
Scopri le impedibili offerte

Black Friday

Prodotti Equipment Nuovi e da Show Room

Validità: dal 21 al 25 novembre
Fatturazione entro il 30/12/22



Riunito A-dec 300 su 500 
(NUOVO), disponibile sia SPRIDO 
che Cordoni Pendenti composto da:

• 1 Cordone turbina F.O.

• Micromotore elettrico NSK a induzione

con luce Led

• Lampada a Riunito A-dec 571 Led

• Gruppo idrico

• Tappezzeria Plus 

Prezzo Listino € 30.122,00 + iva
Prezzo Scontato € 22.591,50 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 19.500,00 + IVA



Prezzo Listino € 15.019,00 + iva
Prezzo Scontato € 10.513,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 4.990,00 + IVA

Riunito A-dec 541 Murale-Cervicale – prodotto
nuovo di magazzino – (con mobile Dentalart con 
colori frontali a scelta) composto da:

• 2 Cordoni turbina F.O.

• 1 micromotore elettrico NSK LED a induzione

• 1 Siringa aria/acqua



Riunito Planmeca COMPACT I 
Classic (SHOW ROOM FIUMANA):

• 1 Cordone turbina F.O.

• Micromotore Bien Air MCX a induzione

con luce Led

• Lampada a Riunito Solanna a Led

• Gruppo idrico

• Tappezzeria Comfy Fucsia

Prezzo Listino € 31.099,00 + iva
Prezzo Scontato € 22.391,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 16.900,00 + IVA

Credito 
d’imposta 

40% 

Con l’acquisto del software dedicato, per le Società:

Credito d’imposta del 40% per Industria 4.0



Riunito OMS Carving:

• 2 Cordoni turbina F.O.

• Micromotore Bien Air MCX a induzione

con luce Led

• Ablatore Satelec

• Supporto cannule in faretra

• Lampada a Riunito Faro Alya a Led

• Gruppo idrico con apertura 90°

• Tappezzeria Soft colore Blu

Credito 
d’imposta 

40% 

Con l’acquisto del software dedicato, per le Società:

Credito d’imposta del 40% per Industria 4.0

Prezzo Listino € 26.401,00 + iva
Prezzo Scontato € 17.949,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 15.000,00 + IVA



Seggiolini Adec 1622 SHOW ROOM FIUMANA

Colori: Chianti/Moonshade/Sorbet/Sunset

Seduta per assistente con poggiapiedi e schienale regolabile

Prezzo Listino € 1.156,00 + iva
Prezzo Scontato € 809,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 399,00 + IVA
Completamente deducibile nell’anno



Seggiolino Adec 1622 NUOVO

Colore: Grenadine (5 pz disponibili) 

Seduta per assistente con poggiapiedi e schienale regolabile

Prezzo Listino € 1.156,00 + iva
Prezzo Scontato € 809,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 420,00 + IVA
Completamente deducibile nell’anno



Seggiolino Adec 522 NUOVO

Colore: Silver Pearl (5 pz disponibili) 

Seduta per assistente con poggiapiedi e schienale regolabile

Prezzo Listino € 1.521,00 + iva
Prezzo Scontato € 1.064,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 560,00 + IVA



SEGGIOLINO EURONDA ONYX BIANCO E02 

(2 disponibili) NUOVO
Seggiolino per operatore con struttura in alluminio a cinque razze.  

Altezza regolabile grazie alla leva posta sotto la seduta azionabile a 360°.                                                                    

Seduta rotonda diametro 39x9 cm.                                         

Schienale avvolgente anatomico, regolabile in tre posizioni (destra, centro e sinistra) e in profondità.                     

Diametro base 58 cm. Altezza regolabile 50-65cm, peso 11 kg. 

