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KaVo Primus™ 1058 Life

Affidabile, giorno dopo giorno. 

Tutte le novità in breve:

1 Design della poltrona più elegante nel moderno bianco dentale 
2 Portata fino a 185 kg
3 Movimento di Trendelenburg integrato per i tuoi pazienti 
4 Nuova estensione minima e massima: da 350mm a 830 mm 

5 Nuovo elemento dentista dal design moderno  
6 Concetto di comando migliorato con più tasti di selezione diretta 
7 Elemento assistente con pannello di comando più intuitivo e facile 

da usare

8 KaVo ERGOcam One, la telecamera intraorale facile da usare 
9 Nuovi schermi di KaVo ad alta risoluzione da 19 “e 22”
10 Il nuovo software di sistema CONEXIO combina il software di ge-

stione paziente, l’ archivio delle radiografie e le immagini intraorali 
dal vivo con modalità assolutamente uniche

La nuova poltrona.  
Massimo relax, in tutta sicurezza. 

I nuovi elementi per dentista e assistente.  
Pensati per essere più pratici. 

Sistema di comunicazione paziente CONEXIO.  
Pronti per iniziare. 

Ridefiniamo il concetto di qualità. 
Con il tuo Primus 1058 Life hai sempre una marcia in più. Ogni giorno  
il tuo Studio potrà beneficiare della sua incredibile affidabilità. Nell 
Primus 1058 Life la priorità è stata data a solidità e affidabilità. 
Potrai beneficiare anche della sua straordinaria convenienza.

Scopri l`eccellente rapporto prezzo/prestazioni e unisciti alle  
migliaia di dentisti di tutto il mondo che dicono del loro  
Primus 1058: “Ha una marcia in più.”

KaVo Primus 1058 Life.  
Qualità comprovata. Ridefinita.  
Sempre affidabile.  
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Il nuovo elemento dentista.  
Pensato per essere più pratico. 

Facile da usare, sembra fatto  
su misura per me.
Configura il tuo elemento dentista esattamente secondo le tue 
esigenze. È possibile, infatti, configurare in modo assolutamente 
personalizzato ben cinque faretre. Eventuali regolazioni possono 
essere eseguite anche successivamente. In questo modo si mantiene 
la flessibilità per future esigenze.

Senza deviazioni, direttamente alla meta.
Risparmia tempo prezioso, grazie a tasti a selezione diretta per le 
funzioni automatiche. Mantieni più facilmente il controllo, grazie al 
pannello di controllo più chiaro e il display integrato.

Per ciascuno l`elemento dentista più  
appropriato: le nostre tre varianti di  
maggior successo. 
Il pregiato elemento dentista offre tre varianti per un adattamento 
ottimale alle tue esigenze individuali.

•	Versione	a	cordoni	pendenti
Maggiore libertà di movimento, per un lavoro perfetto ed ergono-
mico in qualsiasi posizione di trattamento. 

•	Versione	a	braccetti	bilanciati	(SPRIDO)
Maggior estensione dei cordoni, braccetti più efficaci e guida 
tubo igienica. Gli strumenti bilanciati sono sempre perfettamente 
maneggevoli.

•	Versione	a	carrello
Una maggiore mobilità e un funzionamento più pratico. Il carrello 
può essere facilmente posizionato al di fuori dell’area operativa.

Ergonomico ed efficiente  
giorno dopo giorno.
Non importa se il trattamento avviene da seduti o in piedi: l’ele-
mento dentista del tuo KaVo Primus 1058 Life ti assiste sempre 
all`insegna della più raffinata ergonomia. I movimenti innaturali 
sono solo un brutto ricordo. Tutto perfettamente a portata di mano 
per procedure più efficienti. 

Il nuovo display con timer e ora. Con MEMOspeed richiami tutti i para-
metri memorizzati per ogni strumento 
in modo rapido e affidabile.

Versione a braccetti bilanciati SPRIDO  
KaVo Primus 1058 Life S.

Versione a cordoni pendenti  
KaVo Primus 1058 Life TM.

Versione a carrello  
KaVo Primus 1058 Life C.
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La nuova poltrona. 
Più relax, in tutta sicurezza.

Un paziente rilassato consente di  
risparmiare tempo prezioso.
I pazienti che si sentono a proprio agio seduti sulla poltrona del 
dentista si muovono molto meno. La morbida imbottitura di nuova 
concezione e il cuscino ergonomico forniscono un contributo 
importante. Potrai lavorare in modo più efficiente e concentrarti sul 
trattamento.

