Monouso

r, ~---.

\",

[11~

7 ,90

s

€

,90

€

~

offerta 10 pz

GUANTI NITRILE DENTAL TOUCH S/ POLV.100PZ

offerta 10 pz

GUANTI DENTAL TOUCH S/ POLVERE 100 PZ.

PROCX0009

PROCX0004

Guanti monouso in nitrile senza polvere non sterili.
Dispositivo medico di classe I
Conforme agl i standard tecnici EN 455-1 :2020
AQL = 1.5 Livello di controllo Gl e EN 455-2 :2015

GUANTI DENTAL TOUCH S/POLVERE Guanti medicali non sterili,
in lattice di gomma naturale alogenata, senza polvere lubrifican-

te.
Dotati di bordino e finitura interna opaca ed esterna microruv ida. Monouso da esame, diagnostica, terapia, laboratorio
(la totale assenza di polvere permette l'uso anche in ambien ti
con controllo delle polver i). Caratteristiche prestazionali: AQL
(Acceptable Quality level) 1,5 altamente controllato. lunghezza: 240 mm m in. Spessore: 0, 15 mm (tolleranza+/- 0,03 mm).

Conforme alle norme EN 455 1-2-3 Dispositivo medico di classe
1' (Direttiva 93/42/CEE). Prodotto in stabilimenti certificati ISO
9001 :2008. Confezione: 100 pezzi • colore Ambra

PRODONTO

PRODONTO

6,50

€

offerta 10 pz

offerta 1O pz

GUANTI LATTICE GENERICO C/POLVERE PZ.100

GUANTI LATTICE ALOE S/ POLVERE PZ.100

GLCGP

GLA

Guanti in lattice con polvere
Confezione: 100 pezzi.

GUANTI ALOE VERA Guanti medicali non sterili, in lattice di gomma naturale a ridottissimo contenuto proteico, senza polvere
lubr ificante: sottoposti a processo di alogenazione e successivo
trattamento interno con gel di aloe vera "Active Aloe", che idrata
ed ammorbidisce la pelle, riducendo gli effetti dell'uso frequente dei guanti. Dotati di bordino, con finitura interna opaca ed
esterna micror uvida. Monouso da esame, d iagnost ica, terapia,
labor atorio: particolarmente indicati per uso intensivo.
Confezione: 100 pezzi -

Bq

Clinica!

Monouso
offerta 1 pz

CAMICE IN SMS

24

N/STERILE 10 PZ.

90

€

PROCY000S
CAMICE IN SMS• Camice chir urgico awolgente con polsino, In tre strati d i monofilamento di polipropilene SMS so g/m 2• Caraneristiche
principali: antiriflesso e coprente, estremamente resistente a strappi e lacerazioni, ottima barriera alla trasmigrazione batterica e ottima
r esistenza alla penetrazione di liquidi o sangue (emoidrorepellenza), buona traspirabi lità, antistatico, ottima vestibilità e massimo comfort
anche durante interventi d a seduti, ne55una combustione a contatto con raggi laser o fonti di energia (ex. elettmbisturi), ter modistruzione
senza rilasci di r esidui o vapori tossici. Confezione: 10 pezzi• Colore Azzurro

PRODONTO

offerta 1 pz

29

CAMICE IN SMS STERILE 10 PZ.

90

€

PROCY0006
CAMICE IN SMS STERILE· Camice chirurgico awolgente con polsino, in tre strati di monofitamento di polipropilene SMS SO g/m'. Caratteristi•
che principali: antiriflesso e coprente, estremamente resistente a strappi e lacerazioni, ottima barriera alla trasmigrazione batterica e ottima
r esistenza alla penetrazione di liquidi o sangue (emoidrorepellenza), buona traspirabilità, antistatico, ottima vestibilità e massimo comfort
anche durante interventi d a seduti, nessuna combustione a contatto con raggi laser o fonti di energia (ex. elettrobisturi), ter modistruzione
senza rilasci di residui o vapori tossici. Destinazione d'uso: per lo staff chirurgico in sala operatoria o per procedure ambulatoriali d'urgenza.
DISPOSITIVO MEDICO Dl CLASSE I, conforme alle direttive UE (93/42/CEE). VERSIONE STERILE. Confezione: 1O pezzi· Colore Azzurro

PRODONTO

offerta 1 pz

CAMICE IN TNT

N/STERILE 10 PZ.

16

45

€

PROCY0009
CAMICE IN TNT Camice multiuso ctpolsino realizzato in PP 30 g/ml monofilamento. Caratteristiche principali: ottima resistenza meccanica
allo strappo (in presenza d i cuciture), idrorepellente, ottima traspirabilità, antistatico, ottima drappeggiabilità e vestibilità (indossato segue
perfettamente i movimenti senza creare disagio), non irritante dermatologicamente (mater iale chimicamente non tossico). Destinazione
d 'uso: per operator e o per la copertura dei pazienti in esami diagnostici. DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I, conforme alle direttive UE (93/42/
CEE). VERSIONE NON STERILE. Confezione: 10 pezzi· Colori: Verde, Azzurro. Misura Unica.

PRODONTO
Bq

Clinica!

Monouso
offerta 1 pz

-

30 ,53

RISKONTROL BIANCHI 250 PZ.
NOSB00/B

€

RISKONTROL Puntale per siringa a 3 vie, caratterizzato da 2 fori, uno per l 'aria e uno per l'acqua: la sua tipica conformazione consente l'utilizzo separato di acqua o di aria, o la nebulizzazione di entrambi. Inoltre grazie alla sua flessibilità, può essere piegato a piacimento. semplificando le procedure operative e garantendo un migliore accesso al cavo orale. Monouso, riduce il rischio di infezioni crociate. Non sterile.
Confezione: 250 pezzi - Colore Bianco.

ACTEON

-

-

offerta 1 pz

30

RISKONTROL AZZURRI 250 PZ. (201665)
NOSB00IAZ

53

€

RISKONTROL Puntale per siringa a 3 vie, caratterizzato da 2 fori, uno per l'aria e uno per l'acqua: la sua t ipica conformazione consente l'utilizzo separato di acqua o di aria, o la nebulizzazione di entrambi. Inoltre grazie alla sua flessibilità, può essere piegato a piacimento, sempli ficando le procedure operative e garantendo un migliore accesso al cavo orale. Monouso, riduce il rischio di infezioni crociate. Non sterile.
Confezione: 250 pezzi - Colore Azzurro.

ACTEON

-

~

-

RISKONTROL VERDI 250 PZ.
NOSB00N

offerta 1 pz

30

53

€

RISKONTROL Puntale per siringa a 3 vie, caratterizzato da 2 fori, uno per l 'aria e uno per l'acqua: la sua t ipica conformazione consente l'utilizzo separato di acqua o di aria, o la nebulizzazione di entrambi. Inoltre grazie alla sua flessibilità, può essere piegato a piacimento, semplificando le procedure operative e garantendo un migliore accesso al cavo orale. Monouso, riduce il rischio di infezioni crociate. Non sterile.
Confezione: 250 pezzi - Colore Ve rde.

ACTEON
Bq

Clinica!

Endodonzia
offerta 1 pz

8

REAMER 06-40 MM.25 PZ. 6

10

€

KE61064025
Strumentario canalare manuale in acciaio inossidabile, a sezione triangolare, progettati per forni re flessibilità e integrità. Placchetta da 6
strumenti 0 06/40 ~ Lunghezza 25 mm

KERR

offerta 1 pz

REAMER 06-40 MM.21 PZ. 6

8

10

€

KE61064021
Strumentario canalare manuale in acciaio inossidabile, a sezione triangolare, progettati per fornire flessibilità e integr ità. Placchetta da 6
strumenti 0 06/40 - Lunghezza 21 mm

REAMER 06-40 MM.30 PZ.6

8

10

€

KE61064030
Strumentario canalare manuale in acciaio inossidabile, a sezione triangolare, progettati per fornire flessibilità e integr ità. Placchetta da 6
strumenti 0 06/40 - Lunghezza 30 mm

KERR
Bq

Clinica!

Endodonzia
offerta 1 pz

8

FILE 06-40 MM.25 PZ.6

10

€

KE6064025
Strumentario canalare manuale in acciaio inossidabile. Il K·File è lo strumento manuale più resistente e con m inor potenziale di separazione:
può superare le ostruzioni con maggiore facilità. Progettato per fornire un feeling tattile ottimale durante la strumentazione. Placchetta da 6
strumenti 0 06/40 - Lunghezza 25 mm

KERR

offerta 1 pz

8

FILE 06-40 MM.30 PZ.6

10

€

KE6064030
Strumentario canalare manuale in acciaio inossidabile. ti K-File è lo strumento manuale più resistente e con m inor potenziale di separazione:
può superare le ostruzioni con maggiore facilità. Progettato per fornire un feeling tattile ottimale durante la strumentazione. Placchetta da 6
strumenti 0 06/40 - Lunghezza 30 mm

KERR

offerta 1 pz

FILE 06-40 MM.21 PZ.6

8

10

€

KE6064021
Strumentario canalare manuale in acciaio inossidabil e. Il K-File è lo strumento manuale più resistente e con minor potenziale di separazione:
può superare le ostruzioni con maggiore facilità. Progettato per fornire un feeling tattile ottimale durante la strumentazione. Placchetta da 6
strumenti 0 06/40 • Lunghezza 21 mm

KERR
Bq

Clinica!

Endodonzia
offerta 1 pz

8 ,10
LIME HEDSTROEM 15-40 MM .25 PZ.6

€

KE616154025
HEDSTROM FILES Strumentar io canalare manuale in acciaio inossidabile: la profondità delle spire di taglio aumenta con la conicità. garantendo uno strumento più affilato e più flessibile. Placchetta da 6 strumenti 0 15/40 - Lunghezza 25 mm

KERR

offerta 1 pz

8

LIME HEDSTROEM 15-40 MM.21 PZ.6

10

€

KE616154021
HEDSTROM FILES Strumentario canalare manuale in acciaio inossidabile: la profondità delle spire di taglio aumenta con la conicità, garantendo uno strumento più affilato e più flessibile. Placchetta da 6 strumenti 0 15/40 - Lunghezza 21 mm

8

LIME HEDSTROEM 15-40 MM.30 PZ.6

10

€

KE616154030
HEDSTROM FILES Strumentario canalare manuale in acciaio inossidabile: la profondità delle spire di taglio aumenta con la conicità, garantendo uno strumento più affilato e più flessibile. Placchetta da 6 strumenti 0 15/40 - Lunghezza 30 mm

KERR
4

Bq

Clinica!

Disinfezione

20
~rJ

SOLO DA BQUADRO

g

offerta 2 pz

·;i

..!!

i.5
il

LH KIL- SEPT PERACETICO POLVERE KG.1

~

PRODONTO

0

~

.i

1

PROCV0008

LH KIL-SEPT è una polvere a più ingredienti, destinata, dopo dispersione in acqua,
per la sicura e rapida decontaminazione e disinfezione di alto livello (sterilizzazione
chimica a freddo) di strumentazione chirurgica odontoiatrica, di dispositivi medici
anche invasivi, inclusi gli endoscopi termosensibili. È adatto per l'utilizzo in vasche
ad ultrasuoni e macchine lavadisinfettatrici automatiche.
Contenuto netto: 1000 gr.

6

B

Clinlcal

Disinfezione
offerta 6 pz

Risparmia
fino al

40%
,:

6,05
€

IGOSAFE WIPES PZ.100 (SALVIETTE DISINF.)
PROCV0007

SOLO DA BQUADRO ~cad.

Salviette imbevute di una soluzione detergente disinfettante formulata senza alcool per il trattamento delle superfici di
dispositivi medici. Eccellente compatibilità con tutti i tipi di materiali.
Senza profumi, coloranti o altre sostanze allergeniche. Ideale per le zone sensibile all'alcool ed i piccoli strumenti. Tempo
di azione da 1 minuto a 5 minuti. Azione detergente disinfettante simultanea. Non lascia residui né sbavature. Salvietta in
viscosa biodegradabile al 100% di 180mm x 200mm.

PRODONTO

offerta 2 pz

42,56 €

IGOSAFE INSTRUMENTS LT.5
PROCV0002

SOLO DA BQUADRO ~ c a d.

Soluzione concentrata detergente disinfettante per il trattamento di tutti gli strumenti odontoiatrici (frese incluse) prima
della loro sterilizzaztOne. Oiluzione al 2%. Compatibile con tutti i tipi di materiali (frese, strumenti canalari,etc). Si utilizza
sia in vaschetta di disinfezione come in ultrasooni.
Confezione: 5 lt

PRODONTO
7

B

Clinlcal

Disinfezione
offerta 2 pz

9,12
€

IGOSAFE SPRAY LT.1
PROCV0003

SOLO DA BQUADRO ~ c a d .

Soluzione disinfettante a base d'alcol, pronta all'uso, per la disinfezione rapida delle superfci di dispositivi medici.
Eccellente compatibilità con i metalli: ideale per i manipoli.
Non lascia residui né sbavature.
Contiene 61,6% d'alcol (v/v).
Confezione: 1 lt

PRODONTO

offerta 1 pz

Risparmia
fino al

38%

41,14 €

IGOSAFE SPRAY LT.5
PROCV0004

SOLO DA BQUADRO ~ c a d.

Soluzione disinfettante a base d'alcol, pronta all'uso, per la disinfezione rapida delle superfci di dispositivi medici.
Eccellente compatibilità con i metalli: ideale peri manipoli. Non lascia residui né sbavature.
Contiene 61,6% d 'alcol (v/v).
Confezione: 5 lt

PRODONTO
8

B

Clinlcal

Disinfezione

offerta 1 pz

IGOSAFE ASPIRATION LT.S
PROCVOOOS

39 , 35

€
~

Soluzione concentrata non schiumogem per la pulizia e dislnrezione dei aspiratori odontoiatrici
Diluizione economica: 2% (Sl di prodotto • 2S0L di soluzione pronta al fuso).

Tempo d i contatto: 15 miroti
Triplice azione: pulisce. disinfetta e disincrosta al stesso tempo.
Compatibile con tutti i sistemi di aspirazione.
Confezione: 5 k.

PRODONTO
R1sparm1a
fino al

38%
offerta 3 pz

8 , 36

IGOSAFE MILD SOAP LT.1

€

PROCV0006
Sapone delicato per il lavaggio frequente delle mani. Contiene agenti idratanti per proteggere la pelle dagli effetti essiccanti delfacqua.
Eccel ente tolleranza cutanea. Adatto alle pelli sensiblt
Confezione: 1 le.

PRODONTO
R1sparm1a
fino al

40%
offerta 1 pz

ACQUA DISTILLATA

PZ.6 X2 LT. CAD

11 .96

€

PROC40005
CARATTERISTICHE:
Colore: trasparente, inodore

Peso specifico (20°Q: 1
pH: circa 7
Conducibilità:< 14 S
Confezione: 6 Aaconi da 2 l T

PRODONTO
B

Clinlcal

Disinfezione

•

~

52 · 13€

~

PROSEPT SPRAY X SUPERFICI ML.950

PROSEPT SPRAY X SUPERFICI LT.S

SA00043079

SA00043080

SOluzlone prorta alruso, a base di alcool e composti di amnonlo quaternario, specifica
per la d islnrezlone rapida di apparecchi medicai~ del riuniti odontoiatrici, degli strunentl,
e per le piccole superfici. SYOlge ui'effkace azione banerlclda, fu'll:lclda e tubercollclda:
attiva su HBV, HCV e HIV. Non contiene aldeidi nè fenolo. Flaconeda950 ml.

SOluzlone pronta alruso, a base di alcool e composti di ammonio quatema rio, specifica
per la dlslrtezlone rapida di apparecchi medicaIl del rllllltl odortolatrlc:I, degU strumertl
e per le pk:cole superfici. SVOige un'efficace azione batterlc:ida, rlrlgk:ida e tlbe<colk:ida:
attiva su HBV, HCV e HIV. Non contiene aldeidi nè renolo. Flacone da s Lt

PROSEPT-HYGIENE 360

PROSEPT-HYGIENE 360

•

,__

-5lrl""

46 ,47 €

~

PROSEPT FORTIS X STRUMENTARIO LT.5

PROSEPT IMPRESSION X IMPRONTE LT.1

SA00045714

SA0004308 5

PROSEPT FORTIS
ProdOl:to concentrato, a base di

Conceruato dlslnfettarte e detergente. a !»se dl benzalconlo cloruro e tensioattivi. privo
di aldeidi, per lmprorte In polletere, potlsotruro, alginato, sllk:one, nonchè per apparecchi
onodontlcl e ma cenate protesk:o. Svolge lrl'efficace azione battericida e ru~k:ida: attivo
contro HBV, HCV e HIV. DIiuizione: ~ Aaconeda 1 lt

I Alkylamlneeagertldetergentl,perla
dlslrtezlone e la pulizia degll
strumef"tl e delle frese. Non contiene
aldeidi nè fenolo.
Svolge 111'efflcace azione battericida,

PROSEPT-HYGIENE 360

PROSEPT-HYGIENE 360

•

~

=

11

•

~

,97€

·

=

53 ,67 €

·

PROSEPT SENSI LT. 1

PROSEPT SENSI LT.5

SA00045638

SA00045639

Soluzione prorta alruso prt.la di alcool ed aldeldl a rapida azione, per un'efficace disinfezione delle Sl,perficl: la sua parUcdare formulazione è partlcolarmente IMbta per
tutte le s ~ I e maceria li senslblll all'alcool come PIC. gomma. vetroacrlllco e setlerle.
Accresce la slcu-ezza degli amblertl e delle sl4)erfk:i grn:lea!razlone di rallertamento
della n-corumlnazlone. In soll 60secondl agisce efficacemente contro batteri, fu,ghl e
\'irus(compresl HBV,HCVe HIV). Flacone da 1 lt

Soluzione pronta all'uso prhra di alcool ed aldeidi.. a rapida azione, per un'efficace disinfezione delle superfici: la sua particolare formJlazlone è pa-tlcolarmerte indicata per
tu:te le superfici e materiali senslblN alralcool ccme PVC, gorrrna, vetro acrlllco e sellerie.
Accresce la slcurezu degli ambienti e delle superfici grazie all'azlone di ra11entamerto
della rl-contamlnaZlone. In soll 60secordl agisce efficacemerte cortro batteri, fu~hl e
Yiru. (compresi HBV, HCV e HIV). Tanica da 5 lt

PROSEPT-HYGIENE 360

PROSEPT-HYGIEN E 360

10

B

Clinlcal

Disinfezione

r~

•

-- .::_~
-·-- ---·--;:::.-..r

--

-44"i""

31

~

,35€
.

H ELIX TEST PDC PZ.100

VAPOR LINE STRISCE PZ. 250

PROC40002

SA7S

HellX test è u, test fisico che permette dl-..erlflc.are la capacità di penetrazione del vapore
nel corpi c.avl Per il test ~ e utilizzato un sistema standardizzato e conforme a11e rormattve tecniche attualmente In Vigore. li testde,.,,eessere sl4)eratoda tLtte lealAoc.lavl che
dlctiarano la pos.sibillta di sterilizzazione di corpi cavi come manipoli, t11bine, tubi etc.
Confezione pz 1oo

•

--88"f"

96 ' 68 €

~

INTEGRATORI BlOt.OGK:1 VAPOR.UNE.

