
Rete Vendita Italia
A.D. AGENZIA DENTALE 
Via Cotonificio, 45 - 33010 Feletto Umberto (UD) 
Tel. 0432.573231
info@agenziadentale.it agenziadentale@tin.it

ASTIDENTAL 
Via del Lavoro, 9 - 14100 Asti  
Tel. 0141.492311
uff.commerciale@astidental.com

ASTIDENTAL 
Via Casalis, 12/F - 10143 Torino
Tel. 011.4379345
uff.commerciale@astidental.com

ASTIDENTAL 
Via Donghi, 68/l rosso - 16143 Genova  
Tel. 010.511549 - 010.354595  
uff.commerciale@astidental.com

ASTIDENTAL 
Via San Zeno, 145 - 25124 Brescia  
Tel. 030.3534498  
uff.commerciale@astidental.com

ASTIDENTAL 
Via Marconi, 1 - 27100 Pavia
Tel. 0382.571826
uff.commerciale@astidental.com

ASTIDENTAL 
Via Vacha, 11/b - 24123 Bergamo
Tel. 035.577481
uff.commerciale@astidental.com

BERTELA’ 
Via XX Settembre, 207 - 19122 La Spezia
Tel. 0187.739513
info@bertelasrl.it

DENTAL 2000 
Strada Statale Cisa, 95 - 46030 Virgilio (MN)
Tel. 0376.448823
info@dental2000.it

DENTAL-D 
Via dei Barberi, 108 - 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564.424737
dental-d@tiscali.it

DENTALFARMACEUTICA 
Via Talete, 20/22 - 66020 S. Giovanni Teatino (CH)
Tel. 085.4460124/183
dentalfarmaceutica@tiscali.it

DENTALHOUSE 
Via Gramsci, 9/1 - 43100 Parma
Tel. 0521.995116
info@dentalhouseparma.it

DENTAL PONTINA 
Via Neghelli, 32 - 04100 Latina
Tel. 0773.694004
dentalpontina@gmail.com

DENTITALIA 
Via P. La Rotella, 2/a - 70123 Bari
Tel. 080.5348883 
info@dentitalia.it

FORB - filiale di Napoli (Onda Group) 
Via R. Ruggiero, 16/b - 80125 Agnano (NA)
Tel. 081.5937244
info@forb.it

GRUPPO DENTALE (Onda Group)
Sede comm.le Via R. Giuliani, 106/a - 50141 Firenze
Tel. 055.4221566  
a.mangani@gruppodentale.com

VALLE (Onda Group)
Via Parini, 13 - 40069 Zola Predosa (BO)  
Tel. 051.758904
info@vallenet.it

DENTAL CARRY GROUP:

DENTAL CARRY
Via Andrea Calamech, 2 - 90122 Messina  
Tel. 090.45826 - 090.364686  
info@dentalcarry.it

DENTAL CARRY
Via A. De Gasperi, 173/b - 95100 Catania 
Tel. 095.7226471 
f.dambrosi@dentalcarry.it

DENTAL CARD (DENTAL CARRY GROUP)
Via delle Medaglie d’oro, 5 - 87100 Cosenza  
Tel. 0984.413858
dentalcard.partner@dentalcarry.it

EFFEGIESSE (DENTAL CARRY GROUP)
Via De Nava, 70 - 89123 Reggio Calabria  
Tel. 0965.332638
sergio.spadaro@effegiesse.it 

EMMETI’ (DENTAL CARRY GROUP)
Via Valdemone, 20 - 90144 Palermo  
Tel. 091.6700055  
emmeti.partner@dentalcarry.it

MEDITEC (DENTAL CARRY GROUP)
Via degli oleandri, 18 - 88046 Lamezia Terme (CZ)  
Tel. 0968.22827
meditec.partner@dentalcarry.it

OINS GROUP srl (DENTAL CARRY GROUP)
Via Etnea, 154/a - 96013 Carlentini (SR)
Tel. 095.7835853
info@oins.it

