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Qualità KaVo

di lunga durata

Turbine, manipoli e contrangoli KaVo

2.  Massima efficienza

3.  Massima solidità

1.  Massima durata 
Qualità KaVo di lunga durata  
made by KaVo.

Benefici per voi grazie alla qualità KaVo

Più di 100 anni di esperienza con oltre cinque milioni di stru-
menti venduti in tutto il mondo testimoniano la vera Dental 
Excellence KaVo. Quattro aspetti relativi alla qualità KaVo sono:

 >  Nel corso del processo produttivo attribuiamo la massima 
importanza alla precisione e all’interno della nostra azienda 
disponiamo di standard qualitativi di assoluto livello. Ad 
esempio l’assemblaggio in locali asettici a Biberach.

 >  Fino al 70% degli strumenti di altri produttori ricorre ad 
una riparazione di una certa entità durante i primi quattro 
anni di vita – solo il 30 % di quelli prodotti da KaVo ha 
questa necessità. Questo risultato pone KaVo al vertice del 
mercato (fonte: sondaggio GfK ZaBus Marzo 2009).

 >  Il 98 % degli odontoiatri che ha acquistato un manipolo 
KaVo riacquista uno dei nostri prodotti. Questo elemento 
di successo diimostra una soddisfazione particolarmente 
elevata dei clienti rispetto alla qualità dei nostri prodotti.

 >  Le periodiche certificazioni attribuite ai nostri strumenti 
garantiscono una elevata qualità costante nel tempo. Infatti, 
KaVo è certificata secondo le norme EN ISO 9001 e EN ISO 
13485.

Benefici per voi grazie all’innovazione KaVo

Con innovazioni nate grazie alla nostra passione e oltre 2.200 
brevetti depositati contribuiamo al vostro successo quotidiano. 
Alcuni esempi particolarmente significativi:

 > KaVo COMFORTdrive, il primo contrangolo con motore 
elettrico integrato, per combinare alla perfezione forza e 
leggerezza.

 > Il Microfiltro KaVo Spray intercambiabile ottimizza il 
raffreddamento dello spray e riduce i costi di esercizio.

 > La valvola di regolazione automatica della pressione delle 
turbine garantisce una sicura performance dello strumento 
nel tempo ed una lunga durata.

 > Gli angoli brevettati di 100° e 19° degli strumenti KaVo 
garantiscono un accesso ottimale alla zona di preparazione.

 > Il sistema di accoppiamento del nuovo SONICflex 2008 
accelera e semplifica il cambio degli inserti.

Benefici per voi grazie alla sistematica KaVo

Traete benefici da soluzioni studiate appositamente per con-
sentirvi economia e ritorno dell’investimento:

 >  Risparmiate su costosi acquisti e provvedete voi stessi alla 
sostituzione, ad esempio, della lampadina ad incandescen-
za della vostra strumentazione con un nuovo bulbo KaVo 
MULTI LED.

 >  I pezzi di ricambio disponibili per molto tempo incremen-
tano notevolmente la sicurezza del vostro investimento.

 >  In ogni nuova evoluzione di prodotto diamo la massima 
importanza a soluzioni compatibili con la base installata, in 
modo da incrementare la vostra dotazione di strumenti 
anche in futuro in misura adeguatamente economica.

Benefici per voi grazie alla sicurezza KaVo

KaVo crea per voi i presupposti per garantire la massima 
sicurezza di trattamento e per proteggere voi stessi, 
l’assistente ed il paziente durante ogni trattamento contro 
qualsiasi tipo di infezione. Come ciò avvenga da parte di KaVo 
è evidente da alcuni esempi pratici:

 > La forza di ritenuta del mandrino fino a 30 N per ogni linea 
di prodotto va ampiamente oltre i valori richiesti dalle norma-
tive e garantisce a lungo la migliore tenuta per le vostre frese.

