
KaVo ESTETICA™ E50 Life

La Mia Vita. Il Mio Lavoro.  
Il Mio Stile.
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Sono fatto così, e lavoro così.

Il tuo stile di vita porta la tua firma, e ti segue anche nel tuo Studio. 
Con le tue idee, le tue preferenze e le tue esigenze. Concentrati su 
quelle che sono per te le cose importanti e goditi l’aiuto che ti viene 
offerto da un riunito di alta qualità che supporta al meglio il tuo flusso 
di lavoro.

Nuovo KaVo ESTETICA E50 Life. Intuitivo da utilizzare.  
Semplice da aggiornare. Assolutamente affidabile.

Vivilo ora!

Tutte le novità in breve:

1 Design contemporaneo della poltrona
2 Forma del cuscino ottimizzata
3 Tutti i componenti nella moderna tonalità bianco dentale
4 Peso massimo del paziente fino a 185 kg
5 Movimento di Trendelenburg per i vostri pazienti
6 Posizioni estese in altezza e profondità

7 KaVo ERGOcam One, la telecamera intraorale facile da usare
8 Nuovi schermi ad alta risoluzione KaVo in HD, 19 “e 22”

9 Controllo della comunicazione con il paziente dalla 
 tavoletta dentista
10 Predisposto per installazione di KaVo ERGOcam One,  
 KaVo DIAGNOcam 2170 U e microscopio dentale 
 Leica M320 
11 “Plug and play” per collegare nuovi dispositivi 
12 Back-up dei dati automatizzato 
13 Facile controllo tramite la tavoletta dentista (limitato)  
 e reostato KaVo (per KaVo ERGOcam One  
 e KaVo DIAGNOcam 2170 U)

La tavoletta dentista di KaVo ESTETICA E50 Life 
è disponibile in versione a cordoni pendenti o 
SPRIDO.

1

2

6

3

7

9
10
11
12

4

5

13

La nuova poltrona.  
Visibilmente nuova. Decisamente comoda.

Comunicazione con il paziente.  
Pronti per iniziare. 

Software di sistema CONEXIO.  
Meno ricerche. Più risultati. 
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Lavorare intuitivamente, senza perdite 
di tempo. 
Basta iniziare! Sul vostro riunito KaVo trovate tutte le funzioni 
dove vi aspettate di trovarle. Tasti diretti senza doppia funzione vi 
portano intuitivamente all’obiettivo senza sprecare tempo per l’ap-
prendimento, non serve cercare le funzioni durante il trattamento. 
Con il design dello schermo chiaramente configurato e lo schema 
di colori KaVo vi troverete subito a vostro agio. Ciò garantisce un 
flusso di lavoro ininterrotto e consente di ottimizzare il tempo di 
trattamento.

Sempre al vostro fianco.
Posizionate la vostra tavoletta dove ritenete che sia più adeguato. 
Così avrete sempre tutto sotto controllo. In piedi o seduti. Da soli o 
con l’assistente. Versione a cordoni pendenti o a braccetti bilanciati. 
La vostra scelta, il vostro comfort.

La vita è piena di novità. 
Per questo la flessibilità assume un ruolo sempre più importante. 
Il riunito seguirà le vostre esigenze nel tempo: da 5 a 6 strumenti, 
nuove funzionalità e altro: tutto si adeguerà alle vostre necessità.

Goditi la vita!

Funzionamento semplice e veloce, grazie al 
pannello di controllo intuitivo. Afferrando 
uno strumento avrete sotto’occhio tutte le 
informazioni più importanti. 

Sia con una faretra a 5 0 6 strumenti 
è possibile configurare ogni posizione 
secondo i vostri desideri; oppure in seguito 
espandere da 5 a 6 posizioni. 

Con il MEMOdent richiamate tutti i para-
metri memorizzati per ogni strumento in 
modo rapido e affidabile (possibili 3 livelli 
di programmazione per un massimo di 6 
operatori).
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Un posto in cui sentirsi bene.

