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Le recensioni dei prodotti sono realizzate sulla base delle informazioni fornite dalle aziende

Orascoptic ha presentato 
EyeZoom, il sistema di ingran-
dimento che racchiude tre in-
grandimenti in uno. Sviluppa-
to per assistere i professio-
nisti dentali nella visione del 
campo operatorio da moltepli-
ci prospettive, il nuovo siste-

ma di ingrandimento EyeZo-
om offre tre livelli di ingrandi-
mento regolabili - da 3X a 5X 
- rispondendo alle preferenze 
di ogni operatore con diverse 
modalità di ingrandimento a 
seconda delle necessità. 
La tecnologia di produzione 

dei rivestimenti ottici e del-
le lenti (in attesa di brevetto), 
progettati in collaborazione 
con Konica Minolta, garan-
tisce una risoluzione ad alta 
defi nizione e una chiarezza 
di immagine davvero elevata.
Il design ottico si compone 

di 8 lenti di cui 2 prismatiche 
e attraverso le ghiere poste 
sull’oculare, in magnesio per 
uno stile ancora più gradevo-
le, l'operatore potrà cambia-
re ingrandimento ruotando le 
ghiere e mantenendo costan-
te la distanza di lavoro.

Il nuovo sistema di ingrandi-
mento EyeZoom, come tutti i 
sistemi di ingrandimento del-
la linea Orascoptic, è perso-
nalizzato in base alla confor-
mazione del viso, distanza di 
lavoro ed esigenze visive del 
cliente, caratteristiche che lo 
rendono unico nel settore dei 
sistemi di ingrandimento pro-
fessionali, lenti antirifl esso e 
antigraffi o per un comfort ot-
timale e un’esperienza di vi-
sione di alta qualità. 
Disponibile con confi gurazio-
ne Through-the-Lens (TTL) 
supporta tutte le montature 
disponibili della linea, dalla 
più classica montatura Vic-
tory in titanio alle montatu-
re sportive Rydon e Rave in 
policarbonato, fi no alla nuo-
va montatura Legend in allu-
minio. 
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ClinoDent Pop e Cult sono 
una nuova gamma di spaz-
zolini antiplacca disponibili in 
farmacia e nelle parafarma-
cie. Coloratissimi, testa arro-
tondata per un confortevole 
e facile accesso a tutti i den-
ti e una maggiore azione an-
tiplacca e con setole di alta 
qualità, di durezza media e 
dalle punte smussate per una 
gentile azione sulle gengive. 
Le setole sono smussate in 
punta per evitare di irritare 
le gengive e per essere allo 
stesso tempo effi caci nel ri-
muovere la placca. Sono re-
alizzate in Tynex, materiale 
altamente idrorepellente che 

assorbe solo piccolissime 
quantità di acqua rendendo lo 
spazzolino più duraturo e più 
resistente alla contaminazione 
batterica. Il Tynex è inoltre no-
to per la sua capacità di con-
servare i pigmenti di colore.
Le setole hanno una durezza 
media, in quanto gli spazzolini 
con setole dure possono irri-
tare le gengive più facilmente 
mentre quelli con setole mor-
bide hanno generalmente un 
minore effetto sulla rimozione 
del tartaro e hanno durata mi-
nore. La testina invece è di di-
mensione medio-piccola per 
poter facilitare lo spazzola-
mento dei denti posteriori.

La linea di ClinoDent è pen-
sata per trasformare anche 
lo spazzolino in un elemento 
di tendenza, lanciando così 
sul mercato una linea colora-
tissima in 10 diverse tonalità. 
Forma e colore non sono un 
aspetto così superfl uo e an-
zi promettono un po' di com-
pliance in più da parte del pa-
ziente.
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Il Sistema implantare Winsix 
di Biosaf In taglia nel 2015 i 
vent'anni di commercializza-
zione e, con il recente otteni-
mento della certifi cazione Fda 
(rilasciata dall’autorevole en-
te Usa Food and Drug Admi-
nistration, preposto alla valu-
tazione e autorizzazione dei 
dispositivi per il mercato ame-
ricano), conquista un ulterio-
re obiettivo signifi cativo nel 
suo cammino verso una sem-
pre più ampia convalidazione 
scientifi ca.
«Accanto alle certifi cazioni 
ISO 9001 e ISO 13485 che at-
testano l’ottimizzazione delle 
procedure aziendali ai mas-
simi standard operativi, e ac-
canto alla certifi cazione di pro-
dotto comunitaria CE, la certi-
fi cazione Fda consentirà l’a-
pertura a nuovi e importan-

ti mercati, presso i quali sono 
già state approntate relazio-
ni commerciali per la distribu-
zione del prodotto» spiegano 
dall'azienda.
La continua attività di ricerca e 
sviluppo sul Sistema Winsix è 

volta ad offrire dispositivi sem-
plici per l’operatore, ma ricchi 
di soluzioni riabilitative, alla por-
tata di ogni professionista per li-
nearità d’utilizzo ed economia. 
Le ultime innovazioni – di cui 
si parlerà in occasione del 

