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Cari lettori,

questa è l’edizione delle novità, vi  

presentiamo infatti una interessante 

linea di sistemi ingrandenti che la  

nostra azienda presenterà ufficialmente  

in occasione di Expodental di Rimini.

Esquire, è un’azienda che realizza  

sistemi ingrandenti da oltre 40 anni e 

offre una gamma completissima, per 

l’odontoiatra, l’igienista, l’odontotecnico.

Le novità non finiscono qui, per ’igienista,  

per una corretta ergonomia del suo  

lavoro,  Mectron ha messo a punto  

degli inserti, P15 e P16, che richiamano  

la forma della curette per uno scaling  

parodontale efficace e preciso. 

Sempre ricco il nostro calendario eventi,  

non perdetevi i nostri corsi mono- 

tematici avanzati dedicati alle singole 

applicazioni chirurgiche, ma neppure 

quelli di chirurgia o profilassi su paziente, 

dove apprendere in diretta le poten- 

zialità dei nostri strumenti.

Volete rimanere sempre informati  

sulle ultime novità ed eventi Mectron?

Iscrivetevi alla nostra newsletter  

inviando una mail a  

segreteriaeventi@mectron.com.

Vi invitiamo dunque alla scoperta  

delle nostre interessanti pubblicazioni 

e alle nostre convenientissime proposte 

promozionali.

Buona lettura!

Il vs team Mectron
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Mantenimento estetico funzionale dei tessuti  
parodontali mediante strumentazione ultrasonica
A. Butera, P. Covini, M. Furiani, C. Preda, A. Chiesa



MANTENIMENTO ESTETICO FUNZIONALE  
DEI TESSUTI PARODONTALI MEDIANTE  
STRUMENTAZIONE ULTRASONICA

A.Butera, P.Covini, M.Furiani, C. Preda, A. Chiesa
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Un ruolo di fondamentale importanza nella 
gestione di casi parodontali complessi sta 

nell’ergonomia degli strumenti utilizzati per  
effettuare le consuete manovre di igiene orale  
professionale. Essa non solo permette di ottene-
re un risultato migliore dalla terapia eseguita, 
rendendo più accessibili anche i siti più comp-
lessi e di conseguenza aumentando l’efficacia 
dello strumento; ma anche di permettere 
all’operatore di lavorare correttamente dal pun-
to di vista posturale, il che trova un riscontro 
positivo nelle patologie legate alla professione e 
migliora lo stress da burn-out lavorativo.

Si presenta alla nostra attenzione FF di anni 22  
per una prima visita, lamentando una forte  
dolenzia a livello di diversi elementi dentali e  
abbondante sanguinamento durante le ma-
novre di igiene orale domiciliare. Dopo aver 
compilato la scheda anamnestica si è passati 
all’esame extra e intra orale. All’esame obiet-
tivo il paziente presenta ipertrofia a carico del 
margine gengivale libero, in particolare a livel-
lo della porzione interprossimale, che appare 
eritematoso e con gamme di colori variabili dal 
rosso porpora al ciano a causa dell’iperemia che  
caratterizza un forte stato infiammatorio come 
si può notare dalla figure 1, 2 e 3.

Si è passati dunque al charting e alla raccolta  
degli indici parodontali da cui possiamo dia-
gnosticare la presenza di gengivite generaliz-
zata  e una parodontite lieve localizzata sia con 
presenza di pseudotasche causate dall’ipertrofia 
gengivale sia da siti che presentano effettiva-
mente perdita di attacco clinico (CAL).

Nell’odontoiatria moderna è sempre più ne-
cessario ricercare un piano di trattamento per-
sonalizzato, che prenda in considerazione non 
solo le necessità prettamente cliniche che una  

patologia necessita per essere risolta, ma anche 
il paziente in quanto persona, le sue esigenze 
e la sua disponibilità, che andranno inevitabil-
mente a condizionare il suo giudizio sull’esito 
della nostra terapia.

Tenendo conto di quanto sopra affermato si è 
optato per una seduta di OSFMD – One stage 
full mouth disinfection (a causa del poco tempo 
a disposizione del paziente, la sua tranquillità 
nell’affrontare la terapia in un’unica soluzione 
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Fig. 1: Immagine  
frontale della  
situazione iniziale

Fig. 2: Immagine 
laterale sinistra della 
situazione iniziale

Fig. 3: Immagine  
iniziale destra  
situazione iniziale
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e della sua volontà di ottenere un risultato nel 
più breve tempo possibile) per la bonifica del 
cavo orale, si è approcciato a questo trattamen-
to prediligendo la mini-invasività della strumen-
tazione utilizzata, questo per andare incontro 
ad altissime esigenze estetiche manifestate dal 
paziente motivate soprattutto dalla sua giovane 
età, ci si è quindi focalizzati principalmente sul 
ridurre al minimo la contrazione tissutale conse-
guente la guarigione della gengiva, che avrebbe 
inevitabilmente creato inestetismi soprattutto a 
livello interprossimale.

