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Vieni a scoprire le novità Dentsply Sirona 
presentate all’IDS 2019… ora anche in Italia,  

presso tutti i Technology Store

NOVITÀ
IDS
IN ITALIA



Dentsply Sirona ti offre la grande opportunità di venire a vedere e provare presso tutti i Technology Store 
i nuovi prodotti 2019 presentati alla fiera IDS di Colonia.

Potrai assistere così alle demo “live” di tutte le nuove attrezzature ed usufruire di offerte speciali a te dedicate.

Entra nel mondo Dentsply Sirona e scopri come possiamo migliorare il tuo lavoro!

La nuova famiglia Orthophos: 
il partner perfetto per lo studio 
odontoiatrico
Dai primi passi nel mondo del digitale 
alla soluzione più idonea per la vostra 
specializzazione: ogni apparecchio della 
famiglia Orthophos è accuratamente studiato 
nei minimi dettagli ed è in grado di offrire la 
soluzione ideale per il vostro studio. All’IDS sarà 
presentata per la prima volta tutta la gamma 
dei radiografici della famiglia Orthophos, con i 
prodotti novità 2019, studiati per rispondere alle 
esigenze dei nuovi utilizzatori e degli specialisti.

Primescan
Dentsply Sirona apre un nuovo capitolo sulla 
digitalizzazione dello studio odontoiatrico, 
grazie all’introduzione della nuova telecamera 
intraorale Primescan, che offre una precisione 
di scansione senza precedenti e rappresenta 
il punto di partenza del workflow digitale. 
Il nuovo software Connect per le impronte 
digitali ed il nuovo software CEREC 5 per i 
flussi di lavoro Chairside sono integrati nel 
nuovo Acquisition Center con interfacce utenti 
semplici ed intuitive.

Teneo Gold Edition



I Centri di Trattamento offrono 
aspetti innovativi per flessibilità e 
personalizzazione
I riuniti Dentsply Sirona sono sinonimo di 
affidabilità e qualità per lo studio.  
I modelli Teneo, Sinius e Intego combinano 
funzionalità, comfort ed estetica in modo 
armonico. All’IDS 2019 vengono presentati 
i dettagli innovativi delle attrezzature che 
rispondono in modo opportuno alle nuove 
tendenze ed esigenze di design ed ergonomia 
del mercato.

Pulizia degli strumenti più silenziosa 
e confortevole con DAC Universal
Per i trattamenti odontoiatrici sono essenziali 
strumenti di qualità, ergonomici e di lunga 
durata. Il loro utilizzo deve essere semplice  
e la procedura di pulizia rapida ed efficiente.  
Tutti questi requisiti sono soddisfatti da  
Dentsply Sirona grazie alla nuova generazione 
di turbine e alla DAC Universal, completamente 
rinnovata, per la pulizia degli strumenti,  
in modo facile, veloce e silenzioso.

Carbon* Merlot* Platinum Pacific*

Basalt*Umbra* CherrySapphire

Aloe Flamingo Orchid*Aqua

 * Colori disponibili solo per la versione Lounge.

Colori rivestimento
Il mondo elegante

Il mondo naturale

Il mondo vitale

Matt gold

Colori vernice
Platinum  
silverRosé Neutral white

Colori delle impunture

Standard Light blue RoseDark greyRed

Teneo Gold Edition



Scheda d’iscrizione
da compilare e inviare a: storemilano@siecosironapoint.it

COGNOME E NOME

RAGIONE SOCIALE O STUDIO

P.IVA O COD. FISC.    

INDIRIZZO PROFESSIONALE

CAP COMUNE/CITTÀ   PROV.

TEL. STUDIO     CELL.

E-MAIL

INFORMATIVA PRIVACY
Il Titolare dei dati è SIECO S.r.l.
I dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. I dati 
verranno utilizzati per finalità amministrative e contabili e a tal fine possono essere comunicati a soggetti terzi operanti con o per loro conto. Previo consenso facoltativo, i dati possono essere trattati anche 
ai fini dell’invio di newsletter, comunicazioni ed aggiornamenti relativi a servizi o altre attività promosse da SIECO S.r.l. Previo consenso facoltativo le riprese video e fotografiche potranno essere pubblicate 
su propri canali media e partner, internet e documenti di supporto. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio 
di limitazione della conservazione” art. 5 GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene 
effettuata periodicamente. Un elenco aggiornato dei Responsabili esterni, ai quali potrebbero essere comunicati i vostri dati, è disponibile presso la sede della nostra società e potrete ottenerlo rivolgendovi al 
Titolare dei dati, nella persona dell’Amministratore Delegato, domiciliato presso la sede della società, dove potrete altresì esercitare i diritti di cui agli articoli 15 “accesso ai dati personali”, 16 “rettifica dei dati”, 
17 “cancellazione o oblio dei dati”, 18 “la limitazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano”, 20 “portabilità dei dati”, 21 “opporsi al trattamento”, 22 “diritto a non essere sottoposto a una decisione 
basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione del Reg. UE 2016/679. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta all’indirizzo info@siecodental.it E’ altresì 
riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo preposta qualora ritenga che il trattamento effettuato da parte del Titolare non sia conforme (art. 77 Reg. UE 2016/679).

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing e invio di newsletter      SI  NO 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per la pubblicazione della mia immagine su canali media      SI  NO 

DATA    FIRMA
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