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Cari lettori,

si apre il nostro secondo quadrimestre ed è 

ancora una volta occasione per farvi scoprire 

qualche novità Mectron, nuove idee, nuove 

tecniche, protocolli clinici e tutti i nostri  

prossimi appuntamenti importanti.

Partiamo dalla nostra famiglia prodotti dedi-

cata all’igiene dentale che, quest’anno come 

non mai, ci porta soddisfazioni e tante novità 

pronte e tante in arrivo nei prossimi mesi. 

Dopo la presentazione sul mercato inter-

nazionale avvenuta lo scorso Marzo alla  

fiera IDS di Colonia anche ad EXPODENTAL 

2019 a Rimini il nostro stand sarà letteral-

mente pieno di novità.

Pronta alla vendita a partire da quest’estate 

sarà tutta la nuova gamma inserti per  

profilassi silver con in dotazione la nuova 

chiave dinanometrica K10, disegnata per 

proteggere al massimo le mani del profes-

sionista nell’inserimento e disinserimento 

dei singoli inserti. Grazie alla nuova formula 

di vendita 1 inserto + 1 chiave quest’ultima 

praticamente diventa personalizzabile sul 

singolo paziente, garantendo massima  

igiene e nessuna contaminazione.

Imperdibili anche le promozioni sulla nostra 

nuova gamma polveri Mectron e sui sistemi 

ingrandenti con un’ottima proposta sui 

Multivision, leggeri e colorati, immancabili 

in studio.

Infine troverete in lista i nostri cavalli di  

battaglia dal PIEZOSURGERY® ai kit inserti 

più venduti, dalla tecnica di rifinitura ultra-

sonica del margine cervicale sviluppata dal 

Dr. Domenico Baldi a un’irresistibile promo 

3+1 sulla scelta dei nostri inserti.

Buona lettura!

Il vs team Mectron
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Terapia parodontale non chirurgica:  
utilità di generatori piezoelettrici con sistemi  
di modulazione digitale della frequenza nella  
gestione del comfort intra operatorio
Dr. Matteo Fanuli, Dr. Giacomo Oldoini
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La gestione del paziente con compromissioni 
parodontali trova naturale risoluzione nella 

rimozione dei depositi di placca e tartaro che 
impattano negativamente sulle possibilità di 
guarigione e determinano uno stato di grave al-
terazione flogistica, mediato da componenti in-
fiammatorie dell’immunità innata e adattativa.  
La terapia causale, eseguita mediante strumen- 
tazione manuale e meccanica, impatta negati-
vamente sulla compliance del paziente, che si 
trova costretto a rifiutar in primis o abbando-
nare la terapia in corso d’opera. Un’alterata e 
complessa risposta al dolore percepito durante 
l’intervento terapeutico risulta la determinante 
fondamentale di tale fenomeno. I sistemi per lo 
scaling ultrasonico piezoelettrico si sono evoluti 
negli ultimi 60 anni, al fine di offrire terapie di 
supporto in grado di ridurre la sensibilità algica 
in pazienti fobici e gravemente compromessi.

Il contributo di Mectron al complesso problema 
La realizzazione ed ottimizzazione di processori 
ed elaboratori digitali nei comuni sistemi di pro-
filassi e scaling ultrasonico professionale hanno 
reso possibile l’individuazione ed integrazione  
di settaggi in grado di ridurre sensibilmente il  
dolore intra operatorio, determinando frequenze  
in erogazione precise, costanti e completamente 
gestibili, in modo da supportare/favorire com-
pliance da parte del paziente. Il sistema SOFT 
MODE sviluppato da Mectron per i dispositivi  
ad ultrasuoni (Multipiezo e Combi touch) ha 
l’obiettivo di esercitare una frequenza di eroga-
zione efficace, al fine di fornire un trattamento  
a-traumatico (minima lesività per i tessuti), mini- 
invasivo (minimo danno iatrogeno su tessuti 
epitelio/connettivali e mineralizzati) e conforte-

TERAPIA PARODONTALE NON CHIRURGICA:  
UTILITÀ DI GENERATORI PIEZOELETTRICI CON  
SISTEMI DI MODULAZIONE DIGITALE DELLA  
FREQUENZA NELLA GESTIONE DEL COMFORT  
INTRA-OPERATORIO
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vole per il paziente fobico o con compromissioni 
paradontali tali da alterare la risposta al dolore.