Prezzo Listino € 536,00 + iva
Prezzo Scontato € 350,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 290,00 + IVA
Completamente deducibile nell’anno



CARRELLO W&H CART-ST-GC A 3 PIANI

IN ACCIAO LACCATO BIANCO

Prezzo Listino € 931,00 + iva
Prezzo Scontato € 823,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 198,00 + IVA
Completamente deducibile nell’anno



LASER WISER III CON 10 SCATOLE DI TIPS A SCELTA IN OMAGGIO

(NUOVO) - Disponibili solo 5 PZ

Prezzo Listino € 9.980,00 + iva
Prezzo Scontato € 9.490,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 8.490,00 + IVA

Credito 
d’imposta 

40% 



Prezzo Listino € 1.720,00 + iva
Prezzo Scontato € 1.350,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 590,00 + IVA 

Aspiratore di Aerosol TBH DF10
Garantisce una filtrazione ad alto livello delle 
particelle disperse in aria tramite aerosol. 
Il sistema di filtraggio a triplo strato di cui è dotato 
permette la rimozione di batteri e particelle virali 
compresi i coronavirus. Estremamente silenzioso, 
compatto, mobile e di facile impiego, si adatta alla 
collocazione anche in ambienti ristretti.
Dotato di una capacità di aspirazione effettiva di 200 
m3/h e di un grado di  filtrazione del 99,95%.
Completo di cappa di aspirazione BF10 abbinata al 
braccio aspirante.



Prezzo Listino € 4.145,00 + iva
Prezzo Scontato € 3.300,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 1.290,00 + IVA 

Hygienio sanificatore 360

Sistema di sanificazione che garantisce elevatissimi 
abbattimenti della carica microbica grazie a un mix di 
disinfettante e vapore caldo che penetra in profondità, 
senza bagnare, su superfici, arredi e attrezzature di 
qualsiasi forma e materiale, assicurando una 
disinfezione uniforme ed efficace in tempi rapidi e con 
riutilizzo immediato degli spazi e delle attrezzature.
€ 4.145,00

Adantium Plus Disinfettante concentrato di ultima 
generazione a spettro totale di abbattimento (batteri, 
lieviti, funghi, virus):
> Totale assenza di tossicità
> Biodegradabile oltre il 94%

> Eccezionale rapidità di disinfezione: batteri, 5 minuti 
di azione; spore e funghi, 10 minuti di azione; virus, 
entro 1 minuto
> Nessun residuo dopo il risciacquo
> Non contiene Perossido
€ 15,20 cad. - conf 12 pz € 150,00



Prezzo Listino € 4.587,00 + iva
Prezzo Scontato € 3.280,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 1.350,00 + IVA 

Medibios Micronebulizzatore
Dispositivo dotato di controllo elettrico per la 
disinfezione delle attrezzature, degli arredi e 
dell’aria negli studi.



Sterilizer AGS UVC-O3 con supporto mobile  

Dispositivo Medico di Classe I, completamente Made in Italy, 

sicuro ed efficace, per la sterilizzazione di DPI ed altri oggetti 

potenzialmente contaminati come indumenti e attrezzi di 

protezione, mascherine, guanti, camici, tute protettive, calzari, 

cuffie, occhiali e visiere.

Viene fornito completo di supporto mobile.

Utilizza la combinazione di 3 tecnologie:

> Le onde UVC, che agiscono sulle superfici degli oggetti 

garantendo una totale azione antivirale

> Il ciclo O3 – ozono, che permette di raggiungere con l’azione 

sterilizzatrice anche le parti più interne di oggetti con forme 

complesse

> I raggi infrarossi, che completano l’azione germicida 

innalzando le temperature all’interno del vano di sterilizzazione.

La tripla azione di UVC, ozono e infrarossi garantisce in breve 

tempo (circa 15 minuti) la disinfezione da batteri e virus con un 

livello di abbattimento del 99.999%.

