Tavoletta medico a 6 alloggiamenti

Doctor’s table with 6 instruments housing

Siringa

Syringe

Multisteril 2 Titanium F (fredda)
Multisteril 2 Titanium C (calda)
Multisteril 2 Titanium L (calda con fibra ottica)·

Multisteril 2 Titanium F (cold)
Multisteril 2 Titanium C (warm)
Multisteril 2 Titanium L (warm with fiber optics)·

Turbina

Turbine

HI-Power Ceramic, Cleanair 2000 P
Cleanlight 2000 P, Cleanlight 2000 MP
Cleanlight 2000 MRP, Titanium Gold

HI-Power Ceramic
Cleanlight 2000 P, Cleanlight 2000 MP
Cleanlight 2000 MRP, Titanium Gold

Micromotore

Micromotor

Implantor Steril
Implantor LF Steril
Implantor L Steril

Implantor Steril
Implantor LF Steril
Implantor L Steril

Ablatore

Scaler

Piezosteril 2
Piezolight-Steril (con fibra ottica)

Piezosteril 2
Piezolight-Steril (with fiber optics)

Radiobisturi Elettronico

Elettro Bistouri

Minitom 2

Minitom 2

Lampada Polimerizzante

Curing Light

Polylight Steril 2

Polylight Steril 2

Tavoletta assistente a 4 alloggiamenti

Assistant table with 4 instruments housing

Cannula Aspiranebbia

HVE Cannula

Cannula Aspirasaliva

LVE Cannula

Siringa
Multisteril 2 Titanium C (calda)
Multisteril 2 Titanium F (fredda)

Syringe
Multisteril 2 Titanium C (warm)
Multisteril 2 Titanium F (cold)

Lampada Polimerizzante

Curing Light

Polylight Steril 2

Polylight Steril 2

Tra i più importanti produttori mondiali, Castellini S.p.A. è
“scienza del dispositivo medico per odontoiatra” dal 1935.
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Strumenti disponibili LOGOS Junior

L’alta tecnologia va incontro all’uomo...
...ed è subito LogosJunior
Higth technology meets man...
...and here’s Logos Junior

Junior

Semplicemente Logos
Simply Logos

Semplicemente completo
La dotazione strumentale, versatile e
completa, permette di affrontare
ogni situazione clinica con lo strumento più indicato ed efficiente: per
questo, Logos Junior mette a disposizione dell’odontoiatra l’intera
gamma degli strumenti Castellini,
interamente autoclavabili o dotati di
coperture esterne estraibili ed autoclavabili.

Simply complete
A complete, versatile set of instruments
allows you to address every clinical situation
with the most suitable, efficient instrument:
to this end, Logos Junior places at the dentist’s disposal the whole range of Castellini
instruments, completely autoclavable or
having removable autoclavable covers.

 Micromotori
I modelli Implantor, con o senza illuminazione a fibre ottiche, sono adatti sia
per l’uso tradizionale conservativo sia
per l’impiego chirurgico implantologico,
grazie allo speciale adattatore e alla
possibilità di regolare velocità e coppia
massima dal menu strumento.
Il carter esterno è estraibile e autoclavabile.

 Micromotors
The Implantor models, available
with or without fibre-optic lighting,
may be used both for traditional
conservative treatments and for surgery and implantology, thanks to a
special adaptor and the possibility
of adjusting speed and maximum
torque from the instrument menu.
The outer casing is removable and
autoclavable.

Simply Logos
High technology combined with
utmost ease: Logos Junior is a
Medical device for dentistry that
offers the state-of-the-art technological features in the simplest
and most practical form.
 The most advanced systems
and devices minimise the risks of
cross-infection and enhance clinical and hygienic safety.
 The interaction between man
and machine is greatly facilitated
by an efficient, immediate user
interface (display, controls, foot
controls).
 The instruments, a product of
the most advanced Castellini
technology, may be programmed
through an immediately interpretable menu and work with the
electronic precision of microprocessor-controlled systems.
 The Dental Unit - Chair combination, with compensated mouvements seat/backrest, allows
practitioners to organise spaces
and working positions so as to
ensure perfect clinical functionality and utmost operating ease.
Top-level performance in a dental
unit with a technological heart
and a friendly appearance:
simply Logos Junior.

 Turbine

Semplicemente Logos

Le turbine nei modelli Titanium Gold, Hi
Power Ceramic, Cleanair e Cleanlight garantiscono massima potenza ed affidabilità in tutte
le situazioni chirurgiche grazie alle tecnologie
innovative dei cuscinetti e imponente raffreddamento del campo operatorio.
Tutti i modelli sono interamente autoclavabili.

Alta tecnologia nella massima
facilità: Logos Junior è il
Dispositivo Medico per odontoiatria che propone le più avanzate
tecnologie nella forma più
semplice e fruibile.

The Titanium gold, Hi Power Ceramic,
Cleanair and Cleanlight models guarantee maximum power and reliability
in all surgical situations thanks to the
innovative technological design of the
bearings and to the efficient cooling of
the operating field.
All turbine models are completely
autoclavable.

 L’interazione uomo-macchina
è estremamente facilitata da
un’interfaccia utente (display,
comandi, pedaliera) di grande
efficienza ed immediatezza.

 Il gruppo Riunito - Poltrona,
con movimenti compensati, permette di organizzare gli spazi e le
posizioni di lavoro nel rispetto di
una perfetta funzionalità clinica e
operativa.
Prestazioni a livello assoluto in un
riunito dal cuore tecnologico e
dall’aspetto amico:
Logos Junior, semplicemente.

La siringa Multisteril 2 Titanium è disponibile nelle versioni fredda, calda e
calda con fibre ottiche. Il beccuccio e la copertura esterna sono estraibili ed
autoclavabili.
Installabile anche sul lato Assistente nelle versioni calda e fredda.

