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Per una rapida sensazione di freschezza: il nuovo spazzolino usa e getta sostenibile in bambù
Sempre più prodotti sostenibili si stanno facendo strada nella routine quotidiana degli studi dentistici, poiché la ricerca per ridurre i rifiuti di plastica e proteggere l’ambiente continua a 
crescere.
Un nuovo spazzolino usa e getta in bambù è stato introdotto nel marchio miradent per estendere la sua popolare gamma Happy Morning. Il bambù è una delle materie prime in più rapida 
crescita nel mondo e durante la sua rapida crescita lega molta più CO2 degli alberi. Tuttavia, il bambù non si caratterizza solo per la sua rapida crescita, ma anche per il suo naturale effetto 
antibatterico, che impedisce la diffusione di germi sullo spazzolino da denti.
Lo spazzolino monouso Happy Morning Bamboo è la combinazione ideale di protezione ambientale sostenibile e la comprovata qualità Happy Morning. Il manico dello spazzolino ecologico 
in bambù è realizzato al 100% in bambù biodegradabile, che consente di risparmiare notevoli quantità di rifiuti di plastica. Le setole dell’Happy Morning Bamboo sono rivestite con un 
dentifricio contenente xilitolo, che ha dimostrato di inibire la formazione della placca dentale, aiutando a prevenire la carie. Il rivestimento con dentifricio che schiuma automaticamente 
assicura che lo spazzolino sia pronto per l’uso immediato, poiché non è necessaria ulteriore acqua. Questo rende Happy Morning Bamboo ideale per l’uso intermedio, per lavarsi i denti 
dal dentista prima di un trattamento e per i brevi viaggi. Gli spazzolini sono confezionati singolarmente, igienicamente in una pellicola biodegradabile al 100%. La testina corta (2,5 cm) 
consente un facile accesso ai denti posteriori e offre un elevato comfort per l’utente.
Molti anni fa, Happy Morning è stato il primo spazzolino usa e getta sul mercato tedesco. Molti spazzolini da denti usa e getta emanano un odore chimico quando vengono aperti, che si 
riflette anche nel gusto. Questo è esattamente il motivo per cui molti utenti preferiscono Happy Morning. Il gusto è molto gradevole e dona una rapida sensazione di freschezza.
Il nuovo bambù sostenibile Happy Morning.

Bio Apply-Tips®
PER UN’APPLICAZIONE PRECISA DI LIQUIDI E COLLE DENTALI
• Fatto in parte di paglia di frumento
• Per un’applicazione precisa di liquidi e colle dentali
• Estremità pieghevoli per aree di difficile accesso
• Uso economico di materiali costosi (come leganti, farmaci, ecc.)
• Resistente agli acidi e ad altri materiali
• Confezione dispenser igienica per uso individuale
• Disponibile in tre dimensioni
• Biodegradabile

Articolo Contenuto cod

Giallo, Super fine, 1,5 mm 100 pz 640 050

Blu, Fine, 1,9 mm 100 pz 640 051

Verdi, Regolari, 3,0 mm 100 pz 640 052

Happy Morning® Bamboo
SPAZZOLINO MONOUSO IN BAMBÙ
• Manico in bambù 100% biodegradabile, coltivato in modo sostenibile
• Il bambù agisce antibatterico e riduce i germi
• Le setole sono impregnate di dentifricio allo xilitolo
• Design a testa corta (2,5 cm)
• Confezionati singolarmente, igienicamente in pellicola biodegradabile

Articolo Contenuto cod

Spazzolino monouso 40 pz 605 426



2

Articolo Contenuto cod

Mirasuc Brush 6 pz 605 216

Mirasuc® Brush
SPAZZOLINI PER LA PULIZIA DELLE CANULE
• Mirasuc Brush per la pulizia delle canule ø da 11a16 mm

Articolo Contenuto cod

Bianco 50 pz 254 022

Arancio 50 pz 254 023

Pelotte-Aspirator
CANULA PER ASPIRAZIONE IN PLASTICA MONOUSO
• 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 Contenuto cod

a) Chiru-Cleaner 23,
Lungh. 23 cm, ø 5 mm

12 pz 605 215

b) Chiru-Cleaner 16,
Lungh. 16 cm, ø 4,8 mm

6 pz 605 217

Chiru-Cleaner®
SPAZZOLINI PER LA PULIZIA DELLE CANULE
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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 cod

Kit introduttivo da 6 pz
(superiore/inferiore per mandibola small, medium, large)

101 250

S1 small 6 pz 101 251

S2 medium 6 pz 101 252

S3 large 6 pz 101 253

I1 small 6 pz 101 254

I2 medium 6 pz 101 255

I3 large 6 pz 101 256

GapSeal®
LA SOLUZIONE DEFINITIVA CONTRO LA PERIMPLANTITE
• Sigilla fessure e spazi vuoti negli impianti
• Blocca stabilmente le infiltrazioni di germi negli spazi
• 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

Articolo cod

Set (applicatore + 10 tips) 152 041

Ricarica (10 tips da 0,06 mm) 152 040

Applicatore 152 042

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.

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.

Risparmia una seduta 
supplementare ed il porta 

impronta individuale

VIDEO
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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.)

Tipo Dia. Gauge Lungh cod

Miraject P 0,8 mm 21 25 mm 254 206

Miraject P Super 0,9 mm 20 32 mm 254 207

Conf. da 100 pz. in singoli astucci sterili per siringhe cartridge:

Miraject® PL Super
AGO A TESTA PIATTA PER SIRINGHE LUER
• Per applicazioni di liquidi. gels e lavaggi di canali grandi dimensioni

Tipo Dia. Gauge Lungh cod

Miraject PL Super 0,9 mm 20 22 mm 254 214

Conf. da 100 pz. in singoli astucci sterili per siringhe luer:

Miraject® Endo Luer
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

Tipo Dia. Gauge Lungh cod

Miraject Endo Luer, fine 0,3 mm 30 40 mm 254 222

Miraject Endo Luer, medium 0,5 mm 25 40 mm 254 215

Conf. da 100 pz. in singoli astucci sterili per siringhe luer:

Miraject P 
(Capsule) 
cod 254 206

0,8x25 mm/21G

Miraject P Super 
(Capsule) 
cod 254 207

0,9x32 mm/20G

cod 254 222

cod 254 215

0,3x40 mm/30G

0,5x40 mm/25G

cod 254 214 0,9x22 mm/20G



5

Miraject® Endotec Luer
AGO CON PUNTA ARROTONDATA FORO LATERALE
• 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

