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Implantologia

Miratray®Implant

Porta impronte per impianti con pellicola
tecnica
• Facile da utilizzare grazie alla speciale pellicola tecnica
• Unisce i vantaggi della precisione della tecnica < pick-up > (cucchiaio
individuale forato) con la facilità di applicazione e la convenienza nei
costi
• Fresatura non necessaria e abutment ben visibile attraverso la pellicola
trasparente
• Risparmio di tempo, in quanto necessita solo un appuntamento con il
paziente
• Forte risparmio non essendo necessario il porta impronte individuale
(minori costi di laboratorio)
• L’impronta rimane pulita e precisa perché non vi è fuoriuscita di materiale dai fori
• Tre misure per tipo maxillare e mandibolare, per dentuli o edentuli
• Compatibile con tutti i materiali da impronta e i sistemi di Impianti
Articolo
Misura
Contenuto
Kit introduttivo da 6 pz
(superiore/inferiore per mandibola small, medium, large)
S1
small
6 pz
S2
medium
6 pz
S3
large
6 pz
I1
small
6 pz
I2
medium
6 pz
I3
large
6 pz

Risparmia
una seduta supplementare
ed il porta impronta
individuale

Miratray® 3in1

Il nuovo porta impronte con pellicola tecnica
nasce da una idea sviluppata dal team
del prof. Spiekermann e del dr Haselhuhn
(dell’università di Aachen (Germania). Il porta
impronte Miratray Implant unisce grande
velocità di utilizzo, alta precisione e grande
risparmio di tempistica, con minor stress per
il paziente.

cod
101 250
101 251
101 252
101 253
101 254
101 255
101 256

Video

3 passaggi in uno – impronta, rapporto
occlusale ed antagonista
• Tempo risparmiato. Con un solo passaggio si ha una doppia impronta,
superiore e inferiore
• Materiale risparmiato. Impronta parziale con correlazione diretta
dell‘occlusione
• Meno invasivo e soffocante per il paziente
• Materiale a rete super resistente
• Stabile e con manico resistente
• Codice colore
Articolo
Posteriore, verde
Quadrato, giallo
Anteriore, viola
Full Arch, blù
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Contenuto
36 pz
36 pz
32 pz
28 pz

cod
101 270
101 271
101 272
101 273

GapSeal®

• Sigilla fessure e spazi vuoti negli impianti
• Blocca stabilmente le infiltrazioni di germi negli spazi

Implantologia

La soluzione definitiva contro la perimplantite

• Elimina il rischio di infezione del tessuto
• Protegge efficacemente contro la causa principale di perimplantite
• Testato con successo da più di 20 anni (università di Dusseldorf )
• Utilizzo facile e veloce grazie allo speciale applicatore (autoclavabile)
• Ogni cartuccia contiene materiale sufficiente per 2/3 impianti

Fase 1
Il GapSeal - tip viene applicato con un applicatore.

Fase 2
Dopo aver tolto il tappo applicare GapSeal, facendo semplicemente
ruotare la rotellina di scorrimento.

Fase 3
Gli impianti vengono abbondantemente ricoperti con GapSeal subito
dopo l’inserimento con il primo avvitamento della vite di chiusura.
Articolo
Set (applicatore + 10 tips)
Ricarica (10 tips da 0,06 mm)
Applicatore

cod
152 041
152 040
152 042

OXYSAFE Professional

Gel ad ossigeno attivo per trattamento
di paradontiti e perimplantiti
• Trattamento per paradontiti e perimplantiti
• Distrugge I batteri nocivi anaerobici
• La tecnologia ad ossigeno accelera la guarigione della ferita (senza
perossidi e radicali liberi)
• Privo di antibiotici e libero da CHX
• Riduzione della profondità della tasca
• Riduce la placca
• Non cito-tossico
• 3 siringhe da 1 ml
Articolo

cod

Intro Kit (3 x 1 ml Gel, 3 x 250 ml colluttorio,
3 canule per applicazioni)
Gel, 3 siringhe da 1 ml (senza canula applicazione)

155 040
155 041

Colluttorio all’ossigeno attivo per il
trattamento di parodontite e permiplantite
• Trattamento di parodotiti, perimplantiti e gengiviti
• Distrugge i batteri anaerobici nocivi
• La tecnologia all’ossigeno attivo accelera la guarigione della ferita
(senza perossidi o radicali liberi)
• Privo di antibiotici e libero da CHX
Articolo
Colluttorio, 250 ml

cod
155 042

55

AGHI LAVAGGI

Miraject® P e P Super

Ago a testa piatta per capsule contenenti paste
e materiali
• Può essere piegato in ogni direzione per un facile utilizzo
• Per applicazioni con siringhe carpule (idrocolloidi, medicamenti, ecc.)

Standard
Miraject P
(Carpule)
cod 254 206

0,8 x 25 mm/21G
Conf. da 100 pz. in singoli astucci sterili per siringhe cartridge:

Miraject P Super
(Carpule)
cod 254 207

0,9 x 32 mm/20G

Miraject® Endo Luer

Tipo
Miraject P
Miraject P Super

Dia.
0,8 mm
0,9 mm

Gauge
21
20

Lungh
25 mm
32 mm

cod
254 206
254 207

Ago testa piatta
• Per un preciso dosaggio di liquidi o paste dentro i canali
• Lunghezza cm. 4, testa piatta e piegabile.
• Disponibile in due misure
• Spessore di solo 0,5 mm. (misure gauge 25), facile da inserire dentro i
canali
• Spessore di solo 0,3 mm. (misure gauge 30), super fine
• Per canali particolarmente larghi

0,3 x 40 mm/30G

cod 254 222

0,5 x 40 mm/25G

cod 254 215

Miraject® PL Super

Conf. da 100 pz. in singoli astucci sterili per siringhe luer:
Tipo
Dia.
Miraject Endo Luer, fine
0,3 mm
Miraject Endo Luer, medium 0,5 mm

Gauge
30
25

Lungh cod
40 mm 254 222
40 mm 254 215

Ago a testa piatta per siringhe Luer
• Per applicazioni di liquidi. gels e lavaggi di canali grandi dimensioni
Conf. da 100 pz. in singoli astucci sterili per siringhe luer:
Tipo
Miraject PL Super

Dia.
0,9 mm

Gauge
20

Lungh
22 mm

cod
254 214

0,9 x 22 mm/20G

cod 254 214

Miraject® Flexi Tip

Puntali Luer Lock per applicazioni
• Ago di plastica già piegato, senza punta
• Molto flessibile e a forma stabile
• Per esatta applicazione e dosaggio di paste molto fluide e liquidi

21G

27G

• Monouso
Articolo
Intro Kit, 3 siringhe 21G da 1 ml e 10 puntali monouso
21G, ø 0.2 – 0.4 x 20 mm, 25 puntali monouso misura fine
27G, ø 0.6 – 0.8 x 24 mm, 25 puntali monouso misura media
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cod
254 240
254 241
254 242

Miraject® Endo Rinse

• Attacco Luer montato per applicazione di liquidi, gel lavaggi canalari

AGHI LAVAGGI

Sistema economico per lavaggi canalari
• Siringa in polipropilene 2,5 mm LATEX free
• Ago 25 g, 0,5 x 32mm
Conf. da 100 pz. in singoli astucci sterili:
Tipo
Miraject Endo Rinse

Dia.
0,5 mm

Gauge
25

Lungh
32 mm

cod
R7

Ago con punta arrotondata foro laterale

Miraject® Endotec Luer

• Ideale per irrigazione canali e tasche gengivali e per medicazioni nelle
aree gengivali e interprossimali senza traumatizzazione del tessuto
soffice
• Il foro laterale permette di non avere pressioni sull’apice
• Permette un risciacquo completo e delicato
• Punta rotonda: elimina il pericolo di perforazioni
• Attacco Luer
Conf. da 25 pz. in singoli astucci sterili per siringhe luer:
Tipo
Miraject Endotec Luer
Miraject Endotec Luer
Miraject Endotec Luer
Miraject Endotec Luer
Miraject Endotec Luer

Dia.
0,8 mm
0,6 mm
0,5 mm
0,4 mm
0,3 mm

Gauge
21
23
25
27
30

Lungh
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm

cod
254 216
254 217
254 218
254 228
254 219

cod 254 216

cod 254 217

cod 254 218

cod 254 228

cod 254 219

0,8 x 25 mm/21G

0,6 x 25 mm/23G

0,5 x 25 mm/25G

0,4 x 25 mm/27G

0,3 x 25 mm/30G

Miraject® Endotec Duo

Ago con punta arrotondata e doppio
foro laterale
• Ideale per irrigazione canali e tasche gengivali e per medicazioni nelle
aree gengivali e interprossimali senza traumatizzazione del tessuto
soffice
• I due fori laterali permettono di non esercitare troppa pressione
sull’apice
• Permette un risciacquo completo e delicato
• Punta rotonda: elimina il pericolo di perforazioni

0,6 x 25 mm/23G

• Attacco Luer

cod 254 230

Conf. da 25 pz. in singoli astucci sterili per siringhe luer:
Tipo
Miraject Endotec Duo
Miraject Endotec Duo
Miraject Endotec Duo
Miraject Endotec Duo

Dia.
0,6 mm
0,5 mm
0,4 mm
0,3 mm

Gauge
23
25
27
30

Lungh
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm

0,5 x 25 mm/25G
cod
254 230
254 231
254 232
254 233

cod 254 231
0,4 x 25 mm/27G
cod 254 232
0,3 x 25 mm/30G
cod 254 233
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Chirurgia

Miradont®- Gel

Gel per il trattamento post-operatorio
• Gel per applicazioni locali, con effetti positivi sul processo di cicatrizzazione della ferita, effetto anti-infiammatorio, battericida e rigenerativo
• Micronutrizione in gel per il trattamento dopo dolorosi trattamenti
post-operatori
• Microparticelle favoriscono l’immediato assorbimento dei nutrienti

I 3 effetti più importanti di Miradont-Gel:
• Potere antisettico per tutti i trattamenti
• Analgesico ad azione media per la cura del dolore e per ridurre la sensibilità dopo l’effetto anestetico
• Favorisce la rivitalizzazione nella zona operatoria

Quando utilizzare Miradont-Gel:
Minerali

• In caso di estrazioni o chirurgia paradontale per alleviare la sensibilità

Lattato di magnesio, lattato di rame, lattato di zinco

• Dopo curettaggio o detartaraggio meccanico

post anestetica
• Irritazioni della gengiva o piaghe provocate da protesi

Vitamine
Vitamina A (Retinol, carotinoidi), Vitamina E (tocoferol),
Vitamina C (acido ascorbico), Vitamina B2 (riboflavina),
Vitamina B3 (chiamata anche PP, amin-acido di nicotina o Niacin)
Vitamina B5 (acido pantotenico)

Composizione:
• Oligometalli (Magnesio Zinco rame), Vitamine (A, E, C, B2, B5, PP), Piante
(Geun Rivale, Eugenia Caryofilliata, Samnucus nigra, Rosa Gallica, Vitis
Vinifera, Oenothera Biennis, Angelica Arcangelica, Ribes Nigrum)

Sostanze vegetali:
Geum rivale (benedetta), eugenia cariofillata (chiodo di garofano),
sambucus nigra (sambuco nero), rosa gallica (rosa rossa),
vitis vinifera (vite rossa), ribes nigrum (ribes nero),
angelica archangelica, oenothera biennis.

