliato

Prezzo Consigliato

Prezzo Consigliato

Prezzo Consigliato

Omnioptic 2,5 x
Montatura Victory 2,5x
(Ref. ORAOMNI25V1)

Montatura Tempo 2,5x
(Ref. ORAOMNI25TE) € 2.533,00

Listino € 2.960,18 + IVA

+ iva

+ iva

Omnioptic 3,5 x
Montatura Victory 3,5x
(Ref. ORAOMNI35V1)

Montatura Tempo 3,5x
(Ref. ORAOMNI35TE)

Listino € 3.509,91 + IVA

€ 3.000,00
+ iva

Omnioptic 5,5 x
Montatura Victory 5,5x
(Ref. ORAOMNI55V1)

Montatura Tempo 5,5x
(Ref. ORAOMNI55TE)€ 3.551,00

Listino € 4.153,60 + IVA

+ iva

https://www.simitdental.it/prodotti/orascoptic/omnioptic---sistema-intercambiabile
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Qualità

Rivestimenti ottici e lenti
ingegnerizzati e prodotti 
incollaborazione con 
KONICA MINOLTA

Questa ottica innovativa garantisce all’utilizzatore l’ingrandimento ottimale per ciascuna procedura di lavoro.
Con una versatilità senza precedenti e distanza di lavoro costante ad ogni livello di ingrandimento, eyezoom mini è lo 
strumento ideale per coloro che si affacciano per la prima volta all’utilizzo dei sistemi ingrandenti.

Ingrandimento adattabile 

Tecnologia variabile su 3 livelli
da 3x a 5 x di ingrandimento

Montature
TRIUMPH - RAVE - RYDON - VICTORY

Il nuovo EyezoomTM offre 3 livelli di ingrandimento regolabili da 3x a 5x

EyezoomTM mini è un sistema ingrandente compatto con 
ingrandimento variabile da 2,5x a 3,5x

Con prescrizione standard: € 150,00

Con prescrizione standard: € 150,00

Ingrandimento Ampiezza di campo Profondità di campo Distanza di lavoro Peso

3X 10,2 cm 10,2 cm
Personalizzabile 97,6 gr.4X 8,3 cm 8,3 cm

5X 6,35 cm 6,35 cm

EyeZoom
Montatura Victory (Ref. ORAOEYEZ-V1)
Montatura Tempo (Ref. ORAEYEZ-TE)
Montatura Rydon (Ref. ORAEYEZ-RY)
Montatura Triumph (Ref. ORAEYEZ-TR)

EyeZoom Mini
Montatura Victory (Ref. ORAOEYEZMINI-V1)

Montatura Tempo (Ref. ORAOEYEZMINI-TE)

Montatura Rydon (Ref. ORAOEYEZMINI-RY)
Montatura Triumph (Ref. ORAEYEZMINI-TR)

€ 3.890,00

€ 2.950,00 

Prezzo di listino € 5.705,32 + IVA

Prezzo di listino € 4.199,74 + IVA

+ iva

+ iva

Ingrandimento Ampiezza di campo Profondità di campo Distanza di lavoro Peso

2,5X 10,16 cm 10,16 cm Personalizzabile 73,7 gr.
3,5X 8,10 cm 8,10 cm

Montature

TRIUMPH - TEMPO - RYDON - VICTORY

Promo 23M00080

Promo 23M000801

https://youtu.be/vnU-e60kuIw
https://www.simitdental.it/prodotti/orascoptic/eyezoom-30x40x-50x
https://www.simitdental.it/prodotti/orascoptic/eyezoom-mini---sistema-ad-ingrandimento-variabile
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Compatto e leggero, HDL 3x è stato progettato per garantire un comfort di visione unico per un occhiale di tale 

ingrandimento. Oculari del 50% più piccoli rispetto al suo predecessore HiRes 3.25X.