Tipo Dia. Gauge Lungh cod

Miraject Endotec Luer 0,8 mm 21 25 mm 254 216

Miraject Endotec Luer 0,6 mm 23 25 mm 254 217

Miraject Endotec Luer 0,5 mm 25 25 mm 254 218

Miraject Endotec Luer 0,4 mm 27 25 mm 254 228

Miraject Endotec Luer 0,3 mm 30 25 mm 254 219

Conf. da 25 pz. in singoli astucci sterili per siringhe luer:

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
• Attacco Luer

Tipo Dia. Gauge Lungh cod

Miraject Endotec Duo 0,6 mm 23 25 mm 254 230

Miraject Endotec Duo 0,5 mm 25 25 mm 254 231

Miraject Endotec Duo 0,4 mm 27 25 mm 254 232

Miraject Endotec Duo 0,3 mm 30 25 mm 254 233

Conf. da 25 pz. in singoli astucci sterili per siringhe luer:

cod 254 228
0,4x25 mm/27G

cod 254 218
0,5x25 mm/25G

cod 254 217
0,6x25 mm/23G

cod 254 216
0,8x25 mm/21G

cod 254 219
0,3x25 mm/30G

cod 254 231
0,5x25 mm/25G

cod 254 230
0,6x25 mm/23G

cod 254 233
0,3x25 mm/30G

cod 254 232
0,4x25 mm/27G
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Miratray® Mini
MINI PORTA IMPRONTE PER PONTI E CORONE
• Plastica economica e monouso
• Termoformabile
• Facilmente posizionabili con pinzette

Articolo Contenuto cod

Miratray Mini 50 pz 101 102

Miratray®
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

Articolo Misura Contenuto cod Contenuto cod

S3 large 50 pz 101 142 12 pz 101 172

S2 medium 50 pz 101 141 12 pz 101 171

S1 small 50 pz 101 140 12 pz 101 170

Articolo Misura Contenuto cod Contenuto cod

I3 large 50 pz 101 145 12 pz 101 175

I2 medium 50 pz 101 144 12 pz 101 174

I1 small 50 pz 101 143 12 pz 101 173

Articolo cod

Assortimento I 101 149

Misura: L2 S2 S3 S1 L1 L3 PL PR PM

Quantità: 10 10 5 5 5 5 3 3 4

SUPERIORI

INFERIORI

ASSORTIMENTO DI 50 PORTA IMPRONTE MIRATRAY:

Miratray® Parziali
PORTA IMPRONTE FORATI PARZIALI IN 3 MISURE

Articolo Contenuto cod Contenuto cod

Box, PL Sinistro 100 pz 101 146 12 pz 101 176

Box, PM Centrale 100 pz 101 147 12 pz 101 177

Box, PR Destro 100 pz 101 148 12 pz 101 178

Articolo cod

Assortimento II 101 151

Misura: PL PR PM

Quantità: 33 33 34

ASSORTIMENTO

Confezioni da 100 pezzi per misura

100 porta impronte parziali in 3 misure assortite

ritenzione

PR

PL

PM
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Articolo Contenuto cod

Miratray Spray 225 ml 554 210

Miratray® Spray
ADESIVO SPRAY PER PORTA IMPRONTE
• Per migliorare l‘aderenza del materiale sul porta impronte
• Ecologico, senza CFC

Miratray® 140°
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 Contenuto cod

Assortito
3 porta impronte
superiori e 3 inferiori

101 155

AS 1 small 6 pz 101 156

AS 2 medium 6 pz 101 157

AS 3 large 6 pz 101 158

Al 1 small 6 pz 101 160

Al 2 medium 6 pz 101 161

Al 3 large 6 pz 101 162

Articolo Contenuto cod

Algilock Cleaner Plus 1000 gr 554 104

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.
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Articolo Contenuto cod

No. 4, Bianco, diam. 19 mm 100 pz 605 400

No. 5, Bianco, diam. 23 mm 100 pz 605 399

Brillant
SPECCHIETTO MONOUSO IN PLASTICA

Articolo Contenuto cod

Bianco 50 pz 605 416

Blu trasparente 50 pz 605 417

Blu trasparente blister - 1 pz 630 065

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

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 cod

Mira-Duo 605 682

Manico
Manico ottagonale ergonomico 
con forma anatomica, 
confortevole e accurata

Anti appannante
rivestimento antiappannante 
ottimizza la possibilità di analizzare 
tutte le parti della bocca
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Articolo Contenuto cod

Variator-Kit Set 3 pz sacchetto singolo 355 441

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

Articolo cod

Scalpel-Ex 355 449

Skalpell-Ex / Pin-Clipper
STRUMENTO PER TOGLIERE LE LAME
• Acciaio inox
• Di facile impiego

Articolo Contenuto cod

Twin-Pipette 100 pz 605 352

Twin-Pipette
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 Contenuto cod

Blu 200 pz 605 249

Rosa 200 pz 605 250

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
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Articolo Contenuto cod

Occlu Spray Plus 75 ml 554 205

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 Contenuto cod

Orange Solvent Liquido 250 ml 554 102

Orange Solvent Spray 200 ml 554 201

Orange Solvent®
SOLUZIONE PULENTE IN ESTRATTO NATURALE DI ARANCIO
• 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 Contenuto cod

Praxipolish Plus 400 ml 554 208

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)
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Articolo cod

Set Schermo più maniglia 656 127

Protectoray
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 cod

Set 3 pezzi: bianco, grigio, blu 656 300

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 Contenuto cod

Emmenix-Flap 500 pz 656 303

Emmenix® Flap
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
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Articolo cod

Conf. da 12 pz. (6 grandi e 6 piccoli) più un accessorio per fissaggio 605 210

Mini set con 3 bite blocks (small) 605 220

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 Contenuto cod

Spandex-Vertical (2 normali, 2 piccoli) 
autoclavabili

4 pz 605 211

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 Contenuto cod

Standard (per adulti) 2 pz A2

Mini (per bambini) 2 pz A3

Articolo Contenuto cod

Mirahold Standard (per adulti) 2 pz A8

Mirahold Bambino (per bambini) 2 pz A9

Spandex®

Mirahold®

APRIBOCCA IN POLICARBONATO

ALLARGABOCCA MANICO SINGOLO

• 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

• 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
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Articolo Contenuto cod

