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Lunos Gentle Clean Dürr Dental 

 

 
Lunos Perio Combi Dürr Dental 

 

 
Lunos MyFlow Dürr Dental 

 

 
Lunos Pasta Lucidante Two in One Dürr Dental 

 

 
Lunos Gentle Clean Dürr Dental 
Polvere per profilassi con agente abrasivo a base di trealosio, con granulometria di 65 
µm. Per la pulizia della zona sopragengivale e per la rimozione delle pigmentazioni. 
Solubile in acqua, non lascia residui in cavità. 
Dal sapore leggermente dolce, non irrita la mucosa. 
LUNOS GENTLE CLEAN euro codice 

  NEUTRAL conf. 4 flaconi da 180 gr 89,90 00118949 
  ORANGE conf. 4 flaconi da 180 gr 89,90 00118950 
  SPEAR MINT conf. 4 flaconi da 180 gr 89,90 00118951 

 
 
Lunos Perio Combi Dürr Dental 
Polvere per profilassi con agente abrasivo a base di trealosio, con granulometria di 30 
µm. Per la pulizia sottogengivale e sopragengivale, rimuove il biofilm in modo rapido, 
efficace, accurato e delicato. Aiuta a far regredire l'infiammazione parodontale, 
riducendo le tasche parodontali. Si scioglie senza lasciare residui. 
Sapore leggermente dolce, non irrita la mucosa. 
LUNOS PERIO COMBI euro codice 

  NEUTRAL conf. 4 flaconi da 100 gr 67,50 00118952 
 
 
Lunos MyFlow Dürr Dental 
Manipolo sbiancatore di forma ergonomica, a getto di polvere, per la rimozione di 
depositi molli e pigmentazioni sopragengivali. Il serbatoio per la polvere e l'ugello sono 
facilmente e velocemente intercambiabili grazie ai rispettivi attacchi (a baionetta / a 
innesto). 
I contenitori per la polvere, con valvola di chiusura, possono essere riempiti prima 
dell’uso e sostituiti in modo semplice e rapido durante il trattamento. La punta può 
ruotare a 360° . Termodisinfettabile e autoclavabile fino a 134°C. 
LUNOS MYFLOW euro codice 

  ATTACCO BIEN AIR a richiesta 00119013 
  ATTACCO KAVO a richiesta 00119014 
 
 
Lunos Pasta Lucidante Two in One Dürr Dental 
Pasta lucidante delicata, per la rimozione di macchie e placca e per la levigatura e 
lucidatura della superficie. Agisce sulla base del principio innovativo dell‘“autoriduzione“: 
le particelle lucidanti dalla forma affilata, inizialmente più grosse, si riducono e si 
frantumano durante la procedura di lucidatura. 
LUNOS PASTA LUCIDANTE TWO IN ONE euro codice 

  NEUTRAL tubo 100 gr 27,50 00118953 
  ORANGE tubo 100 gr 27,50 00118954 
  MINT tubo 100 gr        con fluoro 27,50 00118955 
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Lunos Pasta Lucidante Two in One Dürr Dental 

 

 
Lunos Collutorio Dürr Dental 

 

 
Lunos Lacca al Fluoro Dürr Dental 

 

 
Lunos Gel al Fluoro Dürr Dental 

 

 
Lunos Sigillante per Solchi Dürr Dental 

 
Lunos Pasta Lucidante Super Soft Dürr Dental 
Pasta lucidante per superfici sensibili e per la rimozione di depositi molli in modo 
estremamente delicato. Utilizzo universale, anche su impianti, apparecchi ortodontici e 
protesi. RDA (abrasione dentinale relativa) di < 5*. 
LUNOS PASTA LUCIDANTE SUPER SOFT euro codice   

  NEUTRAL tubo 50 gr 27,50 00118956   
  ORANGE tubo 50 gr 27,50 00118957   

 
 
Lunos Collutorio Dürr Dental 
Collutorio senza alcool, con xilitolo per la prevenzione delle infiammazioni di origine 
batterica della mucosa orale e delle gengive. 
Ostacola la crescita di batteri patogeni che formano la placca dentale e provocano 
l’alitosi. 
LUNOS COLLUTORIO euro codice   

  flacone da 2.5 litri 29,90 00118964   
  flacone da 400 ml 9,50 00118965   

 
 
Lunos Lacca al Fluoro Dürr Dental 
Lacca con fluoruro per la desensibilizzazione e per il trattamento della superficie dello 
smalto e della dentina. 
Aderisce alle superfici umide e tollera residui di umidità e saliva. 
Si basa su una sospensione etanolica di colofonia con aroma artificiale e xilitolo. 
LUNOS LACCA AL FLUORO euro codice 

  tubo da 10 ml 22,50 00118966 
 
 
Lunos Gel al Fluoro Dürr Dental 
Gel per la profilassi intensiva con fluoruro di sodio delle carie. 
Protegge e rafforza lo smalto dei denti, favorisce la remineralizzazione inibendo la 
formazione della placca. 
Adatto all'applicazione dopo la pulizia dentale. 
LUNOS GEL AL FLUORO euro codice 

  flacone da 250 ml 19,00 00118967 
 
 
Lunos Sigillante per Solchi Dürr Dental 
Sigillante fotoindurente per fessure, solchi e lesioni cariose in denti decidui e permanenti. 
Utilizzabile per la sigillatura al termine di un trattamento ortodontico e sulle superfici di 
smalto danneggiate. 
LUNOS SIGILLANTE PER SOLCHI euro codice   

CLEAR        conf. 2 siringhe da 1,5 gr + 10 puntali applicatori 28,90 00118968 
senza fluoro sigillature estetiche 
OPAQUE      conf. 2 siringhe da 1,5 gr + 10 puntali applicatori 28,90 00118969 
con fluoro protezione duratura 
 

  



 

I –
 Ig

ie
ne

  4
 

 
 
 

 
COMPACT SOTTILE FULL 

Spazzolino Classic Gum Sunstar 
 
 
 
 
 
 

 
Spazzolino Technique Pro Gum Sunstar 

 
 
 
 
 
 

 
Spazzolino Technique+ Gum Sunstar 

 
 
 
 

 
COMPACT ULTRA COMPACT 

Spazzolino ActiVital Gum Sunstar 
 

 
Spazzolino SensiVital Gum Sunstar 

 
 
 

 
Spazzolino 1-2-3 Indicator Oral-B 

 

Spazzolini per adulti 
 
Spazzolino Classic Gum Sunstar 
Setole con profilo a cupola, design Dome Trim, per un’efficace rimozione della placca e 
riduzione dell’ infiammazione gengivale. Gli spazzolini 409 e 411 presentano 
un’estremità in gomma sul manico, senza lattice, per massaggiare delicatamente le 
gengive. 

art. testina setole conf. codice euro 
409 COMPACT MORBIDO 12 pz 00094021 

24,50 
410 COMPACT MEDIO 12 pz 00093900 
305 COMPACT DURO 12 pz 00093899 
411 FULL MORBIDO 12 pz 00094022 
311 SOTTILE MORBIDO 12 pz 00094023 

 
 
Spazzolino Technique Pro Gum Sunstar 
Con setole estremamente affusolate per penetrare più in profondità per una pulizia 
superiore sotto, lungo il bordo gengivale e negli spazi interdentali. Impugnatura 
brevettata antiscivolo Quad Grip garantisce un angolo di spazzolamento ideale. 

art. testina setole conf. codice euro 
525 COMPACT MORBIDO 12 pz 00110137 

31,90 526 COMPACT MEDIO 12 pz 00110138 
528 REGOLARE MEDIO 12 pz 00110139 

 
 
Spazzolino Technique+ Gum Sunstar 
Spazzolino con impugnatura Quad Grip che consente di orientare le setole a 45° per 
un'ottimale rimozione della placca. Design Dome Trim per arrivare sotto il bordo 
gengivale e Super Tip per eliminare la placca negli spazi più difficili da raggiungere. 

art. testina setole conf. codice euro 
493 COMPACT MEDIO 12 pz 00093895 24,50 

 
 
Spazzolino ActiVital Gum Sunstar 
Spazzolino attivo nelle aree vitali per prevenire la gengivite. Le setole ultrafini a ciuffi 
rettangolari e triangolari, rimuovono la placca in tutte le fessure, comprese le aree 
interdentali e quelle sottostanti il bordo gengivale. 

art. testina setole conf. codice euro 
583 COMPACT MEDIO 12 pz 00093889 31,50 
585 ULTRA COMPACT MORBIDO 12 pz 00093890 

 
 
Spazzolino SensiVital Gum Sunstar 
Spazzolino con setole ultra morbide e punte assottigliate disposte su due livelli per una 
pulizia profonda di denti e gengive sensibili. 

art. setole conf. codice euro 
509 ULTRA MORBIDO 12 pz 00094024 31,50 

 
 
Spazzolino 1-2-3 Indicator Oral-B 
Spazzolino con testina media, setole levigate con punta arrotondata delicate su denti e 
gengive. Con indicatore di usura delle setole. 
SPAZZOLINO 1-2-3 INDICATOR euro codice 

  conf. 12 pz 21,00 00039961 
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Pro-Expert CrossAction Oral-B 

 

 
setole nuove            setole usurate 

 

 
Spazzolini Omni ColorChange Omnident 

 

 
Omni V-cut / Omni powertip / Omni flatcut Omnident 

 

 
Spazzolino Smilebrush Ultradent 

Kids    Junior   Technique Junior 
 

 

 

 
Spazzolini per Bambini Gum Sunstar 

 

 
Spazzolino Pro-Expert CrossAction Oral-B 
Spazzolino per zone difficili da raggiungere con testina media e setole levigate dalle 
estremità arrotondate, delicate su denti e gengive. Le setole blu sbiadiscono 
gradualmente per indicare quando è tempo di sostituire lo spazzolino. 
SPAZZOLINO PRO-EXPERT CROSSACTION euro codice 

  misura 35 conf. 12 pz 49,00 00039959 
 
 
Spazzolini Omni ColorChange Omnident 
Spazzolino con setole colorate per il controllo dell'usura, che si schiariscono con l'utilizzo 
ed estremità arrotondata per una pulizia efficiente e delicata. 
SPAZZOLINI OMNI COLORCHANGE euro codice   

  SOFT COLORI VERDE E ROSSO conf. 6 pz 11,40 00079290 
  MEDI COLORI ARANCIONE E BLU conf. 6 pz 11,40 00079291 
 
 
Spazzolino Omni Omnident 
Spazzolino con setole arrotondate e taglio a V, durezza media. 
SPAZZOLINO OMNI V-CUT euro codice   

  COLORI ASSORTITI conf. 12 pz 18,36 00073979 
 
Spazzolino con setole rinforzate, adatto a spazi interdentali. 
SPAZZOLINO OMNI POWERTIP euro codice 

  COLORI ASSORTITI conf. 12 pz 18,36 00073980 
 

Spazzolino con taglio piatto e setole morbide. 
SPAZZOLINO OMNI FLATCUT euro codice 

  COLORI ASSORTITI conf. 12 pz 18,36 00073981 
 
 
Spazzolino Smilebrush Ultradent 
Spazzolino con setole a filamento sottile ed estremità arrotondata per la pulizia delicata di 
denti e gengive. Manico ergonomico. 
OPALESCENCE JR. SMILEBRUSH euro codice  

  UP5850 conf. 12 pz (4 per colore: azzurro, verde, rosa) 16,90 00077608 
 
 

Spazzolini per bambini 
 
Spazzolini per Bambini Gum Sunstar 
Spazzolino con setole morbide per rimuovere in profondità la placca dalla superficie del 
dente, dagli spazi interdentali e dal bordo gengivale. 

art. spazzolino età conf. codice euro 
214 KIDS 3-6 anni 12 pz 00110896 

30,50 215 JUNIOR 7-9 anni 12 pz 00110898 
221 TECHNIQUE JUNIOR 10+ anni 12 pz 00110897 
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Stage 2 

 

 
Stage 3 

 

 
CrossAction 4 

Spazzolini per Bambini Oral-B 
 
 

 
Spazzolino Jr. Smilebrush Ultradent 

 

 
Spazzolini per Bambini Omnident 

 

 
Spazzolino Kid’s Brush 

 

 
Spazzolino Ortho Gum Sunstar 

 

 
Spazzolino Ortodontico Oral-B 

 
 

 

Spazzolini per bambini 
 

Spazzolini per Bambini Oral-B 
Spazzolino con testina morbida e setole soft Power Tip. 

spazzolino età conf. codice euro 
STAGE 2 2-4 anni 6 pz 00039964 

13,50 STAGE 3 5-7 anni 6 pz 00039965 
 

Con setole incrociate CrissCross e setole scalari Power Tip di differente morbidezza per le 
aree difficili da raggiungere. 

spazzolino età conf. codice euro 
CROSSACTION 4 8+ anni 6 pz 00039966 21,00 

 
 
Spazzolino Jr. Smilebrush Ultradent 
Testina imbottita, pulizia delicata di denti e gengive, manico grande e facile da afferrare 
con colori e immagini vivaci. 
OPALESCENCE JR. SMILEBRUSH euro codice   

  UP5855 conf. 12 pz (4 per colore: azzurro, verde, rosso) 16,90 00083358   
 
 
Spazzolini per Bambini Omnident 
Spazzolino testa conica a 3 file di spazzole in polietilene, impugnatura adatta ai bambini. 
SPAZZOLINI PER BAMBINI euro codice 

  COLORI ASSORTITI    conf. 50 pz 36,00 00073982   
 
 
Spazzolino Kid’s Brush 
Spazzolini per bambini sotto gli 8 anni con setole extra soffici. Coprispazzolino sagomato 
in 5 divertenti personaggi: college student Roy, office lady Ally, police officer Bill, 
professor Paul e Sirman Rock. 
SPAZZOLINO KID’S BRUSH euro codice 

  SET conf. 5 pz 17,50 00056404 
 
 

Spazzolini speciali 
 

Spazzolino Ortho Gum Sunstar 
Con setole morbide a V per facilitare la pulizia attorno agli apparecchi ortodontici. 
SPAZZOLINO  ORTHO euro codice 

  124 ORTODONTICO conf. 12 pz 26,50 00094026 
 
 
Spazzolino Ortodontico Ortho Brush Oral-B 
A 4 file con setole centrali a "V", collo lungo e stretto per un accesso migliore nel settore 
posteriore, impugnatura ergonomica rivestita in gomma. 
SPAZZOLINO ORTODONTICO ORTHO BRUSH euro codice 

  Misura 35 conf. 12 pz 46,50 00039963 
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Spazzolino Post Operation Gum Sunstar 

 
 

 
Spazzolino End Tuft Monociuffo Gum Sunstar 

 
 
 
 

 
Spazzolino Monociuffo Oral-B 

 
 
 
 

 
Spazzolino Protesi Mobile Oral-B 

 
 

 
Spazzolino per Protesi Gum Sunstar 

 

 
Puliscilingua Gum Sunstar 

 

 
Spazzolini Monouso Omnifresh Omnident 
 
 

 

Spazzolini speciali 
 
Spazzolino Post Operation Gum Sunstar 
Con setole setole ultra-morbide da 0,10 mm,  ideali per la pulizia postoperatoria e in caso 
di malattie gengivali, irritazioni orali, estrazioni, applicazioni di impianti e innesti. 
SPAZZOLINO POST OPERATION euro codice 

  317 MORBIDO conf. 6 pz 13,50 00093911 
 
 
Spazzolino End Tuft Monociuffo Gum Sunstar 
Spazzolino monociuffo con setole morbide e testina ridotta,  per la pulizia delle aree 
difficili da raggiungere. 
SPAZZOLINO END TUFT MONOCIUFFO euro codice 

308                               CONICO             conf. 12 pz 26,50 00094027 
 
 
Spazzolino Monociuffo Oral-B 
Spazzolino  monociuffo con  filamenti  extra-soft, per rimuovere  delicatamente la placca 
dalle aree infiammate o dopo un intervento di chirurgia orale. 6 ciuffi. 
SPAZZOLINO MONOCIUFFO euro codice 

  MONOCIUFFO    conf. 12 pz 44,50 00071085   
 
 
Spazzolino per Protesi Mobile Oral-B 
Con una testina a doppia azione. Una superficie più spessa per la pulizia della parte 
esterna della protesi. Una superficie morbida e piramidale per la pulizia della parte 
interna della protesi. 
SPAZZOLINO PER PROTESI MOBILE euro codice 

  conf. 12 pz 52,90 00057933 
 
 
Spazzolino per Protesi Mobile Gum Sunstar 
Con setole in nylon su entrambi i lati della testina. Profilo piatto per una pulizia efficace 
della superficie della protesi. 
SPAZZOLINO PER PROTESI MOBILE euro codice 

