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OLTRE LE ATTESE



A3.

CLASSE A3 PLUS

Progettato e realizzato all’interno  
del primo polo produttivo di riuniti 
odontoiatrici in Europa, Classe A3 Plus  
è la sintesi dei valori che rappresenta  
il brand Anthos: funzionalità, affidabilità, 
flessibilità e sicurezza.
La semplice razionalità dietro alle scelte 
progettuali di questo modello sono alla 
base della sua genialità, quella di accogliere 
l’integrazione di funzioni e prestazioni  
al di sopra degli standard abituali: dispositivi 
d’igiene avanzati, micromotore ad induzione, 
consolle con display numerico,  
braccio tavoletta con freno pneumatico.

“HO SCELTO ANTHOS. 
IL  VALORE DI  UN MARCHIO 

INTERNAZIONALE.”
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1 Nuova bacinella interamente smontabile  
con gruppo fontanelle amovibile.

2 Superfici in materiali plastici speciali che offrono lunga 
resistenza agli effetti della luce e dei prodotti di pulizia.

3 Sistema multimediale integrato con telecamera digitale 
e monitor medicale con tecnologia LED.

4 Sicurezza e comodità nel sistema di disinfezione  
dei circuiti degli spray.

5 Poltrona con elementi strutturali in fusione d’alluminio 
omologata per sollevare fino a 190 Kg.

6 L’uso dell’estruso di alluminio nel braccio pantografo 
garantisce al tempo stesso robustezza e leggerezza.

7 Le bacchette degli strumenti sono realizzate in Nylon 
per sopportare le sollecitazioni frequenti.

8 Bracciolo in fusione d’alluminio per garantire  
maggiore solidità e durevolezza.

9 La nuova consolle realizzata con materiali  
che aumentano la sensibilità dei tasti incorpora  
un display numerico per maggiore precisione  
nella lettura dei dati.

10 Una scelta fra schienale largo ed avvolgente e quello 
compatto per aumentare gli spazi attorno al paziente.

OLTRE LE ATTESE

SUPERARE LE ATTESE  

È IL PRIMO PASSO DI ANTHOS  

VERSO LA QUALITÀ TOTALE.  

NEL CASO DI CLASSE A3 PLUS,  

LA POSSIBILITÀ DI FORNIRE  

PRESTAZIONI SOLITAMENTE  

RISERVATE AI RIUNITI DI FASCIA 

SUPERIORE CONTRADDISTINGUE  

QUESTO MODELLO  

COMPATTO E FLESSIBILE.  

ANTHOS CONDUCE  

UNA RICERCA CONTINUA  

DI MIGLIORIE IN OGNI AMBITO  

E LA LORO RAPIDA  

INDUSTRIALIZZAZIONE È POSSIBILE  

GRAZIE ALL’ESPERIENZA  

E ALL’APPROCCIO REATTIVO 

DELL’AZIENDA.



FOCUS SULLA COMODITÀ

CLASSE A3 PLUS  

È UN CONCENTRATO DI COMFORT 

CHE VA A BENEFICIO  

SIA DEL MEDICO CHE DEL PAZIENTE.  

LA NUOVA STRUTTURA  

DEL RIUNITO È MOLTO COMPATTA, 

SOPRATTUTTO NELLA VERSIONE 

CONTINENTAL CON BRACCIO  

DI SOLI 50 CM. 

INOLTRE LA SUPERFICIE DELLA 

PEDANA A TERRA È STATA RIDOTTA.

UNA NUOVA POLTRONA ROBUSTA, 

MA SOTTILE E ACCORTAMENTE 

SAGOMATA, CONSENTE  

AL PERSONALE MEDICO  

DI AVVICINARSI COMODAMENTE 

ALL’AREA OPERATIVA.

Bacinella rotante La nuova bacinella ruota sopra  
al gruppo idrico per non interferire con l’area operativa 
durante il trattamento.

Seggiolino ergonomico S9 Per un assetto operativo 
ottimale, ideale per persone di ogni statura, il seggiolino 
ergonomico S9 è una valida alternativa ai seggiolini 
convenzionali. Altezza, inclinazione della seduta  
e posizionamento del supporto lombare  
sono tutti personalizzabili.

Short Arm 26 In versione Continental, l’opzione  
del braccio di 26 cm consente il posizionamento  
della tavoletta medico sul lato assistente per chi  
apprezza questa configurazione nel lavoro a 2 mani.