Rotoprox, per CA ø 2.0 mm 
x-fine/dritto

10 pz 605 719

Rotoprox, per CA ø 2.2–2.5 mm 
fine/conico

10 pz 605 721

Rotoprox mini piatto 50 pz 605 792

Articolo Contenuto cod

Box, applicatori piccoli 50 pz 605 620

Box, applicatori medi 50 pz 605 621

Box, applicatori grandi 50 pz 605 622

Articolo Contenuto cod

Mira Clean, menta 1000 compresse 605 504

Mira Clean, timolo 1000 compresse 605 505

Articolo Contenuto cod

Mira-Clin P 250 gr 605 656

Conf. da 200 dosi e supporto 200 x 2 gr 605 658

Rotoprox®

Mirafluor®-Tray

Mira Clean®

Mira-Clin P®

SPAZZOLINI (SCOVOLINI) MONTATI SU MANDRINO

TRAY MONOUSO PER APPLICAZIONE DEL FLUORO IN GEL

COMPRESSE RINFRESCANTI DA SCIOGLIERE IN BOCCA

PASTA PER PROFILASSI CON GRANA EXTRA FINE

• Per pulire e lucidare negli interstizi più difficili da raggiungere
• Mandrino calibrato, in acciaio inox
• Utilizzare a bassa velocità (1000 giri)

• 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

• 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

• 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
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laservision Lambda One

laservision Skyline Green

laservision Skyline Blue

laservision Patient’s Glasses

OCCHIALI PROTETTIVI PER IL LASER CON DESIGN MODERNO

OCCHIALI PROTETTIVI PER PORTATORI OCCHIALI DA VISTA

OCCHIALI PROTETTIVI PER PORTATORI OCCHIALI DA VISTA

OCCHIALE PROTETTIVO DAL LASER PER PAZIENTI

• Per laser 800 – 1064 nm
• Certificazione grado di sicurezza LB4
• Visibilità completa e ottima adesione
• Montatura plastica super leggera (solo 27 gr)

• 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)

• 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)

• 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

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

Articolo cod

laservision Lambda One 355 630

Articolo cod

laservision Skyline Green 355 631

Articolo cod

laservision Skyline Blue 355 632

Articolo cod

laservision Patient’s Laser Glasses 355 633

Montatura Lente cod

iSpec Slim Fit UV arancione 304 427

iSpec Slim Fit UV
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
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Montatura Lente cod

Bianco trasparente 355 518

Lente di ricambio trasparente 355 521

iSpec Safety Fit
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 Lente UV Range cod

Nero trasparente 2 - 1,2 355 599

iSpec X Fit
OCCHIALE PROTETTIVO TRASPARENTE DI MODERNO DESIGN
• Ottima combinazione tra protezione e moda, con visiera a forma anatomica particolarmente 

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

H&W OTG II
OCCHIALE GRANDI DIMENSIONI
• Nessuna pressione sulle tempie
• Ottima copertura di tutta l’area visiva
• Peso: 38 gr

Articolo cod

H&W OTG II 355 618

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 cod

Rosa intenso 304 703

Viola 304 705

Blu 304 706
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Miratoi® No. 4 Miratoi® No. 6

Miratoi® No. 7 Miratoi® No. 8

Miratoi® No. 13Miratoi® No. 10

Miratoi® No. 15 Miratoi® No. 17

ANIMALI DELLO ZOO ANELLI

OROLOGI PALLINE MAGICHE

BAULETTIMINIATURE MACCHININE E BARCHETTE

MINI PONY SKATEBOARDS

• Animali dello zoo dipinti a mano • Anelli che riproducono varie gemme

• Finti orologi con giochi di pazienza • Palline magiche elevata elasticità

• Per mettere i denti da latte estratti ai piccoli pazienti• 100 piccole e colorate macchinine, barchette, macchine da corsa, camion

• Da pettinare e coccolare
• In 5 colori differenti

• Skateboards da spingere con il dito in 5 colori differenti

Articolo Contenuto cod

100 animali in scatola dispenser 100 pz 605 693

Articolo Contenuto cod

Sacchetto da 100 anelli assortiti 150 pz 605 694

Articolo Contenuto cod

Miratoi No. 7, assortiti 84 pz 605 695

Articolo Contenuto cod

Miratoi No. 8, assortiti 100 pz 605 696

Articolo Contenuto cod

Sacchetto da 100 cofanetti assortiti 100 pz 605 699

Articolo Contenuto cod

Miratoi No. 10, assortiti 100 pz 605 698

Articolo Contenuto cod

Miratoi No. 15 50 pz 605 701

Articolo Contenuto cod

Miratoi No. 17 50 pz 605 707

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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Tooth Coin Bank

McTooth® Mirror

Toothbrushing Model

Putzi-Pets

SALVADANAIO A FORMA DI DENTETOOTH

SPECCHIO A FORMA DI DENTE

MODELLO DIMOSTRATIVO IGIENE ORALE, GRANDI DIMENSIONI

MARIONETTE CON DENTATURA

• Solido materiale in simil ceramica
• Ampia fessura utile anche per banconote
• Apertura richiudibile sul fondo

• Per la profilassi di adulti e bambini
• Misure 17 x 14 cm

• 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

• Ideali per motivare i bambini alla pulizia dei denti
• Per la spiegazione di una corretta igiene orale
• Di grande aiuto per cominciare a rassicurare i bambini in caso di necessari interventi dentali
• Con l’utilizzo di una piccola bottiglia di acqua le marionette diventano pistole ad acqua
• 4 diversi animali

Articolo cod

Tooth Coin Bank 707 105

Articolo cod

McTooth Mirror 707 094

Articolo cod

Modello con spazzolino 355 636

Spazzolino singolo 355 637

Articolo cod

Putzi Croc (coccodrillo) 707 045

Putzi Dino (dinosauro) 707 046

Putzi Cow (mucca) 707 047

Putzi Horse (cavallo) 707 048

Lung 21,5 cm
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Articolo Contenuto cod

Rosa xx-fine 6 pz 630 210

Giallo x-fine 6 pz 630 211

Bianco fine 6 pz 630 212

Verde medio 6 pz 630 213

Arancio conico 6 pz 630 214

Bordeaux grande 6 pz 630 215

Assortiti 6 pz 630 216

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

Pic-Brush®

Sette diversi modelli di spazzolino, prodotti con filo metallico ricoperto e setole ultra-fini, 
per pulire profondamente e con cura. Scatola per custodia igienica con spazzolini in misure 
codificate per colore.