Per queste ragioni si è optato per il totale uti-
lizzo di strumentazione ultrasonica per effet-
tuare il debridement sopra e sotto gengivale, 
in particolare è stato utilizzato un ablatore pie-
zoelettrico Mectron Multipiezo PRO su cui sono 
stati montati gli inserti S1 e S3 per trattare la 
porzione sopragengivale e gli inserti P15, P16L 
e P16R riportati in figura 4 per la parte esclu-
sivamente sottogengiva che è stato possibile 
effettuare senza l’ausilio di alcun strumento 
manuale grazie alla loro sito-specificità e alla 
loro anatomia ispirata rispettivamente alla  
forma delle curettes di Gracey 1/2-11/12-13/14 
che permette di raggiungere nicchie ritentive  
solitamente inaccessibili con la normale stru-
mentazione ultrasonica enfatizzando l’ergono-

mia lavorativa e l’efficacia clinica, è stato altresì 
possibile sfruttare oltre alla capacità ablativa 
anche l’effetto cavitazione esercitato da tali 
inserti per l’eliminazione di tossine batteriche 
dalla tasca parodontale e dai tubuli dentinali. 
Terminata la fase di strumentazione è stato uti-
lizzato un apparecchio per ozonoterapia sui siti 
che si presentavano cianotici per favorire una 
migliore guarigione e una riepitelizzazione più 
rapida del tessuto, nonché una sua stimolazio-
ne (figure 5-6-7-8).
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Fig. 4: Nuovi  
inserti Mectron  
Perio Anatomic  
P15, P16L e P16R

Fig. 5: Inserto  
P16L durante il  
trattamento 

Fig. 6: Inserto  
P15 durante il  
trattamento

Fig. 7: Inserto  
P15 in azione

Fig. 8: Inserto  
durante il tratta-
mento nel settore 
anteriore linguale

FIG. 5

FIG. 7

FIG. 6

FIG. 8

FIG. 4
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Sono state fornite quindi le istruzioni per una 
corretta igiene orale domiciliare quotidiana che 
comprendono l’utilizzo di uno spazzolino elettri-
co 3D/sonico almeno 3 volte al giorno e il passag-
gio di scovolini in materiale plastico (per favorire 
la stimolazione tissutale evitando danni a livello 
della papilla interdentale) negli spazi interprossi-
mali almeno una volta al giorno. È stato aggiunto 
alla terapia meccanica un collutorio con clorexi-
dina allo 0,20% due volte al dì come supporto 
chimico per il controllo della placca batterica.

Al paziente è stato fissato un controllo a 30 gior-
ni per valutare la risposta alla terapia causale, 
nelle figure 9-10-11 possiamo notare come du-
rante questo mese si sia raggiunta la completa 
guarigione tissutale, la gengiva si presenta di 
un rosa corallo con il caratteristico bordo a lama 
di coltello, le papille appaiono normotrofiche 
senza alcun segno di recessione nonostante la 
fisiologica contrazione successiva alla guarigi-
one come evidenziato dalle figure 12-13-14-15, 
al sondaggio abbiamo un rientro di tutti i siti  
patologici presenti prima del trattamento con 
assenza totale di sanguinamento. Il successo 
della terapia è dimostrato non solo in termi-
ni prettamente parodontali, con la risoluzione 
della patologia a carico gengivale, ma anche in 
termini estetici e di richieste poste dal paziente 
durante la prima seduta.

FIG. 9

FIG. 10

FIG. 11

Fig. 9: Immagine  
frontale post  
trattamento

Fig. 10: Immagine 
laterale destra post 
trattamento

Fig. 11: Immagine 
laterale sinistra post 
trattamento

Fig. 12: Sondaggio 
elemento situazione 
iniziale pre-tratta-
mento

Fig. 13: Sito guarito 
post trattamento

Fig. 14: Sondaggio  
pre trattamento

Fig. 15: Situazione 
clinica di guarigione 
post trattamento

FIG. 12

FIG. 14

FIG. 13

FIG. 15
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L’occhio è quanto di più misterioso e affasci-
nante ci sia nel corpo umano, un complesso 

sistema che attraverso la luce è in grado di portar-
ci informazioni fondamentali sull'ambiente che 
ci circonda.

Regolando l'intensità della luce e focalizzan-
do le immagini attraverso un sistema di lenti, 
l’occhio le proietta sulla retina e le trasforma 

in segnali elettrici che il nostro cervello saprà 
interpretare alla perfezione regalandoci così lo 
straordinario e prezioso senso della vista.

Per poter osservare correttamente gli oggetti 
vicini, l’occhio viene sottoposto ad una conti-
nua accomodazione, ma un utilizzo prolungato 
di questa facoltà, porta allo stress visivo pros-
simale e ad una progressiva diminuzione delle 
facoltà visive.