Miraglu®

Articolo
Miradont-Gel

Contenuto
15 ml

cod
155 000

Liquido adesivo per la chiusura dei tagli della
mucosa o della pelle
• Miraglu è un 2-cianocrilato di etile; questi acrilati sono liquidi nella loro
forma di monomero ma polimerizzano al contatto con l’acqua o con
altri liquidi
• Il risultato è una pellicola che tiene ferma le due labbra di una ferita in
maniera sicura e ferma
• I cianocrilati sono stati testati clinicamente da più di 20 anni e i loro
vantaggi sono stati confermati
• Pratico per fermare i due lembi della ferita senza traumi, senza anestesia,
senza fili, senza infezione
• La pellicola adesiva protegge la piaga da possibili agenti patogeni
provenienti dal cavo orale; la pellicola si riassorbe da sola
• Azione battericida e fungicida, i germi esistenti vengono uccisi istantaneamente. Gradevole al paziente, favorisce una guarigione della piaga
veloce senza complicazioni e senza cicatrici troppo voluminose
• Economico perché evita utilizzo di anestetici, aghi e fili di sutura
• Una fiala da 3 gr permette di fare circa 200 cm di trattamenti
• Utile nel settore dentale per trattare piaghe della pelle e delle mucose,
possibili tagli del seno maxillare, per il trattamento delle afte
Articolo
Miraglu, Cf. da 3 gr
Miraglu, 100 pipette
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cod
155 015
155 016

Reso-Pac®

Chirurgia

Pasta auto assorbente per la protezione delle
piaghe
• Pasta idrofila a base di cellulosa per la protezione delle piaghe e gli
apporti di medicamenti
• Protegge il solco e le aree proximali contro infezioni dopo l’applicazione
di medicamenti
• L’adesione di Reso-Pac è estremamente duratura (fino a un giorno). Durante questo periodo la parte trattata rimane completamente separata
dagli agenti patogeni presenti nel cavo orale
• Questo impedisce un’espulsione spontanea dei medicamenti applicati
da parte dei liquidi del solco
• La pasta adesiva chiude saldamente il parodonto marginale
• Reso-Pac rimane sempre morbido, quindi non occorrono punti di
pressione.
• Ideale per ricoprire le tasche, proteggere le suture nel campo di implantologia, protetica, parodontologia e dopo estrazioni
• Una possibile vita da banco di 5 anni. Non si conoscono casi di reattività
allergica
• Supplementi pratici: Miradont-Gel e Myzotect-Tincture
Articolo
Reso-Pac 1 tubo
Reso-Pac 5 tubo
Reso-pac coppette monouso

Contenuto
25 gr
5 x 25 gr
50 pz x 2 gr

cod
155 011
155 010
155 014

Tintura di mirra e benzoino molto vischiosa
che aderisce per lungo tempo alla mucosa
orale

Myzotect®-Tincture

• Myzotect ha gusto e odore gradevole, aderisce stabilmente alla gengiva
grazie alla sua vischiosità senza causare sensazione di bruciore
• La mirra è un cicatrizzante di tessuti molto astringente, ideale ad. es. per
il trattamento delle lesioni della sfera oro faringea
• Il benzoino è un germicida ed antisettico
• Myzotect-Tincture può essere utilizzato dopo tutti i trattamenti paradontali e chirurgici, nei casi di lesioni per pressioni protesiche, fistole,
afte, anche prima o con medicazioni paradontali o chirurgiche
• Fornisce al paziente una sedazione dal dolore e una sensazione di
confort
• È una cicatrizzazione naturale senza l’utilizzo di antibiotici o cortisonici
Articolo
Bott. per circa 100 applicazioni

Contenuto
50 ml

cod
155 005

Contenuto
5 x 5 ml
10 x 5 ml

cod
155 006
155 007

Per il trattamento domiciliare:
Articolo
5 bott.
10 bott.
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Impronta

Miratray® Mini

Mini porta impronte per ponti e corone
• Plastica economica e monouso
• Termoformabile
• Facilmente posizionabili con pinzette
Articolo
Miratray Mini

Miratray®

Contenuto
50 pz

cod
101 102

Porta impronte forato monouso
• In rigida plastica bianca, non si piega e non si rompe
• Dotati di speciali cestellini ritentivi per una perfetta aderenza
dell‘alginato
• Termoformabili per adattarli alla bocca del paziente
• Disponibili in 6 misure intere e 3 parziali

Superiori
Articolo
S3
S2
S1

Misura
large
medium
small

Contenuto
50 pz
50 pz
50 pz

cod
101 142
101 141
101 140

Misura
large
medium
small

Contenuto
50 pz
50 pz
50 pz

cod
101 145
101 144
101 143

Inferiori
Articolo
I3
I2
I1
ritenzione

Assortimento di 50 porta impronte Miratray:
Misura:		
Quantità:

L2 S2 S3 S1 L1 L3 PL PR PM
10 10 5 5 5 5 3 3 4

Articolo
Assortimento I

Miratray® Parziali

cod
101 149

Porta impronte forati parziali in 3 misure
Confezioni da 100 pezzi per misura
Articolo
Box, PL Sinistro
Box, PM Centrale
Box, PR Destro

PR

Contenuto
100 pzs.
100 pzs.
100 pzs.

cod
101 146
101 147
101 148

PL

Assortimento
100 porta impronte parziali in 3 misure assortite
Misura: 		
PL PR PM
Quantità:
33 33 34
Articolo
Assortimento II
PM
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cod
101 151

Miratray® 140°

Impronta

Porta impronte in plastica autoclavabile
• In robusta plastica trasparente, igienici, riutilizzabili, autoclavabili fino
a 140°C, con speciali cestellini ritentivi per una perfetta aderenza
dell‘alginato
• Facili da marcare con i pennarelli Miramarker
• Disponibili in 3 forme superiori e 3 inferiori
Articolo

Misura

Assortito
AS 1
AS 2
AS 3
Al 1
Al 2
Al 3

small
medium
large
small
medium
large

Contenuto
3 porta impronte
superiori e 3 inferiori
6 pz
6 pz
6 pz
6 pz
6 pz
6 pz

cod
101 155
101 156
101 157
101 158
101 160
101 161
101 162

Miratray® Spray

Adesivo spray per porta impronte
• Per migliorare l‘aderenza del materiale sul porta impronte
• Ecologico, senza CFC
Articolo
Miratray Spray

Contenuto
225 ml

cod
554 210

Algilock® Cleaner Plus

Polvere per rimozione alginato e gesso
• Rimuove facilmente e rapidamente alginato e residui di gesso dai portaimpronte in acciaio
• Dissolve i residui organici dai materiali senza effetti aggressivi o corrosivi
• Polvere da diluire nell’acqua tiepida in soluzione 1:10 prima di porre i
portaimpronte nella soluzione per circa 10 min.
• Ph neutrale, biocompatibile, biologicamente biodegradabile, non
contiene fosfati
• Gradevole e fresco profumo

Rimuove facilmente gesso ed alginato da porta impronte, strumenti
e spatole. Pulizia facile e con poca perdita di tempo, semplicemente
aggiungendo 50 gr di Algilock cleaner plus ad 1 litro di acqua calda
e lasciando il materiale a bagno per circa 15/30 minuti. Può anche
essere usato nella macchina ad ultrasuoni. Non utilizzabile per tray di
alluminio. Fornito in polvere per evitare i costi di trasporto dell’acqua
che viene aggiunta in seguito.

Articolo
Algilock Cleaner Plus

Contenuto
1000 gr

cod
554 104
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Specchi

Brillant Anti-Fog

Specchietto antiappannante in plastica
• Specchietto piatto angolato per un miglior accesso ad alcune aree della
bocca
• Nuovo trattamento antiappannamento
• Manico ergonomico per il controllo dei denti a casa
• Ogni specchietto è protetto da un foil e individualmente insacchettato

ø 19 mm

• Diam. 19 mm n° 4
• Monouso in plastica
• Disponibile in 2 colori: bianco e blu trasparente
Articolo
Bianco
Blu trasparente

Brillant

Contenuto
50 pz
50 pz

cod
605 416
605 417

Specchietto monouso in plastica
Articolo
No. 4, Bianco, diam. 19 mm
No. 5, Bianco, diam. 23 mm

Contenuto
100 pz
100 pz

cod
605 400
605 399

ø 23 mm

Reflect-Rhod

Specchi rodiati in metallo
• Lo specchio in acciaio invece che in vetro evita il rischio di rottura accidentale in bocca al paziente
• Nessuna distorsione per fotografia intraorale
• Altissima qualità
• Autoclavabili (134 °C)
• 3 differenti forme

No. 1

No. 2

No. 3

Miraimplant®

Articolo
Set con 3 specchi
No. 1 singolo (40 x 163 mm)
No. 2 singolo (69 x 163 mm)
No. 3 singolo (79 x 163 mm)
Manico di silicone blu, separatamente (40 x 52 mm)

cod
355 480
355 481
355 482
355 483
355 487

Sistema per l‘ottimizzazione del parallelismo
in implantologia
• Può essere usato con ogni tipo di impianto
• Parallelizza gli impianti
• Permette un grande risparmio di tempo
• Ottimo risultato protesico ed estetico
• Autoclavabile
Articolo
Set completo con fresa pilota
Fresa pilota 2 mm

cod
356 100
503 500

Ridonare armonia tra le funzioni dei denti e l’estetica deve essere un
obiettivo da ottenere quando si effettua una ricostruzione in implantologia.
La maggior precisione nella pianificazione delle fasi pre-operatorie così
come un preciso inserimento chirurgico degli impianti danno la possibilità
di ottenere i migliori risultati. Un esatto posizionamento di ogni perno nei
casi di impianti multipli sono il risultato di un’accurata pianificazione per
fornire un eccellente risultato estetico.

12

aspirazione

Canula per aspirazione in plastica monouso

Pelotte-Aspirator

• Canula con testa arrotondata
• Diametro 11 mm, lunghezza 10 cm.
Box contenente 50 pz più un adattatore (da diam 11 mm a 16 mm):
Articolo
Bianco
Arancio

Contenuto
50 pz
50 pz

cod
254 022
254 023

Mirasuc® Brush

Spazzolini per la pulizia delle canule
• Mirasuc Brush per la pulizia delle canule ø da 11a16 mm
Articolo
M irasuc Brush

Contenuto
6 pz

cod
605 216

ø 11 mm

Chiru-Cleaner®

Spazzolini per la pulizia delle canule
Articolo
a) Chiru-Cleaner 23,
Lungh. 23 cm, ø 5 mm
b)	 Chiru-Cleaner 16,
Lungh. 16 cm, ø 4,8 mm

Contenuto

cod

12 pzs.

605 215

6 pzs.

605 217

Adattatori in plastica per canule aspirasaliva

ø 5.0 mm

a)

ø 4.8 mm

b)

Mirasuc® Adapter

• Disponibili per ogni sistema
• Estensione da 6 mm a 16 mm (e) è possibile tramite l’unione degli
adattatori (a) e (d)
Articolo
a)	Adattatore Bianco, (Sterilizzabile a freddo)
converte da 11 mm a 16 mm
b)	Adattatore Arancione (Sterilizzabile a freddo)
converte da 11 mm a 16 mm
c) Adattatore grigio (Autoclavabile) Manico anatomico,
per grandi canule converte da 11 mm a 16 mm
d)	Adattatore Bianco (Sterilizzabile a freddo)
converte da 6 mm (aspirasaliva) a 11 mm
e)	Combinazioni di adattatori (a) e (d) da 6 mm a 16 mm
f ) Grigio scuro, adattatore per aspira saliva

cod
254 130
254 131

a)

b)

c)

d)

e)

f)

254 133
254 132
254 105
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APPLICAZIONI

Apply Tips®

Sottili bastoncini per applicazioni
• Consentono una applicazione estremamente precisa di liquidi e paste
• Estremità ripiegabili per le zone più difficilmente accessibili
• Consentono di evitare sprechi di materiali molto costosi (materiale
bonding)
• Resistenti agli acidi
• Confezione igienicamente protetta
• Bastoncini erogati singolarmente da confezione dispenser
• Disponibili in tre diverse tipologie
Articolo
Medio, manico blu
Fine, manico bianco
Conico, manico verde
Apply-Tip dispenser per 500 pz

Mirabrush®

Contenuto
5 x 100 pz
5 x 100 pz
5 x 100 pz

cod
605 511
605 513
605 515
605 516

Pennellini piegabili per applicazioni
• Pennellini monouso per applicazioni
• Manico piegabile in tutte le posizioni
• Manico extra lungo (11 cm) per accedere con facilità anche in
profondità
• Si risparmia tempo evitando di montare e smontare i classici pennelli
dal manico
• Economici
• Due misure: giallo fine a punta, blu a punta piana
Dispenser:
Articolo
Regular 11 cm, giallo/punta
Regular 11 cm, blu/piatto

Mira-Dapp

Contenuto
100 pz
100 pz

cod
605 460
605 461

Tray specifico per dappen monouso
• Per un attento impiego dei materiali costosi
• Protezione contro l'evaporazione e la luce
• Con il pennello immerso il bond non secca per almeno ventiquattro ore
• Per un maggiore igiene, ordine e risparmio di spazio
• Permette di collocare sul vassoio diversi liquidi allo stesso tempo
• L’applicatore resta sempre in posizione verticale nel contenitore
Articolo
Contenuto
cod
Mira-Dapp
250 pz.+ 1 Tray 605 465
Mira-Dapp, Tray separatamente , autoclavabile
605 466

Pick up Stick

Pick-up Stick
Bastoncino pieghevole con punta in cera adesiva
• Per una veloce e precisa estrazione in cera adesiva
• Ideale per corone, inlay, piccoli inserti, ecc.

