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Manichini per esercitazioni pratiche e accessori
Manikins for practice and accessories

La continua ricerca ci ha portato a realizzare negli ultimi
decenni soluzioni avanzate per la didattica chirurgica odontoiatrica
in genere che si basano sull’utilizzo di riproduzioni la cui fedeltà alle
strutture anatomiche è assicurata ﬁno nei minimi particolari e nei
quali viene garantita una piena rispondenza alla funzione.
Anche i nostri modelli di bocca hanno un aspetto morfologico e
comportamenti funzionali analoghi a quelli anatomici e ﬁsiologici
delle strutture del corpo umano.
I manichini per esercitazioni odontoiatriche Dentalstore, montati
su banchi da lavoro o ﬁssati alla poltrona del riunito per mezzo
di diversi dispositivi, costituiscono un sistema completo e una
metodica, per molti aspetti innovativa, per la simulazione di ogni
tipo di intervento che l’odontoiatra può eseguire sul paziente.
L’operatore riscontra, sui manichini e sui diversi modelli, le
medesime difﬁcoltà operative che affronterà sui futuri pazienti.
I manichini rappresentano inoltre delle vere e propre cavie umane
artiﬁciali che, per mezzo della struttura metallica portante dotata di
snodo, consentono di simulare i movimenti di lateralità, di rotazione
e antero-posteriori della testa. Inoltre, grazie ai meccanismi presenti
nell’articolatore metallico interno, consentono di emulare tutti i
movimenti naturali della bocca, che può assumere tutte le posizioni
anatomiche possibili (proiezione laterale, protrusione e retrusione),
con regolazione dell’apertura della rima buccale da zero ﬁno
all’ampiezza massima, posizione nella quale può essere bloccata.

In the last decades continuous research has enabled us to
elaborate advanced solutions in dental surgical didactics in general,
which today are based on the use of devices where the accuracy of
reproduction is absolute, even in the minute anatomical details, and
the correspondence of functioning is respected.
Also our mouth models, have morphological patterns and
functioning sections analogous to the anatomical and physiological
ones of the human body structure.
The Dentalstore manikins for dental surgery practice, mounted
on workbenches or ﬁxed to mini-unit dental chair by means of
different devices, represent a complete system and in many ways
an innovative method to simulate every kind of operation that the
dentist performs on the patient.
The operator ﬁnds, on the manikins and on the various models, the
same operating difﬁculties he will face with patients.
The manikins are therefore actual artiﬁcial human cavies which,
thanks to the internal bearing metallic structure equipped with joint,
enable to simulate side movements, rotation movements and frontback movements of the head. Moreover the manikins, thanks to
the devices placed in the internal metallic articulator, also enable to
emulate all mouth natural movements, that can assume all possible
anatomical stances (lateral projection, protrusion and retrusion),
with regulation of the rima oris opening from zero to maximum
excursion, in which stance it can be blocked.
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Manichini per esercitazioni odontoiatriche: ergonomia dei movimenti
Manikins for dental practice: ergonomic movements
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La libertà di movimento dell’asta che regge il manichino
nei confronti dello snodo sferico consente di orientarla in quasi
tutte le direzioni di un’emisfera: ciò ne permette il blocco nelle
posizioni più ergonomiche, a seconda dell’altezza dell’operatore,
dei modelli installati nel manichino e del tipo di attacco dello
stesso alla postazione di lavoro.
The freedom of movements of the rod supporting the
manikin at level of the sphere joint enables to orientate it in
almost all directions of an hemisphere: this allows its blockage in
the most ergonomic stances, according to the operator’s height,
to the models assembled into the manikin and to the type of its
junction at the workbench.
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1. Simulazione di lavoro con paziente, posizione ore 12
2. Simulazione di lavoro con paziente, posizione ore 9
Già a livello di formazione bisogna abituarsi a una corretta postura
afﬁnché in seguito, nella professione, venga rispettata l’ergonomia
dei movimenti.
1. Simulation of work with patient, position at 12
2. Simulation of work with patient, position at 9
Already during vocational training one must get acquainted with
a correct posture in order to be able to keep the ergonomics of
movements later on when working.
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Manichini per esercitazioni odontoiatriche: modelli di base
Manikins for dental practice: basic models

