
Mobili professionali per odontoiatria

ARREDAMENTOAMX
UN NUOVO CONCETTO  
DI EFFICIENZA

IT

La vostra 
efficienza 
ad un nuovo 
livello



COME COSTRUITE LA 
VOSTRA EFFICIENZA 
QUOTIDIANA?

L’interazione con gli strumenti di uso quotidiano è un ambito nel 
quale la razionalizzazione e la semplificazione possono creare 
grandi ritorni in termini di efficienza. I mobili PRODONTO AMX  sono 
pensati con questa filosofia: ottimizzare ogni più piccola procedura 
o interazione ricorrente per rendere più proficuo, semplice e sicuro il 
lavoro dello studio odontoiatrico.

Risparmiare non è solo spendere meno, ma soprattutto 
far rendere al massimo il tempo. Prodonto vi garantisce 
un’attenzione speciale nel rendere proficua e produttiva la 
vostra attività senza compromessi sulla qualità.

Pensati per razionalizzare il lavoro quotidiano

Ottimizzati per il vostro modo di lavorare

Qualità costruttiva e durata nel tempo

GARANZIA 10 ANNI* 
contro la ruggine passante / ossidazione / 
difetti di verniciatura /  guide cassetti

RIPRODUCIBILITÀ COLORE 
GARANTITA 30 ANNI 

Vedi pagina 12

* sono esclusi danni provocati dall’operatore per utilizzo improprio. Informazioni contrattuali sulla garanzia sono dispobili a richiesta.



PRODONTO 
UNA VISIONE
D’INSIEME SUL MONDO 
ODONTOIATRICO.

PRODONTO è un progetto di efficienza nel 
mondo odontoiatrico che si propone di ridefinire 
gli standard di efficienza e razionalizzazione 
nel lavoro quotidiano. Le soluzioni PRODONTO 
comprendono:

• Mobili professionali
• Riuniti odontoiatrici
• Attrezzature professionali
• Materiali di consumo



Razionalizzare  
l’area clinica

I mobili professionali... per i professionisti dell’odontoiatria

Configurazione

Proxima Open

Mobili su ruote con garage
Per estendere il piano di lavoro

Top laminato o Corian®

Tutta la sicurezza che volete

Il vostro colore
Fascia cromatica personalizzabile

La serie Proxima è caratterizzata da servomobile sotto-piano ed è stata sviluppata per 
garantire la più ampia superficie d’appoggio. Proxima è configurabile in due versioni: Proxima 
Open, con i piedi di appoggio, Proxima Close, con basamento.
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Configurazione

Proxima Close

Versione Proxima Close

Rigidi test qualitativi
per affidabilità nel tempo

Riferimenti cromatici Color Spot
per individuare il contenuto dei 
cassetti a colpo d’occhio

Proxima

La versione Close è caratterizzata dalla presenza del basamento che conferisce una maggiore 
pulizia estetica al design. Potete scegliere la configurazione che preferite anche in base alle 
vostre procedure e preferenze di pulizia e igienizzazione dei locali.



Razionalizzare  
l’area clinica

Top laminato o Corian®

Tutta la sicurezza che volete

Il vostro colore
Fascia cromatica personalizzabile

I mobili professionali... per i professionisti dell’odontoiatria

Configurazione

Alpha Open

La serie Alpha è caratterizzata dal servomobile isolato, da affiancare eventualmente ai moduli fissi per garantire la 
massima flessibilità di utilizzo, riducendo la superficie del piano senza sacrificare la capacità di stoccaggio. Alpha è 
configurabile in due versioni: Alpha Open, con i piedi di appoggio, Alpha Close, con basamento.
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Rigidi test qualitativi
per affidabilità nel tempo

Versione Alpha Close

Riferimenti cromatici Color Spot
per individuare il contenuto dei 
cassetti a colpo d’occhio

Configurazione

Alpha Close

Alpha

La versione Close è caratterizzata dalla presenza del basamento che conferisce una 
maggiore pulizia estetica al design. Potete scegliere la configurazione che preferite 
anche in base alle vostre procedure e preferenze di pulizia e igienizzazione dei locali.



Tutta la praticità che vi serve con la possibilità 
di personalizzare la separazione interna dei 
cassetti. I mobili su ruote della linea Prodonto 
AMX sono testati anti-ribaltamento.

Efficienza  
a portata di mano

Riferimenti cromatici Color Spot
per individuare il contenuto dei 
cassetti a colpo d’occhio

Freni sulle ruote anteriori

Ruote ø 100mm

Un’unità indispensabile per avere tutto ciò che 
serve veramente a portata di mano. Tutti gli 
alloggiamenti sono studiati per un facile accesso 
e per essere riforniti in un attimo.

Vega Vetrinetta modulare

Servomobile 
su ruote

Sapone
BicchieriMascherine

Tovaglioli Guanti
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Dispenser posizionabili a piacere



01

Personalizzate come volete il vostro organiser! Grazie al design esclusivo delle 
bacinelle Prodonto AMX per cassetti da 60mm di altezza, potete configurare 
lo spazio interno a vostro piacimento. I separatori scorrevoli vi pemettono di 
realizzare la disposizione ideale per i vostri strumenti e il materiale di consumo.

Infinite possibilità.  
Esclusiva Prodonto

0302

Separatori scorrevoli



Razionalizzare  
l’area stoccaggio

Per garantire “l’alimentazione” delle aree operative, nei moderni studi dentistici, è necessario 
prevedere aree di stoccaggio dedicate. La razionalizzazione di questi spazi consente di tenere sotto 
controllo i flussi di materiali e dispositivi. Sirio nasce per soddisfare questa necessità.

