
Poltrona motorizzata Bosch, poggiatesta articolato 
comandi movimanto poltrona a pedale. 
 Tappezzeria priva di cuciture con sistema Easy-Fix 
detergibile e facilmente removibile. Ampia gamma 
di colori. 

Faretra con sistema "SPRIDO" fornita di base con 4 
moduli estendibili a 6, Siringa-inox 3 funzioni, 
cordone fibre ottiche per turbina. Micromotore a 
fibre ottiche a induzione TKD o Bien Air MC2, kit 
ablatore piezoelettrico TKD con manipolo a 3 
inserti. Possibilità di montaggio mancino.  

Gruppo idrico 2T ,  
sistema di igienizzazione cordoni Bio-System. 

Lampa Persus  Gnatus max  
35.000 lux, doppia intensità con accensione e 
regolazione comandabile a pedale. 
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Poltrona motorizzata Bosch , poggiatesta biartico_ 
lato pedale multifunzione con Chip-Air e comando 
progressivo strumenti. 3 memorie di lavoro, piu 
risciaquo e azzeramento sedia a posizione di 
Telenderburg. 

Faretra con sistema "SPRIDO" montata su bracci 
articolati con blocco pneumatico, cordone fibre 
ottiche per turbina. Micromotore a fibre ottiche a 
induzione TKD o Bien Air MC2, kit ablatore piezo_ 
elettrico TKD con manipolo autoclavabile a 3 
inserti. Comandi movimenti poltrona in faretra.  

Gruppo idrico 4T rotante a 180°, sistema di 
igienizzazione cordoni Bio-System. 

Lampada Syrius G8 max  
35.000 lux, doppia intensità con accensione e 
regolazione a sfioramento, comandabile a pedale. 

Poltrona motorizzata Bosch , poggiatesta biartico_ 
lato pedale multifunzione con Chip-Air e comando 
progressivo strumenti. Tappezzeria Ultra-Soft con 
copertura “antistrappo” facilmente removibile con 
sistema Easy-Fix. 

Faretra con sistema "SPRIDO" montata su bracci 
articolati con blocco pneumatico, cordone fibre 
ottiche per turbina. Micromotore a fibre ottiche a 
induzione TKD o Bien Air MC2, kit ablatore piezo_ 
elettrico TKD con manipolo autoclavabile a 3 
inserti. Comandi movimenti poltrona in faretra.  

Gruppo idrico 4T rotante a 180°,  
sistema di igienizzazione cordoni Bio-System. 

Lampada Syrius G8 max 35.000 lux, doppia 
intensità con accensione e regolazione a 
sfioramento, comandabile a pedale. 



Poltrona motorizzata Bosch , poggiatesta 
articolato pedale multifunzione con Chip-Air e 
comando progressivo strumenti. Tappezzeria 
priva di cuciture con sistema Easy-Fix 
detergibile e facilmente removibile. Ampia 
gamma di colori. 

Faretra con sistema "SPRIDO" fornita di base con 
4 moduli estendibili a 6, Siringa-inox 3 funzioni, 
cordone fibre ottiche per turbina. Micromotore 
a fibre ottiche a induzione TKD o Bien Air MC2, 
kit ablatore piezoelettrico TKD con manipolo a 3 
inserti. Comandi movimenti poltrona in faretra.  

Gruppo idrico 4T rotante a 90°, sistema di 
igienizzazione cordoni Bio-System. 

Lampada Persus max 35.000 lux, doppia 
intensità con accensione e regolazione 
comandabile a pedale 

Poltrona motorizzata Bosch, poggiatesta articolato 
comandi movimanto poltrona a pedale. 
 Tappezzeria priva di cuciture con sistema Easy-Fix 
detergibile e facilmente removibile. Ampia gamma 
di colori. 

Faretra con sistema "SPRIDO" fornita di base con 4 
moduli estendibili a 6, Siringa-inox 3 funzioni, 
cordone fibre ottiche per turbina. Micromotore a 
fibre ottiche a induzione TKD o Bien Air MC2, kit 
ablatore piezoelettrico TKD con manipolo a 3 
inserti. Possibilità di montaggio mancino.  

Gruppo idrico 4T rotante a 90°,  
sistema di igienizzazione cordoni Bio-System. 

Lampa Persus  Gnatus max  
35.000 lux, doppia intensità con accensione e 
regolazione comandabile a pedale. 
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La Dental Shop, Importatore & Distributore Unico del Marchio                   per l’ ITALIA, ha studiato 
per Lei, la soluzione per realizzare o rinnovare il Suo studio con elementi necessari e affidabili 
per accogliere i Suoi pazienti in maniera efficace e funzionale, offrendo qualità di marchi leader 
nel settore, assistenza “italiana” e rapida con tecnici propri, design e tecnologie di nuova 
generazione e che durino nel tempo e rendano il Suo Lavoro più semplice e innovativo. 
 
LA NOSTRA PROPOSTA IN BREVE: 
 

 Riunito GNATUS HS, con Poltrona GL 
 Kit Cordoni “Fibra Ottica” per turbina 
 Siringa-Inox  Aria / Acqua a tre funzioni 
 Micromotore fibre ottiche a Induzione ( TKD o Bien Air MC2 ) 
 Kit Ablatore piezo-elettrico TKD con manipoli e 3 inserti 
 Serie di mobili con piano da 210cm e rubinetteria completa 

 Autoclave DentalX mod. DX24 con capacità di 18lt. 

 Aspirazione Chirurgica DURR modello VS250. 
 Compressore GNATUS BioQualyAir 40 

 Sigillatrice TEKNICA 

 Seggiolino Operatore GNATUS Top Stool in tinta tappezzeria 

 Cestino Intelligente capacità 50lt 
 
Inoltre la “Dental Shop”, per la seguente proposta offre: 
 
 Garanzia di 2 ANNI sulle parti              estendibile a 5 

 Trasporto e Montaggio GRATIS  ( entro i 100Km ) 
 Sopralluogo e consulenza d’ installazione gratuita 

 Assistenza garantita nelle 48ore 


