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Assistenza Tecnica Odontoiatrica

Efficienza e Valore
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Cosa c’è in un sorriso?

Vita, salute, lavoro, interazione sociale, felicità, amicizia, 
gioia, famiglia, tutto il mondo intero.

Nel sorriso c’è solo quello che si vede.
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Serve il lavoro di tutta una filiera  
per costruire un Sorriso.

Cosa serve per  
“costruire” un sorriso?
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Assitec lavora da mattina a sera  
per far sorridere il dentista.

Efficienza e Valore

Il Dentista è il vero  
protagonista di questa Filiera.



Cosa facciamo?

Assitec mantiene la Catena del Valore 
fluida ed efficiente, aggiunge valore 
offrendo servizi personalizzati nel settore 
Odontoiatrico.
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Cosa non facciamo?

Il successo dipende da quello  
che abbiamo deciso di fare  
e da quello che abbiamo deciso  
di non fare.

Non siamo Venditori.  
Offriamo solo Servizio.
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“L’azienda si costruisce per fare insieme 
quello che non si riesce a fare da soli.”  

~ David Packard

Riusciamo a dare  
il nostro meglio da soli?

Essere in due posti diversi  
nello stesso momento

Seguire tutti i corsi di aggiornamento  
dei nostri partner produttori

Vivere la nostra Vita

Conoscere tutti gli strumenti  
del nostro lavoro

Restare al passo con un’Innovazione  
dinamica e continua

Gestire il Tempo

Gestire la Conoscenza

Servire tanti clienti
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Assitec offre il miglior  
ambiente per il talento.

“Dai una strategia alla struttura ed essa  
verrà fuori con grazia e bellezza.” 

~ Tom Peters

Il talento eccelle e prospera  
lavorando in gruppo.

Il fardello del singolo diventa  
un piacere per la squadra.
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Assitec offre:

• Il più alto valore per lo stesso costo
• Il più basso costo per la soluzione di un blackout
 
“Ad ogni 1% di crescita dell’efficienza corrisponde  
un 6% di riduzione dei costi”  
~ Time Magazine, 6 Agosto 2006

Il nostro vantaggio più significativo è 
la capacità di gestire il tempo, il più 
importante degli ingredienti produttivi.



Assitec offre i benefici esclusivi di un’organizzazione, il modo migliore per fare insieme 

quello che non si riesce a fare da soli:

• Disponibilità e tempestività - grazie al numero crescente di tecnici specializzati

• Efficienza - garantita dalla grande esperienza nel settore

• Conoscenza - accumulata e sviluppata attraverso la partecipazione a corsi  

e di programmi di formazione presso aziende produttrici

• Competenza - garantita da tecnici specializzati in ambiti specifici  

(riuniti, radiologia, sterilizzazione, strumenti dinamici, sala macchine)

• Risultati pratici e capacità di tradurre la conoscenza in valore aggiunto

• Gli standard organizzativi garantiti dal sistema di certificazione della qualità  

UNI EN ISO 9001:2000

Revisione e riparazione  
di apparecchiature dei principali 
marchi del settore Odontoiatrico.
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Consulenza

VerificheSala macchine

Manutenzione

Riuniti

Sterilizzazione Strumentazione dinamica

Radiologia

Servizi Assitec



Riuniti

Il riunito è lo strumento cardine, con cui il dentista svolge la parte più importante del suo 

lavoro. 

Assitec offre un servizio di prim’ordine e di qualità nella riparazione e revisione, 

nella manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature delle principali case 

produttrici. Inoltre offre consulenza per la parte tecnica ed ergonomica dei riuniti:  

per la loro collocazione e ricollocazione, compreso il trasloco, con mezzi propri. Il servizio 

comprende anche il collaudo finale dal punto di vista funzionale e la relativa verifica 

elettrica (DirettivaDispositivi Medici 93/42 CEE Norme generali CEI 62-5 CEI 62-122). 
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Sterilizzazione 

La sterilizzazione assicura la tutela del paziente, dell’operatore e la serenità del dentista. 

Assitec offre consulenza  nella definizione del percorso  sporco-pulito, nella disposizione 

ergonomica e nella gestione normativa.  Riparazioni e revisioni presso i nostri laboratori, 

con verifica dei parametri del costruttore tramite sensori e sonde posti all’interno della 

camera, collaudi stressanti e ripetitivi, con allegato documentazione (libro macchina) 

sono un punto di forza del servizio di Assitec. 