Confezione cod

Pic-Brush Intro Kit - blu trasparente 630 005

Pic-Brush Intro Kit - rosa trasparente 630 006

rosa 6 pz 630 013

giallo 6 pz 630 014

bianco 6 pz 630 015

verde 6 pz 630 016

blu 6 pz 630 017

bordeaux 6 pz 630 050

arancio 6 pz 630 018

SPAZZOLINI DI RICAMBIO

Design
rosa 
xx-fine

giallo 
x-fine

bianco 
fine

verde 
medium

blu 
large

bordeaux 
x-large

arancio 
conico

ø 0,45 mm ø 1,6 mm

ø 0,5 mm ø 1,8 mm

ø 0,6 mm ø 2,0 mm

ø 0,8 mm ø 2,2 mm

ø 0,8 mm ø 3,0 mm

ø 0,8 mm

ø 0,5 mm

ø 6,5 mm

ø 2,5 - 5,0 mm

Design

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

Inserto cilindrico Cilindro pulente



19

Articolo Contenuto cod

Box fornito con 2 rotoli di filo 200 m 
(rotolo a+b)

2 x 200 m 605 735

a) Ricambio: Bianco, non cerato 200 m 605 738

b) Ricambio: Verde, cerato, gusto menta 200 m 605 737

c) Ricambio: Bianco, cerato 200 m 605 736

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 Contenuto cod

Nastro 20 m 630 022

Nastro con Chx 20 m 630 078

Filo interdentale non cerato 20 m 630 077

Mirafloss®
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 Contenuto cod

Zahnpick, box richiudibile 30 pz 630 039

Zahnpick, pz imbustati singolarmente 100 pz 605 637

Zahnpick®
COMODA COMBINAZIONE DI FILO INTERDENTALE E STECCHINO
• Box richiudibile con 30 pz, box 100 pz imbustati singolarmente
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Articolo Contenuto cod

a) Blu, impregnato di pasta dentifricia 100 pz 605 401

b) Bianco senza dentifricio 100 pz 605 403

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
• Confezionati singolarmente

Articolo Contenuto cod

Happy Morning Xylitol 50 pz 605 496

Happy Morning® Xylitol
CURA DENTALE IN VIAGGIO
• Spazzolino monouso con xilitolo
• Setole impregnate di dentifricio allo xilitolo
• Fresco sapore di menta
• Spazzolino monouso con dentifricio, immediatamente pronto all’uso
• Manico lungo solo 2.5 cm
• 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 Contenuto cod

Happy Morning Travel Kit 50 pz 605 410

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

Prosonic micro 2
SPAZZOLINO ELETTRICO CON PULISCI LINGUA MICRO
• 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 cod

Prosonic micro 2, manipolo con testina e batteria 630 182

Prosonic micro 2, set con 2 testine di ricambio 630 183

Prosonic micro 2, display con 24 spazzolini e 6 set di ricambio 635 200

con dentifricio

senza dentifricio

Ready

to Use



21

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 cod

Spazzolino Anatra “Lady Allen” rosa 630 046

Spazzolino Pappagallo “Prof. Paul” verde 630 047

Spazzolino Orso “Roy” azzurro 630 048

Spazzolino Cane “Bill” blu 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 cod

Funny Mucca 630 099

Funny Elefante 630 100

Funny Giraffa 630 220

Funny Panda 630 222

Funny Leone 630 102

Funny Ippopotamo 630 221

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 cod

Rosso 630 026

miradent® Hourglass
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 cod

miradent Hourglass 630 068
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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 cod

Box con spazzolino 605 900

Spazzolino separatamente 605 901

Protho Brush® De Luxe
Spazzolino per protesi con manico ergonomico. L´igiene accurata della bocca è importante 
anche per portatori di protesi. I resti di cibo, i batteri e il tartaro si annidano in modo particolare 
nelle protesi e negli elementi di fissaggio, comportando la formazione di placca, infiammazioni 
gengivali e danni alle ossa mandibolari, e compromettendo inoltre il posizionamento delle 
protesi con conseguente alitosi.
Lo spazzolino per protesi Protho Brush De Luxe è stato studiato fin nei minimi dettagli: il 
manico, grande e ergonomico, è particolarmente adatto alla pulizia delle protesi dalle persone 
anziane. Il gruppo ampio di setole pulisce le grandi superfici, e con il gruppo più piccolo di setole 
a forma di V è possibile pulire perfettamente le parti interne più difficili da raggiungere.

Confezione cod

Blu trasparente 630 024

Rosa trasparente 630 025

I-Prox® P
SPAZZOLINO SPECIFICO PER TASCHE GENGIVALI
• 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 ottimale. Gli spazzolini sono 
intercambiabili, presentano una forma a V ottimale e si possono conservare facilmente per 
salvaguardare l’igiene.

Articolo cod

Manico blu con 4 spazzolini 630 032

Manico rosa con 4 spazzolini 630 033

Spazzolini di ricambio I-Prox P, 4 pz 630 034

Dimensioni 
11,5x4,5x8,5 cm

Ergonomia a 8 lati
Il manico ergonomico a 8 lati permette un lavoro 
sicuro anche in caso di problemi di muscolatura o 
delle ossa della mano, ad esempio gotta

2 campi di setole
per applicazioni diverse

Molari Brackets Impianti Tasche Applicazioni

Forma a V
La forma appuntata 
della testa delle setole 
permette una pulizia a 
fondo e delicata

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

Funzione switch
Il dispositivo d´inserzione offre 2 possibilità 
d´angolo per applicazioni differenti

Funzione stoccaggio
Interno vuoto per 
conservare gli spazzolini 
di ricambio igienicamente
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Articolo Contenuto cod

Bottiglino piccolo 10 ml 605 659

Bottiglino grande 60 ml 605 655

Confezione display (12 x 10 ml) 12 x 10 ml 605 660

Articolo Contenuto cod

Mira-2-Ton pellets 250 pz 605 662

Mira-2-Ton® Solution

Mira-2-Ton® Pellets

SOLUZIONE PER EVIDENZIARE IL TARTARO E LA PLACCA

PLACCA PRE-SATURATA RILEVATORI DI PELLETS

• 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)

• La placca più vecchia viene rivelata in blu, la placca più recente in rosa
• A misura di paziente, motivante
• Senza eritrosina e senza glutine
• Le macchie possono essere rimosse lavandosi i denti