  201 conf. 6 pz 18,50 00094025 
 
 
Puliscilingua Gum Sunstar 
Testina stretta con due serie di setole per spazzolare e due serie di raschietti per 
rimuovere i batteri disgregati per pulire efficacemente la lingua. 
PULISCILINGUA euro codice  

  conf. 1 pz 3,90 00094010 
 
 
Spazzolini Monouso Omnifresh Omnident 
Spazzolini monouso impregnati di pasta dentifricia, confezionati singolarmente. 
SPAZZOLINI MONOUSO OMNIFRESH euro codice  

  BLU INSAPORE conf. 100 pz 16,20 00073976 
  VERDE AROMA MENTA conf. 100 pz 16,20 00073977 
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Kit da Viaggio Gum Sunstar 

 

 
Kit Prevenzione Base Gum Sunstar 

 

 
Kit Prevenzione Lusso Gum Sunstar 

 

 
Kit Ortodontico Gum Sunstar 

 

 
Kit Bimbi Monster Gum Sunstar 

 

Kit igiene orale 
 
Kit da Viaggio Gum Sunstar 
Contenuto: Spazzolino da viaggio GUM - Dentifricio GUM Original White da 12 ml - Filo 
Interdentale GUM Original White da 10 mt - 2 GUM Soft picks. 
KIT DA VIAGGIO euro codice 

  conf. 1 kit 5,50 00093907 
 
 
Kit Prevenzione Base Gum Sunstar 
Contenuto: Spazzolino GUM Technique Pro 528 + Filo GUM Butler Weave cerato 1115 da 
4 mt - Dentifricio GUM Activital 12ml - Cappuccio coprisetole - Bustina base - Leaflet 
informativo base. 
KIT PREVENZIONE BASE euro codice 

  conf. 1 kit 5,50 00098891 
 
 
Kit Prevenzione Lusso Gum Sunstar 
Contenuto: Spazzolino GUM Technique PRO 528 - Filo Expanding - Dentifricio activital 12 
ml - Collutorio activital 30 ml - GUM Soft pick x1 advanced - Tavolette placca - Cappuccio 
coprisetole - Bustina top - Manuale di igiene orale 
KIT PREVENZIONE LUSSO euro codice 

  conf. 1 kit 10,50 00111361 
 
 
Kit Ortodontico Gum Sunstar 
Contenuto: Spazzolino Ortodontico 124 - Spazzolino Monociuffo 308 - Scovolino GUM 
Trav-Ler 1414 - Filo GUM Ortho Floss x5 - Cera ortodontica - GUM Soft Picks Advanced x1 
- GUM Aftaclear Gel sachet x1 - Dentifricio GUM Ortho 12 ml - Collutorio GUM Ortho 30 
ml - Cappuccio coprisetole - Bustina top - Diario Ortodontico. 
KIT ORTODONTICO euro codice 

  conf. 1 kit 13,20 00093975 
 
 
Kit Bimbi Monster Gum Sunstar 
Contenuto: Spazzolino GUM Light Up 903 (7+ anni) - Dentifricio GUM Junior 12 ml (7+ 
anni) - Compresse rivelatrici placca - Manuale di igiene orale per ragazzi - Bustina per 
bambini (colori assortiti, azzurro /rosa). 
KIT BIMBI MONSTER euro codice  

  conf. 1 kit 7,30 00111362 
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Professional Care 600 Oral-B 

 

 
Vitality Cross Action Oral-B 

 

 
Triumph Smart Guide 5000 Oral-B 

 

 
                        00086028     00081815     00098253   00089777  00096589 

Ricambi per Spazzolini Elettrici Oral-B 

 

Spazzolini elettrici 
 
Professional Care 600 Oral-B 
Garantisce una notevole rimozione della placca grazie alla tecnologia 3D Cleaning. Pulsa 
20.000 volte al minuto e ruota 8.800 volte al minuto. Con una sola modalità di pulizia, 
rimuove la placca fino a 2 volte in più rispetto a un normale spazzolino manuale. Dotato 
di sensore di pressione che arresta le pulsazioni in caso di pressione eccessiva. 
PROFESSIONAL CARE 600 euro codice 
conf. 1 spazzolino elettrico compreso di 1 batteria Ni-MH ricaricabile con indicatore di 
carica  + 1 testina Precision Clean + 1 caricabatterie con alloggiamento 

  ARANCIONE 46,50 00099352 
  VERDE 46,50 00099353 
  ROSA 46,50 00099354 

 
 
Vitality Cross Action Oral-B 
Spazzolino elettrico ricaricabile con azione pulente bidimensionale superiore. Oscilla e 
ruota per rimuovere la placca con più efficacia rispetto a uno spazzolino manuale 
tradizionale 
VITALITY CROSS ACTION euro codice 
 cf. 1 manico per spazzolino elettrico ricaricabile, 1 testina, 1 alimentatore 
  AZZURRO 26,90 00110153 

 
 
Triumph Smart Guide 5000 Oral-B 
Spazzolino elettrico dotato di dispositivo senza fili wireless Smart Guide con tecnologia 
pulente 3D (pulsazioni, oscillazioni e rotazioni) delicato su denti e gengive. Funzione di 
controllo della pressione per proteggere le gengive dall’eccessivo spazzolamento, setole 
che scoloriscono con l’uso indicando quando è necessario cambiarle. Velocità testina: 
40.000 pulsazioni e 8.800 pulsazioni al minuto. 
TRIUMPH SMART GUIDE - PC 5000 euro codice 

CONFEZIONE      ad esaurimento 121,50 00076365 
manico ergonomico + 4 testine di ricambio + contenitore da viaggio + caricatore da 
viaggio SmartPlug + base di carica con collegamento per testina 

 
 
Ricambi per Spazzolini Elettrici Oral-B 

art. ricambio spazzolino conf. codice euro 
EB50 SPAZZOLINO CROSS ACTION 3 pz 00106971 17,50 
EB25 SPAZZOLINO FLOSS ACTION 3 pz 00086028 16,90 

EBS17 SPAZZOLINO SENSITIVE 3 pz 00081815 15,50 
EB18 SPAZZOLINO 3D WHITE 3 pz 00098253 16,90 

EB20-3 PRECISION CLEAN SETOLE INDICATOR 3 pz 00089777 17,50 
EB30 TESTINE TRIZONE 3 pz 00096589 16,90 
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WP70 Classic Waterpik 

 

 
Ultra Dental Water Jet WP100 Waterpik 

 

 
Traveler WP300 Waterpik 

 

 
Ultra Handy Jet WP450 Waterpik 

 

 
Ricambi per Idropulsori Waterpik 

 

 
Professional Care Oxyjet Oral B 

 
 

 

Idropulsori 
 

WP70 Classic Waterpik 
Idropulsore elettrico con 6 regolazioni di pressione, ampio serbatoio da 1.000 ml 
(vaschetta reversibile/coperchio) , alloggiamento per 4 beccucci. Può essere utilizzato con 
acqua, collutorio o soluzioni antibatteriche. 
In dotazione: 2 puntali standard, 1 puntale pulisci lingua, 1 puntale per tasche 
parodontali. 
WP70 CLASSIC euro codice 

IDROPULSORE 86,50 00030561 
 
 
Ultra Dental Water Jet WP100 Waterpik 
Idropulsore elettrico, silenzioso, design moderno e compatto, sebatoio con coperchio 
porta puntali all'interno. Sistema di pressione avanzato con 10 diverse regolazioni. 
Capacità serbatoio 650 ml. 
In dotazione : 2puntali standard- 1 puntale per tasche paradontali - 1 puntale pulisci 
lingua. 
ULTRA DENTAL WATER JET WP100 euro codice 

  IDROPULSORE 119,80 00078297 
 
 
Traveler WP300 Waterpik 
Idropulsore per uso domestico compatto con regolazione del getto, dotato di comoda 
custodia con porta puntali. Selezione automatica della tensione. 
In dotazione: 1 puntale standard - 1 puntale antiplacca - 1 puntale ortodontico - 1 puntale 
pulisci lingua. 
TRAVELER WP300 euro codice 

  IDROPULSORE 124,50 00086825 
 
 
Ultra Handy Jet WP450 Waterpik 
Idropulsore senza filo e ricaricabile. Design ergonomico avanzato con impugnatura 
antiscivolo. Sistema duale di controllo della pressione: alta per pulizia profonda, bassa per 
gengive sensibili. 
In dotazione: 1 puntale standard - 1 puntale ortodontico - 1 puntale per tasche 
parodontali - 1 puntale pulisci lingua. 
ULTRA HANDY JET WP 450 PLUS euro codice 

IDROPULSORE SENZA FILI 109,50 00078592 
 
 
Ricambi per Idropulsori Waterpik 

ricambio idropulsore conf. codice euro 
BECCUCCIO STANDARD WP70 2 pz 00082145 

15,50 BECCUCCIO STANDARD WP100/WP300 2 pz 00110146 
BECCUCCIO STANDARD WP450 2 pz 00109355 

 
 
Professional Care Oxyjet Oral B 
Idropulsore che basa la sua azione su microbollicine che attaccano i batteri che causano 
la placca. Uno speciale filtro appositamente progettato purifica l'aria che viene poi 
utilizzata per arricchire l'acqua durante il percorso fino al beccuccio di fuoriuscita. 
Pressione dell'acqua regolabile da 1 (bassa pressione) a 5 (alta pressione). 
In dotazione: contenitore per l'acqua (600 ml), 4 beccucci; 1 stazione con idropulsore a 
ossigeno. 

PROFESSIONAL CARE OXYJET euro codice 

  IDROPULSORE 95,00 00096850 
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 Eburdent 75 Dentsply Sirona 

 

 
 Dentifricio Paroex 0.12% Gum Sunstar 

 

 
 Dentifricio Paroex 0.06% Gum Sunstar 

 

 
 Dentifricio SensiVital Gum Sunstar 

 

 
 AZ Pro Expert Protezione Gengive Procter & Gamble 

 

 
 AZ Pro-Expert Rigenera Smalto Procter & Gamble 

 

 
 Omnidyne Omnident 

 

Dentifrici 
 
Dentifricio Eburdent 75 Dentsply Sirona 
Dentifricio al fluoro ionico con Triclosan, ad abrasività controllata per la salvaguardia 
dello smalto. Gusto menta. 
DENTIFRICIO EBURDENT 75 euro codice 

  tubo da 75 ml 5,50 00038127 
 
 
Dentifricio Paroex 0.12% Gum Sunstar 
Con clorexidina 0,12% e Aloe Vera,da utilizzare prima e dopo interventi di chirurgia orale 
o per trattamenti temporanei. Previene la formazione della placca e migliora la salute dei 
tessuti parodontali irritati. 
DENTIFRICIO PAROEX 0.12% euro codice 

  0.12% tubo da 75 ml 3,10 00093952 
 
 
Dentifricio Paroex 0.06% Gum Sunstar 
Aiuta a prevenire la carie grazie a 950 ppm di Fluoro. Nutre, lenisce e rivitalizza le gengive 
grazie alla Vitamina E, all’Aloe Vera e alla Vitamina B5. Contiene 0.06% CHX + 0.05% CPC. 
DENTIFRICIO PAROEX 0.06% euro codice 

  0.12% tubo da 75 ml 3,10 00093951 
 
 
Dentifricio SensiVital Gum Sunstar 
Dentifircio a base di fluoro per la remineralizzazione dei denti e con Nitrato di Potassio al 
5% per un'azione anti-microbica. Offre un rapido sollievo dai denti sensibili, lenisce, nutre 
e rivitalizza le gengive. 
DENTIFRICIO SENSIVITAL euro codice 

  GEL tubo da 75 ml 3,10 00093922 
 
 
AZ Pro Expert Protezione Gengive Procter & Gamble 
Protegge le gengive grazie alla presenza di Fluoruro Stannoso stabilizzato con funzione 
antibatterica, e Polifosfato di Sodio che inibisce la formazione di macchie e tartaro. Gusto 
menta. 
AZ PRO EXPERT PROTEZIONE GENGIVE euro codice 

  tubo da 75 ml 4,50 00099360 
 
 
AZ Pro-Expert Rigenera Smalto Procter & Gamble 
Dentifricio a base di Floruro Stannoso stabilizzato, aiuta a rigenerare e a proteggere lo 
smalto dei denti, creando uno strato minerale protettivo e aumentando la resistenza agli 
attacchi degli acidi contenuti negli alimenti. Gusto menta. 
AZ PRO-EXPERT RIGENERA SMALTO euro codice 

  tubo da 75 ml 4,50 00099361 
 
 
Omnidyne Omnident 
Pasta dentifricia al fluoro dal gradevole sapore di menta, per la salvaguardia dei denti 
sensibili, previene la formazione di carie nei colletti dentali, placca e parodontiti. Indicato 
per l’uso quotidiano in caso di sensibilità dentale. 
DENTIFRICIO OMNIDYNE euro codice 

  tubo da 75 ml 2,20 00092151 
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Dentifricio Original White Gum Sunstar 

 

 
 

 
Dentifricio Opalescence Ultradent 

 

 
Scovolini Soft Picks Advanced Gum Sunstar 

 

 
Scovolini Soft Picks Regular Gum Sunstar 

 

 
Scovolini Bi-Direction Gum Sunstar 

 

Dentifrici sbiancanti 
 
Dentifricio Original White Gum Sunstar 
Rimuove le macchie delicatamente grazie all’elevata azione pulente non abrasiva della 
Silice. La Provitamina B5, la Vitamina E e l’Allantoina nutrono le gengive con elementi 
vitalizzanti e antiossidanti. La combinazione di Fluoro + Isomalto aumenta la 
rimineralizzazione, proteggendo i denti dall’erosione e dal deterioramento. Gusto Menta. 
DENTIFRICIO ORIGINAL WHITE euro codice 

  tubo da 75 ml 3,10 00094013 
 
 
Dentifricio Opalescence Ultradent 
Dentifricio schiarente ideale per i pazienti che desiderano conservare la colorazione dei 
propri denti sbiancati. La sua unica formulazione massimizza l’assorbimento di Fluoro 
attraverso lo smalto e rimuove efficacemente le macchie pur avendo bassi livelli di 
abrasione. Contiene lo 0,25% di Fluoruro di Sodio (circa 1.100 ppm ioni di Fluoro). 
Disponibile nella nuova formula Sensitivity a formulazione desensibilizzante con Nitrato di 
Potassio. Aroma di menta fredda. 
OPALESCENCE DENTRIFICIO euro codice 

  tubo da 100 ml 7,90 00052254   
  conf. 12 tubi da 100  ml 86,30 00051354   
  tubo da 29,6 ml 3,40 00089981   
  conf. 24 tubi da 29,6  ml 61,20 00062445   

 
OPALESCENCE DENTRIFICIO DESENSIBILIZZANTE euro codice   

  tubo da 100 ml 8,50 00110149   
  conf. 12 tubi da 100  ml 92,30 00110150   

 
 

Scovolini  interdentali 
 
Scovolini Soft Picks Advanced Gum Sunstar 
Manico dal design curvo ed ergonomico con impugnatura più larga, in gomma e plastica. 
Setole in gomma resistenti, flessibili permettono una pulizia completa anche fra gli spazi 
più piccoli. 
SCOVOLINI SOFT PICKS ADVANCED euro codice 

  conf. 100 pz imbustati singolarmente 62,00 00110152 
 
 
Scovolini Soft Picks Regular Gum Sunstar 
Scovolini di forma stretta con setole in gomma morbida e flessibile arricchita al fluoro. 
Privi di filo metallico e lattice. 
SCOVOLINI SOFT PICKS REGULAR euro codice 

  dispenser da 200 pz in bustine da 2 pz 62,00 00093982 
 
 
Scovolini Bi-Direction Gum Sunstar 
Sistema bidirezionale esclusivo a doppio angolo per un facile accesso sia ai denti anteriori 
che a quelli posteriori con un unico scovolino. Il filo brevettato extra forte in lega di 
manganese consente un a maggiore durata di ciascuno scovolino. Manico semilungo per 
un facile raggiungimento dei punti difficili. 
SCOVOLINI BI-DIRECTION euro codice 

  CILINDRICO   Ø 0.7 mm  MICRO FINE conf. 36 pz 54,90 00083739 
  CONICO Ø 0.9 mm  MICRO FINE conf. 36 pz 54,90 00083740 
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Scovolini Oralprox IDS 

 

 
Scovolini Manuali con Manico Omnident 

 
 
 

 

 
Scovolini Trav-Ler Gum Sunstar 

 

 

Scovolini  interdentali 
 
Scovolini Oralprox IDS 
Spazzolino interdentale tascabile, con manico integrato e cappuccio individuale. L’anima 
è rivestita per evitare sensibilità e fastidio durante l’uso. 
HYGENIST PACK euro 236,80 00088291 
conf. 270 scovolini assortiti + 1 Oralsan Gengive + 150 astucci prescrizione 
confezione 30 scovolini imbustati singolarmente euro 33,90 