 Syringes
The Multisteril 2 Titanium syringe is available in different versions:
cold, warm and warm with fibre-optic. The nozzle and outer cover
may be removed and autoclaved. The warm and cold versions can also
be installed on the Assistant’s side.

 Turbines

 I più evoluti sistemi e dispositivi anti cross-infection minimizzano i rischi di infezione crociata ed
elevano la sicurezza clinica ed
igienica.

 La strumentazione, la più evoluta Hi-Tech Castellini, è programmabile con menù di immediata
interpretazione ed opera con la
precisione elettronica del pilotaggio a microprocessori.

 Siringhe

 Lampada Polimerizzante
La Polylight Steril 2, presenta la parte
anteriore e la guida ottica estraibili ed
autoclavabili. E’ installabile sul lato
Assistente. La temporizzazione è
impostabile dal menu strumento solo
su tavoletta medico.

 Ablatori

 Curing Light

L’ablatore piezoelettrico è disponibile nelle versioni Piezosteril (senza
fibra ottica) e Piezolight (con fibra ottica) entrambe completamente
autoclavabili. La funzione Endo e la regolazione della potenza massima sono effettuabili dal menu strumento.

Polylight steril 2 has the front
part and the optical guide
removable and autoclavable. It
may be installed on the
Assistant’s side. Times may be
set from the instrument menu
on the dentist’s instrument
table.

 Scalers
The piezoelectric scaler is available in two completely autoclavable models: Piezosteril
(without fibre-optic) and Piezolight (with
fibre-optic). The Endo function and maximum
power may be controlled from the instrument
menu.

 Radiobisturi

 Radiobistoury scalpel

Il radiobisturi Minitom 2 offre le funzioni di
taglio, taglio coagulato e coagulazione
impostabile dal menu strumento. Dal medesimo menu è inseribile la temporizzazione
di attivazione. Il manipolo è autoclavabile.

The Minitom radiobistoury scalpel
offers cutting, catting/coagulation
and coagulation functions that
can be set from the instrument
menu. From the same menu you
can program the activation times.
The handpiece is autoclavable.
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Strumenti disponibili LOGOS Junior

L’alta tecnologia va incontro all’uomo...
...ed è subito LogosJunior
Higth technology meets man...
...and here’s Logos Junior

Junior

Semplicemente Logos
Simply Logos

Semplicemente perfetto
Una consolle comandi
semplice e completa affida al tocco dell’odontoiatra il pieno controllo di
ogni parametro di lavoro.

VDS

MWB

Asciugatura automatica di aspirazione

Controllo biologico
dell’alimentazione
idrica

Automatic drying of the suction lines

Simply perfect
A simple, complete control console allows dentists to finely
regulate each working parameter with a simple touch.

TAD

HYGENIC
BARRIERS

Sistema antiristagno
dei circuiti idrici

 Biological control
of the water supply

 Anti-stagnation
system for waterlines

Protezioni e impugnature autoclavabili
 Autoclavable covers and handgrips

HPA
Protezione igienica
dell’aria di alimentazione.
 Hygienic protection
of supply air

 Comandi poltrona:
comandi diretti schienale/ seduta,
azzeramento, risciacquo, programmazione e richiamo.

AAU
tappezzeria antibatterica
 Anti-bacterial upholstery

Chair Controls:
seat/backrest,direct controls, programmable working position, zero
position, rinsing position.

SSS

 Comandi per gli strumenti:
inversione di marcia del micromotore, funzione Endo dell’ablatore, riscaldamento dell’aria siringa, riscaldamento
dell’acqua, esclusione aria spray: comandi di menu, per programmare i parametri di funzionamento degli strumenti. Le
programmazioni rimangono memorizzate e sono visualizzate alla selezione dello strumento.

Alimentazione degli
spray strumenti da
un serbatoio
indipendente

FBT/NS
 Instruments controls:
direction of micromotor rotation, Endo function of the
scaler, heating of syringe air, heating of water, shutting
off of air spray; programming commands to access the
menu and modify instrument operating parameters. The
selections and program settings for a specific instrument
remain memorized and are displayed again when the
instrument is pulled out..

 Supplies the
instrument sprays from
an independent tank

Flusso barriera al turbotrapano/
Sistema antiretrazione spray
 Barrier flow to high-speed
drill / spray anti-retraction system

AAC
Vernice antibatterica
 Anti-bacterial paint

 Turbine

Semplicemente Logos

Le turbine nei modelli Titanium Gold, Hi
Power Ceramic, Cleanair e Cleanlight garantiscono massima potenza ed affidabilità in tutte
le situazioni chirurgiche grazie alle tecnologie
innovative dei cuscinetti e imponente raffreddamento del campo operatorio.
Tutti i modelli sono interamente autoclavabili.

Alta tecnologia nella massima
facilità: Logos Junior è il
Dispositivo Medico per odontoiatria che propone le più avanzate
tecnologie nella forma più
semplice e fruibile.

The Titanium gold, Hi Power Ceramic,
Cleanair and Cleanlight models guarantee maximum power and reliability
in all surgical situations thanks to the
innovative technological design of the
bearings and to the efficient cooling of
the operating field.
All turbine models are completely
autoclavable.

 L’interazione uomo-macchina
è estremamente facilitata da
un’interfaccia utente (display,
comandi, pedaliera) di grande
efficienza ed immediatezza.

 Il gruppo Riunito - Poltrona,
con movimenti compensati, permette di organizzare gli spazi e le
posizioni di lavoro nel rispetto di
una perfetta funzionalità clinica e
operativa.
Prestazioni a livello assoluto in un
riunito dal cuore tecnologico e
dall’aspetto amico:
Logos Junior, semplicemente.