COMPACTchair: comfort anche negli  
spazi piu piccoli.
Offri ai tuoi pazienti, in particolare a quelli più anziani, la possibilità 
di salire e scendere in modo confortevole dalla poltrona. 
La COMPACTchair ha una superficie di base pieghevole e può essere 
portata dalla posizione di seduta a 80° a quella di completa disten-
sione in modo continuo. Così potrai dialogare con i tuoi pazienti in 
posizione seduta e procedere con il trattamento in posizione distesa.
Inoltre è molto interessante per la Protesi soprattutto utilizzando 
strumentazione diagnostica per la cura dell’ATM. 
COMPACTchair è anche l`ideale per gli studi di dimensioni ridotte.

Meglio per te.  
Meglio per i tuoi pazienti.
Posiziona e ruota il poggiatesta a doppio snodo in modo ottimale 
a seconda del trattamento e della corporatura del paziente. Se il 
paziente è comodo, potrai lavorare più rilassato.

Semplicemente confortevole:  
il poggiatesta a doppio snodo che si 
sposta con una sola mano e l’imbotti-
tura orientabile. *(Optional)

Ideale per tutte le esigenze che richie-
dono una migliore posizione operatoria 

Schienale Progress:  
posizione di lavoro ottimale e un accesso 
agevole per il dentista.
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Il KaVo Primus 1058 Life è disponibile sia per 
operatori destrimani che mancini.

Poltrona COMPACTchair. Regolabile in altezza da 455 mm a 730 mm.

185
KG
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Tutto ruota intorno alla  
tua schiena.

Il tuo Staff avrà tutto a portata di mano.
Scegli di avere procedure di lavoro senza intoppi. Grazie all’elemen-
to assistente posizionabile in modo personalizzato,lo Staff potrà 
avere un accesso ottimale al paziente. Il nuovo pannello di controllo 
fornisce più tasti di selezione diretta, ad es. per la disinfezione 
intensiva, l`HYDROclean o il timer.

Il partner flessibile al tuo fianco.
Operi senza assistente o con la mano sinistra? Desideri offrire ai tuoi 
assistenti una soluzione più “su misura”? Il nuovo elemento assi-
stente è disponibile nella versione orientabile a destra e in quella 
orientabile a sinistra.

La tua salute è tutto
Nulla influenza così tanto la posizione del tuo corpo come il seggio-
lino che utilizzi ogni giorno per lavorare. Questo è un altro motivo 
per scegliere il nostro concetto di “poltrona intelligente”. Progettata 
per avere il massimo in termini di ergonomia e comfort, è perfet-
tamente in linea con le esigenze ed il flusso di lavoro di dentisti e 
assistenti.

KaVo PHYSIO One: prezzo e prestazioni  
si incontrano.
L`affidabile qualità KaVo e la lavorazione di materiali pregiati: tutto 
ciò a un eccezionale rapporto qualità/prezzo. Regolazione facile, 
veloce, variabile e personalizzabile dell’altezza e dell’inclinazione 
della seduta.

KaVo PHYSIO Evo / Evo F –  
L’ergonomia si cela nei dettagli.
Hai esigenze particolari in termini di posizione di seduta ergonomi-
ca? Con KaVo PHYSIO Evo / Evo F potrai adattare la superficie della 
seduta e lo schienale alle tue esigenze anatomiche e al tuo stile di 
trattamento. La tensione dello schienale supporta i muscoli della re-
gione lombare per un sostegno permanente durante il trattamento.

Un’idea eccezionale.
 KaVo PHYSIO Evo ha ottenuto il sigillo di qualità 
dell’Associazione Tedesca “Aktion gesunder Rücken”, 
dedicata alla salute della colonna vertebrale. 
Vengono adottati rigidi criteri per valutare gli 
aspetti relativi a ergonomia e salute.

Beneficia anche tu  
di questa grande flessibilità. 

Mantieni libere le mani per le  
cose più importanti.
Meno strumenti devi toccare, più igienico è il tuo lavoro. Controlla 
le funzioni della poltrona e degli strumenti con il piede. Una vera e 
propria prevenzione contro la contaminazione crociata. 