Test chimici per la validazione del ciclo dl sterlllZZazlone Idoneo perhl:d l tipi di all:octave.
confezione da 250 strisce

PRODONTO

TECNO-GAZ

•

lii

-,rl6-

r-

2 ,67€

~

.

~

~/

;,.

•

~

58 ,25€

~

OFFERTA 5 PZ

BOWIE & DICK TEST PACK

SPORE TEST PZ.20

PROC40001

PROC40003

Utlllllato per testare la validità del cido di sterillz2azlone degli strumenti au:odavablN e
del tessuti. li test è costituito da t.na cortezlone concenenle un pacchenocaratterlzzato
I da fcgll c.anacel resiStentl, prcwvtstl al centro di carta test. Valido per.;iutodavl (I dpo B. t
consigliabile utilizzarlo mensllmen.e.
Confezione: 1 pezzo.

Spore In naia. Kitconteners.e20 peulspore percontrolllblologlCL Idoneo per rutti I tipi
dlall:oclavl.

PRODONTO

PRODONTO

-=- :,-

1

I

•

I

W lpe<

~

~

39 ,66€

~

.•

-

Q ,..;.

-:

• s;;-;--.41

•
= ~

78 ,26€

INTEGRATORE STEAM PLUS PZ. 100

CAVIWIPES SALVIET.BARATTOLI PZ.12X160PZ.

TZ216/S

KE4731160

Indicatore chlrrico plurlparametro idoneo per tutti I tipi di aLitoclave a vapore saturo che
forrisce la risposta documentata dell'alo",l@nuta sterlliZZazlone.
Da udlluare in ogni ciclo di sterillzzazlone.
Confezione: 100 pz.

SaMette Disinfettarci per le superlid del dispositivi medici e dentali, monouso e pronte
alrimplego, prelmpregnate con la soluzlone dlsirlettante c.viclde per urrefficace r1mo.Zione dello sporco e Un.l rapida disinfezione ad ampio spettro.
Corcen.ito: 12 barattoli da 160 sa~lette preln"4)regnate cad.

TECNO-GAZ

KERR

11

B

Clinlcal

~

•

Dentsply
Sirena

Oraqi x ®
25/25 mg/g Gel Periodont ale lidocaina, p rilocaina
pH Neutro

Nessun ago per iniezione
Ago smusso per estrusione

Azione veloce (30 secondi)
e breve durata (circa 20 minuti)

Il prodotto si trasforma da liquido a gel
una volta a contatto con la super ficie e può
essere erogato direttamente in una tasca

L'unico anestetico non iniettabile a pH neutro approvato dalla FDA per il trattamento di Scaling e Root
Planing.1 Offrire una migliore esperienza del paziente durante il trattamento di Scaling e Root Planing
è fondamentale per il piano di cura del paziente.
Sollievo dal dolore senza ago
Il 35% dei pazienti che si sottopongono ad un trattamento di scaling e root planing afferma
che l'iniezione è la parte più fastidiosa del trattamento.2
Avere cura dei propri pazienti
Il 45% dei pazienti ammette che ci sarebbero maggiori probabilità di affrontare delle cure dentali
se potessero scegliere di alleviare il dolore evitando un'iniezione.2
Oraqix può portare ad una maggiore compliance del paziente utilizando questo regime terapeutico.
Terapia parodontale non chirurgica
L'82% dei pazienti con richiamo parodontale preferirebbe un gel anestetico non iniettabile piuttosto
che un'iniezione.3
Grazie alla sua azione veloce e alla breve durata, Oraqix può essere utilizzato per la full-mouth scaling
senza intorpidire l'intera bocca. Oraqix è una scelta accettabile per i pazienti adulti che necessitano
di anestesia localizzata durante il trattamento della malattia parodontale.

Oraqix• non è iniettabile. Oraqix• non deve essere usato in pazienti con metaemoglobinemia congenita
o idiopatica. Per maggiori informazioni sulla prescrizione medica visitate dentsplysirona.com/oraqix.

I A.--«!tai non,ni«tab,ID A(lllffl,,.lO dallll FDA.~ l.lde!t.lrt-1ed I ts.1ttatrK-nbd1Sc.lllrqo RDot Pl.ltlng Cl2017Clertsply l'lternllt.orl.ll OAACJ 0121 IT RINOO
2 VatlS~he D lk<ey P [k8o,.,.,,Jc,t.AI l'lll><>nbew,lu.lt,onofanovelnonnir,,:t.lblean.estho!tcgel A mult.:c.-nt«C<OSIOYC!<studycomp.1,,rq thegcltoorl, kat.on.lN!sthes1&du1,ng
scalorq.1nd/o< rootpl.lrar-G J l><i<cidontal 20047S(Jl)l47-478
3 M.11.t'-lDC Rocct-o A...Gaf,nA,(lOOI} N<:tors.lffoctJrq 1).11...-b .lra;lp(ll~p.ll111<1t.S<h<':loc0,,amorq..-..ischtt,ct,fo, ~,Od(l,u,lr~ ...,s.t. ... JOlà'n.llOf00,,t<ltry:xi173179

Anestesia
offerta 2 pz

6,48
€

AGHI MONOUSO 27G 0,4 PZ.100
PRODG0027G

SOLO DA BQUADRO ~ c a d .

Cannule in acciaio inossidabile a parete ultrasottile con punta a tripUce affilatura, siliconate.
- Cono filettato in polipropilene.
• Sterilizzazione a raggi gamma.
- Lotto di produzione, scadenza e misura stampati direttamente sull'ago per una veloce identificazione.
- Indicatore di orientamento della punta stampato sul conetto (permette di conoscere l'esatta direzione di uscita dell'anestetico).
-Aghi confezionati singolarmente in scatole da 100 pezzi.

PRODONTO

offerta 2 pz

Risparmia
fino al

50%
6,48
€

AGHI MONOUSO 30G 0,3 PZ.100
PRODG0030G

SOLO DA BQUADRO ~ c a d.

AGHI MONOUSO PZ.100
Cannule in acciaio inossidabile a parete ultrasottile con punta a triplice affilatura, siliconate.
- Cono filettato in polipropilene.
- Sterilizzazione a raggi gamma.
- Lotto di produzione, scadenza e misura stampati direttamente sull'ago per una veloce identificazione.
- Indicatore di orientamento della punta stampato sul conetto (permette di conoscere l'esatta direzione di uscita dell'anestetico).
-Aghi confezionati singolarmente in scatole da 100 pezzi.

PRODONTO
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Anestesia
offerta 2 pz

,..

4,as
COLD SPRAY IPOTERMIZZANTE 200 ML
PROBG0001

€

SOLO DA BQUADRO ~ c a d .

Spray ipotermizzante.
Confezione: 200 ml.

PRODONTO

offerta 1 pz

Risparmia
fino al

50%
1----~~-

-

...... ...

CUTANPLAST DENTAL PERFECTO SPUGNE 24
DICU100024

11,64 €

SOLO DA BQUADRO ~ c a d.

Cutanplast è una spugna di gelatina (origine suina) in cubetti a rapido effetto emostatico, monouso e completamente
riassorbibile. Ideale per l'emostasi nei siti post estrattrvi e nei casi che necessrtano un controllo del sanguinamento.
Cutanplast possono essere tagliati e modellati secondo le esigenze dell'operatore e garantiscono un'effetto emostatico
rapido ed efficace. Inoltre, il confezionamento sterile di ogni cubetto previene la possibilità di contaminazioni crociate.
Confezione: 24 pezzi

DISPOTECH
14
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Anestesia

~
offerta2 pz

-

~
offerta 1 pz

-

ECOCAIN LIDOCAINA SPRAY 10% 60 ML

OPTOCAIN 3% SNASOCOSTRIT. 50 PZ VERDE

BA103599

BA10370 1

• ·hei·i9'11
10..,.....,.•-.io~-.....i.,

,

1

~=adr-.allN
•1•tl0.600

~

OP'1"0CAIN•

..,.,, -·"·-·
..,...... '"~"·""·

m cpivacalna con adrenalina

~

-

1.ao.000

offerta 1 pz

OPTOCAIN 2% BLU 1:100.000 50 PZ

OPTOCAIN 2% 1:80.000 50 PZ

BA10371 1

BA103721

~
offerta 1 pz

-

~
offerta 1 pz

-

'
~

-

offerta 1 pz

SCANDONEST 3% SNASOCOSTRIT. 50 PZ VERDE

SCANDONEST 2% C/ADREN.1 :100000 PZ.50 RED

OG5090

0 65091

~

-

~

offerta 1 pz

-

offerta 1 pz

MEPIVACAINA PIERREL 1:100.000100 PZ

MEPIVACAINA PIERREL SNASOCOSTR. 100 PZ

SD/M P13220003

SD/MP13220004

15
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Anestesia

SEPTANEST 1 :200.000 PZ.50 VERDE

SEPTANEST 1:100.000 PZ.50 BLU

OG5021

OG5022

Anestetico locale, ad azione r-,plda e prolunpta. A base d i artlcalna al 416, non contiene

lrdlcato per gli lrterventl di routine, nellospeclflcolnpazlentl con problemlcardlacl ed
Ipertesi.
Confezione da so tuboflale In bllster.

SEPTANEST CON ADRENALINA 1:100.000 T.C. NOI 88S8)
Anestetico locale.ad azione rapida e pro1ursar.a. A basedlartlcatna at4' non co11:1ene
p,arabenzoatl, è ben 1ollerato e ...tene eliminato rapk:lamente, In quanto metaboltzzatoa
ltvelloematlco. Indicato negH 111:erventl di lurs,1 duraca In cui si rende necessarlO un buon
conuollo del sanguinamento.
Confezione da so rubcll.ale In bllster.

SEPTODONT

SEPTODONT

parabenzoatl, è ben tollerato e viene eliminato rapidamerte, lnquartometabolJzuto a
Rvell ematico. Septanest con Adrenalina 1:200.000 (A.I.C. fT. 02862S022)(A.T.C. N01BBS8).

•

'°"

~

21

~

,03€

-

CITOCARTIN C/ADREN. VERDE 50 PZ

CITOCARTIN C/ADREN. GIALLO 50 PZ

BAS30T

BA531T

Anestetico locale di grande efficacia. La buona capacita di diffusione del prodotto
I consente di ottenere un rlsultatoaffidablle, anche sonvnlnlstrando dosi rldone. A base
di artlcalna clor1drato. non contiene parabenzoatl: viene melabolizzal:o per 'oia ematica
ed li grado di tossicità riSulta pressochè nullo.CltocartlnconAdrenalln, 40mglml+ 5
m lcrogramrrilm1 - soluzione lnettablle(A.1.C. n• 030690022) Indicato per estrazioni di
dertl preparazione di c.wltà e monconi ed lnteNertl rol.linarl. ln partk:olare con pazlertl
debllitatl Cortezlone: SO cartucce In bllster

CITOCAATlN Anestetico locale di grande efficacia. La buona capacità di diffusione del
prodotto consente di ottenere un rlsutato affidabile. anche sorrmlnlsuando dosi ridotte.
A base di artlcalna clork:lrato, non contiene parabenzoati: viene mecabollzzato per via
ematica ed li grado di tossicità riSUca pressochè nullo. Cltocartln conAdrenallna 40 mfVml
+ 10 mlcrograrrml/ml-soluzlone lnettablle
rf 030690010).
Indicato per Interventi chirurgici su mxosa, polpa det"tarla ed osso. Confezione: 50
cartucceinbllster.

'°"'·'·

MOLTENI DENTAL

MOLTENI DENTAL

ARTICAINA PIERREL 1:100.000 100 PZ

ARTICAINA PIERREL 1:200.000 100 PZ

SD/MP13220001

SD/MP13220002

ARTICAINA 40 mg/ml solu»one lnlettablle con adrenalina 1:100.000 (A.I.C. n- 031815018}
Sllolge un'azione analgesica rapk:la e prclonda: grazie al blando effettodlvasocosutzlone
cor5ente uia clcatrtzza21one delle ferite senza compllcazlori.
Confezione In bllste< da 1001Lbofialeda 1,8 ml cad.

Svolge un'azione analgesica rapk:la e profonda:grazle al blando effetto di vasocostr1Zlone
consente una cicatrizzazione delle ferite senza compllcazlonl. Corlezlone In bllster da
100 tuboflale da 1,8 ml cad ARTICAINA 40 mWml soluzione Iniettabile con adrenalina
1:200.000 (A.I.C. n" 031815020)

PIERREL

PIERREL
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Profilassi
offerta 2 pz

I

35,33 €

COLLUTORIO 0 ,12% CLOREXID.+DOSATORE
PROC30007

SOLO DA BQUADRO ~ c a d .

Collutorio a base di clorexidina digluconato 0,12%, ideale come trattamento prima e dopo sedute odontoiatriche di routine.
-Grazie all'azione antiplacca è indicato in tutte le fasi delle terapie parodontali.
-Aiuta a ridurre la carica batterica del cavo orale e la disgregazione della placca dentale.
-Aroma gradevole, conferisce una persistente sensazione di freschezza.
-Senza alcool
Confezione da 5 lt

PRODONTO

offerta 2 pz

Risparmia
fino al

50%

COLLUTORIO 0,20% CLOREXID.+DOSATORE
PROC30008

35,33 €

SOLO DA BQUADRO ~ c a d.

Collutorio a base di clorexidina digluconato 0,20%, ideale come trattamento prima e dopo sedute odontoiatriche di rout;.
ne.
-Azione antiplacca; indicato quindi in tutte le fasi delle terapie parodontali
-Aroma gradevole
-Alcool free
Confezione: 5 lt

PRODONTO
18
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Profilassi
offerta 6 pz

g,ss
€

COLLUTORIO 0,12% CLOREXID+DOSATORE
PROC30005

SOLO DA BQUADRO ~ c a d .

Collutorio a base di clorexidina digluconato 0,12%, ideale come trattamento prima e dopo sedute odontoiatriche di routine.
-Grazie all'azione antiplacca è indicato in tutte le fasi delle terapie parodontali.
-Aiuta a ridurre la carica batterica del cavo orale e la disgregazione della placca dentale.
-Aroma gradevole, conferisce una persistente sensazione di freschezza.
-Senza alcool
Confezione da 1 lt

PRODONTO

offerta 6 pz

Risparmia
fino al

50%
g,ss
€

COLLUTORIO 0,20% CLOREXID.+DOSATORE
PROC30006

SOLO DA BQUADRO ~ c a d.

Collutorio a base di clorexidina digluconato 0,20%, ideale come trattamento prima e dopo sedute odontoiatriche di rout;.
ne.
-Azione antiplacca; indicato quindi in tutte le fasi delle terapie parodontali
-Aroma gradevole
-Alcool free
Confezione: 1 lt

PRODONTO
18
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Profilassi
offerta 1 2 pz

2,64
€

FILO INTERD .PROFLOSS CLOREX. CERA
PROC30012

SOLO DA BQUADRO ~ c a d .

Filo interdentale cerato, a sezione sottile per una maggiore facilità di inserimento tra i denti. Previene la placca e pulisce
dove lo spauolino non può arrivare.
Contiene clorexidina aumentando le proprietà antibatteriche.
Confezione da 50 m.

PRODONTO

offerta 12 pz

Risparmia
fino al

50%
2,64
€

FILO INTERD.PROFLOSS CLOREX.N/CER.
PROC30011

SOLO DA BQUADRO ~ c a d.

Filo interdentale non cerato, a sezione sottile per una maggiore facilità di inserimento tra i denti. Previene la placca e
pulisce dove lo spazzolino non arriva.
Contiene clorexidina aumentando le proprietà antibatteriche.
Confezione da SOm.

PRODONTO
20
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Profilassi
offerta 36 pz

2,10
€

SPAZZOLINO PROBRUSH OVER 5000 MEPROC30010

SOLO DA BQUADRO ~ c a d .

Spauolino setole tonde, medium.
-Altissima densità delle setole: garantisce una totale pulizia della superficie del dente senza lasciare spazi scoperti.
-Setole arrotondate con tecnologia sviuera per non rovinare lo smalto.
-Testina ergonomica per raggiungere tutti gli spazi anche quelli più difficili.
-Manico ergonomico con superficie High Tech per una presa confortevole e sicura.

PRODONTO

offerta 36 pz

Risparmia
frno al

50%
2,10
€

SPAZZOLINO PROBRUSH OVER 5000 SOFT
PROC30009

SOLO DA BQUADRO ~ c a d.

Spauolino setole tonde, soft
-Altissima densità delle setole: garantisce una totale pulizia della superficie del dente senza lasciare spazi scoperti.
-Setole arrotondate con tecnologia svizzera per non rovinare lo smalto
-Testina ergonomica per raggiungere tutti gli spazi anche quelli più difficili.
-Manico ergonomico con superficie High Tech per una presa confortevole e sicura.

PRODONTO
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•

offerta 1 pz

•

~

6 ,46

€

offerta 1 pz

SPAZZOLINI NYLON X RA 12 PZ.

SPAZZOLINI SETOLA X RA 12 PZ.

PROC30001

PROC30002

Spazzolini per profilassi in nylon. Diametro: 8 mm.

Spazzolini per profilassi, in setola. 0 8 mm. Confezione: 12 pezzi

Confezione: 1 2 pezzi.

PRODONTO

•

PRODONTO

•

~

29 ,37

•

€

offerta 1 pz

SPAZZOLINI NYLON X RA 60 PZ.

SPAZZOLINI SETOLA X RA 60 PZ.

