
→ MECTRON 
MICROPIEZO



→ WiFi 
Tecnologia WIFI integrata - già predisposta 
per le future funzioni IoT.

→ NUOVO MICROPIEZO
Compatto, ergonomico e dal design essenziale, il 
nuovo micropiezo semplifica il lavoro dell’operatore, 
rendendolo meno faticoso.

→ SOFT MODE 
Modalità soft per uno scaling ultra-delicato. La  
funzione SOFT MODE riduce la sensibilità durante il 
trattamento: i pazienti più sensibili affrontano con 
molta più tranquillità i trattamenti a cui vengono 
sottoposti con grande beneficio anche per il clinico.  
Funzione attivabile in tutte le applicazioni.



NUOVO MICROPIEZO

→ manipolo slim
Manipolo ultrasuoni extra fine con  
luce LED circolare - peso di soli 55 g!

→ multifunzione
3 funzioni con 12 settaggi  
potenza dedicati 
- scaling e perio
- endo
- protesi 

→ vasta gamma di inserti  
-  Disponibili più di 30 inserti
-  1 chiave 1 inserto! Ogni inserto è fornito con la sua  

chiave dinamometrica ai fini di ottimizzare l’igiene 
di studio nonché i tempi di sterilizzazione. 

→ irrigazione indipendente 
Flacone liquido indipendente che  
si illumina di colore diverso in base 
all’indicazione clinica selezionata  
(capacità 500 ml).

→ tastiera "touch"
Esclusiva tastiera "touch" multi- 
funzione con codice colore in base  
all’indicazione clinica selezionata. 

→ funzione "flush"
Flush breve - permette di far arrivare  
l’irrigazione all’inserto prima di iniziare il  
trattamento; Flush lungo - permette di eseguire 
un ciclo automatico di pulizia del circuito di  
irrigazione alla fine di ogni trattamento. 
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→ SOFT MODE - LA DETARTRASI ULTRA DELICATA!

“Nell̓era del biofilm, il SOFT MODE, è uno strumento 
fondamentale nella terapia di mantenimento parodontale. Ideale 

nella rimozione del biofilm su pazienti adolescenti e adulti. Un supporto 
indispensabile al fine di promuovere la salute orale dei pazienti.” 
Prof. Susan Wingrove, USA

“Si può utilizzare in tutte le situazioni cliniche, 
quindi anche nei pazienti con particolare sensibilità e 

nel mantenimento dove non c’è il bisogno di essere aggressivi.”   
Prof. Annamaria Genovesi, Italia

“È più gradevole per il paziente. Lo  
utilizzo con soddisfazione perché il trattamento  

è efficace e non danneggio il tessuto dentale.”  
Dr. Susanne Graack, Germania

“Il SOFT MODE di Mectron  
garantisce tutta l̓efficacia degli  

ultrasuoni tradizionali, senza l̓inconveniente  
del dolore per il paziente. Un comfort totale.”  
Dr. Marie-Ève Bezzina, Francia

© 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.

http://www.facebook.com/mectronspa
http://www.youtube.com/channel/UCZ7N4P6eWuGah5fmKt1Quaw
http://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQGDMhzzedMFQgAAAXddkNXIYQuykXUz78XN8OyUh50ebz_Pty8W1rK_hBHx4d1pubMSGaOKtkqh3xDkkL9Br_Zmu9ZTzTu76QfhfE0wnDIiHm8YIpl00na9j-PuekFatDeo4S4=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fmectron