Nessun limite al vostro modo di lavorare

Innumerevoli 
configurazioni 
possibili.

Riferimenti cromatici Color Spot
Come nei mobili dell’area clinica
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Categoria

Moduli pensati per una gestione 
integrata dello stoccaggio

Semplificazione e razionalizzazione sono le parole chiave 
dello sviluppo dell’arredamento Prodonto AMX. Il particolare 
design dei ripiani consente un’agevole organizzazione 
degli stoccaggi. Tutti i clienti dotati di sistemi di riordino 
automatizzato con App possono sfruttare lo smart-
labelling per effettuare riapprovvigionamenti con un click 
direttamente dal proprio device.

Smart-labelling per 
riapprovvigionamenti 
con un click

Ripiani a gravità
Il contenuto è sempre accessibile 
nella parte frontale del ripiano

Aree di stoccaggio dedicate, codificate e organizzate 
consentono a Sirio di integrarsi con sistemi di carico e 
scarico automatico di magazzino.

Ar
re

da
m

en
to

  A
M

X

 11



20
0

80
.00

0
Cassetti e guide

I numeri della qualità Prodonto AMX

Durata delle guide 

Il sistema di guide di scorrimento per i 
cassetti montati sulla linea Prodonto AMX è 
stato oggetto di test scrupolosi. Sono stati 
eseguiti cicli di apertura/chiusura dei cassetti 
mediante un pistone elettro-meccanico con 
all’interno un peso di 2,5 kg. Dopo 80.000 
cicli non sono stati riportati danni alle guide.
 

Test di carico 
limite 200kg

Resistenza guide a 200N

Al cassetto aperto, con un carico di 2,5 kg, viene 
applicata una forza tramite pistone pneumatico 
di 200N (circa 200 kg) per 15 secondi. Questa 
operazione viene ripetuta 10 volte. Le guide dei 
mobili AMX superano la prova senza riportare 
alcun difetto.

80.000 aperture testate 
e certificate

Ecco perchè vi diamo  
10 anni  di garanzia
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18Superfici e stabilità

Resistenza all’abrasione

I ripiani in laminato vengono sottoposti a test 
di resistenza al calore, resistenza ai liquidi 
freddi (prodotti da pulizia). Per esempio, il 
test all’abrasione, viene effettuato con un 
dispositivo rotante dotato di pannello di carta 
abrasiva, che viene fatto ruotare per 250 volte. 
Nessun danno riportato sul ripiano.

Antiribaltamento

Sul servomobile con ruote, uno dei test 
più importanti è quello di antiribaltamento. 
Viene eseguito caricando il primo cassetto 
aperto con 18 kg. Il mobile non si ribalta!

Resistenza a 
strumenti rotanti 
abrasivi

Test accurati per 
la vostra sicurezza

18kg250 rotazioni
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La banda sotto al top può essere verniciata con qualsiasi colore. 
In questo modo potete riprendere le cromie che avete scelto per 
differenziarvi, potete coordinare i colori o cercare contrasti in modo da 
fornire l’impatto visivo che desiderate. 

Il vostro colore, la vostra impronta visiva

Ognuno di noi ha il suo modo di lavorare, il suo modo di organizzare i 
propri strumenti. Quando si lavora in squadra come nel contesto dello 
studio odontoiatrico è importante essere ben coordinati

Color Spot A colpo d’occhio

Per il vostro modo di lavorare

Soluzioni pensate per rendere unico il vostro ambiente operativo

I moduli Prodonto AMX Sirio sono utilizzati nelle aree extra-cliniche per 
offrire sia una base d’appoggio che alloggiamento per materiali e dispositivi.

Anche per le aree extra-cliniche di stoccaggio
Color Spot
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Progettazione il nostro servizio di completo

Progettare un ambiente professionale

Abbiamo deciso di mettere a disposizione 
dei nostri clienti la nostra esperienza nella 
progettazione degli spazi di cliniche e 
studi. Il lavoro del medico, o dei medici, e 
di tutto lo staff deve rispondere a criteri di 
efficienza e operatività tipiche del settore. 
Il rapporto col paziente poi richiede una 
conoscenza delle modalità di accoglienza, 
gestione e trattamento che sono ben 
oltre le competenze di un normale 
designer di interni. I nostri specialisti 
sono quindi in grado di sintetizzare le 
esigenze estetiche e funzionali in base 
alle specifiche caratteristiche delle 
attrezzature, degli impianti e dei sistemi 
tecnologici da installare.

Progetta il tuo studio con noi.
Da professionisti a 
professionisti in odontoiatria.
Cosa e come progettiamo?

Accoglienza

Ergonomia

Flussi

Tecnica Consentire la perfetta installazione 
degli impianti e il perfetto montaggio 
delle attrezzature.

Razionalizzare i flussi di lavoro per 
garantire efficienza, efficacia e 
sicurezza per operatori e pazienti.

Rendere più efficace ogni attività 
ed ogni attrezzatura nello specifico 
contesto della pratica odontoiatrica.

Accogliere, tranquillizzare e 
valorizzare il primo contatto con il 
paziente.



Studiati per la vostra efficienza.

Via del Lavoro, 9 - 14100 Asti 
info@prodonto.it

PRODONTO è distribuito in 
esclusiva da Astidental S.p.A.

www.prodonto.it

AMX Alpha

AMX Proxima

AMX Sirio

Con basamento

Con basamento

Sirio 50 Sirio 100 Sirio 100 Close
con basamento

Alpha Close

Alpha Open

Proxima Close

Proxima Open

AMX Vega
Vetrinetta 