Prezzo Listino € 7.150,00 + iva
Prezzo Scontato € 6.430,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 2.500,00 + IVA 

Credito 
d’imposta 

40% 



Prezzo Listino € 234,00 + iva
Prezzo Scontato € 180,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 59,00 + IVA
Completamente deducibile nell’anno

Dispenser Tecnomed My Safety Job
Distributore multifunzionale da collocare in 
reception/sala d'attesa: una soluzione semplice, ma 
altamente funzionale, per garantire la disponibilità 
di dispositivi di protezione individuale. Dalle linee 
pulite e con un  design sobrio, è strutturato con 
dispenser per guanti e mascherine nel top e 
disinfettante per mani e vano rifiuti nella parte 
frontale. In melaminico bianco, dimensioni 
500x500xh 1000 mm. 



Prezzo Listino € 199,66 + iva
Prezzo Scontato € 169,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 49,00 + IVA
Completamente deducibile nell’anno

Dispenser Tecnomed My Safety Pro
Distributore multifunzionale da collocare in 
reception/sala d'attesa: comunica  al  paziente tutti  
i provvedimenti di igiene e sicurezza adottati dallo 
studio, indicando la procedura da eseguire in  
maniera intuitiva, grazie agli appositi simboli grafici  
e ai relativi prodotti da utilizzare. La postazione è 
dotata di distributore per buste a strappo, 
distributore per mascherine, guanti e calzari, vano 
per dispenser automatico disinfettante mani, vano 
portarifiuti con supporto sacchetto in metallo. In 
lamiera bianca, dimensioni  510x p470 x h1140 
mm. 



Prezzo di Listino € 1440,00 + iva
Prezzo Scontato € 950,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 590,00 + iva



Prezzo Listino € 2359,00 + iva
Prezzo Scontato € 1.890,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 590,00 + IVA 

Durr Recuperatore di Amalgama (5 pz disponibili)

Ricuperatore di amalgama senza carrozzeria, parti di 
collegamento, indicatore a distanza e box riciclo. 



Prezzo Listino € 7.000,00 + iva
Prezzo Scontato € 4.370,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 2.900,00 + IVA 

LAMPADA FARO EVA CAM CON 
THEIATECH – SHOW ROOM ROMA -
EVA Tunable White offre la possibilità di selezionare 
la  temperatura colore ideale per la pratica  odon-
toiatrica in corso:  5700K,  5000K, 4000K e 2700K.  
Funzione Composave.   DIMENSIONI SPOT (alla  
distanza  di 700mm) 190x100; LUX (alla  distanza   
di 700mm) 50.000 in funzione  standard e 11.000 in 
funzione composave OMBRA NETTA S-FX 10x5mm; 
CRI 95/96; Rf 93; Rg 102. Sistema di rotazione   3°
Asse. Con sistema Theiatech (54 led integrati nel 
braccio posteriore). Versione con  telecamera inte-
grata,  per  fotografare,  filmare,   confrontare  e  
condividere  foto e video sia live  che a  distanza. Lo   
zoom specifico  per la pratica dentale  garantisce  
un'inquadratura    primaria diretta e precisa. Il co-
mando a pedale  consente di non interrompere la   
procedura né distogliere l'attenzione  dal campo ope-
ratorio. Ideale per  una  comunicazione efficace e  
continua  con il paziente, i colleghi e gli studenti 
un archivio completo  per diagnosi, terapie e 
tracciabilità. 

Credito 
d’imposta 

40% 

Con l’acquisto degli accessori dedicati, per le Società:

Credito d’imposta del 40% per Industria 4.0



Prezzo Listino € 6.550,00 + iva
Prezzo Scontato € 6.200,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 4.500,00 + IVA 

LAMPADA SCIALITICA MACH LED 6 MC  
- SHOW ROOM FIUMANA -
Lampada scialitica LED 6 a soffitto con temperatura 
colore variabile 140.000 lux  a 1m, Ra 98.Altezza   
soffitto da 2,80mt fino a 3mt. Pannello a bordo 
lampada incluso,  impugnatura sterilizzabile. 