Articolo
Pick up Stick
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Contenuto
30 pz

cod
605 423

ACCESSORI

Mira® Cleaning Wipes

Salviette per disinfezione e controllo
in appena 1 minuto
• Per disinfettare tutte le superfici
• Pronte all'uso
• Battericida fungicida ed antivirus (HIV-HBV-HCV)
• Veloci, facili e sicure
• Ideali per pelli sensibili
• Senza alcool, aldeidi, candeggina e fenolo
• Dimensione salvietta cm 18 x 13
Articolo
Dispenser

Contenuto
115 pz

cod
554 302

Praxipolish® Plus

Schiuma detergente per studio medico
• Rimuove facilmente sporco, aloni, macchie, etc
• Per macchinari, superfici in legno o plastica, etc
• Super igienico
• Testato da istituto neutrale Tedesco “Institute for Hospital Hygiene and
Infection Control” (IKI Gießen)
Articolo
Praxipolish Plus

Contenuto
400 ml

cod
554 208

Miracold® Plus

Ghiaccio Spray
• Temperatura di uscita dalla canula sotto i -50°C
• Particolarmente adatto per raffreddamento dei materiali da impronta
• Delicata profumazione all‘arancia
• Non tossico e libero da CFC
Articolo
Barattolo da 200 ml

cod
R 22

Soluzione pulente in estratto naturale di
arancio

Orange Solvent®

• Rimuove materiale da impronte
• Ideale per le superfici in acciaio inox, pulisce e dona lucentezza
• Pulisce e protegge le superfici
• Risciacquabile facilmente con acqua dona un piacevole profumo di
arancia
• Prodotto assolutamente naturale, composto di ingredienti non tossici
• Disponibile liquido o spray
Articolo
Orange Solvent Liquido
Orange Solvent spray

Contenuto
250 ml
200 ml

cod
554 102
554 201
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accessori

Twin-Pipette
Algilock®

Twin pipette
• Per un corretto dosaggio di gocce o lavaggi
• La 2° camera è per stilla gocce
• La 1° camera è per lavaggi
• Beccuccio facilmente tagliabile per aumentare la dimensione delle gocce
Articolo
Twin-Pipette

Contenuto
100 pz

cod
605 352

lunghezza
circa 6,8 cm

Fit-N-Fix

Igienico porta tovaglioli monouso
• Facile da utilizzare: rimuovere la pellicola protettiva e attaccarsi al
tovagliolo
• Materiale elasticizzato realizzato in morbida fibra di seta
• Adatto ad ogni tovagliolo
• Igienico e di facile utilizzo
• Due colori floreali

Articolo
Blu
Rosa

Lunghezza totale. 38 cm

Mira-Clip

Contenuto
200 pz
200 pz

cod
605 249
605 250

Catenelle per salviette con pinzette cromate
• Pinzette cromate
• In silicone autoclavabile
• Disponibili in 4 colori

Lunghezza totale. 42 cm

Cotton Clip

Articolo
Blu
Giallo
Viola
Bianco

cod
605 240
605 241
605 242
605 243

Porta rulli di cotone
• Blocca i rulli con sicurezza nella posizione corretta
• Per un campo di lavoro sempre asciutto
• Disponibile in acciaio inox o plastica
• Rulli di cotone non inclusi
Articolo
Conf. 100 Cotton clip in plastica
8 Cotton clip in acciaio inox (autoclavabile)

Porta tovaglioli
ca. 29 cm lunghezza
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cod
A48
605 351

Porta tovaglioli

Articolo
Bianco

cod
605 277

APRIBOCCA

Spandex®

Apribocca in policarbonato
• Confortevole per il paziente
• Facile da inserire in bocca
• Permette una visione integrale dei frontali e dei molari.
• Non riflettente, ideale per fotografie, detartaraggio, posa di brackets, ecc.
• Autoclavabile a 121 °C

Confezione da 2 pezzi in blister
Articolo
Standard (per adulti)
Mini (per bambini)

Contenuto
2 pz
2 pz

cod
A2
A3

Mirahold®

Allargabocca manico singolo
• Manico extra lungo - Permette un ampio campo visivo non ostruito
dalla mano
• Ideale in caso di iniezioni o fotografie
• Trasparente e non riflettente
• Autoclavabile fino a 121 °C
Articolo
Mirahold Standard (per adulti)
Mirahold Bambino (per bambini)

Contenuto
2 pz
2 pz

cod
A8
A9

Spandex®-Vertical

Apribocca verticale
• Espande la bocca verticalmente
• Ideale per lavorare sui bordi gengivali dei denti frontali superiori e inferiori
• In ortodonzia può essere usato per l’aggiustamento delle bande
Articolo
Spandex-Vertical (2 normali, 2 piccoli)
autoclavabili

Contenuto

cod

4 pz

605 211

Mirahold®-Block

Apribocca in silicone
• Garantiscono un corretto posizionamento
• Apribocca con possibilità di fissaggio alla guancia grazie ad apposito
accessorio
• Autoclavabile fino a 121 °C
Articolo

cod

Conf. da 12 pz. (6 grandi e 6 piccoli)
più un accessorio per fissaggio
Mini set con 3 bite blocks (small)

605 210
605 220
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accessori

Variator®-Kit

Kit monouso sterile per esami e piccole
otturazioni
• Pratico, economico, riunisce 3 strumenti doppi.
• Pinzetta, specillo, spatola per miscelare, spatola heidemann, condensatore e imbrunitore.
• Sterilizzato a raggi gamma
• Ideale per pazienti a rischio (AIDS, epatiti, ecc)
• Evita di tenere costose serie di strumenti per interventi a basso valore
aggiunto come visite di controllo o piccole otturazioni

Protecto-Tip

Articolo

Contenuto

cod

Variator-Kit Set 3 pz

sacchetto
singolo

355 441

Cappuccio per protezione universale per strumenti e inserti
• Protegge le buste sterilizzazione da forature
• Protegge gli strumenti
• Cappucci realizzati in plastica flessibile
• Evita il rischio di lesioni personali
• Di semplice e veloce applicazione
• Adatto a quasi tutte le forme di strumenti
• Autoclavabile
Articolo
Misura 2.5 mm x 28 mm
Misura 4.0 mm x 28 mm

Protho Clean®

Contenuto
10 pz
10 pz

cod
450 110
450 111

Spray sintetico
• Spray sintetico per assorbire gessi e residui di paste abrasive e lucidanti
• Valorizza la presentazione di lavori protesici
• Veloce da utilizzare attraverso una semplice spruzzata
• Attendendo qualche secondo si può pulire con uno straccio e la vostra
protesi sarà perfetta
Articolo
Protho-Clean Spray
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Contenuto
75 ml

cod
F30

Membranbox
XXL
Algiloid®

trasporto

Box per trasporto e stoccaggio con membrana
interna
• 2 membrane flessibili per proteggere perfettamente modelli, corone,
ponti, inserti, ecc.
• Chiusura di sicurezza per garantire da aperture accidentali
• Materiale di alta qualità per garantire una lunga durata
• Una brillante idea per lo studio ed il laboratorio
• Prodotto con materiali di alta qualità per garantire una lunga durata
• Non scricchiola
• Per 2 protesi
• Misure (L x H x P): 19,2 cm x 4,8 cm x 9,2 cm
Articolo
Membrane Box XXL

cod
304 605

ECONOMICO

Membranbox Medium

Membrane Box Medium
• Misure (L x H x P): 8,5 cm x 2,2 cm x 9 cm
Articolo
Medium per ponti, dentiere parziali, attacchi etc

cod
304 602

Membrane Box Small

Membrane Box Small
• Piccolo per corone, Inlays etc
• Confezione Pz 12
• Piccolo misure (L x H x P): 4 cm x 1,9 cm x 4 cm
Articolo
Piccolo corone, inlays etc

Contenuto
12 pz

cod
304 603

Skalpell-Ex / Pin-Clipper

Strumento per togliere le lame
• Acciaio inox
• Di facile impiego
Articolo
Scalpel-Ex

cod
355 449
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accessori

Crown Click® De Luxe

Strumento per rimuovere corone e ponti
• Facile da caricare con una leggera pressione della mano
• Estremamente facile grazie all’onda d’urto
• Basta fissare la punta sul bordo della corona e con una semplice pressione si scatena l’onda d’urto
• Strumento fornito di 3 differenti punte ed una fascetta di agganci
• Veloce, efficace e semplice dispositivo rimozione corone
• Robusto acciaio sterilizzabile

No. 1

No. 2

No. 3

No. 4

Gripit®

Articolo
Set completo con 3 punte (senza fascetta di aggancio)
Punta per ponti n° 1
Punta per corone anteriori n° 2
Punta angolata per corone posteriori n° 3
Fascetta con adattatore

cod
452 205
452 206
452 207
452 208
452 209

Cuscinetto per la rimozione delle protesi
provvisorie
• Protegge contro il danneggiamento dì lavori preziosi
• Ideale per la rimozione di lavori temporanei
• Sicuro e confortevole per il paziente
• Nessun fastidio per tagli, fresature o uncini
• Utilizzo: portare ad una temperatura di 60 gradi circa
• Applicare Gripit sul dente antagonista alla protesi da rimuovere.
• Farlo mordere al paziente, fino a ridurne la grandezza di 2/3.
• Dopo circa 10 secondi riaprire la bocca
• Igienicamente confezionato in 2 pezzi in un sacchetto di plastica
Articolo
Gripit

Dapp-a-Way

Contenuto
50 (25 x 2) pz

cod
605 283

Dappen monouso
• Set con 1,000 dappen monouso in plastica
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Articolo

cod

Dapp-a-Way, Set con 1.000 dappen incluso 1 anello
contenitore (acciaio inox)
Dapp-a-Way, Anello inox singolo

605 445
605 446

accessori

Occlu® Spray Plus

Spray per la marcatura
• Per la marcatura dei punti di contatto attraverso lo spruzzo diretto sulle
superfici occlusali
• Micropolvere verde, facilmente asportabile con acqua
• Non tossico, ecologico
• Senza CFC
Articolo
Occlu Spray Plus

