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Dal 2008 rispondiamo alle 
esigenze dei dentisti
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EQUIPAGGIAMENTO

• Lampada operatoria alogena a doppia intensità con sensore ottico

• Sistema di endoscopia: monitor bianco 17” multi-entrata (S-video, 
HDMi, USB, VGA) con vetro protettivo per facilitare l’igienizzazione + 
telecamera endorale ad altissima risoluzione (680.000 pixel)

• Faretra a 5 cordoni, di cui: 3 a fibre ottiche,  siringa aria/acqua, ablatore 
piezoelettrico WOODPECKER attacco compatibile EMS con 5 punte 
in dotazione.
Faretra con frizione pneumatica, regolazione aria/acqua/spray 
indipendente per ogni cordone.
Tray porta strumenti con copertura di silicone, asportabile ed 
autoclavabile.
Funzioni pannello di controllo operatore: on/off lampada operatoria, 
movimentazione indipendente schienale/seduta, 3 postazioni 
memorizzabili, acqua bicchiere/bacinella, ritorno bacinella per risciacquo, 
reset, negativoscopio per endorali.

• Postazione assistente con doppio snodo, ripiano poggia strumenti 
con copertura di silicone asportabile ed autoclavabile, siringa aria/acqua, 
doppia cannula di aspirazione.
Funzioni postazione assistente: on/off lampada operatoria, 
movimentazione indipendente schienale/seduta, acqua bicchiere/
bacinella, memoria di ritorno bacinella per risciacquo, reset.

• Funzioni pedale: movimentazione poltrona, erogazione acqua a 
bacinella e bicchiere, comando strumenti e chip air.

• Movimentazione poltrona ergo-motion.

• Bacinella ruotabile di 90° in ceramica (su richiesta, in vetro temperato).

• Predisposizione per aspirazione centralizzata ad anello liquido o 
umido.

• Facile chiusura in unico gesto dei rubinetti 
aria, acqua e alimentazione elettrica (grazie ad 
un interruttore posto alla base della poltrona).

• Doppia tanica per sistema idrico 
indipendente che permette l’igienizzazione 
interna dei cordoni.

iTalo
MULTIMEDIA

configurazione confort

€ 6.990+iva

CUSTOMIZZAZIONE 
COLORE PELLETTERIA
Personalizza il colore del tuo 

riunito, scegliendo tra decine di colori e finiture che 
valorizzeranno l’estetica del tuo studio
............................................................................................................450€
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Possibilità pagamento tramite leasing o noleggio
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  COLORI DISPONIBILI

• Sgabello operatore.

• Rivestimento in similpelle sia 
della poltrona che dello sgabello 
operatore. La configurazione 
comfort abbina l’eleganza del 
pregiato rivestimento con la 
comodità dell’imbottitura che 
avvolge il paziente per tutta la 
durata del trattamento.

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 

DISPONIBILE ONLINE!



EQUIPAGGIAMENTO

• Lampada operatoria alogena a doppia intensità con sensore ottico

• Faretra a 5 cordoni, di cui: 3 a fibre ottiche,  siringa aria/acqua, ablatore 
piezoelettrico WOODPECKER attacco compatibile EMS con 5 punte 
in dotazione.
Faretra con frizione pneumatica, regolazione aria/acqua/spray 
indipendente per ogni cordone.
Tray porta strumenti con copertura di silicone, asportabile ed 
autoclavabile.
Funzioni pannello di controllo operatore: on/off lampada operatoria, 
movimentazione indipendente schienale/seduta, 3 memorie, acqua 
bicchiere/bacinella, memoria di ritorno bacinella per risciacquo, reset, 
negativoscopio per endorali.

• Postazione assistente con doppio snodo, ripiano poggia strumenti 
con copertura di silicone asportabile ed autoclavabile, siringa aria/
acqua, doppia cannula di aspirazione.
Funzioni postazione assistente: on/off lampada operatoria, 
movimentazione indipendente schienale/seduta, 3 postazioni 
memorizzabili, acqua bicchiere/bacinella, ritorno bacinella per risciacquo, 
reset, negativoscopio per endorali.

• Funzioni pedale: movimentazione poltrona, erogazione acqua a 
bacinella/bicchiere, comando strumenti e chip air.

• Movimentazione poltrona ergo-motion.

• Bacinella ruotabile di 90° in ceramica (su richiesta, in vetro temperato).

• Predisposizione per aspirazione centralizzata ad anello liquido o 
umido.

• Facile chiusura in unico gesto dei rubinetti aria, acqua e alimentazione 
elettrica (grazie ad un interruttore posto alla base della poltrona).

• Doppia tanica per sistema idrico indipendente che permette 
l’igienizzazione interna dei cordoni.