Manichino MODELLO ECONOMICO
È realizzato assemblando asta con snodo, occlusore in resina con basette
portamodelli (Art. DS0946), gola di drenaggio in gomma (Art. DS0939). L’asta,
grazie al giunto sferico, può ruotare a 360° e orientarsi, ripiegata di 90°, in
posizione di riposo. Notevole la tenuta del serraggio del giunto snodato.
Art. Cod. DS0951

CHEAP TYPE manikin
Made by assembling jointed rod, resin occlusor with model- bearing supports
(item code DS0946), gum draining throat (item code DS0939). Thanks to the
spherical joint, the rod can carry out a 360° rotation and orientate itself,
bent at 90°, in rest stance. The tightness of the joint clamping is particularly
remarkable.
Item code DS0951

Manichino MODELLO STANDARD con maschera facciale
autodrenante
Manichino costituito da asta con snodo, maschera facciale autodrenante,
calotta cranica, articolatore metallico con blocco in posizione di massima
apertura della bocca, lingua in materiale plastico.
In posizione di lavoro ruota di 360° sull’asse dell’asta e può essere reclinato
di 90° in posizione di riposo. Tutti i componenti sono esenti dagli attacchi
della ruggine.
Art. Cod. DS0952
STANDAR TYPE manikin with self- draining face mask
Manikin, with jointed rod, self- draining face mask, skullcap, metallic
articulator with blockage in stance of maximum mouth opening, plastic gum
tongue. When working it rotates by 360° on the rod axis and can be reclined
by 90° in rest position. All components are rust proof.
Item code DS0952

Manichino MODELLO STANDARD CON BUSTO
Ampia libertà di movimento a livello dell’articolazione del collo e stabilità in
qualsiasi posizione.
Art. Cod. DS0953

STANDARD TYPE manikin WITH BUST
Considerable freedom of movement at neck articulation level and stability in
any stance.
Item code DS0953
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Componenti di assemblaggio dei manichini
Manikins assemblage components

Gola in lattice
Per manichini modello economico e con
supporto a pantografo
Art. Cod. DS0939
Latex throat
Occlusore per manichino modello
economico
Art. Cod. DS0946

Suitable for cheap type manikin and with
pantograph support
Item code DS0939

Occlusor for cheap type manikin
Item code DS0946

Maschera facciale autodrenante per manichino modello standard
L’acqua eventualmente immessa con la turbina all’interno della cavità
buccale artiﬁciale si deposita sul fondo della maschera facciale (nell’immagine
montata sul busto) e da essa si allontana per caduta attraverso un tubicino,
per raccogliersi in un apposito contenitore. L’interno della maschera facciale
è accessibile per mezzo di una cerniera lampo impermeabile (nell’immagine
montata sul busto).
Art. Cod. DS0942
Self- draining face mask for standard type manikin
The water potentially put inside the artiﬁcial mouth cavity with the turbine,
settles on the bottom of the face mask (in the photo assembled on the bust)
and it falls through a small pipe, to collect separately in a suitable container.
The inside of the face mask can be reached by a waterproof zip (in the picture
mounted on the bust).
Item code DS0942

Lingua in gomma per tutti
i tipi di manichino
Art. Cod. DS0940
Gum tongue for all type
of manikin
Item code DS0940

Busto per manichino modello
standard

Calotta cranica per manichino modello standard

Fornito di struttura di sostegno.

Art. Cod. DS0941

Art. Cod. DS1001
Bust for standard type manikin
With load bearing.

Skullcap for standard type
on manikin
Item code DS0941

Item code DS1001
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Articolatore universale per il manichino modello standard senza busto e con busto
Universal articulator for standard type manikin witout bust and whit busto

Articolatore universale in metallo
1. Vite godronata per il serraggio sull’asta snodata.
2. Vite godronata per il serraggio della branca inferiore sull’asta snodata, nella posizione di massima
apertura della bocca.
3. Vite godronata di regolazione e blocco delle posizioni di protrusione, e retrusione della bocca.
4. Grano per il serraggio, per la regolazione della distanza tra le due branche.
5. Vite di serraggio dell’emimodello superiore.
6. Vite di serraggio dell’emimodello inferiore.
Art. Cod. DS0947
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Metal universal articulator
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1. Knurled screw for the clamping on the jointed rod.
2. Knurled screw for the clamping of the lower clutch on the jointed rod, in stance of
maximum mouth opening.
3. Knurled regulation screw and blockage of protrusion stances and mouth retrusion.
4. Bead for the clamping, for the regulation of the distance of two jaws.
5. Knurled screw of the upper hemi- model.
6. Knurled screw of the lower hemi-model.
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Item code DS0947