HDL - 3,0X
Sistema di ingrandimento Galileiano

Con prescrizione standard: € 150,00

HDL MICRO 3.0X personalizzabile
Montatura Victory (Ref. ORAHDL30-V1)

Montatura Tempo (Ref. ORAHDL30-TE)

Montatura Rydon (Ref. ORAHDL30-RY)
Montatura Triumph (Ref. ORAHDL30-TR)

€ 2.130,00

Prezzo di listino € 3.175,02 + IVA

+ iva

Montature

TEMPO - RYDON - VICTORY - TRIUMPH

Serie Ingr. Distanza di lavoro Larghezza di 
campo

Profondità di 
campo 

Peso

HDL 3.0x Personalizzabile 7.9 cm 13.97 cm 48.7 gr.

Offrendo una qualità di immagine equivalente al sistema ingrandente HDL 2.5 MICRO , il nuovo HDL 2.5 MACRO offre una 

larghezza di campo consistente che permette di muoversi facilmente all’interno del campo di lavoro e visualizzarlo con 

facilità . L’oculare ha una copertura in alluminio con finitura nichel spazzolato . La maggiore dimensione dell’oculare che 

entra nella lente aumenta quantità di luce che entra oculare per una migliore visualizzazione. Immagine più luminosa grazie 

all’alta definizione delle ottiche.

HDL 2.5X MACRO

Serie Ingr. Distanza di lavoro Larghezza di campo Profondità di campo Peso

HLD 2.5x macro Personalizzabile 10.4 cm 12.7 cm 48,7 gr.

HDL MACRO 2.5X 
Montatura Victory (Ref. ORAHDL25MACRO-V1)

Montatura Tempo (Ref. ORAHDL25MACRO-TE)

Montatura Rydon (Ref. ORAHDL25MACRO-RY)
Montatura Triumph (Ref. ORAHDL25-TR)

Configurazioni

TTL - TTF - FLIP UP

€ 1.890,00
Prezzo di listino € 2945,93 + IVA

+ iva
Con prescrizione standard: € 150,00

Promo 23M00087

Promo 23M00088

https://www.simitdental.it/prodotti/orascoptic/hdl-30x-2
https://www.simitdental.it/prodotti/orascoptic/hdl-macro-25x
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RDH EliteEdge™ 

Serie Ingr. Distanza di lavoro Larghezza di 
campo

Profondità di 
campo 

Peso

RDH ELITE EDGE 2.5x Personalizzabile 10,20 cm 15,20 cm 43,30 gr.

DISPONIBILE ANCHE CON MONTATURA TEMPO (COD. ORARDH-TE)

Specifiche: 

Ogni occhiale include protezioni laterali, laccetto, stringitesta, 
custodia, cacciavite ottico e panno per la pulizia.

Come per tutti i sistemi ingrandenti Orascoptic, l’occhiale può 
essere personalizzato con prescrizione oculistica Blu NeroViola Rosa

Colori  Disponibili:

Il sistema ingrandente 2.5X RDH EliteEdge™ presenta una tecnologia all'avanguardia con  un angolo di declinazione regolabile 
per una corretta postura e comprende una larghezza e profondità di campo generose consigliati per i professionisti dentali. 

La montatura è di tipo sportivo con stanghette colorate intercambiabili ed un telaio profondo per il massimo confort.

Il nuovo sistema ingrandente Orascoptic

Promo 23M00021

+IVA€ 1.380,00
Prezzo di Listino: € 1.763,91 + iva

CONTATTA IL TUO 
CONSULENTE PER FISSARE UNA DEMO 

IN STUDIO

https://www.simitdental.it/prodotti/orascoptic/rdh-elite-edge-25x


     C on 

puoi  vedere  i l  campo operator io  da  d i v e r s e  p r o spe t t i v e  e 
assecondare  le  p iù  s var ia te  pre ferenze  di  c iascun Profess ionis ta

Lo schermo protettivo Simit Dental 
è compatibile con i principali 
sistemi  ingrandenti Orascoptic.
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HDL PRISMATICI
Nuova gamma di sistemi ingrandenti prismatici disponibili da 3.5X a 5.5X. Design compatto e durevole. Offrono una distanza di lavoro 
personalizzata e sono dotati di rivestimento anti-graffio ed anti-riflesso. La maggiore dimensione dell’oculare che entra nella lente 
permette l’ingresso di una maggiore quantità di luce per una migliore visualizzazione. Sugli oculari è stampato un ingrandimento per 
una più facile identificazione.