Contenuto
75 ml

cod
554 205

Dispositivo di sicurezza per aghi con morsa di
fissaggio

Miramatic® Holder Plus

• Nessun rischio di punture accidentali da aghi
• Facile e sicuro accesso alla siringa
• L’ago è riposizionabile nel contenitore utilizzando una mano sola
• Il meccanismo di bloccaggio del contenitore in plastica permette un’estrazione sicura dell’ago
• Acciaio inox, design moderno, stabile grazie al peso di 220 g
• Sterilizzabile
Articolo
Miramatic Holder Plus

cod
L6

Per una accurata misurazione dei punti di
contatto tra denti adiacenti

Contact Gauge

• Manico in acciaio inox anti–ruggine
• Acciaio inox selezionato nelle bande di contatto
• In 3 codici colori per lo spessore
Articolo
Kit con 3 bande + manico
Bande di ricambio, blu
Bande di ricambio, rosso
Bande di ricambio, giallo

ø 0,05 mm
ø 0,11 mm
ø 0,15 mm

cod
355 306
355 307
355 308
355 309

Amalgam Well

Mortaio in acciaio inox
• Fondo piatto per facilitare l‘assunzione dell‘ amalgama senza il contatto
con la pelle
• Base anti sdrucciolo
• Autoclavabile (fino a 134 °C)
Articolo
Amalgam Well

cod
355 000
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DIGA

Fit® Folding Frame

Arco diga in plastica, pieghevole
• Può essere piegato da una parte dopo il posizionamento
• Permette un miglior accesso alla cavità orale
• Ideale nel caso si debbano prendere delle radiografie o fare dei trattamenti endodontici
• Autoclavabile
Articolo
Fit Folding Montatura

Fit Rubberdam® Steel Frame

cod
355 319

Acciaio inox 100 %
• Trattiene la diga senza perforarla
Articolo
N° 1 grande
N° 2 piccola

cod
355 324
355 323

7.7 cm
10.9 cm

Cervical Clamp 214

Speciale uncino per diga
• Per esporre la parte superiore del dente effettuando una temporanea
retrazione gengivale
• La vite di regolazione assicura una presa sicura
• Ideale per lavori difficili su bordi e gengive
• Unica misura di uncino
Articolo
Cervical Clamp 214
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cod
355 400

Ricostruzione

Mirapost®

Perni canalari economici
• Alta qualità di lega senza piombo con ottima finitura
• Forma conica
• Placcati in oro 24K ad alto spessore

Titanio

Dorati

• Titanio alta qualità
• Possono essere avvitati o cementati
• 4 lunghezze: piccolo (8 mm), medio (9,5 mm), lungo (12 mm), extra

		S
		(8 mm)

M
(9,5 mm)

L
(12 mm)

XL
(14 mm)

No. 6 (ø 1.80) 356 025
		

G 355 981
Ti 356 004

G 355 987
Ti 356 010

G 355 993
Ti 356 016

G 355 995
Ti 356 018

No. 5 (ø 1.65) 356 024
		

G 355 980
Ti 356 003

G 355 986
Ti 356 009

G 355 992
Ti 356 015

No. 4 (ø 1.50) 356 023
		

G 355 979
Ti 356 002

G 355 985
Ti 356 008

G 355 991
Ti 356 014

No. 3 (ø 1.35) 356 022
		

G 355 978
Ti 356 001

G 355 984
Ti 356 007

G 355 990
Ti 356 013

No. 2 (ø 1.20) 356 021
		

G 355 977
Ti 356 000

G 355 983
Ti 356 006

G 355 989
Ti 356 012

No. 1 (ø 1.05) 356 020
		

G 355 976 G 355 982
Ti 355 999		

G 355 988

(14 mm)
• Ricambi dorati pz. 12 per Conf. (G)
• Ricambi titanio pz. 6 per Conf. (Ti)
Set contenente 2 chiavi:
Articolo
240, perni dorati
120, perni titanio
60, perni dorati
60, perni titanio

Contenuto
20 x 12 pz
20 x 6 pz
20 x 3 pz
20 x 3 pz

cod
355 975
355 998
355 974
355 973

Contenuto

cod
355 997
356 020
356 021
356 022
356 023
356 024
356 025
356 027
356 028

Reamer:
Articolo
Set 1-6
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
Cacciavite a tubo
Cacciavite a croce

ø
1,05
1,20
1,35
1,50
1,65
1,80

3 pz
3 pz
3 pz
3 pz
3 pz
3 pz

Coppette in plastica per la ricostruzione

G 355 994
Ti 356 017

Mirafit® BC

• Fanno risparmiare tempo rendendo la fresatura non necessaria
• Fanno utilizzare la quantità di composito necessaria senza sprechi
• Minimizza la possibilità di danneggiare i denti adiacenti durante la
modellazione
• Le diverse misure (6) permettono di coprire tutte le casistiche di
ricostruzioni
• La trasparenza permette la fotopolimerizzazione
Articolo
ø
Kit con 72 coppette, 12 pz per ogni misura
Coppette di ricambio
4 mm
Coppette di ricambio
6 mm
Coppette di ricambio
7 mm
Coppette di ricambio
8 mm
Coppette di ricambio
10 mm
Coppette di ricambio
12 mm

Contenuto
10 pz
10 pz
10 pz
10 pz
10 pz
10 pz

cod
605 470
605 471
605 472
605 473
605 474
605 475
605 476

Ø 7 mm

Ø 6 mm

Ø 4 mm

Ø 8 mm

Ø 10 mm

Ø 12 mm

Occlu-Print®

Matrice per superfici occlusali
• Per una veloce modellazione anatomica della superficie occlusale senza
necessità di ripresa manuale
• Trasparente, flessibile, economica
• Differenti forme per molari, premolari, superiori, inferiori

Distale
Articolo
Intro Kit con 32 matrici (16 x 2 pz)
Set con 160 matrici (16 x 10 pz)

cod
605 494
605 477

Ricambi con 10 pz per misura disponibili su richiesta
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X-RAY

Emmenix® Film Holder

Porta film per apparecchi radiografici
• Facile da posizionare nella bocca del paziente, evita l’utilizzo delle dita e
previene le irritazioni della mucosa
• Non crea interferenze nell’impressione della pellicola
• Per frontali posteriori e dente del giudizio
• Grande potere di bloccaggio
• Plastica autoclavabile a 134 °C
Articolo
Set 3 pezzi: bianco, grigio, blu

Emmenix® Flap

cod
656 300

Tavoletta porta-film monouso in spugna
acrilica
• Tavolette di soffici spugnette monouso per un corretto posizionamento
delle pellicole radiografiche
• Autoadesiva, si può fissare con sicurezza il film radiografico nella corretta posizione

Bitewing

Denti

Canini

Molari

frontali

Articolo
Emmenix-Flap

Protectoray

Contenuto
500 pz

cod
656 303

Schermo protettivo contro i raggi X
• Molto efficace grazie al foglio di piombo dello spessore da 0,5 mm
• Protegge il paziente dalle radiazioni
• Lo schermo è tenuto dal paziente per mezzo della maniglia
• Approvato dall’istituto tedesco sulla sicurezza contro le radiazioni
• Prodotto in conformità alle norme DIN 6813
Articolo
Set Schermo più maniglia
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cod
656 127

X-RAY
Scala millimetrata per pellicole radiografiche

X-Ray Mesh

• Aderisce a tutte le pellicole non ancora esposte
• Utilizzabile anche per radiografie digitali

Articolo
Conf. standard

Contenuto
20 pz

cod
656 326

Penna speciale per scrivere su tutti i film

Röntgomarker®

• L’inchiostro secca velocemente e non può essere asportato; esercitare
una leggera pressione sulla punta
Articolo
Röntgomarker

cod
656 322

Soluzione chimica per pulire i camici dalle
macchie di acidi di sviluppo, iodio, ruggine

X-Ray Stain Remover

• Si può anche utilizzare per pulire le bacinelle di sviluppo delle pellicole
radiografiche, rimuove macchie da liquidi radiografici, iodio e ruggine,
non danneggia i vestiti
Articolo
X-Ray Stain Remover

Contenuto
100 ml

cod
656 220
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profilassi

Orbatec®

Manipolo dritto e contrangolo per profilassi
• Attacco standard per coppette o spazzolini con attacco a vite o
pressione
• Velocità di utilizzo da 0 a 5000 p.m

c)

• Possono essere montati su ogni micromotore con attacco standard
• Autoclavabile

a)

b)

e)
d)

Articolo
a) WST (contrangolo) per attacco a pressione
b) WST (contrangolo) per attacco a vite
c) HST R 4:1

cod
452 152
452 153
452 159

Manipolo e contrangolo standard
• Possono essere montati su ogni micromotore con attacco standard
• Autoclavabile
Articolo
d) WST (contrangolo) 30.000 rpm
e) HST (manipolo) 40.000rpm

Prophy-Angles

cod
452 150
452 158

Puntali monouso con coppetta in gomma
• Manipoli monouso per profilassi
• Attacchi monouso in gomma senza lattice
• In due diverse durezze

regular

• Evitano il rischio di infezioni crociate
• Evitano le costose manutenzioni dei manipoli normali
Articolo
Regular
Morbido

morbida

Prophy-Cup®

viola
verde

Contenuto
100 pz
100 pz

cod
605 836
605 837

Coppette in gomma per profilassi
• Monouso
• Latex-free
• Disponibili morbide o regular

regular

• Mandrino in plastica
Articolo
Contrangolo
Contrangolo

morbida

Rotoprox®

blù
regular
morbida verde

Contenuto
50 pz
50 pz

cod
605 834
605 835

Spazzolini (scovolini) montati su mandrino
• Per pulire e lucidare negli interstizi più difficili da raggiungere
• Mandrino calibrato, in acciaio inox
• Utilizzare a bassa velocità (1000 giri)
Articolo
Rotoprox, per CA ø 2.0 mm
x-fine / dritto
Rotoprox, per CA ø 2.2–2.5 mm
fine / conico
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Contenuto

cod

10 pz

605 719

10 pz

605 721

Mirafluor®-Tray

profilassi

Tray monouso per applicazione del fluoro in gel
• Adatti a tutti i trattamenti con fluoro
• Fatti di una morbida spugna gialla
• Ogni Mirafluor è doppio per permettere una applicazione contemporanea sia sull’arcata superiore che inferiore
• Colore giallo per un migliore contrasto con tutti i tipi di gel
Articolo
Box, applicatori piccoli
Box, applicatori medi
Box, applicatori grandi

Contenuto
50 pz
50 pz
50 pz

cod
605 620
605 621
605 622

Gel al fluoro per la prevenzione intensiva
dalla carie

mirafluor®(k)-gel

• Incrementa la resistenza dello smalto
• Diminuisce la formazione della placca
• Accelera la remineralizzazione
• mirafluor-gel con 1.23 % di fluoro
• mirafluor-k-gel con 0.615 % di fluoro (particolarmente adatto per bambini oltre i 6 anni)
Articolo
mirafluor-gel, menta     
mirafluor-gel, fragola    
mirafluor-k-gel, cola
mirafluor-k-gel, fragola    

Contenuto
250 ml
250 ml
250 ml
250 ml

cod
605 800
605 801
605 802
605 803

Compresse rinfrescanti da sciogliere in bocca

Mira Clean®

• Leggermente antisettiche
• In due gradevoli gusti: menta (verde), timolo (rosa)
• La pastiglia si scioglie completamente entro 3 minuti
• Ideale per la profilassi con ablatori, curette o clean jet
• Il piccolo ma gradevole servizio per il paziente
Articolo
Mira Clean, menta
Mira Clean, timolo

Contenuto
1000 compresse
1000 compresse

cod
605 504
605 505

Pasta per profilassi con grana extra fine

Mira-Clin P®

• A grana fine, per non provocare inutili abrasioni
• Non schizza
• Non contiene fluoro e lascia in bocca un gradevole gusto di frutta
• Disponibile in conf. da 250 gr o in 200 comode confezioni monodose
da 2 gr e un supporto in metallo

