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Dove gli altri vedono solo tecnologia, noi vediamo anche 
bellezza. Non è una regola scritta, ma un’attitudine 
che affonda le sue radici nella nostra tradizione. A noi 
infatti non è mai bastato raggiungere il massimo delle 
performance, perché fa parte del progresso alzare il grado 
di prestazioni a un livello di volta in volta superiore, ma 
abbiamo sempre voluto spingerci oltre e creare bellezza 
laddove il pensare comune voleva prioritaria la tecnica. 
Il design studiato per i nostri prodotti ha forgiato 
un’ergonomia straordinaria, ha reso l’essenzialità sinonimo 
di leggerezza e ha permesso ai colori di esprimere il 
carattere di ogni strumento. Non abbiamo mai dovuto 
scegliere: estetica e tecnica sono sempre state presenti.

Where others only see technology, we also perceive 
beauty. It is not a written rule, but an attitude that has its 
roots in our manufacturing tradition. We have never been 
satisfied with achieving maximum performance, because it 
is inherent in progress to gradually raise performance to a 
higher level, instead we have always wanted to go further 
and also search for beauty where the common thinking 
imposed technique as a priority. 
Our products boast excellent design to ensure extraordinary 
ergonomics, where essentiality becomes synonymous with 
lightness and uses colours to express the function of each 
instrument. There was never a need to choose: aesthetics 
and technology have always lived together harmoniously.
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TRA TECNICA 
ED ESTETICA 
SCEGLIAMO 
ENTRAMBE

VISIONE - VISION

Between technique and aesthetics 
we choose both
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Dal 1944 Luzzani Dental ha fatto del made in Italy il suo 
marchio di fabbrica. Specializzata nella realizzazione di 
siringhe odontoiatriche, offre al mercato internazionale 
una gamma di prodotti che risponde ai più alti livelli di 
qualità richiesti dagli operatori del settore. Oltre a un 
design che trasforma il loro minimalismo in un oggetto 
esteticamente piacevole, sono infatti strumenti di grande 
precisione che assicurano performance che durano nel 
tempo. E, inoltre, presentano un’ergonomia che le rende 
maneggevoli e confortevoli da utilizzare. Risultato di 
una costante innovazione, le siringhe vengono prodotte 
interamente in Italia, nello stabilimento dell’azienda, ed 
esportate in tutto il mondo.

Since 1944 Luzzani Dental has adopted the Made in Italy 
feature as its distinctive trademark. Our company is an 
international market leader in the manufacture of dental 
syringes, as it offers a range of specialized products that 
meet the highest quality levels required by operators in 
the field. A high class design transforms the minimalism of 
our products into aesthetically pleasing objects, they are 
in fact extremely precise tools that ensure durability and 
performance over time. They are also characterized by 
perfect ergonomics for maximum manoeuvrability and ease 
of use. Our syringes are the result of constant innovation, 
they are produced in our Italian factory and from there 
exported all over the world.
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il made in italy 
è il nostro 
marchio di 
fabbrica

Made in Italy 
is our trademark

IDENTITÀ - IDENTITY
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70

5

40

90%anni di esperienza nel 
settore, una lunga storia 
che certifica la qualità del 
nostro lavoro e dei nostri 
prodotti.

ours is a long history of 
experience in the field - 70 
years! - that bears witness 
to the quality of our work 
and our products.

sono i modelli prodotti, 
un’ampia gamma che 
dà grande possibilità di 
scelta, per assecondare 
qualunque esigenza.

a wide range of models  - 5 
-  allows a great choice and 
meets any needs of the 
customers.

sono i collaboratori, che 
per la maggior parte hanno 
trascorso la propria carriera 
lavorativa presso l’azienda 
maturando in questo 
settore un’esperienza 
straordinaria.

we have 40 employees, 
who for the most part have 
spent their working careers 
at the company, gaining 
extraordinary experience in 
this sector.

quota di vendite sul 
mercato estero, dato che 
sottolinea l’apprezzamento 
internazionale verso la vera 
produzione made in Italy.

the foreign market absorbs 
90 per cent of our sales 
quotas, a figure that 
shows the international 
appreciation towards 
the real Made in Italy 
production.
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La soddisfazione del cliente è la nostra 
garanzia. Per ottenerla cerchiamo di 
capire il mercato al fine di ottenere la 
massima competitività, valutando quanto 
i nostri processi siano efficienti ed efficaci. 
Coinvolgiamo tecnici, operai e personale 
per un continuo miglioramento, puntando 
alla perfezione qualitativa. 