HDL Prism è disponibile anche con Montatura sportiva allo stesso prezzo della montatura Victory.

Configurazioni: TTL - FLIP UP

HDL 3.5X personalizzabile
Montatura Victory (Ref. ORA35PZ-V1)
Montatura Tempo (Ref. ORA35PZ-TE)
Montatura Rydon (Ref. ORA35PZ-RY)
Montatura Triumph (Ref. ORA35PZ-TR)

€ 2.39000
Prezzo di listino € 3.499,46 + IVA

+ iva

HDL 4.5X personalizzabile
Montatura Victory (Ref. ORA45PZ-V1)
Montatura Tempo (Ref. ORA45PZ-TE)
Montatura Rydon (Ref. ORA45PZ-RY) 
Montatura Triumph (Ref. ORA45PZ-TR)

€ 2.59000

Prezzo di listino € 3.669,00 + IVA

+ iva

HDL 5.5X personalizzabile
Montatura Victory (Ref. ORA55PZ-V1)
Montatura Tempo (Ref. ORA55PZ-TE)
Montatura Rydon (Ref. ORA55PZ-RY)
Montatura Triumph (Ref. ORA55PZ-TR)

€ 2.790,00
Prezzo di listino € 3.988,50 + IVA

+ iva

Ingrandimento Distanza di lavoro Ampiezza di campo Profondità di campo Peso
3.5X

Personalizzabile

8,9 cm 9,1 cm 67,5 gr.

4.5X 7,5 cm 6,7 cm 71,5 gr.

5.5X 6,4 cm 5,9 cm 74,4 gr.

Promo 23M00071

Promo 23M00072

Promo 23M00073

https://www.simitdental.it/prodotti/orascoptic/hdl-prism-35x
https://www.simitdental.it/prodotti/orascoptic/hdl-prism-45x
https://www.simitdental.it/prodotti/orascoptic/hdl-prism-55x
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ZEON LED SPARK TRUCOLOR
(Ref. ORALED-SPARK-TC)

ZEON LED ENDEAVOUR II TRUCOLOR
(Ref. ORALED-ENDEAVOUR-TC)

€ 1.399,00

€ 1.190,00

Prezzo di listino € 2.095,46 + IVA

Prezzo di listino € 1.794,87 + IVA

PROMO SPECIAL 23M00025B

PROMO SPECIAL 23M00026B1

+ iva

+ iva

Spark è una luce cordless che si integra con qualsiasi lente e montatura. 
Caratterizzata da un innovativo design, brevettato, la luce Spark dispensa il 
suo peso uniformemente attraverso il ponte della montatura minimizzando 
la pressione sul viso. La batteria include un indicatore che segnala quando la 
batteria ha raggiunto il 20% di ricarica residua.

SPOT UNIFORME
Una luce precisa e concentrata garantisce una maggiore visibilità durante le 
procedure di lavoro.

COMANDI TOUCH CONTROL AVANZATI
Possibilità di spegnere e accendere facilmente la luce tra le varie sedute.

CARICA BATTERIA VERSATILE
Un caricatore micro USB permette la ricarica in movimento

TECNOLOGIA TRUCOLORTM

La nuova tecnologia TruColorTM permette di riprodurre fedelmente i colori, 
senza compromettere l’emissioneluminosa, con un CRI (indice di resa 
cromatica)>90 e una CCT (temperatura di colore) di 5.700K.

