
Û NUOVO COMBI touch 
L‘EVOLUZIONE DELLA  
PROFILASSI
mectron s.p.a., via Loreto 15/A, 16042 Carasco (Ge), Italia, tel +39 0185 35361, fax +39 0185 351374, www.mectron.it, mectron@mectron.com

Û L’UNIONE FA LA FORZA
Û  unità profilassi multi-funzionale: pulitore a getto  

e ultrasuoni ultradelicato in un unico dispositivo
Û  più di 50 inserti dedicati per una varietà di applicazioni
Û  trattamento sopragengivale con polvere di bicarbonato e 

rimozione di biofilm sottogengivale con polvere di glicina



Û MASSIMA FLESSIBILITÀ E MASSIMA ERGONOMIA – COMBI touch

Û  schermo touch-screen in vetro facile da pulire e da disinfettare
Û manipolo ultrasuoni con LED ruotabile a 360°
Û  irrigazione flessibile: collegamento alla rete idrica dello studio o 

flacone da 500 ml
Û scaling ultradelicato (funzione soft mode)
Û  performance ottimali in protesi e conservativa grazie alla potenza 

pulsata (restorative - livello 5)
Û  pulizia di solchi e sigillature grazie ad esclusivi inserti 

per conservativa

Û  un solo click per lavorare con polvere di bicarbonato e di glicina 
sullo stesso paziente

Û un unico manipolo pulitore per gestire tre testine intercambiabili 
Û  contenitori della polvere estraibili e di facile manutenzione senza 

dover spegnere il dispositivo 
Û esclusivo sistema anti-intasamento
Û  temperatura fisiologica dell‘acqua per il massimo comfort 

del paziente

UNITÀ ULTRASUONI UNITÀ PULITORE

Û inserimento con un semplice click
Û ruotabili a 360°
Û  completamente sterilizzabili
Û  connessione rapida e sicura

LA PROFILASSI SOPRA E SOTTO-
GENGIVALE 3 DIVERSI TERMINALI

Terminali pulitori a 120° e a 90° 
•  utilizzo sopragengivale con polvere di

bicarbonato o polvere di glicina
•  utilizzo sottogengivale con polvere di glicina

nelle tasche parodontali fino a 5 mm

Terminale pulitore PERIO con puntale 
sottogengivale perio flessibile, morbido e 
anatomica mente adattabile alle tasche  
parodontali più profonde (oltre 5 mm) 
• puntali perio monouso sterili (conf. 40 pezzi)
•  inseribili manualmente e rimovibili con

apposita chiave K9
•  si utilizzano esclusivamente con polvere

di glicina

120° 90° PERIO
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corpo macchina Combi touch, manipolo con LED ruotabile, flacone da 500 ml, tappo  
di sicurezza grigio, ago di pulizia 04x57, ago di pulizia 08x57, kit o-ring, chiave  
dinamometrica K6, manipolo sbiancatore, terminale pulitore 90°, terminale pulitore 120°, 
terminale pulitore perio, puntali sottogengivali perio (conf. da 40 pcs), chiave K9,  
flacone di mectron prophylaxis powder 250 g, flacone di mectron glycine powder 160 g,  
pedale di comando, cavo di alimentazione e valigia

codice
prezzo* 

05020015-002  € 3.980,00

DOTAZIONE

mectron s.p.a., via Loreto 15/A, 16042 Carasco (Ge), Italy, tel +39 0185 35361, fax +39 0185 351374

Û www.mectron.it o mectron@mectron.com
© Copyright mectron S.p.A., Carasco, Italia
Tutti i diritti riservati. Testo, immagini e grafica delle brochure Mectron sono protetti dai diritti d‘autore e da altre leggi sui diritti di proprietà. Senza 
autorizzazione scritta di Mectron S.p.A. il contenuto non può essere copiato, divulgato, modificato o reso accessibile a terzi a scopi commerciali.

Û COMBI touch

*prezzo al netto di IVA

Û OFFERTA  
LANCIO

IN OMAGGIO PRODOTTI A SCELTA 
PER UN VALORE DI € 600,00

IN OMAGGIO CORSO DI FORMAZIONE