L’ergonomia è basata su  
soluzioni intelligenti.
Puoi muovere il piede sul reostato a pedale del tuo KaVo  
Primus 1058 Life in orizzontale, anziché con il classico movimento 
alto-basso, come nel pedale dell`acceleratore. Cosi potrai rilassare i 
muscoli delle gambe e lavorare in modo completamente rilassato.

Solo le funzioni realmente utili, 
niente di superfluo: il nostro elemento 
assistente. 

KaVo PHYSIO Evo .

KaVo PHYSIO Evo F. 

KaVo PHYSIO One. 

Lavorare piu rilassati,  
grazie al pedale KaVo.

 KaVo PHYSIO 5007 / Evo
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L`igiene quotidiana diventa efficienza.
La pulizia del tuo Primus 1058 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 che vengono contaminate dalla nebulizzazione degli spray (circa 2mt. dal cavo orale del paziente)

Utilizza la forza pulente dell’acqua  
con HYDROclean.
Evita i fermi macchina e le spese per la manutenzione del tuo riuni-
to. Basta avviare manualmente il programma automatico  
HYDROclean per la pulizia dei separatori di amalgama e dei sistemi 
di aspirazione e scarico dell’apparecchio. L’acqua fresca e pulita di-
luisce il sangue e le secrezioni prevenendo in tutta sicurezza deposi-
ti o formazioni all`interno del sistema di aspirazione e di scarico. 

Più protezione  
grazie alla riduzione della riaspirazione.
La valvola di non ritorno automatica degli strumenti e dei motori 
KaVo protegge il paziente ed impedisce un’aspirazione di acqua 
contaminata nel riunito. Potrai lavorare garantendo la sicurezza tua, 
del tuo Team e dei pazienti.

Riduci al minimo i rischi con il  
programma di lavaggio conforme alle 
direttive dell`RKI*.
Previeni le infezioni e soddisfa allo stesso tempo i requisiti previsti 
dalle direttive dell`RKI. Il tuo Primus 1058 Life consente di effet-
tuare un lavaggio standardizzato e automatizzato degli strumenti 
prima di iniziare il lavoro e dopo ogni paziente. 

Proteggi le tue condutture dall’acqua 
contaminata.
Previeni la contaminazione crociata della tua linea di alimentazione 
con il blocco acqua certificato DVGW. Una disinfezione continua 
con KaVo OXYGENAL 6 garantisce una costante riduzione di germi e 
batteri. Grazie al programma di disinfezione intensiva proteggi i tuoi 
pazienti dai microrganismi che si possono formare nei periodi di 
inutilizzo del riunito, come i fine settimana o le vacanze.

L’igiene è un gioco da ragazzi: la disinfezione continua riduce la formazione di alghe e germi, grazie all’aggiunta di KaVo OXYGENAL 6. Superfici lisce, coperture 
di protezione e braccetti rimovibili, facilitano le operazioni di pulizia.

L`igiene è un gioco da ragazzi. Tutte le superfici sono prive di 
fessure e pertanto più facili da pulire.

Sistema di filtraggio: basta sempli-
cemente aprire la scocca per cam-
biare rapidamente e con sicurezza il 
filtro d’aspirazione. 

La disinfezione intensiva assicura 
una qualità perfetta dei liquidi usati 
per raffreddamento e spray anche 
in caso di prolungati periodi di 
inattività.

Igiene moderna. Semplice. Sicura.

Risparmia tempo con KaVo DEKASEPTOL 
Gel pronto per l’uso. Il gel, che si può 
applicare direttamente, bagna i tubi 
flessibili di aspirazione e aderisce ai 
punti critici anziché essere semplice-
mente lavato via. 

* Robert-Koch-Institut



12 13

KaVo Primus™ 1058 Life

La qualità  
che conviene.

Più di 35.000 volte qualcuno ha detto  
si a Primus 1058. 
Il Primus 1058 è stato progettato da sempre per un funzionamento 
continuo. Materiali di alta qualità e componenti perfettamente co-
ordinati e lavorati con la massima precisione. Dalla più piccola vite 
all`intero  corpo del riunito: tutto è stato progettato per resistere alle 
sollecitazioni più intense e per durare più a lungo. 

CONEXIO “connette”  
tutto il resto.

Qualunque cosa tu faccia,  
CONEXIO ti spiana la strada.
Controlla la comunicazione con il 
paziente dall’elemento dentista. 
Aggiungi nuove immagini direttamen-
te alla cartella dati dei pazienti. 
Primus 1058 Life in combinazione con 
CONEXIO offre possibilità assoluta-
mente innovative in questo senso. * 
* CONEXIO è disponibile come optional.

