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Die KaVo ESTETICA™ E30 –  
Vi farà innamorare.

KaVo ESTETICA E30,  
design ed efficienza.
KaVo ESTETICA E30 vi offre la nuova dimensione dell’eccellenza  
dentale: l’essenza dell’elevata qualità, affidabilità ed efficienza KaVo 
ad un prezzo accessibile. 

Semplice ed intuitivo nell’uso, sicuro ed economico nel funziona-
mento, questo riunito offre comfort quotidiano e cicli di lavoro 
efficienti.

Tecnologia intelligente  
con amore per i dettagli.
Ogni dettaglio di KaVo ESTETICA E30 è creato in un’ottica di flessibi-
lità e facilità d’uso. Grazie ai componenti progettati in modo fun-
zionale, efficienza ed affidabilità sono garantite.  
Le funzioni integrate assicurano minime spese e massima sicurezza.  

Nuove soluzioni per le vostre esigenze 
di flessibilità.
Essere mancini in un mondo per destrimani è sempre un problema.
KaVo ESTETICA E30 offre una efficace soluzione. In meno di due 
minuti è, infatti, possibile girare KaVo ESTETICA E30 da sinistra a 
destra o viceversa. Bastano poche manovre. 

Per lo studio, la clinica o l’università:  
KaVo ESTETICA E30 è il vostro partner flessibile.

Varietà affascinante 
per il vostro stile personale.
KaVo ESTETICA E30 offre due linee di prodotto:  
la Essential Line con una dotazione di base di alta qualità;  
la Evolution Line per esigenze ancora più elevate.

Scegliete anche tra due varianti: a cordoni pendenti o a braccetti 
bilanciati. KaVo ESTETICA E30 si adatta perfettamente al vostro 
stile di lavoro.

Versione a cordoni pendenti:  
godetevi l’ampio spazio di movimento.

L’elemento dentista compatto offre molta libertà di movimento  
per i vostri cicli di trattamento individuali e per una postura sana  
e naturale. Con il display integrato, potete avere bene in vista tutte 
le funzionalità disponibili nell’elemento dentista.

Versione a braccetti bilanciati:  
tutto a portata di mano.

Gli strumenti bilanciati sono subito a portata di mano. La lunga 
estensione dei cordoni degli strumenti vi offre una maggiore flessi-
bilità per posizionare l’elemento dentista nel punto più comodo  
per voi.

Ampia libertà di movimento con la versione a cordoni pendenti 
di KaVo ESTETICA E30.

Ideale per i destrimani ... ... e per i mancini.

KaVo ESTETICA™ E30

Tutto sempre a portata di mano con la versione a braccetti 
bilanciati di KaVo ESTETICA E30.

Ca
mbio di posizione in max. 2 min.
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Rendete gradevole il lavoro.

Elemento dentista: 
intuitivo, semplice e diretto.
Sull’elemento dentista di KaVo ESTETICA E30 trovate tutto a porta-
ta di mano ed in ordine. La logica di controllo è molto chiara e 
semplice. Grazie ai tasti diretti e allo schema a colori univoco KaVo 
potrete controllare gli strumenti, la poltrona e l’illuminazione in 
modo rapido e semplice.

L’elemento dentista può essere configurato in base alle vostre  
esigenze tecniche individuali. A tal fine, la Essential Line vi offre 
una comprovata qualità con il motore KL 701 e un’ablazione del 
tartaro efficiente con il comodo scaler PIEZOsoft. Per un comfort 
ancora superiore potete usufruire della Evolution Line, dotata del 
motore KL 703 - piccolissimo e ad induzione e con funzione endo 
opzionale - e dello scaler a LED PiezoLED per un’ablazione del tar-
taro efficace, che fa risparmiare tempo.

L’elemento dentista ha cinque alloggiamenti per strumenti configu-
rabili separatamente e un tray a norma che può essere montato a 
destra o a sinistra.

•	Facile controllo delle funzioni grazie ai tasti diretti  
e al pannello di comando intuitivo

•	Tutte le informazioni a colpo d’occhio grazie  
al display integrato

•	Cicli di trattamento rapidi e postura rilassata 
ed ergonomica

Eseguite il trattamento con facilità  
dalla posizione in cui vi trovate.
Sia che eseguiate il trattamento da seduti o in piedi, l’elemento 
dentista di KaVo ESTETICA E30 vi assiste in modo ergonomico.