Obiettivi del lavoro 
Obiettivo primario dello studio è stato quello di 
valutare la percezione del dolore, da parte dei 
pazienti, durante le fasi intraoperatorie delle 
terapie parodontali non chirurgiche eseguite 
con inserto in acciaio tornito S1S su generatore 
piezoelettrico a frequenza standard e comparar-
la con le percezioni algiche segnalate nelle fasi 
intraoperatorie dei medesimi trattamenti ese-
guiti con inserto in acciaio tornito S1S in modali-
tà SOFT MODE a ridotta frequenza.

Obiettivo secondario dello studio è validare 
l’ausilio dei programmi con settaggi a bassa fre-
quenza quali metodo egualmente efficace per 
incrementare compliance e adherence terapeutica 
del paziente mediante la riduzione della sensazio-
ne algica, oltre a un progressivo aumento del com-
fort intraoperatorio del paziente e dell’operatore.

FIG. 1
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Fig. 1: Percezione del 
dolore in pazienti 
sottoposti a tratta-
mento con scaler in 
modalità SOFT MODE 
(SM) a confronto con 
pazienti sottoposti 
a modalità standard 
(STM)

Fig. 2: Valutazione 
macroscopica al  
tempo 0 (T0) e rela-
tivo follow-up (T2).

Fig. 3: Inserto S1 in 
accesso subgengiva-
le (PPD > 4mm) su 
radice distale di 37 
in versante distale. 
Modalità Soft Mode 
attiva.

Come è stato eseguito lo studio

Sono stati selezionati 31 pazienti, indipen-
dentemente da età, sesso, morbilità, affe-
renti all’unità operativa di igiene orale presso 
l’Istituto Stomatologico Toscano, nel periodo 
ottobre 2017 - febbraio 2018. I pazienti afferi-
vano alla struttura per necessità di revisione 
della terapia causale non responsiva, richiamo l 
standard o necessità di trattamento One stage, 
Modified Full Mouth Disinfection Protocol (OS-
FMDP). I pazienti in primo accesso sono stati sot-
toposti a percorso motivazionale con igienista 
dentale e odontoiatra, durante i 15 giorni ante-
cedenti la somministrazione della terapia causa-
le, al fine di favorire l’incremento dell’adherence 

igienica domiciliare. La valutazione della per-
cezione algica intraoperatoria è stata eseguita  
in split mouth con attribuzione random dei di-
stinti trattamenti nei quadranti 1 e 4/2 e 3. I 
trattamenti parodontali sono stati somministra- 
ti mediante inserto S1S in acciaio tornito su 
scaler ultrasonico piezo-elettrico Combi touch 

FIG. 3A FIG. 3B

Mectron, sempre utilizzati con modalità SOFT 
MODE. L’emi-metà orale opposta è stata trat-
tata con inserto S1S in acciaio tornito su scaler 
ultrasonico piezoelettrico Combi touch Mectron 
a potenze comprese entro il livello 2 in moda-
lità standard. La raccolta dei punteggi è stata 
registrata utilizzando scala visiva analogica  
VAS derivata dalla scala di rating Wong-Baker 
per facilitare l’adeguata selezione in pazien-
ti pediatrici integrandola con la più comune e 
completa scala NRS.

Risultati ottenuti dallo studio

Abbiamo osservato che il trattamento con 
inserto su scaler ultrasonico piezoelettrico  
con frequenze di risonanza ridotte (SM) e mo-
dulate da sistema di controllo digitale risulta  
in una diminuzione della percezione del dolore 
da parte del paziente in maniera statisticamente 
significativa (Fig. 1-2). La tecnologia ha consenti-
to l’esecuzione di terapie in aree marginali gen-
givali interessate da depositi di placca e tartaro 
stabilizzati in aree sub gengivali, a contatto con 
superfici radicolari e determinanti alterazioni 
flogistiche anche importanti. L’utilizzo del gene-
ratore ultrasonico piezoelettrico Combi touch con 
modulatore di frequenza digitale ha determina-
to un decremento della percezione algica anche 
in pazienti con pregressi episodi di odontofobia, 
patologia diffusa e di complessa gestione ambu-
latoriale, determinando incrementi qualitativi 
nella gestione dei tempi operatori, comfort del 
paziente e futura adherence ai recall e alle tera-
pie domiciliari (Fig. 3).