DUEL 
Via Tortona, 18 - 20144 Milano
Tel. 02.89429374
duelsrl2000@yahoo.it 

ESADENTAL 
Via Parini, 50 - 73100 Lecce
Tel. 0832.318687
info@esadental.it 

ESSEDUE MEDICAL 
Via G. Valmarana, 73 a/b - 00139 Roma
Tel. 06.88643003
info@esseduemedical.it

IOTTI WALTER 
Via Sicilia, 13/a - 42100 Reggio Emilia
Tel. 0522.337203  
commerciale@walteriotti.it 

NUCCI FORNITURE DENTALI 
Strada delle Fratte, 3/a - 06132 Perugia
Tel. 075.5271113
nuccident@libero.it

PIERSIGILLI TIZIANO 
Via 1° Maggio, 12/14 - 60030 Castelbellino (AN)
Tel. 0731.703512  
info@tizianopiersigilli.com

PIETRO MIGLIORELLI 
Via Limatella, 29 - 03047 San Giorgio a Liri (FR)
Tel. 0776.910271
pietromigliorellisas@libero.it

RUSSO MARIO CARMINE 
Via Zingarelli, 23 - 71100 Foggia
Tel. 0881.687472/636262
dentalrusso@virgilio.it

SERIDENT 
Via Metastasio, 11 - 09047 Selargius (CA)
Tel. 070.5921078
serident@alice.it
SERENA DENTAL 
Via Fellini, 7 - 29010 Pontenure (PC) 
Tel. 0523.1724805 
serenadental@serenadental.it

TECNODONTO 
Via Grandi, 3 - 21100 Varese
Tel. 0332.238495
castellinitecnodonto@tin.it

TECNO.MED 
Via Adriatica, 240/242 - 33030 Basaldella di  
Campoformido (UD) - Tel. 0432.530728 
tecnoud@tecnoud.it

UNILINE 
Via del Commercio, 5/b - 38100 Trento
Tel 0461.827243
uniline@1line.it 

VEGRO 
Via S. Pietro Montagnon, 39-43/1 - 35038 Torreglia (PD)
Tel. 049.5212900
vegro@vegro.it

Castellini S.p.A. Via Saliceto, 22   40013 Castel Maggiore (BO) - Italy
Tel. + 39 051700877   Fax + 39 051701056   castellini@castellini.com    www.castellini.com
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Solidità e funzionalità sono aspetti chiave di Skema 5.  
Accorgimenti volti a migliorare l’ergonomia di lavoro  
per medico e assistente, avanzati dispositivi d’igiene,  
elementi di design per facilitare le operazioni di pulizia 
quotidiana, strumenti ad elevate prestazioni sono  
le proprietà fondamentali e costitutive di questo riunito. 
Skema 5 è una postazione di lavoro completa e multifunzionale  
che si adatta perfettamente al tuo Skema di lavoro.

Il  tuo skema di lavoro



Exclusive Pack
Piezosteril 6
Manipolo ad ultrasuoni versatile e 
multifunzionale ideato per profilassi, 
endodonzia e paradontologia.

• frequenza costantemente 
autoregolata da 25 a 32 kHz

• flusso irrigante regolabile da zero 
al massimo

• integralmente autoclavabili

Goldspeed S1L 
Contrangolo
Conservativa e uso generale
 
Rapporto di trasmissione 1:1, testina 
e impugnatura in titanio, bloccaggio 
fresa a push-button, spray singolo, 
fibra ottica integrata ad elevata 
luminosità e resistenza all’autoclave. 
Dispositivo integrato per prevenire 
l’aspirazione di contaminanti.