Sull’articolatore universale è possibile fissare i modelli di
bocca di altre case costruttrici.
Esso consente infatti la regolazione del posizionamento dei modelli sulle
branche grazie all’asolatura dei fori di passaggio delle viti di serraggio e la
libertà di scorrimento in direzione antero-posteriore secondo un angolo di
Bennet medio.
On the universal articulator, it is possible to fix the mouth
models of other manufacturing firms.
It enables to regulate the placing of the models onto the jaws thanks to
the edging of the holes which let the clamping screws pass, as well as the
freedom of sliding to a front- side direction following a Bennet angle with
mean value.
Coppia di basette adattatrici in alluminio
Art. Cod. DS0975
Couple of aluminium adapting supports
Item code DS0975

L’utilizzo delle basette adattatrici consente sia l’applicazione
sull’articolatore universale di modelli con caratteristiche di forma e aggancio
particolari, sia l’applicazione dei modelli di nostra produzione ai manichini
commercializzati da altre case produttrici.
The use of the adapting supports enables, as better shown later
on, both the application onto the universal articulator of models with
particular shape and junction features, and the application of these
models, manufactured by us, to the manikins commercialized by other
manufacturing ﬁrms.
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Manichini di ultima generazione
Manikins of last generation

Manichino autodrenante con articolatore a slitta
È costituito da una maschera facciale rigida, da una struttura metallica interna di
sostegno e di funzionamento e da una maschera boccale in materiale plastico morbido
di tipo standard con aggancio magnetico facilitato.
Art. Cod. DS0954
Self-draining manikin with sledge articulator
It consists of a rigid face mask, of an internal metallic bearing and operating structure
and of a soft plastic standard mouth mask with easy magnetic lock.
Item code DS0954

Disposizione dei magneti sulla parte esterna della maschera facciale
rigida e sulla parte interna della maschera boccale morbida
rigi
Placement of the magnets on the external side of the hard face mask
and on the internal side of the soft mouth mask.

Articolatore a slitta
Self-draining

Grazie alla protusione dell’articolatore la sostituzione del modello di bocca è facilitata.
Tanks to articulator protusion the replacement of the mouth model is allowed.
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Manichino per igienista dentale
Manikins for dental hygienist

Manichino per igienista su supporto piano
Visione laterale
Art. Cod. DS1004/A
Manikins for dental hygienist on horizontal stand
Lateral view
Item code DS1004/A
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Manichino per igienista su supporto piano
Visione posteriore

Manichino per igienista su supporto piano
Visione frontale

Art. Cod. DS1004/A

Art. Cod. DS1004/A

Manikins for dental hygienist on horizontal stand
Back view

Manikins for dental hygienist on horizontal stand
Frontal view

Item code DS1004/A

Item code DS1004/A
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Manichino per igienista dentale
Manikins for dental hygienist

