
→ MECTRON PROFILASSI 
PRESTAZIONI ELEVATE PER  
RISULTATI SORPRENDENTI
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→ LA SOLUZIONE OTTIMALE  
PER OGNI ESIGENZA CLINICA
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→ LA POLVERE SU MISURA PER OGNI PAZIENTE 

rimuove efficacemente il biofilm batterico sopragengivale  
e le macchie tenaci sulla superficie dello smalto 

INDICAZIONI: 

→  Rimozione delle macchie tenaci dovute a tabacco o  

ad altre sostanze pigmentanti

→ Detersione di solchi e cavità

→  Asportazione dei depositi parzialmente mineralizzati

→ PROPHYLAXIS POWDER INTENSE

immagine ingrandita a 1 mm in cui è possibile vedere  
la forma dei cristalli di bicarbonato di sodio

PROPHYLAXIS  
POWDER INTENSE 

→  A base di Bicarbonato di Sodio

→  Granulometria  

inferiore a 120 µm

→ Gusto limone

→  Confezione: 2 flaconi  

da 250 g ciascuno

→ Codice 03140002



grazie alla forma sferica delle sue particelle, rimuove  
efficacemente il biofilm batterico sopragengivale in  
maniera delicata e minimamente invasiva

INDICAZIONI: 

→  Dona un effetto brillante sui denti senza danneggiare lo smalto 

→ Indicata nelle aree più difficili da raggiungere

→ Riduce l’acidità del PH orale

→  Riduce l’effetto aerosol e l’intasamento dei dispositivi

→ Non contiene sale nè silicio

→  Adatta ai pazienti sottoposti a diete povere di sodio

→ PROPHYLAXIS POWDER SMOOTH

PROPHYLAXIS 
POWDER SMOOTH 

→  A base di Carbonato di Calcio

→  Granulometria compresa  

tra 45 µm e 75 µm

→ Gusto neutro

→  Confezione: 4 flaconi  

da 250 g ciascuno

→ Codice 03140010

immagine ingrandita a 1 mm in cui è possibile vedere  
la forma sferica delle particelle di carbonato di calcio



→ LA POLVERE SU MISURA PER OGNI PAZIENTE 

rimuove efficacemente e in maniera delicata il biofilm batterico 
sopragengivale e le macchie sulla superficie dello smalto 

INDICAZIONI: 

→  Rimozione delle macchie tenaci dovute a tabacco o  

ad altre sostanze pigmentanti

→ Detersione di solchi e cavità

→ Detersione dei brackets ortodontici

→ PROPHYLAXIS POWDER SOFT

PROPHYLAXIS  
POWDER SOFT 

→  A base di bicarbonato di sodio

→  Granulometria intorno ai 40 μm

→  Gusto menta

→  Confezione: 4 flaconi  

da 250 g ciascuno

→  Codice 03140008

immagine ingrandita a 1 mm in cui è possibile vedere  
la forma dei cristalli di bicarbonato di sodio

INDICAZIONI:

→ Rimozione delle macchie tenaci dovute a tab

ad altre sostanze pigmentanti

→ Detersione di solchi e cavità

→ Detersione dei brackets ortodontici



rimuove efficacemente il biofilm batterico sopra e sottogengivale

INDICAZIONI: 

→ Rimozione delle discromie estrinseche lievi

→ Detossificazione delle tasche parodontali

→ Mantenimento parodontale

→ Mantenimento implantare e trattamento delle peri-implantiti

→ Detersione dei brackets ortodontici

→ Delicata sui materiali da restauro e sulle superfici radicolari esposte

→ Diminuisce la carica batterica nel cavo orale

→ Può essere usata in tutte le tipologie di pazienti

→  PROPHYLAXIS POWDER SENSITIVE – 
GLYCINE POWDER

immagine ingrandita a 1 mm in cui è possibile vedere la forma  
dei cristalli di glicina piccoli e minimamente invasivi

PROPHYLAXIS  
POWDER SENSITIVE –
GLYCINE POWDER

→ A base di Glicina

→ Granulometria intorno ai 25 μm

→ Gusto dolce

→  Confezione: 2 flaconi  

da 160 g ciascuno

→ Codice 03140007
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→ L’ECCELLENZA NELLA PROFILASSI
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→ Un unico strumento per gestire tutte le  

polveri Mectron di diversa granulometria per  

una profilassi completa, sopra e sottogengivale

Per maggiori informazioni sul mondo  
della profilassi Mectron visita il sito
→ www.mectron.it

→ STARJET

→ L’approccio parodontale non chirurgico

→ Scaling ultradelicato e air-polishing ALL IN ONE

→ COMBI touch
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→ CLINICAL VIDEOS

www.we-love-prophylaxis.com

g and air polishing - Dr. Roncati

SSupraa andnd subgingival scaling 
bbginngival scaling ai l scagival scaling
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