La professione odontoiatrica costringe inevita- 
bilmente ad una osservazione ravvicinata 
dell’area operativa e quindi ad un’accomoda-
zione pressoché costante, con tutti i pericoli che 
ne derivano, dalla riduzione della performance 
visiva, al manifestarsi di annebbiamenti e  
cefalee, fino all’adattamento strutturale degli  
organi dell’apparato visivo e di quello scheletri-
co posturale.

Perché utilizzare uno strumento ingranditore

I protocolli clinici dell’odontoiatria moderna, im-
pongono una rigorosa cura del dettaglio ed una 
precisione ottenibile ormai soltanto attraverso 
una visione ingrandita.

L’utilizzo di un strumento ingrandente ad una 
corretta distanza di lavoro aiuta a prevenire 
l’insorgenza dello stress visivo ed evita proble-

PER VEDERCI MEGLIO!
In odontoiatria la cura e l’attenzione per i particolari è importante, quanto la  
necessità di proteggere la salute dei propri occhi, fondamentali per la professione 
ma sottoposti quotidianamente ad un forte e costante stress visivo.

Dr Federico Iurilli

Dr Federico Iurilli
Laureato in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria nel 2007. 
Attualmente consulente in 
protesi dentale presso la 
Clinica Clindent di Imperia.

MECTRON POST2-2018

FIG. 1 FIG. 2



9Dr Federico Iurilli  Per vederci meglio!

FIG. 3

mi di natura posturale, in quanto la posizione 
indotta dal suo utilizzo consente di operare in 
posizione più eretta ed ergonomica e ad evitare 
problematiche alla colonna e alle vertebre cervi-
cali (Fig. 1 e Fig. 2).

L’utilizzo dei sistemi ingrandenti galileiani o pris-
matici mette inoltre l’occhio in una condizione di 
riposo anche se si sta osservando una immagine 
ravvicinata e ingrandita, in quanto l’ingranditore 
porta all’occhio raggi luminosi perfettamente 
paralleli tra loro, come quando si sta guardando 
all’infinito. 

Perché scegliere uno strumento Esquire

Esquire è un’azienda Italiana particolarmente  
attenta alle esigenze dell’operatore e negli anni 
ha portato alla sua linea di sistemi ingrandenti 
continue ed esclusive innovazioni, la più straor-
dinaria delle quali è Elspace, l’occhiale che offre  
tutti i vantaggi del TTL senza dover ricorrere a  
personalizzazioni, spesso imprecise e che non 
sempre soddisfano le aspettative dell’utilizzatore. 

Elspace infatti, consente all’operatore di regola-
re in modo autonomo e preciso la distanza in-
terpupillare e di trovare così la corretta posizione 
per una visione perfetta da 2 a 10 ingrandimenti 
con distanze di lavoro dai 250 ai 600 mm (Fig. 3).

Nella vasta gamma di prodotti Esquire troviamo 
inoltre occhiali TTL personalizzabili oppure Flip up 
con leggerissime montature in titanio o colorate 
in alluminio e caschetti galileiani o prismatici con 
un’ampia gamma di ingrandimenti e la possibili-
tà di scelta tra moltissime distanze di lavoro.

Molto interessante la linea Modular Vision, che 
associando 4 esclusivi componenti consente di 
realizzare numerose pratiche configurazioni 
per soddisfare in modo semplice e brillante le 
diverse necessità del medico ed in particolare 
dell’igienista.

Per chiunque presenti problemi visivi come la 
miopia, l’ipermetropia, l’astigmatismo o la pres-
biopia, oltre alle esclusive correzioni intraocula-
ri, Esquire ha realizzato l’esclusiva lente Trifocal 
System, una lente molto speciale che consen-
te una perfetta visione da lontano, da vicino e  
attraverso il sistema ingrandente (Fig. 4). 

Se, una volta acquistato un sistema ingranden-
te Esquire, dovessero essere poi necessarie delle 
nuove correzioni diottriche, sarà sufficiente pre-
sentare una ricetta oculistica e richiedere delle 
nuove lenti correttive che potranno essere facil-
mente sostituite in autonomia dall’operatore.
Presentando infine una ricetta oculistica 
l’operatore potrà usufruire dell’IVA ridotta al 4%.