FIG. 2
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situazioni la rimozione dell’impianto è di solito 
l’opzione migliore. Tuttavia, anche in presenza 
di impianti ben integrati e funzionanti possono 
esistere indicazioni per la loro rimozione, come 
nel caso di impianti malposizionati 13,9% secon-
do Anitua nel 2014, più frequenti in area estetica 
o nel caso di impianti residui che impediscono 
un posizionamento implantare strategico se-
condo protocolli riabilitativi full arch. 

Diversi sono i metodi di rimozione dell’impian- 
to proposti dai vari autori, che includono  
l’uso di frese ad alta velocità o frese carotatrici 
(tephine) a bassa velocità ed alto torque, pinze, 
inserti piezoelettrici e strumenti di rimozione 
ad alto torque. A seconda della situazione clini-
ca ciascun metodo prevede l’utilizzo dei diversi 
strumenti da soli o in combinazione. Vi è, tutta-
via, una scarsità di letteratura pubblicata circa le 
diverse tecniche di rimozione e non c’è consenso 
sulle indicazioni, gli svantaggi e le possibili com-
plicazioni. Frequentemente, infatti, la rimozione 
di impianti si traduce in difetti dei tessuti duri  
e molli che richiedono correzione dei profili  
crestali con procedure di rigenerazione avan-
zata prima di poter inserire nuovi impianti. 
Questo accade soprattutto quando la rimozione 
dell’impianto avviene attraverso l’uso di frese  
carotatrici, che prevedono il sacrificio di una 
discreta quota di tessuto osseo perimplantare.
  
L’utilizzo di sistemi di rimozione tipo cricchetto 
contro-coppia ad elevato torque di rotazione, che 
agiscono direttamente sull’interfaccia osso-im-
pianto, rappresentano sicuramente un metodo 
poco traumatico, sebbene non scevro da rischi in 
presenza di torque elevati, specie alla mandibola. 
Tuttavia, anche con questi dispositivi, soprattut-
to nel caso di impianti fratturati, l’utilizzo di frese 
nei primi 3-4 mm sono necessarie ad esporre e 
favorire l’ingaggio del dispositivo alla porzione 
coronale dell’impianto (Anitua, 2014).

A questo proposito la strumentazione piezo-
elettrica rappresenta una valida e più efficace 

L’introduzione della chirurgia ossea mediante 
ultrasuoni ha favorito lo sviluppo di protocolli  

a minima invasività, grazie alle caratteristiche 
peculiari di questa tecnologia, rappresentata da 
un taglio micrometrico estremamente preciso e 
selettivo sui tessuti duri, con preservazione dei 
tessuti molli e sensibile aumento della sicurez-
za delle procedure (Rashad et al. 2013, Bauer &  
Romanos 2014). Dal punto di vista biologico  
numerosi studi hanno evidenziato una più rapi-
da e migliore guarigione ossea legata al taglio 
per micronizzazione e all’irrigazione di soluzione 
salina attivata dagli ultrasuoni, con conservazio-
ne della architettura ossea e della componente 
microvascolare sui segmenti osteotomizzati in 
presenza della massima detersione superficiale 
(Vercellotti et al. 2005; Simonetti et al 2013). 

Nell’ambito delle tecniche piezoelettriche la 
possibilità di effettuare delle estrazioni dentarie 
di elementi dentari o di frammenti radicolari con 
protocolli atraumatici e mini invasivi per la mas-
sima preservazione del tessuto osseo periradico-
lare è una procedura convalidata dall’evidenza 
scientifica (Spinato et al 2015).