La siringa Multisteril 2 Titanium è disponibile nelle versioni fredda, calda e
calda con fibre ottiche. Il beccuccio e la copertura esterna sono estraibili ed
autoclavabili.
Installabile anche sul lato Assistente nelle versioni calda e fredda.

 Syringes
The Multisteril 2 Titanium syringe is available in different versions:
cold, warm and warm with fibre-optic. The nozzle and outer cover
may be removed and autoclaved. The warm and cold versions can also
be installed on the Assistant’s side.

 Turbines

 I più evoluti sistemi e dispositivi anti cross-infection minimizzano i rischi di infezione crociata ed
elevano la sicurezza clinica ed
igienica.

 La strumentazione, la più evoluta Hi-Tech Castellini, è programmabile con menù di immediata
interpretazione ed opera con la
precisione elettronica del pilotaggio a microprocessori.

 Siringhe

 Lampada Polimerizzante
La Polylight Steril 2, presenta la parte
anteriore e la guida ottica estraibili ed
autoclavabili. E’ installabile sul lato
Assistente. La temporizzazione è
impostabile dal menu strumento solo
su tavoletta medico.

 Ablatori

 Curing Light

L’ablatore piezoelettrico è disponibile nelle versioni Piezosteril (senza
fibra ottica) e Piezolight (con fibra ottica) entrambe completamente
autoclavabili. La funzione Endo e la regolazione della potenza massima sono effettuabili dal menu strumento.

Polylight steril 2 has the front
part and the optical guide
removable and autoclavable. It
may be installed on the
Assistant’s side. Times may be
set from the instrument menu
on the dentist’s instrument
table.

 Scalers
The piezoelectric scaler is available in two completely autoclavable models: Piezosteril
(without fibre-optic) and Piezolight (with
fibre-optic). The Endo function and maximum
power may be controlled from the instrument
menu.

 Radiobisturi

 Radiobistoury scalpel

Il radiobisturi Minitom 2 offre le funzioni di
taglio, taglio coagulato e coagulazione
impostabile dal menu strumento. Dal medesimo menu è inseribile la temporizzazione
di attivazione. Il manipolo è autoclavabile.

The Minitom radiobistoury scalpel
offers cutting, catting/coagulation
and coagulation functions that
can be set from the instrument
menu. From the same menu you
can program the activation times.
The handpiece is autoclavable.

Semplicemente completo
La dotazione strumentale, versatile e
completa, permette di affrontare
ogni situazione clinica con lo strumento più indicato ed efficiente: per
questo, Logos Junior mette a disposizione dell’odontoiatra l’intera
gamma degli strumenti Castellini,
interamente autoclavabili o dotati di
coperture esterne estraibili ed autoclavabili.

Simply complete
A complete, versatile set of instruments
allows you to address every clinical situation
with the most suitable, efficient instrument:
to this end, Logos Junior places at the dentist’s disposal the whole range of Castellini
instruments, completely autoclavable or
having removable autoclavable covers.

 Micromotori
I modelli Implantor, con o senza illuminazione a fibre ottiche, sono adatti sia
per l’uso tradizionale conservativo sia
per l’impiego chirurgico implantologico,
grazie allo speciale adattatore e alla
possibilità di regolare velocità e coppia
massima dal menu strumento.
Il carter esterno è estraibile e autoclavabile.

 Micromotors
The Implantor models, available
with or without fibre-optic lighting,
may be used both for traditional
conservative treatments and for surgery and implantology, thanks to a
special adaptor and the possibility
of adjusting speed and maximum
torque from the instrument menu.
The outer casing is removable and
autoclavable.

Simply Logos
High technology combined with
utmost ease: Logos Junior is a
Medical device for dentistry that
offers the state-of-the-art technological features in the simplest
and most practical form.
 The most advanced systems
and devices minimise the risks of
cross-infection and enhance clinical and hygienic safety.
 The interaction between man
and machine is greatly facilitated
by an efficient, immediate user
interface (display, controls, foot
controls).
 The instruments, a product of
the most advanced Castellini
technology, may be programmed
through an immediately interpretable menu and work with the
electronic precision of microprocessor-controlled systems.
 The Dental Unit - Chair combination, with compensated mouvements seat/backrest, allows
practitioners to organise spaces
and working positions so as to
ensure perfect clinical functionality and utmost operating ease.
Top-level performance in a dental
unit with a technological heart
and a friendly appearance:
simply Logos Junior.

Semplicemente perfetto
Una consolle comandi
semplice e completa affida al tocco dell’odontoiatra il pieno controllo di
ogni parametro di lavoro.

VDS

MWB

Asciugatura automatica di aspirazione

Controllo biologico
dell’alimentazione
idrica

Automatic drying of the suction lines

Simply perfect
A simple, complete control console allows dentists to finely
regulate each working parameter with a simple touch.

TAD

HYGENIC
BARRIERS

Sistema antiristagno
dei circuiti idrici

 Biological control
of the water supply

 Anti-stagnation
system for waterlines

Protezioni e impugnature autoclavabili
 Autoclavable covers and handgrips

HPA
Protezione igienica
dell’aria di alimentazione.
 Hygienic protection
of supply air

 Comandi poltrona:
comandi diretti schienale/ seduta,
azzeramento, risciacquo, programmazione e richiamo.

AAU
tappezzeria antibatterica
 Anti-bacterial upholstery

Chair Controls:
seat/backrest,direct controls, programmable working position, zero
position, rinsing position.

SSS

 Comandi per gli strumenti:
inversione di marcia del micromotore, funzione Endo dell’ablatore, riscaldamento dell’aria siringa, riscaldamento
dell’acqua, esclusione aria spray: comandi di menu, per programmare i parametri di funzionamento degli strumenti. Le
programmazioni rimangono memorizzate e sono visualizzate alla selezione dello strumento.

