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Cari lettori,
ben ritrovati al terzo appuntamento con  
il nostro “mectron post”.
La copertina di questo numero è dedicata  
ad un nuovo kit di inserti PIEZOSURGERY® 
per chirurgia parodontale resettiva, realizzati  
in collaborazione con il Prof. Leonardo  
Trombelli dell’Università di Ferrara.
Si tratta nello specifico di 5 inserti con 
forme, dimensioni e grandezza differenti, 
appositamente studiati per eseguire  
procedure di ostectomia e osteoplastica  
in corso di chirurgia ossea resettiva paro-
dontale, che permettono di effettuare un 
controllato rimodellamento del profilo 
osseo, riducendo al minimo il rischio di  
danneggiamento delle strutture dentali  
o di altre strutture anatomiche nobili.
Potrete trovare anche la nostra offerta  
lancio per l’acquisto del nuovo kit, che 
include il corso di formazione sulla tecnica 
di allungamento di corona clinica, che si 
svolgerà a Milano nei giorni 4-5 novembre 
2016 e sarà tenuto dal Prof. Trombelli, per 
l’appunto, l’ideatore di questo kit.
All’interno del nostro magazine, troverete 
inoltre un interessante articolo di appro- 
fondimento dedicato alla “Terapia paro-
dontale non chirurgica con l’utilizzo della 
strumentazione ad ultrasuoni”, redatto  
dalla Dr.ssa Marisa Roncati, che ringraziamo 
per il prezioso contributo.
Tra le nostre proposte commerciali, vi offria- 
mo la supervalutazione del vs. usato se deci-
derete di passare al PIEZOSURGERY® touch, 
che vi permetterà anche di partecipare 
gratuitamente ad uno dei nostri corsi di for-
mazione sull’utilizzo dell’apparecchiatura.
Non mancano le proposte aggiornate dedi-
cate alla chirurgia, che includono il PIEZO-
SURGERY® touch, il nuovo PIEZOSURGERY® 
white, la gamma di inserti e il PRF, per  
accelerare i naturali processi di guarigione.
Anche la gamma profilassi è ricca di proposte 
interessanti che riguardano il Multipiezo 
touch, l’ablatore multi-funzione per una 
detartrasi ultradelicata ed i pulitori a getto 
con attacco rapido alla turbina per una  
profilassi completa sopra e sottogengivale.
Per finire, il sistema Velscope, per la pre- 
venzione del cancro orale e le nostre lampa-
de polimerizzatrici Starlight pro, dal design 
inconfondibile e con 3 anni di garanzia!
Le proposte sono sempre tante e molto 
vantaggiose !
Vi auguriamo una buona lettura.

Il vs team Mectron

PAG. 6

Nuovo kit di inserti PIEZOSURGERY® per chirurgia 
parodontale resettiva. 



In collaborazione con il Prof. Leonardo Trombel-
li dell’Università degli Studi di Ferrara, è stato 

realizzato un set di 5 inserti appositamente stu-
diati per eseguire le procedure di ostectomia e 
osteoplastica in corso di chirurgia ossea resetti-
va parodontale. 

Grazie alla combinazione di inserti con speci-
fiche forme, dimensioni e grandezza, è possibile 
effettuare un controllato rimodellamento del 
profilo osseo, riducendo al minimo il rischio di 
danneggiamento delle strutture dentali o altre 
strutture anatomiche nobili.

Gli inserti sferici, facilitano le procedure di 
chirurgia ossea nei settori di facile accesso, men-
tre gli inserti a forma di lima consentono un effi-
ciente rimodellamento osseo a livello interprossi-
male e interradicolare.  

La precisione e la minima invasività garantite 
dallo strumentario piezoelettrico, rendono questo  
kit un ottimo ausilio per chirurghi sia neofiti 
che esperti nelle fasi più delicate di rimodella- 
mento dell’architettura ossea in corso di proce- 
dure chirurgiche parodontali finalizzate a:
•  eliminare/ridurre tasche parodontali sopraos-

see, migliorando l’adattamento del lembo al 
profilo osseo sottostante

•  eliminare/ridurre tasche infraossee di severità 
lieve, ripristinando una morfologia quanto più 
fisiologica dell’osso alveolare di supporto

•  effettuare un allungamento di corona clinica, 
ripristinando l’ampiezza biologica in posizione 
più apicale.

La prima fase di tale procedura chirurgica è 
caratterizzata dall’osteoplastica con rimodella-
mento delle teche ossee vestibolari e linguali. 
Questa iniziale manovra si esegue mediante 
l’ausilio degli inserti PIEZOSURGERY® OT13 e 
OT14. Questi inserti di forma sferica con granu-
lometria diamantata grossa (D150), permettono  
di lavorare in sicurezza a livello delle corticali 
vestibolari e linguali, al fine di ridurre gli spessori  
ossei. In particolare, l’inserto OT14 di diametro 
2.3 mm, agisce sul profilo della corticale bucca-
le/linguale, così da assottigliarne lo spessore.  
L’inserto OT13, invece, presenta un diametro  
inferiore rispetto al precedente (1.8 mm), per-
mettendo di rifinire l’osteoplastica in aree  
dimensionalmente più contenute. 