Una ragione per sorridere. 
Create fin dal principio una piacevole 
atmosfera con i nuovi colori rosso Marsala 
e Cognac. La nuova forma slanciata della 
poltrona conferma quanto teniate al design del 
vostro Studio.

Assoluta tranquillità.
I pazienti che si sentono a proprio agio seduta sulla poltrona del 
dentista si muovono molto meno. La morbida imbottitura di nuova 
concezione e il cuscino ergonomico forniscono un contributo  
importante. Così potrete lavorare in modo più efficiente  
e concentrarvi sul trattamento.

Meglio per voi.  
Meglio per i vostri pazienti.
A seconda delle indicazioni e della taglia del paziente, con i cuscini 
reversibili flessibili e il poggiatesta a doppia articolazione si può 
trovare la giusta posizione, in cui il paziente è comodo e voi potete 
lavorare alla perfezione.

Rimanere rilassati.
Evitate stress sgradevoli alla schiena dei vostri pazienti mentre 
regolate la poltrona. Il movimento Trendelenburg consente di com-
pensare l’angolo di spostamento.

Semplicemente confortevole:  
il poggiatesta a doppia 
articolazione che si sposta con 
una sola mano e l’imbottitura 
orientabile.

Ideale per tutte le esigenze che richiedono 
una migliore posizione in altezza e in 
profondità e per pazienti pesanti. 

Schienale Progress: posizione di lavoro  
ottimale e un accesso agevole per il 
dentista. Secondo il movimento di Trendelenburg il poggiapiedi si 

solleva e si inclina automaticamente per corrispondere 
all’angolo dello schienale.

830 mm 

185
kg

350 mm 



 KaVo ESTETICA E70 / E80 Vision
KaVo PHYSIO 5007 / Evo
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Perfetta sintonizzazione su di voi,  
dalla testa ai piedi.

Tutto ruota intorno alla vostra schiena.
Ogni giorno si lavora per molte ore da seduti. Pe questo è particolar-
mente importante assumere una postura ergonomicamente sana e 
confortevole. Avete bisogno di un seggiolino che mantenga corretta 
la vostra postura a lungo, consentendovi di muovervi liberamente. 
L’ergonomia è una tradizione per KaVo, e così il nuovo KaVo PHYSIO 
Evo è proprio su misura alle vostre esigenze e ai vostri flussi di lavoro.

Ogni cosa al suo posto.
Godetevi la sensazione di lavorare con maggiore tranquillità, avendo 
ogni cosa sotto controllo. L’ampio raggio di movimento del design 
del braccetto è un invito da accettare. Installate il portavassoio a 
destra o a sinistra della tavoletta. Spostate il vostro vassoio in oriz-
zontale. Godetevi il miglior supporto possibile in ogni trattamento.

Ergonomia ottimale della versione a braccetti grazie all’altezza della faretra di 
45 cm e al braccetto bilanciato. Per fornire maggior spazio di trattamento la 
lunghezza massima dei cavi degli strumenti arriva a 90 cm. 

Sia che si lavori da soli o insie-
me all’assistente, l’elemento 
dentista (nella versione a 
cordoni pendenti o SPRIDO), 
il portavassoio e l’elemento 
assistente, possono essere 
posizionati in modo ottimale, 
per una maggiore libertà di 
movimento.

90 cm

45
 c

m

Tutto sotto il vostro controllo. 
Durante il trattamento avete le mani impegnate? Allora controllate 
con il reostato a pedale tutte le funzioni e i dispositivi integrati 
del vostro KaVo ESTETICA E50 Life. Questo vale anche per il vostro 
nuovo software di sistema CONEXIO. Viene ridotto ulteriormente il 
rischio di cross-contaminazione. Disponibile su richiesta il pedale 
senza fili, per un posizionamento ancora più flessibile.