PROC30003

PROC30004

•

~

29 ,37 €

offerta 1 pz

Spazzolini per profilassi in rrylon, 0 8 mm. Confezione da 60

Spazzolini per profilassi in setola, 0 8 mm. Confezione da 60

pezzi

pezzi

PRODONTO

PRODONTO
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Profilassi

•

~

15 ,85 €

offerta 1 pz

offerta 1 pz

HAWE CLEANIC CON FLUORO TUBO GR.100

HAWE CLEANIC SENZA FLUORO TUBO GR.100

HN31

HN3183

Pasta per profilassi universale, a base di Perlite.
La peculiarità di questa pasta abrasiva, consiste nella sua possibilitàdi variare granulometria (da grossa a fine) semplicemente

CLEANIC Pasta per profilassi universale, a base di Perlite. La pe-culiarità di questa pasta abrasiva consiste nella sua possibilità di
variare granulometria (da grossa a fine) semplicemente se sottoposta a pressione, caratteristica che garantisce una lucidatura
eccellente. Non contiene glutine. VERSIONE SENZA FLUORURO
Tubo da 100 gr - Aroma Menta

se sottoposta a pressione, aratteristica che garantisce una
locidatura eccellente.
Non contiene glutine. Tubo da 100 grPasta per profilassi univer-

sale, a base di Perlite.
La peculiarità di questa pasta abrasiva, consiste nella sua possibilitàdi variare granulometria (da grossa a fine) semplicemente

se sottoposta a pressione, aratteristica che garantisce una
lucidatura eccellente.
Non contiene glutine. Tubo da 100 grPasta per profilassi univer-

KERR

KERR

Cleanic

·~.

offerta 1 pz

offerta 1 pz

HAWE CLEANIC MONODOSE CON FLUORO 200

HAWE CLEANIC CON FLUORO 200 GR

HN3140

HN3110

CLEANIC Pasta per profilassi universale, a base di Perlite. la peculiarità di questa pasta abrasiva consiste nella sua possibilità di
variare granulometria (da grossa a fine) semplicemente se sottoposta a pressione, caratteristica che garantisce una lucidatura
eccellente. Non contiene glutine. VERSIONE CON FLUORURO DI
SODIO O, 10% Confezione: 200 coppette monodose da 2 gr cad.
+ 3 anelli porta pasta

CLEANIC Pasta per profilassi universale, a base di Perlite. La pe-culiarità di questa pasta abrasiva consiste nella sua possibilità di
variare granulometria (da grossa a fine) semplicemente se sottoposta a pressione, caratteristica che garantisce una lucidatura
eccellente. Non contiene glutine. VERSIONE CON FLUORURO DI
CALCIO O, 15% Ricambio: cartuccia di pasta da 200 gr

KERR

KERR
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Profilassi

36
~rJ

SOLO DA BQUADRO

g

offerta 1 pz

·;i

..!!

i.5
il

~
°

~

.i

OPTIDISC MINI KIT 120 PZ
KERR
1
HN4188
OPTIDISC Nuovi dischi con la stessa codifica cromatica di Soflex XT*(3M-Espe**).
Super-flessibili, traslucenti, sono indicati per una rifinitura ed una lucidatura allo
stesso tempo delicata ed efficace di compositi, vetroionomeri, amalgame, metalli
preziosi e semipreziosi. Caratteristiche principali: - Esclusivo sistema di fissaggio tra
disco e mandrino: trasmissione ottimale del torque al disco, nessun slittamento o
sensibilità alla velocità di rotazione - 4granulometrie: extra-coarse (marrone) 80
µm, coa rse/medium (arancione) 40 µm, fine (arancione chiaro) 20 µm, extra-fine
(giallo) 1O µm - 3 diametri: 9,6 mm - 12,6 mm - 15,9 mm - flessibilità del disco ottimizzata : eccezionale adattamento all'anatomia del dente - dischi traslucenti: ottima
visione dell'area trattata - nuova codifica a colori, relativa al grado di abrasione: il
centrino possiede la stessa codifica cromatica dei Sof-Lex XT* (3M Espe* *)- superficie abrasiva subito attiva: particelle abrasive superficiali non ricoperte dalla resina
legante,

24
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Profilassi

•

-----40:7

20 ,23
offerta3 pz

€

offerta3 pz

OPTIDISC RICAMBI 12,6 MM 100 PZ

OPTIDISC RICAMBI

HN4180D126

HN4190D159

OPTI DISC Nuovi dischi con la stessa codifica cromatica di Soflex

OPTIDISC Nuovi dischi con la stessa codifica cromatica di Soflex
XT"(3M-Espe**). Super-flessibili, traslucentl, sono indicati per
una rifinitura ed una lucidatura allo stesso tempo delicata ed
efficace di compositi, vetroionomeri, amalgame, metalli preziosi
e semipreziosi. Caratteristiche principali: - Esclusivo sistema
di fissaggio tra disco e mandrino: trasmissione ottimale del
torque al disco, nessun slittamento o sensibilità alla velocità di
rotazione- 4granulometrie: extra-coarse (marrone) 80 µm, coarse/medium (arancione) 40 µm, fine (arancione chiaro) 20 µm,

XT'"{3M•Espe•"'"). Super-flessibili, trasluc.enti, sono indicati per

una rifinitura ed una lucidatura allostessotempodelicata ed
efficace di compositi, vetroionomeri, amalgame, metalli preziosi
e semipreziosi. Caratteristiche principali: - Esclusivo sist ema
di fissaggio tra disco e mandrino: trasmissione ottimale del

torque al disco, nessun slittamento o sensibilità alla velocità di
rotazione - 4 granulometrie: extra-coarse (marrone) 80 µm, coarse/medium (arancione) 40 µm, fine (arancione chiaro) 20 µm,
extra-fine (giallo) 10 µm-3 diametri: 9,6 mm-12,6 mm - 15,9
mm - flessibilità del disco ottimizzata: eccezionale adattamento

15,9 MM 100 PZ

extra-fine (giallo) 10 µm • 3 diametri: 9,6 mm• 12,6 mm • 15,9

all'anatomia del dente

mm - flessibilità del disco ottimizzata: eccezionale adattamento
all'anatomia del dente.

KERR

KERR

•

-----40:7

20 ,23

15.9 mm

€

12,6 mm 9 ,6 m m

o o

offerta 3 pz

o
offerta3 pz

OPTIDISC RICAMBI 9,6 MM 100 PZ

OPTI DISC EXTRA COARSE RICAMBIO 80 PZ

HN4180D96

HN41 EXCOARSE

OPTIDISC Nuovi dischi con la stessa codifica cromatica di Soflex
XT*(3M-Espe**). Super-flessibili, traslucenti, sono indicati per
una rifinitura ed una lucidatura allo stesso tempo delicata ed
efficace di compositi, vetroionomeri, ama1game, metalli preziosi
e semipreziosi. Caratteristiche principali: - Esclusivo sistema
di fissaggio tra disco e mandrino: trasmissione ottimale del
torque al disco, nessun slittamento o sensibilità alla velocità di
rotazione - 4 granulometrie: extra-coarse (marrone) 80 µm, coarse/ medium (arancione) 40 µm, fine (arancione chiaro) 20 µm,
extra-fine (giallo) 10 µm -3 diametri: 9,6 mm -12,6 mm - 15,9
mm - flessibil ità del disco ottimizzata: eccezionale adattamento
all'anatomia del dente.

OPTIDISC Nuovi dischi con la stessa codifica cromatica di Soflex
XT'"(3M-Espe**). Super-flessibili, traslucenti, sono indicati per
una rifinitura ed una lucidatura allo stesso tempo delicata ed
efficace di compositi, vetroionomeri, amalgame, metalli preziosi
e semipreziosi. Caratteristiche principali: - Esclusivo sistema
di fissaggio tra disco e mandrino: trasmissione ottimale del
torque al disco, nessun slittamento o sensibilità alla velocità
di rotazione - 4 granulometrie: extra-coarse (marrone) 80 µm,
coarse/medium (arancione) 40 µm, fine (arancione chiaro) 20
µm, extra-fine (giallo) 10 µm-3 diametri: 9,6 mm - 12,6 mm 15,9 mm • flessibilità del disco ottimizzata: eccezionale adatta•
mento all'anatomia del dente - dischi traslucenti: ottima visione

KERR

KERR
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•

~

24 ,31 €

offerta 1 pz

offerta 1 pz

STRISCE GRANA GROSSA/MEDIA 1,9 MM 100 PZ

STRISCE GRANA FINE/X-FINE 1,9 M M 100 PZ

HN290

HN291

STRISCE PER RIFINITURA E LUCIDATURA Realizzate in poliestere

STRISCE PER RIFINITURA E LUCIDATURA Realizzate in poliestere

flessibile ricoperto di particelle di ossido di alluminio. Disponibili
in 2 larghezze ed in 2 granulometrie diverse. Confezione da 100
strisce Grana Grossa/Media (1,9 mm)

flessibile ricoperto di partfcelle di ossido di allumin io. Disponibili
strisce Grana Fine/X-Fine (1 ,9 mm)

KERR

KERR

•

in 2 larghezze ed in 4 granulometrie diverse. Confezione da 100

•

~

24 ,31

~

24 ,31 €

€

offerta 1 pz

offerta 1 pz

STRISCE GRANA GROSSA/MEDIA 3,9 MM 100 PZ

STRISCE GRANA FINE/X-FINE 3,9 MM 100 PZ

HN292

HN293

STRISCE PER RIRNITURA E LUCIDATURA Realizzate in poliestere

STRISCE PER RIRNITURA E LUCIDATURA Realizzate in poliestere

flessibile ricoperto di particelle di ossido di alluminio. Disponibili
in 2 larghezze ed in 4 granulometrie diverse. ConfeZione da 100
strisce Grana Grossa/Media (3,9 mm)

flessibile ricoperto di particelle di ossido di alluminio. Disponibili
in 2 larghezze ed in 4 granulornetrie diverse. Confezione da 100
strisce Grana Fine/X-Fine (3,9 mm)

KERR

KERR
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SimpliShade™
Simplifi,ed Universal Composite System
Casi Clinici eseguiti utilizzando SimpliShade
per gentile concessione del Dott. Alberto Pellegatta, Libero professionista in Busto Arsizio (VA).
Prof. a contratto presso l'Università Milano-Bicocca

Risponde alle tue esigenze
con solo tre tonalità.
SimpliShade, con Adaptive Response Techno logy,
copre con sole 3 tonal ità,
tutte le 16 presenti nella scala VITA.
Semplifica la gestione del tuo inventario
e r isparmia tempo nella scelta della giusta tonalità
facendo affidamento su una qualità
della manipolazione di livello superiore
e per restauri estetici.
Fai sorridere i tuoi pazienti con sicu rezza
mantenendo il flusso di lavoro
semplice con SimpliShade.

37001 • Siringa, 4g, Chiaro
37002 • Siringa, 4g, Medio
37003 • Siringa, 4g, Scuro
37004 • Siringa, 4g, Bianco Extra
37005 - Siringa, 4g, Bianco Opaco

Offerta su 3 pezzi

32,74€cad

Kerr News I 3

ivoclar

OptraGat
Contro llo dell'umid ità faci litato

137.85€

Sconto25%
103.38€

OptraGate"
Retrattore d i labbra e
guance privo di lattice

Flessibilità ed elasticità uniche
offrono un gradevole comfort,
supportando il paziente nel
mantenere aperta la bocca.

OptraGate•

IVSOPGATE
Making People Smile

l<ULZE~
Venus Bulk Flow ONE.
Il PRIMO composito Bulk, flowable e
monocromatico per i casi di tutti i giorni.
Sempre la e:iusta tonalità: grazie alle incredibili proprietà
di adattamento a tutte le tonalità di Venus Bulk FlowONE.
ii restauro diventa invisibile integrandosi perfettarrente
nella denbzu::ne circostante.
Gestione efficiente: le cavità vengono riempite
rapdamente e facilmente gra21e all'effetto autol1vellante
del materiale sccnevole e agli incrementi fino a 4 mm
senza la necessità di uno strato di copertura aggiuntivo.

Restauri di lunea durata: basso stress da contrazione,
elevata resistenza alla flessiooe e all'usura garanbscono
restauri durevoli che resistono al carico masticatorio nena

reg1ooe p::,stenore.
Ampia e:amma di indicazioni: per ctturazioni bulk, come
liner di cavità o per le ctturazioni dei denb pnman il
restauro risulta facile ed efficiente.

...

Kufzer Sr1 -Via Console Flaminio 5/7 - 20134 Milano - l ei. 02.2100941 - info-1talyOkulzer-dental.com

c.:

ACQUISTANDO ALMENO 2 CONFEZIONI
INTENSIV PROMO
(ognuna con 10 o 20 frese confezionate in pratici blister)

OTTERRÀ UNO SCONTO

DEL 50°/o
--

801

C odice
Promo

Offerta

200Spromal20

€ 70,00

€3,50

0012

200promal20

€70,00

€3,50

0 014

201Sproma/20

€ 70,00

€3,50

0016

201 Nproma/20

€ 70,00

€3,50

0018

201 proma/20

€70,00

€3,50

--

0009

-

830R

0012 - L 3.0

Prezzo
Strument o

Cog,ome

Studo

219promo/20

€70,00

€3,50
Località

835

-

0009-L 4 .0

'

Tel.

212promal20

€ 70,00

€3,50
Aìvendtore

11=-

1161

0012- L 7.0

205Lpromo/20

€ 106,00

€5,30

0010- L 7.0

4205Lpromo/10

€96,00

€9,60

405Lpromal20

€ 131 ,00

€6,55

Tarnbro del rivendtore

1163
0012- L 10.0
859

0012 · L 11.0

D3promo/20

€ 131,00

€6,55

0014-Ll0.0

40D4promo/1O

€96,00

€9,60

A; sensi del Regolame,to UE 20161679
la comunicazione dei suoi dati è fornita
esdusivamente DEI'" la gestione della p-eSE11te
operaziooe.
Validtà offerta sino al 31/07/2022 o ad

esrurimento scorte.
Tutti i p-ezzi saio da intendersi IVA esclusa

DlstribUlore esclu~"" per l'Italia

368

.llli1&.~'"
0023- L 5.0

'

•
••

0021 · L 5.0

'

255promo/20
4255promo/1O

€ 106,00
€96,00

€5,30
€9,60

n Ravelli
Of.NTAL

P FI OO U CTS

Via Darwin 32-34
20019 Settimo Ml"1ese (M)
Ta. 02 3357261 - Fax 02 33572626
www.ravetli!;pa.it

Conservativa

~

-

~

-

offerta 1 pz

offerta 1 pz

PREPX PRODONTO GOMMINI PRE-POL CUP RA

PREPX PRODONTO GOMMINI PRE-POL POINT RA

PROCS4005

PROCS4008

~

~

-

-

offerta 1 pz

offerta 1 pz

PREPX PRODONTO GOMMINI PRE-POL DISC RA

PREPX PRODONTO GOMM IN.PRE-POL S-POINT RA

PROCS4009

PROCS4006

•

~

~

•

~

2Q , 81€

2Q,81€

-

~

offerta 1 pz

-

offerta 1 pz

POSTX PRODONTO GOMMINI HS-POL CUP RA

POSTX PRODONTO GOMMINI HS-POL 5-POINT RA

PROCSSOOS

PROCS5006

~

-

offerta 1 pz

POSTX PRODONTO GOMMINI HS-POL POINT RA
PROCSSOOB

31
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Conservativa

offerta 2 pz

8 , 11

€
~

CUNEI LEGNO PZ.100
PROB40001

Cunei di legno, confezione da 100 pezzi.
Realizzati in legno con forma anatomica, base quadrata e punta ricurva per un facile e preciso adattamento della matrice al dente.
Disponibili in sei misure con colorazione codificata.

PRODONTO
R1sparm1a
fino al

45%
offerta 2 pz

8 , 70

DIGA DENTAL DAM MEDIA BLU 6X6 PZ.36

€

PROB70001

Diga dentale monouso non sterile. Colore blu.
Dimensioni: 152 x 152 mm (6ft x 6ft). Box da 36 fogli

~

N

[

PRODONTO
R1sparm1a
fino al

~

45%
------tS~
offerta 2 pz

DIGA DENTAL DAM MEDIA VERDE 6X6 PZ.36

8 , 70

€

PROB70002
Diga dentale monouso non sterile. Colore verde.

Dimensioni: 152 x 152 mm(6ft x6ft). Box da 36fogli

PRODONTO
32

B

Clinlcal

Conservativa

OPALDAM GREEN DIGA LIQ. RICAMBIO 4 PZ

OPALDAM CLASSIC DIGA LIQ. RICAMBIO 4 PZ

Ul1 825

Ul325

OPALDAM Materiale rotopoHmerlZZablle Ideale per Isolare e protetgere i tessuti adlacertl
a quelli da sbiancare, a base di metacrlla10, ldrdilo, slglllante. SI rimuove facllmerte.
Rleamblo: 4 Slrlng'le da 1,2 ml cad.

OPALDAM Materiate fotopolimertzzabile Ideale per Isolare e proteggere I tessuti adiacenti
a queHI da sbiancare, a base di metacrilato, Idrofilo, stglllarte. SI rllT'llovefacllmente. Disponlblle ln 2 colort. Classlc:o (Bianco Fluorescente) e Green (Verde Roorescerte). Classlc:o
Ricambio: 4slrirsheda 1;2 ml cad

ULTRADENT

ULTRADENT

Disponibile ln2 colort Classico (Bianco Auorescerte) e Green {Verde Fluorescente). Green

•

~

76 ,90€

~

-

OPALDAM GREEN DIGA LIQUIDA KIT

MATRICI SEZIONALI ADAPT TRASPAR. PZ.100

Ul1 824

HN75

OPALOAM Materiale fotopoHmerlzzablle Ideale per Isolare e protemere i tessuti adlacen:I
I a quelli da sbiancare, a base di metacrilato. lclrdllo, slglllante. SI rimuove racllmeru.
Disponibile ln2 colort Classico (Bianco Auorescerte) e Green (Verde Fluorescente). Green
Kit: 4Slfl'1lheda 1,2 ml caci.+ 10 punte Mlcro da 20gr+ 10 plA'lte Mini Black

ULTRADENT

•

le matrlc:1sezionali Adapt rappresentano u, nuovo standard nella realizzazione
dei restauri approssimali unilateraHdi tipo mini-Invasivo. Preformate accixatamente
secondo Il m:idello anatomlc:o, ultrasonllt realizzate In materiale slntetk:o trasparerte.
onfezlone: 100 pezzile matriel sezionai! Adapt rappresentaro un ru0111ostarw:tard nella
realizzazione
del restauri approssimai! unilaterali di tipo mini-Invasivo. Preformate accl.Xatamente
secondo il m:idello anatomico, ultrasonH~ realizzate In materiale sintetico trasparerte.