Manichino con supporto a pantografo in alluminio e sagoma
superiore della maschera facciale in PVC trasparente
Il manichino, provvisto di gola di drenaggio in lattice (art. cod. DS0939),
è articolato su un supporto a pantografo in alluminio (art. cod. DS1005)
dotato di un sistema di serraggio molto stabile. La sagoma superiore della
maschera facciale (art. cod. DS1006), realizzata in PVC trasparente, e la
maschera boccale inferiore in plastica elastica morbida (art. cod. DS1007)
sono disponibili, unitamente alla gola in lattice e al supporto a pantografo,
come ricambi. È possibile agganciare la struttura al banco di lavoro con
l’attacco a ﬂangia (art. cod. DS0955), l’attacco a morsetto sotto rafﬁgurato
(art. cod. DS1008), o agganciarla alla poltrona con l’apposito attacco (art.
cod. DS0948).
L’articolatore interno, in fusione metallica, non consente i movimenti di
lateralità ed è anch’esso disponibile come ricambio (art. cod. DS1009).
Idoneo per le esercitazioni su qualsiasi modello di bocca, ma
particolarmente adatto per le esercitazioni delle igeniste dentali.
Art. Cod. DS1004
Manikin with aluminium pantograph support and with the
upper shape of the face mask in transparent PVC
The manikin, supplied with draining latex throat (Item code DS0939), is
articulated on an aluminium pantograph support (Item code DS1005)
equipped with a very ﬁrm tightening system. The shape of the face mask
(Item code DS1006) made in transparent PVC and the lower mouth mask
in soft elastic plastic (Item code DS1007) are available, together with the
latex throat and the pantograph support, as spare parts. It is possible to
ﬁx the manikin to the workbench using a ﬂange connection (Item code
DS0955) or an holdfast connection, showed in the lower picture, (Item
code DS1008), or to ﬁx it to the dental chair, using the proper connection.
The inner articulator, in metal casting, doesn’t allow the lateral movements
and it is also available as spare part (Item code DS1009).
Suitable for practice on every mouth model, but particular appropriate for
dental hygienist trainings.
Item code DS1004

Gola drenagg
drenaggio in lattice con
modello di bocca e articolatore interno
Draining latex throat with the
mouth and the inner articulator

Attacco a morsetto
Art. Cod. DS1008
Holdfast connection
Item code DS1008
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Differenti tipi di attacco dei i manichini ai banchi di lavoro
Different types of connection of the manikins to the workbenches

PER MANICHINI SENZA BUSTO
FOR MANIKINS WITHOUT BUST

Attacco a morsetto
con asta snodata incorporata
Art. Cod. DS0956

Attacco a piastra
con asta snodata
Art. Cod. DS0957

Attacco a piastra con
asta a doppio snodo
Art. Cod. DS0958

Holdfast connection
with incorporated jointed rod
Item code DS0956

Plate connection
with jointed rod
Item code DS0957

Plate connection with
double jointed rod
Item code DS0958

Attacco standard con
asta con snodo
Art. Cod. DS0943
Standard connection
with jointed rod
Item code DS0943
PER MANICHINI CON BUSTO
FOR MANIKINS WITH BUST

Attacco a morsetto con asta snodata incorporata per manichino
con busto
Art. Cod. DS0976
Holdfast connection with incorporated jointed rod for manikin
with bust
Item code DS0976

Attacco con snodo per manichini con busto
Si applica in un apposito alloggiamento a vite predisposto sotto al
busto e ne consente contemporaneamente sia il ﬁssaggio che la
libertà di movimento.
Art. Cod. DS0944
Holdfast connection for manikin with bust
It is set into an especially provided screw slot under the bust and it
enables at the same time its ﬁxing and the freedom of movements.
Item code DS0944
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Differenti tipi di supporto dei i manichini ai banchi di lavoro e alla poltrona
Different types of support of the manikins for wokkbenches and dental chair
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Attacco a ﬂangia
Consente di ﬁssare i manichini alle superﬁci, di vario
spessore, dei piani in metallo o in legno dei banchi di
lavoro.
Art. Cod. DS0955
Flange connection
It enables to ﬁx the manikins to the surfaces, with
different thickness, of the metal or wooden boards of
the workbenches.
Item code DS0955

Supporto a slitta
Dotato di asta di scorrimento per la regolazione
dell’altezza, di due piastre sagomate di aggancio e di una
prolunga per lo sbracciamento dell’asta con snodo, si può
applicare a qualsiasi superﬁcie piana.
Art. Cod. DS0945
Slide support
Equipped with a sliding rod for height regulation, with
two shaped connection plates and an extension for the
movement of the jointed rod, it can be ﬁxed anywhere
there are level surfaces.
Item code DS0945

Piccola asta di supporto, con canotto dotato di ﬁbbie e cinghia, per applicare
il manichino con busto alle poltrone odontoiatriche
Si applica alla base del busto che, a sua volta è dotato di due ﬁbbie laterali. Il sistema consente
di bloccare il manichino alla poltrona.
Art. Cod. DS0948
Small support rod, with a dinghy equipped with buckles and belts, to apply
the manikin with bust to the dental chair
It is applied at the base of the bust which is itself equipped with two side buckles, which
enables to ﬁx it to the chair.
Item code DS0948