Our guarantee is based on customer 
satisfaction. To ensure this, we strive to 
understand the market for maximum 
competitiveness, with constant feedback 
on the efficiency and effectiveness of our 
production processes. Our technicians, 
workers and various staff are personally 
involved in continuous improvement, 
aiming at quality perfection. 

MISSION

MISSION
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Erano i primi anni ’40 quando il fondatore 
di Luzzani Dental, Aldo Luzzani, decise di 
dedicarsi alla progettazione e produzione 
di siringhe odontoiatriche. Unendo la propria 
creatività con la tecnologia disponibile 
all’epoca, fu il primo a realizzare una siringa 
combinata di acqua e aria. Successivamente 
integrò il sistema di riscaldamento per 
l’acqua e la differenziazione dei vari modelli. 
Oggi le nuove generazioni alla guida 
dell’azienda traggono ispirazione dai principi 
imprenditoriali che sono stati loro trasmessi 
e ne fanno un vanto in cui credere.

In the early 40s of the last century Aldo 
Luzzani founded Luzzani Dental, animated 
by the intention of devoting himself to the 
design and production of dental syringes. 
Using his extraordinary creativity and the 
technology available at the time, he was the 
first to create a combined water-air syringe. 
He later integrated a heating system for 
water and the differentiation of the various 
models.The entrepreneurial principles of 
the founder were passed on to the new 
generations who are now leading the 
company; they draw inspiration from them 
and make it a boast to abide by them strictly.

STORIA

HISTORY
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Per Luzzani Dental, made in Italy non è un 
semplice concetto, ma definisce l’insieme 
di valori in cui rispecchiarsi e un contesto 
manifatturiero di cui ha contribuito a scrivere 
la storia. Innanzitutto, c’è l’autenticità, perché 
tutta la filiera produttiva è realizzata in Italia 
da personale cresciuto professionalmente in 
azienda. Continua con l’artigianalità, visibile 
nella cura dei dettagli e nell’attenzione ai 
particolari delle finiture. Si completa con 
l’innovazione, che è il propulsore della 
ricerca  e dello sviluppo aziendale, sempre 
pronto a definire migliorie e nuove soluzioni 
per il mercato.

Made in Italy is not a simple concept for 
Luzzani Dental, but it establishes the set 
of values in which the company identifies 
and the manufacturing context so greatly 
enriched by its presence throughout its 
history. First of all, the authenticity of the 
production must be considered, because 
the entire production chain is carried out in 
Italy by staff who have grown professionally 
in the company. Secondly, manufacturing 
craftsmanship should not be underestimated, 
noticeable in the manic precision of finishing 
details. Finally, innovation is to be hinted 
at the driving force behind the company’s 
research and development, in its attention 
to seizing new solutions for the market and 
making constant improvements.

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY
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A Luzzani Dental non bastava solo 
la funzione. Come il miglior design 
insegna, anche la forma gioca un ruolo 
fondamentale nell’utilizzo di un oggetto. 
Per questo, la silhouette delle siringhe è 
caratterizzata da un’estrema essenzialità, 
sinonimo di leggerezza, e sinuosità, 
emblema di ergonomia. Inoltre i colori 
puntano alla purezza, che richiama l’igiene 
dell’ambiente in cui vengono impiegate: 
il grigio per l’acciaio inox, l’azzurro e il verde 
per le levette, il blu per l’o-ring luminoso 
e infine il bianco della luce emessa dai 
modelli con LED.