Alimentazione degli
spray strumenti da
un serbatoio
indipendente

FBT/NS
 Instruments controls:
direction of micromotor rotation, Endo function of the
scaler, heating of syringe air, heating of water, shutting
off of air spray; programming commands to access the
menu and modify instrument operating parameters. The
selections and program settings for a specific instrument
remain memorized and are displayed again when the
instrument is pulled out..

 Supplies the
instrument sprays from
an independent tank

Flusso barriera al turbotrapano/
Sistema antiretrazione spray
 Barrier flow to high-speed
drill / spray anti-retraction system

AAC
Vernice antibatterica
 Anti-bacterial paint

semplicemente sicuro
Accanto alla forte impronta tecnologica,
Logos junior evidenzia fondamentali caratteristiche di sicurezza igienica che assicurano a paziente ed operatore la massima protezione dai rischi di infezione crociata.

simply safe
In addition to its advanced technological features, Logos junior includes
some fundamental hygienic safety
devices providing both patients and
personnel maximum protection
against the risks of cross-contamination.

Macro Hepatitis Virus

 Separate Supply System

 Separate Supply System

Il sistema di Alimentazione Separata risolve ogni problema igienico dell’alimentazione idrica escludendo l’acqua di rete ed inviando
agli spray un liquido sterile direttamente dal contenitore originale
o prelevato dal serbatoio in dotazione, estraibile e sterilizzabile.

The separate supply system solves every problem tied
to the hygiene of dental water. It isolates the dental
unit from the mains supply and delivers a sterile liquid
to the instruments; the liquid is drawn either directly
from its original container or from the tank provided,
which may be removed and sterilised.

 Autosteril

 Autosteril

Il sistema Autosteril permette di eseguire cicli automatici di decontaminazione delle linee idriche degli spray con agenti chimici sporicidi e virucidi di rapida efficacia (5 o 10 minuti di contatto,secondo il livello di trattamento desiderato) seguiti da un risciacquo che,
praticato con il liquido sterile dall’Alimentazione separata, perfeziona l’efficacia del metodo.

The Autosteril system performs automatic waterline
decontamination cycles with fast-acting sporicidal and
virucidal chemical agents (5 or 10 minutes of contact,
depending on the level of treatment desired), followed by a rinse which, if carried out with the sterile
liquid from the Separate Supply, provides an even better result.

 Time flushing

 Time flushing

Una riduzione rapida della carica microbica può essere affidata al
Sistema Time Flushing “ lavaggio automatico dei circuiti con flusso
temporizzato dello stesso liquido selezionato per gli spray”.
Numerosi altri dispositivi di protezione igienica sono presenti nel
riunito Logos junior a comporre una sinergia di effetti convergenti, nel segno della massima sicurezza clinica ed igienica.

A reduction of the bacterial count can be easily achieved with the Time Flushing System, which automatically flushes the waterlines circuit by running the
liquid selected for the instrument sprays.
The Logos junior dental unit features numerous other
sanitary devices, which all act in synergy to guarantee
maximum clinical and hygienic safety.

le cose importanti
devono essere
di serie
important things must
be standard

 Comandi generali:
selezione del liquido spray, riempimento bicchiere e risciacquo bacinella sequenziale e temporizzato, accensione
negatoscopio e Lampada operativa, sblocco impugnature
tavolette, regolazione volume segnali acustici.

 General controls:
selection of the liquid to the sprays, sequential time
controlled cup filling and cuspidor rinse, negatoscope and operating lamp on/off, instrument tray
handgrip release and adjustment of acoustic signal
volume.

Semplicemente ottimale
Logos junior offre condizioni
ottimali di efficienza e di
comfort nel lavoro proponendo
una postazione di lavoro versatile e completa, nel rispetto
delle diverse esigenze operative.

Simply optimal
Logos junior ensures optimal efficiency and comfort while you work,
thanks to a versatile, complete work
station that meets all your working
needs.

 Poltrona Thesi 2: comfort funzionale
Thesi 2 è la poltrona odontoiatrica progettata per creare il
migliore assetto operativo nel massimo comfort per il paziente e l’operatore.
 I comandi sono presenti su entrambe le Tavolette
Odontoiatra ed Assistente e sulla pedaliera multifunzione, sia
per movimenti diretti sia per movimenti programmati con lo
specifico menu.
 L’altezza minima raggiungibile assicura grande visibilità ed
agibilità negli interventi alle arcate superiori.
 I movimenti sincroni di ribaltamento schienale e slittamento in avanti mantengono virtualmente costanti i rapporti spaziali fra il campo operatorio e gli elementi fissi dello studio.
 La tappezzeria, priva di cuciture, è del tipo antibatterico.
 Un doppio sistema di sicurezza protegge dai rischi di
schiacciamento sia nella discesa sia nella reclinazione dello
schienale.

 Thesi 2 chair: functional comfort
Thesi 2 is a dental chair designed to ensure the
best working positions and utmost comfort for
patients, dentists and their staff.
 Controls are located both on the Doctor's
and Assistant’s table, as well as on the multifunctional foot control. You can control both
direct movements and movements programmed
from the specific menu.
 The minimum height to which you can lower
the chair ensures optimal visibility and maneuvrability when you are working on the upper
jaw.
 Synchronized backrest raising and chair
forward movements maintain virtually constant
spatial relations between the operating field
and the fixed elements in the surgery.
 The seamless upholstery is anti-bacterial.
 A dual safety system protects against the risk
of crushing both while the chair is lowered and
when the backrest is reclined.