Prezzo Listino € 745,00 + iva
Prezzo Scontato € 700,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 420,00 + IVA 

PLAFONIERA ELENE DE MARCO 4X58W 
(2 pz disponibili)
Plafoniera a luce bidirezionale 4 tubi da 54 watt.                   
Temperatura di colore 6.500 K. Indice di resa 
cromatica 90%. Alimentazione elettronica. 
Dimensioni: 48x122x4,6cm - Peso 14 kg. 



Plafoniera Faro Siderea Slim Led – SHOW ROOM MI-FC-RM-PD-PA-NA

Plafoniera a LED con spettro simile   a quello del Sole, in grado di  riprodurre  la stessa  qualità  della   luce naturale. È noto 
Caratteristiche:  LED  riproducente lo spettro  solare;  memorizzazione dell'ultimo livello di illuminamento; 

Nuova grafica radiocomando.

Temperatura  colore: indiretta: 4000 K/ diretta: 6500 K.  Versione SLIM.  Ideale per ambienti fino a 12mq, 1025 mm X 641   
mm. 

Prezzo Listino € 2.760,00 + iva
Prezzo Scontato € 1.690,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 990,00 + IVA 



Plafoniera Eclairè a LED (NUOVO)

Lampada a sospensione. Assicura una resa  luminosa  eccellente  per  lo svolgimento 
dell'attività  del dentista e non crea disturbi alla vista al paziente. Distribuzione luminosa 
equilibrata, risparmio energetico per una luce con una perfetta resa cromatica. Potenza 
195W;  Temperatura di colore 5000K. 

Prezzo Listino € 913,00+ iva
Prezzo Scontato € 790,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 650,00 + IVA 



Linea mobile Dental Art Ecco con ripiano acciaio Inox

Prezzo Listino € 6.473 + iva
Prezzo Scontato € 4.531 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 2.890 + iva 



Serie mobile TAO Dentalart

(Show room Fiumana pari al nuovo)

Serie lunghezza cm 200 con ripiano in corian e lavandino integrato completo di comando elettromagnetico a 
pedale e con miscelatore telescopico.

Composta da: modulo portarifiuti a ribalta con lavabo a DX e 3 cassettiere complete di interni con struttura su 
piedini e TAG colorati per l’identificazione dei materiali all’interno dei cassetti

Prezzo Listino € 7.240,00 + iva
Prezzo Scontato € 5.430,00+ iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 4.600,00 + iva 



Termodisinfettore Mocom Tethys H10

(Show room Fiumana rigenerato)

Il termodisinfettore odontoiatrico   Tethys H10 Plus  rende il  processo   

di  ricondizionamento   semplice  e   funzionale:  decontaminazione,  la-

vaggio, termodisinfezione e asciu- gatura sono svolte in un  unico ra-

pido processo automatico.  Un  solo   ciclo che elimina ogni  rischio per   

l'odontoiatra e completa  efficace- mente le quattro fasi che precedono   

l'imbustamento e la sterilizzazione   degli strumenti. Dimensioni esterne   

(LxAxP) 470x430x500 mm, peso 37 kg;   

dimensioni vasca  (LxAxP)  224x314x   125mm, volume nominale vasca  

8 litri, volume utile  vasca  6  litri.   

Carico   massimo  2  Kg.  Montaggio   incluso. 

Prezzo Listino € 6.140,00 + iva
Prezzo Scontato € 2.990,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 2.500,00 + iva 

Credito 
d’imposta 

40% 



Autoclave Mocom Classic 17LT

(NUOVO)

Autoclave di classe B, 7 programmi di sterilizzazione  (incluso pro-

gramma definibile  dall'utente), 3 programmi di  test (Helix Test, Vacuum Test, 

programma Vacuum + Helix test), Display grafico monocromatico 

con tastiera comandi soft-touch, sistema di rimozione dell'aria  con

vuoto frazionato. Asciugatura finale, filtro antipolvere.  Sensore di

conducibilità  acqua integrato nel   serbatoio di carico. Wifi integrato.