La seconda fase di tale tecnica, prevede una 
procedura di osteoplastica/ostectomia interpros-
simale, che viene eseguita con gli inserti PIEZO-
SURGERY® OP8 e OP9. Questi inserti a forma di pi-
ramide tronca con funzione di lima e con solo due 
lati taglienti, permettono di raggiungere le aree  
interprossimali, rimodellando i setti ossei inter-
dentali, senza ledere le superfici radicolari. L’inser-
to OP8, di dimensione ridotta, presenta una pun-
ta di 0,7x1 mm, che consente un’azione di lavoro  

Nuovo kit di inserti PIEZOSURGERY® per chirurgia parodontale resettiva4

MECTRON POST2-2016

Fig. 1  Nuovi inserti  
PIEZOSURGERY® per 
chirurgia parodontale 
resettiva
Fig. 2 Esempi di  
osteoplastica vestibolari 
e linguali
Fig. 3  Azione dell’inserto 
OT13 di diametro 1.8 mm 
che permette di rifinire 
l’osteoplastica in aree 
dimensionalmente più 
contenute

NUOVO KIT DI INSERTI PIEZOSURGERY® PER  
CHIRURGIA PARODONTALE RESETTIVA

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 3



efficace anche negli spazi ridotti. L’inserto OP9, in-
vece, con una punta di dimensione leggermente 
inferiore (1x1 mm) alla parte più larga dell’inserto 
precedente, viene usato in successione all’inserto 
OP8 o in quelle condizioni in cui lo spazio tra gli 
elementi dentari è sufficientemente ampio.

Il completamento della preparazione dei di-
fetti ossei potrebbe infine avvenire attraverso 
l’inserto PIEZOSURGERY® OP5A, uno strumento 
di estrema utilità e versatilità. Grazie alla sua 
forma lanceolata, è utile per eseguire la parte fi-
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Fig. 4-5 Esempi  
di osteoplastica  
ed osteotomia  
interprossimale: 
Fig. 4 difetto  
con prevalente  
estensione palatina  
Fig. 5: difetto  
interprossimale
Fig. 6 e 7 Azione degli   
inserti a forma di  
piramide tronca OP8 
e OP9, con funzione di 
lima e con solo due lati 
taglienti che permettono 
di raggiungere le aree 
interprossimali
Fig. 8 e 9 azione 
dell’inserto OP5A con 
l’obiettivo di ottenere 
uno spazio sufficiente a 
garantire la detersione 
dell’area interradicolare 
da parte del paziente  
mediante opportune 
manovre di igiene  
domiciliare.

nale di ostectomia per armonizzare il profilo del-
la cresta ossea interprossimale. Può essere inol-
tre sfruttato in tutti i casi in cui non è possibile 
far uso sin dall’inizio degli inserti interprossimali  
tronco-piramidali, a causa di uno spazio inter-
dentale o interradicolare estremamente ridotto. 

Tale strumento è altresì utile per rifinire i mar-
gini di una preparazione protesica intra-opera-
toria, oltre che per lucidare elementi dentari con 
otturazioni debordanti o eliminare perle/proie-
zioni dello smalto.

Al termine della procedura di rimodellamento 
osseo, si ottiene quindi la completa eliminazio-
ne delle componenti infraosseee dei difetti e la 
riduzione delle balconate ossee.

A seguito di sutura attraverso la tecnica del  
“Single Flap Approach” (Trombelli et al. 2007),  
si potrà raggiungere un corretto adattamento 
del tessuto gengivale al nuovo profilo osseo  
sottostante, così da garantire una miglior  
guarigione della ferita e la risoluzione delle pro-
blematiche parodontali.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9



L a strumentazione parodontale non chirurgica, 
sempre specifica e personalizzata, è necessa-

ria come trattamento iniziale e come terapia di 
mantenimento di qualsiasi patologia infiam- 
matoria, placca indotta. La fase diagnostica è 
sempre cruciale, a cui segue una congrua tera-
pia causale che si compendia in due elementi 
essenziali: l’igiene domiciliare e la strumentazio-
ne professionale, entrambe si associano a stra-
tegie e protocolli, che se ben condotti, possono 
permetterci di risolvere gran parte dei problemi 
parodontali dei nostri pazienti.

L’obiettivo primario dell’igiene professionale 
è quello di ridurre i batteri patogeni e, quindi, 
contrastare la progressione dell’infiammazione 
e recidive di malattia (Aimetti M, 2014, Cugini 
MA, e Coll., 2000.)

Attualmente, l’approccio al paziente parodon-
tale è notevolmente diverso, rispetto al passato, 
quando  si suggeriva di eseguire scaling e root 
planing, per ottenere una rimozione efficace di 
prodotti batterici, quali lipopolisaccaridi/endo-
tossine. Studi in vitro hanno,  
viceversa, accertato che le endo- 
tossine batteriche aderiscono, 
solo debolmente, alla super-
ficie radicolare, e anche gli  
ultrasuoni riescono ad eliminar-
le, per cui non è assolutamen-
te necessario, né tanto meno 
indicato, insistere nella rimo-
zione del cemento, cosiddetto 
“contaminato”(Heitz-Mayfield 
LJ, Lang NP, 2013).