Nella versione a cordoni pendenti, così come nella versione a brac-
cetti bilanciati, grazie alla concezione ergonomica ed alle possibili-
tà di posizionamento flessibili, i vostri cicli di trattamento sono 
sempre semplici, senza intoppi ed efficienti.

Sperimentate la flessibilità, 
ad ogni trattamento.
La lunga estensione dei cordoni degli strumenti vi offre molta  
libertà di movimento, il meccanismo di arresto (che può essere 
selezionato per ogni strumento) vi offre uno speciale comfort di 
trattamento. I braccetti dei cordoni sono bilanciati in modo otti- 
male. Le collisioni con la lampada o altri strumenti vengono evitate 
grazie all’altezza ridotta della faretra.

Eccellente ergonomia a ogni trattamento, grazie alla ridotta altezza della faretra di soli 45 cm, ai braccetti bilanciati e alla lunghezza massima  
di estensione dei cordoni degli strumenti di 90 cm.

Elemento dentista e dotazione, 
tutti i vantaggi per voi:

L’elemento dentista può essere configurato  
a seconda della esigenze individuali ed è semplice 
da utilizzare.

SMARTdrive, forza e delicatezza.
Il nuovo controllo motore di serie SMARTdrive con massima poten-
za e avviamento particolarmente esente da vibrazioni già a un 
basso numero di giri (100 giri/min), vi offre la possibilità di lavorare 
in modo preciso ed efficiente, risparmiando tempo. Grazie ad una 
gamma di velocità più ampia tutti i contrangoli e i manipoli posso-
no essere utilizzati in modo più versatile; di conseguenza, l’ambito 
di utilizzo per ogni contrangolo aumenta.

Sfruttate l’elevata potenza e 
l’avviamento senza vibrazioni  
del vostro KaVo SMARTdrive  
con un campo di velocità 
ampliato  
da 100 a 40.000 giri/min.

Sia nella versione a cordoni pendenti che in quella a braccetti bilanciati, 
posizionate semplicemente il vostro elemento dentista dove più vi è comodo.

KaVo ESTETICA™ E30

Caratteristiche motore SMARTdrive
Caratteristiche motore Standard

numero di giri [1.000/min]
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Aggiungete luce al vostro studio.
Per soddisfare i vostri desideri individuali e il vostro stile personale, 
la gamma di colori KaVo offre una eccezionale varietà e viene valo-
rizzata dallo splendente colore bianco del corpo dell’apparecchio 
(dentalweiß). 

Qui i vostri pazienti stanno sdraiati  
davvero comodi.
Il vostro paziente sta sdraiato comodo, si sente a suo agio e quindi 
si muove molto meno. Un vantaggio per voi: potete lavorare in 
modo decisamente più efficiente e concentrarvi a fondo sul tratta-
mento. Anche i pazienti con un peso maggiore stanno stesi sulla 
poltrona in modo sicuro e confortevole.

Confortevole e rilassata è anche la vostra postura durante il lavoro: 
l’altezza della vostra poltrona regolabile in modo flessibile da 350 
mm a 830 mm vi offre la possibilità di lavorare in modo ergonomi-
co in qualsiasi posizione di trattamento.

Il particolare comfort in posizione sdraiata è garantito da 
un’imbottitura comoda, una seduta ergonomica e dal sostegno 
lombare.

I vostri pazienti vi ameranno.

Colori delle imbottiture

Grazie alla possibilità di impostare 
un’altezza minima di 350 mm ed 
un’altezza massima di 830 mm, potete 
regolare la poltrona in modo ottimale 
per ogni condizione di trattamento.

KaVo ESTETICA™ E30

Il poggiatesta a 2 snodi con pulsante 
può essere regolato in modo facile e 
flessibile agendo semplicemente 
sulla manopola.

L’imbottitura è ergonomica e 
comoda per i vostri pazienti.

Rendete piacevole assistervi.

Le vostre mani sono libere.
Igiene sicura e lavoro concentrato grazie alla pedaliera multifunzio-
ne. Grazie al suo design semplice ed ergonomico, potete comandare 
il pedale con un movimento destra-sinistra. In questo modo potrete 
lavorare rimanendo concentrati e avrete una posizione delle gambe 
sana e naturale.   