 Pedaliera multifunzioni: facilità d’azione
La pedaliera aziona tutti gli strumenti dinamici del riunito ed i movimenti della poltrona. La
leva ad escursione orizzontale attiva e regola il funzionamento dello strumento impugnato
mentre il pedale sottostante attiva o esclude lo spray senza bisogno di arrestare lo strumento o, se azionato da solo, esegue il Chip-air per micromotori e turbine, o attiva se è presente
l’elettrobisturi.
Il joystick attiva i movimenti diretti della poltrona e, previa selezione dalla tavoletta, i comandi di posizione programmata.

 Multifunction foot control: easy maneuvering
The foot control activates all the dynamic instruments of the dental unit
and the chair movements. The horizontally shifting lever activates and
regulates the functions of the instrument you are holding while the
underneath pedal turns the spray on and off without stoping the instrument; if pressed on its own, it activates the Chip-air for micromotors and
turbines or the electrosurgical scalpel, if present.
The joystick activates direct chair movements and any programmed position commands that have been selected from the table.
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Colours range
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 Tavoletta assistente: efficienza diretta

C3125 A

La Tavoletta Assistente è la consolle che offre grande
autonomia ed efficienza nel lavoro, per l’Assistente e
per l’Odontoiatra che operi “en solitaire”: oltre ai
comandi riunito e poltrona, del tipo Soft-switch sotto
membrana, può alloggiare due canule di aspirazione e
due strumenti operativi.

C3527 W
C3395 G
C3524 X
C1081 U

 Assistant’s table: direct efficiency
The Assistant’s table is a console that ensures great autonomy and operating efficiency both for
Assistants and Dentists working “solo”: in addition to the Soft-switch membrane keyboard for the
dental unit and the chair controls, it can accommodate two suction tubes and two operating instruments.

 Posizione di lavoro: libertà di scelta
Ogni necessità operativa trova piena rispondenza nella
varietà degli assetti di lavoro realizzabili con Logos junior,
lasciando all’odontoiatra la massima libertà di impostazione
clinica e di scelta ergonomica.

 Working position: freedom of choice
Every operating need will be satisfied thanks to the broad
range of working positions that are possible with Logos
junior. Dentists may thus enjoy maximum freedom in
their clinical and ergonomic arrangements.

Semplicemente ottimale
Logos junior offre condizioni
ottimali di efficienza e di
comfort nel lavoro proponendo
una postazione di lavoro versatile e completa, nel rispetto
delle diverse esigenze operative.

Simply optimal
Logos junior ensures optimal efficiency and comfort while you work,
thanks to a versatile, complete work
station that meets all your working
needs.

 Poltrona Thesi 2: comfort funzionale
Thesi 2 è la poltrona odontoiatrica progettata per creare il
migliore assetto operativo nel massimo comfort per il paziente e l’operatore.
 I comandi sono presenti su entrambe le Tavolette
Odontoiatra ed Assistente e sulla pedaliera multifunzione, sia
per movimenti diretti sia per movimenti programmati con lo
specifico menu.
 L’altezza minima raggiungibile assicura grande visibilità ed
agibilità negli interventi alle arcate superiori.
 I movimenti sincroni di ribaltamento schienale e slittamento in avanti mantengono virtualmente costanti i rapporti spaziali fra il campo operatorio e gli elementi fissi dello studio.
 La tappezzeria, priva di cuciture, è del tipo antibatterico.
 Un doppio sistema di sicurezza protegge dai rischi di
schiacciamento sia nella discesa sia nella reclinazione dello
schienale.

 Thesi 2 chair: functional comfort
Thesi 2 is a dental chair designed to ensure the
best working positions and utmost comfort for
patients, dentists and their staff.
 Controls are located both on the Doctor's
and Assistant’s table, as well as on the multifunctional foot control. You can control both
direct movements and movements programmed
from the specific menu.
 The minimum height to which you can lower
the chair ensures optimal visibility and maneuvrability when you are working on the upper
jaw.
 Synchronized backrest raising and chair
forward movements maintain virtually constant
spatial relations between the operating field
and the fixed elements in the surgery.
 The seamless upholstery is anti-bacterial.
 A dual safety system protects against the risk
of crushing both while the chair is lowered and
when the backrest is reclined.

 Pedaliera multifunzioni: facilità d’azione
La pedaliera aziona tutti gli strumenti dinamici del riunito ed i movimenti della poltrona. La
leva ad escursione orizzontale attiva e regola il funzionamento dello strumento impugnato
mentre il pedale sottostante attiva o esclude lo spray senza bisogno di arrestare lo strumento o, se azionato da solo, esegue il Chip-air per micromotori e turbine, o attiva se è presente
l’elettrobisturi.
Il joystick attiva i movimenti diretti della poltrona e, previa selezione dalla tavoletta, i comandi di posizione programmata.

 Multifunction foot control: easy maneuvering
The foot control activates all the dynamic instruments of the dental unit
and the chair movements. The horizontally shifting lever activates and
regulates the functions of the instrument you are holding while the
underneath pedal turns the spray on and off without stoping the instrument; if pressed on its own, it activates the Chip-air for micromotors and
turbines or the electrosurgical scalpel, if present.
The joystick activates direct chair movements and any programmed position commands that have been selected from the table.
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 Working position: freedom of choice
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range of working positions that are possible with Logos
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semplicemente sicuro
Accanto alla forte impronta tecnologica,
Logos junior evidenzia fondamentali caratteristiche di sicurezza igienica che assicurano a paziente ed operatore la massima protezione dai rischi di infezione crociata.

simply safe
In addition to its advanced technological features, Logos junior includes
some fundamental hygienic safety
devices providing both patients and
personnel maximum protection
against the risks of cross-contamination.

Macro Hepatitis Virus

 Separate Supply System

 Separate Supply System

Il sistema di Alimentazione Separata risolve ogni problema igienico dell’alimentazione idrica escludendo l’acqua di rete ed inviando
agli spray un liquido sterile direttamente dal contenitore originale
o prelevato dal serbatoio in dotazione, estraibile e sterilizzabile.