La levigatura di radice è dun-
que un “overtreatment”. La 
strumentazione parodontale 
non chirurgica è sempre ne-
cessaria, in presenza di biofilm/tartaro, ma deve 
essere adeguata a rimuovere la noxa patogena 
rilevata, rispettando l’integrità biologica dei tes-
suti (Roncati M. e Parma Benfenati S., 2015).

L’asportazione dei depositi calcificati è es-
senziale e sempre indicata, in quanto fattore 
ritentivo del biofilm, viceversa la rimozione in-

tenzionale, di sostanza radicolare e di cemen-
to contaminato, risulta oltremodo sconsigliata 
(Apatzidou DA, 2012). Per cui al termine “root  
planing” si preferisce la definizione inglese: “de-
bridment” (Heitz-Mayfield LJ, Lang NP, 2013), che 
si traduce con il vocabolo “decontaminazione 
radicolare”, oppure si suggerisce l’espressione 
strumentazione parodontale non chirurgica 
(Roncati M. e Parma Benfenati S., 2015).

In caso di abbondanti depositi calcificati, in 
sede sopra gengivale, si raccomanda l’utilizzo di 
strumenti ad ultrasuoni con inserti di dimensione 
standard, al fine di rimuovere alquanto rapida-
mente il tartaro in sede sopragengivale.  (Fig.1).

In questo caso l’inserto può essere inizial-
mente posizionato di punta, come rappresenta-
to nel disegno (Fig. 1). Si raccomanda di azionare 
sempre l’inserto ad ultrasuoni, con un moto oscil- 
latorio, prima di attivare il pedale di controllo, 
per tutelare il comfort del paziente. Dopo po-
chi movimenti, il “baluardo” di tartaro dovrebbe 
frantumarsi. 

La potenza dell’apparecchio ad ultrasuoni 
è regolata in modalità medio/alta, in caso di  
abbondanti depositi calcificati, e in modalità 
media/bassa, in presenza di depositi localizzati 
e/o di sensibilità del paziente.

Si raccomanda di azionare gli ultrasuoni, 
sempre con l’inserto già in movimento, per tute-
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Fig. 1 Rimozione di 
abbondanti depositi 
calcificati in sede  
sopra gengivale con 
l’utilizzo di strumento 
ad ultrasuoni  
Multipiezo - Mectron

TERAPIA PARODONTALE NON CHIRURGICA
Dr. Marisa Roncati

Dr. Marisa Roncati
Laureata in Lettere 
Classiche nel 1981, presso 
l’Università di Bologna. 
Laureata in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria presso 
l’Università di Ferrara, nel 
2000. Igienista Dentale, 
diplomata a Boston, U.S.A., 
nel 1984, presso la Forsyth 
School, Harvard University. 
Prof. a c. Corso di Laurea 
in Igiene Dentale presso 
Università Politecnica delle 
Marche (2008 - attuale). 
Docente Titolare del 
modulo didattico “Follow 
up ed igiene professionale 
post protesica” al Master 
Universitario di II livello 
di Bologna di Protesi ed 
Implantoprotesi con 
Tecnologie Avanzate 
(2008 - attuale). Autrice 
di pubblicazioni su riviste 
scientifiche internazionali 
e relatrice a congressi  
e corsi nazionali ed inter-
nazionali.

Fig. 1



lare il comfort del paziente. Eseguire movimenti 
oscillatori di escursione molto ridotta in direzio-
ne mesio-distale, disto-mesiale, apico-coronale 
e corono-apicale, con la punta dell’inserto rivolta 
verso l’apice del dente, ma anche con la punta 
dell’inserto rivolta in direzione coronale, soprat-
tutto per rimuovere depositi al di sotto dell’area 
di contatto interdentale.

La pressione deve sempre essere molto deli-
cata, sufficiente per impugnare con sicurezza lo 
strumento, senza applicare alcuna forza sui de-
positi (ricordiamo che è la vibrazione degli ultra-
suoni a distaccare il tartaro, non certo la pressio-
ne con cui si esegue il movimento).

Non insistere per tempi prolungati in una 
stessa zona, viceversa si raccomanda di passa-
re ad altri denti e ritornare, successivamente, 
all’elemento, che ancora presenta depositi resi-
dui, per completarne la rimozione.

La strumentazione parodontale non chirurgi-
ca, eseguita con apparecchi ad ultrasuoni, per-
mette di rimuovere velocemente abbondanti 
depositi calcificati in sede sopra gengivale.

Dopo aver completato la strumentazione  
sopragengivale con gli strumenti ad ultrasuoni 
e prima di iniziare la strumentazione sottogen-
giva, è essenziale eseguire una valutazione dia-
gnostica della profondità di tasca (Fig. 2, riquadro 
1), associata al rilevamento di depositi calcificati, 
utilizzando la sonda di punta (Fig. 2, riquadro 2) 
(Roncati M. e Parma Benfenati S., 2015). 