Winsix Day in programma a 
Portonovo di Ancona dal 7 al 
9 maggio – sono la linea im-
plantare Torque Type e la Bar-
ra Cab. La linea implantare 
Torque Type offre tre opzio-
ni di connessione protesica 
(esagono esterno, esagono 
interno e connessione conica) 
su un unico corpo implantare; 
la Barra Cab - Clip Abutment 
Bar, con brevetto internazio-
nale, consente di proporre ria-
bilitazioni immediate di arcate 
complete a costi contenuti per 
il paziente.
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Gengive più sane e denti più 
bianchi con DiamondClean di 
Philips Sonicare, lo spazzolino 
elettrico con tecnologia sonica 
brevettata.
Sonicare DiamondClean pro-
duce un’azione igienizzan-
te effi cace e dinamica. È più 
delicato su denti e gengive ri-
spetto allo spazzolino manua-
le e contribuisce a preservare 
la salute orale. Grazie a 31.000 
movimenti al minuto, Philips 
Sonicare trasforma il dentifri-
cio in un fl uido ricco di ossige-
no e lo spinge tra dente e den-

te e lungo il bordo gengivale. 
DiamondClean rimuove fi no al 
100% della placca anche nel-
le zone diffi cili da raggiungere, 
migliora la salute delle gengi-
ve già in due settimane e ren-
de i denti più bianchi in una so-
la settimana; la sua tecnologia 
delicata aiuta a proteggere da 
irritazioni e recessioni gengiva-
li riducendo la sensibilità.
La sensazione di pulizia e fre-
schezza derivante dall’uso di 
Sonicare DiamondClean è fa-
vorita da 5 impostazioni di 
spazzolamento: Clean (per 

una pulizia completa), White 
(rimuove le macchie e rende 
i denti più bianchi), Polish (lu-
cida i denti e ne esalta la na-
turale brillantezza), Gum Care 
(stimola e massaggia delicata-
mente le gengive) e Sensitive 
(ultra delicata per denti sensi-
bili).
DiamondClean si ricarica tra-
mite il pratico bicchiere porta-
spazzolino in dotazione o diret-
tamente dalla custodia a cari-
ca USB, ideale per chi viaggia. 
La carica completa consente 
un utilizzo per tre settimane. 
Le setole della testina han-
no un nuovo taglio a diaman-
te, con il 44% di setole in più 
rispetto a una testina standard 
Pro-Results Philips Sonicare, 
per una maggiore rimozione 
della placca e denti più bian-
chi. La testina è disponibile in 
due formati: standard e mini.

Philips 
sonicareitalia@philips.com
www.sonicare.it
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XP4 è il nuovo riunito odon-
toiatrico prodotto da Swi-
dent, l'azienda che si è af-
fermata nel settore dentale 
unendo affidabilità svizzera 
e cuore italiano. 
XP4 è una macchina che 

racchiude tutti i valori su 
cui l’azienda ha costruito la 
propria storia: stile, pratici-
tà, sicurezza e grandi per-
formance. È caratterizzato 
dal design elegante, nella 
migliore tradizione italiana: 
una macchina che arreda lo 
studio con le sue linee inno-
vative e pulite. 
L'affidabilità è l'altro grande 
plus di XP4. Il riunito offre 
ottime prestazioni e conti-
nuità lavorativa, supportan-
do al meglio l'attività quoti-
diana. 
È una macchina innovati-
va, dotata di tecnologia di 
ultima generazione user 
friendly, estremamente faci-
le da utilizzare. 

A queste caratteristiche 
XP4 aggiunge un efficace 
sistema di igienizzazione, 
che garantisce al professio-
nista un alto grado di sicu-
rezza in ogni fase di lavo-
razione. 

XP4 è stato presentato da 
Swident in anteprima inter-
nazionale alla fiera Ids di 
Colonia.

Swident srl
Tel. 051.6258657
Fax 051.6285929
Numero Verde: 800.190325
info@swident.it
www.swident.it

Riuniti                                                                                                         

Swident XP4 