Functionality was not enough for Luzzani 
Dental. As is well known in the world 
of advanced design, form also plays a 
fundamental role in the use of an object. 
For this reason, the silhouette of the syringes 
is characterized by extreme essentiality, 
synonymous with lightness, and slenderness, 
paradigm of ergonomics. Moreover, the 
colours aim at purity, which hints at the 
hygienic conditions of the environment 
where they are used: grey for stainless steel, 
light blue and green for the levers, blue for 
the luminous o-ring and finally white for the 
light emitted by the LED-equipped models.

DESIGN

DESIGN
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Il dipartimento R&D lavora a stretto contatto 
con la produzione, perché per progettare 
le soluzioni del futuro occorre partire 
dai bisogni presenti. Avvalendosi della 
tecnologia CAD CAM, vengono studiati 
eventuali perfezionamenti e nuovi modelli, 
sviluppati prototipi e condotti test per 
verificarne le effettive prestazioni.

The R&D department works in close touch 
with the production department, because to 
design the solutions of the future you need 
to start from the current needs. Using CAD 
CAM technology, possible improvements 
and new models are conceived, prototypes 
developed and tests carried out to assess 
their actual performance.

INNOVAZIONE

INNOVATION
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Lavorare in un ambiente sereno, nel rispetto 
delle norme di sicurezza e dell’ambiente, 
è la condizione fondamentale per una 
produzione attenta non solo al manufatto 
ma anche alle persone che lo realizzano. 
Per questo tutti gli operai, i tecnici e 
il personale coinvolto sono attrezzati 
con le dovute strumentazioni, seguono 
protocolli operativi riportati su ciascun 
macchinario e partecipano ai corsi 
sulla sicurezza. Le macchine vengono 
controllate periodicamente e sottoposte 
a manutenzione, mentre i tecnici sono 
formati al loro utilizzo grazie a corsi svolti 
internamente.

The fundamental condition for production 
that is attentive not only to the product but 
also to the workers is operating in a serene 
environment, in compliance with safety and 
environmental standards. For this reason, all 
workers, technicians and personnel involved 
are provided with the necessary equipment, 
abide by operational protocols reported on 
each machine and are suitably trained by 
safety courses. The equipment is periodically 
checked and serviced, while the technicians 
are trained to operate them thanks to 
in-house courses.

SICUREZZA

SAFETY
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Minibright
Minilight
Minimate
Miniassistant
Airmatic
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le nostre
creazioni 
dedicate 

all’odontoiatria

PRODOTTI - PRODUCTS

Our creations devoted 
to dentistry



Minibright è l’ultima arrivata, ma ha caratteristiche 
di primaria importanza. Oltre a vantare l’affidabilità 
dei modelli precedenti, è stata progettata con una 
silhouette allungata e linee morbide, per un’ergonomia 
a prova di utilizzo quotidiano e prolungato. Lo sleeve 
è fatto in acciaio inox, facilmente sfilabile per una 
sicura sterilizzazione in autoclave a 134 °C, mentre la 
punta e le levette sono realizzate in un tecno-polimero 
tecnologicamente avanzato e completamente sterilizzabile. 
Minibright è inoltre dotata di una luce LED bianca che, 
quando necessario, illumina la bocca dei pazienti. Non 
necessita di centraline elettroniche, ma è sufficiente 
collegarla al riunito.

Minibright is the newcomer, but its features are of the 
utmost importance. As well as being as reliable as its 
predecessors, it has been designed with an elongated 
silhouette and soft lines, for ergonomics that are resistant 
to everyday use and prolonged stress. The sleeve is made 
of stainless steel, easily removable for safe sterilization 
in an autoclave at 134 °C, while the tip and the levers 
are made of a technologically advanced and completely 
sterilizable techno-polymer. Minibright also features a 
white LED light that illuminates the patient’s mouth when 
needed. It does not need any electronic control units, just 
connect it to the dental unit.