La vostra assistente ha tutto  
a disposizione.
Godetevi una modalità di lavoro senza intoppi con i vostri collabo-
ratori. Il flusso di lavoro viene completato nel migliore dei modi da 
un elemento assistente posizionabile liberamente. Naturalmente, 
troverete anche in questo caso il concetto di tasti di selezione diretta.

I seggiolini PHYSIO Evo e PHYSIO Evo F offrono 
una perfetta ergonomia e sono estremamente 
confortevoli per tutta la durata del vostro 
lavoro.
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lavorazione precisa. 
La produzione di alta qualità consente la realiz-
zazione di unità di trattamento con una qualità 
senza pari.

I migliori materiali. 
Vengono utilizzati solo finiture di alta qualità e 
materiali nella comprovata qualità KaVo.

Da oltre 100 anni, “Made in germany”. 
KaVo è uno dei principali produttori tedeschi nel setto-
re dentale e costruisce riuniti nella sede in Germania.

componenti collaudati sul campo. 
Tecnologia collaudata, materiali di alta qualità e 
numerosi test di sicurezza garantiscono un’utiliz-
zo senza intoppi sul campo.

Fidarsi dell’esperienza. 
In ognuno dei nostri riuniti si nascondono molti anni 
di esperienza con soluzioni ingegnose, già apprezzate 
migliaia di volte. Il nostro motto: fidarsi dei risultati già 
ottenuti migliorandoli costantemente.

Una buona sensazione.  
Grazie alla qualità firmata KaVo.
La misura della longevità.
La qualità KaVo fa i conti per voi, perché corrisponde ad affidabilità e 
durata nel tempo superiori alla media. La lavorazione attenta e precisa 
di tutti i riuniti KaVo, in combinazione con un accurato controllo di 
qualità, assicurano il massimo livello di sicurezza, che consente di 
risparmiare in termini di fermo macchina e manutenzione. 

Design senza tempo, componenti 
collaudati e funzionalità avanzate 
garantiscono l’affidabilità del 
vostro KaVo ESTETICA E50 Life.
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Il comodo CONEXIO Workflow

KaVo ERGOcam One:  
mmagini eccellenti in modo semplice .

CONEXIO unisce  
tutto il resto.
Qualunque cosa facciate,  
CONEXIO vi spiana la strada.
Controllate la comunicazione con il paziente dall’elemento dentista. 
Aggiungete nuove immagini direttamente al file dei pazienti.  
Il pannello di controllo di ESTETICA E50 Life in combinazione con 
CONEXIO offre le migliori possibilità in questo senso.

Scegliere. Elaborare. Finito.
Utilizzate la pratica opzione CONEXIO Screenshot per modificare le 
immagini. Taglio, contrasto, luminosità, zoom e memorizzazione: per 
tutto questo non vi servirà più alcun software aggiuntivo. 

Sempre aggiornato.
Desiderate collegare un nuovo dispositivo esterno al vostro KaVo 
ESTETICA E50 Life? Niente di più facile! CONEXIO riconosce imme-
diatamente e automaticamente i componenti hardware KaVo. Ciò 
significa: “plug & play” con qualsiasi espansione del sistema.

“Vassoio di scambio”: la vostra  
piattaforma protetta.
Utilizzate la più moderna tecnologia per il vostro scambio profes-
sionale. Con Swap Tray possono essere raccolti dati di qualsiasi tipo 
e condivisi con gli altri utenti Conexio: singoli file o intere cartelle 
di pazienti. Se lo si desidera, in forma anonima. Con pochi click si 
spedisce, senza gravare sulla casella di posta elettronica. 

Sicurezza completamente automatica.
•  Storico reperti automatico:  

protocollato dal sistema, sintetizzato e salvato

• Back-up dei dati automatico: con gli intervalli di tempo desiderati

•  Funzione promemoria automatica: i prossimi interventi di manu-
tenzione verranno segnalati in anticipo dal sistema

•  Aggiornamento: rilevamento automatico degli aggiornamenti 
software e preparazione all’installazione

Maggiori dettagli per una comprensione 
più approfondita. 
Spiegate ai vostri pazienti nel dettaglio il trattamento necessario. 
Utilizzate le immagini e le foto ad alta risoluzione con una qualità 
brillante. La nuova telecamera intraorale KaVo e i nuovi schermi 
piatti HD sono stati appositamente sviluppati. 