The separate supply system solves every problem tied
to the hygiene of dental water. It isolates the dental
unit from the mains supply and delivers a sterile liquid
to the instruments; the liquid is drawn either directly
from its original container or from the tank provided,
which may be removed and sterilised.

 Autosteril

 Autosteril

Il sistema Autosteril permette di eseguire cicli automatici di decontaminazione delle linee idriche degli spray con agenti chimici sporicidi e virucidi di rapida efficacia (5 o 10 minuti di contatto,secondo il livello di trattamento desiderato) seguiti da un risciacquo che,
praticato con il liquido sterile dall’Alimentazione separata, perfeziona l’efficacia del metodo.

The Autosteril system performs automatic waterline
decontamination cycles with fast-acting sporicidal and
virucidal chemical agents (5 or 10 minutes of contact,
depending on the level of treatment desired), followed by a rinse which, if carried out with the sterile
liquid from the Separate Supply, provides an even better result.

 Time flushing

 Time flushing

Una riduzione rapida della carica microbica può essere affidata al
Sistema Time Flushing “ lavaggio automatico dei circuiti con flusso
temporizzato dello stesso liquido selezionato per gli spray”.
Numerosi altri dispositivi di protezione igienica sono presenti nel
riunito Logos junior a comporre una sinergia di effetti convergenti, nel segno della massima sicurezza clinica ed igienica.

A reduction of the bacterial count can be easily achieved with the Time Flushing System, which automatically flushes the waterlines circuit by running the
liquid selected for the instrument sprays.
The Logos junior dental unit features numerous other
sanitary devices, which all act in synergy to guarantee
maximum clinical and hygienic safety.

le cose importanti
devono essere
di serie
important things must
be standard

 Comandi generali:
selezione del liquido spray, riempimento bicchiere e risciacquo bacinella sequenziale e temporizzato, accensione
negatoscopio e Lampada operativa, sblocco impugnature
tavolette, regolazione volume segnali acustici.

 General controls:
selection of the liquid to the sprays, sequential time
controlled cup filling and cuspidor rinse, negatoscope and operating lamp on/off, instrument tray
handgrip release and adjustment of acoustic signal
volume.
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Semplicemente completo
La dotazione strumentale, versatile e
completa, permette di affrontare
ogni situazione clinica con lo strumento più indicato ed efficiente: per
questo, Logos Junior mette a disposizione dell’odontoiatra l’intera
gamma degli strumenti Castellini,
interamente autoclavabili o dotati di
coperture esterne estraibili ed autoclavabili.

Simply complete
A complete, versatile set of instruments
allows you to address every clinical situation
with the most suitable, efficient instrument:
to this end, Logos Junior places at the dentist’s disposal the whole range of Castellini
instruments, completely autoclavable or
having removable autoclavable covers.

 Micromotori
I modelli Implantor, con o senza illuminazione a fibre ottiche, sono adatti sia
per l’uso tradizionale conservativo sia
per l’impiego chirurgico implantologico,
grazie allo speciale adattatore e alla
possibilità di regolare velocità e coppia
massima dal menu strumento.
Il carter esterno è estraibile e autoclavabile.

 Micromotors
The Implantor models, available
with or without fibre-optic lighting,
may be used both for traditional
conservative treatments and for surgery and implantology, thanks to a
special adaptor and the possibility
of adjusting speed and maximum
torque from the instrument menu.
The outer casing is removable and
autoclavable.

Simply Logos
High technology combined with
utmost ease: Logos Junior is a
Medical device for dentistry that
offers the state-of-the-art technological features in the simplest
and most practical form.
 The most advanced systems
and devices minimise the risks of
cross-infection and enhance clinical and hygienic safety.
 The interaction between man
and machine is greatly facilitated
by an efficient, immediate user
interface (display, controls, foot
controls).
 The instruments, a product of
the most advanced Castellini
technology, may be programmed
through an immediately interpretable menu and work with the
electronic precision of microprocessor-controlled systems.
 The Dental Unit - Chair combination, with compensated mouvements seat/backrest, allows
practitioners to organise spaces
and working positions so as to
ensure perfect clinical functionality and utmost operating ease.
Top-level performance in a dental
unit with a technological heart
and a friendly appearance:
simply Logos Junior.

VDS

MWB

Asciugatura automatica di aspirazione

Controllo biologico
dell’alimentazione
idrica

Automatic drying of the suction lines

TAD

HYGENIC
BARRIERS

Sistema antiristagno
dei circuiti idrici

 Biological control
of the water supply

 Anti-stagnation
system for waterlines

Protezioni e impugnature autoclavabili
 Autoclavable covers and handgrips

HPA
Protezione igienica
dell’aria di alimentazione.
 Hygienic protection
of supply air

AAU
tappezzeria antibatterica
 Anti-bacterial upholstery

SSS
Alimentazione degli
spray strumenti da
un serbatoio
indipendente

FBT/NS

 Supplies the
instrument sprays from
an independent tank

Flusso barriera al turbotrapano/
Sistema antiretrazione spray
 Barrier flow to high-speed
drill / spray anti-retraction system

AAC
Vernice antibatterica
 Anti-bacterial paint

Semplicemente perfetto
Una consolle comandi
semplice e completa affida al tocco dell’odontoiatra il pieno controllo di
ogni parametro di lavoro.

VDS

MWB

Asciugatura automatica di aspirazione

Controllo biologico
dell’alimentazione
idrica

Automatic drying of the suction lines

Simply perfect
A simple, complete control console allows dentists to finely
regulate each working parameter with a simple touch.

