
→ MECTRON PROFILASSI
SCALING PARODONTALE  
COMPLETO 

new!



→ NUOVI INSERTI PERIO ANATOMIC
PER UNO SCALING PARODONTALE COMPLETO

→ Particolarmente indicati per  
uno scaling in tutta sicurezza

→ La massima efficacia con la 
minor invasività nei confronti  
dei tessuti molli e del legamento 
parodontale

→ I tessuti preservati permette-
ranno la formazione di un nuovo 
attacco

→ Eliminazione delle tossine e  
del cemento necrotico

→ L’effetto di cavitazione per- 
mette la disgregazione del biofilm, 
la dispersione dei batteri e favo-
risce la detossificazione delle tasche 
parodontali, grazie all’apporto di 
ossigeno

La forma dei 3 inserti garantisce un accesso ottimale alle zone difficili da  
raggiungere, caratterizzate da tasche parodontali profonde o da particola-
rità anatomiche, come le forcazioni, le superfici radicolari e le concavità. 

Si suggerisce di utilizzare gli inserti impo-
stando il programma scaling/perio potenza 3 
attivando la funzione soft mode. Il SOFT MODE 
riduce l’ampiezza delle oscillazioni, permet-
tendo un movimento dell’inserto delicato, ma 
efficace. I pazienti più sensibili ne trarranno 
grande beneficio e saranno più propensi ad 
affrontare i trattamenti di igiene.

→ ULTRASUONI CON FUNZIONE SOFT MODE
PER UNO SCALING ULTRA-DELICATO

STANDARD MODE/SOFT MODE



P16R – P16L: inserti a forma  
di curette angolati verso destra
(P16R) e verso sinistra (P16L). 
Ideali per l’eliminazione di  
depositi e di biofilm sottogen-
givale nelle tasche più profonde 
e nelle forcazioni. Trattamento 
degli spazi interdentali sopra e 
sottogengivali.

→ SCALING PARODONTALE COMPLETO
LE INDICAZIONI CLINICHE
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● P15  
Settore anteriore

Facilità di accesso nelle zone anteriori e  
dei canini. Sostituisce le curette manuali  
n° 1-2, 3-4, 5-6, 7-8

● P16R – ● P16L 
Settori premolari e molari

angolati a destra e a sinistra

Ideali per la levigatura radicolare dei settori 
molari e premolari. Sostituiscono le curette 
manuali n° 11-12, 13-14, 15-16, 17-18

P15: curette universale per il  
trattamento sopra e sottogen-
givale. Ideale per il debridment 
delle tasche più profonde.



→ SCALING PARODONTALE COMPLETO
GLI INSERTI IN DETTAGLIO

INSERTO P15  Codice 03080006

inserto a forma di  curette universale con superficie  

arrotondata  

INDICAZIONI: Asportazione di concrezioni e biofilm  

sopra e sottogengivale. Ideale nei settori anteriori e canini. 

Debridement delle tasche più profonde.

INSERTO P16L      Codice 03080008

inserto a forma di curette parodontale angolato a sinistra

INDICAZIONI: Asportazione di concrezioni e biofilm sotto- 

gengivale da forcazioni e tasche profonde. Ideale nei settori  

molari e premolari. 

INSERTO P16R      Codice 03080007

inserto a forma di curette parodontale angolato a destra

INDICAZIONI: Asportazione di concrezioni e biofilm  

sottogengivale da forcazioni e tasche profonde. Ideale  

nei settori molari e premolari. 
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