Freno pneumatico Per muovere senza sforzi la tavoletta 
e per bloccarla all’altezza perfetta a prescindere dal peso 
del materiale sopra al portatray, il freno pneumatico con 
pulsante a maniglia è un’opzione che offre una nuova 
comodità.

Manutenzione agevolata Alcuni principali interventi 
di manutenzione sono possibili senza dover accedere 
all’interno del gruppo idrico: riempimento dall’alto  
del serbatoio per la disinfezione dei circuiti degli 
spray, sostituzione della bottiglia dell’alimentazione 
indipendente.

Imbottiture anatomiche Per la comodità dei pazienti 
è possibile scegliere come opzione le imbottiture 
anatomiche. Garantiscono il massimo comfort 
specialmente durante gli interventi prolungati.

Movimento Trendelenburg La poltrona possiede  
un’ottima escursione verticale ed è programmata  
per raggiungere la posizione Trendelenburg.
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4ANTHOS CLASSE A  

È NATO PER IL MONDO  

E IN QUANTO TALE OGNI DENTISTA 

CON UN CLASSE A  

È SUBITO OPERATIVO.  

ANCORA DI PIÙ NEL CASO  

DI CLASSE A3 PLUS,  

CHE DISPONE DI COMANDI SEMPLICI, 

DISPOSTI IN MODO INTUITIVO  

PER UN CONTROLLO ESSENZIALE  

E IMMEDIATO.

1 Controlli poltrona
2 Tasti diretti di servizio e funzioni principali
3 Negatoscopio
4 Display numerico

SUBITO OPERATIVO

Le nuove consolle in dotazione su Classe A3 Plus, 
grazie al display numerico che presenta valori a 3 cifre, 
permettono un maggiore controllo operativo. La ricerca 
dei tasti risulta agevolata per via della disposizione 
separata dei comandi poltrona rispetto ai comandi di 
gestione del riunito e degli strumenti. La forma stessa 
della consolle su versione Continental, con pulsantiera 
inferiore inclinata, è ergonomica e funzionale.

Il comando a piede, disponibile in tre differenti 
ergonomie, è stato studiato e sviluppato per offrire 
comfort di utilizzo e molteplici funzioni.

• Attivazione progressiva strumenti 
• Selezione immediata degli spray 
• Chip Air, Chip Water 
• Movimenti poltrona (tranne la versione senza joystick) 
• Attivazione posizione di risciacquo e di azzeramento

Stop Vacuum Senza dovere riporre le cannule, il medico 
può interrompere e riattivare l’aspirazione premendo 
semplicemente sulla pedana della poltrona.



i-MMr  Micromotore ad induzione di ultima generazione  
con velocità regolabile da 100 a 40.000 giri/minuto.  
Eroga una coppia fino a 3,3 Ncm, consente interventi  
di odontoiatria conservativa e ortodonzia minimizzando 
l’affaticamento della mano grazie al suo peso ridotto  
e all’assenza di vibrazioni.

PRESTAZIONI  ASSICURATE

Su entrambi i modelli di Classe A3 Plus il medico può scegliere 
fra telecamera intraorale e lampada polimerizzatrice se desidera 
aggiungere il sesto strumento.  
Sul modello International, è possibile integrare la tavoletta 
portatray transtoracica, nonché il negatoscopio per panoramiche.

È DISPONIBILE  

UN’AMPIA GAMMA DI STRUMENTI, 

PERFETTAMENTE INTEGRATI 

ALL’ELETTRONICA DEL RIUNITO,  

CHE CONSENTONO AL MEDICO  

DI USUFRUIRE DELLE ULTIME 

TECNOLOGIE ED ESPLORARE  

LA CARATTERISTICA FUNZIONALITÀ  

DEI PRODOTTI  

DI MARCHIO ANTHOS.

Scaler ad ultrasuoni Anthos  Gli scaler u-PZ6 sono  
adatti alla profilassi sopragengivale e alle attività  
più invasive di tipo parodontale.  
Sono validissimi anche per la preparazione di piccole 
cavità oltre che nelle tecniche endodontiche di pulizia 
dei canali radicolari.