• Sgabello operatore.
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  COLORI DISPONIBILI

iTalo
STANDARD

€ 5.550+iva

MODELLO CORDONI 
PENDENTI
Possibilità del modello con 

cordoni pendenti, per un’operatività più vicina alle 
esigenze dell’operatore che predilige questa soluzione.
...........................................................................................su richiesta
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 

DISPONIBILE ONLINE!



EQUIPAGGIAMENTO

• Funzione Ergomotion

• Pedale per il controllo della movimentazione della poltrona

• Sgabello dottore

• Poggia braccia sinistro e destro

• Rivestimento in pelle sintetica PU (senza cuciture).

• OPTIONAL Rivestimento in pelle sintetica FIBER LEATHER (con 
cuciture) nei colori standard.

EQUIPAGGIAMENTO RIUNITO A CARRELLO

• 2 cordoni con fibra ottica

• 1 cordone senza fibra ottica

• Siringa aria/acqua

• Ablatore piezoelettrico WOODPECKER attacco compatibile EMS 
con 5 punte

• Negativoscopio

• Pannello con 15 funzioni di controllo
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  COLORI DISPONIBILI

Surgery
SYSTEM

POLTRONA

€ 2.990+iva

RIUNITO A CARRELLO 

€ 2.200+iva

Pensiamo alla realizzazione 
completa della sala 
da chirurgia. Possiamo 

implementare queste attrezzature con mobili, lampade 
scialitiche e sistemi di aspirazione per ogni tipo di 
esigenza.............................................................................contattaci!
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LAMPADE
in sostituzione alla lampada in dotazione

LAMPADA OPERATORIA A LED

Lampada operatoria a LED, i 3 assi di movimentazione 
permettono di rispettare le esigenze ergonomiche 
dell’operatore, minimizzare le ombre e offrire il corretto 
contrasto. Il sensore ottico posto sul retro della lampada 
permette un’intuitiva funzione on/off  e di regolazione 
dell’intensità luminosa da un minimo di 6500 lux ad 
un massimo di 28500 lux. Semplice da pulire potendo 
asportare facilmente anche le maniglie per poterle 
disinfettare con gli appositi prodotti per la
pulizia e disinfezione a freddo.
............................................................................................................490 €

ALYA FARO

Lampada dentale a LED con effetto scialitico, riduce al 
minimo l’ombra prodotta dallo strumento che s’interpone 
tra lampada e il campo. Movimento triassiale. 
Elimina l’abbagliamento a tutela degli occhi dei vostri 
pazienti - produce l’ombra netta più piccola del settore.
Lo spot luminoso prodotto è compreso fra 3.000 e 
50.000 lux.
La temperatura colore  è pari a 5.000 °K costante.
I nuovi led oltre ad una elevata resa cromatica data 
dalla riduzione della componente di colore blu a favore 
della componente rossa, limitano il potenziale rischio 
fotochimico.
.........................................................................................................1.650 €

MICROMOTORI

PNEUMATICO TKD
Micromotore pneumatico VORTICE  
Sistema di raffreddamento: spray interno. 
Velocità di rotazione: 4.000/ 22.000 giri/
min. Attacco midwest 4 vie, peso 96 g. 
Facile cambio della modalità di rotazione 
dal manipolo.

.............................................................................................................390 €

ELETTRICO TKD 
Micromotore elettrico DEFINITIVE LED, 
ad induzione, senza spazzole, con luce. 
Velocità di rotazione: 2000 – 40.000 giri/
min. Sistema di raffreddamento: Spray 
interno. 

Sorgente di luce: LED ad alta luminosità. Peso: 90 g. 
Illuminazione generata: 25.000 Lux. Non necessita 
assolutamente di alcuna lubrificazione.
............................................................................................................840 €

ELETTRICO BIEN AIR 
SET OPTIMA DMX2 PRO a induzione, 
con illuminazione a LED e funzione ENDO.  
Installazione pannello di controllo a lato 
faretra per controllo velocità, torque ed 
illuminazione.  

Velocità da 80 a 40.000 rpm.  Torque min con rapporto 
1:1 =3,5 N/cm2  Torque max = 33 N/cm2.
.........................................................................................................1.950 €

MANIPOLI

CONTRANGOLO ANELLO BLU
Contrangolo anello blu rapporto 1:1 
con fibra ottica. Design compatto ed 
ergonomico, spray interno singolo. 
Termodisinfettabile e autoclavabile a 134°

................................................................................................................420 €

CONTRANGOLO ANELLO ROSSO
Contrangolo moltiplicatore anello rosso, 
rapporto 1:5 con fibra ottica. Design 
compatto ed  ergonomico, spray interno 
triplo. Termodisinfettabile e autoclavabile 
a 134°.

