
A-dec 500
Innovazioni fuori dal comune. Vere soluzioni
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Sei consapevole 
di meritarti il meglio?
Meriti il meglio. E lo meritano anche i tuoi pazienti e il tuo staff. A-dec 500 unisce al massimo comfort 
del paziente l’insuperabile accesso dell’operatore e l’integrazione totale in un unico sistema innovativo. 
Ora A-dec 500 è disponibile con il telaio nelle nuove tonalità grigio/bianche per rispondere a tutte le 
esigenze di arredo.

In A-dec ci occupiamo di te e del successo della tua attività. Abbiamo collaborato con medici 
odontoiatri di tutto il mondo per sviluppare il nostro sistema A-dec 500 in modo da garantire soluzioni 
operative affidabili e sofisticate, con funzionalità eccezionali. Un sistema di qualità progettato per 
aiutarti a lavorare nel modo più efficace e produttivo.

A-dec 500. Un investimento per il tuo benessere e il tuo futuro.
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Investi nel tuo benessere
Con A-dec 500 hai un accesso confortevole al paziente e alla strumentazione durante 
tutte le fasi di lavoro. 

La poltrona A-dec 500 consente un facile posizionamento per mantenere una postura 
corretta durante le procedure. Progettata con uno schienale ultrasottile e un poggiatesta 
compatto, permette di avvicinarsi al paziente come mai prima. Grazie allo schienale 
“flessibile”, puoi comodamente accedere alla poltrona senza urtarla con le ginocchia. 

Integrando la faretra A-dec 500 i tuoi strumenti saranno esattamente dove ti servono. 
Nessuno sforzo per raggiungerli. Solo comfort ed efficienza. A-dec 500 offre una gamma 
di soluzioni progettate per preservare il tuo benessere, per continuare a lavorare al meglio 
negli anni a venire.

Lo schienale ultrasottile ti permette di lavorare in una 
posizione comoda – gambe sotto al paziente, gomiti 
allineati: il risultato è meno stress e minore fatica.

A-dec 500 fornisce un moderno sistema di posiziona-
mento degli strumenti combinando insieme un braccio 
rotante e una faretra montata centralmente e orientabile, 
con strumenti dotati di cordoni più lunghi e più facili da 
raggiungere.

Grazie al design innovativo del poggiatesta scorrevole, 
non dovrai più ripetere: “Apra bene la bocca!”. 
La sua posizione è regolabile velocemente e facilmente 
con una sola mano.
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I vantaggi di un’integrazione totale
La faretra A-dec 500 può integrare facilmente accessori che prima richiedevano alloggi separati, cablaggi aggiuntivi e tubi ingombranti. Ora puoi aggiungere una 
telecamera, due micromotori elettrici, l’ablatore e la lampada fotopolimerizzatrice, tutti in un’unica soluzione e in perfetto ordine.

Concentrati sul tuo lavoro. Aumenta la funzionalità grazie al touchpad deluxe. Oltre al controllo della poltrona, della lampada e delle funzioni del gruppo idrico, è 
possibile controllare anche i manipoli, gli accessori integrati e altri apparecchi elettrici. Inoltre, grazie alla pedaliera, puoi gestire facilmente manipoli e accessori come la 
telecamera, permettendoti una maggiore concentrazione sulla procedura da seguire.

Rimani un passo avanti. La sofisticata piattaforma della faretra non permette solo l’integrazione delle tecnologie necessarie oggi, ma è facilmente aggiornabile ed è 
progettata per accogliere la tecnologia futura.
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Ottimizza il flusso 
di lavoro
Permettere al tuo assistente di lavorare comodamente è strategico, dal 
momento che la maggior parte delle procedure iniziano e terminano col 
suo intervento. Con la strumentazione A-dec 500 a ore 12, gli assistenti 
hanno un accesso ottimale a tutto ciò che occorre loro.

Strumentazione assistente A-dec 500 a ore 12. I quattro punti di 
rotazione e una superficie di lavoro rotonda e regolabile in altezza 
consentono una mobilità eccezionale e un posizionamento pressoché 
illimitato per gli strumenti e gli accessori integrati. Il risultato è una migliore 
ergonomia ed efficienza.

Riunito A-dec 500 montato a ore 12. Con la strumentazione montata in 
una posizione lontana dalla visione diretta del paziente, i nostri due sistemi 
integrati ai mobili dello studio offrono la possibilità di posizionarsi per il 
lavoro a 2 o a 4 mani.

Adec 541. Puoi integrare tutti gli strumenti dinamici che ti servono a ore 12.
A-dec 541 ti offre la flessibilità di riporre gli strumenti esattamente dove li 
vuoi, mantenendoli fuori dal campo visivo del paziente.

Adec 545 strumentazione assistente. Cinque punti di rotazione e 
una superficie di lavoro rotonda e regolabile in altezza permettono un 
eccezionale range di movimenti e un posizionamento pressoché illimitato 
per gli strumenti e gli accessori integrati.
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Lavorare meglio insieme
La strumentazione che utilizzi deve permetterti di lavorare in modo confortevole 
ed efficiente, garantendo una maggiore produttività all’intero staff operativo. Con 
la sua struttura semplificata e gli accessori integrati, la linea di prodotti A-dec 
500 è progettata per adattarsi a molteplici stili di lavoro, più di ogni altro sistema 
integrato ai mobili disponibile oggi sul mercato.