KERR

CJ

~

24.75€

~

~

=

-

OMNI MATRIX SECTIONAL 40 PZ

•

23 ,09€

·

OMNI MATRIX SECTIONAL 40 PZ

Ul30l

Ul30

OMNl-MATRIX SECTlONAL Sistema a matrice sezionate, per la costruzione di corretti

cortattl lnterdentaH anatomlcl Caratterizzato da quattro dlllerse matrici, al"lcltomlche e
precontomate, con una cuvatura a raggio costarte o a r,1gglovariablle (ExtendedL che
si adattano perfettamerte; le blnde delle matrk:I inoltre, molto sottil! (0,25 mml consentono un cortatto rigido ed assl.fflOl"IO facilmente la forma anatomica del dente. l 'anello
a molla, un tr1k:o tipo per tutti I cast può essere sistemato con qualslasi pinza per dlp:
Inoltre è possJblleappHcare più anelli contemporaneamerte, In modo da trattare allo

OMNI-MATROC SECTIONAL Sistema a matnce sellonale, per 1a costruzione di correaI
contatti Interdentali anatomici. Caranertzzato da quattro ctverse matrlct anatomiche e
precortornate, con una cuNatura a ra,;glo costante o a raggio variabile (Extended), che
si adattano perfettamente; le barw:te delle matrk:I inoltre, m:ilto sottili (0,25 nvn), consentono I.Xl cortatto rigido ed assum:iro facllmente la forma anatomica del dente. L'anello
a m:illa, un unico tipo pertU:tl lc.asl, può essere sistemato con qualslasl pinza per diga:
inoltre è possibile applicare più anelll conemporaneamente, In m:ido da trattare allo

ULTRADENT

ULTRADENT

33
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Conservativa

105
~rJ

SOLO DA BQUADRO

g

offerta 1 pz

·;i

..!!

i.5

il

PROHALO RESTORATIVE TRIAL KIT

~

PRODONTO

0

~

.i

1

PROBY0002
I restauri realizzati con ProHALO ottengono una brillantezza durevole con un dispendio di tempo minimo. Non aderisce allo strumento, stabile e maneggevole: rapida ed eccellente lucidabilità, facilità di modellazione. Massimo mimetismo, ridotta
contrazione, resistenza all'abrasione; ProHALO contiene un agente fluorescente
che emette luce visibile a seguito dell'esposizione ai raggi UV per riprodurre la naturale brillantezza dei denti in una vasta gamma di condizioni di illuminazione. Trial Kit
composto da: 1 siringa da 2,5 gr gel mordenzante ProTIXO + 2 siringhe da 4 gr cad.
di composito ProHALO (1 xA2/B2 - 1x A3/D3 )+ 1 siringa da 2,3 gr di composito fluido
ProHALO Flow (1 x A2/B2) + 1 flacone di adesivo ProKLEEP 5 ml

34

B
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Conservativa

•

•

~

~

14,92

41 ·os <

€

offerta 1 pz

offerta 1 pz

PROTIXO ETCHANT GEL 35% SIRIN.PZ.2X2,SML

PROKLEEP BOND BOTTLE ML.5

PROB20002

PROB20001

Gel mordenzante al 35% di acido ortofosforico. Applicazioni

Confezione: siringhe 2x2,5 ml

Sistema adesivo monocomponente fotopollmerizzabile per la
tecnica tota l-etch: compatibile con l'acqua, possiede un'eccel•
lente performance sia sulla dentina asciutta che bagnata. Senza
solventf, nessuna evaporazione. Perfetta penetrazione nel tubuli
dentina li, che garantisce fomogeneità degli strati di resina. Nes·
suna sensibilità post·operatoria. Flacone da 5 ml

PRODONTO

PRODONTO

precise, su smalto e dentina: ProTixo fluisce facilmente senza
colare. Si risciacqua facilmente senza alcuna fatica. Pratico
confezionamento in siringa che mantiene la consistenza iniziale

anche dopo mesi di utilizzo ripetuto

•

•

----38:f

-31:f

19 ,03

21 ,09

€

offerta 2 pz

€

offerta 1 pz

PROHALO FLOW COMPOSITO SIRINGA GR.2,3

PROHALO COMPOSITO SIRINGA GR.4

PROGG0001

PROBY0001

Composito fluido nanoriempito. Indicazioni: otturazioni di

ProHALO contiene un agente fluorescente che emette luce
visibile a seguito dell'esposizione ai raggi UV per riprodurre la
naturale brillantezza dei denti in una vasta gamma di condizioni
di illuminazione. Siringa da 4 gr

classe V, piccole otturazioni dei denti posteriori, otturazione di
cavità minime, riparazione di faccette in composito e ceramica,
bloccaggio di sottosquadri, cementazione adesiva di restauri in
composito e ceramica, resta uri preventivi in resina. Siringa da
2,3gr.

PRODONTO

PRODONTO

35
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Conservativa

-

=·

~

offerta 1 pz

.

offerta 1 pz

ETCHANT GEL 37,5% ECONOMY PACK 30 GR

OPTIBOND UNIVERSAL FLACONE M L.5

KE34632

KE36519

•

-----66"•~
32 , 74€

offen:a 1 pz

~

-

offerta 3 pz

~
TETRIC EVOFLOW CONF. RICAMBIO: 1 SIRI NGA

SIMPLISHADE UNIVERSAL COMPOSITE SIRINGA

IV591SIR

KE370S

offerta 1 pz

offerta 1 pz

~

~

TETRIC EVOCERAM CONF. RICAMBIO: 1 SIRINGA

G -AENIAL SIRINGAANTERIOR DA GR. 4 ,7

IV5903WW

DC0039AN

=

offerta 1 pz

-

offerta 1 pz

~
G-AENIAL SIRINGA POSTERI OR DA GR. 5,5

G-AENIAL UNIVERS INJECTABLE SIRINGA ML.1

DC0039PO

DC901 47

36
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Conservativa

PENNELLINI NERI NYLON 100 PZ

PENNELLINI BIANCHI NYLON 100 PZ

PROB00002

PROB00003

Pemelllni monouso adattabltl al manld.
Colore: Nero. lOOpeZZI.

~nnemnr monouso adattabili al manici.
Colore: Bianco. 100 peZZI.

PRODONTO

PRODONTO

,__, •

~

2 ,05€

~

-

~

•

~

1 ·77 €

~

BLOCCO IMPASTO 7X8 CM. FOGLI PZ. 100

BLOCCO IMPASTO SXS CM. FOGLI PZ. 100

PROCH0001

PROCH0003

Blocco di rriscelazlone. Confezione: 100 fogtl • Misura 7K8 cm

Blocco di miscelazione. Confezione: IOOfcsH - Misura SxScm

PRODONTO

PRODONTO

BLOCCO IMPASTO 8X14 CM. FOGLI PZ. 100

.

APPLICATORI MONOUSO PZ.100

PROCH0002

PROB00001

Blocco di rnscel,nlone. Confezione: 100 fogtl - Misura 8x14 cm

Appllcator1 monouso resisterti e nonassorbert~ con manico In plastlca flessibile per
un'applicazione precisa e locallzzata di csnl liquido.
CorleZlone: 100 peZZI

PRODONTO

PRODONTO

B

Clinlcal

Conservativa

offerta 1 pz

64 , 83

€
~

PINZA FORA DIGA TIPO IVORY
PROB83033

Pinza per diga. Confezione: 1 peno.

PRODONTO
R1sparm1a
fino al

40%
offerta 1 pz

42 ,so

PINZA TIPO IVORY LIGHTWEIGHT PER UNCI -

€

PROBB3o3o
Pinza per uncini. Confezione: 1 pezzo.

~

N

[

PRODONTO
R1sparm1a
fino al

~

40%
offerta 1 pz

15 ' 52

ARCHETTO DIGA INOX

€

PROB83040-1
Arco per diga in acciaio inox. Misura 10x10 cm

PRODONTO
38

B
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Soft-Core'"
Gli otturatori con carrier Soft-Core sono più sottili del 30%
e offrono una grande flessibilità all'interno dei canali cur vi.
Il nucleo più sottile assicura anche una maggiore quantità di gutta percha
e una conseguente maggiore densità di riempimento in ogni situazione.

Caratteristich e
• Il camer centrale cavo.unitamente all' impego delle frese d1
rimozione Soft-Core •. Removal Burs. rende semplice la
creazione dello spazio per il perno o 11 ritrattamento.
• Il camer centrale d1 diametro minore e la con,c,tà del 3%
si adattano a tutte le conicità dei canali.

• Soft-Core' possiede un camer centrale d1 rnnor diametro che
spinge 1n modo efficace la guttaperca verso l'apice.
Vantaggi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il design del manico ne consente una semplice rimozione mediante rotaziOne.
La guttaperca viene spinta efficacemente in apice.
Conicità unica per tutti i canah.
Semplice preparazione dello spazio per il perno.
Ritrattamento semplice, grazie al ridotto diametro del carrier centrale.
Lunghezza di lavoro modificabile grazie ai Manici extra lunghi da 18 mm.
Confezione 1nd1v1duale stenlizzata ai raggi Gamma.
Nessun preriscaldamento del fornetto-minor tempo di riscaldamento.
Verificatore tn omaggio per ogni otturatore nella confezione standard.

t,_ dalt'artlcolo •in vitro .vMUadon ol can-• bawd oòt1a>atlon

lfflmagllll
i .dilli~

Manipok> pieghevole.
- -- - - si rimuove facilmente svitandolo

Il
Il manico rimov,b~e crea spazio
, - - - - - - per il perno per una facile preparazione

Camer centrale più sottile per una
I~ - - - - - maggiore flessibilità nel'tnsenmento
all'interno dei canali curvi

■

CltCT l ""'dy" Gl■nluc■

G■mb■rlnl,

MD, DDS

■t ■I.

COMPATIBILE CON ALTRI SISTEMI
DI OTTURAZIONE CON CARRIER

3 Soft-Core Obturators
3 confez1on1 da 6 pezzi a scelta tra:
O 972-3020 · Soft-Core Obturator - No.20
O 972-3025 - Soft-Core Obturator • No.25
O 972-3030 • Soft-Core Obturator • No.30
O 972-3035 - Soft-Core Obturator - No.35
O 972-3040 - Soft-Core Obturator • No.40
O 972-3045 • Soft-Core Obturator • No.45
O 972-3050 - Soft-Core Obturator • No.SO
O 972-3055 • Soft•Core Obturator • No.55
O 972-3060 • Soft-Core Obturator • No.60
Contiene: confezioni da 6 pezzi

48,00 €

lii Soft-Core Fornetto
O sn-3002 - Soft Co,e Ove<

•

Un'unica conicità si adatta a tutte le
,._. ._ _ _ _ preparazK>ni più comuni

+ Soft-Core Obturators
I v•nt•ggl d i Sott•Co,1:
• NUdoo ce-ntr■i■ J)IJ IO lll le ■ J')IÙ llaubile

•

•

Go.tttP<t<C■ c-ttconlU~IO ■cl >...HIOne
~•■.:cm•o•ùMmoltce delloJo,u,o

l)ef lll)efno

" Therrn■f l non •_...,

mar<hloo di proprloet• ic.,,

1 confezioni da 6 pezzi a scelta tra:
O 972-3020 - Soft-Core Obturator - No.20
O 972-3025 - Soft-Core Obturator - No.25
O 972-3030 • Soft-Core Obturator - No.30
O 972-3035 - Soft-Core Obturator • No.35
O 972-3040 - Soft-Core Obturator • No.40
O 972-3045 • Soft•Core Obturator - No.45
O 972-3050 • Soft-Core Obturator • No.SO
O 972-3055 - Soft•Core Obturator • No.55
O 972-3060 • Soft•Core Obturator • No.60

Contiene: 5 confezioni da 6 pezzi

Kerr News I 23

Violet is the new gold
ZenFlex si adatta alle tue esigenze.
Grazie ad un'ampia selezione di configurazioni
di diametri della punta e della conicità,
ZenFlex soddi sfa le esigenze degli specialisti in Endodonzia.

CONFEZIONE DA 6

------

ps.fi@MA·Mi,A Mf!AM IN
l 04
20
818·1206
818-1207 1
04

8UH256

818-1257

04

818-1306

8 18-1307

04

818-1356

8l8·1357

04

818-1406

818-14 07

818•1456

818-1457
818-1507

04

0

liw 818•l425

04

so

818-1506

04

1!11

818-1556

818-1557

.20

818-2206

818-2207

0

818-2256

818-2257

818-2306

818-2307

818-2356

818-2357

818-2406

818-2407

[iOi' 772.$65972

~

TORQUE E VELOCITÀ RACCOMANDATE PER ZENFLEX

818-2456

818-2'57J

.so

818-2506

818-2507

1!11

818-2556

818-2557

File Tvoe
Soeed IAPMJ Toraue la-cml Toraue (N-<:ml
ZenFlex 04 taper,
500
100
1.00
20 & 25 tio
ZenFlex 04 taper, 30, 35, 40,
500
300
294
45 50 & 55 tio
ZenFlex 06 taper,

20 & 25 tio
ZenFlex 06 taper, 30, 35, 40,
45, 50 & 55 tio

500

200

1.96

500

350

3.43

ASSORTIMENTO

04

CMF = Controllo della memoria d1 forma, è possibile curvare manualmente gli st rumenti
senza che questi ultimi ntomino alla forma originale.

,o & -

818-14 21

818-1425

.,o & -

818-1621

818-1625

- 0
- 0

É possibile ripristinare la forma originale {dntta) manualmente o esponendoli ad una
fonte di calore.

Per una maggiore flessibilità e controllo,
ZenFlex può essere utilizzato con il tuo mot ore endodontico preferito.

Zen Flex'" Strumento Rotante in lega Nili per Sagomatura
Dotato di un bilanciamento ideale tra forza e flessibilità, ZenFlex ti con sente di raggiungere la totale
lunghezza di lavoro con rischio ridotto dì rottura preservando m aggiormente l'integrità del dente.

0

Elevata efficienza di taglio
Progettato con sezione tr asversale triangolare con t rattamento termico brevetta to, ZenFlex
presenta un'elevata efficienza di tagho che con sente di raggiungere l'intera lunghezza di lavoro
anch e in p resenza d i geomet rie radicolar i complesse.
Minimamente Invasivo
Un diametr o massimo della spira di 1 mm e una punt a non tagliente lavorano insieme per ridurre
al minimo il trasporto e preservare rintegrità strutturale del dente.
Forza eccezionale
Resiste allo stress torsionale e alla fatica ciclica offrendo, di conseguenza, un rischio minimo di
rottura e un ridotto trasporto.
Eccellente flessibilità
Il trattamento termico brevetta to offre un'eccel lente memor ia controllata e un'eccellente
flessibihtà per cur vature fino a 90 •.

■&t·iiMM#è§;#

Guarda il video

MAILLEFER

lrrigation Needle
Tecnologia avanzata progettata per
migliorare la disinfezione
Il puntale TruNatomy® per l'irrigazione completa la
sequenza del trattamento.
Gli strumenti TruNatomy® infatti permettono di
risparmiare tempo in fase di sagomatura e di disporne
quindi per una adeguata irrigazione.

• fori bilaterali contrapposti in prossimità della punta
che permettono di mantenere bilanciata la quantità di
irrigante per un maggior controllo lungo il canale

• prodotto in polipropilene morbido, materiale che
permette al puntale sia di curvarsi che di risultare facilmente
flessibile per percorre l'anatomia del canale radicolare
• un corpo in plastica che lo rende atraumatico per

tessuti duri

Acquista
n.3 conf. di Puntali per Irrigazione
(Cod. BNSTNIRD2230G)

La confezione contiene:
n.40 puntali da 30g

Ricevi in sconto merce

-

"I

--\ .

I

PROMO SPECIAL

n.1 conf. di Puntale per Irrigazione
(Cod. BNSTNIRD2230G)

la confezione contiene:
n.40 puntali da 30g

PFe220 si lioline: E 227,25 I i,B €88.

~ Dentsply
.. Sirona

I @ij1111ili:ti■
Endodon,~&Conw,vot,vo

Endodonzia

offerta 1 pz

6 , 61

€
~

FILE 06-50 MM.21 PZ.6
PROC021F

K file ha una lama affilata e sezione trasversale quadratagarartendo potenza di taglio e flessibilità.
Angolo dell'elica superiore a quello di u, alesatore. lmpugnatU'a ergonomica in plastica confilenatura

antiscivolo. Identificazione ISO. Fornito con stop di arresto per tenere sotto control o la lunghezza del
canale. Confezione da 6 pezzi.

PRODONTO
R1sparm1a
fino al

50%
offerta 1 pz

6 , 61

FILE 06-50 MM.25 PZ.6

€

PROC025F
K file ha una lama affilata e sezione trasversale quadratagarartendo potenza di taglio e flessibilità.
Angolo dell'e6ca superiore a quello di u, alesatore. lmpugnau.xa ergonomica in plastica con filettatura
antiscivolo. Identificazione ISO. Fornito con stop di arresto per tenere sotto contro lo la lunghezza del

1 canale. Confezione da 6 pezzi.

PRODONTO
R1sparm1a
fino al

50%
offerta 1 pz

FILE 06-50 MM.31 PZ.6

6 , 61

€

PROC031F
K file ha una lama affilata e sezione trasversale quadratagarartendo potenza di caglio e flessibilità.
Angolo dell'elica superiore a quello di ui alesatore. lmpugnatLra ergonomica in plastica con filettatura
antiscivolo. Identificazione ISO. Fornito con stop di arresto per tenere sotto controlo la lunghezza del
canale. Confezione da 6 peui.

PRODONTO
43

B
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Endodonzia

50
offerta 1 pz

LIME HEDSTROEM 06-50 MM.21

6 , 61

€
~

PZ.6

PROC021H
H-file ha un'elevata potenza di taglio. E il plu emcace tra gli strumenti canalclri.

Impugnatura ergonomica in plastica con filettatura antiscivolo. Identificazione ISO.
Fornii.o con stop di arresto pertenere sotto cortrollo la lu,ghezza del canale. Confezione

da 6 peni.

PRODONTO
R1sparm1a
fino al

50%
offerta 1 pz

6 , 61

LIME HEDSTROEM 06-50 MM.25 PZ.6

€

PROC025H

H-file ha un'elevata potenza di taglio. E il piu efface tra gli strumenti canalari.
Impugnatura ergonomica in plastica con filettatura antl scivolo. Identificazione ISO.
Fornito con stop di ar resto pertenere sotto cortrollo la ILrighezza del canale. Confeziore
1 da 6 pezzi.

PRODONTO
R1sparm1a
fino al

50%
50
offerta 1 pz

LIME HEDSTROEM 06-50 MM.31

PZ.6

6 , 61

€

PROC031H
H-file ha un'elevata potenza di taglio. E il piu efficace tra gli strumenti canalari.
Impugnatura ergonomica in plastica con filettatura antiscivolo. Identificazione ISO.

Fornito con stop di arresto pertenere sotto cortrollo la lu,ghezza del canale. Confezione
da 6 pezzi.

PRODONTO
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Endodonzia

j

offerta 1 pz

6 , 61

€
~

REAMER 06-50 MM.21 PZ.6
PROC021R

L'alesatore h.1 una lama affilata con sezione trasversale quadrata, garantendo ul'\1 potenza di taglio e
nessibHità. Impugnatura ergonomica in plastica con filettatura anci scN'olo. ldertifìcazione ISO. Fornito
con stop di arresto per tenere sotto controHo la lunghezza del canale. Conrezione da 6 pezzi.

PRODONTO
R1sparm1a
fino al

50%

~

offerta 1 pz

6 , 61

REAMER 06-50 MM.25 PZ.6
PROC025R

€

~

N

[

PRODONTO
R1sparm1a
fino al

~

50%
offerta 1 pz

REAMER 06-50 MM.31, PZ.6

6 , 61

€

PROC031R
L'alesatore ha una lama affilata con sezione trasversale quadrata, garantendo una potenza di taglio e
nessibHità. Impugnatura ergonomica in plastica con filettatura antiscivolo. ldertifìcazione ISO. Fornito

con stop di arresto per tenere sono controno la lunghezza del canale. conrezione da 6 pezzi.

PRODONTO
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Endodonzia

•

•

~

-nf

11 ,03 €

11 ,03

offerta 1 pz

€

offerta 1 pz

GATES PZ.6 MM.28

GATES PZ.6 MM.32

PROFV28G

PROFV32G

I Gates sono strumenti progettati per aprire il canale radicolare.
Numero ISO identificato con scanalature sul gambo In acciaio.

Confezione da 6 pezzi.