 > Soluzioni di igiene innovative, quali ad esempio la 
Direct Stop Technology della serie MASTER e le superfici  
facilmente lavabili e sterilizzabili, in grado di proteggere 
sia i pazienti che lo staff dello studio da contaminazioni 
crociate.
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Lunga durata ad un 

prezzo convincente!

Date slancio alla vostra efficienza con KaVo - ad un prezzo conveniente. 

Turbine, manipoli e contrangoli KaVo

1. Massima durata 

 >  Maggiore durata – prodotti conformi ai più elevati standard di qualità, mini-
me tolleranze costruttive, assemblaggio in locali adeguati ed utilizzo di bocco-
le di inserimento fresa in metallo duro, praticamente non soggetto ad usura

 >  Maggiore affidabilità grazie a 18 mesi di garanzia e alla scelta di soluzioni 
di alta qualità, quali cuscinetti in ceramica (turbine e strumenti ad elevata 
velocità), meccanismo anti-riflusso e testine in acciaio inossidabile

 >  Protezione dell’investimento grazie a sistemi compatibili con la base installata, ad 
es. bulbo LED su attacco rapido e parti di ricambio disponibili per molto tempo

2. Massima efficienza

 >  Elevata potenza fino a max. 18 Watt (turbine) 
per rapide preparazioni

 >  Massima precisione e rapida pulizia grazie alla superficie rivestita in 
materiale antisdrucciolo EXPERTgrip ed alla nuova forma priva di spigoli

 >  Sempre pronta all’uso grazie al microfiltro acqua spray sostituibile 
(turbine e strumenti ad elevata velocità)

 >  Testina di piccole dimensioni per un accesso ancora migliore ai 
quadranti posteriori e al sito di preparazione

 >  Facile sostituzione degli strumenti per massima rapidità operativa, ad 
es. sistema INTRAmatic a scatto e attacco rapido MULTIflex

3. Massima solidità

 >  Standard di sicurezza KaVo, come il numero di spray (4 nella versione 
standard e 3 nella mini) e la forza di tenuta del mandrino fino a 30N 

 >  Illuminazione senza aloni del sito di preparazione con un’intensità 
luminosa di 25.000 LUX grazie al sistema di conduzione della luce KaVo

Quando fate il miglior utilizzo del vostro investimento? Quando la vostra strumentazione dura nel tempo! 
La nuova serie KaVo Expert vi garantisce proprio l’eccellente rapporto qualità/prezzo/durata che cercate. 

Inoltre tutti i prodotti sono al vostro servizio nell’arco dell’intera giornata di lavoro. Il flusso di lavoro è privo di intoppi, 
le fasi di manutenzione e cura degli strumenti sono ridotti al minimo. Ogni giorno sarete soddisfatti della vostra scelta 
grazie alla massima efficienza operativa riscontrata. Dal momento che la serie Expert soddisfa completamente le vostre 
necessità operative, rinunciando  al superfluo, potete fidarvi pienamente e concentrarvi sulla vostra attività, consapevoli 
di star utilizzando strumenti che si sono affermati grazie ai milioni di trattamenti eseguiti in tutto il mondo.

Serie KaVo Expert – i veri esperti conoscono il proprio valore
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La nuova serie



EXPERTmatic E25 L
 > Strumento ad alta velocità, trasmissione 1:5

 >  Lavoro rapido e preciso grazie all’impiego di testina, 
mandrino e cuscinetti ceramici ancora più piccoli

 >  Massima affidabilità grazie allo spray a tre getti e al filtro 
dell’acqua intercambiabile

 > Efficiente intensità luminosa, grazie all‘impiego di conduttori 
ottici a 25.000 Lux

Codice 1.007.5550 (E25 L) con fibre ottiche     
Codice 1.007.5551 (E25 C) senza fibre ottiche

KaVo EXPERTtorque – migliore efficienza, 
fin dall’inizio e per molto tempo.