Minibright

A STILO

Lunghezza: 213 mm
Peso: 3F - 84 g | 6F - 120 g

Aria
Acqua
Spray

Air
Water
Spray

STRAIGHT TYPE

Lenght: 213 mm
Weight: 3F - 84 g | 6F - 120 g

A GOMITO

Lunghezza: 196 mm
Peso: 3F - 84 g | 6F - 120 g

FREDDO

Se si ruota la parte finale 
in senso antiorario e 
l’anello blu di luce LED di 
segnalazione è spento.

COLD

If you turn the end part 
counterclockwise and the 
blue LED warning light 
ring is off.

CALDO

Se si ruota la parte finale in 
senso orario e l’anello blu 
di luce LED di segnalazione 
è attivo.

WARM

If you turn the end part 
clockwise and the blue LED 
warning light ring is on.

ANGLED TYPE

Lenght: 196 mm
Weight: 3F - 84 g | 6F - 120 g

MISURE dimensionsFUNZIONI FUNCTIONS
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Minilight è leggerissima, ma ha vantaggi di peso. Oltre 
a rimuovere la punta e lo sleeve per una sterilizzazione 
completa in autoclave a 134 °C, l’odontoiatra può 
personalizzare la siringa con sleeve a stilo o a gomito, per 
adattare lo strumento alle specifiche esigenze d’intervento.
Include una vasta varietà di modelli. Non necessita 
di centraline elettroniche, ma è sufficiente collegarla 
al riunito.

Minilight is extremely light but offers substantial 
advantages. Besides removing the tip and the sleeve for 
complete autoclave sterilization at 134 °C, the dentist can 
customize the syringe with straight or angled sleeves to 
suit the instrument to specific surgery needs.
It includes a wide variety of models. It does not need any 
electronic control units, just connect it to the dental unit.

Minilight 3F

Minilight 6F

A STILO

Lunghezza: 212 mm
Peso: 3F - 104 g

A STILO

Lunghezza: 212 mm
Peso: 6F - 120 g

Aria fredda
Acqua fredda
Spray freddo

Aria
Acqua
Spray

A GOMITO

Lunghezza: 194 mm
Peso: 3F - 104 g

A GOMITO

Lunghezza: 194 mm
Peso: 6F - 120 g

MISURE

MISURE

DIMENSIONS

DIMENSIONS

FUNZIONI

FUNZIONI

FUNCTIONS

FUNCTIONS
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FREDDO

Se si ruota la parte finale 
in senso antiorario e il 
segnale di luce LED di 
segnalazione è spento.

CALDO

Se si ruota la parte finale in 
senso orario e il segnale di 
luce LED è attivo.

Air
Water
Spray

Cold air
Cold water
Cold spray

STRAIGHT TYPE

Lenght: 212 mm
Weight: 6F - 120 g

STRAIGHT TYPE

Lenght: 212 mm
Weight: 3F - 104 g

COLD

If you turn the end part 
counterclockwise and the 
blue LED warning light 
signal is off.

WARM

If you turn the end part 
clockwise and the LED 
warning light signal is on.

ANGLED TYPE

Lenght: 194 mm
Weight: 6F - 120 g

ANGLED TYPE

Lenght: 194 mm
Weight: 3F - 104 g

Minilight
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Minilight L include tutte le caratteristiche dei modelli 
precedenti, con un plus in più: la luce. Questa caratteristica 
lo rende uno strumento ancora più comodo all’utilizzo ed è 
progettato per permettere al dentista di avere una perfetta 
visione del campo operativo.

Minilight L includes all the features of the previous models, 
with an extra plus: light. This feature makes it even more 
user-friendly and is designed to allow the dentist to have a 
perfect view of the operating field.

A STILO

Lunghezza: 212 mm
Peso: L - 120 g

Aria
Acqua
Spray

MISURE DIMENSIONSFUNZIONI FUNCTIONS
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FREDDO

Se si ruota la parte finale 
in senso antiorario e il 
segnale di luce LED di 
segnalazione è spento.

CALDO

Se si ruota la parte finale in 
senso orario e il segnale di 
luce LED è attivo.

Air
Water
Spray

STRAIGHT TYPE

Lenght: 212 mm
Weight: L - 120 g

COLD

If you turn the end part 
counterclockwise and the 
blue LED warning light 
ring is off.