Istruzione del personale alla corretta esecuzione dei controlli biologici e dinamici, 

verifica dell’adeguatezza delle procedure adottate per la sterilizzazione, anche alla luce 

dei risultati analitici, e successivi interventi periodici di convalida completano il nostro 

servizio. 

Radiologia - Cad Cam

Radiologia è un settore fondamentale per la diagnosi ed il dialogo con il paziente.  

Il suo buon funzionamento e la giusta disposizione ergonomica e normativa permettono 

al dentista di lavorare in piena efficienza e tranquillità.

La nostra esperienza e specializzazione ci permettono di offrire un servizio di alta qualità. 

Per le apparecchiature analogiche, eseguiamo riparazione e revisione alle sviluppatrici e 

verifiche della camera oscura, mentre per le apparecchiature digitali i nostri tecnici sono 

in grado di dare la giusta consulenza nella scelta dei hardware e dei software secondo 

esigenze del professionista, di gestire, durante l’installazione, la vostra rete interna, e di 

intervenire in remoto ogniqualvolta si presenti un’anomalia.
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Sala macchine

La pompa aspirante ed il compressore rappresentano il cuore pulsante dello studio 

dentistico. Assitec offre consulenza nella scelta dei locali idonei, nel dimensionamento 

della macchina e dell’impianto rispetto al numero di riuniti, e nella tipologia 

dell’apparecchiatura (liquido, aria o umido). Siamo particolarmente preparati sulle nuove 

tecnologie inverter, sul collegamento e controllo in remoto del funzionamento degli 

impianti, e siamo riferimento tecnico autorizzato per aziende importanti del settore. 

Nei nostri laboratori eseguiamo riparazioni, manutenzioni, collaudi con banchi di lavoro 

attrezzati e con strumentazione altamente tecnologica. Per ottenere alta qualità e 

affidabilità nelle riparazioni si impiegano esclusivamente ricambi originali.

Strumentazione dinamica

Turbina e contrangolo sono gli strumenti più usati dal dentista. Per poter garantire 

un servizio eccellente e completo, Assitec ha definito un protocollo di accettazione, 

di diagnosi, di riparazione e di consegna di tutti i modelli e i marchi principali. La 

standardizzazione del processo rende possibile la tracciabilità degli interventi e la storia 

dello strumento, che permettono di identificare eventuali errori di uso e di manutenzione 

che vengono tempestivamente comunicati e di conseguenza corretti. Per il ritiro e la 

consegna della strumentazione Assitec ha stipulato contratti esclusivi con corrieri di 

fiducia. La formazione del vostro personale e consigli tecnici fanno parte del nostro 

servizio (Cool Center in Sede Laboratorio).
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Verifiche elettromedicali,  
impianti elettrici, messe a terra 

Assitec esegue su richiesta le  verifiche elettriche (Direttiva dei Dispositivi Medici 93/42 

CEE Norme generali CEI 62-5 CEI 62-122), impianti elettrici CEI 64-8, messe a terra 

D.P.R.462/2001. Le apparecchiature, oltre a dover rispettare dei parametri di sicurezza 

specifici per la categoria di appartenenza, devono essere affidabili e mantenere le 

proprie caratteristiche inalterate nel tempo. Per questo gli apparecchi elettromedicali, 

i dispositivi medici e gli impianti elettrici devono essere periodicamente sottoposti a 

verifiche sistematiche:

• Verifiche di collaudo - eseguite per accertare l’integrità dell’apparecchio prima della 

sua entrata  in servizio

• Verifiche periodiche - eseguite per controllare il mantenimento delle caratteristiche  

di sicurezza nel tempo 

Manutenzione e Convalida

Assitec si occupa dei controlli periodici e contratti di manutenzione preventiva e 

correttiva. Molto spesso viene richiesto dallo studio dentistico un intervento tecnico 

straordinario in momenti critici. Una nostra visita programmata riesce ad evitare gli 

elevati costi delle emergenze. Assitec vuole fare la differenza e la nostra crescita è la 

miglior prova della nostra abitudine di mantenere le promesse. Efficienza e Valore. Il 

nostro servizio comprende:

• Proposta di contratti di manutenzione preventiva e correttiva

• Convalida e verifica dei parametri del costruttore, secondo la normativa vigente, delle 

sterilizzatrici di tutti i modelli

• Proposte di carnet di interventi pre-pagati per contratti annuali di servizio 

• Controlli e manutenzione degli impianti di aspirazione e compressione

• Predisposizione per il collegamento remoto con la vostra rete PC per un supporto  

a distanza e per la risoluzione del problema in tempi rapidi e senza il costo dell’uscita.
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Consulenza e direzione lavori  
per la parte tecnica degli impianti.