KaVo ERGOcam One:  
una piccola telecamera  
che è semplicemente grande. 
Spiega ai tuoi pazienti la loro situazione clinica grazie alle imma-
gini della KaVo ERGOcam One. Con elevata profondità di campo e 
un’eccellente riproduzione dei colori.

Mostra le immagini ai tuoi pazienti.
I nuovi schermi convincono per la qualità delle immagini ad alta 
definizione, per il contrasto elevato e una riproduzione dei colori 
brillante. Gestione tramite l’elemento dentista e regolazione con 
una mano sola.

I nostri prodotti vengono sottoposti a severi test qualitativi per 
assicurare che davvero siano in grado di sopportare  
tutte le sfide quotidiane. Per evitare guasti o altri inconvenienti 
costosi. E per avere la tua fiducia anche in futuro. 

KaVo ERGOcam One: immagini eccellenti 
realizzate in modo semplice.

Schermo	KaVo	HD:		
la	scelta	perfetta	in	Full	HD

•	 Full HD-True Flatscreen
•	 Rapporto 16:9
•	 22 pollici
•	 Due ingressi digitali (microscopio e PC)

KaVo	Screen	One:		
la	variante	di	alta	qualità	in	HD

•	 HD-True Flatscreen
•	 Rapporto 16:9
•	 19 pollici
•	 Due ingressi digitali (microscopio e PC)

Control lo del le funzioni di  base dal l ’e lemento den
ti

st
a

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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Scaler PIEZOsoft

rosso marsala 
n. 68
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NOVIT
À

14 15

KaVo Primus™ 1058 Life

Lampada MAIA LED.

Lampada EDI.

Apparecchiature ad alta precisione  
per una pulizia dei denti accurata. 
Lavora in modo più preciso e delicato con gli scaler a ultrasuoni 
KaVo PiezoLED e PIEZOsoft risparmiando tempo prezioso. Le più 
recenti tecnologie consentono un trattamento efficace del paziente. 
Grazie alla precisione di questo sistema, denti e gengive rimangono 
intatti anche nelle zone più delicate. 

KaVo INTRA LUX KL 703 LED: ancora più piccolo, più 
leggero e con una distribuzione del peso esemplare. 
Potenza senza fine. Per lavorare senza fatica.

KaVo INTRA LUX KL 701 LED: dal design 
compatto, leggero. Bassa manutenzione e 
massima affidabilità.

Più comfort. Più possibilità.
Ottieni un ulteriore vantaggio  grazie agli optional pensati osser-
vando il tuo lavoro di tutti i giorni. La vasta gamma di accessori di 
Primus 1058 Life offre soluzioni che valgono il loro prezzo.

Una luce migliore per risultati migliori. 
Con la lampada KaVoLUX 540 LED avrai a disposizione una luce 
bianca naturale, di alta qualità, con un vantaggio integrato in 
termini di igiene. L`accensione e lo spegnimento non necessitano 
di contatto per evitare la contaminazione crociata. L`alloggiamento 
chiuso, le superfici lisce e le impugnature rimovibili sono facili da 
pulire. 

La massima efficienza a portata di mano. 
Scopri anche tu cosa sono in grado di fare i motori. Velocità da 100 
a 40.000 min-1 con un semplice rapporto di trasmissione. Leggeri. 
Compatti. Maneggevoli. Questi motori hanno tutto quello che serve.

Funzioni speciali per lavorare in modo 
sempre più efficiente 
nella pratica quotidiana. 

Moderno senza tempo: incluso il tuo colore preferito. 
Lavorare bene ogni giorno con un dispositivo nuovo non ha prezzo. Scegli tra la vasta gamma di colori e personalizza il tuo Primus 1058 
Life perché si adatti al tuo Studio. Combina il colore dell’imbottitura e della verniciatura in base ai tuoi gusti personali.

SMARTdrive, la potenza da subito.
Lavora senza vibrazioni e a piena coppia anche a basso numero di 
giri. Il controllo motore SMARTdrive estende la gamma del numero 
di giri e l’ambito di applicazione dei manipoli.

Lampada KaVoLUX 
540 LED.

Scaler PiezoLED.

Approfitta delle caratteristiche 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.