L’inserto ad ultrasuoni, ad apparecchiatura  
spenta, rileva i depositi calcificati presenti (Fig. 3, 
riquadro 1), prima di essere utilizzato con movi-
menti di attivazione (Fig. 3, riquadro 2) (Roncati 
M. e Parma Benfenati S., 2015).

Si raccomanda di utilizzare lo strumento ad 
ultrasuoni, inizialmente spento, con un movi-

Roncati   Terapia parodontale non chirurgica! 7

MECTRON POST 2-2016

mento “esplorativo”, nella direzione indicata  
dalle frecce (Fig. 3, riquadro 1), prima di azionarlo, 
per poi utilizzarlo con un movimento di attiva-
zione (Fig. 3, riquadro 2), con effetto ablativo.

La strumentazione non chirurgica è continua-
mente guidata dall’utilizzo della sonda parodon-
tale, che valuta l’efficacia del trattamento ese-
guito, rileva eventuale tartaro residuo presente 
e soprattutto indica all’operatore l’esatto target 
della strumentazione successiva, che dovrà pro-
seguire, fino a che, sempre la sonda parodonta-
le, accerterà la completa rimozione dei depositi  
rilevati (Roncati M., 2015).

È sempre necessario rilevare i depositi sotto 
gengivali, con una sonda parodontale, che va te-

nuta obliqua, rispetto all’asse 
verticale del dente.

La sonda viene fatta scorre-
re, in direzione apico-coronale 
e corono-apicale, con un movi-
mento lento, per individuare 
tutti i depositi presenti, studiar-
ne accuratamente morfologia 
e distribuzione, raccogliendo il 
maggior numero di informa-
zioni possibili, per meglio pro-
grammare la successiva stru-
mentazione.

Anche in sede sottogengi-
vale, si raccomanda, di posizio-
nare inizialmente l’inserto, di 

punta o con la sua parte laterale, su un deposi-
to di tartaro, e successivamente, cominciare ad 
eseguire un movimento oscillatorio, sul posto, 
prima di attivare l’apparecchiatura, schiacciando 
il pedale di controllo. Questo accorgimento per-
mette di tutelare il comfort del paziente. È cru-
ciale evitare di esercitare una pressione statica 

Fig. 2 Valutazione  
diagnostica della  
profondità di tasca e 
rilevamento di depositi 
calcificati utilizzando 
apposita sonda.
Fig. 3 L’inserto ad ultra-
suoni, ad apparecchiatura 
spenta, rileva i depositi 
calcificati presenti, prima 
di essere utilizzato con 
movimenti di attivazione.

Fig. 2

Fig. 3
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che procurerebbe un fastidioso “effetto martel-
lo”, con conseguente dolenzia e sofferenza per il 
soggetto in cura.

Si consiglia di disattivare frequentemen-
te il pedale di controllo, per non surriscaldare 
l’elemento dentale.

Nella modalità SOFT MODE il movimento 
dell’inserto è più delicato, ma non meno efficace. 
La frequenza è la stessa ma 
le oscillazioni sono meno 
ampie.

La punta dell’inserto è 
maggiormente efficiente 
nella sua porzione termi-
nale, per i primi 4 mm circa, 
a partire dalla punta apica-
le dell’inserto.

In caso di tartaro distri-
buito in tasche molto pro-
fonde è necessario appli-
care l’inserto a più livelli,  
in modo da sottoporre le  
varie quote della lesione 
parodontale, ad una ade-
guata strumentazione.  

La strumentazione paro- 
dontale non chirurgica 
deve proseguire, secondo 
le indicazioni raccolte dal 
rilevamento del tartaro 
residuo, tramite sonda parodontale. L’operatore  
utilizzerà sia gli strumenti ad ultrasuoni, con in-
serto sottile sia strumenti manuali. 

Gli ultrasuoni sono particolarmente indicati 
per il trattamento delle biforcazioni.

La posizione dell’operatore deve variare di 
frequente, per favorire un movimento corretto e 
una postura comoda.  

La strumentazione ad ultrasuoni è particolar-
mente indicata a livello delle linee d’angolo, area 
di transizione tra superfici: linguale/palatale e 
distale, oppure linguale/palatale e mesiali, zone 
queste frequentemente tralasciate, o inavvertita- 
mente „saltate“, nei movi-
menti di strumentazione 
manuale tradizionale.

In sede di line angle, la 
punta dell’inserto rivolta 
verso l’apice del dente e 
i movimenti sono preva-
lentemente in direzione 
verticale, con andamento 
apico/coronale e corono/
apicale. 

Si raccomanda, inoltre, di alternare frequente-
mente l’uso della sonda parodontale all’utilizzo 
degli ultrasuoni, allo scopo di verificare l’efficacia 
della strumentazione eseguita e di valutare la 
presenza di depositi residui, soprattutto se loca-
lizzati in profondità.