Articolo
Mira-Clin P
Conf. da 200 dosi e supporto

Contenuto
250 gr
200 x 2 gr

cod
605 656
605 658
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bunsen

Miratorch® II

Pratico Bunsen per lo studio e il laboratorio
• Può essere utilizzato anche come dispositivo da tavolo
• Forma ergonomica con grip antiscivolo
• Sicurezza anti fuga gas
• Temperatura di utilizzo circa 1300 C
• Tempo di combustione circa 60-70 minuti
• Molto leggero: 220 gr
• Diversi campi di applicazione in uso domestico
• Ricaricabile con gas APT (non incluso nella confezione)
Articolo
Miratorch II

cod
401 004

Modello economico Miratorch:
Articolo
Miratorch

Apt III Burner

cod
401 010

Bunsen portatile a butano
• Styling compatto e pratico nell’utilizzo
• Permette di accendere e spegnere la fiamma solo col tocco di una mano
• Fiamma regolabile, bloccaggio di sicurezza contro accensioni accidentali
• Ricaricabile con APT Gas
Articolo
APT III Burner

Kisag Burner

cod
401 001

Bunsen a gas naturale per lo studio ed il
laboratorio
• Temperatura della fiamma completamente regolabile da 750 °C
a 1150 °C circa
• Fiamma gialla o blu
• Tempo di bruciatura con una carica da 3 a 5 ore
Articolo
Bunsen con bombola 400 ml Kisag gas
Ricaricabile solo con Kisag gas, 400 ml

Apt Gas

Per Bunsen Armatron, APT, Miratorch
• Contiene vari adattori per altri tipi di Bunsen
Articolo
Apt Gas, 200 ml
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cod
401 005
605 140

cod
605 143

Airsonic® Mini Sandblaster

• Già fornita con attacco specifico per il raccordo turbina da indicare al

micro sabbiatrice

La sabbiatrice aumenta significativamente l’adesione delle superfici attraverso la
sabbiatura.
momento dell‘ordine (ad esempio W1-KAVO o W1-BIEN AIR, etc)
• È l’ideale assistente per tecniche di adesione
• Il sistema è dotato di una valvola speciale che permette un continuo,
costante e regolabile flusso di materiale abrasivo senza interruzioni o
pulsazioni. Ottimizza la ritenzione e l’adesione dei più vari materiali
dentali come metalli, metalli nobili, porcellana, composito, resina
• Il contenitore della sabbiatrice deve essere carico per 3/4 con ossido
“ossido di alluminio Airsonic”
• L’ossido di alluminio deve essere secco e pulito
• La sabbiatrice è normalmente tenuta come una penna utilizzando il
pollice per attivare il bottone di controllo della polvere
• La punta deve essere posizionata a 2-10mm dalla superficie da trattare.

Completa di attacco
per raccordo turbina

• Per aver la ritenzione desiderata si può passare Airsonic più volte consecutivamente sulla superficie da trattare
• La punta standard compresa in tutte le confezioni è curvata a 60°
• Nel caso in cui la sabbiatrice si ostruisca con polvere sporca e umida,
bisogna otturare la punta con un dito e schiacciare il bottone velocemente alcune volte
Articolo
Sabbiatrice con attacco + 20gr di sabbia in valigetta

cod
W1

Ossido di alluminio per mini sabbiatrice
Articolo
50 micron
90 micron

Contenuto
500 gr
500 gr

cod
W41
W44

Airsonic® Adapter

Adattatori aggiuntivi
Articolo
a) Per turbine Kavo
b) Per Bien Air Unifix
c) Per turbine Sirona
d) Per Rotoquick W&H
Per turbine NSK
e) Attacco per EMS
f ) Attacco per laboratorio

Airsonic®
Alu-Oxyd

cod
W21
W22
W24
W25
W23
401 090
401 091

a)

c)
d)

b)
e)
f)

Airsonic® Absorbo Box®

Camera con aspiratore da utilizzare
con la minisabbiatrice
• Ideale per l’utilizzo con mini sabbiatrice, il materiale abrasivo rimane nel
box e viene completamente raccolto dal filtro
• Dotata di filtro, per intercettare la polvere e l’ossido di alluminio;
facilissimo da sostituire e pulire
• Completa di impianto di aspirazione silenziosissimo
• Facilissimo da sostituire e pulire
• Pesa solo 2,8 kg – Misure 36 x 22 x 38 cm
Articolo
Airsonic Absorbo Box

cod
401 082
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occhiali protettivi

iSpec Classic Fit
Prima: uvex Astro lite

Eleganti occhiali protettivi con linea sottile
• Ideale per visi piccoli e affusolati
• Caratteristica lente unica in policarbonato con protezioni laterali
• 99.9 % di protezione contro i raggi UV
• Disegno sportivo ed assoluto comfort
• Inclinazione della lente completamente regolabile
• Lunghezza delle stanghette regolabile
• Possibilità di avere lenti di ricambio
• Peso solo 35 g
Montatura
Blu/nera
Rossa/nera
Lente di ricambio

iSpec Safety Fit
Prima: uvex Astrospec

Lente
trasparente
trasparente
trasparente

cod
355 562
355 564
355 568

Design originale e massima sicurezza
• Lunghezza delle stanghette e angolatura regolabile individualmente
• 100 % di protezione dai raggi UV
• Vista a tutto tondo
• Lenti facilmente sostituibili
• 63 g
Montatura
Bianco
Giallo/nero
Lente di ricambio

iSpec Slim Fit UV
Prima: uvex Super-Fit UV

Lente
trasparente
trasparente
trasparente

cod
355 518
355 519
355 521

Occhiale protettivo per lampade
fotopolimerizzanti
• Protezione totale dai raggi UV nello spettro situato tra 350 a 523 nm
• Utilizzabile a protezione da tutti i tipi di lampada per polimerizzazione
• Certificato NIOM (Nordic Institute of Dental Material)
• Rivestimento esterno estremamente resistente ai graffi e trattato internamente per effetto anti appannante
• Peso solo 21 g
Articolo
iSpec Slim Fit UV

iSpec Slim Fit
Prima: uvex Super-Fit

Lente
arancione

cod
304 427

Occhiale protettivo a visione totale
• Occhiale realizzato con lenti adatte a rendere il massimo campo visivo
possibile
• Confortevoli da indossare senza effetto di costrizione alla testa
• Rivestimento esterno estremamente resistente ai graffi e trattato internamente per effetto anti appannante
Articolo
iSpec Slim Fit, bianco

30

Lente
trasparente

cod
304 428

• Peso solo 18 gr
• Garantisce totale sicurezza, design moderno e notevole flessibilità

iSpec Super Lite Fit
Prima: uvex Super G

• La montatura di forma aerodinamica garantisce altissimo confort e
grande semplicità nella sostituzione della lente

occhiali protettivi

Occhiale protettivo leggerissimo e flessibile

• Lente protettiva dai raggi UV con pellicola antigraffio
Montatura
Cristallo
Blu
Lente di ricambio

Lente
trasparente
trasparente
trasparente

UV Range
2 – 1,2
2 – 1,2
2 – 1,2

cod
355 601
355 602
355 603

Occhiale protettivo trasparente di moderno
design
• Ottima combinazione tra protezione e moda, con visiera a forma anato-

iSpec X Fit
Prima: uvex X-Trend

mica particolarmente avvolgente
• Campo visivo protetto superiore del 20 % rispetto ad un occhiale
tradizionale
• Lente protettiva dai raggi UV con pellicola antigraffio
Montatura
Nero

Lente
trasparente

UV Range
2 – 1,2

cod
355 599

Occhiale leggerissimo di moderno design
• Visiera e montatura in plastica brillante e trasparente stanghette morbide regolabili

iSpec Flexi Fit II
Prima: uvex Skybrite SX2

• Lente estremamente robusta, resistente ai graffi 100 % di protezione
contro i raggi UV
• Le speciali alette laterali offrono ulteriore protezione anti abbaglio
• Peso solo 38 gr
Montatura
Blu trasparente
Lente di ricambio

Lente
trasparente
trasparente

cod
355 585
355 586

Proto-Cam

Visiera a protezione totale
• Realizzata in policarbonato anti riflesso, orientabile con supporto e
visiere di ricambio
• Montatura leggerissima (solo 25 gr)
• Ideale per la protezione dell’operatore da possibili schizzi
Articolo
Montatura bianca con 5 schermi di ricambio
Set 5 visiere di ricambio

cod
355 535
355 536
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occhiali protettivi

H&W OTG II

Occhiale grandi dimensioni
• Nessuna pressione sulle tempie
• Ottima copertura di tutta l’area visiva
• Peso: 38 gr
Articolo
H&W OTG II

H&W Panorama II

cod
355 618

Look slanciato
• Ergonomico sul viso
• Peso 25 gr
Articolo
H&W Panorama II

H&W Super Fit UV (OTG)

cod
355 617

Sopra gli occhiali da vista con un grande
campo visivo
• Specifici per il lavoro con le lampade da polimerizzazione (390-525 nm)
• Una speciale tecnologia assicura una presa ergonomica
• Vista laterale non ostruita
• Lunghezza stanghette regolabile
• Peso 38 gr
Articolo
H&W Super Fit UV (OTG)

H&W Kids Protect

cod
355 626

Occhiali protettivi per bambini
• Protezione assoluta durante il trattamento
• Presa confortevole e non fastidiosa
• Adattabile ai vari tipi di viso
• Leggerissimo: 17 gr
Articolo
H&W Kids Protect
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cod
355 635

occhiali FASHION

Hager Outback’s

La tecnologia per gli occhiali fashion
• Lo speciale trattamento optometrico elimina possibili distorsioni e riflessi blu e gialli
• Lenti appositamente progettate per eliminare l‘appannamento
• Trattamento anti graffio
• La montatura super leggera riduce l‘affaticamento di testa e orecchie
• Il poggia naso in silicone impedisce lo scivolamento
• Le montature in silicone evitano che i capelli possano impigliarsi
• Ogni occhiale include cordino di sicurezza specifico

Articolo
Oro
Rosso
Nero
Rosa intenso
Rosa
Viola
Blu
Verde
Nero con lente da sole
Argento
Cordino di sicurezza

cod
304 700
304 701
304 702
304 703
304 704
304 705
304 706
304 707
304 709
304 710
304 711

Rosa intenso

Argento

Oro

25 g

25 g

Verde
25 g

Rosso

Rosa

Rosa
intenso
Viola

Blu

Nero

* occhiali non
protettivi per lampada

Nero con
lente da sole*
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occhiali laser

laservision Lambda One

Occhiali protettivi per il laser con design
moderno
• Per laser 800 – 1064 nm
• Certificazione grado di sicurezza LB4
• Visibilità completa e ottima adesione
• Montatura plastica super leggera (solo 27 gr)
Articolo
laservision Lambda One

cod
355 630

27 g

laservision
laservisionSkyline
SkylineGrün
Green

Occhiali protettivi per portatori
occhiali da vista
• Per laser 800 – 1064 nm*
• Certificazione grado di sicurezza LB4
• Si può posizionare sopra ogni occhiale da vista
• Visibilità completa e ottima adesione
• Montatura plastica (peso 51 gr)
Articolo
laservision Skyline Green

cod
355 631

51 g

laservision Skyline Blue

Occhiali protettivi per portatori
occhiali da vista
• Per laser a diodi 657 – 660 nm*
• Si può posizionare sopra ogni occhiale da vista
• Visibilità completa e ottima adesione
• Montatura plastica (peso 51 gr)
Articolo
laservision Skyline Blue

51 g

laservision Patient’s Glasses

cod
355 632

Tutti gli occhiali presentati in questa pagina sono compatibili con
l’utilizzo di Laser Hf Hager & Werken. Qualora vengano utilizzati
con laser di altre marche è assolutamente suggerito verificare il
grado di sicurezza richiesto dalla ditta produttrice e selezionare
l’occhiale adatto tra quelli proposti

Occhiale protettivo dal laser per pazienti
• Occhiale protettivo dal laser per pazienti
• Design innovativo
• Copertura minima attraverso il sottile nasello e la fascia di contenimento
• Ottima adesione grazie alla montatura flessibile
• Altissimo livello protettivo
• La copertura degli occhi modificabile, garantisce un alto confort
Articolo
laservision Patient’s Laser Glasses
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cod
355 633