Il più piccolo e leggero sistema di illuminazione Orascoptic in
assoluto
Orascoptic sistemi di illuminazione portatili forniscono una luce concentrata 
per aiutarti a navigare nell’area di lavoro e illuminare dettagli critici che si 
possono perdere ad occhio nudo. Montati coassialmente sui vostri occhialini, 
i nostri sistemi di illuminazione eliminano le ombre dal campo operatorio.

Completo di attacco a scelta Orascoptic, Zeiss, DVI
• In grado di garantire fino a 68.000 Lux di luce bianca.
• Bassa emissione di calore per una maggiore sicurezza del paziente.
• Batteria piccola e leggera per il massimo comfort.
• Il display di carica della batteria indica il livello di batteria rimanente.
• La funzione Touch Control garantisce facilità di gestione dell’intensità

TECNOLOGIA TRUCOLORTM

La nuova tecnologia TruColorTM permette di riprodurre fedelmente i colori, 
senza compromettere l’emissione luminosa , con un CRI (indice di resa 
cromatica)>90 e una CCT (temperatura di colore) di 5.700K.

https://youtu.be/DkEWj5PVfJ0
https://www.simitdental.it/prodotti/orascoptic/zeon-led-endeavour-trucolor---sistemi-di-illuminazione
https://www.simitdental.it/prodotti/orascoptic/zeon-led-spark-trucolor
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Ultra-Speed

Insight

La pellicola intraorale che offre 
dettagli e contrasto elevati!

Riduci ai minimi termini 
l’esposizione e massimizza i 
risultati

Pellicola Carestream Insight ad alta sensibilità e alto contrasto (sensibilità classe F), riduzione 
della dose fino al 60% rispetto a Carestream Ultra-Speed. Risultati ottimali con i prodotti chimici 
Carestream Dental

ACQUISTA 
n.4 Conf. di IP21
RICEVI IN SCONTO MERCE
n.2 Conf. a scelta di Sviluppo e/o Fissaggio (4 x 1 lt.)
(del valore di € 55,48 + iva)

Pellicola Carestream Ultra-Speed a media sensibilità per uso endorale (sensibilità classe D). 
Periapicali, misura 3,1 x 4,1 cm.

ACQUISTA 
n.4 Conf. di DF58
RICEVI IN SCONTO MERCE
n.2 Conf. a scelta di Sviluppo e/o Fissaggio (4 x 1 lt.)
(del valore di € 55,48 + iva)

INSIGHT IP21 

ULTRASPEED DF58

Cod. IP21 Cod. KD1163401; Sviluppo Cod. 5060686; Fissaggio Cod. 5060694

Cod. DF58 KD1320324; Sviluppo Cod. 5060686; Fissaggio Cod. 5060694

Promo 23M00043

Promo 23M00042

€ 332,50

€ 292,00

+ iva

+ iva
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Defibrillatore Semiautomatico FRX
(Ref. PHD861304 Defibrill. FRX; Ref. PDH989803139251 Valigetta morbida;Ref. PHD989803139311 Chiave pediatrica)

Concepito per contribuire a salvare una vita in circostanze straordinarie.

Elettrodi SMART II precollegati
Gli elettrodi SMART II possono essere utilizzati su pazienti adulti e pediatrici.
Eliminano la necessità di acquistare vari set di elettrodi per tipi di pazienti diversi.

Intuitivo
Un design essenziale e istruzioni vocali chiare, comprese quelle per la rianimazione
cardiopolmonare, infondono la sicurezza necessaria per trattare una persona colpita da 
arresto cardiaco.