La strumentazione deve essere: selettiva, speci-
fica, mirata ai depositi presenti, senza prolungarne 

l’utilizzo oltre l’asportazione 
del tartaro, evitando cioè un 
“overtreatment”.

Solo la sonda parodonta-
le, accerta la completa effi-
cacia della strumentazione 
ad ultrasuoni.

In presenza di manufatti 
protesici sostenuti da im-
pianti si utilizza un inserto 
specifico,  con un terminale 
conico in PEEK, di 10 mm  
di lunghezza operativa, 
particolarmente idoneo  
alla strumentazione della 
superficie in titanio.

L’inserto è mantenuto 
obliquo, rispetto all’asse 
verticale dell’impianto, per 
penetrare con delicatezza 
nella tasca perimplantare. 
Il movimento è rallentato, 

cauto, mai statico, attento a detergere la super-
ficie sotto gengivale, senza traumatizzare il tes-
suto molle.

L’apparecchiatura ultrasonica multi-funziona-
le Mectron Multipiezo, grazie all’ampia gamma 
di inserti ad oggi disponibili, è in grado di gestire, 
oltre al trattamento parodontale non chirurgico 
precedentemente descritto, anche ulteriori ap-
plicazioni in endodonzia, quali la detersione e la 
preparazione dei canali radicolari, la rimozione 
di perni endocanalari, di calcoli pulpari, di ma-
teriale da otturazione o di strumenti fratturati 
all’interno dei canali.

Trova inoltre applicazione 
in conservativa e in protesi-
ca: nella preparazione e nel 
riposizionamento del mar-
gine protesico o nella pre-
parazione di cavità. Grazie 
alla speciale funzione Pulse 
mode, dedicata specificata-
mente alla protesi, è possibi-
le eseguire una efficace rifi-
nitura del margine cervicale.

Fig. 4 Asportazione di 
concrezioni e biofilm 
in sede sottogengivale 
con strumentazione ad 
ultrasuoni ed inserto 
dedicato.
Fig. 5 La strumenta-
zione ad ultrasuoni  
è particolarmente  
indicata a livello delle 
linee d’angolo, area  
di transizione tra  
superfici: linguale/ 
palatale e distale,  
oppure linguale/ 
palatale e mesiali.

Roncati   Terapia parodontale non chirurgica!

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6Fig. 6 inserto base ICS 
Mectron con terminale 
conico IC1 in PEEK,  
particolarmente indi- 
cato in presenza di  
manufatti protesici  
sostenuti da impianti.



MECTRON POST 2-2016

Û NUOVI INSERTI PER  
LA CHIRURGIA PARODONTALE  
RESETTIVA

PROMOZIONE MECTRON 13/2016
Û KIT RESECTIVE PERIO
Dotazione:  
inserti OT13, OT14, OP5A, OP8, OP9
Codice 01520022

Û NUOVI INSERTI
inserto  codice prezzo
OT13 03370022 184,00 H
OT14 03370023 184,00 H
OP8* 03380008 215,00 H
OP9 03380009 215,00 H
OP5A 03380012 150,00 H

*disponibile solo per PIEZOSURGERY® 3,  
PIEZOSURGERY® touch e PIEZOSURGERY® white

La superficie dell’inserto è caratterizzata da una molteplicità di  
cuspidi, ai fini di eseguire un rimodellamento osseo non invasivo.

Û INNOVATIVA SUPERFICIE TAGLIENTE

Û   CORSO DI FORMAZIONE PROF. TROMBELLI
L’ ALLUNGAMENTO DI CORONA CLINICA:  
INDICAZIONI E TECNICHE OPERATIVE 

Per l’iscrizione rivolgersi all’indirizzo mail: segreteriaeventi@mectron.com

04-05 NOVEMBRE, MILANO

Û 890,00 H

made in italy



Û PREPARAZIONE DEL SITO
IMPLANTARE

IM2A
272,00 H  
Cod. 03510001

IM2A-15 
272,00 H  
Cod. 03510015

IM1S
162,00 H  
Cod. 03510019

IM1 AL
155,00 H  
Cod. 03510010

SE ACQUISTI 3 INSERTI UNO TE LO REGALA MECTRON

MECTRON POST 2-2016

Û INSERTI PIEZOSURGERY® L’IM 
PROMOZIONE MECTRON 14/2016  3 + 1

Û OSTEOTOMIA Û OSTEOTOMIA

OT1A
155,00 H
Cod. 03370008

OT2 
111,00 H  
Cod. 03370002

OT3
111,00 H  
Cod. 03370003

OT4
155,00 H  
Cod. 03370004

OT5
155,00 H  
Cod. 03370005

OT5A
155,00 H  
Cod. 03370009

OT5B
155,00 H  
Cod. 03370010

OT6
111,00 H  
Cod. 03370006

OT7
155,00 H  
Cod. 03370007

OT7A
155,00 H  
Cod. 03370011

OT7S-4
168,00 H  
Cod. 03370014

OT7S-3
168,00 H  
Cod. 03370015

OT7-20
205,00 H  
Cod. 03370017
serrare questo  
inserto solamente 
con chiave K8