MECTRON POST 2-2018
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→ STARJET STANDARD STARTER
Dotazione: 1 starjet, 1 terminale 120°, 1 flacone  
di mectron prophylaxis powder (250 g), 1 flacone  
di mectron glycine powder (160 g) 890,00 €* 

invece di 981,00 €* 

PROMO 14/2018

→ STARJET – 
TRATTAMENTO SOPRA  
E SOTTOGENGIVALE CON  
UN UNICO STRUMENTO

*Promozioni valide fino al 31.08.18, prezzi al netto di IVA

MECTRON POST2-2018 WE       PROPHYLAXIS

Dotazione: 1 starjet, 1 terminale 120°, 1 terminale PERIO,  
1 confezione da 40 puntali sottogengivali perio,  
1 chiave K9, 1 flacone di mectron prophylaxis powder (250 g),  
1 flacone di mectron glycine powder (160 g)

→ STARJET PERIO BASIC

990,00 €* 

invece di 1.190,00 €* 

PROMO 13/2018

→  passaggio da bicarbonato a glicina con la semplice rotazione di una ghiera
→  terminale perio sottogengivale flessibile e atraumatico
→  stop alle ostruzioni:  realizzato in acciaio inox con geometrie lineari 

  starjet standard starter   starjet perio basic

BienAir 05150074-005 05150074-007
KaVo  05150075-005 05150075-007
Sirona 05150076-005   05150076-007
W&H 05150077-005 05150077-007
Midwest 05150078-005 05150078-007
Borden 05150079-005  05150079-007
NSK  05150080-005  05150080-007
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→ STARJET PERIO BASIC 

990,00 €* 

invece di 1.190,00 €* 
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→ COMBI  
PARODO   

→ COMBI touch 

3.980,00 €* 

invece di 4.890,00 €* 

MECTRON POST2-2018 WE       PROPHYLAXIS



touch – L’ APPROCCIO  
NTALE NON CHIRURGICO

*Promozioni valide fino al 31.08.18, prezzi al netto di IVA

1-2018MADE  IN ITALY 2-2018MADE IN ITALY

→  scaling ultradelicato e air-polishing  
ALL IN ONE

→  facile gestione delle polveri: un semplice  
clic per passare da bicarbonato a glicina

→  gestione delle tasche superiori ai  
5 mm con terminale sottogengivale  
flessibile e atraumatico

120°                   90°                 PERIO

→ COMBI TOUCH FULL OPTIONAL

acquistando il combi touch (promo 15/2018) 
con 700,00 € in più potrai ricevere  
1 manipolo LED ultrasuoni, 1 terminale 120°,  
1 terminale perio e 1 chiave K6 

PROMO 16/2018

3.980,00 €* 

invece di 4.890,00 €* 

In omaggio 
→  prodotti mectron a scelta  

per un valore di € 600,00
→ corso di formazione

macchina completa di: 3 terminali, 40 puntali sottogengivali  
perio, 1 chiave K9, 1 chiave dinamometrica K6, 1 flacone di mectron 
prophy powder 250g e 1 flacone di glycine powder 160g

Codice 05020015-002

→ COMBI touch

PROMO 15/2018



→ TUTTO CIO’ CHE SERVE PER LA  

*Promozioni valide fino al 31.08.18, prezzi al netto di IVA

MECTRON POST2-2018 WE       PROPHYLAXIS

→ Solo MULTIPIEZO (black o white) naked

In omaggio  € 700,00 di inserti a scelta

1.690,00 €* 

invece di 2.890,00 €* 

PROMO 18/2018

PROMO 17/2018

2.350,00 €* 

invece di 3.642,00 €* 

In omaggio inserti 1 S1-S, 1 IC1, 1 ICS 

Dotazione multipiezo: 1 corpo macchina touch screen, 1 manipolo  
con LED ruotabile, 2 flaconi da 500 ml, 2 tappi di sicurezza, 1 chiave 
dinamometrica K6

Codice  05060023-001 nero, 05060027-001 white

→ MULTIPIEZO (black o white) naked  
+ STARJET PERIO - BASIC

Dotazione starjet:  1 starjet, 1 terminale 120°, 1 terminale PERIO,  
1 confezione da 40 puntali sottogengivali perio, 1 chiave K9,  
1 flacone di mectron prophylaxis powder (250 g), 1 flacone di  
mectron glycine powder (160 g)

Codice 05060023-001 nero, 
05060027-001 white

→  multipiezo per uno scaling ultradelicato
→  starjet per un air-polishing sopra e sottogengivale
→  trattamento efficace e minimamente invasivo



 TUA PROFILASSI
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→ MULTIPIEZO +  

