
i nostri riuniti



nasce nel 2008 da un gruppo di odontoiatri, 
stanchi di pagare cifre sempre più alte per 
riuniti sempre più complicati. 

UN’AZIENDA NATA 
DA DENTISTI
PER I DENTISTI.

Ci affianchiamo a grandi marchi per la fornitura di 
tutte le attrezzature per lo studio.

Linea Diretta opera in tutta Italia, attraverso un capillare 
servizio di assistenza tecnica.

Monitoraggio e sviluppo delle attrezzature 
rivendute nello studio dentistico di famiglia.

SERIETÀ 
TRASPARENZA

SVILUPPO

Questi sono i punti cardine della nostra 
società che lavora quotidianamente 
per offrire non solo prodotti, ma anche 
servizi competenti e dedicati alle 
esigenze del cliente.

Ricambi dei riuniti sempre 
disponibili presso il nostro 
magazzino, dove avvengono i 
collaudi delle attrezzature.

Un  sito internet ricchissimo 
ti presenta tutte le nostre 
proposte.

Un configuratore  per riuniti 
può fornire un’indicazione delle 
diverse possibilità che può offrire 
la nostra poltrona.
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Linea Diretta



Riunito pneumatico con 2 anni di 
garanzia

Pelletteria confort in Fiber leather 
con cuciture

Lampada operatoria a LED a doppia 
intensità

Faretra a 5 cordoni così composto:  
2 cordoni  a fibre ottiche, siringa 
aria/acqua, ablatore piezoelettrico 
comp. EMS con 5 punte in dotazione, 
Micromotore elettrico Definitive 
LED by TKD

90°

Movimentazione ergo-motion, 
struttura rinforzata 

Regolazione aria/acqua/spray 
indipendente per ogni cordone

2 postazioni di comando poltrona: 
operatore e  assistente.

3 memorie di posizionamento 
poltrona, comandi di reset e ultima 
posizione

Pedaliera con regolazione orizzontale 
dell’aria by Faro

Bacinella in ceramica, postazione 
assistente e gruppo idrico ruotabili 
di 90°

Postazione assistente dotata di 
comandi di movimentazione, reset e 
ultima posizione, lampada, bicchiere 
e bacinella, 2 cannule d’aspirazione 
e siringa aria/acqua

Tanica per sistema idrico 
indipendente che permette 
l’igienizzazione interna dei cordoni

Sgabello operatore

TAPPEZZERIA FIBER CON CUCITURE
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   [ 9.990€ ]



 [ FOCUS ]
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Riunito pneumatico con 2 anni di 
garanzia

Movimentazione ergo-motion

 Pelletteria in PU leather

 Lampada operatoria alogena a 
doppia intensità

Faretra a 5 cordoni così composto:  3 
cordoni  a fibre ottiche, siringa aria/
acqua, ablatore piezoelettrico comp. 
EMS con 5 punte in dotazione

TAPPEZZERIA PU LISCIA

iTalo   [ 5.990€ ]

90°

 Regolazione aria/acqua/spray 
indipendente per ogni cordone

 3 postazioni di comando poltrona: 
operatore, assistente e pedale

 3 memorie di posizionamento 
poltrona, comandi di reset e ultima 
posizione

Pedaliera multifunzione con comandi 
di movimentazione poltrona, 
bacinella, bicchiere e chip-air

 Bacinella in ceramica, postazione 
assistente e gruppo idrico ruotabili

Postazione assistente dotata di 
comandi di movimentazione, reset e 
ultima posizione, lampada, bicchiere 
e bacinella, 2 cannule d’aspirazione 
e siringa aria/acqua

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

 Sgabello operatore
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iTalo [ OPTIONAL ]

Lampada a LED [ 490€ ]

Pedaliera Faro [ 280€ ]

Pelletteria confort con cuciture [ 450€ ]

Micromotore elettrico Definitive LED [ 840€ ]