IPX5 
Protetto contro i getti d'acqua

PROMO SPECIAL 23M00119

€ 1.242,00
+ iva

Prezzo di listino € 2.272,50 + iva

VALIGETTA MORBIDA PER FRX
Ref. PHD989803139251

Listino: € 222,50

Prezzo consigliato di vendita
€ 190,90

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE
Ref. PHD989803170891

Listino: € 200,20

Prezzo consigliato di vendita
€ 170,90

CARTELLO MURALE SEGNALATORE
Ref. PHD989803170931

Listino: € 56,97

Prezzo consigliato di vendita
€ 48,90

ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI
Ref. PHD989803139261

Listino: € 115,64

Prezzo consigliato di vendita
€ 99,00

CHIAVE PEDIATRICA FRX
Ref. PHD989803139311

Listino: € 180,00

Prezzo consigliato di vendita
€ 153,90

Valore 
totale sconto 

merce
€ 438,58

+

+

Philips è il defibrillatore più venduto al mondo con 
oltre 1.000.000 di apparecchi installati 

Garanzia 8 anni

ACCESSORI DEFIBRILLATORE PHILIPS HEARTSTART FRX

+ +

+

+

+

ACQUISTA:
n.1 Defibrillatore Semiautomatico FRX

RICEVI IN SCONTO MERCE
n.1 Valigetta morbida

(del valore di € 222,50 + iva)

n.1 Chiave pediatrica FRX

(del valore di € 180,00 + iva )

OFFERTA A 
QUANTITATIVO LIMITATO



BeneHeart C1A
Più intelligente, più rapido

Semplice e intelligente
BeneHeart C Series sa bene di cosa ha bisogno un soccorritore 
alla prima esperienza. Per questo offre la tecnologia intelligente 
ResQNaviTM per fornire una guida per ogni passaggio di questa 
procedura carica di tensione, con un addestramento animato 
e suggerimenti vocali. È possibile adattare l'esperienza del 
soccorritore in base al tempo trascorso in ogni passaggio, 
con guida e incoraggiamento adeguati per aiutare a salvare 
vite con determinazione.

Veloce e potente 
Procedura di defibrillazione sensibilmente più rapida. Grazie 
alla nuova tecnologia QShockTM che permette di erogare la 
prima scarica in meno di 8 secondi, il modello BeneHeart C 
Series è in grado di aumentare le possibilità di successo della 
procedura di defibrillazione, facendo risparmiare secondi 
preziosi ai soccorritori. La tecnologia QShockTM riduce i tempi 
di analisi dell'ECG a soli 5 secondi, con precarica realizzata 
simultaneamente per risparmiare ulteriore tempo.

Maggiore energia
Le Linee guida AHA 2015 per RCP ed ECC e le Linee guida ERC 
2015 per la rianimazione suggeriscono una maggiore energia 
per le scariche consecutive per aumentare le frequenze di 
terminazione della rifibrillazione. Il BeneHeart C Series include 
la tecnologia bifasica a 360 J, adattandosi alle necessità dei 
vari pazienti con arresto cardiaco improvviso.

Defibrillatore compatto e leggero in cui 
sono integrate le funzioni di defibrillazione 
semiautomatica o automatica, nella versione 
senza display, serie BeneHeart C1A. 

Per tutte le versioni è possibile utilizzare il 
sensore RCP per la valutazione del massaggio 
cardiaco. Ideale sia per l’utilizzo intraospedaliero 
che extraospedaliero. 

€ 1.242,00
Promo 23M00120

Listino: € 1.666,00 + iva
+ iva

BeneHeart C1A possiede il sistema AED-AlertTM 
Con una soluzione di connessione di rete flessibile, 
il sistema AED-AlertTM integrato offre un rimedio 
rapido ed efficace per gestire gli AED in remoto, 
riducendo i costi di gestione.
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Codice. Marca Modello   Volts Watts Listino Offerta