I Gates sono strumenti progettati per aprire il canale radicolare.
Numero ISO identificato con scanalature sul gambo in acciaio.
Confezione da 6 pezzi.

PRODONTO

PRODONTO

•

•

~

- lii

11 ,03

~

11 ,03

€

offerta 1 pz

€

offerta 1 pz

LARGO PZ.6 MM.28

LARGO PZ.6 MM.32

PROFV28L

PROFV32L

Il Peeso/largo è uno strumento progettato per aprire il canale
radicolare. Numero ISO identificato con scanalature sul gambo

Il Peeso/ Largo è uno strumento progettato per aprire il canale
radicolare. Numero ISO identificato con scanalature sul gambo

in acciaio. Confezione da 6 pezZi.

in acciaio. ConfeZione da 6 pezzi.

PRODONTO

PRODONTO
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Endodonzia

•
--

.. •

~

~

7 ,55

7 ,55 €

offerta 1 pz

€

offerta 1 pz

TIRANERVI 20-40 MM.21 PZ.6

TIRANERVI 20-40 MM.25 PZ.6

PROC021T

PROC025T

Il Tiranervi è uno strumento progettato per rimuovere i tessuti

Il Tiranervi è uno strumento progettato per rimuovere i tessuti

pulparl dai canali. Confezione da 6 pezzi.
20viola-25 bianco-30 giallo-35 rosso-40 azzurro

pulpari dai canali. Confezione da 6 pezzi.
20 viola-25 bianco-30 giallo-35 rosso-40 azzurro

PRODONTO

PRODONTO

•

•

~

I

& ,97

~

& ,97

€

offerta 1 pz

€

offerta 1 pz

LENTULO 25-40 MM.21 PZ.4

LENTULO 25-40 MM.25 PZ.4

PRODA21L

PRODA25L

11 Lentulo è uno strumento ideato per il riempimento del canali
dentali. È a forma di molla che conferisce un'eccezionale

11 Lentulo è uno strumento ideato per il riempimento del canali

PRODONTO

PRODONTO

dentali. È a forma di molla che conferisce un'eccezionale
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Endodonzia

•

•

~

--4t;'f

23 ,00 €

23 ,00 €

offerta 2 pz

o fferta 2 pz

ZENFLEX ROTARY NITI 04% MM.21 PZ.6

ZENFLEX ROTARY NITI 04% MM.25 PZ.6

KE818

KE8181

Strumento Rotante in lega Nili per Sagomatura
Confezione da 6 pz.

Strumento Rota nte in lega Nili per Sagomarura
Massima Forza. Minimamente Invasivo.
Confezione da 6 pz.

KERR

KERR

Massima Forza. Minimamente tnvastvo.

-o
"
rJ

""o
·;i
..!!

•

i.5

"il

~
o

•

~

...15

23 ,00

.i"
~

--4t;'f

23 ,00 €

€

N

[
E

f

offerta 2 pz

offerta 2 pz

ZENFLEX ROTARY NITI 06% MM.21 PZ.6

ZENFLEX ROTARY NITI 06% MM.25 PZ.6

KE8182

KE81822

Stru men to Rotante in lega NiTi per Sagomatura
Massima Forza. Minimamente Invasivo.
Confezione da 6 pz.

Strumento Rota nte in lega NiTI per Sagomarura
Massima Forza. Minimamente Invasivo.
Confezione da 6 pz.

KERR

KERR
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Endodonzia

offe rtil 1 pz

91

PROPILLAR CARTUCCIA COL.A2 M L.25+

15

€

PROFS0001
Com posito ibrido fluìdo a polimerizzazione duale altamente radiopaco, riempito con particelle di biossido di zirconio per la ricostruzione d i
monconi e la cementazione d i perni, Colore Natural A2. Confezione: cartuccia d a 25 ml + puntali

PRODONTO

•

offerta

offerta

2

31~

FIT LINK PERNI CONICI
~

PROB50001

ORO
Perni conici i n composit o rinforzato, costituiti pe r 1160% da fibre d i
vetro t ipo "S" ad elevata resistenza e ad alto modulo elastico. Caraneristlche principali: • elevata resistenza alta compressione (1 400 Mpa)
- modulo elastico bilanciato In flessione (50 Gpa) - elevata ruvidità
su perficiale - estet ici, traslucenti e radiopach i - biocompatibili - sterilizzabili in autoclave.
Lunghezza: 20 mm . Conf ezione: 10 perni btisteratl

<rouCH

LINK PERNI CILIN-

31 .42<

~

.

B50002
ORO
Perni cilindriei a puma conica, in composito rinforzato cost ituiti per il 60% da fibre
di vetro tipo "S" ad elevata resist enza e ad alto modulo elastico. Caraueristiche
principali: - elevata resistenza alla compressione (1400 Mpa) - modulo elastico
bilanciato in flessione (50 Gpa) - elevata ruvidità su perficiale - estetici, t raslucenti
e radiopachi - biocom patibili - sterilizzabili in autoclave Lunghezza: 19 mm.
Confezione: 10 perni blisterati

PRODONTO

PRODONT

Il
..-23"'t°

offena

offerta

16 ·\ 4

FIT LINK FRESA ALESA~

TOUCH LINK FRESA ALESAd.

PRoesooo3
BQUAORO
Frese alesatrici coniche per il corretto posizionamento dei perni nella
sede radicolare.

PRossooo4

~

16.14<
-

ORO
Frese alesatrici cilindriche per il corretto posizionamento dei perni nella sede radicolare.
Acciaio inossidabile.

PR0 0 0 Nf0---- - - - - - - - - - -P,R0 00Nf-0---- - - - - - - - - - - - - - '
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Endodonzia
offerta 2 pz

11,06 €

CONI GUTTAPERCHA PZ.120
PRODB0001

SOLO DA BQUADRO ~ c a d .

CONI GUTTA PRODONTO COLOR Punte di guttaperca standardiuate ISO, per l'otturazione dei canali radicolari. Lungheua 28 mm -Colore Rosa. Il codice colore riportato sulla parte superiore della punta di guttaperca rosa impedisce lo
scambio tra le misure. Confezione: 120 pezzi.

PRODONTO

offerta 2 pz

Risparmia
fino al

33%
7,12
€

CONI CARTA PZ.200
PRODC0001

SOLO DA BQUADRO ~ c a d.

CONI CARTA PRODONTO COLOR Punte di carta standardizzate ISO, sterile, per l'asciugatura dei canali radicolari. Lungheu a ~ 25 mm.
Il codice colore riportato sulla parte superiore della punta di carta impedisce lo scambio tra le misure. Confezione da 200
pezzi

PRODONTO
50

B
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Endodonzia

IN5

••

~
offerta 1 pz

-

~
offerta 1 pz

-

N5 IPOCLORITO SODIO 5 % 250 ML

GLYDE FILE PREP RICAMBIO SIRINGHE 3 PZ.

SD/MITD0181A1

SD/MA0901

-

offerta 1 pz

~

-

offerta 1 pz

~
THERMAFIL PLACCHETTA RICAMBIO DA 6 STRU-

RC PREP SIRINGHE PZ. 2X9 GR

SD/MA0166

HN907

offerta 2 pz

~

-

offerta 1 pz

~

THERMO OBTURATORS INLINE PZ.6

PULP CANAL SEALER EWT CONF. : POLVERE DA

INIP90

KE24746

...

•

~
6,67€

offerta3pz

~

-

offerta 1 pz

~
PULP CANAL SEALER CONF. POLVERE DA GR. 10

SPUGNETTE PER ENDODONZIA 0,5 CM. PZ.50

KE2487S

PRODEOOOS

51
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AH Plus Bioceramic Sealer

Pronto,
CEMENTA,

Via!

a105€
(anziché 117€)

1

Cementi
offerta 1 pz

51,76 €

PROUNITY CEMENT AUTOMIX TRANSL. SIR.
PROCE0001

SOLO DA BQUADRO ~ c a d .

ProUNITY CEMENTO RESINOSO AUTOADESIVO.
Elevati valori di adesione senza adesivo supplementare.

Ridotta contrazione.
Ossido di zinco antibatterico.
Elevata radiopacità.
• proprietà autoadesive
• fluorescenza
• siringa automiscelante

PRODONTO

offerta 1 pz

PROUNITY CEMENT AUTOMIX A2 SIRINGA
PROCE0002

51,76 €
SOLO DA BQUADRO ~ c a d.

ProUNITY CEMENTO RESINOSO AUTOADESIVO.
Elevati valori di adesione senza adesivo supplementare.
Ridotta contrazione.
Ossido di zinco antibatterico.
Elevata radiopacità.
• proprietà autoadesive

• fluorescenza
• siringa automiscelante

PRODONTO
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Cementi

NEXUS UNIVERSAL SIRINGHE PZ.2XSGR.

PANAVIA VS INTRO KIT

KE3699

ISK36

Nexus"'Uriversat Kit siringhe Pz.lxSgr.

Cemento resinoso adesivo universale
semplifica Il nusso di lavoro sen1.a compromettere la reslsten1.a.

PANAVIA VS Cemento resina ctenn wo, a poHmertzzazlone duale, a rllasclodl fluoro, per
i..n'amplagamma dl lrdbzk:lnl cliriche: per restauri protesici su l"lliantl, per cementa•
zlone dl corone, porci. lriay, oriay, faccette, por,;I adesM. spllrc, perni In ntira e fusi su
monconi pre-proteslcl e amalgama. Per Npre-uauamento delle superfici prot:esiehe si utilizza Clearfll Cerarric Pr1mer Plus, li ruovo pr1mer unlvetsale che permette di ottenere 1.na
s~rflcle adesiva eccellente per tutte le cerarnche Integra li (cerarriche, cerarriche Ibride,
dlsllieato di litio, zlrcorù e allumlna), per compositi e metalli. Per trattare la superflde del

KERR

KURARAY

Colorldisporibili:
Clear-.Clear/CtYOma•Whlte-Whlte Opacc,.Yeltow•Bleach
Cemertldefinlttvlellnerd ca\111:à

•

~

134 ·52(
~

PANAVIA VS PASTE SIRINGA 4,6 ML.

.

MAXCEM ELITE NF STANDARD KIT SIRINGHE

ISK361

KE34055NF

PNJAI/IA VS Cemento resina dennltlvo. a pollmerlzzazlone duale, a rllasdo di fluoro. per
I un'ampia &amma <I Indicazioni cUnlche: per restaU'I protesici su lmplant~ percemertazlone di corone. ponti, Inia}', onlcly, faccette, ponti adeslll~ splint, perri In fibra e fusi su
monconi pre- protesk:i e amalgama. Per N pre- trattamerto delle superfici pro<esk:he sl
utlHzza ClearH Ceramie Primer Plus, Mnua,,o prlmer urwersale che permette di o<tenere
una superficie adesiva eccellente per tutte le ceramiche Integrali (ceramiche, ceramiche Ibride, dislllcato di lìtlo, zlrconla e aHi.mlnal per compositi e metalli. Per trattare la

MAXCEM ELITE NF Cemento resinoso automordenzante e au:oadeslllo, a ponmerluazione
duale (sia foco che autopollmertuarteJ, Indicato per tutti I restauri lrdlrettl. Applicazione
diretta tramite slrln&i au:omlscelante e beccucci lrtraoraH e lntracanalarl. per ll'l miglior
poslzionamerto In sltu. Facile rimozione delle eccedenze. Valori di adesione sulla dertlna
s~rlorl al 90'11 rispetto a quem attuali, compatibilità con tutti I restauri 1m1rett1, faccene
comprese. COJ"Tl)atlbilità al vari substrati dentali (ceranica, metallo, porcellana fusa su
metallo, ossido di zirconio, ecc.). Migliorato meccanismo di autopollmertuaZlone, anche

KURARAY

KERR

10 ·71 €
~

-

COLTOSOL FVASITTO 38GR

COLTOSOL F SIRINGHE 5 PZ

CT5906

CT5930

COLTOSOI.. F Cemento radlopaco, per om.-azlonl provvisorie. A base di ossido di zinco.
senza etgenolo, lndurtsce rapidamente a contatto con la salllla e può essere rirnMSO
velocemertecon f reseecurette. Vasenoda37 gr

COLTOSOL F Cemerto radiopaco, per onuraZlonl provvisorie. A bitse di ossido di Zinco,
senza eugenolo, lndurtsce rapldamerte a cortanocon la salllla e può essere rimosso
velocemente con frese e cixette. Confezione: 5slrlrgheda8grcad. + appllca1ore

COLTENE

COLTENE
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Cementi

=

20 ,os €

20,os€
~

TEMP BOND NE CONF. SENZA MODIFICATORE:

TEMP BOND CONF. STANDARD ( SENZA MODIFI-

KE60256

KE61087

TEMPBOND NE Cemento prowisorio a base di ossido di zinco,
senza eugenolo. Confezione senza modificatore: base da SO gr +

TEMPBOND Cemento prowisorio autoindurente, a base di ossido
di zinco-eugenolo, per corone e ponti provvisori. La sua morbi-

catalizzatore da 15 gr

dezza lo rende adattablle senza sforzo.
Confezione Standard (senza modificatore): 1 tubetto base da SO

gr + 1 tubetto catalizzatore da 15 gr.

KERR

KERR

42,83

40,60
€

€

~

~

TEMP BOND CONF.: 2 SIRINGHE AUTOMISCELAN-

TEMP BOND NE CONF.: 2 SIRINGHE AUTOMISCE-

KE33684

KE33685

TEMPBONO Cemento prowisorio autoindurente, a base di ossido

TEMPBONO NE Cemento provvisorio a base di ossido di zinco,

di zinco-eugenolo, per corone e ponti provvisori. La sua morbi-

senza eugenolo. Confezione: 2 siringhe autnmiscelanti da 11,7 gr
cad. + 20 puntali automiscelanti

dezza lo rende adattabile senza sforzo. Confezione: 2 siringhe
automiscelanti da 11,Sgr cad. + 20 puntali automiscelanti

KERR

KERR
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Impronta
offerta 1 pz

Risparmia
fino al

40%

119·89 €

PRINT1 PRO HEAVY MIX PZ.2X380 ML
PROBQ0003

SOLO DA BQUADRO ~ c a d .

Print1 PRO HEAVY MIX: Vinilpolisilossano ad alta viscosità. Indicato nella tecnica ad una fase (simultanea), per il riempimento del portaimpronta in abbinamento con i fluidi PRODONTO.

PRODONTO

offerta 1 pz

Risparmia
fino al

40%

PRINT1 PRO MONO MIX PZ.2X380 ML
PROBQ0004

119·89 €
SOLO DA BQUADRO ~ c a d.

Print1 PRO MONO MIX: Vinilpolisilossano idrocompatibile a media viscosità. Indicato nella tecnica monofase come materiale a viscosità unica come fluido sulle preparazioni e per il riempimento del portaimpronta individuale.

PRODONTO
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Impronta

•
Il

~

8 .36 €
offerta 1 pz

offerta 1 pz

PRINT O PRO FAST ALGINATO 453G

PRINT O PRO CHROMO ALGINATO 453G

PROB00001

PROB00002

L'alginato a presa rapida utilizzato nei seguenti casi clinici:
-protesi mobili
-modelli studio
-antagonisti in protesi fissa e mobile

l'alginato a presa rapida uti lizzato nei seguenti casi clinici:
- protesi mobili
-modelli studio
-antagonisti i n protesi fissa e mobile

CARATTERISTICHE:

CARATTERISTICHE:

-Alginato extra elastico

-Rapido assorbimento dell'acqua
-Facilità di miscelazione

-Cromatico: la variazione cromatica guida visivamente il professionista durante le diverse fasi: rosso durante la miscelazione;
arancio durante la fase di lavoro; giallo nella fase di posizionamento del materiale nel cavo orale
-Tempi di lavorazione e presa rapidi
-Tissotropico
-Aroma Lampone

PRODONTO

PRODONTO

-Tempi di lavorazione e presa rapidi
-Tissotropico

-Aroma menta
VANTAGGI:

•

---5t',

32 ,63

€

offerta 1 pz

offerta 1 pz

PRINT1 PRO PUTTY SOFT BARATT.PZ.2X300 ML

PRINT2PRO LIGHT CARTUCCE PZ.2XS0 ML

PROBQ0001

PROBQ0002

Silicone per addizione idrocompatibile basato su tecnologie

Silicone per addizione (seconda impronta) idrocompatibile, per
impronte di elevata precisione: a bassa viscosità, consigliato per
la tecnica a due fasi (doppie impronta) o a una fase (simultanea)
in abbinamento con Pr int1 PRO. Disponibile in versione Normai
e Fast.
Confezione: 2 cartucce da 50 ml cad. + 12 puntali

innovative. Caratteristiche principali:
• elevate prestazioni in diverse condizioni cliniche, anche
quelle più difficili.

• La particolare composizione fa aumentare la scorrevolezza
per raggiungere gli spazi mano accessibili dal solco gengivale.
• Permette di rilevare velocemente le informazioni riducendo
sensibilmente il rischio di formazione di bolle.
Disponibile in versione Normai e Fast.
Confezione: 1 barattolo di base da 300 ml+ 1 barattolo di catalizzatore da 300 ml

PRODONTO

PRODONTO
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Impronta

•

~

=

1 ,59€

OFFERTA6PZ

•

-s-1'°

3 ,26€

·

~

-

OFFERTA6PZ

PORTAIMPRONTE ALLUMINIO FORATE

PORTAIMPRONTE ACCIAIO FORATE $/BORDINO

PROBU2800

PROBU2801

Portalmprorte In alluminio forate. Coofezlone: 1 peuo

Portalmpronte forate, Inacciaio Inox. senza bordino rttertlYo. corteZlone: 1 pezzo

PRODONTO

PRODONTO

•

~

=

3

OFFERTA6PZ

•

_.-rf-

"

,14€

·

5 ,26€

~OFFERTA6PZ

-

PORTAIMPRONTE ACCIAIO N/FORATE $/BORDINO

PORTAIMPRONTE PERMALOCK FORATE C/BORDINO

PROBU2802

PROBU2804

Porta Impronte In acciaio inox, non forate, prive di bordino rftentlvo.
I Confezione: 1 pezzo

PRODONTO

Porta Impronte In acciaio Inox, forato, prcHVlste di bordino ritentivo.
Confezione: 1 pezzo

•

PRODONTO

~

=

OFFERTA6PZ

5

•

~

,06€

·

=

11,09€

OFFERTA 2 PZ

PORTAIMPRONTE PERMALOCK LISCIA C/BORDINO

·

PORTAIMPRONTE PLASTIC.MONOUSO PZ.12U+12L

PROBU2807

PROBU2853E

Portalmprorte In acciaio inox, lisce, prcJ\/Vlste di bordino ritentivo. Confezione: 1 pezzo

Portaimpronte In plastb, monouso. Confezione: 24 pezzi

PRODONTO

PRODONTO
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Impronta

•

{-~-..!
··-

~

~

3Q , S2€

111

~
offerta 1 pz

offerta 1 pz

36 ,30€

-

~

PRINT PRO BITE PZ.2X50 ML+6 MIXINGTIPS

PRESSURE SPOT INDICATOR CONF.: 55 ML DI

PROBK0001

CT4440

~

-

~
offerta 1 pz

offerta 1 pz

APRIBOCCA LABIALE ADULTO MIRAHOLD 2 PZ.
LRAB

TOKUSO REBASE Il HARD&FAST KIT
EU20S26

~

-

-

~
offerta 1 pz

offerta 1 pz

-

APRIBOCCA LABIALE BAMBINO MIRAHOLD 2 PZ.