KaVo ERGOcam One: una piccola 
telecamera semplicemente grande. 
Spiegate ai vostri pazienti la loro situazione con immagini in alta 
profondità di campo e con un’eccellente riproduzione dei colori. 
La KaVo ERGOcam One è facile da usare e consente ogni volta di 
effettuare lo scatto perfetto.

KaVo DIAGNOcam 2170 U:  
diagnosi accurata senza raggi X.
Scattate una foto della situazione del vostro paziente. Oppure un 
video. Come volete. Dall’elemento dentista o con il pedale. Con 
KaVo DIAGNOcam 2170 U si riconoscono tempestivamente le lesioni 
cariose. Le onde luminose sostituiscono i raggi X. Trovate le carie più 
facilmente e sarete ricompensati con i sorrisi dei vostri pazienti.

Semplicemente nitide.
Stupite i vostri pazienti con immagini estremamente nitide. I nuovi 
schermi offrono una qualità di immagine ad alta risoluzione, valori 
di contrasto sorprendenti e riproduzione dei colori brillante. Gli 
schermi si utilizzano in modo semplice dall’elemento dentista. Per 
migliorare le caratteristiche igieniche vengono usate comode mani-
glie, facili da pulire e utilizzabili con una sola mano.

KaVo DIAGNOcam 2170 U: riconoscere la carie 
tempestivamente. Senza raggi X.

Mostratelo ai vostri pazienti!

schermo KaVo HD: la scelta perfetta in Full HD
• Full HD-True Flatscreen
• Scala: 16:9
• Dimensioni dello schermo: 22 pollici
• Due ingressi digitali per microscopio e PC

KaVo screen one: la variante di alta qualità in HD  
• True Flatscreeen HD 
• Scala: 16:9 
• Dimensione schermo: 19 pollici 
• Due ingressi digitali per microscopio e PC
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File pazienti aperti automaticamente
(via VDDS dal software di gestione dei pazienti)

Estrarre la telecamera, fare le fotografie
> assegnazione automatica

Spiegare al paziente
> personalizzare la visualizzazione

Documentare il risultato
> assegnazione automatica
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Mantenere l’igiene diventa semplice.

Dall’esterno, una cosa pulita ...
Mantenere la pulizia del vostro KaVo ESTETICA E50 Life è davvero 
semplice. Per effettuare la disinfezione si possono rimuovere senza 
sforzo componenti importanti come la protezione in silicone, la 
faretra, il braccetto e la bacinella. Tutte le superfici sono facili da  
pulire, come lo sono tutte le parti contaminate nell’area aerosol.

... igiene perfetta dall’interno.
Il sistema di filtraggio e aspirazione facile da pulire consente ai 
vostri assistenti di risparmiare ancora tempo. Il filtro di aspirazione 
può essere sostituito in modo facile e sicuro.

La forza pulente dell’acqua:  
HYDROclean.
Evitare i fermi macchina e le spese per la manutenzione del vostro 
riunito. Basta avviare manualmente il programma automatico 
HYDROclean per la pulizia dei separatori di amalgama e dei sistemi 
di aspirazione e scarico della vostra unità. L’acqua fresca e pulita 
diluisce il sangue e le secrezioni prevenendo in modo affidabile i 
depositi o il blocco del sistema di aspirazione e di scarico.

Risparmiate tempo con KaVo DEKA-
SEPTOL Gel pronto per l’uso. Il gel, che 
si può applicare direttamente, bagna i 
tubi di aspirazione e aderisce ai punti 
critici anziché essere semplicemente 
lavato via. 