Siringa 3 funzioni  Su tavoletta Continental, la siringa 
è fornita di serie con forma diritta, mentre su tavoletta 
International e tavoletta Assistente, il beccuccio  
è angolato. Collocata in asse diagonale con gli altri 
strumenti, la siringa non ostacola l’accesso  
alla tastiera. Sia l’impugnatura in acciaio inossidabile  
che il beccuccio, che ruota su 360°, sono estraibili  
per sterilizzazione in autoclave.



IN OGNI MOMENTO,  

IL TEAM MEDICO PUÒ CONTARE 

SULL’EVOLUTO SISTEMA  

D’IGIENE ANTHOS.  

CLASSE A3 PLUS  

È STATO PROGETTATO  

PER FACILITARE IL MANTENIMENTO  

DELLE CONDIZIONI IGIENICHE 

ALL’INTERNO DEL RIUNITO  

E NELL’AMBIENTE DI LAVORO. 

DISPOSITIVI ATTIVI ED ACCORGIMENTI  

CONCETTUALI CHE PREVENGONO 

 IL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE 

SONO PRESENTI PER  

PROTEGGERE CON SICUREZZA.

PROTEZIONE ELEVATA

In conformità con la norma EN 1717, il sistema opzionale 
W.H.E. fornisce un’adeguata protezione dall’inquinamento 
da riflusso dell’acqua destinata al riunito odontoiatrico. 
Inoltre, assicura la non proliferazione dei batteri nei circuiti 
idrici e dell’acqua al bicchiere mediante l’addizione di H2O2 
inibendo la formazione del biofilm. Il serbatoio dell’acqua 
ossigenata può essere riempito comodamente attraverso 
l’apposito sportello sul lato superiore del gruppo idrico.

Anthos fornisce 2 serbatoi per l’alimentazione 
indipendente; con banda grigia per acqua distillata  
e banda gialla per liquido disinfettante. La sostituzione  
del serbatoio e le operazioni di riempimento sono 
agevolate dalla sua posizione accessibile sul gruppo idrico.

La funzione Flushing consente un rapido ed efficace 
risciacquo delle condotte mediante un flusso di acqua, 
operazione consigliata a inizio giornata e, soprattutto, 
dopo un periodo di fermo macchina prolungato. 
L’intervento dura 2 minuti e può essere avviato tramite 
pulsante sulla consolle medico. 

L’ampio filtro a doppia camera garantisce maggiore 
efficienza del sistema di aspirazione.

Per la massima efficacia, Anthos 
consiglia l’uso congiunto dei sistemi 

d’igiene opzionali e l’utilizzo di 
Peroxy Ag+ (perossido di idrogeno 

potenziato con ioni di argento).



113102-198*

101-197* 137

132/192* 134

123-193*103

121-199* 130

135-194* 115-195*

136106-196*

Colori delle sellerie Standard
102 blu atlantico
113 blu pacifico
106 azzurro mediterraneo
136 azzurro indiano
135 rosso veneziano
115 salmone scozzese
132 viola mirtillo
134 glicine giapponese
103 giallo nevada
123 verde polinesia
101 verde caraibi
137 argento brillante
121 grigio antracite
130 nero grafite

Colori delle sellerie  
con imbottiture anatomiche (*)
197 verde caraibi
198 blu atlantico
196 azzurro mediterraneo
195 salmone scozzese
199 grigio antracite
194 rosso veneziano
193 verde polinesia
192 viola mirtillo

IGIENE PASSIVASISTEMI D’IGIENE ATTIVA

Frontale tavoletta strumenti 
completamente estraibile

Poggiastrumenti in silicone 
autoclavabile

Tavoletta portatray 
intercambiabile e 
autoclavabile in acciaio inox

Gruppo fontanelle amovibile 
per facilitare la disinfezione

Bacinella smontabile  
in vetro o ceramica (opzione)

Comandi sotto membrana

Guide cannule smontabili

Terminali cannule  
in materiale autoclavabile

Sellerie realizzate in SKAI 
senza cuciture

Maniglie della lampada 
scialitica smontabili e 
disinfettabili a freddo

W.H.E.

Water Hygienisation 
Equipment
Sistema automatico che 

assicura la disinfezione 

permanente dei circuiti spray 

e acqua al bicchiere mediante 

l’addizione di H2O2  con effetto 

batteriostatico. Il sistema, 

per le sue caratteristiche 

costruttive, previene inoltre la 

contaminazione della rete idrica 

pubblica in conformità alla 

norma EN 1717. 