Turbine KaVo

Attacco MULTIflex LUX 465 LED
 > Interventi efficienti grazie all’attacco unico per molti strumenti 

 > Economico poiché non è richiesto alcun ulteriore investimento per  
l’utilizzo di strumentazione a LED: basta soltanto sostituire la lampadina 
ad incandescenza con la nuova KaVo MULTI LED

Per tutte le turbine KaVo con attacco MULTIflex, Airscaler SONICflex,  
PROPHYflex, CORONAflex, tutti gli strumenti a motore INTRAflex LUX, motore ad aria 181 M, 
RONDOflex

Codice 1.007.3197

EXPERTtorque E680 L
 >  Sicurezza e migliori condizioni igieniche grazie allo stop di riaspira-
zione durante la fase di arresto della turbina e al nuovo filtro dell’ac-
qua intercambiabile

 >  Operatività efficiente e accessibilità ottimale grazie alla nuova 
testina standard e alle angolazioni della testina e dell’impugnatura di 
100° e 19° rispettivamente

 >  Efficiente maneggevolezza grazie all‘attacco MULTIflex e ai cuscinetti 
ceramici

Codice 1.006.8700 (E680 L) con fibre ottiche 
Codice 1.006.9000 (E680 C) senza fibre ottiche  
Codice 1.006.4600 (E680 LS) con fibre ottiche, adatto per attacco Sirona* 
Codice 1.006.4700 (E680 LN) con fibre ottiche, adatto per attacco NSK*

Strumenti ad alta velocità KaVo

KaVo EXPERTmatic – efficienza  
messa al vostro servizio.

EXPERTtorque Mini E677
 > Lavoro reso più semplice anche in condizioni di spazio limitato  
grazie alle dimensioni ancora più piccole e alle angolazioni della testina 
e dell’impugnatura rispettivamente di 100° e 19°

 >  Efficienza e protezione contro le infezioni grazie al nuovo sistema a 
spray triplo, allo stop di riaspirazione durante la fase di arresto della 
turbina e al filtro dell’acqua intercambiabile

 > Visibilità migliore e massima efficienza grazie alla fibra ottica e alla 
dimensione della testina miniaturizzata

Codice 1.007.3600 (E677 L) con fibre ottiche 
Codice 1.006.0100 (E677 LN) con fibre ottiche, adatto per attacco NSK*
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* Questi prodotti non sono di marca KaVo Dental GmbH

KaVo MULTI LED  

installabile ovunque: 

con una maggiore durata rispetto 

alle lampadine ad incandescenza 



Strumenti a bassa velocità KaVo
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Manipoli e contrangoli EXPERTmatic – 
per massime efficienza ed affidabilità

>  Sistema di serraggio rinforzato in tutti gli strumenti che utilizzano frese da contrangolo

> Raffreddamento della fresa ottimizzato grazie ai condotti aria e acqua separati

> Con morsetto a pulsante

 > Trasmissione 1:1

 >  Dotato di efficiente spray integrato

 > Accesso reso più semplice grazie alla testina di 
piccole dimensioni

 > Efficiente intensità luminosa, grazie all’impiego 
di conduttori ottici a 25.000 Lux

 > Estrema maneggevolezza grazie al perno posto alla 
base dello strumento

Codice 1.007.5540 (E20 L) con fibre ottiche   
Codice 1.007.5541 (E20 C) senza fibre ottiche

EXPERTmatic E20 L

EXPERTmatic E15 L
 > Riduzione 5,4:1

 > Numerosi vantaggi in termini di efficienza dati dallo spray 
singolo a partire dalla piccola testina fino alla base dello 
strumento, come nel modello EXPERTmatic E20 L

Codice 1.007.5530 (E15 L) con fibre ottiche   
Codice 1.007.5531 (E15 C) senza fibre ottiche

 > Contrangolo EVA-Prophy

 > Per il sistema EVA

 > Ideale per la limatura degli spazi interdentali, 
riduzione prossimale dello smalto ecc.