................................................................................................................490 €

MANIPOLO DRITTO
Manipolo dritto autoclavabile, senza fibra 
ottica.

...................................................................................................................380 €

TURBINA TKD + ATTACCO
Nuova turbina Bravia L compatta ad alte 
prestazioni, con spray interno. Compreso 
di attacco rapido.

....................................................................................................................535 €

ABLATORE
in sostituzione all’ablatore in dotazione

TITANUS TKD

Ablatore migliorato per una maggiore efficienza. Grazie 
alla tecnologia piezoelettrica e al trasduttore in titanio 
perfettamente allineato e ottimizzato per l’uso con gli 
inserti di tipo EMS®, le vibrazioni meccaniche generate 
sono assolutamente lineari e longitudinali rispetto 
all’asse del manipolo e producono un migliore effetto di 
cavitazione alla punta degli inserti.
............................................................................................................240 €

SIRINGA
in sostituzione alla siringa in dotazione

LUZZANI

MiniLight si compone di puntale e impugnatura entrambi 
estraibili, per consentire una completa sterilizzazione in 
autoclave a 130°. Ogni singola siringa può essere dotata 
di impugnature intercambiabili, a gomito o a stilo, che il 
dentista inserisce liberamente a seconda delle specifiche 
esigenze.
.............................................................................................................140 €

LAMPADA POLIMERIZZATRICE

LED G WOODPECKER
Modello LED G con 3 modalità di lavoro, 
installabile sulla postazione assistente. 
Manipolo facilmente staccabile ed 
autoclavabile. 

La sorgente luminosa adotta una fonte a LED americana. 
La fibra ottica è autoclavabile alla temperatura di 135°C 
ad una pressione di 0,22 Mpa. Potenza 1.000nW/cm; 
frequenza: 420-490nm.
..............................................................................................................230 €

PEDALE
in sostituzione al pedale in dotazione

PEDALIERA FARO
Pedaliera elettropneumatica con leva 
orizzontale per un migliore controllo della 
potenza erogata ai manipoli

...........................................................................................................280 €

PEDALIERA CON LEVE
Pedaliera pneumatica con doppio pedale 
aria/acqua, movimentazione e chipair

.............................................................................................................190 €

ACCESSORI TECNICI

VALVOLA MIGNON CATTANI 
La Valvola elettropneumatica MIGNON 
04 apre e chiude l’aspirazione sul singolo 
riunito, rendendo così indipendenti i vari 
studi di uno stesso impianto. Ottimizza il 
lavoro del sistema di aspirazione centrale

...............................................................................................................132 €

MINI SEPARATORE CATTANI
Componente aggiuntiva richiesta in 
caso di sistema di aspirazione ad anello 
secco. I nostri riuniti sono direttamente 
compatibili con sistemi di aspirazione ad 
anello umido e liquido. 

Versione monostudio, con carenatura per il montaggio 
esterno ma vicino al riunito. 
Il controllo del troppo pieno ed il comando della pompa 
di drenaggio sono realizzati con sonde e circuiti elettronici 
che sono forniti di serie con il mini-separatore.   L= 280 
mm P= 205 mm H= 475 mm.
............................................................................................................490 €

FILTRO ANTILEGIONELLA
Applicabile all’interno del riunito, 
autopulente, non necessita di cartucce. 
Dispositivo medico classe 1 medicale, 
unico filtro certificato per ultrafiltrazione 
dei riuniti dentali

............................................................................................................700 €

SEPARATORE D’AMALGAMA
Dispositivo prodotto negli USA, certificato 
ISO 11143:2008. Design versatile, che 
agevola l’installazione anche in situazioni 
difficili potendo essere installato sia 
orizzontalmente che verticalmente 

(solo 25,5 cm x 10,2 cm di spazio necessario), anche 
all’interno del riunito. Va connesso direttamente ai tubi 
del sistema di aspirazione (compatibile con tutti i sistemi), 
facile da utilizzare, non necessita di manutenzione. 
La soluzione più economica per l’adeguamento alla 
normativa in vigore dal 2019 di uno studio già esistente.
.............................................................................................................280 €
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ASSISTENZA

TECNICA
IN TUTTA ITALIA

035 73 18 95
assistenza@lineadirettamed.com

PEZZI DI RICAMBIO
in pronta consegna!

Abbiamo una rete di TECNICI 
ABILITATI SU TUTTO IL 
TERRITORIO ITALIANO 
che segue il cliente nella fase di 
SOPRALLUOGO,  INSTALLAZIONE 
e nell’eventuale POST-VENDITA.

E’ possibile anche ricevere ASSISTENZA TECNICA ON-LINE 
attraverso supporto video. Nel nostro showroom abbiamo una stanza 
multimediale allestita per video con la quale possiamo mostrare il riunito 
e dare assistenza attraverso web-cam e video.