Porta USB;  Porta seriale RS232 per collegamento stampante esterna; Si-

stema di scarico diretto  a  rete   idrica. Software DataSter integrato

per download automatico dei  report   cicli su  pc;  Predisposizione  per

assistenza remota EasyCheck. In dotazione per B Classic-17:  5 vassoi

in alluminio  (288x188x17 mm);  Dimensioni camera di  sterilizzazione

(DxP):  250x350 mm;  Dimensioni esterne (LxAxP): 480x500x600mm; peso:

49 kg.  Tensione di  alimentazione:  220-240Vac 50Hz - 2300W. Dotata del

ciclo  denominato S  134  gradi  C. VELOCE 

Prezzo Listino € 5.360,00 + iva
Prezzo Scontato € 2.865,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 2.450,00 + iva 

Con l’acquisto del software dedicato, per le Società:

Credito d’imposta del 40% per Industria 4.0

Credito 
d’imposta 

40% 



Autoclave Mocom Classic 22LT

(NUOVO)

Autoclave di classe B, 7 programmi di sterilizzazione  (incluso pro-

gramma definibile  dall'utente), 3 programmi di  test (Helix Test, Vacuum Test, 

programma Vacuum + Helix test), Display grafico monocromatico 

con tastiera comandi soft-touch, sistema di rimozione dell'aria  con

vuoto frazionato. Asciugatura finale, filtro antipolvere.  Sensore di

conducibilità  acqua integrato nel   serbatoio di carico. Wifi integrato.

Porta USB;  Porta seriale RS232 per collegamento stampante esterna; Si-

stema di scarico diretto  a  rete   idrica. Software DataSter integrato

per download automatico dei  report   cicli su  pc;  Predisposizione  per

assistenza remota EasyCheck. In dotazione per B Classic-22:  5 vassoi

in alluminio  (288x188x17 mm);  Dimensioni camera di  sterilizzazione

(DxP):  250x350 mm;  Dimensioni esterne (LxAxP): 480x500x600mm; peso:

49 kg.  Tensione di  alimentazione:  220-240Vac 50Hz - 2300W. Dotata del

ciclo  denominato S  134  gradi  C. VELOCE 

Prezzo Listino € 6.250,00 + iva
Prezzo Scontato € 3.279,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 2.590,00 + iva 

Con l’acquisto del software dedicato, per le Società:

Credito d’imposta del 40% per Industria 4.0

Credito 
d’imposta 

40% 



Autoclave Mocom Futura 17LT

(NUOVO)

Autoclave di classe B, 7  programmi di sterilizzazione (incluso programma 
definibile  dall'utente), 3 programmi di test (Helix Test, Vacuum Test, 
programma Vacuum+Helix Test), Display 4.3  touch screen a colori 
resistivo. Sistema di rimozione dell'aria con vuoto frazionato. Asciugatura 
finale,  Barra LED frontale interna. Filtro antipolvere. Sensore di 
conducibilità acqua; porta Ethernet Rj45; Wifi integrato, Porta USB; porta  
seriale RS232 per collegamento stampante esterna; sistema di carico 
diretto a rete   idrica; Software DataSter integrato per download 
automatico dei  report cicli su pc;  Predisposizione per assistenza remota 
EasyCheck. In dotazione per B  Futura-17: 5 vassoi in alluminio 
(288x188x17 mm). Dimensioni camera di sterilizzazione (DxP) 250x350 
mm; Dimensioni esterne (LxAxP): 480x500x600mm; peso: 51 kg. 
Tensione di alimentazione: 220 - 240Vac 50Hz - 2300W. Dotata del ciclo 
denominato S 134 gradi C. VELOCE. 

