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Puma ELI Ambidestro 
Stile eclettico
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Puma ELI AmbidestroAdattabilità rapida ad ogni stile 



Puma ELI CP Ambidestro Versatilità e semplicità in prima linea



Il comfort fra forma e sostanza



Offre la massima comodità la nuova poltrona idraulica omologata per sollevare fino a 160 kg.  
Grazie allo speciale sincronismo fra schienale e seduta, si rispettano i movimenti anatomici del paziente 
in modo che anche e busto non risentano di posizioni innaturali.
Pensata anche per migliorare il comfort operativo del personale medico, il sistema idraulico porta la 
poltrona silenziosamente da 38 cm ad 82 cm dal suolo. La base a terra, che integra la funzionalità 
di arresto temporaneo dell’aspirazione, possiede un ingombro ridotto per non ostacolare le ruote dei 
seggiolini quando lo staff medico deve avvicinarsi al paziente.
È possibile programmare e richiamare 4 posizioni di lavoro, la posizione di azzeramento, di risciacquo e di 
ritorno all’ultima posizione di lavoro impostata. 
Fornita con sellerie in Skaï bi-elastico privo di cuciture, la poltrona può essere rivestita di speciali 
imbottiture chirurgiche che garantiscono un corretto sostegno anatomico durante gli interventi 
prolungati. In colori abbinabili alle sellerie scelte, sono a disposizione seggiolini con regolazioni per 
l’altezza della seduta, per l’inclinazione dello schienale (medico) e per invertire il lato del bracciolo 
(assistente). Il kit di prolunga e l’anello poggiapiedi sono opzionali.

Poltrona Dama Ambidestra

Appoggiatesta e braccioli
L’appoggiatesta fornito di serie ha una doppia articolazione 
con regolazione meccanica e supporto scorrevole.  
È disponibile come opzione una versione con sblocco 
pneumatico che ruota su tre assi. Questo consente 
un posizionamento ottimale del capo del paziente per 
migliorare la postura del medico durante l’intervento. 
Premendo semplicementesul piccolo pulsante all’altezza 
della nuca, basta un dito per attivare e disattivare lo 
sblocco pneumatico.

I nuovi braccioli a compasso su entrambi i lati possono 
ruotare in avanti per facilitare l’accesso alla seduta e, per 
quel che riguarda l’intervento dello staff medico, l’accesso al 
paziente stesso.



Il giusto verso per ogni stile

Non solo a livello concettuale, ma anche da un lato esclusivamente pratico, Puma ELI ha più di un verso. 
Questione di stile e di flessibilità operativa. 
Puma ELI è la risposta elegante e funzionale per gli studi moderni adatti anche a più medici odontoiatri.

Per compiere l’operazione di trasformazione, sono sufficienti pochi minuti senza necessità di 
strumenti o tecnici.



Tavoletta odontoiatra
Compatta, manovrabile e bilanciata, la tavoletta odontoiatra 
può essere posizionata in funzione del tipo di intervento e 
in sintonia con lo stile operativo del medico. Per consentire 
il meglio dell’ergonomia in un modello che si rivolge sia ai 
professionisti destrimani che mancini, è possibile decidere di 
posizionare la consolle sul lato destro o sul lato sinistro della 
tavoletta.

Leve di richiamo bilanciate e cordoni lunghi riducono gli
sforzi sul polso. Inoltre, l’ingombro esiguo in altezza delle leve 
consente grande libertà di movimento della tavoletta senza 
interferire con la lampada operatoria.
Un ampio portatray in acciaio inox può essere fissato 
alla tavoletta medico. Orientabile per offrire flessibilità 
e maggiore comodità, si rimuove facilmente per la 
sterilizzazione.

Un design simmetrico caratterizza la tavoletta a cordoni pendenti. Il 
medico può beneficiare dell’ottima escursione verticale per portare 
gli strumenti all’altezza più comoda. Ideale in una postazione per 
ambidestri, la tavoletta è dotata di maniglia su entrambi i lati.

Gli strumenti sono disposti in maniera ergonomica con angolazioni 
alternate per facilitare la presa e consentirne una movimentazione in 
piena sicurezza. Il potratray ruota sopra alla tavoletta medico e può 
essere disposto sopra il paziente. Realizzato in acciaio inox, il portatray 
è opzionale.