GADGET

Tooth Coin
Algiloid®
Bank

Salvadanaio a forma di denteTooth
• Solido materiale in simil ceramica
• Ampia fessura utile anche per banconote
• Apertura richiudibile sul fondo

Articolo
Tooth Coin Bank

cod
707 105

McTooth® Mirror

Specchio a forma di dente
• Per la profilassi di adulti e bambini
• Misure 17 x 14 cm
Articolo
McTooth Mirror

cod
707 094

Mira-Duo®

Specchio doppio per il paziente
• Composto di un lato a grandezza normale e di un lato posteriore a
doppio ingrandimento
• Diametro 13 cm; realizzato in plastica bianca molto solida
• Ideale per il controllo da parte del paziente e particolarmente dopo la
profilassi
• Utilizzabile a mano o appoggiato all‘apposito sostegno (incluso nella
confezione)
Articolo
Mira-Duo

cod
605 682
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MODELLI DIMOSTRATIVI

Study Model Transparent De Luxe

Modello dimostrativo specifico per
implantologia
• Per dimostrare al paziente il posizionamento di un impianto sul dente
• Realizzato in scala 1: 1
• Denti non removibili
• Il modello de Luxe dimostra alcune malattie dentali
• Arcata inferiore: dente del giudizio inclinato, uno ancora incassato, uno
in fase di crescita con granuloma e carie, 1° e 2° molare con granuloma,
un molare con inizio di carie, un molare con carie profonda
• Arcata superiore: dente del giudizio con carie distale, con eccesso di
altezza per mancanza dente antagonista, un molare con granuloma
e radice infiammata per carie profonda, un molare fissato con perno
metallico, 2° premolare con sovra ricostruzione, 2 premolari con carie
profonde interdentali, denti superiori incisivi con carie linguali, corona
riparata su un canino e 2° incisivo in posizione di rottura, 2 denti in fase
di crescita
Articolo
Study Model Transparent De Luxe

Study Model Transparent Child

cod
355 642

Modello trasparente bambino. Modello
didattico trasparente con patologie dentali
• Mostra diverse patologie (malattie) dentali, ideali per le cure dentali nei
bambini e per la gnatologia
• Riproduzione estremamente chiara dei denti da latte e dei denti
permanenti
• Arcata superiore e inferiore con 12 denti da latte
• In articolazione cure interproximali
Articolo
Study Model Transparent Child

Study Model Transparent

cod
355 643

Mostra un modello superiore e inferiore
• Arcata superiore, arcata inferiore in articolatore clip clap
• Prodotto in robusta resina trasparente
• Le radici sono chiaramente visibili
• Tutti e 32 i denti (16 superiori e 16 inferiori) possono essere rimossi
dall’alveolo
• I modelli sono in scala 1:1
Articolo
Study Model Transparent

Study Model ORTHO-Brackets

cod
355 641

Modello dimostrativo con brackets
• Per informare il paziente sui trattamenti ortodontici
• Brackets in ceramica e metallo con codice colore
• Banda in gomma removibile
• Colore rosa naturale
Articolo
Study Model ORTHO-Brackets
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cod
355 645

• Per la dimostrazione della corretta tecnica per la pulizia orale e l‘utilizzo
del filo interdentale o spazzolini interprossimali
• Con spazzolino istruttivo di grandi dimensioni
• Ideale per motivare i bambini
Lu n g h

MODELLI DIMOSTRATIVI

Toothbrushing Model

Modello dimostrativo igiene orale, grandi
dimensioni

21.5 cm

Articolo
Modello con spazzolino
Spazzolino singolo

cod
355 636
355 637

Study Model Demo Implant C+B

Modello dimostrativo con prospetti
di d
 ifferenti lavori protesici
• Dimostrazione di vari lavori ed impianti
• 11 lavori removibili per l’informazione al paziente
• Scala 1:1
Articolo
Study Model complete
Set di ricambio degli 11 lavori removibili

cod
355 638
355 639
Impianto pilota

Impianto
con corona

36

46

47

48

Ponte con
3 unità
27

26

25
23

Impianto con
corona rigida

Corona

22

15
21

16

17

11 12 13

Intarsi
Onlay

Faccette

Corona
Corone posteriori

Ponte con
3 unità

Poster

Poster dimostrativo per il paziente
• Disegno dettagliato delle strutture anatomiche e dei processi patologici
tipo carie, paradontiti, ecc.
• Ideale per dimostrazioni al paziente
• Disponibili in varie lingue
• Poster non incorniciato
Articolo
Denti sani Denti malati

cod
707 069

Poster dimostrativo per il paziente
• Illustra le più comuni operazioni di profilassi per la cura del paziente;
disponibile in varie lingue
• Ideale per motivare il paziente
• Poster non incorniciato
Articolo
Profilassi Professionale

cod
707 068
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Gadget

Putzi-Pets

Marionette con dentatura
• Ideali per motivare i bambini alla pulizia dei denti

ano

• Di grande aiuto per cominciare a rassicurare i bambini in caso di necesm

an

o

Fatt
o

• Per la spiegazione di una corretta igiene orale
am

F at t o a

sari interventi dentali
• Con l’utilizzo di una piccola bottiglia di acqua le marionette diventano
pistole ad acqua
• 4 diversi animali
Articolo
Putzi Croc (coccodrillo)
Putzi Dino (dinosauro)
Putzi Cow (mucca)
Putzi Horse (cavallo)

Miratoi® No. 1

cod
707 045
707 046
707 047
707 048

Assortimento
• Macchinine, barche a vela, aerei, fischietti, elicotteri e giochi di
pazienza

Articolo
Sacchetto trasparente con 150 giochi

Miratoi® No. 3

Contenuto
150 pz

cod
605 690

Contenuto
100 pz

cod
605 692

Contenuto
100 pz

cod
605 693

Animali della fattoria
• Animali della fattoria dipinti a mano

Articolo
100 animali in scatola dispenser

Miratoi® No. 4

Animali dello Zoo
• Animali dello zoo dipinti a mano
Articolo
100 animali in scatola dispenser

Regalini per i bambini
Omaggi ideali per il giovane paziente. Tutti gli articoli prodotti in
plastica o metallo non tossico. Utili per una attività di marketing
nei confronti della clientela.
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Gadget

Miratoi® No. 6

Anelli
• Anelli che riproducono varie gemme

Articolo
Sacchetto da 100 anelli assortiti

Contenuto
150 pz

cod
605 694

Miratoi® No. 7

Orologi
• Finti orologi con giochi di pazienza

Puzzle

Articolo
Miratoi No. 7, assortiti

Contenuto
84 pz

cod
605 695

Miratoi® No. 8

Palline Magiche
• Palline magiche elevata elasticità

Articolo
Miratoi No. 8, assortiti

Contenuto
100 pz

cod
605 696

Miratoi® No. 10

Miniature macchinine e barchette
• 100 piccole e colorate macchinine, barchette, macchine da corsa,
camion

Articolo
Miratoi No. 10, assortiti

Contenuto
100 pz

cod
605 698
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Gadget

Miratoi® No. 12

Medal set
• Prodotto speciale per motivare il giovane paziente
• Medaglie con nastro
• Confezione con 50 medaglie e 50 attestati di coraggio
• Miratoi No. 12 Medaglie in plastica

Articolo
Miratoi No. 12

Miratoi® No. 13

Contenuto
50 pz

cod
605 706

Bauletti
• Per mettere i denti da latte estratti ai piccoli pazienti

Articolo
Sacchetto da 100 cofanetti assortiti

Miratoi® No. 15

Contenuto
100 pz

cod
605 699

Contenuto
50 pz

cod
605 701

Mini pony
• Da pettinare e coccolare
• In 5 colori differenti

Articolo
Miratoi No. 15
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Gadget

Miratoi® No. 17

Skateboards
• Skateboards da spingere con il dito in 5 colori differenti

Articolo
Miratoi No. 17

Contenuto
50 pz

cod
605 707

Miratoi® No. 19

Braccialetti Snap-on
• Braccialetti riflettenti che aumentano la visibilità nell’oscurità
• Braccialetti Snap-on che si piegano automaticamente con una leggera
pressione  e si adattano a qualunque polso
• Perfetti per il ciclismo o il jogging
• Misure: 22 x 2,5 cm
Articolo
Miratoi No. 19

Contenuto
50 pz

cod
605 702

Molar Seat

Sgabello a forma di molare
• Disegnato da un pedodontista per bambini e giovani è dotato di 3
radici
• Vuoto all‘interno, con tappo superiore, può contenere giochini, omaggi
• Se si vuole può diventare un vaso gigante per le piante o eventualmente contenere sabbia o acqua per renderlo inamovibile
• Abbiamo prodotto lo sgabello in maniera da resistere anche al peso dei
„bimbi“ piú grandi fino a 100 kg
• Perfetto per le sale di attesa di chi ha molti bambini come pazienti!!!!
• Alto 40 cm, pesa 1,5 kg
Articolo
Blu
Bianco
Rosso

cod
B10.BLU
B10.BIANCO
B10.ROSSO

Simpatico dente in poliuretano espanso

Anti Stress Tooth

• Ottimo antistress per il paziente; provatelo dopo una lunga giornata,
strizzando il dente potrete scaricare il vostro stress; il paziente vorrà
tenerne uno per sé!
• Materiale in poliuretano espanso
• Dimensioni: 64 x 54 x 38,5 mm
• Peso: 45 g
Articolo
Dente Anti Stress

cod
707 002
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Spazzolini

Carebrush® white

Spazzolino con effetto sbiancante
• Setole con speciali lamelle gommose per una pulizia approfondita, che
permette anche una funzione sbiancante
• Le setole a spirale nella parte anteriore ottimizza l’accesso alle zone più
difficoltose
• Le setole incrociate permettono la pulizia degli spazi interdentali
• Manico anatomico anti scivolo
Articolo
Carebrush white, verde
Carebrush white, rosa
Carebrush white Espositore da 8 pz

Carebrush® supersoft

cod
630 190
630 191
635 205

Spazzolino con micro setole super morbide
• Setole super morbide per colletti iper sensibili e gengive irritate (periodontite) e per la pulizia dopo il trattamento di profilassi
• Pulizia delicata senza abrasione dello smalto
• Pulisci lingua sul retro della testina
• Manico anatomico
Articolo
Carebrush supersoft

Miraclin Implant

cod
630 195

Dentifricio speciale per impianti dentali
• Tecnologia all’ossigeno attivo mantiene il bianco naturale dei denti
• Impedisce la differenza di colorazione tra dente naturale e impianto

m
coin
t Fflu
or
i

• L’enzima lattoferina permette una protezione globale del dente, delle

de

tasche gengivali e dell’impianto
• Il fluoride di sodio (fluoride 200 ppm) previene la carie
Safe Implant

Aquamed®

Articolo
Miraclin Implant, 100 ml

cod
630 165

Caramelle per la prevenzione orale
• Stimola la salivazione
• Con enzima lysozyme enzima
• Sapore rifrescante al frutto della passione
• Dolcificato al 100 % di xilitolo
Articolo
Aquamed iimpacchettati individualmente, 26 pezzi (60 g)
Aquamed Display. 10 confezioni
Aquamed confezione campioni con 100 pz
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cod
630 172
635 207
630 205

Scovolini

XyliPOP®

Chupachups dolcificato senza xilitolo
• Con xilitolo e lattato di calcio
• Senza aspartame, sorbitolo, lattosio e glutine
• Ottimo anche per gli adulti
• Gusto fragola
Articolo
XyliPOP fragola, espositore 50 pz

Contenuto
50 x 6 g

cod
635 214

I-Prox® L

Scovolino interdentale
• Manico allungato piegabile a 100 ° di facile utilizzo L
• Protetti da coperchio igienico
• Perfetto in viaggio
• 6 misure da xx fine a large
• Codice colore