WARM

If you turn the end part 
clockwise and the blue LED 
warning light ring is on.

Minilight L
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Realizzata con materiali di qualità, Minimate ha un design 
pulito e minimale. Leggera, maneggevole e disegnata 
con linee ergonomiche, è facile e piacevole da utilizzare. 
Sleeve e punta possono essere rimossi, rendendo 
facile la sterilizzazione in autoclave a 134 °C. Lo sleeve 
è intercambiabile, per dare la massima possibilità di 
personalizzazione. Non necessita di centraline elettroniche, 
ma è sufficiente collegarla al riunito.

Made with quality materials, Minimate has a clean and 
minimal design. Lightweight, handy and designed with 
ergonomic lines, it is easy and pleasant to use. Sleeve and 
tip can be removed, making 134 °C autoclave sterilization 
easy. The sleeve is interchangeable, to allow maximum 
customization. It does not need any electronic control 
units, just connect it to the dental unit.

A STILO

Lunghezza: 206 mm
Peso: 78 g

A GOMITO

Lunghezza: 193 mm
Peso: 78 g

MISURE DIMENSIONSFUNZIONI FUNCTIONS
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STRAIGHT

Lenght: 206 mm
Weight: 78 g

ANGLED TYPE

Lenght: 193 mm
Weight: 78 g

Aria fredda
Acqua fredda
Spray freddo

Cold air
Cold water
Cold spray

Minimate
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Miniassistant è il peso piuma delle siringhe odontoiatriche, 
perché pesa solo 75 g e le sue dimensioni sono 
ridotte al minimo. La sua maneggevolezza lo rende 
uno strumento facilmente utilizzabile, sicuro e 
particolarmente conveniente. Il materiale utilizzato 
per realizzarlo è l’acciaio, che consente una piena 
sterilizzazione in autoclave a 134 °C. Non necessita 
di centraline elettroniche, ma è sufficiente collegarla 
al riunito.

Miniassistant is the featherweight of dental syringes, as 
it weighs only 75 g and its dimensions are reduced to a 
minimum. Its easy handling makes it an easy-to-use, safe 
and particularly handy tool. It is made of steel, which 
allows full sterilization in the autoclave at 134 °C. It does 
not need any electronic control units, just connect it to the 
dental unit.

Lunghezza: 155 mm
Peso: 75 g

MISURE DIMENSIONSFUNZIONI FUNCTIONS
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Lenght: 155 mm
Weight: 75 g

Aria fredda
Acqua fredda
Spray freddo

Cold air
Cold water
Cold spray

Miniassistant



LD — 37



Silenzioso, affidabile e resistente, Airmatic è un sistema di 
aspirazione per applicazioni odontoiatriche. Costituito da 
un monoblocco, è estremamente compatto. L’aspiratore a 
canali laterali non ha parti di contatto tra statore e ventola, 
evitando attriti e rumori fastidiosi. Il motore a induzione 
è a funzionamento continuo e dotato di termostato di 
sicurezza. La ventola è interna ai cuscinetti ed è alloggiata 
alle estremità del rotore.

Noiseless, reliable and resistant, Airmatic is a suction 
system for dental applications. It is an extremely compact 
monobloc. The side channel aspirator has no contact parts 
between stator and fan, avoiding friction and irritating 
noise. The induction motor works in continuous operation 
mode and is equipped with a safety thermostat. The fan is 
inside the bearings and fitted at the ends of the rotor.

Dimensioni: 254x255x205 mm
Peso: 10 kg

Dimensions: 254x255x205 mm
Weight: 10 kg

MISURE DIMENSIONS
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Airmatic
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Luzzani Dental ha deciso di mantenere una produzione 
100% made in Italy. All’interno del proprio stabilimento 
produttivo sono svolte tutte le operazioni che determinano 
un processo manifatturiero d’eccellenza. Le siringhe 
sono realizzate attraverso processi tecnologici altamente 
automatizzati in abbinamento all’intervento umano, 
fondamentale per garantire la qualità del prodotto. I vari 
reparti sono soprasseduti da personale qualificato, dallo 
stampaggio dei tecnopolimeri, tornitura di precisione con 
macchine CNC, sagomatura, taglio e incisioni laser dei 
tubi, assemblaggio e montaggio fino a completamento 
dell’intero processo. Ogni prodotto è infine collaudato per 
verificare che sia perfettamente funzionante.