Articolo Colore cod

Conf. 6 pastiglie Plaque Check Tablets 6 pz 630 027

Specchio + pastiglie blu trasparente 630 044

Specchio + pastiglie rosa trasparente 630 045

Plaque Check Kit
PASTIGLIE RILEVATRICI
• 3 Pastigliette per rilevazione della placca dentale in un pratico blister con lo specchietto

Articolo Contenuto cod

Plaque Agent 500 ml 630 126

Plaque Agent®
COLLUTORIO PER IL CONTROLLO DELLA PLACCA, SENZA 
ERITROSINA
• 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
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Tong-Clin® Gel
GEL PER LA PULIZIA DELLA LINGUA, CON EFFETTO CURATIVO 
DELICATO
Tong-Clin Gel è consigliato come complemento ideale dello spazzolino per la pulizia della lingua 
e rimuove a fondo i depositi grazie alla sua azione antibatterica.
Inoltre il sensibile tessuto mucoso della lingua viene curato e levigato da sostanze 
appositamente selezionate quali la camomilla, la salvia e la calendola. Altre sostanze come il 
mentolo, mantengono a lungo un alito fresco.
Consigli: Pulire sempre la lingua dall´interno verso l´esterno. Lo sfregamento eccessivo può 
causare ferite.
Tong-Clin Gel e Tong-Clin De Luxe sono disponibili nella confezione unica Tong-Clin® Set, 
particolarmente indicato per un avvicinamento alla cura quotidiana della lingua.

Confezione cod

Tong-Clin Gel, 50 ml 630 059

Kit 1 spazzolino + 1 gel 50 ml 630 060

Ingredienti Proprietà
Salvia (salvia officinalis) antinfiammatorio, antibatterico, antivirale, curativo
Calendola (calendula officinalis) antimicrobico, antinfiammatorio, rigenerativo
Camomilla (bisabolol) antinfiammatorio, antibatterico, curativo per la pelle
Acido silicico (h.silica) legg. abrasivo, detergente delicato
Glicole propilenico mantiene l´umidità, protegge contro la secchezza, antibatterico
Poliaminopropile (biguamide) antibatterico, tollerato dalla mucosa
Mentolo rinfrescante, favorisce il gusto e l´odorato, antibatterico
Cloruro di zinco cattura gli odori evitando quelli indesiderati
Gomma xantana vegetale, curativa, levigante, rassodante
Olio di ricino pulizia delicata, attivo in superficie
Alcool antibatterico, conservante
Sorbitolo mantiene l´umidità, favorisce il gusto

Tong-Clin De Luxe®
PULISCILINGUA PER L´ELIMINAZIONE DI DEPOSITI E ALITO CATTIVO
L’alito cattivo ha origine per il 90 % nella cavità orale e solo raramente rappresenta un 
problema dello stomaco o di altri organi. Studi hanno dimostrato che molto spesso sono i 
depositi batterici sulla lingua i responsabili dell´alito cattivo. Disturbano il sensibile equilibrio 
batterico nella cavità orale, favoriscono la placca e possono alterare il gusto. Lo spazzolino non 
è consigliato per l´eliminazione dei depositi per motivi igienici e per altri motivi (setole troppo 
lunghe,
stimolo del rigurgito, ecc.) Il puliscilingua docdont con manico ergonomico è particolarmente 
efficace grazie alle setole estremamente corte. L´archetto rotondo e il campo di setole 
rimuovono sinergicamente i depositi e li eliminano.
L’archetto rotondo riduce allo stesso tempo lo stimolo di rigurgito.

Confezione cod

Blu trasparente 630 029

Rosa trasparente 630 030

Tecnologia “slim”
La forma extrapiatta grazie alla 
tecnologia “slim” e alla testa 
angolata riduce, in confronto con lo 
spazzolino, lo stimolo di rigurgito

Raschiatoio concavo
La forma concava elimina 
delicatamente e a fondo i 
depositi distaccati

Campo di setole con 4 file
La disposizione speciale del 
campo di setole con setole 
extracorte e arrotondate elimina 
delicatamente e a fondo i 
collegamenti metilici (depositi) 
dalla lingua, senza ferire le 
papille sensibili
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Xylitol Chewing Gum
MASTICARE CONTRO LA CARIE!
• 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, pazienti con bocca secca, alitosi, alito cattivo

• Aumento produzione di saliva e diminuzione della formazione di placca e batteri; 
rimineralizzazione dello smalto

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

Articolo cod

Menta 630 079

Menta peperita 630 080

Cannella 630 081

Frutta 630 082

Mirtillo 630 090

The verde 630 091

Assortiti Dispenser bustine da pz. 2 (tot. pz 200) 635 069

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

Articolo cod

Mela 630 192

Fragola 630 193

Tubetto richiudibile con 30 gomme / 30 gr:

Menta

Frutta

Menta peperita

Mirtillo

Cannella

The verde
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Miratorch® II

Apt III Burner

Kisag Burner

Airsonic® Absorbo Box®

PRATICO BUNSEN PER LO STUDIO E IL LABORATORIO

BUNSEN PORTATILE A BUTANO

BUNSEN A GAS NATURALE PER LO STUDIO ED IL LABORATORIO

CAMERA CON ASPIRATORE DA UTILIZZARE CON LA 
MINISABBIATRICE

PER BUNSEN ARMATRON, APT, MIRATORCH

• 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)

• 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

• 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

• 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

• Contiene vari adattori per altri tipi di Bunsen

Modello economico Miratorch:

Articolo cod

Miratorch 401 010

Articolo cod

APT III Burner 401 001

Articolo cod

Bunsen con bombola 400 ml Kisag gas 401 005

Ricaricabile solo con Kisag gas, 400 ml 605 140

Articolo cod

Airsonic Absorbo Box 401 082

Articolo cod

Apt Gas, 200 ml 605 143
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Articolo Contenuto cod

Piccolo corone, inlays etc 12 pz 304 603

Articolo cod

Membrane Box XXL 304 605

Articolo cod

Medium per ponti, dentiere parziali, attacchi etc 304 602

Membranbox XXL

Membranbox Medium

Membranbox Box Small

BOX PER TRASPORTO E STOCCAGGIO CON MEMBRANA INTERNA

MEMBRANE BOX MEDIUM

MEMBRANE BOX SMALL

• 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

• Misure (L x H x P): 8,5 cm x 2,2 cm x 9 cm

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

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 Lungh Grana cod

Corindone SC No. 80 25 m 80 605 016

Corindone SC No. 100 30 m 100 605 017

Corindone SC No. 120 30 m 120 605 018

Corindone SC No. 150 30 m 150 605 019

Corindone SC No. 180 50 m 180 605 020

Corindone SC No. 220 50 m 220 605 021
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Non-Stick®