TAD

HYGENIC
BARRIERS

Sistema antiristagno
dei circuiti idrici

 Biological control
of the water supply

 Anti-stagnation
system for waterlines

Protezioni e impugnature autoclavabili
 Autoclavable covers and handgrips

HPA
Protezione igienica
dell’aria di alimentazione.
 Hygienic protection
of supply air

 Comandi poltrona:
comandi diretti schienale/ seduta,
azzeramento, risciacquo, programmazione e richiamo.

AAU
tappezzeria antibatterica
 Anti-bacterial upholstery

Chair Controls:
seat/backrest,direct controls, programmable working position, zero
position, rinsing position.

SSS

 Comandi per gli strumenti:
inversione di marcia del micromotore, funzione Endo dell’ablatore, riscaldamento dell’aria siringa, riscaldamento
dell’acqua, esclusione aria spray: comandi di menu, per programmare i parametri di funzionamento degli strumenti. Le
programmazioni rimangono memorizzate e sono visualizzate alla selezione dello strumento.

Alimentazione degli
spray strumenti da
un serbatoio
indipendente

FBT/NS
 Instruments controls:
direction of micromotor rotation, Endo function of the
scaler, heating of syringe air, heating of water, shutting
off of air spray; programming commands to access the
menu and modify instrument operating parameters. The
selections and program settings for a specific instrument
remain memorized and are displayed again when the
instrument is pulled out..

 Supplies the
instrument sprays from
an independent tank

Flusso barriera al turbotrapano/
Sistema antiretrazione spray
 Barrier flow to high-speed
drill / spray anti-retraction system

AAC
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 The instruments, a product of
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electronic precision of microprocessor-controlled systems.
 The Dental Unit - Chair combination, with compensated mouvements seat/backrest, allows
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Top-level performance in a dental
unit with a technological heart
and a friendly appearance:
simply Logos Junior.

 Turbine

Semplicemente Logos

Le turbine nei modelli Titanium Gold, Hi
Power Ceramic, Cleanair e Cleanlight garantiscono massima potenza ed affidabilità in tutte
le situazioni chirurgiche grazie alle tecnologie
innovative dei cuscinetti e imponente raffreddamento del campo operatorio.
Tutti i modelli sono interamente autoclavabili.

Alta tecnologia nella massima
facilità: Logos Junior è il
Dispositivo Medico per odontoiatria che propone le più avanzate
tecnologie nella forma più
semplice e fruibile.

The Titanium gold, Hi Power Ceramic,
Cleanair and Cleanlight models guarantee maximum power and reliability
in all surgical situations thanks to the
innovative technological design of the
bearings and to the efficient cooling of
the operating field.
All turbine models are completely
autoclavable.

 L’interazione uomo-macchina
è estremamente facilitata da
un’interfaccia utente (display,
comandi, pedaliera) di grande
efficienza ed immediatezza.

 Il gruppo Riunito - Poltrona,
con movimenti compensati, permette di organizzare gli spazi e le
posizioni di lavoro nel rispetto di
una perfetta funzionalità clinica e
operativa.
Prestazioni a livello assoluto in un
riunito dal cuore tecnologico e
dall’aspetto amico:
Logos Junior, semplicemente.

La siringa Multisteril 2 Titanium è disponibile nelle versioni fredda, calda e
calda con fibre ottiche. Il beccuccio e la copertura esterna sono estraibili ed
autoclavabili.
Installabile anche sul lato Assistente nelle versioni calda e fredda.

 Syringes
The Multisteril 2 Titanium syringe is available in different versions:
cold, warm and warm with fibre-optic. The nozzle and outer cover
may be removed and autoclaved. The warm and cold versions can also
be installed on the Assistant’s side.

 Turbines

 I più evoluti sistemi e dispositivi anti cross-infection minimizzano i rischi di infezione crociata ed
elevano la sicurezza clinica ed
igienica.

 La strumentazione, la più evoluta Hi-Tech Castellini, è programmabile con menù di immediata
interpretazione ed opera con la
precisione elettronica del pilotaggio a microprocessori.

 Siringhe

 Lampada Polimerizzante
La Polylight Steril 2, presenta la parte
anteriore e la guida ottica estraibili ed
autoclavabili. E’ installabile sul lato
Assistente. La temporizzazione è
impostabile dal menu strumento solo
su tavoletta medico.

 Ablatori

 Curing Light

L’ablatore piezoelettrico è disponibile nelle versioni Piezosteril (senza
fibra ottica) e Piezolight (con fibra ottica) entrambe completamente
autoclavabili. La funzione Endo e la regolazione della potenza massima sono effettuabili dal menu strumento.

Polylight steril 2 has the front
part and the optical guide
removable and autoclavable. It
may be installed on the
Assistant’s side. Times may be
set from the instrument menu
on the dentist’s instrument
table.

 Scalers
The piezoelectric scaler is available in two completely autoclavable models: Piezosteril
(without fibre-optic) and Piezolight (with
fibre-optic). The Endo function and maximum
power may be controlled from the instrument
menu.

 Radiobisturi

 Radiobistoury scalpel

Il radiobisturi Minitom 2 offre le funzioni di
taglio, taglio coagulato e coagulazione
impostabile dal menu strumento. Dal medesimo menu è inseribile la temporizzazione
di attivazione. Il manipolo è autoclavabile.

The Minitom radiobistoury scalpel
offers cutting, catting/coagulation
and coagulation functions that
can be set from the instrument
menu. From the same menu you
can program the activation times.
The handpiece is autoclavable.

 Turbine
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un’interfaccia utente (display,
comandi, pedaliera) di grande
efficienza ed immediatezza.

 Il gruppo Riunito - Poltrona,
con movimenti compensati, permette di organizzare gli spazi e le
posizioni di lavoro nel rispetto di
una perfetta funzionalità clinica e
operativa.
Prestazioni a livello assoluto in un
riunito dal cuore tecnologico e
dall’aspetto amico:
Logos Junior, semplicemente.