Design

Inserto
cilindrico

Cilindro
pulente

xx-fine

Ø 0.4 mm

Ø 1.8 mm

x-fine

Ø 0.5 mm

Ø 2.0 mm

fine

Ø 0.6 mm

Ø 2.5 mm

medio

Ø 0.7 mm

Ø 3.5 mm

conico

Ø 0.8 mm

Ø 2.5 - 5.0 mm

grande

Ø 0.8 mm

Ø 5.0 mm

Articolo
Rosa
Giallo
Bianco
Verde
Arancio
Bordeaux
Assortiti

xx-fine
x-fine
fine
medio
conico
grande

Contenuto
6 pz
6 pz
6 pz
6 pz
6 pz
6 pz
6 pz

cod
630 210
630 211
630 212
630 213
630 214
630 215
630 216
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fili e rilevatori

Mirafloss® Big

Dispenser per grandi rocchetti professionali di
filo interdentale
• Questo grande dispenser elimina la necessità di sostituire
frequentemente la vostra confezione di filo interdentale
• Box dispenser con 2 rotoli da 200 m cadauno
• Ideale per un uso professionale
• Filo interdentale della migliore qualità
• Linguetta in metallo per il taglio
Articolo
Box fornito con 2 rotoli di filo 200 m
(rotolo a+b)
a) Ricambio: Bianco, non cerato
b) Ricambio: Verde, cerato, gusto menta
c) Ricambio: Bianco, cerato

Mirafloss®

Contenuto

cod

2 x 200 m

605 735

200 m
200 m
200 m

605 738
605 737
605 736

Filo interdentale a nastro
• Filo interdentale (20 m)
• Filo interdentale rivestito in clorexidina (0.4 %), scivola perfettamente
negli spazi interdentali più stretti
• L’uso di clorexidina negli spazi interdentali garantisce un effetto antiplacca ottimale
Articolo
Nastro
Nastro con Chx
Filo interdentale non cerato

Plaque Check Kit

Contenuto
20 m
20 m
20 m

cod
630 022
630 078
630 077

Pastiglie rilevatrici
• 3 Pastigliette per rilevazione della placca dentale in un pratico blister
con lo specchietto
Articolo
Conf. 6 pastiglie Plaque Check Tablets
Specchio + pastiglie
Specchio + pastiglie

Mira-2-Ton® Solution

Colore
6 pz
blu trasparente
rosa trasparente

cod
630 027
630 044
630 045

Soluzione per evidenziare il tartaro e la placca
• Sistema per la visualizzazione sia della placca vecchia sia della crescita
di quella più recente
• La vecchia placca risulta di colore blù scuro, la più recente di colore rosa
• Facile da rimuovere per mezzo di un normale spazzolino
• Senza E 127 (eritrosina) e costituita di coloranti approvati
• Ideale per motivare il paziente ad un corretto igiene dentale
• Ingredienti: lattosio, magnesio, menta, silice, coloranti alimentari
(C45010 C42090)
Articolo
Bottiglino piccolo
Bottiglino grande
Confezione display (12 x 10 ml)
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Contenuto
10 ml
60 ml
12 x 10 ml

cod
605 659
605 655
605 660

• Impiego pre-operatorio per mezzo di clorexidina digluconata (0.2 %)

colluttorio
miradent

paroguard®

Colluttorio con Clorexidina (CHX)
• Rimineralizzante grazie al fluoruro (250 ppm)
• Specifico per l‘applicazione in caso di parodontite acuta
• Astringente grazie all‘hamamelis
• Anticariogeno grazie allo xilitolo
Articolo
paroguard 0.2 %

Contenuto
200 ml

cod
630 087

Cappuccio dosatore
Per una facile misurazione
del colluttorio necessario

paroguard® 5.000 ml
Articolo
paroguard 0.2 %
(solo bottiglia senza dispenser)
Pompetta dispenser

Contenuto

cod

5.000 ml

630 127
630 138

Collutorio per il controllo della placca, senza
eritrosina

Plaque Agent®

• Il collutorio colora di blu le placche dentali presenti
• Sapore gradevole di „Bubble Gum“ dà ai bambini una forte spinta e
motivazione per migliorare la cura dentale.
• La colorazione può essere rimossa senza problemi con un dentifricio
per bambini
Articolo
Plaque Agent

Contenuto
500 ml

cod
630 126
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Zahnpick®

Comoda combinazione di filo interdentale
e stecchino
• Box richiudibile con 30 pz, box 100 pz imbustati singolarmente

Articolo
Zahnpick, box richiudibile
Zahnpick, pz imbustati singolarmente

Contenuto
30 pz
100 pz

cod
630 039
605 637

Box richiudibile

I-Prox® P

Portaspazzolino con 4 spazzolini
• Spazzolino, filo interdentale e spazzolini interdentali non riescono a
pulire in modo ottimale ogni zona della bocca, ad esempio:
• Il delicato bordo delle gengive (Sulcus)
• Le tasche gengivali
• Le protesi (ponti, corone, impianti, ecc.)
• I singoli denti e i denti del giudizio, ecc.
• Lo spazzolino con manico ergonomico pulisce a fondo e delicatamente
nei punti in cui gli spazzolini interdentali non risultano efficaci in modo

60°

ottimale. Gli spazzolini sono intercambiabili, presentano una forma a V

120°

ottimale e si possono conservare facilmente per salvaguardare l’igiene.

Funzione regolabile
La connessione ad incastro
permette 2 differenti angoli di
inserimento per differenti applicazioni

Molari

Brackets

Xylitol Chewing Gum

Articolo
Manico blu con 4 spazzolini
Manico rosa con 4 spazzolini
Spazzolini di ricambio I-Prox P, 4 pz

Impianti

Tasche

cod
630 032
630 033
630 034

Applicazioni

Dettagli prodotto vedi pag 51
Ingredienti menta verde, menta piperita, cannella: dolcificante: xylitolo, base di gomma,
sapore umettante: glicerina, agente addensante: gomma arabica, emulsionante: lecitina di soia,
agente colorante: biossido di titanio, agente di rivestimento: cera carnauba.
Ingredienti frutta fresca, mirtillo: dolcificante: xylitolo, base di gomma, sapore umettante:
glicerina, agente addensante: gomma arabica, regolatore di acidità: acido malico, emulsionante:
lecitina di soia, agente colorante: biossido di titanio, agente di rivestimento: cera carnauba
Ingredienti tè verde: dolcificante: xylitolo, base di gomma, sapore umettante: glicerina, agente
addensante: gomma arabica, foglia estratto (tè verde): emulsionante: lecitina di soia, agente
colorante: biossido di titanio, agente di rivestimento: cera carnauba.
Ingredienti Mela e Fragola: dolcificante: xylitolo masticare base, aroma, regolatore di acidità:
acido malico, agente addensante: gomma arabica, un umettante: glicerina, colorante: biossido
di titanio, emulsionante: lecitina di soia, rivestimento: cera carnauba.
Attenzione: la gomma da masticare con dolcificante. Un consumo eccessivo può avere effetti
lassativi. Si prega di prestare attenzione a un'alimentazione varia ed equilibrata e ad uno stile di
vita sano.
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Spazzolino per pulizia interdentale, punte
intercambiabili

Pic-Brush® Intro Kit

• Per una tenace ed efficace rimozione della placca nelle zone interprossimali, sotto i ponti o alle protesi
• Alta qualità delle setole per prevenire possibili danneggiamenti dei
tessuti morbidi
• Flessibile, può raggiungere qualsiasi area interprossimale
• Spazzole di 7 diametri differenti, codificati per colore
• Manico ergonomico, l’interno ha un contenitore che può contenere fino
a 3 spazzolini
• Dimensioni tipo una penna a sfera per poterlo sempre portare con sé

funzione deposito
1 manico con 4 spazzolini in 4 formati:
Articolo
Pic-Brush Intro Kit
Pic-Brush Intro Kit

Color
blu trasparente
rosa trasparente

cod
630 005
630 006

Pic-Brush® spazzolini di ricambio

Pic-Brush® Spazzolini di ricambio

Design

In igienico box da 6 pz:
Articolo
Rosa
Giallo
Bianco
Verde
Blu
Bordeaux
Arancio

xx-fine
x-fine
fine
medio
grande
x-grande
conico

cod
630 013
630 014
630 015
630 016
630 017
630 050
630 018

rosa
xx-fine

ø 0.45 mm

ø 1.6 mm

giallo
x-fine

ø 0.5 mm

ø 1.8 mm

bianco
fine

ø 0.6 mm

ø 2.0 mm

verde
medio

ø 0.8 mm

ø 2.2 mm

blu
grande

ø 0.8 mm

ø 3.0 mm

bordeaux
x-grande

ø 0.8 mm

ø 6.5 mm

arancio
conico

ø 0.5 mm

ø 2.5 - 5.0
mm

Protho Box

Porta protesi impermeabile e sigillato
• Per pulizia e conservazione delle protesi
• Impermeabile grazie allo speciale bloccaggio
• Può contenere 2 protesi e circa 80 ml di liquido •
• Adatto anche per lo stoccaggio di apparecchio mobili
• Il box contiene uno spazzolino a doppia setola con setole bianche per la
superfice e quelle nere per la dentatura
• Scomparto utile anche al contenimento delle pastiglie protettive
• Con specchio sotto il coperchio
Articolo
Box con spazzolino
Spazzolino separatamente

cod
605 900
605 901
Dimensioni
11.5 x 4.5 x 8.5 cm  
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Happy Morning®

Spazzolini monouso
• Spazzolino monouso
• Ideale per la pulizia dei denti, prima della visita o in viaggio etc.
• Testina corta solo cm. 2.5

a)

• Confezionati singolarmente
con dentifricio

Articolo
a) Blu, impregnato di pasta dentifricia
b) Bianco senza dentifricio

Contenuto
100 pz
100 pz

cod
605 401
605 403

b)

senza dentifricio

Happy Morning® Travel Kit

Cura dentale in viaggio
• Piccolo spazzolino a pelo morbido e piccola testa, con 1 tubetto dentifricio 3 gr
• Grazie alle ridotte dimensioni chi affronta un breve viaggio non dimentica lo spazzolino
• Confezione assortita in 5 colori
Articolo
Happy Morning Travel Kit

Happy Morning® De Luxe

Contenuto
50 pz

cod
605 410

Spazzolino con ottimo rapporto qualità-prezzo
• Setole arrotondate e manico angolato
• Setole misura media
• Imbustati singolarmente
Articolo
Happy Morning De Luxe

Happy Morning® Xylitol

Contenuto
50 pz

cod
605 443

Cura dentale in viaggio
• Spazzolino monouso con xilitolo
• Setole impregnate di dentifricio allo xilitolo

Ready

• Fresco sapore di menta
• Spazzolino monouso con dentifricio, immediatamente pronto all’uso
• Manico lungo solo 2.5 cm

to Use

• Imbustati singolarmente
• Ideali dopo il pasto, in ufficio, in viaggio, prima del “date”
• Lo xilitolo ha un effetto anti carie, riduce la placca e gli acidi che formano i batteri
Articolo
Happy Morning Xylitol
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Contenuto
50 pz

cod
605 496

Prosonic micro 2

• 30000 micro vibrazioni al minuto
• Pulisci lingua sul retro dello spazzolino
• Batteria AAA inclusa
• Peso 60 gr
• Box di ricambio include 2 testine + 4 anelli con codice colore
Articolo
Prosonic micro 2, manipolo con testina e batteria
Prosonic micro 2, set con 2 testine di ricambio
Prosonic micro 2,
display con 24 spazzolini e 6 set di ricambio

cod
630 182
630 183

prodotti per il paziente

Spazzolino elettrico con pulisci lingua micro

635 200

Kid‘s Brush

Lo spazzolino dei bambini
Il busto del Kid’s Brush è costituito da una protezione apribile. L’apertura
del cappuccio protettivo consente la circolazione ottimale dell’aria, mentre il manico serve anche da base per tenere lo spazzolino in posizione
verticale.
Articolo
Spazzolino Anatra “Lady Allen” rosa
Spazzolino Pappagallo “Prof. Paul” verde
Spazzolino Orso “Roy” azzurro
Spazzolino Cane “Bill” blu

cod
630 046
630 047
630 048
630 049

Funny Animals

Contenitori igienici per spazzolini
• Facile posizionamento e rimozione dello spazzolino
• Chiusura a scatto brevettata
• 2 ventose posteriori permettono di attaccarlo su ogni superfice
• I fori di ventilazione garantiscono un ottimo ricambio dell’aria
• Adatto ad ogni tipo di spazzolino
Articolo
Funny Mucca
Funny Elefante
Funny Giraffa
Funny Panda
Funny Leone
Funny Ippopotamo

cod
630 099
630 100
630 220
630 222
630 102
630 221
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Infant-O-Brush®