Analogamente a quanto avviene per le estra-
zioni dentarie, anche gli impianti richiedono  
metodiche di rimozione atraumatica ed a minima 
invasività per la massima preservazione del tes-
suto osseo perimplantare. Sebbene in letteratura 
il tasso di successo degli impianti è molto alto, 
96% a 5 anni (Eckert, 2005), sempre più spesso si 
incontrano situazioni in cui è necessario o sareb-
be indicato rimuovere impianti dentali a seguito 
di fallimenti o posizionamento scorretto. 

Il fallimento di impianti dentali dopo la fase di 
osteointegrazione  avviene nella maggior parte 
dei casi per cause biologiche come la perimplan-
tite, 82,9% (Anitua et al, 2014) oppure può de-
rivare da complicazioni tecniche, quali frattura 
dell’impianto, frattura della vite di ritenzione  
del pilastro con frammento irrecuperabile, con-
nessioni o filettature danneggiate. In queste 

LA RIMOZIONE IMPLANTARE ATRAUMATICA  
CON GLI INSERTI EXP
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Fig. 1 Fallimento  
implanto-protesico al 
mascellare superiore  
con impianto fratturato 
# 22. La porzione apicale 
dell’impianto risulta ben 
osteointegrata.

Fig. 2-4 L’osteotomia 
perimplantare con gli 
scalpelli curvi EXP3-L  
ed EXP3-R.

Fig. 5-6 L’Osteotomia 
perimplantare completa 
semplifica la rimozione 
dell’impianto. 

Fig. 7-8 La cavità ossea  
residua con la preserva-
zione dei profili ossei 
crestali permette 
l’inserimento contestuale 
di un nuovo impianto di 
diametro maggiore. 

alternativa. Il kit per la rimozione degli impianti 
contiene 4 inserti adatti per osteotomia peri-
implantare o peri-radicolare, a forma di scalpel-
lo curvo di due misure e due angolazioni, destra 
e sinistra, catalogati con le sigle EXP3-R, EXP3-L, 
EXP4-R, e EXP-4L. Questi inserti consentono sia 
l’esposizione che l’allestimento di una osteo- 
tomia perimplantare completa con precisione 
microchirurgica, che riduce la quota di osso ri-
mossa con l’impianto ed il surriscaldamento de-
terminato frequentemente con le classiche frese 
rotanti, grazie anche alla pulizia continua delle 
superfici e all’azione meccanica delle particelle 
di soluzione fisiologica come risultato del proces-
so di cavitazione ultrasonica. L’utilizzo della stru-
mentazione piezoelettrica rappresenta, inoltre, 

un sicuro vantaggio in tutte quelle situazioni cli-
niche dove è previsto l’inserimento di nuovi im-
pianti contestualmente alla rimozione di quelli 
falliti nei termini di un ridotto trauma osseo, una 
ridotta componente infiammatoria ed una facili-
tazione dei processi ossei di guarigione secondo 
quanto emerge dagli studi pubblicati sulla UISP 
Technique (Preti et al 2007, Vercellotti et al 2014).

In sintesi la rimozione di un impianto fratturato 
con gli inserti piezoelettrici risulta una procedu-
ra minimamente invasiva, preserva l’osso per-
implantare, riduce i traumi meccanici e termici, 
che possono compromettere la guarigione della 
ferita e predispone al potenziale rigenerativo ne-
cessario  ai nuovi processi di osteointegrazione.

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7 Fig. 8
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→ PROPHYLAXIS POWDER –  
LA GAMMA POLVERI MECTRON

Dotazione: 4 flaconi da 250 g ciascuno

Codice: 03140010

→ PROPHYLAXIS POWDER SMOOTH

→  A base di carbonato di calcio

→  Granulometria compresa tra 45 µm e 75 µm

→  Gusto neutro

110,00 €*
 

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

INDICAZIONI SMOOTH SOFT SENSITIVE

Rimozione biofilm  
sopragengivale

Rimozione pigmentazioni  
estrinseche

Rimozione biofilm  
sottogengivale

Detossificazione tasche  
parodontali

Mantenimento Implantare

Trattamento perimplantiti

Trattamento brackets  
ortodontici

Lucidatura pre-sbiancamento 
dentale

Applicazione su protesi  
fisse e restauri

Detersione cavità  
pre-adesione

Detersione solchi  
pre-sigillatura

Mantenimento otturazioni  
in composito
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*Promozioni valide fino al 31.08.19, prezzi al netto di IVA