Potete controllare tutte le funzioni della poltrona e degli strumenti  
con il piede: in questo modo le vostre mani sono libere per lavorare 
in maniera igienica nel cavo orale del paziente.

Lavorare in modo ergonomico  
e rilassato grazie al movimento  
destra-sinistra.

Il compatto corpo dell’apparecchio orientabile consente ai vostri assistenti di avere un accesso migliore ai pazienti. 
Inoltre, la bacinella orientabile a ca. 225°(optional) offre un comfort maggiore ai vostri pazienti.

I vostri assistenti hanno tutto a portata 
di mano in modo rapido e sicuro.
Grazie al suo ampio angolo di movimento, l’elemento assistente di 
KaVo ESTETICA E30 è sempre ben raggiungibile e offre la possibilità 
di eseguire cicli di lavoro in modo confortevole e senza intoppi. 

Grazie al corpo dell’apparecchio compatto e orientabile a 60°  
i vostri assistenti possono avere sempre un accesso ottimale ed 
ergonomico al paziente.

Elemento assistente: facili cicli di lavoro 
senza intoppi, con funzioni chiare e tasti 
di selezione diretta.

blu notte 
n. 39

nero 
n. 33

rosso rubino 
n. 63

blu oceano 
n. 64

antracite 
n. 46

arancione 
n. 59

rosso bacca 
n. 60

verde menta 
n. 38

marrone cioccolato 
n. 62

cognac 
n. 67

blu fumo 
n. 66

verde 
smeraldo 
n. 69

NOVIT
À

rosso marsala 
n. 68
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CONEXIO connette tutto il resto.

Pulizia, in ogni momento.
Una pulizia approfondita e sicura del vostro KaVo ESTETICA E30  
è estremamente semplice. I molti componenti rimovibili, quali baci-
nella, braccetti e tappetino in silicone, consentono una igiene rapi-
da ed efficace. La semplice sostituzione del filtro e le superfici facili 
da pulire consentono di ottenere un’efficienza igienica e un effetti-
vo risparmio di tempo.

Elevate pretese per l’igiene  
del vostro studio.

KaVo ESTETICA E30 soddisfa i rigidi requisiti DVGW. La funzione di 
disinfezione permanente con contenitore d’acqua e KaVo OXYGENAL 6 
garantisce sicurezza igienica durante il funzionamento quotidiano. 
Ancora maggiore sicurezza in termini di igiene è offerta dalla funzione 
manuale aggiuntiva di disinfezione intensiva. La combinazione di 
entrambe le funzioni di disinfezione assicura una permanente riduzione 
dei germi.

Rispettare l’ambiente:  
pulizia efficiente con DEKASEPTOL.

Il gel detergente biodegradabile DEKASEPTOL garantisce  
in modo efficiente ed affidabile l’igiene quotidiana  
dei sistemi di aspirazione. 

Igiene e sicurezza senza compromessi.

Disinfezione senza compromessi grazie a componenti rimovibili,  
come ad es. tappettino in silicone, supporto strumenti e bacinella 
e semplice sostituzione del filtro.

Disinfezione permanente sicura con 
contenitore dell’acqua e KaVo 
OXYGENAL 6.  

Igiene sicura grazie a una disinfezio-
ne intensiva aggiuntiva.

Sempre aggiornato.
Grazie alla moderna tecnologia costruttiva, KaVo ESTETICA E30 è un 
investimento redditizio, ora ed anche per il futuro. Affinché il vostro 
KaVo ESTETICA E 30 sia sempre al passo, aggiornamenti possono 
essere apportati in modo efficiente e conveniente mediante un 
upgrade del software centrale.

KaVo ESTETICA™ E30

Il vostro investimento è ben protetto.
KaVo ESTETICA E30, grazie alla elevata qualità dei suoi componenti,  
alla sua flessibilità e alle funzioni efficienti, garantisce un uso sicuro e 
duraturo. Anche KaVo ESTETICA E30 può essere dotato di un collega-
mento in rete per una gestione centralizzata. In questo modo rispar-
miate tempo prezioso in caso di guasto e potete sfruttare i vantaggi 
della manutenzione preventiva.

Made in Germany,  
vi potete fidare.
Fidatevi della qualità Made in Germany  
del vostro KaVo ESTETICA E30.