0 MICRO 1 X-SMALL 2 SMALL 3 MEDIUM 4 LARGE 
00082566 00082567 00082568 00082569 00082570 

5 X-LARGE 6 7 8  
00082571 00087819 00087820 00087821  

 
ORALPROX ASTUCCIO PRESCRIZIONE conf. 100 pz euro    16,90  00081079 

 
 
Scovolini Manuali con Manico Omnident 
Scovolini interdentali con manico incorporato in plastica. Anima metallica con 
rivestimento plastificato. Pratici, adatti soprattutto a pazienti con attacchi ortodontici e 
impianti dentali. 
confezione 6 pz euro 4,80 
BIANCO ARANCIO ROSSO BLU GIALLO VERDE ASS. 
Ø 0.4/1.8 Ø 0.5/1.9 Ø 0.6/2.0 Ø 1.8/3.8 Ø 0.7/3.0 Ø 0.75/3.3  

X-FINE FINE MEDIO CONICO LARGE X-LARGE 6 MISURE 
00078131 00078129 00078122 00079620 00078132 00078130 00079619 
 
 
Scovolini Trav-Ler Gum Sunstar 
Setole trattate con clorexidina (tecnologia esclusiva brevettata) impediscono la 
proliferazione batterica. Collo flessibile per un facile accesso e protezione aggiuntiva 
grazie al rivestimento in nylon del filo metallico. Il cappuccio ventilato protegge lo 
scovolino e può essere utilizzato come manico per raggiungere meglio le parti posteriori. 

confezione 36 pz euro 54,90 

AZZURRO ARANCIO VIOLA FUCSIA GRIGIO 
Ø 0.6 Ø 0.9 Ø 1.2 Ø 1.4 Ø 2.0 

CILINDRICO CILINDRICO CILINDRICO CILINDRICO CILINDRICO 
00096780 00075609 00080089 00075610 00091529 

 

ROSSO VERDE GIALLO BLU 
Ø 0.8 Ø 1.1 Ø 1.3 Ø 1.6 

CONICO CONICO CONICO CONICO 
00082625 00075611 00080090 00075612 
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00073956         00073958         00073959           00073960 
00073961           00073963        00073957            00073965 

00073962                        00073964 
 

 
Scovolini Interdentali da Montare Omnident 

 

 
Scovolini Interdentali Oral-B 

 

 
Scovolini Manuali Omnident 

 
Scovolini da Montare e Manico Omnident 
Scovolino interdentale arrotondato da montare su manici in plastica. In 10 diverse misure, 
corrispondenti a 10 colori codificati. Anima metallica con rivestimento plastificato. Le 
diverse dimensioni permettono la scelta dello scovolino ottimale per ogni tipo di spazio 
interdentale. Il filo plastificato riduce il rischio di causare piccole ferite e previene le 
irritazioni di colletti ipersensibili. 
confezione 6 scovolini imbustati singolarmente  euro  3,80 

TURCHESE ROSA GRIGIO ARANCIO BIANCO 

> 0.55 / Ø 0.2 > 0.7 / Ø 0.5 > 0.8 / Ø 0.9 > 0.9 / Ø 1.4 > 1.0 / Ø 1.7 
XXXXXXX-FINE XXXXXX-FINE XXXXX-FINE XXXXX-FINE XXX-FINE 

00073956 00073957 00073958 00073959 00073960 
 

GIALLO BLU NERO VERDE ROSSO 
> 1.1 / Ø 2.5 > 1.2 / Ø 3.0 > 2.5 / Ø 6.0 > 1.4 / Ø 2.3-4.3 > 1.5 / Ø 3.0-6.5 

XX-FINE X-FINE FINE X-FINE FINE 
 CONICO 

00073961 00073963 00073965 00073962 00073964 
 

Manico in plastica blu facile da montare, inserire e girare di 1/4 di giro. Utilizzabile dritto 
o inclinato. 
MANICO PER SCOVOLINI euro codice 

  BLU conf. 1 pz 2,20 00073966 
 
 
Scovolini Interdentali Oral-B 
Facile da impugnare, per una efficace pulizia di ampi spazi interdentali, ponti e 
apparecchi. Manico angolato con chiusura di sicurezza a clip. Ricambi disponibili nella 
versione fine ed extra fine. 
SCOVOLINI INTERDENTALI euro codice 

  MANICO + 2 scovolini (1 conico + 1 cilindrico)    conf. 1 pz 5,20 00038249 
  FINE Ø 3-6,5 mm CONICI conf. 12 pz 5,90 00071092 

 
 
Scovolini Manuali Omnident 
In 7 diverse misure corrispondenti a 7 colori codificati. Anima metallica con rivesti- mento 
plastificato. Le diverse dimensioni permettono la scelta dello scovolino ottimale per ogni 
tipo di spazio interdentale. Il filo plastificato riduce il rischio di causare piccole ferite e 
previene le irritazioni di colletti ipersensibili. Il rivestimento in materiale plastico fa sì che 
il materiale metallico non venga a contatto diretto con il dente, in caso di ipersensibilità, 
effetti fastidiosi o dolorosi. 
confezione 10 pz euro 4,30 

CILINDRICO CONICO 
BIANCO VERDE BLU VIOLA GIALLO VERDE VIOLA 
Ø 2.8 mm Ø 3.0 mm Ø 5.0 mm Ø 8.0 mm Ø 10.0 mm Ø 3.0/6.5 Ø 4.0/7.5 
XX-FINE X-FINE FINE MEDIO GROSSO X-FINE MEDIO 

00073968 00073969 00073971 00073972 00073974 00073970 00073973 
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Curasept Curaden 

 
 
 
 
 

 
Eburos Professional Dentsply Sirona 

 
 
 

 
Eburos Spray Dentsply Sirona 

 

Collutori 
 
Curasept Curaden 
Collutori senza alcool, con clorexidina + A.D.S. L’innovativa formula A.D.S. (Anti 
Discoloration System) inibisce le reazioni chimiche all’origine della pigmentazione giallo-
bruna, che è il tipico effetto collaterale dovuto alla clorexidina, senza alterare l’attività 
antiplacca e antibatterica. 

 

Curasept 0.12% (trattamento prolungato - 1 mese) indicato nella routine non chirurgica, 
per ripetute applicazioni nei trattamenti odontoiatrici. TERAPIA DI MANTENIMENTO: su 
pazienti parodontopatici, su portatori di apparecchi ortodontici, impianti endoossei e 
portatori di protesi. 
CURASEPT COLLUTORIO 0.12% euro codice 

  flacone da 200 ml 7,10 00050186 
  flacone da 900 ml 14,90 00050177 
  conf. 4 flaconi da 900 ml + 2 dosatori 58,00 00050176 

 
Curasept 0.20% (trattamento intensivo - 1 settimana) indicato prima e dopo qualsiasi 
trattamento odontoiatrico. Per diminuire l’aereosol batterico causa, tra l’altro, di gravi 
danni oculari e per prevenire le complicazioni post-operatorie. TERAPIA D’URTO: 
gengiviti, pericoronariti, prima e dopo interventi chirurgici. 
CURASEPT COLLUTORIO 0.20% euro codice 

  flacone da 200 ml 7,10 00050175 
  flacone da 900 ml 14,90 00050174 
  conf. 4 flaconi da 900 ml + 2 dosatori 58,00 00050173 

 
 
Eburos Professional Dentsply Sirona 
Collutorio a base di clorexidina digluconato, senza alcool con azione antiplacca gusto 
menta. 
A base di clorexidina 0,12% per uso professionale. Riduce il rischio di infezioni crociate 
abbassando la carica microbica del cavo orale, prima di qualsiasi intervento. Ideale anche 
come soluzione irrigante durante l’ablazione e le sedute di igiene orale. Si consiglia di 
erogare una dose di collutorio 0,12% e far eseguire uno sciacquo per 20 secondi prima di 
ogni intervento. 
EBUROS PROFESSIONAL 0.12% euro codice   

  flacone da 200 ml 7,20 00049442   
  flacone da 1000 ml senza erogatore 13,80 00038014   
  conf. 6 flaconi da 1000 ml + 2 erogatori 74,90 00038013   

 
A base di clorexidina 0,20% per uso professionale. Indicato per la profonda detersione 
del cavo orale prima di ogni trattamento odontoiatrico di tipo chirurgico. Ha effetto 
antinfiammatorio, coadiuva la riduzione della carica batterica del cavo orale e la 
disgregazione della placca dentale. Senza Alcool, conferisce una gradevole sensazione di 
freschezza e contribuisce alla limitazione dei problemi di alitosi. 
EBUROS PROFESSIONAL 0.20% euro codice 

  flacone da 1000 ml senza erogatore 13,80 00057505 
  conf. 6 flaconi da 1000 ml + 2 erogatori 74,90 00057504 

 
 
Eburos Spray Dentsply Sirona 
Spray con clorexidina 0,20% per il controllo locale prolungato della placca dentale, con 
azione antinfiammatoria. Indicato anche nei trattamenti pre e post chirugici e per la 
protezione dei siti implantari durante il periodo di osteointegrazione. 
EBUROS SPRAY euro codice 

  flacone da 30 ml 6,90 00038125 
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Oralsan IDS 

 

 
Paroex Sunstar Collutorio Gum Sunstar 

 

 
Collutorio Paroex Gum Sunstar 

 

 
Collutorio Sensivital Sunstar 

 

 
Collutorio Original White Gum Sunstar 

 
Oralsan IDS 
Collutorio alla clorexidina 0,20%, privo di alcool, arrichito di Aloe Vera. Non provoca 
alterazioni al gusto. Per il trattamento intensivo della placca batterica nei casi di: terapie 
odontostomatologiche, chirurgia del parodonto, interventi per impianti dentali endossei 
sulle mucose, trattamento del cavo orale prima di una qualsiasi terapia 
odontostomatologica. Disgrega e inibisce la formazione di placca batterica per 24 h. 
Sapore alla menta. 
ORALSAN COLLUTORIO euro codice   

  flacone da 1 litro 16,20 00074399   
  conf. 6 flaconi da 1 lt + erogatore 89,90 00069237   
  flacone da 200 ml 5,50 00083504   
  dispenser 12 flaconi da 200 ml 57,00 00096790   
  conf. 3 flaconi da 5 lt + erogatore 214,50 00107534   

 
 
Paroex Sunstar Collutorio Gum Sunstar 
Collutorio a base di clorexidina digluconato e cetilpiridinio cloruro allo 0,05%. Privo di 
alcool e pronto all’uso, da utilizzare come coadiuvante nella profilassi della carie e come 
inibitore della placca batterica, in caso di trattamenti pre e post estrattivi, paradontali e di 
detartrasi. 
COLLUTORIO PAROEX euro codice   

  0.12% CHX flacone da 300 ml 4,90 00093955   
  0.12% CHX flacone da 5 litri senza erogatore 45,50 00075608   
  0.20% CHX flacone da 300 ml 4,90 00094194   
  0.20% CHX flacone da 5 litri senza erogatore 45,50 00094155   
  EROGATORE 13,50 00075666   

 
 
Collutorio Paroex Gum Sunstar 
Collutorio a base di clorexidina digluconato 0,06% e cetilpiridinio cloruro allo 0,05%, 
riduce le infiammazioni gengivali e la formazione della placca. Privo di alcool, gusto 
gradevole. 
COLLUTORIO PAROEX euro codice   

  0.06% CHX flacone da 500 ml 4,50 00093953   
 
 
Collutorio Sensivital Gum Sunstar 
Formula senza alcool per ridurre al minimo il rischio di irritazioni, per un rapido sollievo 
dei denti sensibili. Contiene Nitrato di Potassio al 5% e fluoro. Azione anti-micro- bica 
(Cetilpiridinio Cloruro). Lenisce, nutre e rivitalizza le gengive (Vitamina-E / Aloe Vera / 
Vitamina-B5). 
COLLUTORIO SENSIVITAL euro codice   

  flacone da 300 ml 4,50 00093923 
 
 
Collutorio Original White Gum Sunstar 
Ripristina il bianco naturale dei denti, delicato sulle gengive. Dissolve le macchie e ne 
previene la formazione senza sbiancanti aggressivi o agenti chelanti. La combinazione di 
Fluoro + Isomalto aumenta la rimineralizzazione, proteggendo i denti dall’erosione e dal 
deterioramento. 
COLLUTORIO ORIGINAL WHITE euro codice 

  flacone da 500 ml 4,50 00094012 
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Clorexidina 0,2% Ogna 

 

 
 Fluorinse Oral-B  

 

 
Rosol Fluoré Ogna 

 

 
 Filo Expanding Floss Gum Sunstar  

 

 
 Filo Original White Gum Sunstar  

 

 
Filo Butler Weave Gum Sunstar 

 
Clorexidina 0,2% Ogna 

Soluzione antiplacca a base di clorexidina digluconato 0,2%, per igiene orale, indicata 
come completamento dell’uso dello spazzolino da denti e del dentifricio. Soluzione per 
sciacqui particolarmente consigliata ai portatori di protesi e dopo piccoli interventi 
odontoiatrici o estrazioni dentarie. Nessuna tossicità sistemica se ingerito 
accidentalmente. 
CLOREXIDINA 0,2% euro codice  

conf. 2 flaconi da 500 gr + 1 erogatore 28,90 00038012 
 
 
Fluorinse Oral-B 
Collutorio a base di fluoruro di sodio per una migliore protezione dalla carie. 
FLUORINSE euro codice 

  flacone da 500 ml con tappo dosatore 5,00 00018286 
 
 
Rosol Fluoré Ogna 
Compresse solubili, effervescenti ed aromatizzate alla menta. L’azione effervescente 
facilita l’espulsione di corpi estranei o residui di materiale, proveniente dall’uso delle 
frese, dagli spazi interdentali e dalle cavità. 
ROSOL FLUORÉ VERDE euro codice 

  flacone da 450 gr (900 pz ca.) 36,50 00002436 
 
 

Fili interdentali 
 
Filo Expanding Floss Gum Sunstar 
Filo interdentale monofilamento cerato, sottile e facile da inserire anche fra i punti di 
contatto più stretti. Si espande durante l’uso, adattandosi alle varie dimensioni degli spazi 
interdentali per una maggiore superficie di contatto. Delicato sul tessuto gengivale, 
perfetto per denti e gengive sensibili. 
FILO EXPANDING FLOSS euro codice   

  2030M dispenser da 30 mt 3,90 00093996   
  2030P dispenser da 10 mt 2,90 00094007   

 
 
Filo Original White Gum Sunstar 
Filo interdentale in nylon progettato per rimuovere le macchie tra i denti. Offre un 
efficace controllo della placca nello spazio interdentale e sotto il bordo gengivale. Con 
Silice micronizzata e Fluoro. 
FILO ORIGINAL WHITE euro codice 

  2040M dispenser da 30 mt 3,90 00093998 
 
 
Filo Butler Weave Gum Sunstar 
Filo interdentale con design ad “intreccio” resistente ed estensibile: si espande sulla 
superficie del dente per rimuovere efficacemente la placca. Profilo largo e piatto: scorre 
tra i punti di contatto stretti. 
FILO BUTLER WEAVE euro codice 

  1055 NON CERATO  dispenser da 55 mt 3,90 00094000 
  1155 CERATO dispenser da 55 mt 3,90 00091385 
  1115 CERATO conf. 12 dispenser da 3,5 mt 10,50 00098892 
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Filo Easy Floss Gum Sunstar 

 

 
Filo Gum Ortho Gum Sunstar 

 

 
Filo Implant + Filo Gum Sunstar 

 

 
Filo interdentale Omnident 

 

 
Pro-Expert Professional Floss Oral-B 

 

 
Pro-Expert Premium Floss Oral-B 

 
Filo Easy Floss Gum Sunstar 

Filo interdentalei n monofilamento in teflon (fibra in PTFE Politetrafluoroetilene) che lo 
rende particolarmente forte e resistente allo sfilacciamento. Le rifinitura satinata è soffice 
e delicata sulle gengive. 
FILO EASY FLOSS euro codice 

  2000M dispenser da 30 mt 3,50 00094003 
 
 
Filo Gum Ortho Gum Sunstar 
Filo interdentale con estremità rigida e sottile che si inserisce facilmente sotto i fili 
metallici mentre la sezione spugnosa pulisce delicatamente gli spazi interdentali. Facile 
inserimento sotto e attorno agli apparecchi ortodontici. 
FILO GUM ORTHO euro codice 