Spazzolino da denti integrato in anello
di dentizione
• Insegna la cura dentale in un modo giocoso
• Anello di dentizione con setole extra morbide
• Monticelli per aiutare la dentizione
• Forma ovale elimina il rischio di ingestione
• Per i bambini dai 3 mesi di età
Articolo
Rosso

miradent® Hourglass

cod
630 026

Clessidra per conteggiare il corretto tempo
di spazzolatura
• Ideale per imporre ai bambini di spazzolare per un tempo adeguato
• Durata clessidra 2 minuti
• Con ventosa efficace su tutte le superfici

Articolo
miradent Hourglass

halitosis spray

cod
630 068

Spray orale per una immediata freschezza
della bocca
• Utile alla prevenzione orale grazie all’aggiunta di xilitolo (10 %)
• Elimina l’alito cattivo (alitosi)
• Spray pronto all’uso
• Dosaggio preciso grazie al meccanismo
• Senza alcool
• Quantità sufficiente per circa 175 spruzzi
• Riduce la sensazione di bocca secca (xerostomia)

Articolo
halitosis spray
halitosis spray Display
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Contenuto
15 ml
12 x 15 ml

cod
630 178
KIT -5

• Fornisce anche un’efficace azione preventiva
• Lo xilitolo è adatto anche ai diabetici, poiché il suo metabolismo avviene a prescindere dall’insulina
• Adatto per: persone di tutte le età che desiderano mantenere i denti
sani, future mamme e i loro bambini, bambini piccoli nel periodo della
dentizione, bambini in età scolare, pazienti con parodontite e diabetici,

prodotti per il paziente

Xylitol Chewing Gum

Masticare contro la carie!

pazienti con bocca secca, alitosi, alito cattivo
• Aumento produzione di saliva e diminuzione della formazione di placca
e batteri; rimineralizzazione dello smalto
Articolo
Menta
Menta piperita
Cannella
Frutta
Mirtillo
The verde
Assortiti Dispenser bustine da pz. 2 (tot. pz 200)

cod
630 079
630 080
630 081
630 082
630 090
630 091
635 069

Menta

Menta
peperita

Cannella

Frutta

Mirtillo

The verde

• Diminuisce la possibilità di formazione della placca ed ha un‘azione
antibatterica
• R iduce i rischi di carie
• Dimostrato da studi medici indipendenti

Xylitol Chewing Gum for Kids

Profilassi dentale specifica per bambini
• Dolcificato con 100% di xilitolo
• Senza aspartame, sorbitolo, lattosio e glutine
• Specifico per bambini
• Remineralizza lo smalto
• Previene la carie e inibisce la placca
Tubetto richiudibile con 30 gomme / 30 gr:
Articolo
Mela
Fragola
Espositore con 12 tubetti gusto mela
Espositore con 12 tubetti gusto fragola

cod
630 192
630 193
635 203
635 206

Per maggiori informazioni
e lista ingredienti vedere pag 46.

Xylitol Drops

Caramelle per la prevenzione orale
• Riducono la formazione di placca sui denti
• Dolcificate con il 100 % di xilitolo
• Incrementano la produzione di saliva in caso di bocca secca
(xerostomia)
• Prevengono la carie

Ciliegia

• Remineralizzano lo smalto

Melon

Menta
piperita

• Senza glutine
• Senza aspartame o sorbitolo
• 26 caramelle per confezione
Articolo
Melone
Ciliegia
Menta piperita
Dispenser con 100 pz assortiti

cod
630 170
630 171
630 172
635 183
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Laboratorio

Corund SC

Carta vetrata a grana grossa marrone con
spessore 15 mm
• Per pulire con più aggressività
• La grana appuntita rimane a lungo in buono stato e si consuma
lentamente
Articolo
Corindone SC No.   80
Corindone SC No. 100
Corindone SC No. 120
Corindone SC No. 150
Corindone SC No. 180
Corindone SC No. 220

Non-Stick®

Lungh
25 m
30 m
30 m
30 m
50 m
50 m

Grana
80
100
120
150
180
220

cod
605 016
605 017
605 018
605 019
605 020
605 021

Isolante spray a base siliconica
• Per isolare la superficie delle matrici dal gesso
• Impedisce al gesso di aderire allo squadra modelli, muffole, vibratori, etc
• Rende scorrevoli le cerniere dei cassetti, delle porte etc
• Senza CFC
• Ideale come separatore dal gesso
Articolo
Non-Stick, 400 ml

Protho Clean®

cod
554 206

Spray sintetico per assorbire gessi e residui
di paste abrasive e lucidanti
• Valorizza la presentazione di lavori protesici
• Veloce da utilizzare attraverso una semplice spruzzata
• Attendendo qualche secondo si può pulire con uno straccio e la vostra
protesi sarà perfetta
Articolo
Protho Clean
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Contenuto
75 ml

cod
F30

Laboratorio

Dipol®

Liquido sgrassante per materiali da
rivestimento
• Per un rivestimento perfetto e pulito
• Sgrassa la cera per una superficie libera da ogni tensione
• Ideale per le impronte in silicone, polietere ecc. per una aderenza del
gesso senza problemi
• Senza alcool e formaldeide
• Senza gas propellente
Articolo
Bott. 1 lt. + nebulizzatore vuoto
Nebulizzatore con 100 cc di liquido
Nebulizzatore vuoto

cod
605 044
605 043
605 045

Mirapor®

Isolante gesso con gesso
• Senza formazione di pellicola
• Rende durissima la superficie del gesso
• Evita l’assorbimento d’acqua o monomero
• Ottura i pori
• Senza gas e CFC
• Senza formaldeide
Articolo
Conf.: 1 bott. 1lt + 1 polverizzatore (vuoto)
Polverizzatore 100 ml (vuoto)
Polverizzatore 100 ml (pieno)

cod
605 113
605 114
605 119

Mirawet®

Liquido sanitarizzante per pasta a base
di pomice
• Mantiene bagnata e cremosa la polvere per tutta la giornata, attivo
contro virus funghi e batteri che possono essere attivi nei modelli e
nelle protesi usate
• Non attacca la pelle, Ph-neutrale
• È biodegradabile, senza formaldeide
Articolo
Mirawet, 5 l

cod
554 105
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Vernax® S / Vernax® G

Vernici Isolanti per monconi ecc.
• Argentato e dorato
• Pellicola di circa 10 μm
• Indissolubile contro mezzi di isolamento ed evaporazione
• Resistente al calore nell'utilizzo di cera a immersione
• Ad asciugatura rapida
Articolo
Vernax S (argentato), bottiglino con applicatore
Vernax G (dorato), bottiglino con applicatore

Contenuto cod
20 ml
605 065
20 ml
605 066

Vernax®
Thinner

• Applicabile con Vernax 100, Vernax S., Vernax G ed anche  Vernax

Vernax® 100

Vernice isolante, 100 % di argento fine per
monconi ecc

Antagon
Articolo
Vernax sottile, bottiglino con applicatore

Contenuto cod
20 ml
605 068

• Film super stabile film di 8 - 10 μm (1 strato)
• Può anche essere applicato in più strati
• Indissolubile contro tutti gli agenti isolanti e da evaporazione
• Resistente al calore nell'utilizzo di cera a immersione
• Rapida essiccazione
• Può essere facilmente rimosso con acetone
• Raccomandato per ceramica intarsi e corone, ecc.
Articolo
Vernax 100, bottiglino con applicatore

Vernax® Antagon

Contenuto cod
20 ml
605 063

Vernice protettiva priva di polvere
• Per rafforzare la protezione di superfici in gesso (ad esempio antagonisti)
• Spessore dello strato di circa 3 - 4 μm
• Resistente ai fenomeni di usura
• Trasparente e di molto rapida essiccazione
• Utile anche come  primo strato sotto Vernax 100, Vernax S e Vernax G
Articolo
Vernax Antagon bottiglino con applicatore

Vernax® Colloidal Graphite

Contenuto cod
20 ml
605 067

Grafite scura in forma liquida
• Con spazzolino per una facile applicazione
• Saldatura non scorre oltre la limitazione della grafite
• Rende agevole posizionamento corone coniche e telescopiche
• Diluibile con acqua
Articolo

Contenuto cod

Vernax Colloidal Graphite bottiglino
con applicatore

20 ml

605 069

Tutti i prodotti Vernax hanno uno spazzolino
applicatore all'interno del cappuccio di tenuta.
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• Preciso e funzionale dispositivo di lavoro per completare le protesi

Laboratorio

Balance® Articulator

Il classico articolatore Non-Arcon
parziali, corone e ponti
• Misura standard per articolatore Non-Arcon
• Disponibile in 2 altezze: 95 mm e 105 mm (misurazioni senza base di
montaggio)
• I giunti e tutte le parti in acciaio inossidabile
• Resistente alle torsioni ed accesso libero al modello
• Disponibilità di numerosi accessori
• Piastre di montaggio disponibili come optional
• Il balance con condili a 20°, 30° or 40° è disponibile con 0°, 10° or 15°
piastre incisali
Dati tecnici: 		

Ambito di utilizzo:

Inclinazione condilare 25°
Piano incisale 5°
Angolazione di Bennet: da 0° a 25°
Distanza intercondilare

Articolatore, piastra incisale,
Asta incisale, piastre di montaggio,
elastici,
Chiave di Allen

Articolo
Balance 95
Balance 105

cod
203 201
203 295

Speedo-Clean®

Apparecchio per lucidatura
• Utilizza un campo magnetico, dei pernetti metallici e del liquido per
pulire e lucidare metalli, resine, porcellana e ceramica telescopica
• Estremamente silenzioso
• Ottimo per un economico detartaraggio delle protesi usate direttamente in studio
• Ottima pulizia degli spazi interprossimali, anche più reconditi, grazie ai
pernetti metallici
• Il timer integrato permette un settaggio personalizzato dei tempi di pulizia
Dati tecnici:
Peso:
Potenza:
Voltaggio:

2 kg
35 W
230 V

Frequenza:
Rotazione:

50/60 Hz
1,700 rpm

Articolo

cod

Apparecchiatura con sacchetto da 50 gr di pernetti
metallici (diam 0,6 mm) 1 litro di liquido ed 1 magnete

401 136

Sacchetto da 50 gr di pernetti metallici acciaio inox,
senza nckel, diam 0,6 mm per dentiere

304 014

Sacchetti da 50 gr di pernetti metallici,
diam. 0,08 mm per lavori telescopici o simili

304 013

Liquidi per Speedo-Clean 1 litro

554 106

Pentola a pressione per polimerizzazione

Praxipol PS

• Contiene 4 litri circa
• Per polimerizzazione a caldo e a freddo
• Include valvola di entrata, manometro e valvola di sicurezza
• Interno rivestito in materiale antiaderente e antiossidante
• Peso kg. 2,5
Articolo
Praxipol PS
Ricambi: Tubo lunghezza 2mt con attacco
Tubo con valvola SP

cod
401 400
401 401
401 402
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