Prezzo Listino € 6.930,00 + iva
Prezzo Scontato € 3.637,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 2.890,00 + iva 

Con l’acquisto del software dedicato, per le Società:

Credito d’imposta del 40% per Industria 4.0

Credito 
d’imposta 

40% 



Autoclave Melag 31B con Melaflash

(Nuova)

Autoclave di classe B dotata di un generatore di vapore che permette   

di iniettare il vapore direttamente nella camera di sterilizzazione,    

consentendo così carichi maggiori (fino a 7 kg di strumentario o 2,5  

kg di tessuto). Questa tecnologia consente inoltre di avere tempi par-

ticolarmente rapidi (10 minuti circa) per una maggior flessibilità ed 

ergonomia nei cicli di lavoro e per l'ottimizzazione dei protocolli di  

sterilizzazione. Presenta: possibilità di scelta tra diversi cicli di 

classe B, S; imbustato o non; cicli per carichi delicati a 121°C o ci-

clo Prione a 134°C. Completa di 5 tray e 1 porta tray.                

Capacità 18 lt - Dimensioni L=42,5    cm H= da 48,5 a 53,5cm per escursio

ni piedini di regolazione P=57cm - Peso: 45kg - Alimentazione: 230V-

50Hz - Camera: 25x35cm. 

Prezzo Listino € 6.067,00 + iva
Prezzo Scontato € 4.300,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 3.890,00 + iva 



Autoclave Melag 30B con Melaflash Meladem e Melajet

(Nuova)

Autoclave di classe B dotata di un generatore di vapore che permette   

di iniettare il vapore direttamente nella camera di sterilizzazione,    

consentendo così carichi maggiori (fino a 7 kg di strumentario o 2,5  

kg di tessuto). Questa tecnologia consente inoltre di avere tempi par-

ticolarmente rapidi (10 minuti circa) per una maggior flessibilità ed 

ergonomia nei cicli di lavoro e per l'ottimizzazione dei protocolli di  

sterilizzazione. Presenta: possibilità di scelta tra diversi cicli di 

classe B, S; imbustato o non; cicli per carichi delicati a 121°C o ci-

clo Prione a 134°C. Completa di 5 tray e 1 porta tray.                

Capacità 18 lt - Dimensioni L=42,5    cm H= da 48,5 a 53,5cm per escursio

ni piedini di regolazione P=57cm - Peso: 45kg - Alimentazione: 230V-

50Hz - Camera: 25x35cm. 

Prezzo Listino € 6.142,00 + iva
Prezzo Scontato € 4.500,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 3.990,00 + iva 



Autoclave Melag 44B con Melaflash
Meladem e Melajet

(Nuova)

Autoclave di classe B dotata di doppia camera per cicli veloci (17 mi-

nuti compresa asciugatura); display touch screen di grandi dimensioni; 

chiusura automatica dello sportello; controllo automatico della qualità 

dell'acqua; Start/Stop programmabile per ciclo notturno; collegamento 

in rete per la memorizzazione diretta dei dati e la rintracciabilità 

(MELAsoft optional); Meladem40 per la fornitura diretta di acqua  

demineralizzata; CF CARD per la memorizzazione digitale dei dati.    

Dotazione: 6 tray, Meladem40, Melajet e CF CARD.                     

Dimensioni esterne: L=46cm. P=68cm.   H(con display)=56cm.               

Dimensioni camera: 25x45cm - Capacità (volume): 22 litri - Peso: 59kg 

Potenza: 3400Watt pari a 3,4 Kw - Alimentazione: 230 volt.           

Compresi 2 tray piccoli (inclusi 01043 e 01048). 