Assitec Service Italia Srl si presenta ai propri partner con 

un’esperienza ventennale di assistenza e consulenza specializzata. 

Questa esperienza ha fatto crescere e consolidare una serie 

di valori utili e condivisi in modo da vedere ogni nostra azione 

quotidiana con l’obiettivo finale ben chiaro nella mente: il Sorriso 

di tutti i Membri della nostra Filiera.

Assitec opera, in modo indipendente e senza vincoli di 

subordinazione, per le migliori Case Costruttrici e Depositi di  

tecnologie odontoiatriche; conosce in profondità la legislazione 

riguardante il settore, il flusso di lavoro in uno studio dentistico, i 

sistemi di qualità e di sicurezza; conosce da vent’anni gli impianti 

perché li costruisce, li verifica, li convalida e li mantiene efficienti.

Come risultato Assitec è in grado di consigliare quello che va fatto  

e quello che va evitato, le migliori scelte impiantistiche, di fornitura,  

di tecnologia, dei sistemi di qualità, dell’ottimizzazione del budget  

e dei tempi.

La consulenza Assitec risulta un ottimo investimento, il tutto con 

lo scopo di mantenere la catena di valore fluida ed efficiente.

Prevenire è meglio  
che Riparare.
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Cosa ci vuole per costruire  
uno Studio Dentistico?
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Cosa ci vuole per costruire  
uno Studio Dentistico?

Definizione degli obiettivi 
Scelta dei partner 
Progettazione  
Coordinamento  
Sicurezza  
Ergonomia  
Certificazioni di qualità  
Impianti elettrici  
Condizioni di lavoro

Il coordinamento dei lavori è fondamentale: si tratta di integrare la profonda conoscenza 

e le azioni di un gruppo di professionisti specializzati. Le alternative di fare tutto da 

sé e di coordinare i vari artigiani, sarebbe per il dentista molto costosa e dispendiosa, 

sottraendo anche del tempo al proprio lavoro.

L’integrazione delle varie competenze offre i seguenti vantaggi:

• Definizione degli elementi strutturali e tecnici che compongono i vari aspetti realizzativi  

di uno studio, tenendo sempre l’obiettivo in mente

• Determinazione e contenimento dei tempi di realizzazione

• Definizione precisa e controllata dei costi totali 

• Unico referente per i lavori e le certificazioni

• Unico interlocutore per il mantenimento delle macchine, dei sistemi e delle successive 

riconvalide
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Blackout e Sorriso

Un problema tecnico, imprevedibile, inaspettato  
e non programmabile significa un momento critico  
per lo studio dentistico perché interrompe la consegna 
del Sorriso. L’intervento professionale riesce a risolvere  
ed evitare le costose emergenze.
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Assitec Service Italia Srl, l’unica azienda specializzata del settore in Italia, fa la vera 

differenza ed offre servizio di assistenza tecnica specializzata a studi privati, strutture 

pubbliche, strutture private convenzionate, ingegnerie cliniche, depositi ed operatori del 

settore, assicurando:

• Il più alto valore per lo stesso costo

• Il più basso costo per la soluzione di un blackout

Quello che si può programmare  
è l’assistenza e la prevenzione.

Assitec mantiene quanto promesso. 
La nostra crescita ne è la migliore prova.
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Sede Operativa di Verona: 
Via Schiaparelli, 23/C 
37135 Verona 
Tel. +39 045 9203938/939 
Fax +39 045 9203957 
info.vr@assitec-italia.it

Sede Operativa di Padova: 
Via Marco Polo, 19 
35020 Albignasego (PD) 
Tel. +39 049 8801294 
Fax +39 049 0974712 
info.pd@assitec-italia.it

Sede Operativa di Milano: 
Via Panzeri, 12 
20019 - Settimo Milanese (MI) 
Tel. +39 02 575 14970 
Fax +39 02 575 14970 
info.mi@assitec-italia.it

www.assitec-italia.it