Dotazione: 4 flaconi da 250 g ciascuno 

Codice: 03140008

→ PROPHYLAXIS POWDER SOFT → PROPHYLAXIS POWDER SENSITIVE

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

rimuove efficacemente il biofilm batterico  
sopra e sottogengivale

→ A base di glicina

→ Granulometria intorno ai 25 μm

→ Gusto dolce

Dotazione: 2 flaconi da 160 g ciascuno

Codice: 03140007 52,00 €*
 

→  A base di bicarbonato di sodio

→  Granulometria intorno ai 40 μm

→  Gusto menta

75,00 €*
 

PROMO 27/2019

Scegli 4 confezioni la meno costosa te la regala la mectron

→ POLVERI PROFILASSI MECTRON 3+1
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→ STARJET – TRATTAMENTO  
SOPRA E SOTTOGENGIVALE 
CON UN UNICO STRUMENTO

Dotazione: 1 starjet, 1 terminale 120°, 1 terminale PERIO,  
1 confezione da 40 puntali sottogengivali perio, 1 chiave K9,  
1 flacone di prophylaxis powder smooth (250 g), 1 flacone di  
prophylaxis powder sensitive – glycine powder (160 g)

→ STARJET

990,00 €* 

invece di 1.190,00 €* 

PROMO 28/2019 

→ STARJET 

990,00 €* 

invece di 1.190,00 €* + 2 confezioni omaggio
PROPHYLAXIS POWDER
SENSITIVE



MADE  IN ITALY 2-2019MADE IN ITALY
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→  terminale perio  
sottogengivale flessibile,  
atraumatico e ruotabile a 360°

→  terminale 120°  
per uso sopra e 
sottogengivale in 
tasche sino a 5 mm 
di profondità

→  terminale PERIO  
per uso sotto- 
gengivale in tasche  
con profondità  
superiore ai 5 mm

→  passaggio tra  
polveri di diversa  
granulometria  
con la semplice  
rotazione di una  
ghiera

  starjet

BienAir 05150074-007
KaVo  05150075-007
Sirona 05150076-007
W&H 05150077-007
Midwest 05150078-007
Borden 05150079-007
NSK  05150080-007

*Promozioni valide fino al 31.08.19, prezzi al netto di IVA

→  Disponibile in  
7 attacchi turbina:



→ COMBI  touch – L’ APPROCCIO  
PARODONTALE NON CHIRURGICO

MECTRON POST2-2019 WE       PROPHYLAXIS

→  passaggio polvere da sopra a sottogengivale con un  
semplice clic ed esclusivo sistema anti intasamento,  
grazie ad un leggero e costante flusso d’aria

→  puntale sottogengivale perio, flessibile e atraumatico,  
per la gestione delle tasche parodontali con profondità  
superiore ai 5 mm

→  SOFT MODE: scaling ultradelicato 

3.980,00 €* 

invece di 4.890,00 €* 

In omaggio:
→  prodotti mectron a scelta  

per un valore di € 600,00
→ corso PROPHY Today del valore di € 60,00

macchina completa di: 3 terminali, 40 puntali sottogengivali  
perio, 1 chiave K9, 1 chiave dinamometrica K6, 1 flacone di  
prophylaxis powder smooth (250g) e 1 flacone di  
prophylaxis powder sensitive – glycine powder (160g)

Codice 05020015-002

→ COMBI touch

PROMO 29/2019

→ CARRELLO 
COMBI

acquistando il  
COMBI touch,  
con € 270,00 ricevi 
anche il carrello 
elettrificato del  
valore di € 540,00 
Codice 03540011

PROMO 30/2019

*Promozioni valide fino al 31.08.19, prezzi al netto di IVA



1-2018MADE  IN ITALY 2-2019MADE IN ITALY

 

