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Un’azienda 
cambia la storia dell’odontoiatria

Il fatto che un ingegnere della meccanica di 
precisione crei un’azienda virtualmente dal nulla, è
già eccezionale. Lo sviluppo di quest’azienda che si
pone totalmente all’avanguardia  in termini di 
ergonomia e tecnologia è perlomeno sensazionale.
Ma ciò è esattamente quello che è avvenuto con
IDEM e il suo fondatore Emilio Maverna.

Una rivoluzione nella pratica odontoiatrica
Proprio agli inizi, Emilio Maverna era un ingegnere che lavorava
alla Borletti, dove incontrò un odontotecnico, Osvaldo Favoni.
Ebbero una visione comune del futuro dell’odontoiatria e, nel
1948, fondarono la FARO, famosa ancora oggi, che ha scritto la
storia dell’odontoiatria con i suoi leggendari strumenti

da laboratorio. Oltre un milione di
questi è stato venduto in tutto il
mondo, e sono fabbricati ancora
oggi – fatto inconcepibile ai giorni
nostri, in un periodo di sempre più
rapido sviluppo tecnologico. Ciò di-
mostra proprio come la creatività di
Maverna rompesse con i vecchi
schemi e fosse avanti rispetti ai
suoi tempi.



Il futuro appartiene alla idem
IL 1996 fu un anno di svolta nella storia dei successi
IDEM. Dopo la morte improvvisa di Emilio Maverna,
l’azienda perse il suo spirito pionieristico per qualche
tempo. Oggi, comunque , l’azienda continua a pro-
durre con lo spirito e la tradizione del suo fondatore:
innovazione, semplicità e qualità. 

Lavoro pionieristico in serie
Semplice da fabbricare e mantenere,
di valore durevole e eccezionale per
il prezzo, queste erano le caratteristi-
che della produzione di Maverna
anche allora. E questo doveva valere
anche per tutti i suoi futuri nuovi
prodotti sviluppati.  La trasmissione
Doriot, la valvola a solenoide, il con-
trollo dello spray, la prima turbina si-
lenziosa, la prima siringa a 6 funzioni:
l’elenco dei prodotti sviluppati è di
lunghezza impressionante.
fabbricanti di riuniti odontoiatrici italiani impiegarono entusia-
sticamente tutti questi componenti nelle loro apparecchiature,
perché sapevano che Maverna era unico per qualità ed affidabi-
lità ad un prezzo imbattibile.



Fa stare bene
Tanto i dentisti che i pazienti:
perché si è pensato a tutti du-
rante lo sviluppo del  MAVI. La
selezione e disposizione degli
strumenti e l’ergonomia della
poltrona sono tutti corretti. Fa
sentir bene – anche dopo un
tempo prolungato di tratta-
mento.



La sua forza è
la semplicità.

mavi

Il riunito odontoiatrico Mavi di
IDEM convince in ogni suo det-
taglio. Nulla è di troppo. E ciò
che possiede è caratterizzato
dalla qualità; componenti sele-
zionati, di alta qualità, con pro-
duttori rinomati che si sono
guadagnati il successo nella
pratica. E Mavi è sorprendente-
mente facile da utilizzare, con
bassi costi di manutenzione e
– col suo disegno modulare –
facilmente espandibile.

Veloce e facile da maneg-
giare: l’appoggiatesta può es-
sere messo manualmente
nella posizione ideale in pochi
attimi.

La tavolina assistente è 
chiaramente configurata ed
estremamente robusta e 
resistente. 
Sistema di aspirazione con
tubazioni flessibili.

Grazie al sistema SPRIDO, 
gli strumenti sono molto ben
bilanciati e leggeri come
piume.

Il braccio faretra si muove 
liberamente per un facile 
posizionamento della 
faretra.

La morbida tappezzeria si
adatta al corpo: comfort 
perfetto senza punti di 
pressione anche per 
sedute prolungate.

A prova di versamento: 
la bacinella del gruppo idrico 
in ceramica d’alta qualità è 
facilmente estraibile per 
la sua pulizia.



mavi Qualità elevatissima,
prezzo imbattibile.
Gli strumenti con cui  è attrezzato  vengono  tutti
da  apprezzati  fabbricanti,  sinonimo di eccellenza
nella qualità. Non solo convenienti per il prezzo, ga-
rantiscono piacevoli condizioni di  lavoro e ridotta
manutenzione con bassi costi di riparazione.