La siringa Multisteril 2 Titanium è disponibile nelle versioni fredda, calda e
calda con fibre ottiche. Il beccuccio e la copertura esterna sono estraibili ed
autoclavabili.
Installabile anche sul lato Assistente nelle versioni calda e fredda.

 Syringes
The Multisteril 2 Titanium syringe is available in different versions:
cold, warm and warm with fibre-optic. The nozzle and outer cover
may be removed and autoclaved. The warm and cold versions can also
be installed on the Assistant’s side.

 Turbines

 I più evoluti sistemi e dispositivi anti cross-infection minimizzano i rischi di infezione crociata ed
elevano la sicurezza clinica ed
igienica.

 La strumentazione, la più evoluta Hi-Tech Castellini, è programmabile con menù di immediata
interpretazione ed opera con la
precisione elettronica del pilotaggio a microprocessori.

 Siringhe

 Lampada Polimerizzante
La Polylight Steril 2, presenta la parte
anteriore e la guida ottica estraibili ed
autoclavabili. E’ installabile sul lato
Assistente. La temporizzazione è
impostabile dal menu strumento solo
su tavoletta medico.

 Ablatori

 Curing Light

L’ablatore piezoelettrico è disponibile nelle versioni Piezosteril (senza
fibra ottica) e Piezolight (con fibra ottica) entrambe completamente
autoclavabili. La funzione Endo e la regolazione della potenza massima sono effettuabili dal menu strumento.

Polylight steril 2 has the front
part and the optical guide
removable and autoclavable. It
may be installed on the
Assistant’s side. Times may be
set from the instrument menu
on the dentist’s instrument
table.

 Scalers
The piezoelectric scaler is available in two completely autoclavable models: Piezosteril
(without fibre-optic) and Piezolight (with
fibre-optic). The Endo function and maximum
power may be controlled from the instrument
menu.

 Radiobisturi

 Radiobistoury scalpel

Il radiobisturi Minitom 2 offre le funzioni di
taglio, taglio coagulato e coagulazione
impostabile dal menu strumento. Dal medesimo menu è inseribile la temporizzazione
di attivazione. Il manipolo è autoclavabile.

The Minitom radiobistoury scalpel
offers cutting, catting/coagulation
and coagulation functions that
can be set from the instrument
menu. From the same menu you
can program the activation times.
The handpiece is autoclavable.

Tavoletta medico a 6 alloggiamenti

Doctor’s table with 6 instruments housing

Siringa

Syringe

Multisteril 2 Titanium F (fredda)
Multisteril 2 Titanium C (calda)
Multisteril 2 Titanium L (calda con fibra ottica)·

Multisteril 2 Titanium F (cold)
Multisteril 2 Titanium C (warm)
Multisteril 2 Titanium L (warm with fiber optics)·

Turbina

Turbine

HI-Power Ceramic, Cleanair 2000 P
Cleanlight 2000 P, Cleanlight 2000 MP
Cleanlight 2000 MRP, Titanium Gold

HI-Power Ceramic
Cleanlight 2000 P, Cleanlight 2000 MP
Cleanlight 2000 MRP, Titanium Gold

Micromotore

Micromotor

Implantor Steril
Implantor LF Steril
Implantor L Steril

Implantor Steril
Implantor LF Steril
Implantor L Steril

Ablatore

Scaler

Piezosteril 2
Piezolight-Steril (con fibra ottica)

Piezosteril 2
Piezolight-Steril (with fiber optics)

Radiobisturi Elettronico

Elettro Bistouri

Minitom 2

Minitom 2

Lampada Polimerizzante

Curing Light

Polylight Steril 2

Polylight Steril 2

Tavoletta assistente a 4 alloggiamenti

Assistant table with 4 instruments housing

Cannula Aspiranebbia

HVE Cannula

Cannula Aspirasaliva

LVE Cannula

Siringa
Multisteril 2 Titanium C (calda)
Multisteril 2 Titanium F (fredda)

Syringe
Multisteril 2 Titanium C (warm)
Multisteril 2 Titanium F (cold)

Lampada Polimerizzante

Curing Light

Polylight Steril 2

Polylight Steril 2

Tra i più importanti produttori mondiali, Castellini S.p.A. è
“scienza del dispositivo medico per odontoiatra” dal 1935.

One of the major world manufacturers, Castellini S.p.A. is
“science of medical devices for dentistry” since 1935.

®
Sistema di gestione della qualità
Quality management system
UNI EN ISO 9001 - 2000
FM 51210
EN - ISO 13485 - 2003
MD 76089

Direttiva 93/42 CEE
D.Lgs.46/97 - D.Lgs.95/98
Directive 93/42 EEC
N° CE01083

®

Organismo notificato
Notified Body

BSI

Via Saliceto, 22 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) Italy - Tel. +39.051.700877 - Fax +39.051.701056
www.castellini.com - E-mail: castellini@castellini.com

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo i prodotti possono presentare caratteristiche diverse anche per esigenze costruttive. La Castellini® S.p.A. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ai propri prodotti. Alcune delle dotazioni descritte nel presente opuscolo sono opzionali. Per il loro elenco completo consultare il listino prezzi.

LOGOS Junior available instruments

All data, descriptions, and illustrations have only an indicative value only and the products can show different characteristics due to Castellini’s policy of continual improvement. Castellini® S.p.A. reserves the right to make changes to its products without notice. Some of the features described in the booklet are optional. For complete information consult your local Castellini dealer.

Strumenti disponibili LOGOS Junior

L’alta tecnologia va incontro all’uomo...
...ed è subito LogosJunior
Higth technology meets man...
...and here’s Logos Junior

Junior

Semplicemente Logos
Simply Logos