STARJET PERIO - BASIC 

2.350,00 €* 

invece di 3.642,00 €* 



→ INSERTI PER ULTRASUONI –  
CONVENIENZA E QUALITÀ

S1
56,00 € 
Cod. 02960001 

S2
56,00 € 
Cod. 02960002 

S3
56,00 € 
Cod. 02960003 

S4
56,00 € 
Cod. 02960004 

S5
56,00 € 
Cod. 02960005 

S6
68,00 € 
Cod. 02960006 

S7
68,00 € 
Cod. 02960007 

S8
68,00 € 
Cod. 02960008 

P1
67,00 € 
Cod. 02970001 

P2
56,00 € 
Cod. 02970002 

P3
63,00 € 
Cod. 02970003 

P4
63,00 € 
Cod. 02970004 

P10
91,00 € 
Cod. 03080001 

P11
91,00 € 
Cod. 03080002 

P12
91,00 € 
Cod. 03080003 

P13
91,00 € 
Cod. 03080004  

P14
91,00 € 
Cod. 03080005  

ER1
106,00 € 
Cod. 03450001

ER2
106,00 € 
Cod. 03450002

ER3
106,00 € 
Cod. 03450003

ER4
106,00 € 
Cod. 03450004

ER5
75,00 € 
Cod. 03450005

R1
72,00 € 
Cod. 03050001 

R2
72,00 € 
Cod. 03050002 

R3
72,00 € 
Cod. 03050003

R4
72,00 € 
Cod. 03050004 

R5
72,00 € 
Cod. 03050005

→ SCALING → ENDO REVISION

→ PERIO

→ ENDO RETRO

D1
50,00 € 
Cod. 02990001  

D2
50,00 € 
Cod. 02990002  

D3
50,00 € 
Cod. 02990003  

D4
50,00 € 
Cod. 02990004  

→ CONSERVATIVA

   → CROWN PREP TIPS

Ø  D120   D90   D60
  
1,2 mm  TA12D90 TA12D60
  69,00 €  69,00 € 
  Cod. 03590004  Cod.  03590001
  
1,4 mm TA14D120 TA14D90 TA14D60
 69,00 €  69,00 €  69,00 € 
 Cod.  03590007  Cod. 03590005 Cod.  03590002

  1,6 mm  TA16D120 TA16D90 TA16D60
 69,00 €  69,00 €  69,00 € 
 Cod.  03590008  Cod.  03590006 Cod.  03590003

Lunghezza  
10 mm Diamantatura

(dotato di:  
ICS e 5 x IC1)

IMPLANT 
CLEANING 
SET S
194,00 € 
Cod. 02160033   

ICS
95,00 € 
Cod. 02350001  

5 x IC1
99,00 € 
Cod. 02350002   

→ IMPLANT CLEANING

CROWN PREP KIT  
189,00 € 
(dotato di DB1, AB1, K7)  
Cod. 02160009 

 

PROMO 

32/2017

3+1
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*Promozioni valide fino al 31.08.18, prezzi al netto di IVA

MECTRON POST2-2018 WE       PROPHYLAXIS

Scegli 4 inserti il meno costoso te lo regala mectron

PROMO 19/2018

→ INSERTI PER ULTRASUONI

RD3
145,00 € 
Cod. 03050006 

RD4
150,00 € 
Cod. 03050007 

RD5
150,00 € 
Cod. 03050008 

S1 SLIM
68,00 € 
Cod. 02960009 

→ INSERTO S1 SLIM



MADE  IN ITALY 2-2018MADE IN ITALY

→ NUOVI INSERTI PERIO ANATOMIC
→  Massima efficacia e minima invasività nei confronti dei  

tessuti molli e del legamento parodontale
→  Eliminazione delle tossine e del cemento necrotico
→  Effetto cavitazionale per la disgregazione del biofilm,  

la dispersione dei batteri e per favorire la detossificazione  
delle tasche parodontali, grazie all’apporto di ossigeno

Per l’asportazione di concrezioni e biofilm  
sopra e sottogengivale 

P15: per i settori anteriori e canini ed il  
debridement delle tasche più profonde 

P16R e P16L: per forcazioni e tasche profonde,  
ideali nei settori molari e premolari

P15 Cod. 03080006
P16R Cod. 03080007
P16L Cod. 03080008

→ P15, P16R, P16L

NOVITÀ!

115,00 €* 

 

→ P15, P16R, P16L 

115,00 €* 



MECTRON POST2-2018

→ STARLIGHT PRO E STARLIGHT
ORTHO – HIGH EFFICIENCY

•  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

 1 manipolo, 1 stazione di carica

→ STARLIGHT ORTHO

PROMO 21/2018

390,00 €* 

invece di 650,00 €* 

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

 1 manipolo, 1 stazione di carica

→ STARLIGHT PRO

PROMO 20/2018

390,00 €* 

invece di 650,00 €* 

 

→ STARLIGHT PRO 

390,00 €* 

invece di 650,00 €* 

→ garanzia 3 anni  
→ più potenza 1.400 mW/cm2

*Promozioni valide fino al 31.08.18, prezzi al netto di IVA



→ STARLIGHT UNO – PER UNA  
POLIMERIZZAZIONE PIÙ SICURA

bianco  Codice 05100092
grigio Codice 05100093
turchese Codice 05100094
giallo  Codice 05100095
azzurro Codice 05100096
lilla  Codice 05100097

 1 manipolo, 1 stazione di carica

→ STARLIGHT UNO

PROMO 22/2018

480,00 €* 

invece di 650,00 €* 

 

→ STARLIGHT UNO 

480,00 €* 

invece di 650,00 €* 

→  oltre 1500 mW/cm2

→  77 g di leggerezza
→  3 anni di garanzia

new!