Dipol®

Mirapor®

Mirawet®

ISOLANTE SPRAY A BASE SILICONICA

LIQUIDO SGRASSANTE PER MATERIALI DA RIVESTIMENTO

ISOLANTE GESSO CON GESSO

LIQUIDO SANITARIZZANTE PER PASTA A BASE DI POMICE

• 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

• 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

• 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

• 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 cod

Non-Stick, 400 ml 554 206

Articolo cod

Bott. 1 lt. + nebulizzatore vuoto 605 044

Nebulizzatore con 100 cc di liquido 605 043

Nebulizzatore vuoto 605 045

Articolo cod

Conf.: 1 bott. 1lt + 1 polverizzatore (vuoto) 605 113

Polverizzatore 100 ml (vuoto) 605 114

Polverizzatore 100 ml (pieno) 605 119

Articolo cod

Mirawet, 5 l 554 105
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Capsule monouso 
predosate

Grazie a un dosaggio preciso in ogni capsula monouso, la consistenza è garantita, costantemente! 
Oggi, quando il tempo è fondamentale ed è importante disporre di un sistema di erogazione che consenta una gestione semplice e veloce, le nostre capsule a bassa esposizione 

al mercurio sono la soluzione perfet ta. Essendo autoattivanti, le nostre capsule sono estremamente comode.

ANA 2000®

FATTI

BENEFICI

• Nuovo design
• Capsule predosate

• Auto-attivazione
• Codice colore

Le capsule monouso ANA 2000 ottimizzate raggiungono un livello elevato di qualità. 
Il nuovo design speciale offre una miscela omogenea. 

• Amalgama ottimale
• Sicuro e saldo

• Consistenza estatta
• Risparmio di tempo

• Facile da miscelare
• Facile differenziazione

ANA 2000 capsule
N.1 - Capsula verde 
(lega 400 mg + mercurio 400 mg) 
N.2 - Capsula blu 
(lega 600 mg + mercurio +600 mg) 
N.3 - Capsula grigia 
(lega 800 mg + mercurio +800 mg) 

Articolo Contenuto cod

N.1 - Capsula verde
50 pz 1173000

450 pz 1173300

N.2 - Capsula blu
50 pz 1173100

450 pz 1173400

N.3 - Capsula grigia
50 pz 1173200

450 pz 1173500

Duett® - Il sistema di amalgama 
più economico ed ecologico!

Rispetto ad altri tipi di capsule, il sistema Duett rispetta l’ambiente. 
Le capsule riutilizzabili sono apposita mente studiate per assicurare la sicurezza e l’igiene. Duett è economico, costa solo la metà rispetto alle capsule monouso. 

La convenienza di avere una sola scatola invece di usarne una ogni volta è fuor di dubbio.

Duett® - Confezione unica
CARATTERISTICHE

VANTAGGI

• Ottimo rapporto qualità-prezzo
• Rispetta l’ambiente

• Convenienza
• Sicurezza

• Igiene

• Risparmio rispetto ad altri tipi 
di capsule

• Minore spreco di materiale
• Facile da versare e miscielare

• Nessuna perdita di mercurio
• Bassa esposizione al mercurio

FACILE DA USARE 
Utilizzare un paio di pinzette per caricare 
le capsule con una o due compresse e uno 
o due bustine di mercurio. È un’operazione 
veloce; si consiglia di dosare le capsule in 
anticipo per averle subito pronte. La quantità 
è sempre la stessa. 

CONFEZIONI

Duett® 400 Duett® 200 Duett® 50
400 compresse e 400 
bustine di mercurio, 
8 capsule riutilizzabili

200 compresse e 200 
bustine di mercurio, 
4 capsule riutilizzabili

50 compresse e 50 
bustine di mercurio, 
2 capsule riutilizzabili

cod

1176001

cod

1176101

cod

1178101

Le capsule sono disponibili in scatole 
da 50 o 450 unità.

Capsule di 
amalgama

Bustina Hg

Capsula riutilizzabile
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Scan’Spray self-clean

Scan’Spray Stone

SPRAY OPACIZZANTE FINE E AUTO DISSOLVENTE PER SCANSIONI 3D

IL VELO PIÙ SOTTILE DI SPRAY SUL MERCATO PER UNA PERFETTA 
SCANSIONE 3D

• Spruzzato lo spray si forma uno strato sottile, uniforme e facilmente scansionabile di minimo 5 μm
• Lo strato di polvere si volatilizza a temperatura ambiente in 30-45 min. (tempo necessario a 

seconda della temperatura ambiente, con caldo che velocizza la sublimazione)
• Macchine, dispositivi (inclusi computer, tastiere, ecc.) e le stanze rimangono senza polvere
• Non è necessario rimuovere la polvere dai componenti in filigrana dopo l’opacizzazione

• Permette di creare um micro spessore e un sottile strato di polvere di 3 μm o anche meno
• Evita le bolle nella colata dei modelli che devono essere scannerizzati
• Evapora istantaneamente e fornisce il controllo visivo immediato
• Dopo lo spruzzo il modello può essere colato immediatamente
• Essiccazione immediata perché lo spray è a base di alcool
• Non reagisce con silicone, gesso o altri dispositivi da impronta
• Lo spray non danneggia siliconi o polimeri

Articolo cod

200 ml (6,76 oz), ugello a punta fine Art.-Nr. 500 430

75 ml (2,54 oz), ugello a punta fine Art.-Nr. 500 420

Articolo cod

200 ml + 2 canule D 500 600

75 ml D 500 650

DENTACO è altamente specializzata in spray in polvere per l’odontoiatra ed il laboratorio. 
Oltre 20 anni fa ha prodotto il primo scan-spray intra orale, Scan’dry plus che è sul mercato da  più di 10 anni ed ora nella versione aggiornata priva di TiO2!