Doppio supporto a canotto con ﬁbbie e cinghie per applicare il manichino
senza busto alla poltrona odontoiatrica
I canotti sono dotati di viti per il blocco dello scorrimento.
Art. Cod. DS0949
Double dinghy support with buckles and belts to apply the manikin without
bust to the dental chair
The dinghies are equipped with sliding block screws.
Item code DS0949
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Banchi da lavoro con miniriunito pneumatico e lampada
Workbenches with pneumatic mini-unit and lamp

I nostri manichini e i relativi accessori sono abbinabili a qualsiasi banco odontotecnico o costruito appositamente. Possono
essere completati da accessori quali monitor, personal computer, lettori DVD, telecamere endorali e via dicendo. Per i suddetti
accessori, se non di dotazione, si effettuano preventivi su richiesta.
Our manikins and relating accessories match with every dental workbench or with workbench speciﬁcally manufactured. They
can be equipped with such as monitors, personal computers, DVD players, endoral cameras and so on. For these devices, if not
supplied, we are ready to give a price estimate on request.

Modello “SUPER”
Manichino escluso, è composto da
banco di lavoro con cassettiera a due
ampi cassetti nella quale trovano sede
l’alloggiamento per la pistola per l’aria
opzionale, il palo di sostegno per tutte
le strutture aeree, la lampada scialitica a
luce orientabile con supporto a braccio
pantografo, il supporto con il contenitore
dell’acqua pressurizzata, il supporto per il
monitor e il relativo monitor, il miniriunito
pneumatico con braccetti a “sprido” con
supporto a braccio pantografo e con due
strumenti (turbina e micromotore) più la
siringa a tre vie, il pedale di comando per
il suddetto, il prolungamento del piano di
lavoro sotto il quale trova alloggiamento
il supporto del sostegno del manichino
accessoriabile con telecamera endorale.
È possibile interconnettere le varie
postazioni con quella del relatore e tra
loro.
Art. Cod. DS1400
“SUPER” Model
Manikin not included, it consists of a
workbench with two very large drawers
cabinet that contain the housing for
the optional dental air compressor, the
bearing rod for all the aerial structures,
the adjustable lightening scialytic lamp
with pantograph arm on bearing rod,
the support for pressurized water
container, the monitor and its support,
the pneumatic mini-unit with “sprido”
holders with pantograph bearing arm
and with two instruments (turbine drill
and micro-motor), plus the three way
syringe, the control pedal, the extension
of the workbench, under which is housed
the manikin bearing support eventually
equipped with endoral camera. It’s
possible to connect every station with the
others and with the tutor station.
Item code DS1400
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Banchi da lavoro con miniriunito pneumatico e lampada
Workbenches with pneumatic mini-unit and lamp

Modello “EXTRA”
Del tutto analogo al modello “super”, è differente solo
nel banco che è provvisto di un top più largo, di spallette
portanti laterali e di fondo chiuse.
In questi modelli la lampada scialitica può essere sostituita
da una lampada a led a 6.000 K, la centalina pneumatica a
cordoni sospesi con altro modello di centralina e il monitor
non essere fornito di dotazione. I preventivi per le varianti
si effettuano su richiesta.
Art. Cod. DS1401
“EXTRA” Model
Almost similar to the “super” model, it only differs in the
workbench that is equipped with a larger top, closed lateral
and back panels.
In these models the scialytic lamp can be replaced by a led
lamp 6000k, the pneumatic mini-unit with hanging cords
system by another mini-unit model and the monitor can be
an optional. Price estimates for the variations are available
on request.
Item code DS1401
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Manichini di ultima generazione con busto
Manikins of last generation with bust

Manichini di ultima generazione con busto
Art. Cod. DS0954/C
Manikins of last generation with bust
Item code DS0954/C
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Manichini di ultima generazione (con busto) predisposti per la formazione a distanza operativa
Manikins of last generation (with bust) prepared for distance education operational
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Manichini di ultima generazione
(con busto) predisposti per la formazione a
distanza operativa
Art. Cod. DS0954/D
Manikins of last generation (with bust)
prepared for distance education operational
Item code DS0954/D
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Manichini di ultima generazione con busto con faretre
Manikins of last generation with bust and holder instruments incorporate