Prezzo Listino € 10.086,00 + iva
Prezzo Scontato € 7.500,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 6.390,00 + iva 

Con l’acquisto del software dedicato, per le Società:

Credito d’imposta del 40% per Industria 4.0

Credito 
d’imposta 

40% 



Autoclave W&H Lisa 22 Litri

(Show room Milano)

Autoclave di classe B completamente automatica che integra un avanzato  

microprocessore ad un efficace sistema di rintracciabilità e a cicli 

su misura. Dotata di: touch-screen ad alta definizione; tecnologia a   

doppio microprocessore (computer di bordo) che gestisce il software in-

tegrato per l'intera procedura di rintracciabilità; maggiore durata   

della vita degli strumenti grazie al sistema ECOdry; connessione WiFi 

e Lisa App per il monitoraggio da remoto in tempo reale; ciclo automatico di 
auto-diagnosi.                                                    

Dati tecnici: alimentazione 200/240   VCA 50-60Hz/10A - potenza assorbita 

2,0-2,4Kw - dimensioni esterne (LxH xP): 465x449x599mm - capacità serba 

toi acqua: 4/3,5lt; autonomia: 7-12   cicli - volume camera 22 litri - pe 

so 50,2kg.                                                                

Dotazione: 5 vassoi, tubo scarico,    supporto vassoio, chiavetta USB 8GB 

aprisportello. 

Prezzo Listino € 10.725,00 + iva
Prezzo Scontato € 5.590,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 4.990,00 + iva 

Con l’acquisto del software dedicato, per le Società:

Credito d’imposta del 40% per Industria 4.0

Credito 
d’imposta 

40% 



Autoclave Euronda E8XD 24 LT

(Nuovo)

Autoclave di classe B, conforme ala normativa  EN 13060. 5 cicli di tipo B, 3 
cicli test, Funzioni Personal (Ciclo rapido, Ciclo emergen-za, Ciclo prima visita, 
ciclo multi   -test).  Display  soft-touch.  Rintracciabilità   espandibile  con  2 
Print set applicabili in  autonomia (opzionali).  Grazie all'Inspection System, 
anche le operazioni  di pulizia diventano  semplici e rapide.   Sicurezza 
garantita nel  tempo grazie al conducimetro che monitora la   qualità 
dell'acqua  e al  Dirt Control  System che fa  defluire  lo sporco dal circuito  
idraulico. Camera  in  acciaio  inox  stampata e certificata PED  97/23/CEE. E8 
XD Extra Data - è  la versione E8  che   assicura la totale connettività 
attraverso  la  connessione  Ethernet   oltre alla SD  Card della  versione  
standard.  Capacità  camera: 24 lt.   Consumo  d'acqua: 300 ml.  Peso: 48  
Kg. Dimensioni esterne: 460x455x610   mm (LxHxP). Potenza assorbita: 2300  
W - 10A. Garanzia Standard 24 mesi o 1500 cicli. 

Prezzo Listino € 5.490,00 + iva
Prezzo Scontato € 3.900,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 3.290,00 + iva 



Compressore Durr Trio

(Nuovo) – 5 pz disponibili

Compressore con essiccamento a membrana, 3 cilindri, senza olio.      

Dati tecnici: tensione 230V(1~) - Frequenza: 50Hz - Aria 
aspirata:250 l/min - Aria resa a 5 bar 160l/min Volume 
serbatoio: 50l - Rumorosità  a 5 bar: 69 dB(A) - Rumorosità con    
mobile: 54 dB(A) - Peso netto: 70kg 

Misure(HxLxP): 76x74x52cm.                                                

Contiene REGISTRO DI MANUTENZIONE che se, debitamente 
compilato ed inviato, offrirà la possibilità di estendere il periodo di 
garanzia legale da 12 a 36 mesi, semplicemente effettuando le 
manutenzioni programmate (sostituzione annuale dei filtri). 

Prezzo Listino € 6.484,00 + iva
Prezzo Scontato € 4.539,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 3.850,00 + iva 



Clicca QUI

Per maggiori 
informazioni

Per prenotare
la tua offerta

https://azienda.dentaltrey.it/offerte-black-friday-attrezzature/

