
Aspiratore
extraorale

componibile



 Aerosolvex si prefigge l’obbiettivo di ridurre drasticamente 
l’emissione di droplets, micro droplets e aerosol che fuoriescono dalle 

vie aeree di pazienti durante le sedute dall’igienista e dal dentista. 

Un device che nasce dall’idea di tre odontoiatri coadiuvati da altre 
professionalità che si sono rese disponibili per ottimizzare la prima 

bozza di idee.

L’IDEA



NASCITA 
DEL BRAND

Ridurre drasticamente
l’emissione di droplets,

micro droplets e aerosol 

=
AERO-SOLVEX

+

Il problema

visto e 
risolto



BREVETTO E CERTIFICAZIONI

 APRILE

2020

INIZIO 
MAGGIO

2020
MAGGIO

2020

Cantiere puro, bozzetti 
su carta. modellazione 
homemade, nome del 
brand e definizione del 

disegno finale.

Iniziano le pratiche  
burocratiche per rendere 

Aerosolvex realtà.

Deposito ufficiale del 
brevetto, Aerosolvex è 

ufficialmente un prodotto 
Mag Capital Srl.

OTT/NOV

2020

Ottenimento  
certificazione e 

sviluppo di 
Aerosolvex 2.



AEROSOLVEX, nasce dall’esigenza 
di riprendere a poter lavorare in 
maggior sicurezza la dove, dopo 
il lockdown, una nuova minaccia 
aerea andava ad aggravare il 
rischio biologico che gli operatori 
del settore odontoiatrico erano 
soliti gestire. Il punto è stato 
ragionare sulla possibilità di 
bloccare aerosol e droplets 
esattamente la dove fuoriuscivano 
potenzialmente infetti e cioè 
dalla cavità orale e dalle cavita 
nasali. Grazie all’esperienza di 
odontoiatri, ingegneri e all’utilizzo 
delle moderne tecnologie di 
prototipazione è stato realizzato 
il primo prototipo di aerosolvex. 
Dopo i primi test si è poi passati 
alle migliorie e un continuo 

confronto con gli utilizzatori ha 
prodotto affinamenti che rendono 
oggi il nuovo aerosolvex non solo 
altamente performante per quello 
che era il primo utilizzo, e cioè 
contenere aerosol droplets, ma 
estremamente efficace anche per 
lavorare con maggiore visibilità 
(compatibile con Otptragate 
Ivoclar Vivadent) e per la gestione 
dei liquidi presente nel cavo orale 
per quanto riguarda lato operatore, 
ed estremamente confortevole 
e stabile dal punto di vista del 
paziente. Reale abbattimento 
dell’aerosol e droplets, grande 
visibilità e stabilità, grande 
impatto di gestione del rischio 
biologico per noi e agli occhi del 
personale e del paziente, e anche 
autoclavabile. 
WHAT ELSE?



MASCHERA CENTRALE



BOCCHETTONE 
VISIONE 1

BOCCHETTONE 
VISIONE 2

RACCORDO A Y



GANCI PER ELASTICI

PIN PER DIGA

ATTACCO TUBO

BOCCHETTA ASPIRANTE

FLANGIA NASALE

FORI CANNULA ASPIRASALIVA



Per aumentare la stabilità è 
consigliabile l’utilizzo dell’optragate 
che agevola il dentista/igienista 
durante la seduta odontoiatrica.

UTILIZZO



PRODUZIONE E 
VENDITA

Ulteriori informazioni relative ad 
Aerosolvex saranno inserite sul 
sito aerosolvex.it parallelamente 
ad un’attività social su Facebook, 
Instagram e Youtube.



www.aerosolvex.it