  3220M dispenser da 50 fili pre misurati 5,90 00099242 
 
 
Filo Implant + Filo Gum Sunstar 
Filo per la pulizia interprossimale, dotato di una spessa sezione spugnosa, progettato 
appositamente per rendere più efficace la pulizia intorno agli impianti, sotto i ponti e in 
presenza di ampi spazi tra un dente e l’altro. 
FILO IMPLANT + FILO euro codice 

  2090M conf. 50 fili pretagliati 10,90 00088956 
 
 
Filo interdentale Omnident 
CERATO Per gengive sensibili, aroma menta. 
RIVESTITO Per spazi interdentali stretti, aroma menta. 
FILO INTERDENTALE euro codice 

  CERATO dispenser da 50 mt 4,10 00073983 
  NYLON RIVESTITO dispenser da 20 mt 4,30 00073984 

 
 
Pro-Expert Professional Floss Oral-B 
Monofilamento in teflon (tipo Glide). 
PRO EXPERT PROFESSIONAL FLOSS euro codice   

  NON CERATO conf. 200 mt 16,50 00091739   
 
 
Pro-Expert Premium Floss Oral-B 
Filo a monofilamento in Teflon leggermente cerato, resistente alla lacerazione. Scorre 
facilmente per aiutare a prevenire problemi gengivali. Aroma menta. 
PRO EXPERT PREMIUM FLOSS euro codice 

  conf. 1 dispenser da 40 mt 4,90 00091737 
  conf. 12 dispenser da 40 mt 53,90 00092017 
 

  



 

I –
 Ig

ie
ne

  1
9 

 
SuperFloss Oral-B 

 

 
Essential Floss Oral-B 

 

 
SatinFloss Oral-B 

 

 
SatinTape Oral-B 

 

 
UltraFloss Oral-B 

 

 
Mirafloss Big Hager Werken 

 
SuperFloss Oral-B 
Filo pre-tagliato non cerato specifico per portatori di protesi o apparecchi ortodontici. 
Una porzione di filo è a sezione espansa e spugnosa per pulire le parti adiacenti alle 
protesi fisse e gli spazi interdentali ampi; la porzione restante, di filo tradizionale, è adatta 
a rimuovere la placca sotto il bordo gengivale. 
SUPERFLOSS euro codice  

  conf. 50 fili pretagliati 5,50 00018285 
 
 
Essential Floss Oral-B 
Filo interdentale che combina un filamento speciale con un rivestimento polimerico per 
rimuovere facilmente la placca. Facile da inserire e resistente agli strappi, non si logora 
passando fra i denti. Aroma menta. 
ESSENTIAL FLOSS euro codice   

  CERATO conf. 12 bobine da 50 mt 46,80 00028930   
  CERATO conf. 1 bobina da 50 mt 4,00 00081406   
  NON CERATO conf. 12 bobine da 50 mt 46,80 00028931   
  NON CERATO conf. 1 bobina da 50 mt 4,00 00082601   

 
 
Satin Floss Oral-B 
Nastro cerato monofilamento di nylon rivestito da una guaina superficiale che lo rende 
confortevole e permette una migliore impugnatura anche quando il filo è umido. 
Struttura ovale e morbida per una migliore rimozione interdentale. Aroma menta. 
SATIN FLOSS euro codice   

dispenser da 25 mt 4,50 00054292 
 
 
SatinTape Oral-B 
Nastro non cerato monofilamento composto da nylon e una guaina con superficie 
resistente agli sfilacciamenti e alle rotture durante l’uso. Struttura ovale e morbida per 
una migliore rimozione interdentale. Gusto menta. 
SATINTAPE euro codice 

  conf. 12 dispenser da 25 mt 46,80 00045348 
  conf. 1 dispenser da 25 mt 4,40 00082905 

 
 
UltraFloss Oral-B 
Filo cerato con matrice spugnosa che permette un’eccellente rimozione della placca 
batterica. Sottoposto a tensione il filo si assottiglia favorendo l’inserimento per poi 
tornare all’originale spessore. Un segmento di colore blu indica la lunghezza del filo da 
usare. Aroma menta. 
ULTRAFLOSS euro codice 

  dispenser da 25 mt 4,10 00034990 
 
 
Mirafloss Big Hager Werken 
Dispenser per rocchetti professionali di filo interdentale, con taglierino in metallo. 
Elimina la necessità di sostituire frequentemente la confezione di filo interdentale. 
MIRAFLOSS BIG euro codice 

KIT DISPENSER 39,50 00070981 
conf. dispenser + 1 rotolo bianco non cerato + 1 rotolo verde cerato gusto menta   
(lunghezza filo 200 mt)  

  RICAMBIO NON CERATO BIANCO conf. 200 mt 5,50 00082266 
  RICAMBIO CERATO BIANCO conf. 200 mt 5,50 00052420 
  RICAMBIO CERATO VERDE gusto menta   conf. 200 mt 5,50 00079487 
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Forcella Easy Flosser Gum Sunstar 

 

 
Forcella Flosbrush Automatic Gum Sunstar 

 

 
Aghi Passafilo Sunstar 

 

 
Spazzolini a Coppetta G line 

 

 
Spazzolini a Coppetta Kerr 

 

 
Spazzolini Pro-Brush Kerr 

 
Forcella Easy Flosser Gum Sunstar 
Comodo filo interdentale monouso arricchito con fluoro e vitamina E, che scivola 
facilmente fra i denti ed è resistente agli sfilacciamenti. Il filamento multiplo offre una 
superficie compatta che permette una maggiore aderenza al dente per un’efficace 
rimozione della placca. Collo angolato per raggiungere i denti posteriori. 
FORCELLA EASY FLOSSER euro codice   

  conf. 48 bustine da 2 pz 8,50 00094014   
 
 
Forcella Flosbrush Automatic Gum Sunstar 
Forcella dall’impugnatura morbida con filo incorporato. Facile da usare: basta premere la 
leva per far avanzare il filo pulito. Vani interni separati per il filo nuovo e per quello usato. 
Con cappuccio salvaigiene. 
FORCELLA FLOSBRUSH AUTOMATIC euro codice 

  conf. 1 pz per 250 utilizzi 4,50 00094006 
 
 
Aghi Passafilo Gum Sunstar 
Passante in nylon che aiuta i pazienti ad inserire il filo attraverso gli spazi difficili da 
raggiungere; sotto i ponti, tra le corone e attorno ad apparecchi ortodontici ed impianti. 
AGHI PASSAFILO euro codice   

  conf. 1 blister da 25 pz 5,20 00094050   
 
 

Spazzolini per profilassi 
 
Spazzolini a Coppetta G line 
Spazzolini per profilassi con due tipi di setole per un’azione di pulizia profonda o leggera. 
Velocità 5.000 (max.) rpm. Attacco CA. 
SPAZZOLINI PER PROFILASSI euro codice 

  SETOLE NATURALI conf. 12 pz 9,50 00081735   
  SETOLE NATURALI conf. 60 pz 39,60 00081736   
  SETOLE DI NYLON conf. 12 pz 9,50 00081733   
  SETOLE DI NYLON conf. 60 pz 39,60 00081734   

 
 
Spazzolini a Coppetta Kerr 
Spazzolini per pulire e lucidare. In setole naturali o di nylon, di assoluta qualità ed 
esecuzione perfetta. Attacco CA. 
SPAZZOLINI A COPPETTA euro codice   

  831 SETOLE NATURALI conf. 10 pz 14,50 00002711   
  835 SETOLE DI NYLON conf. 10 pz 14,50 00002712   

 
 
Spazzolini Pro-Brush Kerr 
Spazzolino per la profilassi e la lucidatura con cappetta blu, realizzata in un polimero 
biocompatibile che riduce il rischio di graffiare o danneggiare le superfici dei denti 
adiacenti in caso di contatto accidentale. Attacco CA. 
SPAZZOLINI PRO-BRUSH euro codice   

  NYLON conf. 10 pz 16,90 00062917 
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Spazzolini a Coppetta Edenta 

 
 

 
Coppette Latch-Type Kerr 

 

 
Rotoprox Hager Werken 

 
 
 

 
StarBrush Ultradent 

 

 

 
Microspazzolini Prophy Westpoint 

 

 
 Coppette PD  

 

Spazzolini per profilassi 
 
Spazzolini a Coppetta Edenta 
Spazzolino in nylon con gambo a vite, per lucidare superfici ampie nel settore anteriore e 
laterale. Attacco a vite. 
SPAZZOLINI A COPPETTA euro codice 

  ATTACCO A VITE conf. 100 pz 58,50 00101483 
 
 
Coppette Latch-Type Kerr 
Spazzolino per la rimozione delle macchie dai solchi e dalle fessure occlusali per preparare 
le superfici del dente prima della sigillatura o di trattamenti ortodontici. 
Attacco CA. 
COPPETTE LATCH -TYPE euro codice 

  REGOLARE conf. 30 pz 46,90 00011988 
 
 
Rotoprox Hager Werken 
Spazzolino intercoronale in setola, montati su mandrino, per pulire e lucidare. 
Utilizzo a bassa velocità (1.000 rpm). Attacco CA. 
ROTOPROX euro codice   

  CILINDRICI conf. 10 pz 22,50 00038553   
  CONICI conf. 10 pz 22,50 00045995   

 
 
StarBrush Ultradent 
Pennellino a setole compresse, per la pulizia delle aree intracoronale ed extracoronale, 
per l’area attorno ai bracket ortodontici, per rimuovere i residui di cemento provvisorio. 
Può essere utilizzato anche prima dell’applicazione del sigillante. Utilizzabile con 
disinfettante o pasta per profilassi. Attacco CA. 
STARBRUSH euro codice   

  UP1091 conf. 30 pz 44,50 00105564   
 
 
Microspazzolini Prophy Westpoint 
Microspazzolini in nylon per la profilassi e la rifinitura delle superfici meno accessibili. 
Attacco CA. 
MICROSPAZZOLINI PROPHY WESTPOINT euro codice   

  NYLON Ø 2 mm conf. 10 pz 13,50 00087278   
 
 

Coppette per profilassi 
 
Coppette PD 
Coppette in gomma bianca, per profilassi, tipo palmato. Attacco CA. 
COPPETTE euro codice 

  TIPO 1 PALMATE BIANCHE conf. 12 pz 14,90 00000797 
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Coppette per Profilassi Westpoint 

 

 
00027720    000230721   00027721 
Coppette per Profilassi Pro-Cup Kerr 

 

 
Coppette per Profilassi a Vite Edenta 

 

 
Coppette per Profilassi Snap-On Kerr 

 

 
Coppette per Profilassi Snap-On Identoflex 

 

 
Gommini per Profilassi Identoflex 

 

Coppette per profilassi 
 
Coppette per Profilassi Westpoint 
Coppette montate in gomma bianca CA contrangolo ø 7 mm / tipo palmato. 
COPPETTE PER PROFILASSI euro codice 

  RUBBER MINICUPS conf. 10 pz 5,50 00087279 
 
 
Coppette per Profilassi Pro-Cup Kerr 
In gomma colorata, senza lattice. Con gli speciali profili a lamelle, convoglia la pasta per 
profilassi verso lo spigolo della coppetta riducendo gli schizzi mentre la pasta viene 
trasportata verso il dente, riducendo il calore da attrito. 
PRO-CUP euro codice 

 990 MORBIDE   AZZURRE conf. 30 pz 27,50 00027720 
 991 RIGIDE        BLU conf. 30 pz 27,50 00030721 

 

PRO-CUP SCREW-TYPE  euro codice 
1810   MORBIDE    BLU attacco a vite  conf. 30 pz  32,00  00027721 
 
 
Coppette per Profilassi a Vite Edenta 
Coppette monouso in gomma, con protezione antischizzo e gambo avvitabile. 
Velocità ottimale = 1500 giri/min. Attacco a vite. 
COPPETTE PROFILASSI A VITE euro codice 

BIANCO conf. 100 pz 44,50 00118824 
 
 
Coppette per Profilassi Snap-On Kerr 
Coppette in gomma, palmate, con attacco a pressione Snap-On. 
COPPETTE SNAP-ON euro codice  

  965 GOMMA RIGIDA BIANCA conf. 30 pz 11,90 00002731 
  976 MANDRINI SNAP-ON conf. 3 pz 26,50 00028868 
 
 
Coppette per Profilassi Snap-On Identoflex 
Coppette per profilassi in gomma palmata e morbida con attacco Snap-On (a pressione). 
COPPETTE PER PROFILASSI SNAP-ON euro codice 

  IN GOMMA PALMATE    conf. 144 coppette + 3 mandrini 49,50 00002289 
 
 
Gommini per Profilassi Identoflex 
Azzurri per il trattamento di profilassi senza pasta. 
GOMMINI IDENTOFLEX AZZURRI 

art. figura  conf. codice euro 
 

P8 
 

FIAMMA  
 

12 pz 
 

00005780 

31,50 
 

P9 
 

COPPETTA  
 

12 pz 
 

00005779 
 

P13 
 

MINIPUNTA  
 

12 pz 
 

00005777 
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StomyProx  Stomygen 

 
 
 

 
Nupro Sensodyne Dentsply Sirona 

 
 

 
Nupro Dentsply Sirona 

 

 
Ultrapro TX Ultradent 

 

Paste per profilassi e lucidatura 
 
StomyProx Stomygen 
Pasta per profilassi a base di microRepair, cristalli di idrossiapatite in grado di creare un 
legame con smalto e dentina occludendo i tubuli dentinali. Svolge 4 azioni in un unica 
applicazione: desensibilizzazione prolungata, remineralizzazione dello smalto, 
protezione e pulizia. Grana Fine: ideale per rifinire e lucidare la superficie dei denti. 
Grana media: ideale per rimuovere le pigmentazioni e per lucidare la superficie dei denti. 
STOMYPROX euro codice 
  conf.  200 coppette monodose da 2 gr + 2 anelli porta coppette 
  GUSTO MELONE FINE 59,50 00105337 
  GUSTO MENTA MEDIUM 59,50 00105338 

 
 
Nupro Sensodyne Dentsply Sirona 
Pasta per profilassi con NovaMin, un ingrediente bioattivo che utilizza ioni di calcio e 
fosfato. Fornisce un immediato sollievo dalla sensibilità dentinale, mantenendo le 
proprietà di lucidatura e rimozione delle macchie. La pasta può essere applicata prima o 
dopo le procedure di ablazione per alleviare la sensibilità dentinale. 
NUPRO SENSODYENE GUSTO ARANCIA euro codice 
cf. 175 coppette di pasta per profilassi + 1 appoggia coppette + 1 anello porta coppette 
  MEDIO FINE LUCIDATURA 69,80 00085624   
  MEDIO FINE LUCIDATURA SENZA FLUORO 69,80 00085627   
  MEDIO GROSSA RIMOZIONE MACCHIE 69,80 00085625   
  MEDIO GROSSA RIMOZIONE MACCHIE    SENZA FLUORO 69,80 00085626   

 
 
Nupro Dentsply Sirona 
Pasta per profilassi con formula non splattering per la pulizia e la lucidatura dei denti. In 
confezione monopaziente offre una garanzia contro la trasmissione di infezioni crociate. 
Senza fluoro. Granulometria ideale per ogni tipo di indicazione clinica: 
Fine ideale per bambini GIALLA 
Media per un’eccellente lucidatura BLU 
Grossa macchie tenaci (tè, caffè, tabacco, ecc.) ROSSA 
NUPRO euro codice 

  GRANA GROSSA conf. 200 coppette da 2 gr + 1 portacoppette     69,80 00011057 
  GRANA MEDIA    conf. 200 coppette da 2 gr + 1 portacoppette     69,80 00011056 
  GRANA FINE conf. 200 coppette da 2 gr + 1 portacoppette     69,80 00001787 

 
 
Ultrapro TX Ultradent 
Pasta per profilassi in coppette monodose. Contiene fluoro (1,23% di ioni di fluoro) e 
Nitrato di potassio (5%), privo di glutine. Facile da sciacquare, la consistenza evita la 
dispersione di prodotto. Gusto menta 
ULTRAPRO TX PROPHY PASTE euro codice  

  GRANA FINE 200 coppette da 2 gr 52,90 00080017 
  GRANA MEDIA    200 coppette da 2 gr 52,90 00080018 
  GRANA GROSSA  200 coppette da 2 gr 52,90 00080019 
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Cleanic Kerr 

 

 
Cleanic Tube Light Kerr 

 

 
Hawe Implant Paste Kerr 

 

 
Detartrine Z Septodont 

 

 
Proxyt Ivoclar Vivadent 

 

Paste per profilassi e lucidatura 
 
Cleanic Kerr 
Pasta all-in-one per la pulizia e la lucidatura a variabilità abrasiva integrata. Se sottoposta 
a pressione, la granulometria della sostanza abrasiva (perlite) si modifica da grossa a fine. 
Durante l’impiego la pasta Cleanic si trasforma in una pasta per lucidare ad effetto  
brillantante. 
CLEANIC euro codice 