MECTRON POST 2-2018
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→ ESQUIRE ELSPACE –  
L’IMPORTANZA DEI DETTAGLI!

  1.262,00 €* 

ELSPACE GALILEIANO 2,0x - 2,5x - 3,2x  invece di 1.578,00 €*

  1.787,00 €*
ELSPACE PRISMATICO 3,5x - 4,0x - 4,5x - 5,0x  invece di 2.234,00 €*

  1.840,00 €*  
ELSPACE PRISMATICO 6,0x  invece di 2.300,00 €*

  2.119,00 €*  
ELSPACE PRISMATICO 8,0x  invece di 2.648,00 €*

  2.226,00 €*  
ELSPACE PRISMATICO 10x  invece di 2.782,00 €*

  621,00 €*  
SUNLIGHT Visione di qualità superiore  invece di 776,00 €* 
  

→ ESQUIRE ELSPACE

PROMO 23/2018

Elspace, l’esclusivo occhiale TTL in titanio,  
con la distanza interpupillare regolabile.

→  Ottiche galileiane da 2,0 a 3,2x
→ Ottiche prismatiche da 3,5x a 10,0x
→  Esclusive lenti correttive TriFocal System 

 

→ ELSPACE 

a partire da 

1.262,00 €* 

invece di 1.578,00 €* 

 
→ SUNLIGHT

621,00 €* 

invece di 776,00 €* 

Il codice prodotto varia a seconda degli ingrandimenti, inclinazione oculari e distanze di lavoro, per i codici fare riferimento al listino generale.

In caso di difetti visivi documentati da prescrizione oculistica, viene applicata l’IVA al 4%.
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→ ESQUIRE MODULAR VISION –  
CONTROLLO E PROTEZIONE PER 
L’IGIENISTA!

  29,00 €*
PROTEX VISION Mascherina protettiva  invece di 36,00 €*

  621,00 €*  
OPTIC VISION Flip-up 2,0x - 2,5x - 3,2x  invece di 776,00 €

  59,00 €*  
HEAD VISION Cingitesta ergonomico  invece di 74,00 €*

  514,00 €*  
SUN VISION Illuminatore LED fino a 40.000 lux  invece di 642,00 €* 
  

→ ESQUIRE MODULAR VISION

PROMO 24/2018

Combinando tra loro: HEAD, PROTEX,  
OPTIC e SUN VISION, si possono ottenere 
7 interessanti configurazioni 

 

→ MODULAR VISION 

la configurazione

più completa a

1.223,00 €* 

invece di 1.528,00 €* 

*Promozioni valide fino al 31.08.18, prezzi al netto di IVA



→ PIEZOSURGERY® white –  

 

→ PIEZOSURGERY® white 

4.190,00 €* 

invece di 5.490,00 €*

MECTRON POST2-2018



 UN OTTIMO PUNTO DI PARTENZA

*Promozioni valide fino al 31.08.18, prezzi al netto di IVA

MADE  IN ITALY 2-2018MADE IN ITALY

→  straordinario rapporto qualità/prezzo

→ compatibile con manipolo LED (optional)

→ riconoscimento automatico degli inserti

4.190,00 €* 

invece di 5.490,00 €* 

In omaggio:  
→  inserti mectron a scelta per un valore di € 600,00
→  libro del Prof. Tomaso Vercellotti del valore di € 210,00
→  corso Piezo Today del valore di € 80,00

Dotazione: corpo macchina, manipolo  
completo di cordone interamente autoclavabile,  
chiave dinamometrica K8

Codice 05120063-002

PROMO 25/2018

→ PIEZOSURGERY® white

→ CARRELLO 
PIEZOSURGERY®

acquistando il  
PIEZOSURGERY® white,  
con € 270,00 ricevi  
anche il carrello  
elettrificato del  
valore di € 540,00 
Codice 03540011

PROMO 26/2018



*Promozioni valide fino al 31.08.18, prezzi al netto di IVA

MECTRON POST2-2018

→ CARRELLO 
PIEZOSURGERY®

acquistando il  
PIEZOSURGERY® touch,  
con € 270,00 ricevi  
anche il carrello  
elettrificato del  
valore di € 540,00 
Codice 03540011

PROMO 28/2018

→ PIEZOSURGERY® touch –  LA  
CHIRURGIA OSSEA PIEZOELETTRICA
→  modello top di gamma

→  taglio selettivo che non danneggia i tessuti molli

→  riconoscimento automatico degli inserti

In omaggio:  
→  inserti mectron a scelta per un valore di € 1.300,00
→  libro del Prof. Tomaso Vercellotti del valore di € 210,00
→  corso Piezo Today del valore di € 80,00