PHL0101

Bosworth Superlight 15 150

€ 9,73 € 9,51

Dentsply-De Trey Prisma Lite 15 150

H-J - 15 150

Ic Luxor 15 150

Kulzer Translux. Ec. Ecs 15 150

Litema Algotech Lh 5000. Puraflex Hl 150 15 150

Pierre Roland Lux 200 15 150

Prolux 200 - 15 150

Sirona/Siemens C1. C2. C3. C4 15 150

Solid States Systems Initiator 15 150

Vivadent Heliomat 15 150

PHL0102/2

3M-ESPE Xl1000. Xl2500. Xl3000. Visilux I. Visilux Ii 12 75

€ 20,80 € 20,80

3M-ESPE Elipar Ii - Elipar Highlight 12 75

ALMORE Op 12 75

ALTRE Dexter Destilux. Litex 660. Eggert Lux 12 75

ALTRE Polilux (Mariotti). Q-Lux Ligth 12 75

ALTRE Fotolux (De Giorgi) 12 75

COLTENE Coltolux Ii Lite 12 75

DARBY Superdent 7500 12 75

DEGUSSA Degulux. Degulux Softstart 12 75

DEMETRON-KERR Optilux 101. 400. 401. 402 (75W). Vcl 200. 300 12 75

DENT-AMERICA Litex 650 12 75

DENTSPLY-DE TREY Prismetics Lite Ii. Dentsply Qhl75 12 75

DEXTER/DEXTILUX - 12 75

EGGERT LUX - 12 75

FOTOLUX (Carlo de Giorgi) - 12 75

HEALTCO Aristocrate I 12 75

JOVIDENT Cu80. Cu100 12 75

KAVO Polylux 2 12 75

KENT Kent Light 12 75

KRUGG Foyolight 12 75

KULZER Translux Energy 12 75

LITEMA Astral 12 75

LITEX 660 12 75

MEGA-PHYSIK Megalux Cs 12 75

NOVAXA Vcl 300 12 75

PHARMETICA Hilux 200. 250. 300. 350 12 75

PHASEALLOY White Cine Gun 12 75

Q-LUX LIGHT - 12 75

R&S Handlight 12 75

SIRONA/SIEMENS M1 12 75

UNITEX/3M - 12 75

VIVADENT Heliolux Dlx. Gt. Gte 12 75

VOCO Polofil Lux 12 75

WHALDENT/COLTENE Coltolux Ii. Coltolux 3. Coltolux 4 12 75

LAMPADE POLIMERIZZATRICI
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PHL0103

3M-ESPE Lc 8 20

€ 24,06 € 24,06

ALO17 Lampada Lysta 8 20

CASTELLINI Polylight 8 20

FLEX - 8 20

LYSTA Lc80. Lc85 8 20

Codice. Marca                                                                                                Modello Volts      Watts Listino Offerta

PHL0104

ALTRE Airel. Bayer Lcu. Elcelux. Focus 12 100

€ 29,25 € 29,25

ALTRE Heliospad (Spad). Restolux (Gacd) 12 100

ARIEL - 12 100

BAYER LCU - 12 100

DEMETRON-KERR Optilux 400. 401. 402 (100W) 12 100

DENT-MAT Ceri-Light 12 100

DENTSPLY-DE TREY Prismetics Lite 12 100

EFOS Lite 12 100

ELCELUX - 12 100

FOCUS - 12 100

HELLOSPAD Spad 12 100

KINETIC-INSTR. Sunspot 12 100

KULZER Translux Cl 12 100

LD CAULK Prismetics Lite 12 100

MECTRON Pol Hall 12 100

MEGA-PHYSIK Cromalux 75 E 100 12 100

PRO-DEN SYSTEMES Executor 12 100

SS WHITE Profile Vcs 12 100

TELEDYNE GETZ Focus Activator 12 100

VOCO Profilux 12 100

PHL0105

3M-ESPE Xl1500 10 52

€ 32,60 € 32,00

CASTELLINI Polylight Iii 10 52

DENTSPLY-DE TREY Spectrum 10 52

FARO Polispot. Pu504 10 52

LITEMA Arcus 2 10 52

MECTRON Pol Hall Ii. Bluelight. Bluelight Pro 10 52

PHL0107

DEMETRON-KERR 30. 35. 50. 150. 250. 350 14 35

€ 25,63 € 25,13

DENTSPLY-DE TREY Euromax. Prolite. Prolite P Ii 14 35

EFOS 35 14 35

FARO P287 14 35

HEALTCO Aristocrate Ii 14 35

KAVO Polylux 1 14 35

LD CAULK The Max 14 35

SATELEC Acta 14 35

SIRONA/SIEMENS M1. C7. C8 14 35

VIVADENT Heliolux. Heliolux I. Heliolux Ii 14 35

PHL0108 3M-ESPE Espe 12 75 € 18,50 € 18,00
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PHL0113 DOLAN-JENNER Fiber Lite 170D 21 150 € 25,00 € 25,00