  3110 CON FLUORO barattolo da 200 gr 66,40 00010136 
  3130 CON FLUORO barattolo da 100 gr 29,50 00014317 
  3140 CON FLUORO MONODOSE  200 coppette x 2 gr 77,40 00030757 

  3210 SENZA FLUORO barattolo da 200 gr 66,40 00010137 
 
CLEANIC IN TUBO  euro  codice  

  3180 AROMA MENTA CON FLUORO    tubo 100 gr 22,50 00062136 
  3183 AROMA MENTA SENZA FLUORO tubo 100 gr 22,50 00107431 
  3186 AROMA FRUTTI ROSSI*  CON FLUORO    tubo 100 gr 22,50 00102937 
  3182 AROMA MELA VERDE*   CON FLUORO    tubo 100 gr 22,50 00072284 
* Privo di mentolo 

 
 
Cleanic Tube Light Kerr 
Pasta universale all-in-one per la pulizia e la profilassi dentale con variabilità di abrasione 
integrata, a base di Perlite, non contiene sostanze aromatizzanti né coloranti artificiali, è 
quindi indicata per pazienti con allergie a tali sostanze. Non contiene glutine. Basso 
valore di abrasività (RDA 27). 
CLEANIC TUBE LIGHT euro codice 

  3184   INSAPORE / CON FLUORO tubo da 100 gr 22,50 00093702 
 
 
Hawe Implant Paste Kerr 
Pasta professionale per sedute di profilassi periodiche sugli impianti. Il basso valore di 
abrasività (RDA 9,8/REA 4,5) permette la pulizia regolare delle superfici degli impianti 
senza danneggiarli o graffiarli. Priva di fluoro, gusto menta. 
HAWE IMPLANT PASTE euro codice 

  tubetto da 45 gr 16,90 00082796 
 
 
Detartrine Z Septodont 
Pasta per il detartraggio e la lucidatura delle superfici dentali. Di granulometria media, è 
estremamente attiva per la rimozione del tartaro ed ideale come prima fase di lucidatura 
dopo il detartraggio. È di sapore gradevole e svolge un’azione balsamica e rinfrescante 
sulle mucose. Contiene silice 43,34%, silicato di zirconio 13,5%, eccipiente aromatizzante. 
DETARTRINE Z euro codice 

  vasetto da 45 gr 20,90 00001993 
 
 
Proxyt Ivoclar Vivadent 
Sistema di paste con xilitolo e fluoro disponibile in 3 diversi gradi di abrasione, la 
detersione e lucidatura professionale dei denti, restauri e trattamenti implantari, é stato 
ulteriormente ottimizzato, favorendo il mantenimento della salute dei denti naturali e 
delle gengive. Lo xilitolo contenuto inibisce la crescita dei batteri responsabili della carie. 
PROXYT NEXT GENERATION euro codice  

  RDA 83   BLU GROSSA tubo da 55 ml 19,50 00066077   
  RDA 36   VERDE  MEDIA tubo da 55 ml 19,50 00066076   
  RDA 6     ROSA    FINA tubo da 55 ml 19,50 00066075   
  RDA 36   BLU MEDIA   SENZA FLUORO   tubo da 55 ml 19,50 00101943 
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Depurdent Professional Ogna 

 

 
Omni Clean and Polish Omnident 

 

 
Zircate Prophy Paste Dentsply Sirona 

 

 
CleanPolish Kerr 

 

 
SuperPolish Kerr 

 

 
Diamond Excel FGM 

 
Depurdent Professional Ogna 
Pasta per profilassi a granulometria differenziata per la lucidatura dei denti dopo il 
detartraggio. Priva di fluoro, non è lesiva per lo smalto. Ideale per l’eliminazione di 
macchie da fumo e per la lucidatura di otturazioni in amalgama o composito. Contiene 
silicato di alluminio, sodio e potassio, calcio carbonato, eccipienti aromatizzanti. 
DEPURDENT PROFESSIONAL euro codice 

  vasetto da 50 gr 23,90 00001981 
 
 
Omni Clean and Polish Omnident 
Pasta per profilassi, ideale per applicazione con apparecchio professionale per 
detartaggio e pulizia dei denti. Lucida la superficie dei denti e contemporaneamente 
rilascia fluoro. Aroma menta piperita. Granulometria sottile, RDA 40. 
OMNI CLEAN AND POLISH euro codice 

  tubo da 95 gr 14,00 00073985 
 
 
Zircate Prophy Paste Dentsply Sirona 
Pasta per profilassi contenente zirconio silicato in particelle di dimensioni controllate e 
selezionate. Formula antischizzo (non splattering). 
ZIRCATE PROPHY PASTE euro codice 

  tubo da 170 gr 38,90 00000555 
 
 
CleanPolish Kerr 
Per la pulizia e la lucidatura dei denti naturali e per la pre-lucidatura di oro, amalgama e 
restauri in composito. 
CLEANPOLISH euro codice 

  tubetto da 50 gr 11,90 00002779 
 
 
SuperPolish Kerr 
Pasta ad alto potere lucidante che rende brillanti sia i denti naturali che i restauri in 
amalgama, oro e composito. 
SUPERPOLISH euro codice 

  tubetto da 45 gr 11,90 00002781 
 
 

Paste Diamantate 
 
Diamond Excel FGM 
Pasta diamantata idrosolubile, per la rifinitura di tutti i materiali da restauro. 
Granulometria extra-fine (2-4 micron). 
DIAMOND EXCEL euro codice 

  siringa da 2 gr 21,90 00074468 
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Prisma Gloss Dentsply Sirona 

 

 
UniglossPaste Intensiv 

 

 
Dappen Monouso 

 

 
Dappen Fixy-Dap Directa 

 

 
Glycine Powder Mectron 

 

 
Prophylaxis Powder Mectron 

 

Paste Diamantate 
 
Prisma Gloss Dentsply Sirona 
Pasta per la lucidatura di restauri in composito a base di ossido d'alluminio. 
PRISMA GLOSS euro codice 

  GRANA FINE siringa da 4 gr 54,90 00000543 
 
 
UniglossPaste Intensiv 
Pasta diamantata per la brillantatura di compositi, ceramica e smalto. Idrosolubile, non 
lascia residui. Consistenza tissotropica specificatamente formulata per garantirne 
l’adesione alla superficie del dente senza produrre schizzi (effetto splattering). 
UNIGLOSS PASTA DIAMANTATA euro codice 

  siringa da 2,5 gr 61,80 00074824 
 
 

Contenitori e accessori 
 
Dappen Monouso 
In plastica, dotati di linguetta per consentirne il fissaggio al bordo del vassoio. 
DAPPEN MONOUSO euro codice 

  conf. 200 pz 6,90 00042116 
 
 
Dappen Fixy-Dap Directa 
Dappen monouso in plastica, con base adesiva, adatto per aderire a superfici in metallo, 
carta, pelle e guanti in lattice e vinile. Dotato di linguetta di supporto per essere 
agganciato ai bordi dei vassoi. 
DAPPEN FIXY-DAP euro codice 

  BLU conf. 250 pz 45,90 00079325 
 
 

Polveri per profilassi 
 
Glycine Powder Mectron 
Polvere di glicina formata da particelle molto più piccole (< 63 µm) rispetto alla polvere 
di bicarbonato di sodio, solubili in acqua e caratterizzate da un aroma piacevole. 
Permette la rimozione sicura ed efficace del biofilm a livello sottogengivale su pazienti 
che si sottopongono a terapia di mantenimento parodontale. Riduce la profondità delle 
tasche in modo simile a quella dei convenzionali trattamenti di scaling e levigatura 
radicolare ma con un trattamento più pratico e più veloce, quindi più confortevole per il 
paziente. 
GLYCINE POWDER euro codice 

  conf. 2 flaconi da 160 gr 52,00 00112015 
 
 
Prophylaxis Powder Mectron 
Polvere per profilassi a base di bicarbonato di sodio, aroma limone. 
Granulometria 120 µm. 
PROPHYLAXIS POWDER euro codice 

  AROMA LIMONE conf. 2 flaconi da 250 gr 31,90 00047104 
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Air-Flow Classic EMS 

 

 
Air-Flow Plus EMS 

 

 
Air-Flow Perio EMS 

 

 
Prophyflex KaVo 

 

 
Prophypearls  KaVo 

 

 
Prophyflex Perio KaVo  

 

Polveri per profilassi 
 
Air-Flow Classic EMS 
Miscela speciale composta da bicarbonato di sodio e ossido di silicio, idrorepellente, 
studiata x utilizzo ottimale dei dispositivi Air-Flow. Neutralizza la produzione acida 
causata da microrganismi riducendo la formazione di placca. Granulometria < 40µm. 
AIR-FLOW CLASSIC euro codice 

  AROMA LIMONE conf. 20 buste da 40 gr 86,00 00062672 
  AROMA LIMONE conf. 4 flaconi da 300 gr 108,50 00111380 
  AROMA MENTA conf. 4 flaconi da 300 gr 108,50 00111570 
ASSORTITA 4 AROMI   conf. 4 flaconi da 300 gr 108,50 00111555 
(gusti 2 x Lemon - 1 x Ciliegia - 1 x Menta) + misurino 

 
 
Air-Flow Plus EMS 
Polvere per profilassi a base di eritritolo e granuli extra sottili (14 micron). Grazie alle loro 
piccole dimensioni, i granuli hanno un impatto minimo sulla superficie trattata, ma 
creano un getto di polvere molto consistente, efficace sia sul biofilm che sulle 
pigmentazioni. Indicata per trattamenti sopragengivali e sottogengivali. 
AIR-FLOW PLUS euro codice   

conf. 4 flaconi da 120 gr 112,50 00097543 
 
 
Air-Flow Perio EMS 
Polvere profilassi a base di glicina per la rimozione della placca sottogengivale. Da 
utilizzare con manipolo Perio Flow. Grana extra fine, granulometria < 25 um. 
AIR-FLOW SUBGENGIVAL euro codice 

  conf. 4 flaconi da 120 gr 101,50 00069211 
 
 
Prophyflex KaVo 
Polvere per profilassi, a base di bicarbonato di sodio, per manipoli prophyflex 2 e 3. 
PROPHYFLEX CLEANING POWDER euro codice 

  AROMA ARANCIA conf. 80 stick da 15 gr 131,40 00079577 
AROMA MENTA            conf. 80 stick da 15 gr 131,40 00086681 

 
 
Prophypearls KaVo 
Polvere per profilassi, a base di carbonato di calcio, per manipoli PROPHYflex 2-3. La 
superficie sferica delle particelle consente un effetto pulente rapido e preciso e un 
contatto equilibrato sul dente. 
PROPHYPEARLS euro codice 

  AROMA NEUTRO conf. 80 stick da 15 gr 159,50 00096558 
  AROMA ARANCIA conf. 80 stick da 15 gr 159,50 00102154 
  AROMA RIBES conf. 80 stick da 15 gr 159,50 00105573 

 
 
Prophyflex Perio KaVo 
Polvere di glicina con granulometria fine (18 - 22 µ) per un delicato trattamento sub-
gengivale, parodontite e perimplantite Permette un'efficace rimozione del biofilm, la 
riduzione della carica batterica e della profondità delle tasche parodontali. Gusto neutro. 
Utilizzo in combinazione con ProphyFlex Punta Perio. 
PROPHYFLEX PERIO euro codice 

  AROMA NEUTRO conf. 4 flaconi da 100 gr 93,80 00102995 
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Air-N-Go Classic Satelec Acteon 

 

 
Air-N-Go Perio Satelec Acteon 

 

 
Prophy Mate Flash Pearl NSK 

 

 
Vector Fluid Polish Dürr Dental 

 

 
Opalustre Ultradent 

 

 
Tri Plaque ID Gel GC 

 
Air-N-Go Classic Satelec Acteon 
Polvere per profilassi a granulometria ultra fine (76 micron) di granuli di bicarbonato di 
sodio a geometria arrotondata, per un maggiore comfort per il paziente. Il delicato 
dosaggio tra il gusto e la saccarina di sodio, elimina lo sgradevole retrogusto salato e 
procura una sensazione di freschezza e benessere immediato. 
POLVERE AIR-N-GO CLASSIC euro codice 

  AROMA MENTA conf. 4 barattoli da 250 gr 87,40 00084858 
 
 
Air-N-Go Perio Satelec Acteon 
Polvere profilassi a base di glicina per la rimozione della placca sottogengivale. da 
utilizzare con manipolo Perio Flow. Grana extra fine, granulometria < 25 um. 
POLVERE AIR-N-GO PERIO euro codice  

  conf. 3 flaconi da 160 gr. 79,80 00109534 
 
 
Prophy Mate Flash Pearl NSK 
Polvere per profilassi a base di bicarbonato di calcio a particelle sferiche. Delicata sulla 
superficie dei denti, consente una rapida pulizia rimuovendo macchie, placca e tartaro in 
modo veloce e sicuro. La polvere riduce l’acidità dei fluidi orali ed inibisce lo sviluppo di 
batteri. Granulometria 53 µm. 
PROPHY MATE FLASH PEARL euro codice   

  conf. 4 barattoli da 300 gr 136,90 00068820   
 
 
Vector Fluid Polish Dürr Dental 
Soluzioni per sistema ad ultrasuoni Vector. Fluido pulente con particelli di idrossi-apatite 
per lavori di lucidatura. 
VECTOR FLUID POLISH euro codice   

  sacca da 200 ml 55,90 00030550   
 
 
Opalustre Ultradent 
Pasta per l’abrasione chimica e meccanica contenente acido idrocloridico al 6.6% e micro 
particelle di carburo di silicio in una pasta idrosolubile Per la correzione di difetti 
cromatici superficiali dello smalto (profondità <0,2 mm) di colore bianco, marrone o 
multicolore, tra cui anche discromie causate da fluorosi, che non hanno risposto ad un 
trattamento di sbiancamento domiciliare 
OPALUSTRE euro codice 

UP5554 OPALUSTRE KIT 72,50 00082293 
conf. 2 siringhe da 1,2ml (1,87g) Opalustre + 10 Punte White Mac   + 10 OpalCups (5 con 
setole e 5 senza setole) 

 
 

Indicatori di carie / placca 
 
Tri Plaque ID Gel GC 
Gel rilevatore di placca a tre colori, per individuare la placca nuova, matura e altamente 
acidogena. Differenzia la placca vecchia da quella nuova con due diversi colori ed 
evidenzia i punti in cui i batteri sono più attivi e dove quindi la placca ha un pH molto 
acido. 
La placca viene evidenziata in tre colori: rosso/rosa - placca di nuova formazione - 
blu/viola - placca vecchia (più di 48 ore) - celeste - placca acidogena, ad altro rischio. 
Dopo la diagnosi, basta spazzolare i denti per rimuovere la colorazione. 
TRI PLAQUE ID GEL euro codice   

  tubetto da 40 gr (36 ml) di gel indicatore 45,50 00091961 
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Mira-2-Ton Hager Werken 

 

 
Red-Cote Compresse Gum Sunstar 

 

 
Caries Detector Kuraray Noritake 

 

 
CRT Bacteria Ivoclar Vivadent 

 

 
CRT Buffer Ivoclar Vivadent 

 

 
Saliva-Check Buffer GC 

 

Indicatori di carie / placca 
 
Mira-2-Ton Hager Werken 
Soluzione per evidenziare il tartaro e la placca più vecchia (blu scuro) e più recente 
(viola). Ideale per motivare il paziente ad una corretta igiene dentale. 
MIRA-2-TON euro codice   

  LIQUIDO flacone da 60 ml 21,90 00040336   
  COMPRESSE  conf. 50 compresse (5 blister da 10 compresse) 17,90 00040335   

 
 
Red-Cote Compresse Gum Sunstar 
Rilevatore di placca in compresse, evidenzia le aree del dente su cui si è depositata la 
placca batterica ed indica i punti in cui è necessario agire maggiormente con spazzolino e 
filo interdentale. Atossico. Al gusto di ciliegia. 
RED-COTE COMPRESSE euro codice 

  conf. 63 blister da 4 pastiglie 25,50 00081104 
 
 
Caries Detector Kuraray Noritake 
Soluzione per la rilevazione della dentina cariata nella preparazione di cavità. Consente la 
rimozione minima di dentina sana che può essere remineralizzata, conservando la vitalità 
della polpa. 
CARIES DETECTOR euro codice   

  flacone da 6 ml 46,50 00050092 
 
 

