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Fig. 1:  I vari componenti – come il tubo di colle-
gamento, il contenitore della polvere di sab-
biatura e gli adattatori opzionali – sono inclusi 
nella consegna.

Fig. 2: Per ogni raccordo turbina (e per la con-
nessione con l’aria nei laboratori odontotec-
nici), vi è un attacco specifico.

Fig. 3: La sabbiatrice si utilizza comodamente 
con una mano.

Fig. 4: Prima di cementare un moncone den-
tale, la superficie viene irruvidita con Airsonic.

 

Affidati alle mani di un esperto compe-
tente! Il processo di sabbiatura è la 
scelta giusta per la pulizia e l’irruvidi-
mento delle superfici dentali. Da sem-
pre conosciuta dagli odontotecnici, 
tutti i laboratori al mondo utilizzano 
una sabbiatrice per la rimozione dei re-
sidui dei materiali da rivestimento o 
per gli strati superiori porosi e disomo-
genei. I dentisti invece sono soliti lavo-
rare con metodi diversi sebbene la 
sabbiatura non abbia alcun effetto sui 

tessuti molli. Ci sono sostanze piu dure 
con cui noi medici abbiamo a che fare, 
per questo, le mini sabbiatrici offrono 
un’opzione di trattamento adatta agli 
studi dentistici. Sono andato alla  
ricerca di mezzi e metodi per rendere il 
processo di cementazione in fase di  
ricostruzione molto più sicuro. In altre 
parole, volevo semplicemente evitare 
la cosiddetta “de-cementazione”. Ogni 
dentista è consapevole di quale pro-
blema sia una corona che si allenta. 
Una loro sostituzione può non essere 
la scelta migliore, non solo a causa del 
costo del trattamento, ma anche per 
l’insoddisfazione che genera nel pa-
ziente e ancora più complesso in caso 
di ponti e monconi. In questi casi,  
Airsonic® (Hager & Werken) ha dimo-
strato tutta la sua forza ed efficacia.

Posizionamento di corone  
provvisorie
Ogni professionista segue un proprio 
metodo; personalmente io posiziono 
le mie corone, i miei ponti e i raccordi 
telescopici in un modo “provvisorio 
delicato”. Penso di essere in buona 
compagnia, dal momento che ho letto 
di recente che la cementazione imme-
diata, senza lasciare alcuna ribasatura 
della corona, può portare spesso pro-
blematiche. Ho scoperto la mini sab-
biatrice Airsonic Mini Sandblaster 
grazie a un opuscolo distribuito da  
Hager & Werken, azienda dentale di 
Duisburg, Germania. Anche se sono  
disponibili sul mercato altri dispositivi 
simili di altri produttori, il prezzo van-
taggioso di Airsonic era davvero im-
battibile e soprattutto la disponibilità 
di un adattatore che si conforma a tutti 
i riuniti. Pertanto, solo altri due step 
erano necessari per adattarla al mio  
attacco della turbina KaVo. Con un  
click e riempiendo il barattolo con un 
po’di sabbia, il dispositivo era pronto a 
funzionare. I risultati si sono rivelati 
convincenti già dal primo tentativo. In 
pochi secondi, la parte interna della co-
rona, che era da cementare, è stata ac-
curatamente pulita. La domanda  
rimane: perchè la sabbiatura con  
Airsonic di Hager & Werken migliora 

Irruvidire, pulire e preparare

Le sabbiatrici nello studio dentistico sono una vera 
“bomba” per i pazienti
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l’adesione dei cementi dentali? Bene, 
l’irruvidimento della superficie du-
rante la sabbiatura si traduce in una sua 
espansione generale. Queste “monta-
gne e avvallamenti” sono ciò che ci 
serve per il collegamento meccanico, 
che è fondamentalmente ciò che  
accade durante la cementazione senza 
alcun processo chimico. In questo 
modo, ho preparato per la cementa-
zione, in modo ottimale, numerosi 
ponti, corone e monconi con l’aiuto di 
Airsonic. Inoltre, abbiamo trovato un 
altro tipo di applicazione durante il 
trattamento di un paziente pediatrico 
di nome David, che aveva bisogno di 
ripristinare i suoi molari primari, che 
erano un po’ cariati. Nelle foto si può 
vedere chiaramente che con l’uso di  
Airsonic, ed entro un breve lasso di 
tempo, siamo stati in grado di control-
lare in maniera ottimale il posiziona-
mento delle otturazioni occlusali in 
composito. Nessun sanguinamento 
si è verificato nel tessuto gengivale 
circostante, fenomeno peraltro  
comune durante il trattamento con un 
getto di polvere. Naturalmente, la  

sabbia deve andare da qualche parte 
alla fine, e per questo è fondamentale  
una buona tecnica di aspirazione, ma 
questa e una necessità già presente 
quando si lavora con una normale  
turbina. Airsonic Mini Sandblaster 
viene appunto consegnata già con un 
adattatore opzionale per accoppiarlo 
rapidamente all’alimentazione dell’aria 
compressa presente negli studi odon-
toiatrici e nei laboratori odontotecnici. 
Hager & Werken offre anche Airsonic 
Absorbo box, che assicura un am-
biente di lavoro pulito: il materiale 
abrasivo rimane nel box e viene com-
pletamente raccolto dal filtro. Spero di 
aver dimostrato come la sabbiatrice sia 
uno strumento praticamente indi-
spensabile nei nostri studi. Non è solo 
conveniente, ma anche molto affida-
bile. La valvola integrata è ciò che  
differenzia Airsonic da tutti i suoi con-
correnti, che necessitano di controllare 
la pressione attraverso il tubo. Il pul-
sante pneumatico, garantisce una re-
golazione del flusso più precisa e 
preserva la durata del tubo di gomma.
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Airsonic Mini Sandblaster  
Sabbiatrice con attacco + 20gr di sabbia in  
valigetta + attacco raccordo turbina  COD W1    
Airsonic	Absorbo	Box	 COD	401	082
Airsonic Alu-Oxyd 50 micron, 500 g COD W41
Airsonic	Alu-Oxyd	90	micron,	500	g	 COD	W44

Adattatore su richiesta

Fig. 6: Carie iniziale nella fessura disto-palatale 
del dente #55 (immagine speculare).

Fig.	7:	Dopo	la	pulizia	con	Airsonic	(con	la	diga	
dentale), un piccolo difetto è stato rilevato an-
che nella fessura occlusale centrale.

Fig.	8:	Riempimento	con	materiale	composito	
dopo l’incollaggio. Grazie all’irruvidimento 
dello smalto, non è stata necessaria l’incisione.

Fig. 5: La corona “allentata” viene accurata-
mente pulita prima della ri-cementazione.


