
→ MECTRON PROFILASSI
P3 - LA FORMA IDEALE PER  
UNA PROFILASSI A 360°

new!



→ NUOVO INSERTO PERIO P3

→  La forma sottile permette un accesso 
agevole all’interno delle tasche paro-
dontali e degli spazi interprossimali in 
tutti i quadranti dentali.

→  Grazie al movimento lineare compiuto 
dalla punta, è delicato sui tessuti molli,  
minimamente invasivo per il cemento 
della radice e preserva l’epitelio. 

→  Eccellente per la detersione sotto- 
gengivale e interdentale.

→  Rimuove in maniera efficace le  
pigmentazioni estrinseche.

→  Offre al clinico un ottimo controllo  
intraoperatorio e un’ottima precisione  
a livello interprossimale sia sopra che 
sottogengivale.

→  Trattamento delicato e confortevole  
per il paziente grazie alla funzione  
SOFT MODE.

concepito per una rimozione efficace e delicata della  
placca e del biofilm batterico sopra e sottogengivale.



I nostri referenti clinici ne hanno confermato l’efficacia, la sicurezza ed il comfort in diverse  
situazioni cliniche:

→ CORRETTO UTILIZZO DELL’INSERTO P3

L’inserto compie un movimento lineare che preserva i tessuti 
molli e il margine gengivale.

La forza applicata dalla punta sul dente deve essere minima.

Suggeriamo di impostare la potenza su un livello basso, con  
irrigazione di livello medio, attivando laddove disponibile la  
funzione SOFT MODE che riduce l’ampiezza dell’oscillazione 
ultrasonica consentendo un movimento delicato, ma efficace.

Tale funzione è un valido ausilio per il clinico, i pazienti  
più sensibili infatti affrontano con molta più tranquillità  
i trattamenti a cui vengono sottoposti.

per gentile concessione del Dott. Giacomo Oldoini (La Spezia, Italia)

“Il nuovo inserto P3 ha caratteristiche che si prestano sia alla preparazione iniziale, sia 
al mantenimento parodontale. Lo sviluppo longilineo della parte terminale dell’inserto e 
la curvatura di questo, facilitano l’accesso in tasca permettendo di trattare siti di differenti 
profondità e a scarsa accessibilità, anche in fenotipi gengivali molto sottili. Particolarmente 

Dott. Giacomo Oldoini, La Spezia, Italia

“L’inserto è molto sottile e la sua forma allungata permette un agevole accesso ad 

sopragengivali che all’interno di tasche parodontali, nel massimo rispetto dei tessuti per  
un approccio minimamente invasivo. Estremamente interessante anche nel trattamento  

 
 Dott. Stefano Checchi, Torino, Italia



→ L’INSERTO P3 IN DETTAGLIO

D
E

FL
Y

0
12

6
IT

-2
0

12

© 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.

INSERTO P3  Codice 02970003-001

Inserto sottile e liscio come una sonda.

Indicazioni: asportazione delicata della  
placca e del biofilm gengivale a livello  
interprossimale sia sopra che sottogengivale.

CHIAVE DINAMOMETRICA K10 

Ogni inserto viene fornito con la  
propria dinamometrica K10 ai fini  
di ottimizzare l’igiene di studio  
nonché i tempi di sterilizzazione.
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