Proteggete i vostri cavi  
dall’acqua contaminata.
Il gruppo idrico soddisfa gli elevati standard della norma DVGW. 
Inoltre la disinfezione permanente con KaVo OXYGENAL 6 consente 
di ridurre in modo permanente batteri e germi. Grazie al program-
ma di decontaminazione intensiva proteggete i vostri pazienti dai 
microrganismi che si possono formare nei periodi di ristagno, come i 
fine settimana o le vacanze.

Riducete al minimo i rischi con il 
programma di lavaggio secondo  
le direttive RKI.
Soddisfate i requisiti delle attuali direttive RKI. Il vostro KaVo  
ESTETICA E50 Life consente di effettuare un lavaggio standardizzato 
e automatizzato degli strumenti prima di iniziare il lavoro e dopo 
ogni paziente.

Valvola di non ritorno per una  
protezione in più.
Sugli strumenti ed i motori KaVo è stata installata una valvola di 
non ritorno automatica che protegge il sistema di approvvigiona-
mento dell’acqua in modo affidabile. Questo meccanismo protegge 
il paziente ed impedisce un’aspirazione di acqua contaminata 
nell’unità di trattamento. Di questo potete rallegrarvene voi, i vostri 
assistenti ed i pazienti.

Impugnature, protezioni in silicone, bacinelle, faretre e braccetto possono essere 
rimossi e disinfettati in tutta semplicità. I filtri di aspirazione possono essere 
cambiati in modo facile e sicuro grazie all’impugnatura igienica.

Il funzionamento touch-less del  
KaVoLUX 540 LED garantisce un 
minimo rischio di contaminazione 
crociata e la massima sicurezza per i 
pazienti.

Per evitare che entri sporcizia nel vostro riunito la base e 
la parte superiore del corpo sono completamente chiuse.



KaVo INTRA LUX KL 703 LED: 
ancora più piccolo, più leg-
gero e con una distribuzione 
del peso esemplare.
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Realizzare di più, semplicemente.
Lavorate nel futuro. Già oggi. Perché con la vasta gamma di  
attrezzature di KaVo ESTETICA E50 Life non siete solo pronti per 
tutto ciò che è previsto ma anche per gli imprevisti.

Mettete il vostro Studio nella  
migliore luce.
Siate esigenti! Utilizzate la lampada 5 stelle KaVoLUX 540 LED. 
Una luce bianca naturale di alta qualità, che contribuisce in modo 
sostanziale anche all’igiene dello Studio. Può essere accesa, spenta e 
utilizzata senza contatto manuale. Persino in modalità COMPOsave. 
E’ dotata di un alloggiamento chiuso, superfici lisce e impugnature 
rimovibili.

L’innovativa modalità COMPOsave 
filtra tutte le componenti blu della 
luce e quindi rallenta l’indurimento 
del materiale di riempimento.

SMARTdrive vi porta nel futuro con forza  
e positività.
Lavorare in modo preciso, efficiente e risparmiando tempo grazie 
al nuovo controllo motore SMARTdrive con immediata erogazione 
della massima coppia e vibrazioni particolarmente ridotte anche 
nella bassa gamma del numero di giri di 100 giri/min. Con un ampio 
range di velocità tutti i manipoli sono ora più versatili, ampliando 
così l’ambito di applicazione per ogni contrangolo.

Approfittate delle caratteristi-
che di coppia elevata e basse 
vibrazioni all’avvio del vostro 
KaVo SMARTdrive con gamma del 
numero di giri estesa da  
100 a 40.000 giri/min.

PiezoLED: innovativa tecnologia KaVo 
Care con controllo di retroazione 
intelligente per i più alti standard di 
cura del paziente.

Micromotore INTRA LUX KL 703 LED:  
le dimensioni originali possono essere 
davvero ridotte.
Scoprite voi stessi cosa è in grado di fare un micromotore. Poten-
za senza fine. Lavorare senza fatica. Velocità che vanno da 100 a 
40.000 min-1 con un semplice rapporto di trasmissione. Leggero. 
Compatto. Maneggevole. 