A-dec 542 murale laterale. 
Un braccio flessibile molto resistente 
con freno pneumatico offre un 
posizionamento morbido, stabilità 
e abbondante spazio interno per 
alloggiare accessori. Puoi avere a 
disposizione ciò che ti occorre nello 
spazio operativo, esattamente al lato 
della poltrona.
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Attraverso la mappatura della pressione, 
la tecnologia A-dec ha ridotto i punti di 
pressione e ottimizzato il sostegno in 
tutta la poltrona, per offrire il massimo 
comfort ai pazienti.

Attraverso la mappatura della pressione, 
la tecnologia A-dec ha ridotto i punti di 
pressione e ottimizzato il sostegno in 
tutta la poltrona, per offrire il massimo 

Prenditi cura dei tuoi pazienti
La tappezzeria spessa, sebbene confortevole per i pazienti, compromette la facilità di accesso alla cavità orale. 
Grazie allo studio della mappatura dei punti di pressione, è possibile garantire un ottimo accesso, salvaguardan-
do il comfort dei pazienti. Con la mappatura dei punti di pressione, siamo riusciti a identificare delle aree chiave 
sulla poltrona che richiedono una struttura di maggior supporto. 
Persino con uno spessore inferiore a 25 mm in alcune aree è stato possibile, con un’adeguata imbottitura, 
sostenere in modo confortevole tutto il corpo del paziente.

Dato che la movimentazione della poltrona è altrettanto critica per il comfort del paziente, abbiamo creato anche 
un diverso modo di sincronizzare il movimento della stessa nel rispetto dell’anatomia: come un fulcro virtuale 
che evita al paziente di doversi risistemare quando lo schienale e la seduta sono in movimento. In più, un inno-
vativo poggiatesta lo accompagna quando la poltrona è in movimento. Tutto questo, unito a movimenti di avvio e 
arresto impercettibili, assicura una delle sedute più confortevoli mai realizzate.
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Disponibile per il flacone clean water da 0,7 e per quello da 2 lt, 
la pastiglia ICX per il trattamento delle linee idriche viene fornita 
in comode confezioni singole e predosate, in modo da evitare 
misurazioni, miscelazioni o altre soluzioni che possono creare 
confusione e disordine.

A differenza di altri flaconi da 2 litri, il nostro 
ha un’altezza più contenuta e una base stabile 
e resistente, ciò permette il riempimento nella 
maggior parte dei lavandini degli studi odonto-
iatrici.

Manutenzione        
delle linee idriche
A-dec offre tutto il necessario per non doversi preoccupare della 
manutenzione delle linee idriche:

Flacone clean water da 2 litri. Il flacone clean water comprende una 
cannuccia integrata che aiuta a diminuire il rischio di contaminazioni crociate 
e un dispositivo a disconnessione rapida che permette una rimozione e una 
sostituzione facile.

A-dec ICX®. La  compressa disinfettante ICX, inserita nel serbatoio prima di 
riempirlo, nel dissolversi rilascia componenti chimici nell’acqua che aiutano a 
prevenire la formazione di depositi e di agenti contaminanti*.

Blocco di controllo della faretra A-dec 500. Il sistema di flusso dell’acqua 
unico nel suo genere elimina le zone morte dove l’acqua potrebbe ristagnare 
e dove si potrebbero creare accumuli di batteri.

Tubi in AlphaSan® anti microbici. Progettati per offrire una protezione contro 
la formazione di colonie di microbi all’interno e all’esterno delle tubature. 
Questo aiuta a prevenire la formazione di cattivi odori e sapori oltre a 
preservare i tubi dal deterioramento. 

*Come per tutti i protocolli sul mantenimento delle linee idriche, per avere risultati di qualità 
occorre seguire tutte le raccomandazioni del produttore.
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Prova A-dec 500

Strumentazione assistente disponibile 
in due versioni: braccio corto e braccio 
lungo (vedi foto). Nelle versioni a 
3 o 2+2 alloggi, entrambi dotati di 
touchpad integrato.

Accensione/spegnimento 
automatico della lampada 
tramite le memorie impostate. Il monitor posizionato in alto, grazie al 

supporto laterale, permette al paziente 
una comoda visione delle immagini.

La poltrona è dotata di leva che può 
essere sganciata, permettendo una 
rotazione di 60° (30° per lato rispetto 
al centro).

La base di appoggio sagomata permette 
all’operatore di avvicinarsi col seggiolino 
alla poltrona per migliorare l’accesso al 
paziente.



I braccioli multiposizionabili si possono 
ruotare in maniera tale da migliorare 
l’accesso per l’operatore e facilitare 
la salita e discesa del paziente.
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Il braccio della faretra ruota attorno alla 
poltrona per permettere di lavorare sia 
ad operatori destri che mancini.