S.H.S.

Serbatoio dell’alimentazione 
indipendente
Il serbatoio, con una capienza 

di 1,7 litri, è fornito per 

alimentazione con acqua 

distillata (banda grigia) e per 

consentire l’igienizzazione dei 

circuiti degli spray con liquido 

disinfettante (banda gialla).

O.D.R.

Dispositivo anti-retrazione
Il dispositivo anti-retrazione 

O.D.R. presente sugli strumenti 

dinamici blocca la riaspirazione 

e impedisce la possibilità  

di contaminazione retrograda 

dei circuiti idrici degli spray.

Attivata dalla consolle medico, 

la funzione Flushing consente 

un rapido ed efficace risciacquo 

delle tubature mediante un 

flusso di acqua della durata  

di 2 minuti.

FLUSHING



STRUMENTI INTEGRATI E ACCESSORI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI E RADIOLOGIA

Micromotore i-MMr

Micromotore ad induzione 

ad alte prestazioni, versatile 

e al vertice della categoria, 

perfettamente integrato

all’elettronica del riunito  

e con il pieno controllo 

di memorie e funzioni. 

Estremamente compatto,  

ideale per attività di odontoiatria 

conservativa e protesica.  

Coppia massima 3,3 Ncm.

Venus - E 
Versatile e pratica, questa lampada è dotata di schermo  

di protezione frontale e maniglie smontabili, disinfettabili a freddo.

• Temperatura di colore: 4.100 K

• Intensità luminosa: fino a 26.000 Lux

• Rotazione su 3 assi

Venus Plus 

Scialitica ad alte prestazioni con calotta di protezione anteriore, 

maniglie amovibili per la disinfezione e regolazione dell’intensità 

luminosa mediante potenziometro.

• Temperatura di colore: 4.900 K

• Intensità luminosa: da 8.000 a 35.000 Lux

• Rotazione su 3 assi

• Raffreddamento integrato

Scaler ad ultrasuoni u-PZ

Scaler adatti alla profilassi 

sopragengivale e alle attività 

più invasive di tipo parodontale.

Grazie all’evoluta elettronica  

di controllo, si impiegano  

anche per la preparazione  

di piccole cavità oltre che  

nelle tecniche endodontiche  

di pulizia dei canali radicolari.

Portatray rotante

È possibile sostituire  

la bacinella con un portatray 

rotante collocato sul cofano  

del gruppo idrico.

Lampada 
polimerizzatrice T-LED

Strumento esclusivo  

brevettato con programmi  

ed accessori per ogni esigenza.  

Leggero e snodabile,  

la rotazione di 180° consente  

un utilizzo in versione diritta  

ed a gomito.

C-U2 
Telecamera intraorale HD

Telecamera digitale con ottica 

in vetro, diffusore LED e sensore 

ad alta definizione in formato 

16:9 in grado di catturare 

immagini cliniche senza messa 

a fuoco manuale. Incorpora un 

tasto capacitivo che consente 

la cattura del fermo-immagine 

senza vibrazioni.

Siringa 3F

Siringa 3 funzioni per aria, 

acqua e spray misto,  

disponibile in forma diritta  

o con beccuccio angolato.

Monitor LED 22” CE 93/42

• Pannello IPS per un ampio 

   angolo di visuale

• Schermo multitouch opzionale

• Full HD risoluzione 1920 x 1080  

   pixel

Il monitor in versione touch-

screen deve essere supportato 

esternamente da un PC al quale 

si collega tramite cavo USB.

Zen-X

Sensore radiografico integrato 

alla tavoletta medico e 

interamente gestito dal 

software multimediale 

del riunito. Diagnostica di 

precisione a portata di mano e 

grande confort grazie alle sue 

forme sagomate che si adattano 

facilmente all’anatomia orale.

Dotato di connessione USB e 

certificato IP67.

Seggiolini convenzionali
Seggiolino medico regolabile: altezza 

seduta, inclinazione schienale.  

Seggiolino assistente regolabile in altezza  

e con ribaltamento schienale/bracciolo.

Kit di prolunga e anello poggiapiedi 

opzionali.
Schienale largo o stretto
Anthos offre la possibilità di scegliere tra due differenti tipi di schienale.



CLASSE A3 PLUS
Continental

CLASSE A3 PLUS
Short Arm 26

CLASSE A3 PLUS
International
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