Test salivari 
 
CRT Bacteria Ivoclar Vivadent 
Test di rilevamento del rischio di carie per l’identificazione degli streptococchi ed i 
lactobacilli nella saliva. Elevata selettività del terreno di coltura, superfici Agar igienica- 
mente sigillate, eccellente backup scientifico, facile da utilizzare, semplice da eseguire, 
risultato in soli 2 giorni. Impiego con incubatore cultura. 
CRT BACTERIA euro codice 

conf. 6 test + accessori 95,80 00029080 
i test salivari sono disponibili solo su richiesta causa la deperibilità dei prodotti 

 
 
CRT Buffer Ivoclar Vivadent 
Test di rilevamento del rischio di carie per una rapida ed efficace valutazione della 
capacità tampone della saliva. Risultati affidabili in 5 minuti. 
CRT BUFFER euro codice 

conf. 6 strip + accessori  39,50 00029081 
i test salivari sono disponibili solo su richiesta causa la deperibilità dei prodotti 

 
 
Saliva-Check Buffer GC 
Test salivare per la valutazione della qualità della saliva da eseguire in studio. Il sistema 
si basa su 5 passaggi di cui i primi 3 prevedono l’esame della saliva non stimolata mentre 
gli ultimi 2 prevedono l’esame della saliva stimolata. La valutazione considera 5 parametri 
salivari fondamentali (idratazione, viscosità, pH, quantità, capacità tampone) e permette 
di individuare possibili patologie importanti a carico delle ghiandole salivari e di stabilire 
gli eventuali livelli di acido che potrebbero provocare erosione dello smalto o problemi di 
carie. 
SALIVA-CHECK BUFFER euro codice 

  KIT TEST 20 PAZIENTI 90,40 00057738 
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 Saliva Check Mutans GC  

 

Test salivari 
 

Saliva Check Mutans GC 
Test per la rilevazione di concentrazioni elevate di Streptococcus mutans che per- mette 
risultati precisi in soli 15 minuti. La striscia con la quale si esegue il test contiene 2 
anticorpi monoclonati che rilevano selettivamente solo la specie S. Mutans. Se nella 
finestra del test compare una linea rossa sotto la C, il test è stato eseguito. Se compare 
una linea anche sotto la T significa che il paziente presenta un livello di S.mutans pari o 
superiore a 500.000 unità formanti colonia per ml (cfu/ml) di saliva. 
SALIVA CHECK MUTANS euro codice 

  conf. 10 test + accessori 132,80 00092181 
 

 

 
 

Masticare la cera, 
raccogliere la saliva 

Aggiungere una goccia di reagente 
1, battere leggermente il 
contenitore per 15 volte 

Aggiungere 4 gocce di Reagente 
2, agitare finchè il campione di 

saliva diventa verde 

Erogare il corrispondente di 3 tacche 
di saliva indicate sulla finestra del 

dispositivo per il test e attendere 15 
minuti 
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 Buccagel Afte Gel Curaden 

 
 

 
 Curasept Gel Parodontale Curaden  

 
 

 
 Oralsan Gel Gengivale NBF IDS 

 

 
Oralsan Gel Gengivale IDS 

 

Trattamenti topici 
 
Buccagel Afte Gel Curaden 
Gel protettivo a base di triesteri di glicerolo ossidati (T.G.O.). Forma un film lipidico che 
attenua il dolore e svolge un’azione idratante e rigenerante sulle cellule sottostanti. Si 
applica su: afte, lesioni da apparecchi ortodontici e protesi, gengive sanguinanti, 
morsicature ecc. 
BUCCAGEL AFTE GEL euro codice 

  tubo da 15 ml 8,20 00050193 
 
 
Gel Parodontale Curasept Curaden 
Trattamento topico localizzato a base di Clorexidina Digluconato in concentrazione dello 
0.50%, contro la placca e le irritazioni gengivali. Antiplacca e antibatterico, grazie alla sua 
specifica formulazione in gel è ideale per applicazioni localizzate su gengive e parodonto 
anche dopo trattamenti odontoiatrici. Riduce del 90% il numero dei microrganismi aerobi 
e anaerobi salivari mantenendo inalterata la sua attività per molte ore. Per ottenere i 
migliori risultati è sufficiente applicare una piccola quantità di gel sulle gengive 
massaggiando delicatamente con uno spazzolino con setole morbide. 
CURASEPT GEL PARODONTALE 0.5% euro codice   

  tubo da 30 ml 7,00 00082230   
 
 
Oralsan Gel Gengivale NBF IDS 
Gel gengivale bio-funzionale basato sulla tecnologia Nano Bio Fusion, composto da 
antiossidanti (Vitamina C, E,ed estratti naturali della Propoli) e privo di clorexidina. 
L'emulsione va applicata sulle mucose e  crea una potente barriera grazie alle proprietà 
animicrobiche e lenitive della Propoli, consentendo nutrimento, rinnovamento e 
protezione dei tessuti del cavo orale. Adatto ai bambini, a persone diabetiche e persone 
che soffrono di ipertensione. 
ORALSAN GEL GENGIVALE NBF euro codice   

  tubo da 30 gr 13,90 00107270   
 
 
Oralsan Gel Gengivale IDS 
Gel gengivale alla clorexidina 0.50%, Aloe Vera e vitamina E. 
Indicato per applicazioni topiche in caso di: gengiviti, parodontiti e pericoroniti - portatori 
di protesi, impianti o apparecchi ortodontici - lesioni e ferite localizzate - afte e carie. Si 
applica direttamente con il dito o con uno spazzolino a setole morbide. Proprietà 
antinfiammatorie naturali. Gradevole gusto di menta piperita. 
ORALSAN GEL GENGIVALE euro codice 

  tubo da 30 ml 6,20 00094096 
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Cervitec Gel New Ivoclar Vivadent 

 

 
UltraEZ Ultradent 

 

 
Mi Paste Plus GC 

 
 

 
GC Tooth Mousse GC 

 
 
 

 
Telio CS Desensitizer Ivoclar Vivadent 

 

Trattamenti topici 

 
Cervitec Gel New Ivoclar Vivadent 
Gel protettivo a base di clorexidina al 0,2%, fluoruro di sodio al 0,2%, Provitamina D-
Pantenolo e Xylitolo. Per la prevenzione di infiammazioni delle gengive, mucose e dei 
tessuti perimplantari e per la cura di stati infiammatori come gengiviti, mucositi, stomatiti 
da protesi, parodontiti e perimplantiti. Impiego professionale e domiciliare con spazzolino. 
CERVITEC GEL euro codice   

  tubo da 20 gr 9,90 00118273   
  tubo da 50 gr 13,50 00118276   

 
 
UltraEZ Ultradent 
Gel con nitrato di potassio e fluoro per combattere efficacemente e velocemente la 
sensibilità dei denti dopo un trattamento; oppure causata dalle abrasioni dello spazzolino 
da denti, da influssi termici e chimici, da colletti scoperti. Applicazione con mascherine 
personalizzate. 
ULTRAEZ euro codice   

  UP1008  KIT conf. 4 siringhe da 1,2 ml 34,50 00047555   
 
 
Mi Paste Plus GC 
Crema rimineralizzante per uso topico con fluoro. Ottimizza il rilascio e l’assorbimento di 
fluoro sullo smalto, contiene 900 parti per milione (ppm) di ioni di fluoro. Con ACP (F) 
rilascia tutti e tre gli ioni necessari per formare fluorapatite resistente agli acidi tramite i 
due processi di rimineralizzazione e fluorizzazione. 
MI PASTE PLUS euro codice   

  conf. 5 tubi da 40 gr (melone-fragola-frutta assortita-menta-vaniglia) 89,90 00073766   
 
 
GC Tooth Mousse GC 
Pasta per uso topico contenente *Recaldent, una innovativa molecola derivata dal latte 
che ha la capacità di fissare dosi elevate di calcio e fosfato sulle superfici del dente. Adatta 
per far regredire le macchie di decalcificazione (white spots). 
Protegge i denti in situazioni quali: • dopo i trattamenti di sbiancamento e le procedure di 
igiene orale quando è frequente che ci sia sensibilità ai colletti 
• in corso di trattamenti ortodontici 
• sindromi con deficienza salivare 
• quando, in generale, il rischio cariogenico è più alto. 
GC TOOTH MOUSSE euro codice   

conf. 5 tubi da 40 gr (fragola, melone, menta, tutti i frutti, vaniglia) 81,80 00049540 
 
 

Desensibilizzanti 
 
Telio CS Desensitizer Ivoclar Vivadent 
Soluzione desensibilizzante derivata dal sistema adesivo Syntac, evita e riduce l’iper- 
sensibilità dentinale e la sensibilità post operatoria. Indicato per il pretrattamento, la 
desensibilizzazione e la detersione di superfici dentinali esposte o erose (per cavità pre- 
parate e monconi). L’utilizzo è previsto per restauri provvisori, prima della cementazione 
di restauri protesici, nei restauri diretti, su colletti dentinali esposti e per il trattamento di 
erosioni. Non influisce sull’adesione dei materiali provvisori, dei cementi e dei materiali da 
otturazione. 
TELIO CS DESENSITIZER euro codice   

flacone da 5 gr 54,90 00082912 
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Teethmate Desensitizer Kuraray Noritake 

 

 
Gluma Desensitizer Kulzer 

 

 
Gluma Desensitizer Power Gel Kulzer 

 

 
Clinpro White Varnish 3M Espe 

 

 
Soothe SDI 

 

 
Fluor Protector S Ivoclar Vivadent 

 
Teethmate Desensitizer Kuraray Noritake 
Desensibilizzante a base di fosfato di calcio. Applicato sull’area interessata, si trasforma in 
un materiale solido di idrossiapatite ed elimina l’ipersensibilità sigillando i tubuli dentinali 
e le microfratture presenti nello smalto. 
TEETHMATE DESENSITIZER euro codice 

INTRO KIT 66,80 00100384 
conf. polvere (1.2 gr) + liquido (1 ml) + 1 piatto per miscelazione + 1 misurino + 50 
pennelli applicatori  

 
 
Gluma Desensitizer Kulzer 
Desensibilizzante a base di Hema e glutoraldeide per il trattamento di dentina 
ipersensibile. L'effetto si basa su una riduzione della permeabilità della dentina mediante 
precipitazione delle proteine plasmatiche e conseguente obliterazione dei tubuli dentinali. 
Indicato per eliminare il dolore delle aree cervicali esposte e per la riduzione della 
sensibilità dentinale su denti preparati protesicamente. 
GLUMA DESENSITIZER euro codice 

  flacone da 5 ml 88,40 00038228 
 
 
Gluma Desensitizer Power Gel Kulzer 
Desensibilizzante in gel per l'eliminazione della sensibilità post-operatoria. La formula in 
gel permette un solo step applicativo, un controllo e un posizionamento più facile e 
accurato riducendo al minimo la possibilità di toccare i tessuti molli. Colore indicatore 
verde. 
GLUMA DESENSITIZER POWER GEL euro codice 

  KIT conf. 4 siringhe da 1 gr + 20 cannule 102,80 00092034 
 
 
Clinpro White Varnish 3M Espe 
Vernice desensibilizzante con TCP (Tri-Calcio Fosfato), a rilascio di fluoro, per il 
trattamento di denti sensibili. Raggiungere le aree difficilmente accessibili alle vernici 
tradizionali, rimanendo fluida più a lungo. 

CLINPRO WHITE VARNISH euro codice 
12249   SAPORE MENTA 116,80 00082212 
conf. 50 blister monodose(da 0.5ml cad.) con pennellini applicatori in confezione singola 
+ 1 blocco paziente + 60 guide per il dosaggio + scheda tecnica 

 
 
Soothe SDI 
Gel desensibilizzante con nitrato di potassio (6%) e fluoruro (0,11%) per applicazioni 
prima o dopo il trattamento di sbiancamento. Allevia la sensibilità dentale causata da 
variazioni chimiche e termiche. 
SOOTHE euro codice   

  conf. 4 siringhe da 1,2 ml 33,90 00046699   
 
 
Fluor Protector S Ivoclar Vivadent 
Lacca protettiva desensibilizzante al fluoro, indicata per la sua azione desensibilizzante e 
per la prevenzione di carie ed erosione dentale. Formulazione innovativa e gusto delicato. 
Compatibile con i prodotti sbiancanti. 
FLUOR PROTECTOR S euro codice  

  tubo da 7 gr + accessori 66,70 00096243 
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Fluor Protector Ivoclar Vivadent 

 

 
VivaSens Ivoclar Vivadent 

 

 
Enamelast Ultradent 

 

 
Profluorid Varnish Voco 

 

 
Bifluorid 10 Voco 

 

 
Gel di Fluoro Medical 

 
Fluor Protector Ivoclar Vivadent 

Lacca protettiva desensibilizzante al fluoro per la profilassi della carie. Garantisce la 
massima azione protettiva con la minima concentrazione di fluoro silano (0,1%). 
FLUOR PROTECTOR euro codice   

  conf. 20 monodose ( VivAmpoules) da 0,26 gr+ 50 applicatori 85,50 00028833   
 
 
VivaSens Ivoclar Vivadent 
Desensibilizzante liquido a base di etanolo per il trattamento di aree cervicali esposte e 
sensibili. Sigilla i tubuli dentinali attraverso una precipitazione di proteine e calcio 
all'interno dei tubuli stessi. Si ottiene un blocco meccanico dei tubuli attraverso l'azione 
della lacca protettiva. Indicato per il trattamento dell'ipersensibilità a seguito di terapie 
sbiancanti e come desensibilizzante dopo le sedute di pulizia, detartrasi e levigatura 
radicolare. 
VIVASENS euro codice   

  LIQUID conf. flacone da 4 gr + accessori 86,20 00038232   
  SINGLE DOSE     conf. 22 single dose da 0.1 gr 71,20 00038233   

 
 
Enamelast Ultradent 
Lacca protettiva al 5% di Fluoruro di Sodio in una resina veicolante aromatizzata e 
dolcificata con Xilitolo. Efficace per il trattamento di denti affetti da ipersensibilità, per la 
remineralizzazione e per la prevenzione delle erosioni. Rilascia fluoro anche attraverso il 
sigillante. Non contiene glutine. Colore trasparente, aroma fruttato. 
ENAMELAST euro codice   

  KIT MONODOSE   conf. 5 monodose da 0,4 ml 12,90 00100062   
  KIT conf. 2 siringhe da 1,2 ml + 4 applicatori 12,90 00102913   

 
 
Profluorid Varnish Voco 
Vernice desensibilizzante con fluoro FNa al 5%, per il trattamento dell’ipersensibilità 
dentale e sigillo dei tubuli dentinali. Facile da applicare anche su superfici dentali umide, 
aroma al melone. 
PROFLUORID VARNISH euro codice   

  tubo da 10 ml 28,90 00079312   
 
 
Bifluorid 10 Voco 
Vernice desensibilizzante, con fluoruro di sodio e fluoruro di calcio, per il trattamento 
dell'ipersensibilità dentale trasparente, per profonda fluorizzazione locale, 
remineralizzazione dello smalto e profilassi della carie. Desensibilizzazione immediata. 
Forma depositi di fluoruro di calcio per una fluorizzazione intensa e di lunga durata, è 
trasparente. 
BIFLUORID 10 euro codice 

  conf. flacone da 4 gr + solvente 10 ml 77,80 00082042   
  conf. 50 single dose 74,90 00079323   

 
 

Fluoroprofilassi 
 
Gel di Fluoro Medical 
Gel di fluoro acidulato (A.P.F.) per ionoforesi, incolore, aromatizzato con essenze naturali, 
senza coloranti. Coadiuvante nella prevenzione della carie dentale con Jonoforesi, per uso 
esclusivamente professionale. 
GEL FLUORO A.P.F. euro codice   

  ARANCIA flacone da 250 ml 16,20 00001684   
  CILIEGIA flacone da 250 ml 16,20 00014319   
  FRAGOLA flacone da 250 ml 16,20 00014320   
  MENTA flacone da 250 ml 16,20 00014321   
  ALOE VERA E MENTA flacone da 250 ml 16,20 00091779 

  



 

I –
 Ig

ie
ne

  3
5 

 
Gelf 149 Ogna 

 

 
Applicatori Doppi Gum Sunstar 

 

 
Discovery Trays Kerr 

 

 
Spugne Medical 

 

 
Icon DMG 

 

Fluoroprofilassi 
 
Gelf 149 Ogna 
Gel per fluoroprofilassi a base di sodio monofluorofosfato per la prevenzione del processo 
carioso e della formazione della placca batterica, attraverso applicazioni topiche (20 min. 
4 volte l’anno) oppure con ionoforesi (10 min. 2 volte l’anno). Aroma: fragola. 
GELF 149 euro codice   

  FRAGOLA conf. 4 tubetti da 25 gr 21,90 00039971   
 
 
Applicatori Doppi Gum Sunstar 
Progettati per il massimo assorbimento di Fluoro, tollerati ed accettati dal paziente. 
APPLICATORI DOPPI euro codice   

  BIANCO GRANDI conf. 50 superiori + 50 inferiori 35,50 00092518   
  ARANCIONE    MEDI conf. 50 superiori + 50 inferiori 35,50 00087356   
  GIALLO PICCOLI conf. 50 superiori + 50 inferiori 35,50 00092557   

 
 
Discovery Trays Kerr 
Portaimpronta superiore e inferiore per applicazioni topiche di gel al fluoro. Materiale in 
spugna e plastica impermeabile, non lascia colare i liquidi. 
DISCOVERY TRAYS euro codice   

  SMALL GIALLI conf. 30 pz 49,50 00074418   
  MEDIUM LIME     conf. 30 pz 49,50 00074419   
  LARGE BLU conf. 30 pz 49,50 00074420   

 
 
Spugne Medical 
Spugne per applicazioni topiche di soluzioni gelificate medicamentose e per jonoforesi 
dentale. Dimensioni 100 x 10 x h15 mm. 
SPUGNE DENTAL MEDICAL euro codice 

  conf. 100 pz 47,50 00000520 
 
 

Infiltrazione della carie 
 
Icon DMG 
Infiltrante per il trattamento micronvasivo della carie dello smalto con un metodo 
operativo semplice e veloce: dopo il pre-trattamento con un gel mordenzante viene 
applicato sulla zona da trattare l’infiltrante, una resina estremamente fluida. Per azione 
capillare l’infiltrante penetra in profondità nelle porosità dello smalto e viene poi 
fotopolimerizzato. La penetrazione degli acidi cariogeni viene bloccata e la carie iniziale 
puo’ essere arrestata senza ricorrere al trapano. La sostanza sana del dente viene in tal 
modo preservata. Trattamento Vestibolare: Icon vestibolare maschera le white spots di 
origine cariosa presenti sulla superficie liscia del dente. L'infiltrante presenta un indice di 
refrazione della luce simile a quello dello smalto dentale naturale. La lesione cariosa 
infiltrata presenta così un aspetto simile allo smalto sano e si allinea perfettamente al 
resto della superficie del dente. Trattamento Interprossimale: Icon arresta la 
progressione della carie iniziale, senza ricorrere al trapano. Gli speciali puntali consentono 
di raggiungere agevolmente le aree da trattare. L'infiltrante viene assorbito dalla lesione 
porosa: riempie i pori, li stabilizza e blocca la penetrazione degli acidi cariogeni. 