APRIBOCCA UMBRELLA RETR. MED. PZ.5 CLEAR

LRA9

UL4870

~

-

~

offerta 1 pz

-

offerta 1 pz

APRIBOCCA UMBRELLA RETR.MED. PZ.40 CLEAR

PUNTALI MISCELATORI UNIVERS.WHITE PZ.40

ULS162

CT60019663

61
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Impronta

--~

offert.11p,

RETRAXIL STARTER PAC K PZ.4X1GR.
ICU660771.5!1

let..-.xil -t 1111,11 p,nt.a .. l'etce.lione ~111te !l"I' t~1,1r• t•mpur-sin dio m...pll d~t. &:•ris-• r■muptur• dlii wko pn~~.
\.I p,1$t.. di r■tlalllON Jl:etr.xil può Hwr• ulll~ pnllH dta. 1mpront• "--"lill~ ldw e digitali. Pluò .-i<ht t:,;Hft v1i1u.r... pa (ernll~fl!
r-m.tM,ri ~npgr.aTlll!la perm111111~, ,--,cbi:per ot.Nr&Zioni diCkn• I eQa,;w.V.

S1ARTEII P,t,Q(:
SIRltlGI-C:PZ..&X 1GR. C:J,,O

ULTRADENT

•

~

55 ,16€

~

.

~
VISCOSTAT CLEAR INDISPENSE 30 ML
U L6408

ULTRAPAK CLEANCUT FILO RETR N.000 NERO

Gel viscoso per la rei razione ed emostasi (contro emorragie modeste), con Il 2516 di
clorl.l'O di alluminio. Utllizz.ato spedalmenie per ottl.l'tnlonl anterior~ ix>lc.hè permetle
la chluslJ"a del capillari tramite la creazione di cotlagene sugli stess~ e...ltando Il formarsi
cl coaguli di sangue e discromie sul tessi.ti dlJ"le motli. lrdiSpet'Se da 30ml dlVlscosta:
Clear

UL9331
I ULTRAPAJ< CLEANQJT Alo per retr,u lOnea maglie concatenate, In c01oneal 10CM. La
particolare forma t\bolare offre una serie di varuggl: Ultrapak è faclle da posizionare,
non si sfrangia ed ha is,'elevata capacità di assorbimento. Non impr~lO. può essere
lrroev\Jto con liquido a scelta. Versione CleanCl.l che permette di avere nel rocchetto una
taglierina Incorporata per tagliare dlrenamert.e il filo. Lunghezza filo 244cm. Colore nero
- MlsuraOOO

ULTRADENT

~
ULTRAPAK CLEANCUT FILO RETR. N .00 GIALLO
ULTRAPAK CLEANCUT FILO RETRATTORE
UL933
FIio per retrazione a maglie corcatenate, In cotone al 1001&. UI particolare forma ti.boia re

offre lXl<I serie di V.!lntaggt. Uluapakè faclle da posizionare, non si sfrangia ed ha u,'elevata capacità di assorblmen:o. Non Impregnato, pln essere imbevuto con liquido a scelta.
Versione cieancut che permette di avere nel rocchetto ll!a taglietlna lneorporata per
tagliare dlrenamerl.e Il fio. LIX!gheua filo 244 cm. Confozlone: 1pz

UL9332
ULTRAPAK CLEANGJT Alo per retrazione a maglleconcatenate, In cotone al 100'!6. La
particdare forma ttbolare offre una serie di vartaggt Ultrapak è facile da posiZlonare,
non si sfrangia ed ha U"l'elevata capacità di assorbimento. Non lmprei,,ato, può essere
Imbevuto con liquido a scelf.a. Versione Cleancut che permette di avere nel rocchetto
una taglierina lrcorporata per tagliare direttamente Il filo. Lurgheua filo 244 cm Colore
giallo- Mlsuraoo

ULTRADENT

ULTRAOEN•'-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . 1
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-GEI~ Granuli

BGS-05,
BGS-09,

IIGS-11,

Granuli in flacone a rimodella mento

BGC-05s

osteoclastico totale. Rimodellamento
in 4/6 mesi per la spongiosa
e 8/10 mesi per la corticale.

BGM-lOs

Granuli sponglosl
Granull sponglosl
Granuli sponglosl
Granuli eorticai.!

Granull m!Jf cortlcoll-spongfosl
BGM-OSs Granuli mlH cortlcall-spongfosl
11G14.,oo, Granuli mlx cortlcoll-spongfosl

IGM-GELOJ

1jlocont
1ftacont
l ftocont
1ftocont
lftocont

1Jlacont
lftocont

0.Sg • lcc 0 .25•1mm
1•2mm
1-lmm
l g•l cc
0.Sg-1cc 0.25-lmm
0.2Sg•0.5cc 0.25-lmm
O.Sg•l cc 0.25-lmm
1g•2cc 0.25-lmm
O.Sg• lcc

Granullml.Hortlcoll-sponglosi 1slrlnga/ 0.25ml -

IGM-GEL05n CiranullmiNcortlcall-spongiosl l sirlnga/0.Sml

Putty

IGM-GEL1n

Granullmlxcortlcall-sponglosi 1 siringa 1 1ml

IGP~ls

PastooSSN llqillzzato

1 p,

BCCi~ls
BCCi~ls

Membrana In Collagene
Membrana In Col.logene

1 p,
1 p,

0.5-l mm
QS-l mm

_,__ap,;..-

E 60,00
f. 60,00

~

(100,00
E 60,00
~ E 50,00
~ E 60,00
jJ-25-;00 E 100,00

~

j.63;00'" €50,00
j,J&;OfT" <60,00
<100,00

0.5-l mm

~

0 .5cc

..Uf;1J!i €70,00

Pasta modellabile composta

~n~d~fi~a~~r~~g:;:r~ t~l~~la~i~
Particolarmente indicato nei siti
post estrattivi.

BI

e

AGC

Membrana in Collagene

25K25K0.2 mm
15Kl0K0.2 mm

Membrana di coUas:ene riassorbibile
a protezione degti innesti. Effettivo
tempo barriera 4/ 6 settimane.

e
MEMBRANA IN PERICARDIO
HRT-001 Membrana Pericardio
1 m embrana 30 x 25 x 0,2 m m

(.160;00 (136,00

HRT-003 Membrana Pericardio
2 membrane 15 x 20 x 0,2 m m
(.160;00 <136,00
HRT-003n Membra na Pericardio •
1 membrana 15 x 20 x 0,2 m m

Vo,00' (76,50
HRT-005 Membrana Pericardio
2 m embrane 20 x 20 x 0,2 m m

(.1,'8;(IO (144, 50
rvlembran a in trazione
con filo dì sutu ra

HRT-OOSn Membrana Perlc.ardlo •
1 membrana 20 x 20 x 0,2 m m

uS;Olf (B0,75

Flacone di granu6 da 1cc

+

Membr ana d i co llagene
25X25 mm

_j..36;00 t: II0,00

..ue;1Jti € 53,00

Chirurgia

SUl J RA ll-l SEIAoOcm J.'\1 AG0 17'TfflV2

SlJ IUNA t : SE IAtiOcm 4/0 NX)llrrmlf2

SUTURE SETA PROSEAM SILK 4/0 (1/2) PZ.24

SUTURE SETA PROSEAM SILK 3/0 (1/2) PZ.24

PRODI09525

PRODI09535

Le sll:ure chinxglche In seta sono realizzate In plu'ifllamerto non rlassorbiblle di colore
nero rea!lzzato dalla lesSltura di fibre di seta dertvate dal t:ouoll di bachi Bombyx mori L
Le fibre sono tlrtegg1atee rlllestltedl cera dapl per rendere la Sl..f)erflcie più scorrevole

Le sutlle chirurgiche In seta sono realizzate In plurlfllamento non riassorbibile di colore
rero realizzato dalla 1ess1t11a di fibredlseta derivate dal boZ1DII d i bachi Bombyx mor1 L
Le fibre sono llnteglate e rivestite di cera d'api per rendere la superficie più scorrevole
anraverso 11essu:1, uniforme e llscla per llmltarre la migrazione batterlea. venw,no
iruecclate In modo da rendere la superflCie compatta, morbida e facllmen.e annodabile.
Le loro proprietà fisiche e la loro morbidezza ie reOOonoadane per la chirurgia estrar.llva

anraverso I tessll:l Lfliforme e liScla per limitarne la migrazione batterica. Vengono
lntrecclille In modo da rendere la Sl4)erficle compatta. morbida e facilmente annodabile.
Le loro proprietà fislehe e la loro morbidezza le rendono adatte per la chirurgia estra ttiva

iRO~'gNfQndecomfortal paziente.

~ RQ&QNf{tie comfort al paziente.

•

~

79 ,76€

~
SVfUP>

N S(T;.()(k.m )/1)

-

.t.G02lmml/2

SUTURE SETA PROSEAM SILK 3/0 (1/2) PZ.24

SUTURE SETA PROSEAM SILK 2/0 (1/2) PZ.24

PRODl30125

PRODl30135

Le si.«ure chinsglche In seta sono realiu.lte In pli..-lfllamerto non rlassorbiblle di colore

Le sutlJ'e chirurgiche in seta sono realizzate In plurlfllamento non riassorbibile di colore
rero realizzato dalla tesslt...-a di fibre di seta derivate dal bollDII d i bachi Bombyx mori L
Le fibre sono llnteglate e rl\lestite di cera d'api per rendere la superficie più scorrevole
attraverso I tessU:1, uniforme e llscla per llmltarre la migrazione batterica. Veng;>no
lrtrecclate In modo da rendere la superficie compatta, morbida e facllmen.e annodablle.
Le loro proprlelà fisiche e la loro morbidezza ie reOOonoadatte per la chirurgia estratllva

I nero realizzato dalla tessitura di fibre di seta dertvatedal bouoll di bachi Bombyxmorl L
Le fibre sono tlrtegg1ate e rlllestlte di cera d'api per rendere la S14)erflcie più scorrevole
attraverso I t essi.tt I.A'llforme e llscla per limitarne la migrazione batterica. Vengono
Intrecciate In modo da reOOere la superficie compatta,. morbida e facilmente annodablie.
Le loro proprietà fisiche e la loro morbidezza ie rendono adatte per la chirurgia estrattiva
iROiouN f ò nclecomfortal paziente.

~ RQ&QNf {)nde comfort al paziente.

•
= ~

SIJl"UQ;,lNSfl~c()crn),'D ."G02lmmV2 •

•

~

69 ,30€

SIJl'l.lAA~S(TA«)ctn2/0 AG022'mm112 •

SUTURE SETA PROSEAM SILK 3/0 (1/2) PZ.24

=

69·30(

·

SUTURE SETA PROSEAM SILK 2/0 (1/2) PZ.24

PRODl73435

PRODl73445

Le su:ure chln.rglche In seta sono realizzate In pl111Hamen:o non rlassorbiblie di colore
nero realizzato dalla tessitura di ftire di seta derfllate dal bouoll di bilchl Bombyx mori L
Le fibre sono 11n.egg1a1e e rl'Yesllle di cera cfapl per rendere la superficie più scorrevole
attr.werso I t essu:~ l.l"llforme e llscla per limitarne la migrazlore bauenca. Vengono
Intrecciar.e In modo da reOOere la superficie compatta,. morbida e facilmente annodablie.
Le loro proprtelA fisiche e la loro morbidezza ie rendono adatte per la chirurgia es1rattl\la

Le suture chirurgiche In seta sono realizzate In plurlfilamento non riassorbibile di colore
nero reallzzato dalla tessitura d i fibre di seta derivar.e d al bozzo li di bachi Bombyx mori L.
Le fibre sono tinteggiate ert-lestlte d cera d'api per rendere la superficie più scorrevole
attraverso I tessull, uriforme e liscia per limitarne la mgrazlone billterlca. Ve rgono
Intrecciate In modo da rendere la superficie compatta. morbida e facilmente amodablie.
Le loro proprlelA fisiche e ia loro morbidezza ie rendono adatte per la chlrvgla estratttva

i w i o N f ònclecomfortal paziente.

i oRÒ1fouN f Q OOe cofffort al paziette.
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Chirurgia

S.UIUNA NSEIAoOcm l/0 WJO llrrml/2
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SUTURE SETA PROSEAM SILK 3/0 (1/2) PZ.24

SUTURE SETA PROSEAM SILK 4/0 (1/2) PZ.24

PRODI08725

PRODI08715

Le sll:ure chinxglche In seta sono realizzate In plu'ifllamerto non rlassorbiblle di colore
nero rea!lzzato dalla lesSltura d i fibre di seta dertvate dal t:ouoll di bachi Bombyx mori L
Le fibre sono tlrtegg1atee rlllestltedl cera dapl per rendere la Sl..f)erflcie più scorrevole
anraverso I t essll:l Lfliforme e liScla per limitarne la migrazione batterica. Vengono

Le sutlle chirurgiche In seta sono realizzate In plurlfllamento non riassorbibile di colore
rero realizzato dalla tessltlJ'a di fibredlseta derivate dal boZ1DII d i bachi Bombyx mor1 L
Le fibre sono tlnteglate e rivestite di cera d'api per rendere la superficie più scorrevole

attraverso I tessll.l, uniforme e liscia per llmltarre la migrazione banertca. venw,no
iruecclate In modo da rendere la superf1Cle compatta, morbida e facllmen.e annodabile.
Le loro proprielà fisiche e la loro morbidezza le rerdonoadatte per la chirurgia estrar.tlva

lntrecclille In modo da rendere la superficie compatta. morbida e facilmente annodabile.
Le loro proprietà fislehe e la loro morbidezza le rendono adatte per la chirurgia estrattiva

iRO~'gNfQndecomfortal paziente.

~ RQ&QNf{tie comfort al paziente.

•

~

69 ,30€

~

'SIJT\IAA NSEl;.C(km,1/0 AG()l9mm)l9 T

SUTURE SETA PROSEAM SILK 4/0 (3/8) PZ.24

SUTURE SETA PROSEAM SILK 4/0 (3/8) PZ.24

PRODI07365

PRODI06835

Le si.«ure chinsglche In seta sono realiu.lte In pli..-lfllamerto non rlassorbiblle di colore

Le sutlJ'e d i rurglche in seta sono realizzate In plurlfllamento non riassorbibile di colore
rero realizzato dalla tesslt...-a di fibre di seta derivate dal bollDII d i bachi Bombyx mori L
Le fibre sono tlnteglate e rtvesùte di cera d'api per rendere la superficie più scorrevole
attraverso I tessll.1, uniforme e liscia per llmltarre la migrazione batterica. Venw,no
lrtrecclate In modo da rendere la superficie compatta, morbida e facllmen.e annodablle.
Le loro proprielà fìsld,e e la loro morbidezza le rerdonoadatte per la chirurgia estrar.tlva

I nero realizzato dalla tessitura di fibre di seta dertvatedal bouoll di bachi Bombyxmorl L
Le fibre sono tlrtegg1ate e rlllestlte di cera d'api per rendere la S14)erflcie più scorrevole
attraverso I t essi.tt I.A'llforme e llscla per limitarne la migrazione batterica. Vengono
Intrecciate In modo da re.-.:lere la superficie compatta,. morbida e facilmente annodablle.
Le loro proprietà fisiche e la loro morbidezza le rendono adatte per la chirurgia estrattiva
iROiouNfònclecomfortal paziente.

~ RQ&QNf{)nde comfort al paziente.

•

~

~

•

~

69 ,30€
SUNAA.,Sf1A6,0gfi4/0 .-.ao iomm3/I ,.

SUTURE SETA PROSEAM SILK 3/0 (3/8) PZ.24

=

69·30(

·

SUTURE SETA PROSEAM SILK 4/0 (3/8) PZ.24

PRODl22515

PRODIOS015

Le su:ure chln.rglche In seta sono realizzate In pl111Hamen:o non rlassorbiblle d i colore
nero realizzato dalla tessitura di ftire di seta derfllate dal bouoll di bilchl Bombyx mori L
Le fibre sono 11n.egg1a1e e rl'llesllle di cera cfapl per rendere la sl.l)erf1Cie più scorrevole
attr.werso I t essu:~ l.l"llforme e llscla per limitarne la migrazlore bauenca. Vengono
Intrecciar.e In modo da rerdere la sl4)f!rficle com pana,. morbida e facilmente annodablle.
Le loro proprietà fisiche e la loro morbidezza le rendono adatte per la chirurgia es1rattl\la

Le suture chirurgiche In seta sono realizzate In plurlfilamento non rlassorbiblle di colore
nero reallzzato dalla tessitura d i fibre di seta derivar.e dal bozzo li di badi Bombyx mori L.
Le fibre sono tinteggiate ert-,estlte d cera d'api per rendere la sllperflcle più scorrevole
attraverso I tessuti, uriforme e liscia per limitarne la mgrazlone billterlca. Vergono
Intrecciate In modo da rendere la superficie compatta. morbida e facilmente amodablle.
Le loro proprietà fisiche eia loro morbidezza le rendono adatte per la chlrvgla estratttva

iwioNfòncle comfortal paziente.

ioRÒ1fouNfQrde corTiort al paziette.
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SUTURE SETA PROSEAM SILK 3/0 (3/8) PZ.24

SUTURE PROSEAM PGA 5/0 (3/8) PZ.12

PRODl22315

PRODl3056PGA

Le sll:ure chinxglche In seta sono realizzate In plu'ifllamerto non rlassorblblle di colore
nero reallzzato dalla lesSltura di rtire di seta dertvate dal t:ou oll di bachi Bombyx mori L
Le fibre sono tlrtegg1atee rlYeStltedl cera dapl per rendere la Sl..f)erflcie più scorrevole

L1 sutura chirurgica PGA è un pllA'tfllamerto rlassorbiblle costltùto da fibre di Acido Po·
lìg1kolleo. Il rtves11mento superficlale è formato da polycai:r-olactone, per avere un tlmlrg
preciso di rlassorblmerto, e da stearato di calcio. per rendere la superficie più levlgata e
scorrevole nel passaggio att1averso I tessuti più delle.ati. L1 forza tensile rimanente sarà
del 75"' dopo due settimane e del 35~ dopo tre, mertre Il riassorbimento totale della Sl;
tura sarà completato tra il Cinquantesimo e Unovantesimo giorno. Le Indicazioni cllnlehe
prlnclpall sono la cHnsgla parodontale, gli Innesti connettivali e t-.ate quelle situazioni

anraverso I tessll:l Lfliforme e IIScla per limlrarne la migrazione batterica. Vengono
lntrecclille In modo da rendere la Sl4)erficle compatta. morbida e facilmente annodabile.
Le loro proprietà fislehe e la loro morbidezza le rendono adatte per la chirurgia estrattiva

iRO~'gNfQndecomfortal paziente.