Il gruppo idrico di A-dec 500 è in 
ceramica e ruota di +/- 90°. Comprende 
riempimento bicchiere temporizzato 
e funzione di risciacquo, entrambi 
programmabili dal touchpad.

I portatray sono disponibili in due 
misure e offrono 4 possibilità di 
montaggio alla faretra (in alto a sini-
stra o a destra – in basso a sinistra 
o a destra).

Il touchpad deluxe 
comanda anche i manipoli, 
gli accessori aggiuntivi e 
altri apparecchi elettronici.

Il flacone clean water può essere 
installato sul braccio faretra o 
all’interno del centro di supporto.
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Faretra
Quattro scelte disponibili per utilizzare 
manipoli e accessori in maniera 
ergonomica: faretra montata alla 
poltrona con sistema tipo S.P.R.I.D.O. o 
a cordoni pendenti; sistema integrato 
ai mobili da studio e montato laterale o 
cervicale.

Touchpad gruppo assistente

Sistema laterale integrato ai mobili

Sistema tipo S.P.R.I.D.O.

Braccio corto a poltrona

Sistema cervicale integrato ai mobili

Sistema a cordoni pendenti

Touchpad
Entrambi i touchpad permettono di 
comandare la poltrona, la lampada 
e le funzioni del gruppo idrico. Il 
touchpad deluxe permette l’utilizzo 
da parte di più operatori che possono 
controllare manipoli, micromotori 
elettrici, ablatori e altro. Entrambi 
hanno icone semplici e intuitive.

Touchpad deluxe

Braccio assistente
I sistemi di strumentazione assistente 
A-dec 500 garantiscono il posizionamento 
ottimale e sono disponibili in 2 versioni 
per montaggio a poltrona o integrati ai 
mobili nella soluzione cervicale.
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Braccio assistente a 2+2 alloggi

Braccio assistente a 3 alloggi

Lampada
Fornisce un’intensità bilanciata e un 
buon fascio luminoso per un corretto 
contrasto e una visione nitida della 
superficie del dente.
Produce una temperatura di colore 
naturale per una corretta scelta 
dei colori e delle analisi dei tessuti. 
Tre assi di rotazione e un braccio 
flessibile perfettamente bilanciato 
garantiscono una movimentazione 
e un posizionamento della lampada 
eccezionalmente precisi. 

Gruppo idrico
Gruppo idrico con bacinella in 
ceramica facile da pulire, con 
possibilità di rotazione per un miglior 
accesso del paziente.

Lampada A-dec 500

Bacinella A-dec 500Support-side

Monitor a riunito
Il monitor a riunito ruota di 
almeno 360° e bascula di +/- 30° 
verticalmente, consentendo a te e 
al tuo staff un eccezionale range di 
movimentazioni per posizionarlo al 
meglio.

Alloggi per 
strumentazione 
assistente
Gli alloggi per la strumentazione 
assistente ruotano sia insieme 
che singolarmente, così da poter 
personalizzare il posizionamento.
Si può scegliere fra il braccio 
assistente a 3 alloggi oppure a 2+2 
alloggi.
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Studio dott. Corrente - Sicor Srl - C.so Sicilia, 51 - 10133 Torino
Tel. e Fax 011 6614710 - www.sicor-corsi.com - e-mail: info@sicor-corsi.com
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Studio odontoiatrico associato dott.ri Agostino, Luca Maria Scipioni e Delia Steffè
Via Isonzo, 19/b - 00198 Roma - Tel. 06 8546665 - Fax 06 8417884 - e-mail: studioscipioni@yahoo.it
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Una gamma completa di soluzioni 
per lo studio odontoiatrico
A-dec 500 è la linea top-class che comprende poltrone, faretre e sistemi di supporto: 
la massima versatilità e integrabilità A-dec, per tutti i sistemi di lavoro. 
Visita www.a-dec.com per scoprire l’intera produzione. 

Per ulteriori informazioni sulla linea di prodotti A-dec, contattare il proprio rappresentante 
autorizzato A-dec locale, telefonare al numero 1-800-547-1883 (1-503-538-7478 in tutto 
il mondo) o visitare l’indirizzo www.a-dec.com per un elenco dei rappresentanti che operano 
nella propria area.

I colori e i prodotti contenuti nella presente brochure possono variare rispetto ai materiali 
realmente in commercio e possono subire modifiche senza preavviso. Consultare il pro-
prio rappresentante A-dec autorizzato per ottenere dei campioni di colore accurati e le 
informazioni più recenti sui prodotti.
©2009 A-dec Inc. All rights reserved. 85.6090.04 Rev C

A-dec Inc.
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
Tel: 1.800.547.1883 
Fax: 1-503-538-0276
www.a-dec.com

Contatto al di fuori di USA/Canada:
A-dec International Inc.
Tel: 1-503-538-7478
Fax: 1-503-538-5911

Concessionario unico per l’Italia: 
Dental Trey srl
Via Partisani, 3
47016 Fiumana-Predappio (FC)
Tel: 0543 929111, Fax: 0543 940659
www.dentaltrey.it
commerciale@dentaltrey.it
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