Lato medico

Pannello di comando
Ordine e semplicità creano le condizioni per lavorare meglio: tasti soft switch 
sotto membrana disposti in maniera semplice e un ampio negatoscopio 
retroilluminato. Dotato di display digitale, il pannello di comando offre 
maggiore controllo e gestione dei parametri di lavoro degli strumenti e dei 
tempi di esecuzione del ciclo Autosteril ST e del Time Flushing. I comandi per 
la regolazione di velocità di micromotore e turbina, di potenza dell’ablatore, 
nonché i comandi per le seguenti operazioni presentano icone intuitive:

• accensione/spegnimento lampada operatoria
• attivazione movimenti diretti poltrona
• programmazione poltrona e richiamo posizioni programmate di lavoro, di 

risciacquo e di azzeramento
• riempimento bicchiere e risciacquo bacinella
• selettore del liquido per gli spray (rete idrica/alimentazione separata)
• inversione micromotore
• accensione/spegnimento fibra ottica 
• accensione/spegnimento negatoscopio



T-LED 
Lampada polimerizzante leggera, compatta e con un 
design esclusivo che ne permette l’utilizzo sia in versione 
diritta sia in versione angolata a 120°.

Caratteristiche:
• LED ad altissima potenza  

fino ad un massimo di 2.200 mW/cm2

• banda di emissione da 430 a 490 nm
• 6 programmi reimpostati
• guida ottica sterilizzabile

Piezosteril 6 / Piezolight 6
Manipoli ad ultrasuoni versatili e multifunzionali ideati per 
profilassi, endodonzia e parodontologia. Disponibili senza o 
con fibre ottiche per illuminazione a LED, i manipoli offrono 
le seguenti prestazioni:
• vibrazioni ultrasoniche perfettamente lineari e controllate, 

esenti da vibrazioni laterali parassite, con frequenza 
costantemente autoregolata secondo il carico e  
le condizioni della punta

• ampio range di regolazione della potenza
• autoregolazione di potenza secondo il carico di lavoro che 

evita il riscaldamento del manipolo e dei liquidi irriganti
• flusso irrigante regolabile da zero al massimo
• integralmente autoclavabili

Micromotore Implantor LED 
Micromotore brushless di ultima generazione, Implantor 
LED è silenzioso e leggerissimo, funziona senza 
vibrazioni, possiede un valore di coppia molto elevato  
e offre la massima affidabilità.  
Prestazioni elevatissime secondo la specialità praticata. 
Integralmente autoclavabile.

Caratteristiche del micromotore:
• da 100 fino a 40.000 g/min. nel rapporto 1:1 
• controllo elettronico di coppia fino a 5,3 Ncm 
• possibilità di pre-impostare la velocità massima

Micromotore Handy Power 
Micromotore brushless estremamente leggero e compatto, Handy Power è disponibile 
senza o con illuminazione a LED.
Handy Power è silenzioso e privo di vibrazioni. Grazie all’eccezionale affidabilità della 
tecnologia brushless necessita di minima manutenzione.
Handy Power è adatto alla disinfezione esterna.

Caratteristiche del micromotore:
• da 1.00 fino a 40.000 g/min.
• possibilità di pre-impostare la velocità massima



Collocata a sbalzo sopra al gruppo idrico, la bacinella in ceramica ruota nella zona operativa 
per offrire maggiore comodità al paziente durante il risciacquo.
L’odontoiatra può scegliere di sostituire la bacinella con il vassoio portatray rotante in 
acciaio inox. Per agevolare le consuete operazioni di manutenzione, dove è richiesto 
l’accesso all’interno del gruppo idrico, lo sportello laterale si rimuove completamente.
La tavoletta assistente munita di consolle con comandi sotto membrana per poltrona, 
lampada operatoria, riempimento bicchiere e risciacquo bacinella, dispone inoltre del 
pulsante di avviamento del sistema di disinfezione Autosteril ST (Simple System).