Tavoletta Odontoiatra:
montata su doppio braccio articolato e autobilanciato.
Regolazioni strumenti visualizzabile su ampio display LCD.
Cordoni strumenti rimovibili e termodisinfettabili.
Maniglia e supporti strumenti estraibili e disinfettabili.
Tavoletta doppio portatray pivotante su tre posizioni, 
completa di tray autoclavabili.
• Turbina Silent Power SILVER 4L, F.O., push button,  

cuscinetti ceramici, autoclavabile, attacco rapido  
illuminazione LED.

• Micromotore Handy Power LED, illuminazione a LED,  
spray integrato, velocità rapp. 1:1 fino a 40.000 rpm

• Siringa inox 3 funzioni, cover e terminale estraibili  
ed autoclavabili.

Gruppo Idrico: 
• Bacinella in ceramica smontabile e autoclavabile. 
• Erogatori acqua bicchiere-bacinella, estraibili e autoclavabili.
• Separate Supply System alimentazione spray indipendente.
• VDS ritardo automatico aspirazione per asciugatura condotti.
• ACA sistema anti-retrazione degli spray.
• Predisposizione aspirazione per anello liquido/umido  

monoposto.
• SHD igienizzazione del sistema di aspirazione.  

Lavaggio ad acqua ed igienizzazione mediante liquido  
specifico prelevato da un serbatoio dedicato. Il singolo ciclo 
(circa 1 min.) permette l’utilizzo tra un paziente e l’altro.

Tavoletta Assistente:
 a cinque alloggiamenti, su doppio braccio articolato. 
• Innesti cannule autoclavabili.
• Cordoni dell’aspirazione chirurgica scollegabili  

e disinfettabili.

Poltrona CASTELLINI N.S.: 
• Posizione di lavoro, risciacquo, last position, azzeramento,  

Trendelenburg, 4 posizioni di lavoro programmabili.
• Pedana appoggiapiedi estensibile, copertura in Sanitized®,  

materiale ad azione antibatterica e anti odore rimovibile  
e facilmente disinfettabile. 

• Appoggiatesta a doppia articolazione, regolabile in altezza. 
Cuscino posizionabile sullo schienale per trattamenti  
pedodontici.

Lampada operatoria:
VENUS PLUS con rotazione e posizionamento su tre assi, 
dotata di doppio braccio autobilanciato, maniglie estraibili e 
disinfettabili e schermo frontale. Temperatura colore 4.900°K, 
intensità luminosa da 8.000 a 35,000 Lux regolabile mediante 
potenziometro. 

Pedaliera multifunzione:
completa di: Joystick, comandi poltrona, chip air,
comandi lampada scialitica.

cablaggi per applicazioni multimediali e collegamento PC.

Il  tuo skema di lavoro

Venus Plus L - LED 
Lampada operatoria con sorgente 

luminosa a LED, lunga durata e basso 
consumo, rotazione su tre assi  
per un perfetto illuminamento  

del campo operatorio
• intensità luminosa fino ad un 

massimo di 55.000 Lux
• temperatura di colore 5.000°K

• potenziometro per la regolazione 
dell’intensità luminosa

• calotta di protezione anteriore 
ermetica di facile pulizia 
• maniglie autoclavabili

• sensore No Touch per accensione e 
regolazione (opzionale)

Configurazione

Richiedete al vostro centro impiantistico di riferimento  
le esclusive e personalizzabili fonti di finanziamento che Castellini Lease può offrirvi.

Valutazione dell’usato

5.000,00 !*
IVA esclusa
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T - LED
lampada polimerizzante leggera, 

compatta e con un design esclusivo 
che ne permette l’utilizzo sia in 

versione diritta sia in versione 
angolata a 120°.