ICON VESTIBOLARE euro codice 
STARTER KIT 156,80 0009962

 conf. 2 unità di trattamento contenenti: 1 siringa da 0,3 ml Icon-Etch + 1 siringa da 0,45 ml 
Icon-Dry + 1 siringa da 0,45 ml Icon-Infiltrant + 6 Vestibular-Tips + 1 Luer-Lock Tip 
 

ICON INTERPROSSIMALE euro codice 
INTRO KIT 156,80 0011632

 conf. 2 kit di trattamento comprendenti ciascuno: 1 siringa Icon-Etch da 0,30 ml + 1 siringa 
di Icon-Dryda 0,45 ml + 1 siringa di Icon-Infiltrante da 0,45 ml + accessori 
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Clinpro Sealant 3M Espe 

 

 
Concise 3M Espe 

 

 
Helioseal Ivoclar Vivadent 

 

 
Pit & Fissure Sealant Embrace Wetbond Pulpdent 

 

 
Conseal F SDI 

 

 
UltraSeal XT Hydro Ultradent 

 

Sigillanti occlusali 
 
Clinpro Sealant 3M Espe 
Resina sigillante a viraggio cromatico. Di colore rosa per una più facile applicazione, vira al 
bianco una volta polimerizzato. Rilascia fluoro per garantire un’azione cariostatica. Ha 
bassa viscosità per scorrere all’interno di solchi e fessure. 
CLINPRO SEALANT euro codice 

siringa da 1,2 ml + 20 puntali applicatori 23,50 00050029 
 
 
Concise 3M Espe 
Sigillante fotopolimerizzabile, bianco, per la sigillatura di solchi e fessure in abbinamento 
alla tecnica di mordenzatura.  
CONCISE euro codice 

1930   FOTOPOLIMERIZZABILE 266,50 00003346 
conf. 2 resine da 6 ml cad. + 1 liquido mordenzante 37% da 9 ml 

 
 
Helioseal Ivoclar Vivadent 
Sigillante bianco fotoindurente a rilascio continuo di ioni di fluoro. 
HELIOSEAL euro codice 

HELIOSEAL F           RICAMBIO siringa 1.25 ml + 5 cannule 16,90 00030179 
 
 
Pit & Fissure Sealant Embrace Wetbond Pulpdent 
Resina sigillante per solchi e fessure, fotopolimerizzabile a rilascio di fluoro, aderisce 
chimicamente e micromeccanicamente alla superficie del dente in presenza d'umidità 
generando una perfetta integrazione senza margini. 
PIT & FISSURE SEALANT euro codice   

BIANCO OPACO      siringa da 3 ml + 10 puntali appl. 92,50 00056546 
 
 
Conseal F SDI 
Sigillante per solchi e fessure a rilascio di fluoro, fotopolimerizzabile. Assenza di BPA e 
HEMA. Bassa viscosità per una penetrazione profonda. Colore bianco opaco. 
CONSEAL F euro codice 

INTRO KIT 49,50 00045597 
conf. 3 siringhe da 1 gr + 1 siringa Super Etch LV da 1 ml + 20 aghi applicatori 

 
 
UltraSeal XT Hydro Ultradent 
Sigillante idrofilo fotopolimerizzabile per solchi e fessure a rilascio di fluoro, altamente 
fluorescente e radiopaco. La chimica idrofila con caratteristiche tissotropiche “cattura” 
l’umidità presente aumentando l'adesione tra sigillante e smalto, migliorandone la 
ritenzione ai margini e riducendo allo stesso tempo il rischio di microinfiltrazione. 
ULTRASEAL XT HYDRO euro codice 

UP3532     INTRO KIT      OW        BIANCO OPACO 89,50 00096797 
conf. 1 siringa 1,2 ml UltraSeal XT Hydro + 1siringa 1,2 ml UltraEtch + 20 Inspiral Brush 
Tips + 20 Blue Micro Tips 
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Kukident Procter & Gamble 

 

 
Bite-Box 

 
 

 
Orto-Box 

 
 

 
Portaprotesi 

 
 

 

Paste adesive 
 
Kukident Procter & Gamble 
Paste adesive per protesi con tenuta forte e di lunga durata, aiutano a prevenire le 
infiammazioni gengivali. Gusto fresco e mentolato che lascia una sensazione di piacevole 
freschezza senza inter- ferire con il sapore del cibo. 
KUKIDENT FRESCO euro codice 

  tubo da 40 ml 9,90 00099362 
 
Rilascia sostanze anibatterico e previene l'alitosi. 
KUKIDENT ANTIBATTERICO euro codice  

  tubo da 40 ml 9,90 00099363 
 
Inodore, insapore, incolore. 
KUKIDENT NEUTRO euro codice 

  tubo da 40 ml 9,90 00099364 
 

Sapore menta delicata. 
KUKIDENT PLUS CREMA euro codice  

  tubo da 40 ml 9,90 00088788 
 
 

Contenitori in plastica 
 
Bite-Box 
Contenitore per apparecchio ortodontico, sterilizzabile a freddo con qualsiasi tipo di 
liquido. Personalizzazione serigrafata ad 1 colore, minimo d’ordine e costo a richiesta. 
confezione 10 pz euro 6,50 
 AZZURRO ROSA FUCSIA GIALLO FLUO VERDE 

10 pz 00040007 00040008 00040009 00057469 
 
 
Orto-Box 
Contenitore per protesi, sterilizzabile a freddo con qualsiasi tipo di liquido. Altezza: 4 cm. 
Personalizzazione serigrafata ad 1 colore, minimo d’ordine e costo a richiesta. 
confezione 1 pz euro 0,90 
confezione 10 pz euro 6,00 
 ARANCIO 

FLUO 
AZZURRO GIALLO 

FLUO 
LILLA ROSA 

FUCSIA 
ROSS
O 
PERLA 

VERDE 

1 pz 00011219 00001297 00011221 00011222 00011220 00011223 00011224 
10 pz 00040001 00040000 00040003 00040004 00040002 00040005 00040006 

 
CORDINI PER ORTO-BOX E BITE BOX euro 2,90 00040012 
conf. 10 pz (colori assortiti)  
 
 
Portaprotesi 
Contenitore per la disinfezione e la conservazione di protesi mobili ed apparecchi 
ortodontici, in plastica. 

PORTAPROTESI euro codice 
BIANCO DE LUXE conf. 1 pz 2,90 00004192 
AZZURRO ECO conf. 1 pz 1,80 00046960 
BIANCO ECO conf. 1 pz 1,80 00054685 
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Matite e Gomme I love My Teeth 

 

 
Miratoi Bauletti 

 

 
Contenitore per Denti Happy Smile 

 

 
Contenitore per Denti 

 

 
Box del Tesoro 

 

 
Clessidra per Bambini 

 

Gadget per Bambini 
 

Matite I love My Teeth 
Matite colorate con disegni di dentini, per piccoli pazienti. 
MATITE I LOVE MY TEETH euro codice 

  conf. 48 matite colori assortiti 37,80 00080009 
 
 
Gomme I love My Teeth 
Gomme colorate a forma di dentino per piccoli pazienti. 
GOMME I LOVE MY TEETH euro codice 

  conf. 72 gomme colori assortiti 41,00 00087409 
 
 
Miratoi Bauletti Hager Werken 
In plastica per conservare i dentini decidui estratti ai piccoli pazienti. 
MIRATOI BAULETTI euro codice 

  conf. 100 pz colori assortiti 27,90 00050514   
 
 
 
 
Contenitore per Denti Happy Smile 
In plastica, a forma di dentino. 
CONTENITORE PER DENTI HAPPY SMILE euro codice   

conf. 36 pz colori assortiti (azzurro, viola, giallo, rosa) 31,50 00105344 
 
 
 
 
 
Contenitore per Denti in Legno 
Contenitore in legno a forma di animali 
CONTENITORE PER DENTI euro codice 

conf. 4 pz 11,30 00105345 
 
 
 
 
 
Box del Tesoro 
Contenuto: 150 pz assortiti (matite, etichette, decalcomanie, anelli, contenitori per denti, 
simpatici animali, timbrini, trottole, ecc.). 
BOX DEL TESORO euro codice   

conf. 150 pz 67,00 00105343 
 
 
 
Clessidra per Bambini Hager Werken 
Divertente segnatempo per la pulizia dei denti. Ideale per motivare i bambini alla pulizia 
dei denti. Facile da leggere così che i 2 minuti necessari per la pulizia siano assicurati. 
Favorisce la corretta igiene dentale a partire dall’infanzia. 
CLESSIDRA PER BAMBINI HOURGLASS euro codice 

conf. 1 pz 4,10 00087078 
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Copri Spazzolino per Bambini 

 

 
Attestato di Coraggio 

 

 
Modello Dimostrativo Didattico 

 

 
Specchio Bifacciale Mira-Duo 

 

 
Specchietti Monouso 

 

 
Copri Spazzolino per Bambini Hager Werken 
Igienici porta spazzolini con chiusura a scatto brevettata. Possono essere attaccati a 
qualsiasi superficie piatta grazie ad una ventosa posta sul retro. Grazie al meccanismo 
brevettato si possono prendere e riporre gli spazzolini. Piccole fessure permettono il 
passaggio e quindi il ricambio dell’aria. 
ANIMALI COPRI SPAZZOLINO euro codice 

FORMA MAIALE conf. 1 pz 4,50 00087413 
FORMA MUCCA conf. 1 pz 4,50 00087412 

 
 

Attestato di Coraggio 
Attestato di coraggio, con colori vivaci e simpatici disegni con 3 diversi soggetti, da 
consegnare ai piccoli pazienti. Fidelizza e gratifica il giovane paziente. 
ATTESTATO DI CORAGGIO euro codice 

conf. 3 blocchi da 50 fogli 25,50 00097488 
 
 

Varie 
 

Modello Dimostrativo Didattico 
Modello dimostrativo di igiene orale, di grandi dimensioni. Per la dimostrazione della 
corretta tecnica per la pulizia orale e l’utilizzo del filo interdentale o degli spazzolini 
interprossimali. Comprensivo di spazzolino, istruttivo, di grandi dimensioni. Ideale per 
motivare i bambini. 
 euro codice 

MODELLO DIMOSTRATIVO IGIENE 70,40 00030693 
 
 

Specchio Bifacciale Mira-Duo 
Specchio bifacciale composto di un piano riflettente a grandezza naturale e di uno a 
doppio ingrandimento. Diametro 13 cm, struttura in plastica bianca. Utilizzabile a mano o 
appoggiato nell’apposito sostegno (incluso nella confezione). Ideale per il controllo da 
parte del paziente, particolarmente dopo la profilassi. 
SPECCHIO BIFACCIALE MIRA-DUO euro codice 

CON SOSTEGNO 11,90 00040825 
 
 

Specchietti Monouso 
Superficie riflettente al rodio e struttura in plastica. Confezionati singolarmente in busta. 
SPECCHIETTI BRILLANT  euro codice 
N. 4    Ø 19 mm conf. 100 pz 42,90 00044545 
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inserto A B C P 
codice 00036964 00035607 00035606 00035608 
prezzo € 94,50 € 94,50 € 94,50 € 105,90 
 

inserto PS PL1 sx PL2 dx PL3 
codice 00035525 00037551 00037552 00037553 
prezzo € 116,90 € 141,50 € 141,50 € 117,90 
 

inserto RT1 RT2 RT3 
codice 00066371 00047417 00055608 
prezzo € 174,80 € 174,80 € 222,50 
 

 

Inserti per ablazione 
 
Inserti Piezon EMS 
 
 
LEVIGATURA RADICOLARE / TRATTAMENTI PARODONTALI 

 

descrizione inserto 
Per la rimozione del tartaro in tutti i quadranti A 
Per la rimozione di depositi leggeri dalle superfici linguali vestibolari dei premolari B 
Rimozione di superfici estese e spesse e di tartaro indurito. Eliminazione di resti di 
cemento in ortodonzia 

 

C 
Per la rimozione del tartaro in tutti i quadranti P 
Detartrasi interprossimale e subgengivale PS 
Detartrasi parodontale, soprattutto nella fase di mantenimento PL1/PL2 
Lavaggio e la disinfezione di tasche parodontali PL3 

 
 
 

ENDODONZIA 
 

descrizione inserto 
Punta diamantata per la rimozione di calcificazioni RT1 
Punta diamantata per la rimozione di sporgenze RT2 
Strumento molto lungo e sottile in lega di titanio per la rimozione di strumenti 
rotti; utilizzare con Endochuck a 120° o 180° 

 

RT3 
 
 
 

BERUTTI  Punta diamantata per la preparazione retrograda dei canali radicolari. Da utilizzare 
con Endochuck 120° o 180° 
SET DT060/1 Conf. 5 strumenti + endochuck 120° 

  SET BERUTTI 00071515 euro a richiesta 
 

Per la lucidatura della superficie implantare, rivestito con un materiale plastico (Peek), 
autoclavabile. Conf. 4 strumenti 

  INSERTO PI 00042980 euro 128,50 
 
 
 

ENDOCHUCK Per l‘utilizzo delle lime K, indicate per allargare, pulire e disinfettare i canali 
radicolari dei molari. Come supporto dell‘inserto PI 

  ENDOCHUCK 90° 00031846 euro 116,80 
  ENDOCHUCK 120° 00031845 euro 116,80 
  ENDOCHUCK 180° 00051368 euro 116,80 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00071515 00042980 

 
 

Chiavetta piatta per la sostituzione delle punte negli Endochuck 

CHIAVETTA PER ENDOCHUCK 00055800 euro 23,20 
  CHIAVE DINAMOMETRICA 00096670 euro 34,50 

 
 

LIME-K  Lime endodontiche in acciaio inox per modellamento, pulizia e disinfezione dei canali 
radicolari. Da utilizzare con mandrino Endochuck 90° o 120°. Conf. 6 pz 

00031846 00031844 00051368 
 

 
00055800 

 
 
 

00096670 

LIME K BIANCO ISO 15 00048042 euro 23,90 
LIME K GIALLO ISO 20 00048043 euro 23,90 
LIME K ROSSO ISO 25 00048044 euro 23,90 
LIME K BLU ISO 30 00055801 euro 23,90 

LIME-K 
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descrizione inserto 
Universale 1 
Slim per ablazione sopra e sotto gengivale 1S 

 
Trattamento degli spazi 

 

10X 
Sottogengivale 10Z 
Depositi sopragengivali resistenti 2 
Elimina macchie 3 
Sottile per tasche poco profonde (< 2-3 mm) 10P 
 

inserto 1 1S 10X 
codice 00039907 00049398 00056203 
prezzo € 59,90 € 66,80 € 66,80 
 

 

Inserti Satelec Acteon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSERTI PIEZON - ABLAZIONE 
 

 
 

 
 

inserto 10Z 2 3 10P 
codice 00039912 00039908 00039909 00039911 
prezzo € 74,80 € 66,80 € 66,80 € 66,80 

 

 
 
 
 

PARODONTOLOGIA 
H1 / H2L / H2R: mini-punte diamantate da utilizzare dopo aver effettuato il debridement ad ultrasuoni e agiscono come lime parodontali. 
H3 / H4L / H4R: permettono la realizzazione del trattamento completo di debridement parodontale della bocca in un unico passaggio. 