Facile accesso per la pulizia e
manutenzione / sostituzione
delle tubazioni di aspirazione.  

Lampada LED-  della Faro: un
prodotto di qualità 
sperimentata con alto livello
di luminosità.

Bacinella in ceramica di alta
qualità e design.

Appoggiatesta Elle2 soft.



Consolle operatore fino a 5 strumenti

Perfetta ergonomia
Il Riunito MAVI è progettato ergonomicamente
pensando al paziente, e anche al dentista e all’as-
sistente. La poltrona perfettamente modellata è
tappezzata per adattarsi al corpo – nessun punto
di pressione persino durante periodi prolungati di
permanenza. Il posizionamento del paziente è fa-
cile da regolare e gli strumenti sono a loro volta po-
sizionato in modo perfetto.

Il sistema SPRIDO consente un accesso immediato
agli strumenti. Il lavoro è meno faticoso e può pro-
cedere senza intoppi, facendo sentire in ogni caso
a proprio agio e al sicuro il paziente

Consolle operatore con cordoni pendenti





Ridotto ai massimi termini. proteo

Se nulla è di troppo nel MAVI-
IDEM,  il  PROTEO-IDEM va un
passo avanti. Il riunito odonto-
iatrico è unico nella sua com-
pattezza e, grazie alle sue
forme ridotte, è persino più fa-
cile da maneggiare e mante-
nere – il riunito perfetto per
cliniche e trattamenti di igiene
dentale. Il suo braccio faretra
ruotante a 360 gradi ne per-
mette l’impiego da parte dei
dentisti mancini, oltre che
quelli destri.

Veloce e facile da maneggiare:
l’appoggiatesta può essere
messo manualmente nella 
posizione ideale in 
pochi attimi.

La tavolina assistente è
chiaramente configurata ed
offre un’ampia superficie di
lavoro. 

È estremamente robusta e
resistente, sistema di 
aspirazione con tubazioni 
flessibili.

A prova di versamento:
la bacinella del gruppo
idrico in ceramica
d’alta qualità è 
facilmente estraibile
per la sua pulizia.

Il braccio faretra si muove 
facilmente e ruota a 360 gradi 
per permetterne anche per sedute
prolungate.

La morbida tappezzeria si adatta al
corpo: comfort perfetto senza
punti di pressione anche per 
sedute prolungate.

Grazie al sistema SPRIDO, gli strumenti
sono molto ben bilanciati e leggeri 
come piume. Un vantaggio 
addizionale: l’ampio tray.



Massima qualità
prezzo imbattibile

proteo

Gli strumenti con cui è equipaggiato il Riunito PROTEO ven-
gono tutti da apprezzati fabbricanti, sinonimo di eccellenza
nella qualità. Non solo convenienti per il prezzo, garanti-
scono piacevoli condizioni di  lavoro e ridotta manutenzione
con bassi costi di riparazione.

Consolle operatore fino a 5 strumenti. Consolle assistente. Appoggiatesta light.



Perfetta ergonomia
Il Riunito PROTEO è progettato ergonomicamente
pensando al paziente, e anche al dentista e all’as-
sistente. La poltrona perfettamente modellata è
tappezzata per adattarsi al corpo – nessun punto
di pressione persino durante periodi prolungati di
permanenza. Il posizionamento del paziente è fa-
cile da regolare e gli strumenti sono a loro volta po-
sizionato in modo perfetto.

Il sistema SPRIDO consente un accesso immediato
agli strumenti. Il lavoro è meno faticoso e può pro-
cedere senza intoppi, facendo sentire in ogni caso
a proprio agio e al sicuro il paziente

Lampada LED-  della Faro: un
prodotto di qualità sperimen-
tata con alto livello di lumi-
nosità.

Bacinella in ceramica di alta
qualità e design.

Adatta per operatori
destrorsi e sinistrorsi.



ISO 13485:2003 ISO 9001:2008
UNI EN ISO 9001UNI EN ISO

13485 : 2012

Al New Idem products are MADE IN ITALY

Via per Cascina Rogorino, 1
20060 Gessate (MI) Italia

Tel. 02-95423704  
Fax 02-95423726

P.IVA 06558240963

www.idemriuniti.it  
e-mail: info@idemriuniti.it
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