Colori carter metallizzati

argento 
metallizzato

rosso bacca  
metallizzato

marrone cioccolato 
metallizzato

blu argento  
metallizzato

blu notte  
metallizzato

blu fumo 
metallizzato

verde mela bianco dentalearancia blu oceanocognac

Colori carter standard.

Colori imbottiture

nero 
n. 33

antracite 
n. 46

blu notte  
n. 39

verde menta 
n. 38

blu oceano 
n. 64

blu fumo 
n. 66

verde smeraldo 
n. 69

arancione 
n. 59

rosso bacca 
n. 60

rosso rubino 
n. 63

cognac 
n. 67

marrone cioccolato 
n. 62

Caratteristiche motore SMARTdrive
Caratteristiche motore Standard

Numero di giri [1.000/min]

Caratteristiche del motore

Co
pp

ia
 (N

cm
)

0 2 4
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1 Non per le poltrone COMPACTchair
2 Solo per poltrone COMPACTchair
3 Non può essere collocato sotto un tavolo
4 Non in combinazione con multimedia
5 Solo con gruppo dell’acqua DVGW e flacone dell’acqua DVGW
6 Solo in combinazione con CONEXIOcom

l  Dotazione standard m Dotazione opzionale x Selezione obbligatoria – Non disponibile

Opzioni in dotazione.
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TM S Cart
Poltrona 
Standard l l l
COMPACTchair m m m
Imbottitura morbida l l l
Poggiatesta comfort m m m

Schienale
Progress m m m
Comfort m m m 2

Poggiatesta
Manopola di regolazione a doppio snodo l l l
Pulsante di regolazione a 2 articolazioni m m m

Bracciolo 
Destro m m m
Sinistro m m m

Elemento dentista
1° Cordone  turbina l l l
1º motore KL 701 x x x
1º motore KL 703 LED x x x
Siringa a tre funzioni x x x
Siringa multifunzione x x x
2° cordone turbina m m m
2º motore KL 701 m m m
2º motore KL 703 LED m m m
COMFORTdrive m m m
SMARTdrive l l l
PiezoLED m m m
PIEZOsoft m m m
Display Memospeed – memorizzazione 
n° giri secondo indicazione m m m 3

Negatoscopio piccolo m m m 3

Negatoscopio per panoramiche 
(su asta portalampada) m m m 4

Negatoscopio per panoramiche 
(su elemento a tavolo) – – m 3

Supporto tavoletta tray US x x x
Supporto per 1 tray standard x – x
Supporto per 2 tray standard m m –
Kit riscaldamento spray per strumenti m m m
ERGOcam One m m m 6

Tasto funzione campanello m m m

TM S Cart
Elemento assistente
Aspiratore spray l l l
Aspirasaliva l l l
2° Aspirasaliva m m m
Siringa a tre funzioni m m m
Siringa multifunzione m m m
Lampada di polimerizzazione Satelec MiniLED m m m
Supporto tavoletta portatray m m m
Elemento assistente orientabile 
e regolabile in altezza l l l
Elemento assistente orientabile verso  
destra/sinistra e regolabile in altezza m m m 1

Guida cordoni aspirazione m m m
Faretra selettiva m m m

Corpo del riunito
Bacinella in porcellana l l l
VACUstopp l l l
Disinfezione continua l l l 5

Disinfezione intensiva m m m
HYDROclean l l l
Boiler acqua calda m m m

Sistema di alimentazione
Gruppo dell’acqua DVGW x x x
Gruppo dell’acqua compatto x x x
Contenitore dell’acqua DVGW x x x
Regolatore calo di pressione m m m
Attacco apparecchio supplementare m m m

Sistema di smaltimento
Aspirazione esterna x x x
Separatore per amalgama DÜRR x x x
Separatore automatico DÜRR x x x
Kit raccoglitore parti solide x x x

Altro
KaVo PHYSIO Evo / Evo F m m m
KaVo PHYSIO One m m m
KaVoLUX 540 LED m m m
Lampada a LED MAIA m m m
Lampada EDI m m m
Asta di supporto per lampada m m m
Service box pazienti m m m
Tavoletta di servizio 1568 – – m
Set di base DEKASEPTOL gel l l l
Pacchetto igiene m m m
KaVo Screen One m m m
KaVo Screen HD m m m

http://www.facebook.com/KaVoDeutschland
http://www.youtube.com/user/KaVoDentalGmbH