PHL0115

DARBY Superdent 5000 & 8000 120 150

€ 79,50 € 79,00
DENT-MAT Marathon 120 150

PENN-MED 200 Orig. Wand 120 150

PRO-DEN SYSTEMES Polylite 500&100 120 150

PHL0117
3M-ESPE Elipar Trilight 6910 12 75

€ 27,50 € 27,00
VIVADENT Astralis 5. 7 12 75

PHL0118 DEMETRON-KERR Optilux 500. 501 12 80 € 63,30 € 63,00

PHL0119 FOTOFIL Johnson&Johnson 12 75 € 14,52 € 14,52

PHL0121 CASTELLINI Polysteril. Polysteril Ii 8 50 € 18,50 € 18,00
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Codice. Marca                                                                                               Modello Volts Watts Listino Offerta

PHL0202 SIRONA/SIEMENS Siroluxs24v.fantastic(C1.C2.C3.C4) 24 150 € 16,39 € 16,39

PHL0203

ADEC 6300(300H) 24 150

€ 7,20 € 7,00

EURODENT Isolite(300H) 24 150

FARO Sunlight(300H) 24 150

FARO 70 24 150

KAVO 1400(Innesto2pin300h) 24 150

PLANMECA Delight 24 150

RITTER D428-D44lumostarnew-Rit- 24 150

PHL0204

AMACAELLISSE - 17 95

€ 22,23 € 22,23

ANTHOS Anteo.eco.lembo.phase.teseo 17 95

CBSEM - 17 95

CEMM Tsc90.Tsc2000 17 95

FARO S70.S90.S2000.Koolbeam 17 95

FARO Forest.galviattigl7supoltronafinnent 17 95

FEDESA Midway.lineo.scorpio 17 95

VITALI Vitalicammbologna 17 95

PHL0209

ADEC 6300(40H) 24 150

€ 4,00 € 4,00

EURODENT Isolite(40H) 24 150

FARO B4843.Sunlight(40H) 24 150

KAVO 1400(Innesto2pin40h) 24 150

PLANMECA Delight 24 150

RITTER Lumostarnew-Ritter(40H)-Ritter130 24 150

PHL0212

ALTRE Magnax-Maruchieight 12 50

€ 5,00 € 5,00

CASTELLINI Vega.monta.solar 12 50

MAGNAX - 12 50

MARUCHIEIGHT - 12 50

OMS Vision 12 50

PHILIPS Oralux 12 50

SIRONA/SIEMENS Siroluxe(C6.C8) 12 50

VISION Oms 12 50

XO Xo4 12 50

PHL0220 EURODENT Isolite 24 150 € 7,63 € 7,63

PHL0233

ANTHOS (Produz.dal2002)A4.A6.Gulliver.kisar 17 95

€ 13,50 €13,50
ANTHOS Venus 17 95

FARO Edi 17 95

STERN-WEBER Venusplus 17 95

LAMPADE PER RIUNITO
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PHL0234

ALTRE Amacaelisse.cbsem.multilux(Stern) 24 150

€ 15,39 € 15,39

ALTRE Marus-Starvision 24 150

GALLUS G208.Gm4 24 150

MULTILUX Stem 24 150

PORTERDAYSTAR - 24 150

RITTER Startrack._Kîsuperstarlite 24 150

STARVISION - 24 150

STERN-WEBER Multilux(Stern) 24 150
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Codice. Marca                                   Modello Listino Offerta