 > Altezza di corsa 0,8 mm con smorzamento

 > Possibilità di arresto preciso delle lime, grazie a 
36 regolazioni a scatto

Codice 1.008.4999 (E61 C)

EXPERTmatic E61 C

 > Contrangolo per la lucidatura, riduzione 5,4:1

 > Protezione contro la penetrazione di pasta 
per profilassi grazie alla chiusura ermetica multipla

 > Con filettatura e pulsante

 > Per gommini a pressione e spazzolini a vite

Codice 1.008.4998 (E31 C)

 > Manipolo, trasmissione 1:1

 > Dotato di efficiente spray integrato

 > Cambio delle punte rapido e semplificato grazie 
ad una maggiore maneggevolezza dell‘anello girevole

 > Adatto per frese da manipolo e da contrangolo

Codice 1.007.5560 (E10 C)

EXPERTmatic E10 C

EXPERTmatic E31 C



KaVo QUATTROcare Plus –  
una buona manutenzione conviene sempre.

 >  La cura dei vostri strumenti ad un prezzo sorprendente

 >  Manutenzione di massima qualità con il QUATTROcare PLUS spray 

 > Semplicità d’utilizzo e rapida esecuzione del ciclo di lavoro

 > Conveniente e con bassi costi di gestione
Codice 1.008.3805

 > Cura manuale degli strumenti / turbine

 > Efficace e che preserva il valore
Codice 0.411.9640

 > Pulizia intensiva Pulizia intensiva per 
eliminare le proteine residue

Codice 1.007.0573

KaVo Spray KaVo CLEANspray / DRYspray Starterset

KaVo QUATTROcare Plus

Voi conoscete le vostre necessità.
Noi siamo in grado di offrirvi ciò che vi occorre.

Sperimenta la massima potenza 
del comfort e dell’innovazione KaVo. Massima qualità di trattamento Massimo standard di comfort Massima soddisfazione dei pazienti

Affidati alle prestazioni all’avanguardia 
offerte da KaVo. Massima soliditàMassima efficienzaMassima durata

Le serie di strumenti KaVo – lo strumento giusto per ogni odontoiatra.
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Manutenzione KaVo Altri strumenti KaVo

Altri strumenti della serie KaVo Expert.

Profilassi minimamente invasiva

1.010.2332 SURGmatic S201 XL fibrato

1.010.2333 SURGmatic S201 XC non fibrato

1.009.0470 SURGmatic S201 L fibrato

1.009.1005 SURGmatic S201 C non fibrato

1.009.1010 SURGmatic S211 L fibrato

1.009.1005 SURGmatic S11 C non fibrato

1.001.2278 Parte inferiore INTRA C 09

1.001.4503 Testina INTRA C 3

0.540.8340 Testina riduttrice INTRA 67 RIC

0.534.5650 Parte inferiore per chirurgia  
INTRA 3620 N

0.534.5660 Parte inferiore per chirurgia  
INTRA 3624 N

0.534.5670 Parte inferiore per chirurgia  
INTRA 3624 N

Chirurgia

1.001.9000 DIAGNOcam

1.002.7000 DIAGNOdent pen

1.000.4243 SONICflex 2003 L

1.000.4246 SONICflex 2003

1.002.6141 ENDOstraight E 120

1.002.7561 ENDOstraight E 40

Prodotti speciali ed Endo

1.009.1200 MASTERsurg

1.008.3500 EXPERTsurg

0.524.5600 Manipolo per chirurgia INTRA 3610 N1

0.524.5610 Manipolo per chirurgia INTRA 3610 N2

0.524.5620 Manipolo per chirurgia INTRA 3610 N3

1.008.8000 Motore per chirurgia 
INTRA LUX S600 LED

Accedi con convenienza alla sicurezza 
della qualità KaVo.  Made by KaVoSolida dotazione di partenzaPrezzo conveniente per entrare nel mondo KaVo



Turbine, manipoli e contrangoli KaVo
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http://www.facebook.com/KaVoGlobal
http://www.youtube.com/user/KaVoDentalGmbH