SCAN SPRAY PER LABORATORIO

IN LAVORAZIONE
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Scan’Dry Plus

Scan’Spray black & white

SCAN-SPRAY INTRAORALE

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

PRINCIPIO ATTIVO APPLICAZIONE

• Strato di polvere estremamente fine ed uniforme
• Previene i riflessi nel cavo orale (ad es. metallo)
• Particelle biocompatibili prive di TiO2, molto facili da rimuovere
• Colore blu ben contrastato, sapore di menta

Permette l’impronta digitale dei modelli di denti. È progettato principalmente per le telecamere, 
che funzionano secondo il principio della microscopia confocale. (FONA MyCrown HD; SIRONA 
APOLLO DI).

• Per tutte le telecamere intraorali standard (sistema CEREC) (dispositivo medico)
• Accelera, semplifica e specifica le scansioni, anche con scanner senza polvere
• Per uno strato di polvere estremamente fine ed uniforme (< 3 um)
• Estremamente produttivo: tempo di spruzzatura netto 75 ml: ~240 sec., 

200 ml: ~660 sec.
• Privo di biossido di titanio (TiO2), considerato potenzialmente cancerogeno
• Asciuga immediatamente quando viene spruzzato - Facile da rimuovere con l’acqua

Sospensione speciale di pigmenti (biossido 
di titanio/bianco, carbonio vetroso/nero). 
Propellente fornito da idrocarburo fluorurato 
di qualità purissima.

Per uso intraorale. Prima dell’applicazione le 
superfici devono essere accuratamente pulite 
e asciugate.

Specifiche tecniche

Contenuto Bomboletta spray con 75/200 ml di spray, etichettata, con un coperchio di protezione, 2 teste per spruzzatura incluso cannula di applicazione, istruzioni - il tutto dentro 
una scatola esterna in plastica trasparente

Peso del prodotto 75 ml: ~140 g; 200 ml: ~305 come descritto sopra

Dimensioni confezione esterna Altezza: 16 cm x 5 x 6 cm

Dimensioni del barattolo Altezza: 16 cm (incluso coperchio di protezione), ø 3,5 cm

Scadenza 3 anni dalla data di produzione

Articolo cod

barattolo 75 ml 500 525

barattolo 200 ml 500 625

Articolo cod

barattolo 100 ml 500 990

DISPONIBILE IN 
DUE FORMATI
• pratico barattolo da 75 ml
• economico barattolo da 

200 ml

SCAN SPRAY INTRA ORALE DA STUDIO
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Occhiali Trasparenti Bifocali
5 POTERI DIOTTRICI DA +1,0 A + 3,0
• Montatura trasparente di protezione
• Trattamento anti appannamento
• Lunetta lettura

Codice Prodotto

O-14S10 Occhiale trasparente bifocale +1,0 D

O-14S15 Occhiale trasparente bifocale +1,5 D

O-14S20 Occhiale trasparente bifocale +2,0 D

O-14S25 Occhiale trasparente bifocale +2,5 D

O-14S30 Occhiale trasparente bifocale +3,0 D

O-DISPLAY Display da banco + 20 occhiali assortiti

Bifocale
due fuochi, centrale neutro basso con 

ingrandimento

INDICATI PER:
• Odontoiatri
• Odontotecnici
• Igienisti
• Assistenti alla poltrona
• Segreteria
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Spazzole centro metallico con anello in plastica
T4 

MATERIALE: Setola nera
DIAMETRO: ø 50

T5 
MATERIALE: Pelo capra

DIAMETRO: ø 50

Spazzolini “JOTA” con centro metallico

Spazzole circolari a ranghi convergenti UTG® EXTRA

JOTA 2100 
MATERIALE: Setola chungking nera forte

DIAMETRO: ø 50

JOTA 3800 
MATERIALE: Pelo di capra bianco, morbido

DIAMETRO: ø 50

42100 
MATERIALE: Setola chungking nera, forte, centro plastica

DIMENSIONE: ø 80
RANGHI: 4

42100M 80x4L 
MATERIALE: Setola chungking nera, forte, centro legno

DIMENSIONE: ø 80
RANGHI: 4

Scarica CATALOGO
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Spazzola Labor centro legno

Spazzola PRIMA bianca centro legno

Spazzola SUPREMA centro legno

Spazzola Labor centro plastica

Spazzola PRIMA nera centro legno

Spazzola SUPREMA telata

Spazzola LABOR setola nera coltello o piana, centro legno.

Spazzola PRIMA setola bianca coltello o piana, centro legno.

Spazzola SUPREMA setola nera coltello o piana, centro legno.

Spazzola LABOR setola nera coltello o piana, centro plastica.

Spazzola PRIMA setola nera coltello o piana centro legno.

Spazzola SUPREMA setola nera con dischi tela, coltello, centro plastica.

44080LC (RLH 44 300) 
Coltello
44080LP (RLH 44 310) 
Piana

44080PBC (RWH 44 300) 
Coltello
44080PBP (RWH 44 310) 
Piana

44080SC (RSH 44 300) 
Coltello
44080SP (RSH 44 310) 
Piana

44080LC P (RPK 44 300) 
Coltello
44080LP P (RPK 44 310) 
Piana

44080PC (RPH 44 300) 
Coltello
44080PP (RPH 44 310) 
Piana

44080S L (RST 44 100) 
Coltello

Scarica CATALOGO
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Spazzola setola nera Spazzola pelo capra bianco

Spazzola palatale

Spazzola setola bianca Spazzola filo cotone

Spazzolini Scotch Brite

Spazzola pulisci frese

Spazzola setola nera. Diametro 48 mm, conf. 12 pz. Spazzole pelo capra bianco. Diametro 50/48 mm, conf. 12 pz.

Spazzola palatale in setola chunking nera. Diametro 35 mm, montata 
su mandrino in plastica.

Spazzole setola bianca. Diametro 48 mm, conf. 12 pz. Spazzola filo cotone. Diametro 50 mm, conf. 12 pz.

Spazzolini montati HP in scoth brite 3M.

Spazzola pulisci frese, filo ottone, confezione pz 10.

