
→ MECTRON PROFILASSI 
LA GAMMA POLVERI  
RHAPSODY FLOW
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→ RHAPSODY FLOW - LEMON E NEUTRAL

RHAPSODY FLOW 

→  A base di bicarbonato di sodio

→  Granulometria intorno ai 40 μm

→  Disponibile in 2 gusti: limone e neutro

→  Confezione: 4 flaconi da 300 g ciascuno

→  Codice:  03140039 - Rhapsody Flow Lemon 
03140040 - Rhapsody Flow Neutral

→  Prezzo:  Confezione da 4 flaconi  
95,00 € IVA esclusa

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
→  Trattamento dei pazienti  

ortodontici

immagine ingrandita a 1 mm in cui è possibile vedere  
la forma dei cristalli di bicarbonato di sodio
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Le polveri Rhapsody Flow sono registrate e prodotte da  
Queen Dental GmbH, Neue Straße 67, 99846 Seebach, Germany.

Disponibili solo nei paesi dell’UE.
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