6.890,00 €* 

invece di 8.570,00 €* 

Dotazione: manipolo con LED ruotabile completo di  
cordone, chiave dinamometrica K8, valigia per il trasporto

Codice 05120061-002

→ PIEZOSURGERY® touch

PROMO 27/2018



 

→ PIEZOSURGERY® touch 

6.890,00 €* 

invece di 8.570,00 €*

MADE  IN ITALY 2-2018MADE IN ITALY



*Promozioni valide fino al 31.08.18, prezzi al netto di IVA

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

→ OSTEOTOMIA → OSTEOTOMIA

OT1A
155,00 € 
Cod. 03370008

OT2 
111,00 €  
Cod. 03370002

OT4
155,00 €  
Cod. 03370004

OT5
155,00 €  
Cod. 03370005

OT5A
155,00 €  
Cod. 03370009

OT5B
155,00 €  
Cod. 03370010

OT7
155,00 €  
Cod. 03370007

OT7A
155,00 €  
Cod. 03370011

OT7S-4
168,00 €  
Cod. 03370014

OT7S-3
168,00 €  
Cod. 03370015

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

OT1 
155,00 €* 
Cod. 03370001

OT8L
155,00 €  
Cod. 03370013

OT8R
155,00 €  
Cod. 03370012

OT9
184,00 €  
Cod. 03370016

→ ESTRAZIONE

EX1
111,00 €  
Cod. 03400001

EX2
111,00 €  
Cod. 03400002

EX3
111,00 €  
Cod. 03400003

OT11
184,00 € 
Cod. 03370019

OT12S
179,00 € 
Cod. 03370021

OT12
179,00 € 
Cod. 03370020

→ OSTEOPLASTICA

OP2
111,00 €  
Cod. 03380002

OP3 
111,00 €  
Cod. 03380003

OP3A
111,00 €  
Cod. 03380011

OP1
111,00 €  
Cod. 03380001

→ OSTEOPLASTICA

       OP6
150,00 €  
Cod. 03380006

       OP6A
150,00 €  
Cod. 03380010

OP7
111,00 €  
Cod. 03380007

OP8**
215,00 €  
Cod. 03380008

OP9
215,00 €    
Cod. 03380009

SLC
120,00 €    
Cod. 03380013

OT13
184,00 €   
Cod. 03370022

OT14
184,00 €   
Cod. 03370023

SLO-H
155,00 €   
Cod. 03370025

PL1
155,00 €   
Cod. 03370026

PL2
184,00 €   
Cod. 03370027

PL3
184,00 €   
Cod. 03370028

OP4
150,00 €  
Cod. 03380004

OP5
150,00 €  
Cod. 03380005

OP5A
150,00 €   
Cod. 03380012

→ INSERTI PIEZOSURGERY® –  

NEW

NEW

 

PROMO 
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Scegli 4 inserti il meno costoso te lo regala mectron