Qualunque cosa tu faccia,  
CONEXIO ti spiana la strada.
Controllate la comunicazione con il paziente direttamente. 
Aggiungete nuove immagini alla cartella dati dei pazienti.  
Il pannello di controllo di ESTETICA E30 in combinazione con 
CONEXIO offre le migliori possibilità in questo senso.

KaVo ERGOcam One: una telecamera
piccola ma semplicemente grande. 
Informate i vostri pazienti sul loro stato di salute grazie alle imma-
gini di KaVo ERGOcam One; con elevata profondità di campo ed 
un’eccellente riproduzione dei colori.

Immagini assolutamente nitide.
Stupite i vostri pazienti con immagini estremamente nitide.  
Il nuovo schermo offre una qualità di immagine ad alta risoluzione, 
valori di contrasto sorprendenti ed una riproduzione dei colori 
brillante. Lo schermo si utilizza in modo semplice dalla tavoletta. 

Le maniglie rendono il tutto estremamente igienico, in quanto facili 
da pulire ed utilizzabili per mezzo di una sola mano.

KaVo ERGOcam One:  
immagini eccellenti realizzate in modo semplice 

KaVo Screen One:  
la versione di alta qualità in HD 

•	 Schermo piatto in HD-True
•	 Dimensioni con rapporto 16:9 
•	 19 pollici
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Il comodo flusso di lavoro CONEXIO
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mento più comfortevole grazie a CONEXIO

File pazienti aperti automaticamente
(via VDDS dal software gestionale dei pazienti)

Estrazione della telecamera e scatti delle fotografie
> assegnazione automatica

Spiegazione ai pazienti
> personalizzazione della visualizzazione

Documentazione dei risultati
> assegnazione automatica

Control lo del le pr incipal i  funzioni dal la ta
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Essential Line:  
efficienza e affidabilità.

Evolution Line:  
comfort ed innovazione.

KaVo ESTETICA™ E30

I vantaggi  
di un riunito  
multifunzionale! 
Il dottor Juan Guilherme 
Gonzales, per ciò che con-
cerne le attrezzature del suo 
studio, ha optato per KaVo 
ESTETICA E30 equipaggiato 
in modalità Evolution. 
Questa scelta gli consente  
di offrire ai suoi pazienti un 
vero valore aggiunto: un 
trattamento affidabile e 
confortevole con una dota-
zione di alto livello qualita-
tivo e tecnicamente moder-
na. 

1. 2. 3. 4. 5. 

Aspettavo  
da tempo 
tale eccellenza!
Nycole Starenka è molto esi-
gente con se stessa e con la 
sua attrezzatura, inoltre 
intende procedere in modo 
graduale all’organizzazione 
del proprio studio. Per questo 
motivo ha optato a favore di 
KaVo ESTETICA E30, nella 
configurazione Essential. In 
questo modo può lavorare 
sin dal principio in modo 
efficiente e affidabile, offren-
do la massima professionali-
tà ai propri pazienti.

Grazie alla dotazione di KaVo ESTETICA E30 puntate su una soluzione per lo studio efficiente 
e professionale.

La dotazione Evolution per KaVo ESTETICA E30 vi offre condizioni di trattamento ottimali e assicura una 
grande flessibilità anche per il futuro.

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Lampada MAIA LED
•	Moderna tecnologia LED per vedere i colori in 

modo naturale
•	Posizionamento flessibile e semplice
•	Intensità luminosa fino a 35.000 LUX  

regolabile in modo continuo

2. Lampada EDI
•	Tecnologia alogena consolidata 

per un’ottima qualità visiva
•	Campo luminoso omogeneo
•	Intensità luminosa fino a 25.000 LUX  

regolabile in modo continuo

3. Motore INTRA LUX KL 701
•	Lavorare in modo semplice e confortevole grazie 

alla compattezza e al peso esiguo
•	Sistema di facile manutenzione e senza collettore 

per un estremo livello di affidabilità

4. PIEZOsoft scaler
•	Tecnologia ultrasonica per ottimi risultati dei trat-

tamenti
•	Pulizia dei denti precisa ed efficiente 

grazie a oscillazioni lineari controllate
•	Possibilità di scelta tra 3 inserti

5. Luce di polimerizzazione Poly One
•	Moderna tecnologia LED con un’intensità luminosa 

di ca. 800 mW/cm2

•	Tempo di durata della luce regolabile

6. Siringa a tre funzioni One
•	Cannula estraibile e sterilizzabile.

1. Lampada KaVoLUX 540 LED
•	Luce naturale di estrema qualità grazie 

a quattro LED di diversi colori fino a 40.000 LUX 
e ad un sistema ottico straordinario