OT1 
155,00 H* 
Cod. 03370001

OT8L
155,00 H  
Cod. 03370013

OT8R
155,00 H  
Cod. 03370012

OT9
184,00 H  
Cod. 03370016

OP4
150,00 H  
Cod. 03380004

IM3A
290,00 H  
Cod. 03510003

IM3A-15
290,00 H  
Cod. 03510017

IM4A
295,00 H 
Cod. 03510005

IM2.8A
290,00 H
Cod. 03510025

OT11
184,00 H
Cod. 03370019

OT12S
179,00 H
Cod. 03370021

OT12
179,00 H
Cod. 03370020

Û OSTEOPLASTICA

OP2
111,00 H  
Cod. 03380002

OP3 
111,00 H  
Cod. 03380003

OP3A
111,00 H  
Cod. 03380011

OP1
111,00 H  
Cod. 03380001

IM3.4A
290,00 H
Cod. 03510027

Û OSTEOPLASTICA

OP5
150,00 H  
Cod. 03380005

OP6
150,00 H  
Cod. 03380006

OP6A
150,00 H  
Cod. 03380010

OP7
111,00 H  
Cod. 03380007

OP5A
150,00 H   
Cod. 03380012

OP8
215,00 H  
Cod. 03380008

OP9
215,00 H    
Cod. 03380009

OT13
184,00 H   
Cod. 03370022

OT14
184,00 H   
Cod. 03370023



Û SCOLLAMENTO

EL2
83,00 H  
Cod. 03390002

EL3 
83,00 H  
Cod. 03390003

EL1
83,00 H  
Cod. 03390001

Û PERIMPLANTITI 

Û RIMOZIONE DI IMPIANTI

Û ESTRAZIONE

MECTRON POST 2-2016

 PORTANZA DI UN INSERTO EFFICIENTE

EX1
111,00 H  
Cod. 03400001

EX2
111,00 H  
Cod. 03400002

EX3
111,00 H  
Cod. 03400003

EN5L
160,00 H  
Cod. 02170008

EN1
155,00 H  
Cod. 02170001

EN2
83,00 H  
Cod. 02170002

EN3
155,00 H  
Cod. 02170005

EN4
83,00 H  
Cod. 02170006

EN5R
160,00 H  
Cod. 02170007

EN6R
88,00 H  
Cod. 02170009

EN6L
88,00 H  
Cod. 02170010

MD1 1.9
158,00 H  
Cod. 03510012

MDI 2.2
158,00 H  
Cod. 03510013

MDI 2.5
158,00 H  
Cod. 03510014

ICP
95,00 H  
Cod. 03570003

IC1 (5 pezzi)
99,00 H  
Cod. 02900112

PP1
68,00 H  
Cod. 03180002

PP10
95,00 H  
Cod. 03180006

PP11
95,00 H  
Cod. 03180007

PS6
83,00 H  
Cod. 03180005

PS2
83,00 H  
Cod. 03180003

PS1
83,00 H  
Cod. 03180001

PP12
95,00 H  
Cod. 03180008

Û PREPARAZIONE DEL SITO
IMPLANTARE

IM2P
272,00 H  
Cod. 03510002

IM2P-15
272,00 H  
Cod. 03510016

IM3P
290,00 H  
Cod. 03510004

IM3P-15
290,00 H  
Cod. 03510018

IM4P
295,00 H  
Cod. 03510006

P2-3
178,00 H 
Cod. 03510020

P3-4
178,00 H  
Cod. 03510021

EXP3-R
180,00 H  
Cod. 03400004

EXP4-L
180,00 H  
Cod. 03400007

EXP4-R
180,00 H  
Cod. 03400006

EXP3-L
180,00 H  
Cod. 03400005

Û ENDODONZIA CHIRURGICA

Û PARODONTOLOGIA

IMPLANT CLEANING SET P
(ICP + 5 x IC1)
194,00 H
Cod. 01520020

IM2.8P
290,00 H
Cod. 03510026

PR1
129,00 H
Cod. 03390004

PR2
129,00 H
Cod. 03390005

*Promozioni valide fino al 31.08.2016, prezzi al netto di IVA

IM3.4P
290,00 H
Cod. 03510028

Û SCOLLAMENTO PERIOSTIO

made in italy



Û PIEZOSURGERY® touch –
PER IL CHIRURGO PIÙ ESIGENTE

MECTRON POST 2-2016

PROMOZIONE MECTRON 15/2016
Û PIEZOSURGERY® touch NAKED
Dotazione: 
manipolo con LED ruotabile 
completo di cordone, 
chiave dinamometrica K8, 
valigia per il trasporto
Codice 05120061-002

IN OMAGGIO 
UN SECONDO 
MANIPOLO LED 
E CHIAVE 
DINAMOMETRICA K8 
DEL VALORE 
DI H 1.429,00

PROMOZIONE MECTRON 17/2016
SE AGGIUNGI 190,00 H ALLA PROMOZIONE MECTRON 16/2016
POTRAI RICEVERE IL CARRELLO PER PIEZOSURGERY® DEL VALORE DI 540,00 H