Lato assistente

Tavoletta assistente
Montata su braccio singolo e compatto, la tavoletta ha 
quattro alloggiamenti per:
• 2 cannule: aspiranebbia (grande) e aspirasaliva (piccola)
• 2 strumenti opzionali (siringa e lampada  

per polimerizzazione o manipolo telecamera)

È disponibile come opzione il braccio articolato che 
consente una funzionalità superiore. L’elevato grado di 
flessibilità favorisce in ogni circostanza il posizionamento 
ottimale, anche in altezza, della tavoletta.
Estratti durante l’uso, i tubi dell’aspirazione sono supportati 
da una guida smontabile che favorisce lo scorrimento. I tubi 
possono essere scollegati per la disinfezione. 
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Venus LED
Lampada operatoria con sorgente luminosa a LED, lunga durata  
e basso consumo, rotazione su tre assi per un perfetto illuminamento  
del campo operatorio.
Caratteristiche della lampada:
• intensità luminosa fino ad un massimo di 50.000 Lux
• temperatura di colore: 5.000 K
• potenziometro per la regolazione dell’intensità luminosa
• sensore No Touch per accensione e regolazione
• calotta di protezione anteriore ermetica di facile pulizia
• maniglie autoclavabili

Venus Plus
Lampada operatoria ad alte prestazioni con movimento di rotazione su
tre assi per un preciso adattamento dello spot al cavo orale.
Caratteristiche della lampada:
• temperatura di colore: 4.900 K
• intensità luminosa regolabile da 8.000 a 35.000 Lux
• calotta di protezione anteriore
• maniglie smontabili e disinfettabili a freddo
• ventilatore posteriore

Venus E
Lampada operatoria con schermo di protezione  
e rotazione su 3 assi.
Caratteristiche della lampada:
• temperatura di colore: 4.100 K
• intensità luminosa fino a 26.000 Lux
• maniglie smontabili e disinfettabili a freddo

Per vedere quali dispositivi, fra lampade e pedaliere, sono forniti di serie o come 

opzionale, vi invitiamo a consultare la tabella a fine catalogo.

Comandi a piede
La gamma dei comandi a piede comprende 6 modelli:

Comando a piede ad escursione laterale (wired/wireless)
Comando a piede a pressione (wired/wireless)
Comando a piede Power Pedal
Comando a piede multifunzione

La possibilità di gestire molteplici funzioni del riunito 
tramite comando a piede denota una scrupolosa attenzione 
verso l’igiene. Nel rispetto di questo principio, 
le funzioni disponibili delle pedaliere comprendono:
• attivazione progressiva degli strumenti
• selezione degli spray
• attivazione chip air/water
• movimentazione diretta/programmata della poltrona
• accensione/spegnimento lampada  

(disponibile sul comando a piede multifunzione)
• fermo-immagine telecamera

Dispositivi periferici  
integrati al riunito

Pedana Suction Stop
Tramite una pressione sulla base della poltrona avviene 
l’arresto temporaneo dell’aspirazione a cannule estratte.

Il comando a piede ad escursione laterale e quello a 
pressione sono disponibili anche nella versione wireless. 
L’assenza di cavi permette all’operatore di posizionare 
il pedale liberamente, senza intralci, favorendo un 
trattamento più agevole sul paziente. Le batterie al litio 
forniscono un’autonomia di oltre due mesi ed il cavo di 
connessione rapida al riunito consente la ricarica anche 
durante il lavoro.



La nuova dimensione del sistema multimediale



Sistema multimediale

Montato semplicemente sul palo lampada del riunito, il monitor LED 19” in formato 16:9 
con schermo impermeabile rappresenta uno strumento di comunicazione e diagnosi per 
immagini altamente tecnologico ed ergonomico.
Le sorgenti LED a basso consumo favoriscono un ottimo livello di contrasto e colori 
luminosi, migliorando nettamente la nitidezza delle immagini. Monitor Medicalview è un 
dispositivo certificato Medical Device 93/42.

C-U2
Disporre di immagini cliniche ad alta definizione 
accresce l’efficacia diagnostica e rappresenta un modo 
per comunicare e coinvolgere il paziente. Illustrare 
la necessità di un intervento o cogliere l’esito di un 
trattamento riuscito rafforza il rapporto di fiducia.
Con un sistema ottico a 7 lenti in vetro e sensore HD in 
formato 16:9, la nuova telecamera integrata consente 
riprese ad alta definizione proiettate in diretta sul monitor 
senza distorsioni.