150-48 (SBA 11 100) 
Nera centro metallo
160-48 (SBK 11 100) 
Nera centro metallo con anello plastica

152-50 (SBA 12 100) 
Pelo capra bianco centro metallo
162-48 (SBK 12 100) 
Pelo capra bianco centro metallo con anello plastica

145 (KOB 12 100)

151-48 (SBA 10 100) 
Bianca centro metallo

155-50 (SBA 30 100) 
Centro metallo

118 F1/23 (MBH 05 410) 
Con disco grana fine ( > 1000) bianco
118 M1/23 (MBH 04 410) 
Con disco grana media (400/450) grigio
118 G1/23 (MBH 03 410) 
Con disco grana grossa (280/320) rosso

26 (BRB 55 100)
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Ruotina con dischi 
camoscio

Ruotina setola 
nera

Spazzolino filo 
cotone pressato

Ruotina filo 
acciaio

Ruotina setola 
pony

Ruotina setola 
bianca

Ruotina pelo capra 
bianca

Ruotina montata HP con dischi di 
camoscio. 
Diametro 21 mm, conf. 12 pz.

Ruotina montata HP in setola nera. 
Diametro 21 mm, 
conf. 12 pz.

Ruotina montata HP in filo di cotone 
pressato. 
Diametro 21 mm, conf. 12 pz.

Ruotina montata HP in filo acciaio. 
Diametro 21 mm, 
conf. 12 pz.

Ruotina montata HP in setola pony. 
Diametro 17 mm, 
conf. 12 pz.

Ruotina montata HP in setola bianca. 
Diametro 21 mm, 
conf. 12 pz.

Ruotina montata HP in pelo di capra 
bianca. 
Diametro 21 mm, conf. 12 pz.

100 HP (MBH 00 300)

111HP (MBH 11 300)

103 HP (MBH 30 300)

116 HP (MBH 62 300)

109-17 HP (MBH 15 100) 110 HP (MBH 10 300)

112 HP (MBH 12 300)
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Spazzola cotone pressato

Spazzola camoscio

Spazzola flanella a dischi 
sovrapposti

Spazzola filo cotone

Spazzola tela a dischi sovrapposti

Spazzola pelo capra

Spazzola cotone pressato, centro legno.

Spazzola camoscio centro plastica.

Spazzola flanella a dischi centro plastica.

Spazzola filo cotone centro plastica.

Spazzola tela a dischi 90 mm, centro plastica.

Spazzola pelo di capra centro plastica. Diametro 90 mm.

0-50 (MUH 30 100) Cotone pressato 50 mm
1-60 (MUH 30 200) Cotone pressato 60 mm
2-70 (MUH 30 300) Cotone pressato 70 mm
3-80 (MUH 30 400) Cotone pressato 80 mm
4-90 (MUH 30 500) Cotone pressato 90 mm

21-90 (SRB 00 200) 
Spazzola camoscio a fettucce 90 mm, centro plastica
21A-90 (SWK 00 100) 
Spazzola camoscio a disco 90 mm, centro plastica

30-100-6 P (FWK 20 100) 
Spazzola 90 mm, centro plastica, spessore mm 12

20-80 (SRB 30 100) 
Spazzola filo cotone 80 mm
20-90 (SRB 30 200) 
Spazzola filo cotone 90 mm

29-100-6 P (SWK 22 100) 
Spesssore 6 mm
29-100-9 P (SWK 22 200) 
Spesssore 9 mm

32P-90 (SRB 12 100)
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B12

B13

B12/T
Modello per conservativa 32 denti fissati a vite per manichino con basi 
rigide e denti in ivorina.

Modello parziale per esercitazione di protesi con gengiva rigida e denti 
in resina dura.

Denti di ricambio in ivorina.

B14/N

B16

Modello 28 denti con gengive e denti fissate a vite in resina dura per 
esercitazione di conservativa e protesi.

Modello per esercitazione di chirurgia in materiale sintetico che riproduce l’effetto corticale e midolare 
di una bocca umana. Sono presenti 12 interventi tra granulomi, cisti, estrazioni, apicectomia.

B15 B15/T
Modello dimostrativo per conservativa 28 denti fissate a vite in ivorina 
con gengive

Denti di ricambio in ivorina.
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B29 B29/T
Modello 32 denti con gengive e denti fissati a vite in ivorina per 
esercitazione di conservativa e protesi.

Denti di ricambio in ivorina.

B46 B47
Modello di mandibola per esercitazione di implantologia in materiale 
sintetico poroso.

Modello 32 denti fissati a vite con occlusore e gengiva morbida. Ideale 
per esercitazione di igienista.

B32 B41/N
Modello per endodonzia semirigido con gengive. Nei denti sono 
presenti camera pulpare e canale.

Mascella edentula in materiale trasparente per esercitazione del rialzo 
del seno.
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11. Corona con impianto
12. Richmond
13. Corona su moncone
14. Infezione apicale
15. Corona oro-resina
16. Molare con tre canali a vista
17. Molare con cisti mesiale
18. Molare in eruzione

11. Corona con impianto
12. Richmond
13. Corona su moncone
14. Infezione apicale
15. Corona oro-resina
16. Molare con tre canali a vista
17. Molare con cisti mesiale
18. Molare in eruzione

31. Retrazione vestibolare 
32. Retrazione vestibolare
33. Canino con un canale a vista
34. Premolare con carie e granuloma
35. Moncone/ponte
36. Elemento mancante/ponte
37. Moncone/ponte
38. Granulomi apicali

41. Retrazione linguale 
42. Retrazione linguale
43. Abrasioni da spazzolino
44. Moncone con ricostruzione vestibolare
45. Elemento mancante
46. Otturazione in amalgama
47. Radici sezionate
48. 8° incluso

B24

B21

Modello dimostrativo dello sviluppo della dentizione a 7 anni di età.
B28
Modello dimostrativo dello sviluppo della dentizione a 10 anni di età.

B25
Modello dialogo medico paziente presentra vari ponti, impianti, perni, 
ricostruzioni, denti inclusi con nervo mandibolare.

Modello dimostrativo dello sviluppo della dentizione a 5 anni di età 
con carire.
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Manichino per esercitazioni dentali completo di maschera in gomma (PM), asta in 
accaio, calotta (PCL), articolatore (PAR) e lingua. 
La chiusura ermetica della maschera permette l’utilizzo dell’acqua, che fuoriesce dal 
manichino tramite un apposito scolo nella parte posteriore. 
L’asta con snodo permette di inclinare la testa in varie posizioni.

Articolatore in metallo con blocco della parte inferiore sull’asta. Il pistoncino permette 
lo scorrimento in altezza dell’articolatore. Il pomello centrale ricrea la protrusione e 
retrusione della parte inferiore dell’articolatore. 
E’ possibile posizionare tutti i modelli GF Dental e di altre case produttive. 
Viene fornito di lingua in silicone.

B88

B89
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