 24 SETTEMBRE NAPOLI   19 NOVEMBRE MILANO

Corso teorico pratico che nasce per consentire al professionista che si avvicina per la 
prima volta alla Chirurgia Ossea Piezoelettrica, di apprendere le corrette modalità di 
utilizzo dello strumento piezochirurgico e le numerose possibilità di applicazione di 
questa nuova metodica. Ampio spazio verrà dato all’hands-on su modelli d’osso animale 
dove ogni partecipante potrà  raggiungere la curva di apprendimento necessaria per 
un corretto utilizzo di Piezosurgery nelle varie tecniche operative.

IN OMAGGIO CORSO DI FORMAZIONE MECTRON    



MECTRON POST 2-2016

made in italy

PROMOZIONE MECTRON 16/2016
Û PIEZOSURGERY® touch NAKED
Dotazione: manipolo con LED 
ruotabile completo di cordone, 
chiave dinamometrica K8
Codice 05120061-002

IN OMAGGIO 
INSERTI 
PIEZOSURGERY® 
A SCELTA PER 
UN VALORE 
DI H 1.300,00

SUPER 
AMMORTAMENTO 

FISCALE DEL 
140%

Û PIEZOSURGERY® touch 
NAKED 

6.590,00 H*

*Promozioni valide fi no al 31.08.2016, prezzi al netto di IVA



MECTRON POST 2-2016

Û PIEZOSURGERY® white –  
LA CHIRURGIA PIEZOELETTRICA    
ACCESSIBILE 

Û PIEZOSURGERY® white 
A PARTIRE DA 

3.990,00 H*



MECTRON POST 2-2016
*Promozioni valide fi no al 31.08.2016, prezzi al netto di IVA

made in italy

SE AGGUNGI 190,00 H ALLA PROMOZIONE 
MECTRON 18/2016 
POTRAI RICEVERE IL CARRELLO PER 
PIEZOSURGERY® DEL VALORE DI 540,00 H

PROMOZIONE MECTRON 19/2016

 24 SETTEMBRE NAPOLI   19 NOVEMBRE MILANO

Corso teorico pratico che nasce per consentire al professionista che si avvicina per la 
prima volta alla Chirurgia Ossea Piezoelettrica, di apprendere le corrette modalità di 
utilizzo dello strumento piezochirurgico e le numerose possibilità di applicazione di 
questa nuova metodica. Ampio spazio verrà dato all’hands-on su modelli d’osso animale 
dove ogni partecipante potrà  raggiungere la curva di apprendimento necessaria per 
un corretto utilizzo di Piezosurgery nelle varie tecniche operative.

IN OMAGGIO CORSO DI FORMAZIONE MECTRON    

Dotazione: corpo macchina, manipolo completo di cordone 
interamente autoclavabile, chiave dinamometrica K8
Codice 05120063-002

PROMOZIONE MECTRON 18/2016
Û PIEZOSURGERY® white

IN OMAGGIO INSERTI PIEZOSURGERY® 
A SCELTA PER UN VALORE DI H 600,00

SUPER 
AMMORTAMENTO 

FISCALE DEL 
140%



Û CHOUKROUN A-PRF™ 
& I-PRF™. IL CONCENTRATO 
PIASTRINICO CHE ACCELERA 
I NATURALI PROCESSI 
DI GUARIGIONE

PROMOZIONE MECTRON 20/2016
Û PRF DUO STARTER SYSTEM
Dotazione: centrifuga PRF DUO, PRF box, vassoio in acciaio inossidabile, 
20 butterfly con lacci emostatici, scodella in acciaio inossidabile, forbice chirurgica 
curva, spatola e 2 compattatori per biomateriale e PRF, pinza chirurgica, cucchiaio 
doppio, 100 provette per A-PRF, 50 provette per I-PRF, contenitore per provette
Codice 05190001

Û  A-PRF™ LE MEMBRANE DI COAGULO
La classica forma del coagulo, ora ancora più ricco di leucociti per una 
più rapida rigenerazione tissutale. 

Û  i-PRF™ LA FASE LIQUIDA
Il concentrato piastrinico nella nuova fase liquida per la stabilizzazione 
degli innesti ossei particolati e per numerose altre applicazioni 

MECTRON POST 2-2016

 Û   IN OMAGGIO CORSO 
DI FORMAZIONE 
DOTT. CHOUKROUN

      CORSO INTENSIVO SULLA 
FIBRINA RICCA DI PIASTRINE – 
A-PRF™ & I-PRF™

Per l’iscrizione rivolgersi all’indirizzo mail: 
segreteriaeventi@mectron.com

01-02 LUGLIO, MILANO  
14-15 OTTOBRE, ROMA

 Û PRF DUO 

STARTER SYSTEM

2.490,00 H*

             invece di 2.970,00 H*    

SUPER 
AMMORTAMENTO 

FISCALE DEL 
140%



Û NUOVE STARLIGHT PRO E  
STARLIGHT ORTHO. ALTE PRESTAZIONI  
E NUOVE APPLICAZIONI 

giallo lucido  Codice 05100085-001 
bianco lucido  Codice 05100083-001
silver  Codice 05100087-001
nero opaco fibra di carbonio  Codice 05100086-001

Û STARLIGHT PRO

PROMOZIONE MECTRON 21/2016
Û STARLIGHT ORTHO

PROMOZIONE MECTRON 22/2016

Û NOVITÀ 
STARLIGHT  ORTHO  

•  polimerizza efficacemente tutti i materiali  
normalmente utilizzati in campo ortodontico.