PROMO 29/2018

→ INSERTI PIEZOSURGERY®



   → SCOLLAMENTO

EL2
83,00 €   
Cod. 03390002

EL3 
83,00 €  
Cod. 03390003

SLS 
95,00 €  
Cod. 03390006

SLE1 
129,00 €  
Cod. 03390007

SLE2 
129,00 €  
Cod. 03390008

EL1
83,00 €  
Cod. 03390001

PR1
129,00 € 
Cod. 03390004

PR2
129,00 € 
Cod. 03390005

→ SCOLLAMENTO PERIOSTIO

NEW

NEW

NEW

→ RIMOZIONE DI IMPIANTI

EXP3-R
 180,00 €  
 Cod. 03400004

EXP4-L
180,00 €  
Cod. 03400007

EXP4-R
180,00 €  
Cod. 03400006

EXP3-L
180,00 €  
Cod. 03400005

IM2A
272,00 €  
Cod. 03510001

IM2A-15 
272,00 €  
Cod. 03510015

IM1S
162,00 €  
Cod. 03510019

IM1 AL
155,00 €  
Cod. 03510010

EN5L
160,00 €  
Cod. 02170008

EN1
155,00 €  
Cod. 02170001

EN2
83,00 €  
Cod. 02170002

EN3
155,00 €  
Cod. 02170005

EN4
83,00 €  
Cod. 02170006

EN5R
160,00 €  
Cod. 02170007

EN6R
88,00 €  
Cod. 02170009

EN6L
88,00 €  
Cod. 02170010

PP1
68,00 €  
Cod. 03180002

PP10
95,00 €  
Cod. 03180006

PP11
95,00 €  
Cod. 03180007

PS6
83,00 €  
Cod. 03180005

PS2
83,00 €  
Cod. 03180003

PS1
83,00 €  
Cod. 03180001

PP12
95,00 €  
Cod. 03180008

P2-3
178,00 € 
Cod. 03510020

P3-4
178,00 €  
Cod. 03510021

→ ENDODONZIA CHIRURGICA

→ PARODONTOLOGIA

→ PERIMPLANTITI 

ICP
95,00 €  
Cod. 03570003

IC1 (5 pezzi)
99,00 €  
Cod. 02900112

  ALTA QUALITÀ ALTA EFFICIENZA 
→ PREPARAZIONE DEL SITO IMPLANTARE

MD1 1.9
158,00 €  
Cod. 03510012

MDI 2.2
158,00 €  
Cod. 03510013

MDI 2.5
158,00 €  
Cod. 03510014

IM2P
272,00 €  
Cod. 03510002

IM2P-15
272,00 €  
Cod. 03510016

IM3P
290,00 €  
Cod. 03510004

IM3P-15
290,00 €  
Cod. 03510018

IM4P
295,00 €  
Cod. 03510006

IM2.8P
290,00 € 
Cod. 03510026

IM3A
290,00 €  
Cod. 03510003

IM3A-15
290,00 €  
Cod. 03510017

IM4A
295,00 € 
Cod. 03510005

IM2.8A
290,00 € 
Cod. 03510025

IM3.4A
290,00 €
Cod. 03510027

IM3.4P
290,00 € 
Cod. 03510028

MADE  IN ITALY 2-2018MADE IN ITALY



→ www.mectron.it – mectron@mectron.comMECTRON POST2-2018

FL
YF

LY
0

0
8

9
IT

18
0

4 
©

m
ec

tr
on

 s
.p

.a
.

2018

→ PRENOTA  

IL TUO CORSO!

chiama il 348-7126606 

oppure scrivi a  

segreteriaeventi@ 

mectron.com

Corso teorico-pratico
È un pomeriggio pensato per te che hai appena acquistato PIEZOSURGERY® e desideri conoscerne le corrette modalità di utilizzo.
Il corso è indirizzato anche al medico che usa abitualmente PIEZOSURGERY® e desidera essere aggiornato sui nuovi inserti e sulle 
nuove applicazioni, ma è orientato anche a chi è attratto dalla piezochirurgia e vorrebbe saperne di più.

Programma 

13.30 Uso e manutenzione dello strumento – presentazione 
da parte del Product Specialist Mectron 

14.30 Brevi cenni sulle prerogative del taglio piezochirurgico e 
overview di tutti i campi di applicazione, a partire dall’aspetto 
diagnostico, all’evidenza scientifica di riferimento, fino ai 
protocolli operativi chirurgici ed agli inserti necessari per ogni 
applicazione.

Sarà data particolare evidenza ai nuovi inserti e alle loro 
applicazioni:

• Prelievo di osso a blocco e particolato
• Espansione di cresta atrofica
•  Rialzo di seno crestale e vestibolare  

(Tecnica SINUS-PHYSIOLIFT® e PIEZO-LIFT)
•  Levigature radicolari ed allungamento di corona clinica
• Rimozione di impianti
• Scollamento ultrasonico del periostio
• Pulizia e mantenimento implantare

17.30 Hands-On - prove pratiche su modelli ossei animali. 
Attraverso ripresa video il relatore effettuerà le varie prove 
in modo che ogni corsista possa osservare chiaramente e 
replicare l’applicazione anche grazie al supporto di tutor che 
saranno a disposizione.

→ PIEZOSURGERY® TODAY:  
TOGLIETEVI OGNI DUBBIO

Abstract 

La relazione si svilupperà sulle corrette procedure per  
affrontare con PIEZOSURGERY® tutti gli ambiti di utilizzo,  
tra cui interventi di chirurgia rigenerativa e ricostruttiva,  
preparazioni ultrasoniche del sito implantare e fino alle  
tecniche estrattive, parodontali ed endodontiche.

Al termine dell’incontro è previsto un hands-on su modelli 
d’osso animale e si potranno provare le varie tecniche  
operative con particolare attenzione alle nuove metodiche 
sviluppate da Mectron.

Calendario corsi
 ◼ 4-MAG Piacenza Rolando Ceccarelli

 ◼ 8-GIU Napoli Claudio Stacchi

 ◼ 28-SET Cosenza Raffaele Saviano

 ◼ 5-OTT Bologna Crescenzo Russo

 ◼ 26-OTT Milano Sergio Spinato

 ◼ 9-NOV Verona Raffaele Saviano

 ◼ 16-NOV Genova Crescenzo Russo

 ◼ 30-NOV Roma Rolando Ceccarelli

Iscrizione: € 80,00 + IVA  
il corso è gratuito per i neopossessori  
del Mectron PIEZOSURGERY®

N.B. Verranno forniti camici e guanti,  
si raccomanda solo di portare eventuali  
sistemi di ingrandimento se utilizzati.