L’endodonzia portata ai massimi livelli.
Risparmiatevi l’acquisto di un costoso dispositivo endodontico e 
utilizzate le funzioni endorali integrate. Con tre diverse modalità per 
controllare gli strumenti siete ben attrezzati per tutte le applicazio-
ni endodontiche.

Tutti i parametri importanti come il rapporto di trasmissione e i 
valori di coppia possono essere impostati, recuperati e memorizzati 
direttamente sull’unità dentista o dal reostato.

PiezoLED, il dispositivo di alta precisione 
per una pulizia dei denti accurata.
Con lo scaler a ultrasuoni PiezoLED la pulizia professionale sarà 
perfetta e potrete anche risparmiare tempo prezioso. I sonotrodi in 
titanio forniscono vibrazioni lineari controllate che consentono un 
trattamento efficace del paziente. Grazie alla precisione di questo 
sistema denti e gengive rimangono intatti anche nelle zone più 
delicate.

I vostri requisiti.  
La vostra attrezzatura perfetta.

Numero di giri [1.000/min]

Co
pp

ia
 [N

cm
] 

0 2 4

4

2

Caratteristiche motore SMARTdrive
Caratteristiche motore Standard

Caratteristiche del motore
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Flessibile come la vita.

COMPACTchair: comfort in tutte 
le situazioni.
Offrite ai vostri pazienti anziani e disabili la possibilità di scendere e salire 
comodamente dalla poltrona. La superficie di appoggio della KaVo 
COMPACTchair può essere comodamente piegata. Create una situazione 
di estremo comfort al vostro paziente consigliandogli/le come sedersi 
per poi farlo sdraiare comodamente. 

Il poggiapiedi angolato, la 
seduta piatta e la posizione 
quasi verticale dello schie-
nale consentono di sedersi e 
alzarsi più facilmente.

Elemento assistente Dx/Sx,  
regolabile in altezza di 135 mm.

Flessibile con sicurezza. 
Non importa ciò che decidete poichè potrete cambiare idea in qualsiasi momento. Non importa che vogliate passare da cinque a sei strumenti,  
aggiornare la funzione endorale o passare dalla versione a cordoni pendenti a quella a braccetti. Scoprite il massimo in termini di flessibilità e 
sicurezza degli investimenti con il vostro KaVo ESTETICA E50 Life. È anche possibile aggiungere in seguito innovazioni come lo scaler a ultrasuoni 
PiezoLED e lo strumento KaVo COMFORTdrive.

E’ facile passare da un lato all’altro. 
Operate individualmente o siete mancini? Desiderate offrire 
alla vostra assistente una soluzione conveniente? Allora potrete 
sicuramente apprezzare la fruibilità sinistra / destra dell’elemento 
assistente orientabile. E poi vanno aggiunte anche la vasta libertà di 
movimento del campo di rotazione e la regolazione continua.

Qual è il vostro colore preferito?

Scegliere. Sentirsi bene. 
Assecondate il vostro stile personale. Combinate il colore dell’imbottitura e della verniciatura in base ai vostri gusti personali. Volete un colore 
di tendenza? I nuovi colori Cognac e rosso Marsala conferiscono accenti armonici. Non importa come volete arredare il vostro studio, il vostro 
KaVo ESTETICA E50 Life è sempre disponibile nel colore giusto.

ESTETICA E50 Life è disponibile come  
unità per soggetti destrimani o mancini.

Colori di verniciatura metallizzati

Colori tinta unita

Colori delle imbottiture

argento  
metallizzato

rosso bacca  
metallizzato

marrone cioccolato 
metallizzato

blu argento  
metallizzato

blu notte  
metallizzato

blu fumo  
metallizzato

verde mela bianco dentalearancio blu oceanocognac rosso marsala

nero 
n. 33

marrone cioccolato 
n. 62

antracite 
n. 46

blu notte n. 39 verde menta 
n. 38

blu oceano 
n. 64

blu fumo 
n. 66

arancione 
n. 59

rosso bacca 
n. 60

rosso rubino 
n. 63

cognac 
n. 67

rosso marsala 
n. 68

verde smeraldo 
n. 69

NOVIT
À
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Opzioni per la dotazione.