PHL0501 SIEMENS Micromotori € 28,50 € 28,00

PHL0502 SIRONA Turbine € 30,50 € 30,00

PHL0504 KAVO Turbine/Micromotori € 18,40 € 18,00

PHL0507 BIENAIR Turbine € 27,50 € 27,00

PHL0508 BIENAIR Micromotori € 34,43 € 34,43

PHL0516 W&H Turbine € 27,00 € 27,00

PHLL502 SIRONA Turbine Led € 42,00 € 42,00

PHLL504 KAVO/FAROTRILOGY-TKD Turbine Led € 39,78 € 39,00

PHLL507 BIENAIR Turbine Led € 44,90 € 44,00

PHLL508 BIENAIR Micromotori Led € 48,90 €48,00

PHLL510 NSK Turbine Led € 41,00 € 41,00

PHLL516 W&H Turbine Led € 46,99 € 46,00

LAMPADE STRUMENTAZIONE

PHL0101-PHL0108-PHL0119

PHL0507

PHL0502

PHL0102-PHL0104

PHL0508

PHL0504

PHL0103-PHL0107

PHL0504

PHL0507

PHL0105-PHL0117

PHL0501-PHL0502

PHL0508

PHL0211-PHL0217

PHL0505

PHL0510

PHL0202-203-209-212-220-233

PHL0510

PHL0516

PHL0204-PHL0234

PHL0516

RICAMBI ILLUMINAZIONE

Simit Dental offre una vasta gamma di referenze che soddisfano le più ampie esigenze del professionista dentale. 

La gamma di ricambi illuminazione si suddivide in 4 principali categorie:
• Lampadine per lampade polimerizzanti 
• Lampadine per riunito
• Lampadine per strumentazione (micromotorie turbine)
• Lampadine a led per strumentazione

LAMPADINE A LED

Le lampadine a Led assicurano una durata nettamente superiore alle lampadine di tipo alogeno con un costo di utilizzo inferiore. Inoltre la potenza di 

illuminazione risulta raddoppiata ed il colore della luce evidenzia meglio le nuance gialle e rosse.
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PLAFONIERA ALBEDO N50.0

PLAFONIERA ALBEDO N65.0

Ref. DKN500 - DKN50R

Ref. DKN650 - DKN65R

Plafoniera Albedo N50.0 è progettata 
per l'illuminazione standard delle sale di 
trattamento con superficie da 9 a 15m2. 
Conforme alla norme EN 12464-1 nelle 3 
aree della sala di trattamento - accensione 
on/off.

Disponibile anche nella versione 
dimmerabile e con funzione Lux+, permette 
un aumento del flusso luminoso fino al 30%.

Plafoniera Albedo D65 è progettata per 
l’iluminazione nelle sale di trattamento con 
superficie da 9 a 15m2 con certificazione 
CIE D65. Conforme alla norme EN 12464-1.

Disponibile anche nella versione 
dimmerabile e con funzione Lux+, permette 
un aumento del flusso luminoso fino al 30%.

Prezzo Lancio

Prezzo Lancio

Prezzo Lancio

Prezzo Lancio

€ 2.170,00
+iva

€ 3.255,00
+iva

€ 2.491,00
+iva

€ 3.653,50
+iva

Plafoniera Albedo N50.0
Ref. DKN500

Plafoniera Albedo D65.0
Ref. DKN650

Plafoniera Albedo N50.0 versione 
dimmerabile e con funzione Lux+
Ref. DKN50R

Plafoniera Albedo D65.0 versione 
dimmerabile e con funzione Lux+
Ref. DKN65R



Il nuovo strumento reciprocante 
con trattamento termico gold 
di ultima generazione

Migliore resistenza alla fatica ciclica
Excalibur® ha una resistenza alla fatica ciclica superiore del 32%* rispetto agli altri sistemi sul mercato.

Lo strumento reciprocante con conicità ridotta
Ha una conicità del 5%. Questo rende Excalibur® il primo sistema reciprocante conservativo.

È in grado di rimuovere meno dentina rispetto ai suoi competitor, ottenendo una maggiore preservazione 
dell’anatomia originale.