Massima praticità
Progettata per accedere facilmente alle zone distali, 
C-U2 è sottile e possiede un angolo visuale di 90°, 
parzialmente retroflesso. L’ampia profondità di campo 
visivo (da 5 a 70 mm) garantisce la massima nitidezza e 
il tasto touch-sensitive attiva il fermo-immagine senza 
provocare vibrazioni.

Monitor Medicalview
Scegliendo il braccio a doppio snodo, il medico può 
spostare il monitor ed orientare lo schermo secondo le 
proprie necessità all’interno dell’area operativa, opzione 
consigliata per la versione con funzionalità touch-screen. 
Oltre a favorire la comodità d’uso per medico e assistente, 
consente un maggiore coinvolgimento del paziente nei 
momenti di condivisione dell’esito terapeutico attraverso le 
immagini a schermo.

Connessione PC
Il monitor è predisposto al collegamento via cavo a PC, 
anche tramite connettore HDMI.  
La versione touch-screen dispone anche di una porta 
USB come opzione ulteriore di connettività.



La protezione igienica come condizione imprescindibile



Dispositivi di igiene attiva

Autosteril ST
Per ottenere una disinfezione intensiva del circuito idrico di 
alimentazione degli spray, Autosteril ST (Simple System) effettua 
cicli semiautomatici con tempi di contatto di 10 minuti. Per avviare 
il processo, gli strumenti devono essere disposti sopra la bacinella 
nell’apposito contenitore. Il pulsante di avvio si trova sulla consolle 
assistente, mentre lo stato d’avanzamento del processo può essere 
visualizzato tramite display digitale su consolle medico.
Castellini consiglia l’impiego di Peroxy Ag+, disinfettante a base 
di Perossido di Idrogeno al 3% potenziato con ioni Argento che ne 
incrementano sinergicamente l’azione biocida.

Presidio igienico
Predisposto per l’integrazione di dispositivi d’igiene 
scientificamente validati, Puma ELI si fonda su 
un concetto progettuale volto a minimizzare ogni 
rischio di contaminazione crociata e dispone della 
certificazione DVGW.

Di serie su tutta la strumentazione dinamica, il dispositivo 
anti-retrazione degli spray A.C.A. impedisce l’aspirazione 
di possibili contaminanti durante la fase di arresto dello 
strumento e previene il rischio di contaminazione crociata 
tra pazienti.

Il sistema di alimentazione separata elimina la presenza di possibili 
contaminanti nell’acqua. Il contenitore pressurizzato da 1 litro  
è accessibile dalla parte inferiore del gruppo idrico per favorirne  
la rapida sostituzione. Il serbatoio con fascia grigia è predisposto  
per l’acqua distillata, mentre il serbatoio con fascia gialla è impiegato 
per l’igienizzazione dei circuiti degli spray mediante liquido 
disinfettante. Quest’ultimo è utilizzato per la disinfezione con  
il sistema semi-automatico Autosteril ST.



Sistemi passivi per la prevenzione igienica

Per preservare un alto livello igienico sul riunito e nell’ambiente 
di lavoro, Castellini ha sviluppato un concetto avanzato 
di protezione passiva. Lo staff medico ed il paziente sono 
costantemente tutelati attraverso numerosi elementi 
progettati per ridurre al minimo il rischio di contaminazione:
• parti estraibili e sterilizzabili in autoclave:

- bacinella in ceramica
- erogatori acqua bacinella e bicchiere
- appoggiastrumenti in silicone
- innesti cannula

• ablatore, micromotore Implantor LED e turbine integralmente 
sterilizzabili in autoclave

Protezione contro la Legionella
La qualità dell’acqua può essere protetta con l’addizione  
del disinfettante Peroxy Ag+, che contrasta in tempo reale 
le contaminazioni batteriche, come Legionella e altre forme 
batteriche, e crea nel circuito idrico condizioni avverse 
all’insediamento e moltiplicazione microbica.