•  software dedicato che consente cicli  
da 5 e 10 secondi alla massima potenza  Codice 05100084-001 

MECTRON POST 2-2016
*Promozioni valide fino al 31.08.2016, prezzi al netto di IVA

Û  GARANZIA 3 ANNI   
Û  PIÙ POTENZA 1.400 mW/cm2

made in italy

 

Û DETRAIBILITÀ  

IMMEDIATA

390,00 H*



PROMOZIONE MECTRON 23/2016

IN OMAGGIO 10 INSERTI A SCELTA

IN OMAGGIO SECONDO MANIPOLO LED + 4 INSERTI PER UN VALORE TOTALE DI 995,00 H 
(Inserti S1, S2, P10 e implant cleaning set S) 

Dotazione: manipolo con LED ruotabile completo di cordone, 2 flaconi da 500 ml, 2 tappi di sicurezza, chiave dinamometrica K6
Codice 05060023-001

Û MULTIPIEZO touch - NAKED

Û MULTIPIEZO touch – 
PER UNA DETARTRASI 
PIÙ DELICATA ED 
INDOLORE 

MECTRON POST2-2016

Per scaricare 
il catalogo 
inserti 
scansiona il 
codice QR.

PROMOZIONE MECTRON 24/2016

Û MULTIPIEZO touch

1.590,00 H*

invece di 1.990,00 H*    

Dotazione: manipolo con LED ruotabile completo di cordone, 
2 flaconi da 500 ml, 2 tappi di sicurezza, chiave dinamometrica K6
Codice 05060023-001

Û MULTIPIEZO touch - NAKED

Û MECTRON

INSERTI PER ULTRASUONI



*Promozioni valide fi no al 31.08.2016, prezzi al netto di IVA

MECTRON POST 2-2016

PROMOZIONE MECTRON 26/2016
Û KIT IGIENE
Dotazione: manipolo ablatore, 
chiave dinamometrica K6, 
3 inserti per detartrasi S1, S2, S5
Codice 02160031

Û KIT IGIENE 

Û INSERTI ULTRASUONI –
CONVENIENZA E QUALITÀ

SE ACQUISTI 3 INSERTI 
UNO TE LO REGALA MECTRON

Û MECTRON

INSERTI PER ULTRASUONI

PROMOZIONE MECTRON 25/2016

made in italy

Û KIT IGIENE

410,00 H*

invece di 611,00 H*    

3 + 1
Per scaricare 
il catalogo 
inserti 
scansiona il 
codice QR.



PROMOZIONE MECTRON 27/2016

Dotazione: 2 aghi di pulizia, 1  flacone di glycine powder mectron 160 g,
1  flacone di prophylaxis powder mectron 250 g

Attacchi disponibili:  KaVo, Sirona, W&H, BienAir, Midwest, Borden

Û  EASYJET PRO per utilizzo sopragengivale 
con polvere di bicarbonato 

+  EASYJET PERIO per utilizzo sottogengivale 
con polvere di glicina

easyjet perio

MECTRON POST 2-2016

Û VELSCOPE – L’ INTERCETTAZIONE 
PRECOCE SALVA LA VITA

*Promozioni valide fi no al 31.08.2016, prezzi al netto di IVA

Û EASYJET PRO + 
EASYJET PERIO –
BICARBONATO E GLICINA PER 
UNA PROFILASSI EFFICACE

Colori disponibili: 
easyjet pro

Û IL CANCRO 
ORALE UCCIDE 
Il cancro orale è 
l’ottava forma 
tumorale più 
diffusa al mondo. 

PROMOZIONE MECTRON 28/2016
Û VELSCOPE VX
Dotazione: occhiali di protezione paziente, 16 VELcap Vx (protezioni lenti 
monouso), 16 VELsheath Vx (protezioni manipolo monouso), DVD video training
Codice 05180005

IN OMAGGIO CORSO DI FORMAZIONE DEL VALORE 
COMMERCIALE H 300,00 (IVA INCLUSA)
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Û EASYJET PRO 

+ EASYJET PERIO

990,00 H*

invece di 1.500,00 H*    

Û VELSCOPE VX

3.140,00 H*

Û www.mectron.it

SUPER 
AMMORTAMENTO 

FISCALE DEL 
140%

Ogni anno in Italia circa 8.000 persone vengono colpite dal cancro 
orale ed oltre la metà di loro muore nei 5 anni successivi