TM S
Poltrona
Poltrona standard l l

Poltrona COMPACTchair m m

Imbottitura morbida l l

schienale
Progress l l

Comfort1 m m

Poggiatesta
Pulsante di regolazione a 2 articolazioni l l

Poggiatesta comfort m m

Bracciolo 
Destro m m

Sinistro m m

Elemento dentista
1° Modulo turbina l l

1º motore KL 701 x x

1º motore KL 703 LED x x

Manipolo a tre funzioni l l

Manipolo multifunzione m m

2° Modulo turbina m m

2º motore KL 701 m m

2º motore KL 703 LED m m

SMARTdrive l l

Controllo della coppia integrato (Endo) m m

COMFORTdrive m m

Scaler PiezoLED ad ultrasuoni m m

Display multifunzione MEMOdent l l

Piccolo negatoscopio  2 m m

Negatoscopio panoramico 3 m m

(sull’asta di supporto della lampada)
Supporto tavoletta tray US x x

Supporto tavoletta 1 tray standard x x

Supporto tavoletta 2 tray standard l l

Kit riscaldamento spray per strumenti m m

Soluzione fisiologica salina m m

Stop riaspirazione per strumenti l l

Interfaccia USB m m

comunicazione con il paziente
KaVo Screen One m m

KaVo Screen HD m m

CONEXIO m m

Telecamera intraorale KaVo ERGOcam One m m

Telecamera intraorale KaVo ERGOcam One m m

TM S
Elemento assistente
con pannello di comando comfort l l

Aspiratore chirurgico l l

Aspirasaliva l l

2° Aspirasaliva m m

Manipolo a tre funzioni m m

Manipolo multifunzione m m

Lampada di polimerizzazione Satelec MiniLED m m

Supporto tavoletta portatray m m

orientabile e regolabile in altezza 
Elemento assistente l l

Elemento assistente orientabile verso  
destra/sinistra e regolabile in altezza 2

m m

Guida cordoni aspirazione m m

Faretra selettiva m m

gruppo idrico
Bacinella in porcellana x x

Bacinella in vetro x x

VACUstopp l l

Disinfezione continua 4 l l

Disinfezione intensiva 4 m m

HYDROclean l l

Boiler acqua calda m m

MEDIAgateway l l

Reostato a pedale senza fili m m

sistema di alimentazione
Gruppo dell’acqua DVGW x x

Gruppo dell’acqua compatto x x

Contenitore dell’acqua DVGW x x

Regolatore calo di pressione m m

Attacco apparecchio supplementare m m

sistema di smaltimento
Aspirazione esterna x x

Separatore per amalgama DÜRR x x

Separatore automatico DÜRR x x

Kit raccoglitore parti solide x x

altro
KaVo PHYSIO Evo/Evo F m m

KaVoLUX 540 LED m m

Lampada EDI m m

Asta di supporto della lampada m m

Service box pazienti m m

Set di base DEKASEPTOL gel l l

1 Solo per poltrone COMPACTchair
2 Non in combinazione con la poltrona COMPACTchair
3 Non in combinazione con multimedia
4 Solo con gruppo dell’acqua DVGW e flacone dell’acqua DVGW

l Dotazione standard (a seconda del Paese in cui viene utilizzato)  m Dotazione opzionale  x  Selezione obbligatoria

KaVo ITALIA S.r.l. · Via del Commercio 35 · I-16167 Genova · Telefono 010 8332.1 · web: www.kavo.itCo
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http://www.facebook.com/KaVoGlobal
http://www.youtube.com/user/KaVoDentalGmbH