Prodotti per l’igiene  
consigliati da Castellini
• detergente decontaminante per superfici Ster 1 Plus
• detergente decontaminante per linea di 

aspirazione chirurgica Ster 3 Plus

• impugnatura e beccuccio siringa integralmente sterilizzabili 
in autoclave

• impugnatura tavoletta odontoiatrica scollegabile e 
disinfettabile

• lampada polimerizzante con guida ottica sterilizzabile
• pannello comandi sotto membrana lavabile e disinfettabile
• tubi aspirazione e guida scorrevole scollegabili e disinfettabili
• superfici riunito e poltrona lavabili e disinfettabili
• tappezzeria poltrona senza cuciture realizzata con 

trattamento antibatterico
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Gamma colori

 = serie      = opzione     - = non disponibile

102 blu atlantico

113 blu pacifico

106 azzurro mediterraneo

136 azzurro indiano

101 verde caraibi

123 verde polinesia

103 giallo nevada

115 salmone scozzese

132 viola mirtillo

134 glicine giapponese

135 rosso veneziano

130 nero grafite

121 grigio antracite

137 argento brillante

Imbottiture chirurgiche
197 verde caraibi

198 blu atlantico

196 azzurro mediterraneo

195 salmone scozzese

199 grigio antracite

193 verde polinesia

194 rosso veneziano

192 viola mirtillo

Recupero 

Superiore

Cordoni 

Pendenti

Sistemi di igiene

Separate Supply System (Serbatoio per alimentazione idrica separata)
Autosteril ST (Sistema Semiautomatico per la disinfezione del circuito idrico)
Time Flushing (Ciclo di lavaggio rapido del circuito idrico)
Tavoletta medico

Kit turbina completo di manipolo Silent Power Evo 2
Kit turbina completo di manipolo Silent Power Evo 2L fibra ottica
Kit turbina completo di manipolo Silent Power Evo 4L fibra ottica e attacco rapido
Kit turbina completo di manipolo Silent Power Evo Miniature fibra ottica e attacco rapido
Kit Micromotore a induzione Handy Power (100 - 40.000 rpm – 3,3 Ncm)
Kit Micromotore a induzione Handy Power LED a fibra ottica (100 - 40.000 rpm – 3,3 Ncm)
Kit Micromotore a induzione Implantor LED a fibra ottica (100 - 40.000 rpm - 5,3 Ncm)
Kit ablatore Piezosteril 6
Kit ablatore a fibra ottica Piezolight 6
Kit lampada polimerizzante T-LED
Kit  arresto strumenti a fine corsa
Kit siringa inox 3 funzioni
Kit siringa inox 6 funzioni
Tavoletta portatray applicata a tavoletta medico
Tavoletta assistente

Kit lampada polimerizzante T-LED
Kit siringa inox 3 funzioni
Kit siringa inox 6 funzioni
Kit cordone con attacco Midwest a fibra ottica
Kit Micromotore a induzione Handy Power LED a fibra ottica (100 - 40.000 rpm – 3,3 Ncm)
Kit Micromotore a induzione Implantor LED a fibra ottica (100 - 40.000 rpm - 5,3 Ncm)
Cordoni di aspirazione scollegabili e disinfettabili
Cordoni di aspirazione lisci a doppia camera disinfettabili
Cannule di aspirazione autoclavabili
Tavoletta assistente con pulsantiera completa di comandi poltrona e comando lampada operatoria montata su braccio singolo.
Tavoletta assistente con pulsantiera completa di comandi poltrona e comando lampada operatoria montata su doppio braccio pantografato.
Lampada operatoria

Lampada Venus E
Lampada Venus Plus
Lampada Venus LED
Gruppo idrico

Bacinella ruotabile e rimovibile
Riscaldatore acqua al bicchiere
Riscaldatore spray strumenti
Cablaggi per applicazioni multimedia e connessioni a PC
Tavoletta portatray ausiliaria completa di ampio vassoio su doppio braccio autobilanciato.
Vassoio portatray in sostituzione della bacinella
Poltrona

Appoggiatesta a doppia articolazione
Appoggiatesta a sblocco pneumatico su tre assi di movimento
Comando a piede a escursione laterale con joystick  
Comando a piede a escursione laterale con joystick wireless  
Comando a piede a pressione con joystick 
Comando a piede Power Pedal
Comando a piede multifunzione con joystick e accensione lampada
Comando a piede a pressione con joystick e kit on/off spray wireless
Imbottiture chirurgiche
Bracciolo sx
Bracciolo dx
Attacchi rapidi aria e acqua per dispositivi esterni

Puma ELI Ambidestro

Puma ELI CP Ambidestro