• LED ad altissima potenza fino ad 
un massimo di 1.800 mW/cm2

• banda di emissione da 430 a 490 nm
• 6 programmi preimpostati

L’opportunità di scegliere l’eccellenza castellini

L’offerta può essere arricchita scegliendo una tra queste due opzioni✓



In Skema 5, la poltrona è progettata per offrire al 
paziente massima comodità anatomica.  
Il team medico beneficia in tal modo di 

un’operatività facilitata, potendo contare anche 
su specifici accorgimenti che consentono il 

mantenimento di condizioni igieniche perfette

Venus plus
Lampada operatoria ad alte prestazioni con 
movimento di rotazione su tre assi per un 
preciso adattamento dello spot al cavo orale
• temperatura di colore 4.900°K
• intensità luminosa da 8.000 a 35.000 Lux 
regolabile mediante potenziometro
• calotta di protezione anteriore
• maniglie rimovibili
• ventilatore posteriore

Appoggiatesta

Comfort funzionale

La bacinella in ceramica ruota per offrire 
maggiore comodità al paziente. 
È prevista una posizione di riposo sopra 
al gruppo idrico per evitare ogni rischio di 
intralcio durante l’intervento stesso.

Semplice comodità

Appoggiatesta a doppia articolazione 
ampio e confortevole per ogni tipologia  
di paziente.

Pedaliera multifunzione
Controllo per attivazione e regolazione 
strumenti, accensione e spegnimento 
lampada, joy-stick per controllo 
movimentazione diretta e programmata 
della poltrona, chip air, chip water e 
comando spray.

Micromotore 
Handy Power LED

Il  tuo skema di lavoro

Igiene e Asepsi

Dispositivi  
d’igiene attiva
SSS - sistema di alimentazione indipendente  
agli strumenti e al bicchiere
• contenitore pressurizzato con capienza 1,8 litri
• serbatoio esterno per agevolare la sua sostituzione  

in ogni momento
ACA - sistema anti-retrazione degli spray
• impedisce l’aspirazione di contaminanti durante la fase  

di arresto dello strumento
• minimizza ogni rischio di contaminazione crociata  

tra paziente e paziente
SHD - igienizzazione del sistema di aspirazione
• lavaggio ad acqua ed igienizzazione mediante liquido  

specifico prelevato da un serbatoio dedicato
• la durata del singolo ciclo (circa 1 minuto) permette  

l’utilizzo tra un paziente e l’altro

Prima di azionare qualsiasi dispositivo di 
protezione attiva, il riunito include numerose 
soluzioni progettuali che favoriscono 
una sensibile riduzione dei rischi di 
contaminazione

• pulsantiere delle consolle protette da 
pellicola monouso

• appoggiastrumenti in silicone autoclavabile
• maniglia della tavoletta medico estraibile e 

disinfettabile
• doppi filtri di aspirazione con ampia 

superficie filtrante richiedono svuotamenti 
meno frequenti

• guide cannule a scorrimento facilitato 
estraibili e disinfettabili

• poggiapiedi estraibile in materiale Sanitized® 
liscio e semplice da disinfettare

• gruppo idrico con superfici lisce e trattate 
per favorire il mantenimento dell’igiene

• cordoni scollegabili e termodisinfettabili

VDS - arresto ritardato dell’aspirazione per 
favorire l’asciugatura interna dei tubi.

Sistemi  
di sicurezza passiva

Prestazioni evolute
Skema 5 ha in dotazione una gamma 

tecnologicamente avanzata di strumenti evoluti 
ed esclusivi, volti a garantire prestazioni e 

funzioni che consentano al medico di affrontare 
serenamente ogni esigenza terapeutica.

Dispositivi d’igiene attiva che coniugano  
efficacia e funzionalità e garantiscono  
una costante sicurezza operativa. Micromotore brushless estremamente 

leggero e compatto, Handy Power è 
disponibile con illuminazione a LED. Handy 
Power è silenzioso e privo di vibrazioni 
e, grazie all’eccezionale affidabilità della 
tecnologia brushless, necessita di minima 
manutenzione.

Prestazioni:
- da 1.000 fino a 40.000 g/min.
- controllo elettronico di coppia fino a 3 Ncm
- possibilità di pre-impostare la velocità 

massima

tappezzerie facilmente
asportabili per una facile ed
efficace igienizzazione