PRODONTO

•

-9'tf

45 ,76€

~

-

SIJl1$J,,t<4,0A.alkm«la.G(>l'll,m,JII •

SUTURE PROSEAM PGA 3/0 (3/8) PZ.12

SUTURE PROSEAM PGA 4/0 (3/8) PZ.12

PRODI0398PGA

PRODI0397PGA

La s1.«11a chlruglca PGAè U'l pluriftlamento riassorbibile costituita da fibre di Acido Po,
I llgllcolleo.11 rlllestlmen:o s~lale è formato da polycaprolactone, per avere un òmlng
preciso di riassorbimento, e da stearato di cald o, per rendere la superficie più levig,:lta e
scorrevole nel passaglo attraverso I tessu:1 più delicati. La forza tensile r11Nnen:e sara
del 75'6 dopo ckJe settimane e del 35'6 dopo tre, mentre Il riassorbimento totale della sutura sarà completato tra Il clrquarteslmo e il no,,antesimo giorno. Le lndlcaZlonl clinlche
prlnclpali sono la chirurgia parodontale, gll lmestl connettivali e tutte quelle situazioni

L1 sutura chirurgica PGA è un plllifllamerto rlassorbiblle costltùta da fibre di Acido Polìgllcolleo. Il rtYestlmentosuperfk.lale è formato da polycaprolactone, per avere un tlmirg
preciso di rlassorblmerto. e da stearato di calcio, per rendere la superficie più le\llgata e
scorrevole nel passaggio attraverso I tessuti più dellcatl. L1 forza tensile rimanent e sarà
del 75'Mi dopo due settimane e del 35'6 dopo tre, mertre Il riassorbimento totale della Sl;
tura sarà completato tra il cinquantesimo e Hnovantesimo giorno. Le indicazioni cliniche
prlnclpall sono la cHr!J81a parodontale. gli Innesti connettivali e 1-.ate quelle slrual'lonl

PRODONTO

PRODONTO

•

~

SllU!fA.J. PGA.<iun DIOAGOl7ITTll

~

•

~

77 ,80€
-

SVftillAWPGA.6mWAG01'rwi1.I

SUTURE PROSEAM PGA 6/0 (3/8) PZ.12

=

77 ,80€

·

SUTURE PROSEAM PGA 5/0 (3/8) PZ.12

PRODl3061 PGA
La si.un cHnsglca PGA è u, plurlfllamento riassorbibile costituito da fibre di Acido Po-

PRODl3062PGA
La sutura chirurgica PGA è un pturlfllamento riassorbibile coslitUlto da fibre di Acido PoHgllcollco. Il rlllestlmento superficiale è formato da polycaprolactone, per avere u, tlmtng
preciso di riassorbimento. e da s1earato di c.alclo, per rendere la sl.4)erllcle più levfgata e

Hgllcollco.11 rlllestlmerto sl.4)erllclale è formato da potycaprolactone, per avere un tlmlng
preciso di rlasso,blmento, e da stearato di calcio. per rendere la superfk.le ptU le\l!gata e
scorrevole nel passaggio attraverso i tessu:1 più delicati. La roru tenslle rlmanerte sarà
del 75'Mi dopo o.,e settimane e del 3Sti. dopo ire. mentre Il riassorbimento totale della sutura sarà completato tra Il clrquartesJmo e Il no,,antesimo giorno. Le lndlc.aZlonl cllnlche
er1nc1pa11 sono la chirurgia parodontale, gli imesti connettivali e tutte quelle situazioni

scorrevole nel passaggio attraverso I tessuti più dellcati. La forza tensile rimanente sarà
del 75'6 dopo due se1tlmane e del 35t& dopo tre, mentre Il rlassorblmerto 1otale della sutl.n sarà completato tra Il cinquantesimo e il noYarw.esimo g lorro. Le Indicazioni cl lnidle
prlnclpali soro la chirurgia parodortale, gli innesti comettlllall e tutte quelle situazioni

PRODONTO

PRODONTO
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SUTURE PROSEAM PGA 4/0 (3/8) PZ.12

SUTURE PROSEAM PGA 4/0 (1/2) PZ.12

PRODI0394PGA

PRODI0994PGA

La su:ura ctvn.rglea PGAè u, plurlfllamento rlassorblblle costituita da nbre di Acido PollgllcolìCo.11 rtvesttmerto superficiale è formato da po~prolaaone, per avere un ttmlng
preciso di riassorbimento. e da stearato di calcio, per rendere la superficie più levipta e
scorrevole nel pass.:a;IO aaraverso I tessu:I più dellcad. La rorz.a tenslle rlmanen:e sarA
del 75,ti dopo due settimane e del 3S'M> dopo tre, mentre Il riassorbimento tOlale della su•
rura sarà complerato tra Hclrquarteslmo e il na.,anresimo giorno. Le lndlcaZionl cllnlc:he
prloclpali sono la chirurgia parodontate, gll lmestl connetti vali e tutte quelle situazioni

L1 surura chirurgica PGA è un pllA'lfliamerto rlassorbiblle costituita da fibre di Acido Polìg1k:.ollco. Il rtves11mentosuperf1tlale è formato da polycai:r-olactone, per avere un llmlrg
preciso di riassorblmerto, e da ste.1rato di calclo. per rendere la superficie più levlgata e
scorrevole nel passaggio attraverso I tessuti più dellcall. L1 forza tensile rimanente sara
del 75'11 dopo due settimane e del 35~ dopo tre, men:re Il riassorbimento totale della Sl;
tura sara completato tra il Cinquantesimo e Unovantesimo giorno. Le Indicazioni cllnlche
princlpall sono la cN,ugla parodontale, gli lnnesll connettiYall e t-.ate quelle situazioni

PRODONTO

PRODONTO

•

~

94,15€
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SUTURE PROSEAM PTFE 3/0 (3/8) PZ. 12

SUTURE PROSEAM PTFE 4/0 (3/8) PZ.12

PRODl3130PTFE

PRODl3141PTFE
5-.a...-e monofliamento non rlassorbiblH dotate di grandissima m«bidezza, un'amodabllltà incredlblle, u,a totale assenza di adesione battefka e un'Inerzia chimica che permette
al PTFE di essere eccezionalmente tollerato nel cavo orale. Inoltre, le suture In PTFE hamo
u,·ottlma resistenza tensile e la loro superficie estremamente llscla permette Ul"lil scorrevolezza nel tessuti senza alcun frlzlonamento.
Sono particolarmente indicate per ogni lnterven:o cNnxgico ove si renda necessario
tenere sotto controllo radeslone batterica, come lnteNerti di rigenerazione ossea e

~ture monofllamento non rlassorblblli dotate di grandissima morbldeua, WannodablH1 tà Incredibile, t.na totale assenza di adesione batterica e un'inenla cNJTica che permette
al PTFE di essere eccezlonalmerte t ollerato nel uvo orale. Inoltre, le suture in PTF! hanno
urfottlma reslstenu tensile e la loro superficie estremamente Hscia pennette una scorrevolezul nel tessuti serua alcu, frizionamento.
Sono partk:olarmente Indicate peroiv,I Intervento chirurgico ove si re<1da necessario
tenere sotto controllo radeslone batterica. come interventi di rigenerazione ossea e

PRODONTO

•

PRODONTO

~
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94,15€

·

=

SUTURE PROSEAM PTFE 5/0 (1/2) PZ.12

94.15€

·

SUTURE PROSEAM PTFE 5/0 (3/8) PZ.12

PRODl31 SOPTFE

PRODl3151PTFE

suture monofllamento non r1aS.'SOrblblH dotate di grandissima morbidezza, u,'annodablUtà lf'credlblle. ll'la totale assenza di adesione batterica e un1nerzla cNn-ic.a che permette
al PTFE di essere eccezionalmente tollefato nel cavo « aie. Inoltre, le suture in PTFE hanno
ur1ottlma resistenza tet"6ile e la loro superficie estremamente Hscia permette una scorrevolezza nel tessuti senza alcu, friziona mento.
Sono partk:olarmente Indicate peroiv,1 Intervento chlrurgco ove si renda necessario
tenere sotto controllo radeslone batterica, come interventi di rigenerazione ossea e

suture monofliamento non rlassorblb~I dotate di gran:llssima morbidezza, ur1annodab1H·
ta Incredibile, Ul"lil totale assenza d i adesione batterica e ui'lnerzla chimica che permette
a1 PTFE d essere eccezlonalmente tollerato nel cavo orale. Inoltre, le su:u-e In PTFE hanno
un'ottima resistenza tenslle e la lorosuperf1tle estremamente liscia permette u,a scorrevolezza nel tessu:I senza alcun frlzlonamento.
sono partlcolarmerte Indicate per ogni lntef'\'ento chirurgico a,,e si renda necessario
tenere sotto controllo radesione batterica, come 1n:erven11 di rigeneraZione ossea e

PRODONTO

PRODONTO
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Clinlcal

Chirurgia

SUlU't,\NrTr[tO;m~K,(JW,~l/8

SUTURE PROSEAM PTFE 4/0 (3/8) PZ. 12

SUTURE PROSEAM PTFE 5/0 (3/8) PZ.12

PRODl3240PTFE

PRODl3250PTFE

Il polltetrafluoretllene è il materlale che permette di rea lillare suture mondllamerto non
riassorbibili da:a:e di grandlsSlma morbidezza, un'amodabllità incredibile, una ta:ale
assenza di adesione bateric.a e urllrerzla cHmlca che permette a1 PTFE di essere eccezlOnalmente tollerato nel cavo orale. Inoltre, le sult.re In PTFE hanno un'oulma resistenza
tensile e La loro superficie esuemamen:e liscia permeae una scorrevolezza nel tessu:i
senza aki.n frtzlonamerw:o. La partk:olare morbidezza Hsleura al paziente III corrion

senza eguali.

su:...-e monof&amento non rlassorbibllf dotate di grandissima morbidezza, un'amodabllir.à incredlblle, U'la totale assenza di adesione banenca e un'Inerzia chimica che permette
al PTFE di essere ea:ez!onalmente tollerato nel cavo orale. Inoltre. le suture In PTFE hamo
U'"l'O[lima resistenza tensile e la loro Sl4)erfieie estremamerte llsda permette una scorrevole22a nel tessuti senza akun frlzlonamento.
sono partle:olarrnente lrdlcate per ogni lnterverto cl"trurgle:o ov,esl renda necessario
tenereso[lo controllo radeslone batterica. come Interventi di rigenerazione ossea e

PRODONTO

PRODONTO

•

~

98 ,07€

~

-

Wll.JQAf'Ol.'-/,-.~OOcmSIOK-..ol2fflTl lJ3 Y

SUTURE PROSEAM POLYAMIDE 5/0 (3/8) PZ.24

SUTURE PROSEAM POLYAMIDE 6/0 (3/8) PZ.24

PRODI0698MID

PRODl7662MID

Le su:ure in poliammide sono composte da un mondilamento non riassorbibile di altiss~
I ma qualità. La caratteristica prirr::lpale è rassolu:a leYlgateu.a della superficie e la grande
uriformltà di diametro.
La levlgatena e rotti ma Inerzia biologica prevedono una trascurabile reazione ussutale e
Ul'\l scarsa adesione batterica. L'alta resistenza tensile permette di utHluare la sutura In
pollammlde arche In diametri più ridotti per rendere la chirurgia Impiantare e parodo o.
tale meno Invasiva. L'ottima maneggevolezza ne permette rut1H22O anche In Interventi di

PRODONTO

•

Le suuxe In poliammide sorc co~te da un mo refilamento rcn riassorbibile di altissi-

ma qualltll. La caratteristica principale è rassoluta levigatezza della superfk:le e la grande
l.l"llformltll di diametro.
La levigatezza e l'oUlma inerzia blologlca prevedono una trasc1.1abile reazione tlssu:ale e
u,a scarsa adesione batterica. L'alta resistenza tensile permette di u:muare la su:...-a In

pollamn'ide anche In diametri più ridotti per rerdere la chin.rjpa i"l)lanlare e pa-odontale meno lrwaslva. l'ottima maneggevolezza ne permette l'U:illuo arche In lrtervend di

PRODONTO
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98 ,07€
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SUTURE PROSEAM POLYAMIDE 5/0 (3/8) PZ.24

T

=

98·07 €

·

SUTURE PROSEAM POLYAMIDE 4/0 (3/8) PZ.24

PRODl7663MID

PRODl7761 MID

Le su:ure In poliammide sono composte da un monofllarnento non riassorbibile di altlsslma qualità. la caratteristica prirclpale è rassolu:a levls,:ttezza della sl4)erficle e la grande
uriformltll di diametro.
La levigatezza e fotti ma inenla blologlca prevedore una trascurabile reazione tlssutale e
una scarsa adesione batte<lca. l'alta resistenza tensile permette di utilizzare la sutura In
poliammide arche In diametri più ridotti per rendere la chirurgia Impiantare e parodo o.
tale meno Invasiva. L'ottima maneggevolezza ne permette rut1ll22O anche In Interventi di

Le suture in pollarrrnlde sono composte da l.l"l monofllamento non riassorbibile di altlsslma qualità. La caratteristica principale è rassoluta levlgatezu della superficie e lagrarde
uniformità di diametro.
La lell!91teu.a e rottlma Inerzia biologica prevedono l.l"la trasrurablle reazione tissutale e
una scarsa adesione batterica. l'alta resistenza tensile permene d i utilizzare la sutura In
poMarrrnlde anche In diametri più ridotti per rendere la chirurgia lmplartare e parodontale mero invasiva. L'ottima maneggevolezza ne permette futltlzzoanche In lntetvertl di

PRODONTO

PRODONTO

68

B

Clinlcal

Chirurgia

•

•

-5t7

-4-~

30 ,67

26 ·09 €
offerta 1 pz

€

offerta 1 pz

TELO STERILE AZZURRO S0XS0 PZ.50

TELO STERILE AZZURRO 50X75 PZ.50

PROH40002

PROH40003

Teli chirurgici sterili. Confezione: SO pezzi. Misura SOxSO cm Colore azzurro

Teli chirurgici sterili. Confezione: 50 pezzi. Misura 50x75 cm Colore azzurro

PRODONTO

PRODONTO

•

•

~

---'fo.7

45 .10

71 ·86

€

offerta 1 pz

TELO STERILE AZZURRO 75X100 PZ.50

€

offerta 1 pz

TELO STERILE COLLO"U"ADESIV.75X100 PZ.50

PROH40004

PROH4000S

Teli chirurgici sterili. Confezione: 50 pezzi. Misura 75x100 cm -

Colore azzurro

Teli chirurgici sterili. Collo a "U" adesivo. Confezione: SO pezzi.
Misura 75x100 cm - Colore azzurro

PRODONTO

PRODONTO

B

Clinlcal

Chirurgia
R1sparm1a

fino al

45%

offerta 1 pz

CANNULE ASPIRAZIONE CHIRURG. 2,SMM

22 _76

€

PROH10001
Cannule in plastica dotate di plSltale estraibile colorato. Sterili, monouso. Pi.nta" 0 2,5 mm. cannula 0 4,8 mm, lunghezza 13.5 cm. Cortezione: 20 cannule

PRODONTO

•
= ---srf"

49 ,03€

DEFLUSSORI ATR/KRUGG 1 VIA PZ.10

DEFLUSSORI VARIOSUR/SURGIC 1 VIA PZ.10

PROEI0008

PROEI0134

Set per Irrigazione meccanica, sterili. Hsistema dl irrl1ulone ad uia vta è utilizzabile sia
I per Irrigazione Interna che esterna; non cootengono lanlce.
ConfeziOne da 10 peuL

Set per irrlga21one meccanica, sterlll Il sistema di Irrigazione ad Ullil via è utilizzabile sia

per irrigazione lrtema che esterna; non contengono lattlce.
Confezione da 10 pezzi.

PRODONTO

PRODONTO

DEFLUSSORI IMPLANTMED WH 1 VIA PZ.10

DEFLUSS.CHIROP.980/SURGYB./IMPLAT. PZ.10

PROEI0139

PROEI0170

Set per lfrigazlone mecc.1nlca, sterili. Nsistema di lrl1gazlone ad una via è 1.tlliuablle sia

Confezione da 10 peul

Set per irrlga:zlone meccal'Ka, sterllL Il sistema di Irrigazione ad una via è utllluablle sia
per Irrigazione lrterna che esterna; non contengooo la ttice.
Confezione da 10 pezzi.

PRODONTO

PRODONTO

per lrri&Jlzlone Interna che estema;

non cootengono lattice.

70

B

Clinlcal

Monouso

135
~rJ

SOLO DA BQUADRO
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offerta 1 pz
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CENTRATORI TESTSET SENSOR HOLDER SYSTEM
KERR
1
HN2720
TESTSET SENSOR HOLDER SYSTEM Kit assortito composto da: 5 portasensori con
anello (1 Kwik Bite Senso+ 1 Super-Site Senso Anterior + 1 Super-Bite Senso Posterior + 1 Endo- Bite Senso Anterior + 1 Endo-Bite Senso Posterior) + 5 ausilii di centratura
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43 ,15

14·38 €

offerta 1 pz

€

offerta 1 pz

PORTA RX FOSFORI N.1 CM.2,4X4 PZ.100

PORTA RX FOSFORI N.2 CM.3X4 PZ.300

PROC80001

PROC80002

Involucri protettivi di alta qualità per sensori ai fosfori. Studiati

per la protezione del sensori dalla deteriorazione nonché dalla
saliva del paziente. Garantisce un'elevata qualità d'immagine.
Una pratica linguetta ne facilita l'apertura.

Involucri protettM di alta qualità per sensori ai fosfori. Studiati
per la protezione dei sensori dalla deteriorazione nonché dalla
saliva del paziente. Garantisce un'elevata qua lità d'immagine.
Una pratica linguetta ne facilita rapertura.

PRODONTO

PRODONTO

•

~

14 ·38

€

offerta 1 pz

offerta 1 pz

PORTA RX FOSFORI N.3 CM.2,7XS,4 PZ.100

PORTA RX FOSFORI N.0 CM.2X3 PZ.100

PROC80003

PROC80004

Involucri protettM di alta qualità per sensori ai fosfori. Studiati
per la protezione dei sensori dalla deteriorazione nonché dalla
Una pratica linguetta ne facilita l'apertura.

Involucri protettivi di alta qualità per sensori ai fosfori. Studiati
per la protezione dei sensori dalla deteriorazione nonché dalla
saliva del paZiente. Garantisce un'elevata qua lità d'immagine.
Una pratica linguetta ne facilita rapertura.

PRODONTO

PRODONTO

sa liva del pazjente. Garantisce un'elevata qualità d'immagine.
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Monouso
offerta 1 pz

26,92 €

TOVAGLIOLI PIEGATI "C" 2 VELI PZ.20X162
PROCZ5004

SOLO DA BQUADRO ~ c a d .