•	Campo operatorio omogeneo, dai contorni 
definiti con esattezza e senza aloni, 
con colore della luce ad impostazione 
personalizzata

•	Modalità COMPOsave per una lavorazione 
dei compositi priva di problemi,  
senza alcuna prematura polimerizzazione

2. Motore INTRA LUX KL 703 LED
•	Lavorare comodamente e con assoluta precisione 

senza affaticarsi, grazie al peso ridotto del 30%* 
•	Ottima maneggevolezza grazie alla perfetta  

bilanciatura del motore (corpo del 25% più com-
patto*)

•	Sistema di facile manutenzione e ad induzione, 
con tecnologia LED, per una  
lunga durata di esercizio

•	Funzione endo integrabile come  
optional per un miglior flusso di lavoro
* rispetto a INTRA LUX KL 701

3. PiezoLED scaler
•	Tecnologia ultrasonica innovativa  

per ottimi risultati dei trattamenti
•	Pulizia dei denti precisa ed efficiente 

grazie a oscillazioni lineari controllate 
•	Intelligente funzione di feedback per  

una potenza in uscita controllata
•	Moderna tecnologia LED
•	4 diverse modalità di impostazione della potenza,  

utile soprattutto per trattamenti endo
•	Ampio assortimento di punte

4. Lampada Satelec
•	Moderna tecnologia LED con un’intensità luminosa  

di ca. 1.300 mW/cm2

•	3 programmi diversi: Standard, Pulsmodus  
e Softstart

5. Siringa a tre funzioni
•	Cannula e impugnatura estraibili e sterilizzabili
•	Estrema maneggevolezza
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Unità assistente
Con pannello di comando comfort
Aspiratore chirurgico Venturi
Aspirasaliva Venturi
Aspiratore chirurgico
Aspirasaliva
ERGOcam One**
Siringa a tre funzioni One
Siringa a tre funzioni
Lampada di polimerizzazione One
Lampada di polimerizzazione Satelec
Supporto tavoletta portatray
Elemento assistente orientabile

Corpo dell’apparecchio
Bacinella in porcellana
VACUstopp
Disinfezione continua
Contenitore di disinf. intensiva, manuale
Bacinella orientabile
Boiler acqua calda 
Rivestimento bottiglie

Sistema di alimentazione
Blocco acqua, compatto
Contenitore dell’acqua DVGW

Sistema di smaltimento
Aspirazione a secco Venturi
Aspirazione ad umido con scarico diretto
Aspirazione ad umido esterna

Varie
KaVo PHYSIO Evo
KaVo PHYSIO One 
Movimento destra/sinistra
Aggiornamento del sw centralizzato
Lampada EDI
Lampada a LED MAIA
Lampada KaVoLUX 540 LED
Palo di supporto per lampada
Service box pazienti
DEKASEPTOL Gel
Pacchetto igiene
KaVo Screen One

Poltrona
Imbottitura morbida
Trendelenburg

Schienale
Progress

Poggiatesta
Manopola di regolazione a doppio snodo

Bracciolo
Sinistro
Destro

Elemento dentista
1° Modulo turbina
1° motore KL 701
1° motore KL 703 LED
Siringa a tre funzioni One
Siringa a tre funzioni
2° modulo turbina  
2° motore KL 701
2° motore KL 703 LED
SMARTdrive
Controllo del torque integrato (Endo)
PIEZOsoft scaler
PiezoLED scaler 
Piccolo negatoscopio 
Supporto porta tray americano
Supporto per 1 tray a norma
Supporto per 2 tray a norma
ERGOcam One* 

1 Kit parti solide e Kit aspirazione esterna
2 In associazione ad aspirazione Venturi ed esterna
3 In associazione a contenitore dell’acqua
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Opzioni per KaVo ESTETICA™ E30.

KaVo ESTETICA™ E30

*   CONEXIOcom Ready è preinstallato
** CONEXIOcom Ready non è preinstallato
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