10 iTalo   [ FOCUS ]



Contrangolo anello rosso [ 490€ ] 
Rapporto 1:5 con fibra ottica

Manipolo dritto [ 380€ ] 
Senza fibra ottica

Turbina BienAir Bora L + Attacco rapido Unifix [ 680€ ] 
Velocità di rotazione di 320.000 rpm, cuscinetti in ceramica

Contrangolo anello blu [ 420€ ] 
Rapporto 1:1 con fibra ottica

Lampada polimerizzatrice LED G [ 230€ ] 
Installabile sulla postazione assistente, manipolo autoclavabile
Potenza  1.000 nW/cm, frequenza 420-490 nm

Valvola parzializzatrice Cattani [ 132€ ] 
Per rendere indipendente l’aspirazione di ogni poltrona dal sistema 

centrale

Miniseparatore aria/Acqua Cattani [ 490€ ] 
Versione monostudio richiesta per sistemi di aspirazione a secco

Cartuccia Filtrante Antilegionella [ 275€ ] 
Filtro per tutte le particelle superiori a 0,03 micron

Da sostituire annualmente

Separatore amalgama a cartuccia [ 290€ ] 
Compatibile su tutti i sistemi di aspirazione, per singolo riunito
Certificato ISO 11143:2008. Da sostituire annualmente.

Valvola drenaggio sputacchiera [ 320€ ]
Valvola di convoglio dello scarico della bacinella nel sistema di aspirazione 
centrale
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[  OPTIONAL  ]

Kit endoscopia  [ 1000€ ]
monitor 17” + telecamera endorale + braccio monitor
Il riunito diventa versione multimedia  

Lampada Alya Faro [ 1650€ ]
effetto scialitico, movimento triassiale. Spot luminoso fra 3.000 e 50.000 
lux, temperatura colore 5.000° K costante

Customizzazione pelletteria [ 450€ ] 
(solo versione con cuciture).Oltre 200 colori da scegliere oltre le 
colorazioni standard. Possibilità anche di ricami con logo
.
Micromotore pneumatico Vortice TKD [ 390€ ] 
Velocità di rotazione 4.000-22.000 giri/min
Attacco midwest 4 vie, facile cambio di rotazione del manipolo

Micromotore elettrico Dassym [ 1690€ ] 
Pannello di controllo con tastierino, tecnologia svizzera
Controllo della velocità di rotazione, del torque, della funzione reverse, 
di 2 luci. Oltre al Led del micromotore, seconda luce blu segnala le 
otturazioni. Possibilità di programmazione di 3 impostazioni

Micromotore elettrico BienAir [ 1950€ ] 
Set Optima DMX2 Pro con funzione Endo
Pannello di controllo per velocità, torque, illuminazione
Velocità da 80 a 40.000 rpm, torque da 3,5 a 33 N/cm2

Siringa Luzzani [ 130€ ] 
Puntale e impugnatura estraibili e autoclavabili, sia nella versione stilo 
(operatore) che in quella a gomito (assistente)



SURGERY14

Stand Alone   [ 2.990€ ] Riunito a carrello   [ 2.200€ ]

Sgabello operatore | 
 | Doppio bracciolo

 | Pelletteria PU liscia

 | Joystick di movimentazione

Movimentazione |
                           ergo-motion    

| Ampio vassoio operativo

Pannello con funzioni di controllo | 
della movimentazione poltrona e un 

piccolo negativoscopio

| 5 Cordoni pendenti 
comprensivi di siringa aria/
acqua, ablatore piezoelettrico 
comp. EMS con 5 punte in 
dotazione, 2 cordoni fibra ottica, 
1 cordone senza fibra ottica



LINEA DIRETTA Srl

info@lineadirettamed.com
Tel. 035 73 18 95

Via Europa, 1/A 24026 Leffe (BG) 

CONFIGURA 
ONLINE IL 
TUO RIUNITO
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