Tovaglioli piegati a "C", a 2 veli, in pura ovatta di cellulosa.
Formato steso cm 22,5x33.
Confezione: 3240 pezzi (20x162) - Colore Bianco

PRODONTO

offerta 1 pz

Risparmia
fino al

50%
43,10
€

TOVAGLIOLI PIEGATI "Z" 2 VELI PZ.20X200
PROCZ7190

SOLO DA BQUADRO ~ c a d.

Tovaglioli piegati a "Z", a 2 veli, in fibra rigenerata.
Formato steso cm 23x23,5. Confezione: 4000pezzi (20x220) -Colore Bianco

PRODONTO
73
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Monouso
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offerta 1 pz

ROTOLO ASCIUGA MAXI 2 VELI PZ.2

18 ,26

€

PROCZ1107
ROTOLO ASCIUGATUTTO
Ultraresistente- Ultras.sorbente.
Bobina In pura cellulosa a 2 vell mlcrok'lcollatl
STRAPPI 800.
Rotolo 0 28 cm. Confezione: 2 rotoli

PRODONTO

•-

J

-

I'

ROTOLO ASCIUGA EXTR.3 VELI PZ.12

ROTOLO ASCIUGA EST.VERT.2 VELI MAXI PZ.6

PROCZ1111

PROCZ1008
l«>tolo asclupmaro a campana ma ICI, 2 ve li pura cellulosa micro-lncollatl.

ROTOLO ASCIUGAMANO

I Ultraresistente- Ultrassorbente.
ROTOLI In pura cellulosa a 3 vell extra---strong mlcrolncollatl.

•320STRAPPI da 37 cm
•120METRI

Rotolo 014cm. Confezione: 12roto1L

•PESO ROTOLO: 1,1 kg
•IMBALLO: 6 rotoli
•DIMENSIONI: h 21.2 cm. anima 7 cmstr. 0 21,5 an

PRODONTO

PRODONTO

STRAPPI 220.

Estrazione orlllontale e venble.

•
ROTOLO ASCIUGA EST.VERT.2 VELI MINI PZ12

ROTOLO ASCIUGA 730 STRAPPI

PROCZ9249

PROCZ6007

Rotolo asciugamano a carl'l)ana mini, 2 veU pU'"a cellulosa mlcro-lncollati
•150STRAPPI da 37cm
•SSmetrl
•PESO ROTOLO. 0,5 lqJ
•IMBALLO: 12 rotoli
•DIMENSIONl:h21.2cm,anImascmscr, 0 13,S cm

Rotolo In carta assort>erce, estrazione tradl1ionale.
Confezione: 730 strappi.

PRODONTO

PRODONTO
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offerta 1 pz

8 ,54

ROTOLO STERILIZZAZIONE CM SX200 MT

€

PROFF0001
Rotoli di steribzazione composti da un materiale plastico derivante dalraccoppiamento di una pellicola costituita da poliestere e polietilene e
da una carta medi12le certificata ad alta grammatura.
la speciale saldatura del rotoloni, grazie ad un sistema di produzione di estrema quaMtà e precisione, Impedisce Il rnascio di fibre e partk:elle
suite superfici e garantisce ...-i'ottima pelabWità in fase di ape rtura. Elevata protezione antibatterica per la steriliuazione medicale.
Rotolo lunghezza: 200 metri. Misura: 5 cm

PRODONTO

•
= -

•

~

~

12 ,56€

=

16 ,43€

ROTOLO STERILIZZAZIONE CM 7,SX200 MT

ROTOLO STERILIZZAZIONE CM 10X200 MT

PROFF0003

PROFF0004

Roc:oll di sterilizzazlone composti da un materiale plastk:o dertvante dalraccoppiamenro
I di una pellicola cosòrulta da poliestere e polietilene e da una carta medicale certlflc,ata ad

·

Rotoli di sterilizzazione composll da un materlille plastk:o derivante dalraccopplamen:o
di Ll'la pellkola costltUta da poliestere e polletllerte e da una carta medicale certificata ad
alta grammatixa. La speda le
saldatixa del rotolont grazie ad un sistema di produzione d l estrema qua lit.li e precisione,
lrr(>edlsce Il rllasclo di l'lbre e partk:elle sulle Sl.4)erficl e garantisce un'Onlma pelabilltà In
fase di apertura. 8e'llata protezione antibanerk:a per la sterilizzazione medicale.

atta grammatura.
La speciale saklatura del rotoloni. grazie ad un sistema di produzk:>re di estrema qualid e
prec.lskme. '"1)ed1Sce Il rilasclo di fibre e partk:elle sulle superfici e garanttsce un'an ima pelabilltà In fase di apertura. Elevata protezione antibatterica per la sterllizza.zlone

~RJHOl'r(r

medcale.

PRODONTO

200 metri. Mlsixa: 10 cm

ROTOLO STERILIZZAZIONE CM 1SX200 MT

ROTOLO STERILIZZAZIONE CM 20X200 MT

PROFF0005

PROFF0006

Rotoll di sterillzzazlone composti da Ll'l materiale plastk:o derivante dalraccoppiamento
di una pellk:ola costituita da poliestere e polietilene e da una carta medicale certiflc.ata ad
alta gran-wnatura. La speciale
saldatura del rotoloni, grazie ad Ll'l sistema di produzione di estrema qualità e prec.lsione,
Impedisce Il rilascio di fibre e partk:elle sUle superfici e garantisce u,'ottlma pelabllltà In
fase di apenixa. Elevata protezione antibatterica per la sterlllzzazione medicale. Rotolo
lurghezza: 200 metri. Misura: IS cm

Rotoli di sterltiz.zazlone composll da un materlille plastico derivante dalraccopplamen:o
di Ll'la pellkola costftUta da poliestere e polletllerte e da una carta medicale certificata ad
alta grammatixa. La speciale
saldatixa del rotoloni, grazie ad un sistema di produzione dl estrema qua lit.li e precisione,
lrr(>edlsce Il rllasclo di fibre e partk:elle sulle Sl.4)erf1cl e garantisce un'Ottima pelabillf.11 In
fase di apertura. Ele'llata protezione antibatterica per la sterlllzzazlone medica le. Rotolo
h..,ghezza: 200 metri. Mlsu-a: 20 cm

PRODONTO

PRODONTO
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37,97 €

offerta 1 pz

o fferta 1 pz

ROTOLO STERILIZZAZIONE CM 25X200 MT

ROTOLOSTERILll.ZAZIONE CM 30X200 MT

PROFF0007

PROFF0008

Rotoli di sterilizzazione composti da un materiale plastico
derivante dalraccoppiamento di una pellicola costituita da poliestere e polietilene e da una carta medicale certificata ad alta
grammatura. La speciale

apertura. Elevata protezione antibatterica per la sterilizzazione
medicale. Rotolo lunghezza : 200 metri. Misura: 25 cm

Rotoli di sterilizzazione composti da un materiale plastico
derivante dalraccopplamento di una pellicola costituita da poliestere e polietilene e da una carta medicale certificata ad alta
grammatura. La speciale
saldatura dei rotoloni, grazie ad un sistema di produzione di
estrema qualità e precisione, impedisce il rilascio di fibre e par·
ticelle sulle superfici e garantisce un'ottima pelabilìtà in fase di
apertura. Elevata protezione antibatterica per la steriliuazione
medicale. Rotolo lunghezza: 200 metri. Misura: 30 cm

PRODONTO

PRODONTO

saldatura dei rotoloni, grazie ad un sistema di produzione di

estrema qualità e precisione, impedisce il rilascio di fibre e particelle sulle superfici e garantisce un'ottima pelabilità in fase di

•

•

~

-----tzt;7

7 ,05

11 ,19

€

offerta 1 pz

€

offerta 1 pz

BUSTE AUTOSIGILLANTI 90X230 PZ.200

BUSTE AUTOSIGILLANTI 140X250 PZ.200

PROFF0009

PROFF0010

Dotate di autosaldatura che ne permette la chiusura rimuoven-.
do semplicemente la fascia adesiva, facilitando l'autoconfezionamento in assenza di termosaldatrice. Confezione: 200 pezZi.
Misura: 90x230 mm.

Dotate di autosaldatura che ne permette la chiusura rimuovendo semplicemente la fascia adesiva, facilitando l'autoconfezionamento in assenza di termosaldatrice. Confezione: 200 pezzi.
Misura: 140x250 mm.

PRODONTO

PRODONTO

76

B

Clinlcal

Monouso

offerta 2 pz

COPRI RIUNITO TNT MONOUSO PZ.25+25+25

34 ,19

€

PROCY0001
COPRI RIUNITO IN TNTCopririunito per poltrona dentistica in PP 35 g/rrt m onofìlamento. con lacci in PP 40 g/m1 ed elastici in para di gomma,
che lo rendono facilmente adattabie. Caraner istiche principali: antiriflesso, elevata resistenza alle azioni meccaniche, traspirante, non

Irritante dermatologica mente (composizione chimica non tossica). Destinazione d'uso: rivestimento per poltrona dentistica. DISPOSITIVO
MEDICO DI CLASSE I. conforme aie direttive UE (93/42/CEE). VERSIONE NON STERILE. Confezione: 25+25+25 pezzi (schienale+ seduta+ coprt-

testiera)• Colori :Bianco• Verde

PRODONTO
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11 ,94€

::..'

11,94€

FILM ADESIVO BLU PROTETTIVO CM.10X1S

FILM ADESIVO TRASPAR. PROTETTIV.CM.10X1 S

PROCY0017

PROCY0018

Alm adesivo In rotolo per la protezione dlstn.mentle Sl4)erflcl Rotolo da 1200s1rappl
pretagllatl. Misura 10x15 cm. Trasparente

Alm adesllloln ro1olo perla protezloredl sU\Jmentl e superfici. Rotolo da 1200str<1ppl

I pretagllatLMls11a 10x1Scm.Blu

PRODONTO

PRODONTO

·_(_)'

---5of-

25 ,01€

FILM PROTEZ. N.2 X MICROMOTORI PZ.250

FILM PROTEZ. N.3 X TURBINE-MAN IP. PZ.250

PROCY0015

PROCY0016

Pelllcola procenllla per micromotori, slril"lthe arlatacqua e tLibl di raccordo composta da
un f~m di polietilene trasparente. Confezione: 250 guaine 1rasparentl. MlsU'a 5.Sx45 cm

Pelllcola prolettlVa per turbine, tubi di aspirazione e manipoli composta da un film di
polietilene trasparente. Confezione: 250 pellicole. Misura 4.Sx45 CM

PRODONTO

PRODONTO
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3 , 37€

~
offerta 1 pz

-

~
offerta 1 pz

-

TRAY PAPER COLORATI 18X28 250 PZ.

VASSOI MONOUSO LISCI COLORATI PZ.400

PROCZ0002

PRODF0001

~

-

~
offerta 3 pz

offerta 1 pz

-

VASSOI MONOUSO ZIGRINATI PZ.400

ASPIRASALIVA MONOUSO COLORATI PZ.250

PRODF0003

PROFZ0001

(
~

-

~
offerta 1 pz

offerta 1 pz

-

MANTELLINE CARTA/PLAS.ROTOLO 50X60 PZ.80

MANTELLINE CARTA/PLAST.LARGE 50X80 PZ.60

PROCY0003

PROCY0004

~

-

~

offerta 1 pz

-

offerta 1 pz

TOVAGLIOLI PLASTIFICATI COLORATI 500 PZ

BICCHIERI PLASTICA PZ.1000

PROCZ0001

PROCY0002
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offerta 1 pz

4 , 31

€
~

RULLI DI COTONE GR.300
PROC10001
RULLI SALIVARI
Rulli salivari in puro cotone, super assorbenti.
Confezione da 300 gr.

PRODONTO
R1sparm1a
fino al

50%

APPLICATORI MONOUSO PZ.100
PROB00001
Applicatori monouso resistenti e ron assorbenti, con manico in plastica flessibile per ISl'applicazione precisa e localizzata di ogri liquido.
Confezione: 100 pezzi

PRODONTO
R1sparm1a

..

fino al

40%
_......-ffi~
offerta 1 pz

GHIACCIO BUSTA TNT 25 PZ.

9 , 93

€

PROFW0001
Ghiaccio sintetico ad azione antidolorifica ed emostatica. Il sacchetto in cellulosa e lattici naturali (TNn rende meno fastidiosa ed irtensa la
sensazione di freddo ed elimina il problema della condensa. Confezione da 25 pezzi.

PRODONTO
79

B

Clinlcal

Anti-covid
offerta 1 pz

g,97
CUFFIA PROTETTIVA COPRICAPO PZ.100
CPC

€
SOLO DA BQUADRO ~ c a d .

Cuffia copricapo monouso in tessuto non tessuto TNT, con elastico su tutto il perimetro, confortevo~ da indossare. Dotata di elevata estensibil~à e vestibilità. Colore Bianco. Grammatura 12gr/m2. confezione 1O pz.

offerta 30 pz

ì
Q,57
€

MASCHERINA FFP2 /KN95 PZ.1
MFC

SOLO DA BQUADRO ~cad.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie, semi-maschere progettate con capacità di filtrare> 95% delle particelle
secondo i requis~i previsti dalla EN149:2001 +A1:2009 e PPER (EU) 2016/425 anno VII modulo C
Confezione: 1 pz
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offerta SO pz

o 59

€
~

GUANTI DOC STERILI CHIRURG.S/POLV.1
RACHRPW

GUANTI OOC CHIRURGICI POWOER FREE Guanto chln.-gico sterile, ln puro lattice di gomma raturale. senza polvere, a bassissimo contenuto di pr01.eìna del lattice. La superficie microruvida garantisce una presa ottimale in ogni cordizione di utilizzo. Conforme alle norme della
Farmacopea lrt.ernazionale (USP). AQL (Acceptable Quality Level)

GARDENING

o 52

€

GUANTI DOC STERILI CHIRURG.C/ POLV.1PAIO
RACHR
GUANTI DOC CHIRURGICI Guanto chirurgico sterile, In pll'"o lattice di IJlrrma naturale, con polvere, a bassissimo mntem.to di proteina del lattk:e. La superficie mk:ro-

nMda gararttsce una presa octlmale In ogni condlZlone di utlliZXI. conforme alle norme della Farmacopea Internazionale {USP). AQL (Acceptable Quallty LeveO

GARDENING
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offerta 3 pz

45%
,:

4,99
€

MASCHERINE ALTA FILTRAZIONE COLOR
PROFT0001

SOLO DA BQUADRO ~ c a d .

MASCHERINA ALTA FILTRAZIONE COLOR (/ELASTICO PZ.50

PRODONTO
Risparmia
fino al

offerta 2 pz

40%

MASCHERINE ANTIFOG COLOR PZ.50
PROFT0002

10,34 €
SOLO DA BQUADRO ~ c a d.

MASCHERINE ANTIFOG COLOR PZ.50

Impedisce all'aria di rendere gli occhiali annebbiati durante il lavoro. Offre un elevato comfort durante l'uso prolungato.
Vengono utilizzati solo materiali eudermici. Efficienza di filtrazione~ 98% ace. EN 14683 tipo Il R
DIMENSIONE
17,Sx 9,5 cm

PRODONTO
88

B

Clinlcal

Anti-covid
offerta 1 pz

25,70 €

VISIERA PROTETTIVA PZ.10
VPC10

SOLO DA BQUADRO ~ c a d .

Visiera protettiva anti-droplet e anti-graffio in APET.
Awolgente, adatta a portatori di occhiali, con bordatura in morbida spugna confortevole a celle aperte.
Lavabile con acqua e sapone, disinfettabile con virucidi e battericidi; non utilizzare akol e non esporre per lungo tempo ai
raggi del sole.

offerta 1 pz

Risparmia
fino al

45%
7,13
€
VISIERA PROTET. RIUTILIZZ. BIOLOREN PZ.1
VPCBIS
SOLO DA BQUADRO ~ c a d.
Visiera protettiva anti-droplet e anti-graffio in APET.
Awolgente, adatta a portatori di occhiali, con bordatura in morbida spugna confortevole a celle aperte.
Lavabile con acqua e sapone, disinfettabile con virucidi e battericidi; non utilizzare alcol e non esporre per lungo tempo ai
raggi del sole.
Temperatura di conservazione 10-30 •c.
Peso 26 g, dimensioni L 33 H 22 cm.
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20 ,00€
~

-

OCCHIALE PROTETTIVO PAZIENTE

TERMOSCANNER INFRA ROSSI TEMPER. CORPOREA

OPC

TIC

occhi ali a starghetta regdabil! In policarbonato.

Design speciale per la mlslla della temperaturacorpore.;i con dis1anza di 3 cm • scm (1.2
• 2 pollkl} dalla fronte.
• Misurazione affidabile e stabile, grazie al vantaggioso sistema di r llevamerto a Infrarossi.
• Allarme ac.us11Co se la te~ratura è Sl4)eri0re a 38 • e (100,4 • F).
• Merrortzzazlone delle '-'time 32 misurazioni della temperattra.
• Dlsplay LCD dlglt.,le a tre colori con reuoillumlnazlone.
• L'urit.\ di tenl)eratura può essere visualizzata in gradi Celsius o Fahrenheit.

✓

15 ,00€
~

-

3 ,18€
~

PULSOSSIMETRO A DITO MONITORAG. SATURAZ.
PDC

-

MASCHERA PROTEZIONE COVID
MPC

Il piJsossimetro SH0-3002 è In grado di monitorare la saturazione
I emogloblnica e la frequeoza cardiaca attraverso Il dito del pazlerte, fornendo una lettura
Immediata del valori sul display.

Maschera protettiva

DP1CATI
caratteristiche:
-Si appo~no dellccltamerte al viso, adererdo dokeme<te alla forma del volto per
garan1Ire la proiezione set'lZcl causare ddore;
-le !enti sono realizzclle In pollcclrbonalO e il corpo delle mascherine è In Po/C perconsentl-

6 ,22€
~

-

SOLUZIONE IDROALCOLICA MANI GEL ML.500

TAPPETO DECONTAMINANTE 45x115cM PZ.4 X30

SIC

PROH40001

Gel antisettico specifico per l'lglenLzzazlone de!Je mani. Ad azione emolliente e deodorar,..

TAPPETO OECONTAMINANTETappelo decontamlnanle rrultlstralocon baUerlcldcl. Misura: 4Sx11Scm Corlezlone: 4 tappeti da 30 fcsll cad. • Colore Blu

te. agisce rapidamente. li prodotto va versato direttamente sulle manie strornato. Non è
necessario Il risciacquo. Flacone da 500 ml.

PRODONTO
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SOLO DA BQUADRO
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offerta 1 pz
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VISIERA PROTETTIVA PRODONTO KING AIR Q7

~

PRODONTO

0

~

.i

1

PROHF0001

Larghezza 190 mm. Profondità verso orecchie 155 mm.
Altezza 260 mm. Spessore materiale 0,75 (Più spesso di 3 decimi dei concorrenti).
creata volutamente con poca spugna per evitare calore
utilizzabile con sistemi ingrandenti
peso 120 gr
forma verticale per indirizzare vento polponare verso lo sterno
copertura orecchie
composto da materiale ottico PETG
antia ppannamento
DPI 2
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