Luzzani Dental has decided to keep its production 100% 
Made in Italy. In the company’s own production plant 
all the operations that characterize a state-of-the-art 
manufacturing process are carried out. The syringes are 
manufactured through highly automated technological 
processes in combination with human intervention, which is 
essential to ensure the quality of the product. The various 
departments are supervised by qualified staff, including the 
moulding of techno-polymers, precision turning with CNC 
machines, shaping, cutting and laser engraving of tubes, 
assembly and mounting up to the completion of the entire 
process. Finally, each product is tested to ensure that it is 
fully operational.
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realizziamo 
il meglio 
offrendo 
il massimo

PRODUZIONE - PRODUCTION

Top performance for 
top-quality products
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Dalla prima siringa prodotta, Luzzani Dental ha sempre 
cercato di raggiungere la perfezione. Oggi, grazie alle 
tecnologie di cui l’azienda si è dotata, è possibile anche 
verificarla nei più piccoli dettagli, perché tutte le siringhe 
sono controllate per assicurarne un’impeccabile estetica 
e una piena funzionalità. Lungo tutta la filiera sono 
condotti test di qualità per validare ciascun passaggio 
della loro realizzazione. Dalla selezione delle materie 
prime, totalmente rintracciabili, alle varie fasi produttive, 
dall’assemblaggio fino alla spedizione, tutto è severamente 
controllato. Grazie a queste buone pratiche aziendali, 
Luzzani Dental ha ottenuto importanti certificazioni, 
che ne assicurano la totale affidabilità. Tra queste c’è 
UNI EN ISO 13485, che certifica lo standard di qualità 
per design, realizzazione di dispositivi medici e il loro 
commercio internazionale. 

From the very first syringe produced, Luzzani Dental 
has always aimed at utmost perfection. The advanced 
technologies that make up the company’s equipment 
make it possible to verify it in every detail, all the syringes 
are in fact checked one by one to ensure impeccable 
aesthetics and full functionality. Quality tests are carried 
out throughout the supply chain to validate each step of 
their implementation. From the selection of raw materials, 
which can be fully traced, to the various production phases, 
to assembly and shipment, everything is controlled strictly. 
Thanks to these good business practices, Luzzani Dental 
has been awarded important certifications, which ensure 
total reliability. Among these is UNI EN ISO 13485, which 
certifies the quality standard for design, manufacture of 
medical devices and international trade. 
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mettiamo 
la qualità 

prima 
di tutto

QUALITÀ - QUALITY

Quality first 
and foremost
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Oltre alla qualità del prodotto, Luzzani Dental offre anche 
servizi di prim’ordine. Il cliente è seguito da uno staff 
preparato a raccogliere le sue esigenze e indirizzarlo verso 
le migliori soluzioni a disposizione. Una volta completata 
la produzione, le siringhe sono spedite e consegnate al 
cliente integre e pronte per essere messe in funzione. 
Il packaging in cui sono avvolte le preserva infatti da ogni 
eventualità durante la spedizione. 

In addition to product quality, Luzzani Dental also offers 
first-class services. Our staff is prepared to take care of 
the customers and meet their needs fully, directing them 
towards the best solutions available. Once production is 
complete, the syringes are shipped and delivered to the 
customer intact and ready for operation. The packaging 
that wraps and encases them ensures protection from any 
damage during shipping. 
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il cliente
è sempre

al centro

CUSTOMER ORIENTED

Our business 
is customer-oriented



LD — 48



LD — 49



Via Torino, 3 
20030 Senago (MI) 
Italy

www.luzzani.eu

T: +39 02 9988433 
F: +39 02 99010379 
E-mail: luzzani@luzzani.com Edizione 0
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luzzani.eu