Manichino di ultima
generazione con busto con faretre
Art. Cod. DS 0954/E
Manikin of last generation
with bust and holder instruments
incorporate
Item code DS 0954/E

Manichino di ultima generazione predisposto per la formazione a distanza
operativa con busto con faretre incorporate
Art. Cod. DS 0954/F
Manikin of last generation prepared for distance education operational with
bust and holder instruments incorporate
Item code DS 0954/F
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Centraline di controllo e mini-riuniti pneumatici
Pneumatic control units and mini-units
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Poltrona simulatrice modello “SUPERIOR”
Certiﬁcata ISO 9001, viene fornita corredata da manichino autodrenante con articolatore a slitta (art. cod. DS0954),
sistema di ﬁltraggio dell’acqua, aspiratore chirurgico, montato su placche dal lato dell’assistente, tavoletta su braccio
pantografo con faretra a cordoni pendenti dotata di siringa a tre vie e due strumenti di base, sistema di raccolta degli
scarti accessibile dall’esterno, bottiglia di contenimento e di carico dell’acqua anch’essa esterna, comando a pedale
degli strumenti e doppio comando, sia a pedale sul basamento, sia manuale sulla consolle, per la regolazione in
altezza della posizione del busto con il manichino.
Art. Cod. DS1082
Simulator dental chair “SUPERIOR” model
Certiﬁed ISO 9001, it is supplied with self-draining sledge articulator manikin (Item code DS0954), clean water system,
surgery vacuum by the assistant side, large tablet mounted on pantograph arm with hanging cords quiver, equipped
with three way syringe and two basilar instruments, ejection collecting system and water ﬁlling bottle, both exterior
reachable, instrument command pedal and double command by pedal on the base or by manual switch on the
console to adjust the height of manikin bust.
Item code DS1082
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Centraline di controllo (mini-riuniti) pneumatiche e accessori
Pneumatic control units and mini-units

Supporto da banco di lavoro per centraline pneumatiche con
cordoni pendenti
Workbench support for hanging cords pneumatic mini-units.

Supporto da banco di lavoro per centralina pneumatica a
cordoni sospesi a ritorno automatico
Workbench support for suspended pneumatic mini-units.

Controllo a pedale per mini-riuniti pneumatici
Art. Cod. DS1092
Foot control for pneumatic mini-units.
Item code DS1092

Centralina pneumatica con bottiglia di riserva d’acqua esterna,
con cordoni sospesi a ritorno automatico (sistema sprido) e a tre
strumenti, comprensiva del pedale di comando.
Art. Cod. DS1090
Pneumatic control unit with external water reserve, automatic
running back hanging cords (sprido system), for three instruments,
foot control included.
Item code DS1090

Centralina pneumatica con bottiglia di riserva d’acqua esterna,
a cordoni pendenti e a tre strumenti, comprensiva del pedale di
comando
Art. Cod. DS1091
Pneumatic control unit with external water reserve, hanging
cords system, for three instruments, foot control included.
Item code DS1091
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Accessori per mini-riunio pneumatici
Accessories for pneumatic mini-units

Turbina monouso
Art. Cod. DS1201
Disposable turbine
Item code DS1201

Turbina con push
Art. Cod. DS1202
Push turbine
Item code DS1202

Manipolo dritto per
chirurgia
Art. Cod. DS1203
Straight handpiece for
surgery
Item code DS1203

Micromotore
Art. Cod. DS1204
Micro-motor
Item code DS1204

Contrangolo anello blu
Art. Cod. DS1205
Contra-angle blue ring
Item code DS1205

Lampada a led orientabile su
supporto snodato
Art. Cod. DS1206
Adjustable led lamp on jointed
support
Item code DS1206
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Accessori per mini-riunio pneumatici
Accessories for pneumatic mini-units

Ablatore ultrasonico
Disponibili a parte serbatoio e luce incorporata
Art. Cod. DS1207
Ultrasonic scaler
Tank and incorporated light are available separately
Item code DS1207

Lampada fotopolimerizzante
Intensità della luce 1.200 mW/m2
Art. Cod. DS1208
Led curing light
Light intensity 1200 mW/m2
Item code DS1208
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