SQUILLACE (CZ)
DOTT. GAGLIARDI MASSIMILIANO

Ho allestito due studi affidandomi a Linea Diretta. In 
quest’azienda ho trovato persone molto professionali, con 
le quali ho stabilito anche un legame molto cordiale a livello 
interpersonale.
I prodotti hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo, mobili 
eleganti e riuniti semplici nonchè funzionali.
Linea Diretta ha una presenza tecnica anche sul territorio 
calabrese,  che mi permette di stare tranquillo anche di 
fronte ad eventuali problemi.
Sto pensando di allestire un altro studio, e sicuramente non 
farò ricerche di mercato: ho già un punto di riferimento 
certo per le mie forniture.MARSALA (TP)

DOTT. MANCUSO ALESSIO MATTIA

Per il mio nuovo studio dentistico mi sono affidato a 
Linea Diretta. Progetto, rx, ortopantomografo, autoclave, 

sterilizzazione e mobili, riuniti Italo Multimedia. Il risultato? 
Eccezionale!

ROMA
DOTT. NIHAD PLJEVLJAK

“Linea Diretta!
Azienda molto seria e professionale.
Ho appena inaugurato il mio studio nuovo che è stato progettato 
grazie ai consigli preziosi del team di Linea Diretta! Vorrei menzionare 
che sono venuto a conoscenza dell’azienda grazie al sito internet 
e mi ha convinto da subito. Ho acquistato due poltrone bellissime, 
semplici e funzionali. I miei pazienti apprezzano ogni giorno la 
comodità e la bellezza delle poltrone. Consiglio vivamente a tutti 
Linea Diretta e soprattutto ai giovani odontoiatri che sicuramente si 
troveranno molto bene!”

BERGAMO
DOTT. SSA CATTANEO CHIARA

“Per il mio studio di Curno ero alla ricerca di un prodotto 
affidabile e funzionale, costi sostenibili e con un tocco di design.

Devo dire che in Linea Diretta ho trovato veramente tutto: 
competenza e conoscenza diretta dei prodotti, massima 

attenzione e tempi di consegna più che rispettati. Dopo un anno 
posso ritenermi davvero soddisfatta dei miei riuniti ITALO, come 

dell’assistenza ricevuta in pre e post vendita: Francesco ci ha 
ricevuti anche la vigilia di Natale!”.

+

AGORDO (BL)
DOTT. SSA BULF MONICA

Ho visto il riunito Italo pubblicizzato su una rivista e mi è piaciuto 
subito un sacco perché color caffè. Sono stata a Leffe, dove ho 
potuto vederlo, provarlo direttamente e approfondire gli aspetti più 
tecnici. Lo staff di Linea Diretta mi ha seguito con competenza sia 
in fase di realizzazione dello studio, sia nel post vendita. Ringrazio in 
particolare Damiano, preciso ed instancabile nel rispondere al mio 
milione di domande.



LINEA DIRETTA offre servizi per studi completi, supportando 
l’operatore DALLA SCELTA DELL’IMMOBILE FINO ALLA 
REALIZZAZIONE E APERTURA DELLO STUDIO.

Un unico referente per seguirvi ed aiutarvi a risolvere eventuali problematiche, 
anche grazie alla sinergia con professionisti specializzati

  PROGETTAZIONE

  CONSULENZA

  ESPLETAMENTO DI PRATICHE BUROCRATICHE

  REALIZZAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI

   FORNITURA COMPLETA DELLE ATTREZZATURE

   CONSULENZA MARKETING DELLO STUDIO

• RIUNITO ITALO STANDARD
• MICROMOTORE  ELETTRICO A LED TKD

• CONTRANGOLO 1:1
• TURBINA BRAVIA L + ATTACCO F.O.

• LAMPADA POLIMERIZZATRICE
• COMPOSIZIONE MOBILI FOCUS 4 ELEMENTI

• RADIOGRAFICO ENDORALE CS 2100
• ASPIRATORE TURBO JET 1

• COMPRESSORE MIRAGE 100
• AUTOCLAVE DOMINA DXP

• SIGILLATRICE SELLA II
• TRASPORTO + INSTALLAZIONE IN TUTTA ITALIA

OFFERTA 
STUDIO
COMPLETO

14.990€+IVA



035 731 895

Via Europa 1/A 
24026 Leffe (BG)
----------------------

SI RICEVE ANCHE 

SABATO E DOMENICA 
SU APPUNTAMENTO

design by tritatasti.it
LI

N
EA

D
IR

ET
TA

M
ED

.C
O

M

Un’azienda nata da odontoiatri
per gli odontoiatri