 

 
 

inserto H1 H2L H2R H3 H4L H4R 
tipo DIAMANTATE 
codice 00047392 00050121 00050122 00039913 00056204 00056205 
prezzo € 85,90 € 85,90 € 85,90 € 85,90 € 149,50 € 131,00 

 
 
 
 

ENDODONZIA 
Rispettano la traiettoria del canale, e la conicità endodontica. Salvaguardano i tessuti . Preparazione rapida grazie a micropunte diamantate. 

 

 
 

inserto ET18
D 

ET20 ET25 ETBD ET40 ET40D 
tipo DIAMANTATA DIAMANTATA DIAMANTATA 
codice 00058421 00053652 00051913 00067213 00051361 00054113 
prezzo € 91,50 € 91,50 € 91,50 € 91,50 € 91,50 € 91,50 
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inserto PH1 
tipo CARBONIO 
codice 00047469 
prezzo € 98,50 
 

inserto IRR 20 IRR 25 
21 mm 00107796 00106196 
prezzo € 88,90 € 88,90 

 

inserto 5AE C20 

codice 00039910 00063058 
prezzo € 91,50 € 91,50 
 

25 mm 00071553 00073637 
prezzo € 88,90 € 88,90 
 

 
Inserti Satelec 

 
ENDODONZIA   CHIRURGICA 
Micropunte diamantate per preparazioni senza 
rischi di micro- frattura. Copertura diamantata, 
estremità conica 

 
 
 

PERIOSOFT  CARBONIO 
Mini strumenti in composto 
di carbonio, per la lucidatura 
e la correzione delle trace 
della strumentazione di 
superfici metalliche (oro, 
titanio) e superfici in ceramica 
PH1 Settore anteriore - blister 
da 4 pz 

 
 
 

PROTESI 
5AE per decementazione 
C20 conf. 1 punta + 3 ricambi in teflon 

 

 
 

 

 
LIME IRRISAFE 
Per la pulizia e la cavitazione dei canali, con acqua, 
ipoclorito di sodio o soluzioni chelanti 
Blister da 4 pz 

LIME IRRISAFE IRRIGAZIONE 
Rimozione del fango dentinale, detriti 
e batteri Irrigazione Passiva ad 
Ultrasuoni 
Blister da 4 pz 

 
 

inserto K15 K25 
21 mm 00059383 00059386 
25 mm 00062309 00063522 
prezzo € 51,50 € 51,50 

 
 
 
 
 
 
 

  CHIAVETTA SATELEC UNIVERSALE 00039903 euro 20,50 
 

 
 
 
 

Kit per la detartrasi completo di 3 punte per ablazione e manipolo. 
Il Kit contiene:  1 manipolo Suprasson Newtron + 3 punte per ablazione (1 punte n.1 + 1 
punta n.1S + 1 punta 10Z) con relative chiavette colorate + box autoclavabile 
KIT IGIENE II 00073801 euro    a richiesta 

 
 
 
 
 

Punte selezionate per interventi parodontali. 
Il Kit contiene: 1 Manipolo Attacco EMS per ablazione NEWTRON autoclavabile, 1 punta 
n.1, 1 punta n. 1S, 1 punta 
n. 10Z, 1 chiavetta dinamometrica 
KIT PARODONTO 2 EMS 00107399 euro  a richiesta 
 

inserto AS6D P14D 
tipo DIAMANTATA DIAMANTATA 
codice 00080245 00056158 
prezzo € 111,40 € 111,40 
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SonicFlex 2003 00037536 00037537 00037538 
SonicFlex 2008 00101862 00105070 00105071 
euro 121,00 121,00 121,00 

 

articolo Nr. 68 Endo 
 

Diamantatura D46 
 

ingrandimento canali 
di maggiori dimensioni 
conico 112° 

SonicFlex 2003 00051088 
SonicFlex 2008 00101863 
euro 141,00 

 

articolo 

 
Inserti Sonicflex Scaler KaVo 

 
PROFILASSI 
Inserti per un'effettiva e delicata eliminazione del tartaro. Lavabili in 
lavastrumenti, e sterilizzabili in autoclave fino a 135°. 

 
articolo Nr. 5 Universal Nr. 6 Falcetto Nr. 7 Perio 

 
Ablazione e pulizia di tasche poco profonde 

 

SonicFlex 2003 00028900 00028899 00028901 
euro 121,00 121,00 121,00 

SonicFlex 2008 00087631 00087632 00087634 
euro 121,00 121,00 121,00 

 
PARODONTOLOGIA 
Inserti  lunghi, dalla punta completamente arrotondata per le diverse direzioni assiali. Per la pulizia delle superfici radicolari nel curettage a 
cielo chiuso fino a 9 mm di profondità bella tasca. per l'eliminazione totale di placche dure o molli. Propulsione sonica. 

 

 
Inserto Sonicflex 
Implant - 30 pz Nr. 48 Implant 

 

Rimozione di depositi e concrezioni sotto-gengivali negli impianti 

 
articolo Nr. 60 paro 
dritto 

 
Pulizia delicata delle tasche parodontali 

Nr. 61 
paro 
sinistro 

Nr. 62 
paro 
destro 

 

SonicFlex 2003  
00070576 

00049693 
SonicFlex 2008 00101585 
euro 141,00 165,00 

 
 

PROTESICA 
Inserti diamantati con angolazioni definite. Bordi perfetti per inlays in ceramica preformati. 

 
 

articolo Nr. 51 prep-ceram Nr. 52 prep-ceram Nr. 12 cem Nr. 97 crown prep Nr. 98 crown prep 

 
Diamantatura D46 

mesiale - 
preparazione e 
rifinitura di cavità 
interprossimali per 
i l / l  i i  

distale - 
preparazione e 
rifinitura di cavità 
interprossimali per 
i l / l  i i  

 
inserimento 
delicato di inlay 

 
preparazione monconi protesici - ideale per 
questa indicazione è la combinazione di 
strumenti 

SonicFlex 2003 00066673 00066675 00057549 00091918 00100418 
SonicFlex 2008 00101581 00101582 00096299 00096301 00096302 
euro 171,90 171,90 141,00 137,90 135,00 

 
 

CONSERVATIVA (MINI INVASIVA) ENDODONZIA 

 
 

articolo Nr. 45 Seal Nr. 43 Cariex D Nr. 71 Cariex TC Nr. 72 Cariex TC 

 
Diamantatura D46 

preparazione minima- 
mente invasiva dei 
solchi, ingrandimento  
indolore dei solchi - Ø 
0 5  

escavazione della 
carie sonoabrasiva, 
senza dan- neggiare la 
sostanza del dente, 
fi   Ø 0 8  

rimozione a strati 
della parte 
principale della 
struttura  cariata 
Ø 1 0  

rimozione a strati 
della parte 
principale della 
struttura  cariata 
Ø 1 4  SonicFlex 2003 00056738 00085971 00070193 00068814 

SonicFlex 2008 00097868 00097867 00105072 00101867 
euro 141,00 141,00 141,00 141,00 
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articolo Nr. 80 Bone Nr. 82 Bone Nr. 85 Bone Nr. 87 Bone 
 taglio delle fibre di 

Sharpey. Allargamento 
degli alveoli: rimozione 
dei residui radicolari; 
estrazione 

 
distacco atraumatico 
della membrana di 
Schneider nel rialzo del 
seno 

 
 

a zampa d’elefante 
 

ideale per tagli stretti, 
per il distacco dei lega- 
menti 

SonicFlex 2003 00075261 00078867 00105074 00105076 
SonicFlex 2008 00097538 00105073 00105075 00104961 
euro 179,50 179,50 179,50 179,50 

 

articolo Nr. 90 Nr. 91 Nr. 92 
  

Allungamento chirurgico della corona a minima invasività senza lembo grazie al 
leggero movimento della punta sonica per il ripristino dell’ampiezza biologica in 
caso di: asimmetria delle arcate. Gummy Smile. Lesione dell’ampiezza biologica. 
Forma piccola, rettilinea, con superficie esterna diamantata (D 46) 

SonicFlex 2003 00118241 00118244 00118246 
SonicFlex 2008 00118242 00118245 00118247 
euro 141,00 141,00 141,00 

 

articolo Nr. 73 Nr. 74 
 Allungamento chirurgico della corona a minima invasività senza lembo grazie al 

leggero movimento della punta sonica per il ripristino dell’ampcola, rettilinea, 
con superficie esterna diamantata (D 46). 

 
forma piatta, mesiale, diamantata (D 25)  

forma piatta, distale, diamantata (D 25) 
SonicFlex 2003 00118254 00118256 
SonicFlex 2008 00118255 00118257 
euro 141,00 141,00 

 

 
Inserti Sonicflex Scaler KaVo 

 
CHIRURGIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chiave dinamometrica 
00040011 €  51,90 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inserti Sonicflex Crown Extension KaVo 

 

Crown Extension 020 Crown Extension 030 
 

 
 

Nr. 93                      Nr. 94                      Nr. 95 
 

Allungamento chirurgico della corona a minima invasività senza lembo 
grazie al leggero movimento della punta sonica per il ripristino 
dell’ampiezza biologica in caso di: asimmetria delle arcate. Gummy 
Smile. Lesione dell’ampiezza biologica. Forma grande, rettilinea, con 
superficie esterna diamantata (D 46). 

 

00118248 00118250 00118252 
00117396 00118251 00118253 

141,00 141,00 141,00 
 
 
Inserto Sonicflex Stripping KaVo Inserto Sonicflex Shaping KaVo 

 

 

 
 

Nr. 75 Nr. 76 
 

Allungamento chirurgico della corona a minima invasività senza lembo 
grazie al leggero movimento della punta sonica per il ripristino 
dell’ampcola, rettilinea, con superficie esterna diamantata (D 46). 

 

 
forma arcuata, mesiale, diamantata 
(D 25) 

 
forma arcuata, distale, diamantata 
(D 25) 

00118258 00118260 
00117397 00117398 

141,00 141,00 
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articolo USU Universale Perio P3 Perio 1D Diamond dritta 
  

 
sottile per eliminare depositi 
leggeri di tartaro e placca 

lama sottile per eliminare 
depositi imponenti e cemento 
necrotico da anteriori e 
premolari 

rifinitura sottile, diamantato, a con- 
trangolo per la rimozione dei residui 
e ideato per facilitare l’accesso a 
tasche parodontali profonde, in par- 
ticolare nelle zone anteriori 

  euro  euro  euro 
E-Series - UE -  00076333 101,50 00085077 106,90 
S-Series - US 00057675 84,50 00055577 100,50 00057970 100,50 

 

 
Symmetry Inserti Hu-Friedy 
Realizzati con una speciale lega d’acciaio e sottoposti a specifici trattamenti termici per rendere ottimale la qualità della vibrazione 
dell’inserto. Maggiore efficienza ed efficacia anche se utilizzati a bassi livelli di potenza per un maggiore comfort del paziente ed una più 
lunga durata degli inserti. Serie-S per manipoli Symmetry Hu- Friedy, Satelec, NSK. Serie-E per manipoli EMS. Ogni inserto Symmetry 
viene fornito con una propria chiave dinamometria GUARDIAN per l’avvitamento sicuro sul manipolo. Il colore del GUARDIAN indica la 
tipologia degli inserti: BLU SCALING e VERDE PERIO, per un veloce riconoscimento. Inoltre sul GUARDIAN sono riportati i livelli di potenza 
da selezionare per ciascun inserto. 

 
INSERTI SCALING 

 
 

articolo S10 Universale P Universale P10 Universale 100 Universale 
  

diametro standard per 
elimi- nare depositi 
supragengivali imponenti 

diametro standard utilizzate 
per rimuovere i depositi a 
livello supragengivale o 
nelle tasche gengivali 

fi i li 

 
sottile per eliminare depositi 
leggeri di tartaro e placca 

diametro tipo sonda per 
eliminare i depositi leggeri 
dalle tasche e per la 
profilassi parodontale 

  eur
 

 eur
 

 euro  euro 
E-Series - UE 00057846 88,50 00058029 88,50 -  00076425 106,90 
S-Series - US 00057674 84,50 00086622 84,50 00057673 84,50 00057672 95,90 

 
 

INSERTI PERIO 
 

 
 
 
 

 
Chiave per inserti Hu-Friedy 

 
ogni punta viene fornita con la sua 
chiavetta dinamometrica 

 
 
 
 
Inserti per Ultrasuoni Mectron 

 

INSERTI SCALING 
Inserti standard per scaling sopragengivale 

 

 
S1 
Asportazione del tartaro 

 
 
 

00045287 €  63,00 

S2 
Scaling interprossimale 

 
 
 

00045288 €  63,00 

S3 
Asportazione di tartaro 
sopragengivale di vaste 
proporzioni 

 
00045289 €  63,00 

S4 
Asportazione di tartaro 
dalle superfici 
interprossimali dei molari 

 
00069194 €  63,00 

S5 
Asportazione delicata di 
tartaro sopragengivale e 
subgengivale 

 
00045290 €  63,00 

S6 high efficiency 
Asportazione di grandi 
formazioni  di  tartaro 

 
 

00045291 €  76,00 
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Inserti per Ultrasuoni Mectron 
PERIO UNIVERSAL 
Inserti di forma curva e retta per scaling e root-planing 

 
 

PERIO ANATOMIC 
Inserti  di  forma anatomica per l'asportazione di  
concrezioni subgengivali 

 
P2 
Asportazione di concrezioni e 
biofilm dalla superficie 
radicolare 
00059053 €  63,40 

P4 
Asportazione di concrezioni e 
biofilm dalla superficie 
radicolare 
00045293 €  70,80 

P12 
Asportazione delicata di 
concrezioni subgengivali 

 
00069195 € 101,80 

P10 
Asportazione di concrezioni e 
biofilm dalla superficie 
radicolare 
00045294 € 101,80 

P11 
Asportazione delicata di 
concrezioni subgengivali 

 
00082532 € 101,80 
 

 
 

ENDO REVISION 
Inserti di forma speciale per ritrattamento 
endodontico rimozioni di cementi canalari e di 
strumenti fratturati nel canale 

 
Inserti Cavitron Dentsply Sirona 

 
 
 

FSI-SLI 10S 
Punta  Slim indicato per l'ablazione nelle zone 
subgengivali. 
Per Cavitron 30K. 

 
 
 

ER3 
00063126 € 118,80 

ER4 
00060516 € 118,80 

 

00030213 € 164,90 
 
 
Start-X Dentsply Sirona Endodontics (Maillefer) 
Inserti ultrasonici per endodonzia nella rifinitura della cavità di accesso e l’individuazione degli orifizi canalari. Parte attiva micro lavorata 
per ridurre il rischio della potenziale perdita della diamantatura nel cavo orale del paziente, dotati di apertura per l’acqua che evita il 
surriscaldamento del dente trattato. 

 

     
art. N. 1 N. 2 N. 3 N. 4 N. 5 

Satelec 00073790 00073323 00073324 00079279 00073325 
EMS 00074333 00075022 00074839 00076748 00079280 
euro 121,90 

  
ProUltra Dentsply Sirona Endodontics (Maillefer) 
Inserti per l'endodonzia con rivestimento in nitruro di zirconio (da 1 a 5) o titanio (6-7-8).Inserti con un rivestimento abrasivo. Il foro di 
irrigazione è posizionato strategicamente sulla punta dello strumento per garantirne un migliore controllo e favorire un’ottima visibilità del 
campo operatorio. Inserti semplici e/o con doppia angolazione per rendere più agevole l’accesso alle zone critiche. 

 
art. N. 1 N. 2 N. 3 N. 4 N. 5 N. 6 N. 7 N. 8 

 Nitruro di Zirconio Titanio 
Satelec 00076764 00053908 00054826 00051131 00052611 00055851 00052612 00059600 
EMS 00053650 00055741 00053815 00048204 00053816 00048198 00048201 00048202 
euro 184,90 184,90 184,90 184,90 184,90 166,90 166,90 166,90 

 