→ COMBI touch 

3.980,00 €* 

invece di 4.890,00 €* 



→ MULTIPIEZO touch –  
DIMENTICA IL DOLORE CON  
L’INNOVATIVA FUNZIONE  
SOFT MODE
→   multipiezo per uno scaling ultradelicato,  

grazie alla funzione SOFT MODE

→ trattamento efficace e minimamente invasivo

→ scegli il tuo set per la profilassi

 

→ MULTIPIEZO touch  

+ € 700,00 di inserti  

a scelta in omaggio 

1.690,00 €* 

invece di 2.890,00 €* 

MECTRON POST2-2019 WE       PROPHYLAXIS

*Promozioni valide fino al 31.08.19, prezzi al netto di IVA

1.690,00 €* 

invece di 2.890,00 €* 

In omaggio:
→  € 700,00 di inserti a scelta per la tua:

- terapia di mantenimento
- terapia parodontale
- mantenimento implantare

Dotazione: corpo macchina touch screen, manipolo con LED ruotabile,
2 flaconi da 500 ml, 2 tappi di sicurezza, chiave dinamometrica K6

Codice 05060027-001 white
Codice 05060023-001 black

→ MULTIPIEZO touch/black o white

PROMO 31/2019



MADE  IN ITALY 2-2019MADE IN ITALY



Ø  D120   D90   D60 D90   D60
  
1,2 mm  TA12D90 TA12D60 TF12D90 TF12D60
    69,00 €  69,00 €  69,00 €  69,00 €
  Cod. 03590004  Cod.  03590001 Cod. 03590012 Cod. 03590010
  
1,4 mm TA14D120 TA14D90 TA14D60
 69,00 €  69,00 €  69,00 € 
 Cod.  03590007  Cod. 03590005 Cod.  03590002

  1,6 mm  TA16D120 TA16D90 TA16D60 TF16D90 TF16D60
 69,00 €  69,00 €  69,00 € 69,00 €  69,00 € 
 Cod.  03590008  Cod.  03590006 Cod.  03590003 Cod. 03590013 Cod. 03590011

Lunghezza 10 mm Diamantatura

PREPARAZIONE CON TECNICA A CHAMFER TECNICA A FINIRE

Diamantatura

→ INSERTI PER ULTRASUONI –  
LA QUALITÀ E LA CONVENIENZA 
CONTINUANO

S1
56,00 € 
Cod. 02960001 

S1-S
68,00 € 
Cod. 02960009  

S2
56,00 € 
Cod. 02960002 

S3
56,00 € 
Cod. 02960003 

S4
56,00 € 
Cod. 02960004 

S5
56,00 € 
Cod. 02960005 

S6
68,00 € 
Cod. 02960006 

S7
68,00 € 
Cod. 02960007 

S8
68,00 € 
Cod. 02960008 

→ SCALING

P1
67,00 € 
Cod. 02970001 

P2
56,00 € 
Cod. 02970002 

P3
63,00 € 
Cod. 02970003 

P4
63,00 € 
Cod. 02970004 

P10
91,00 € 
Cod. 03080001 

P11
91,00 € 
Cod. 03080002 

P12
91,00 € 
Cod. 03080003 

P13
91,00 € 
Cod. 03080004  

P14
91,00 € 
Cod. 03080005  

P15
115,00 € 
Cod. 03080006  

P16R
115,00 € 
Cod. 03080007   

P16L
115,00 € 
Cod. 03080008   

→ PERIO

D1
50,00 € 
Cod. 02990001  

D2
50,00 € 
Cod. 02990002  

D3
50,00 € 
Cod. 02990003  

   D4
50,00 € 
Cod. 02990004  

→ CONSERVATIVA

PROMO 32/2019

Scegli 4 inserti il meno costoso te lo regala mectron

→ INSERTI PER ULTRASUONI

R1
72,00 € 
Cod. 03050001 

R2
72,00 € 
Cod. 03050002 

R3
72,00 € 
Cod. 03050003

R4
72,00 € 
Cod. 03050004 

R5
72,00 € 
Cod. 03050005

→ ENDO RETRO

RD3
145,00 € 
Cod. 03050006 

RD4
150,00 € 
Cod. 03050007 

RD5
150,00 € 
Cod. 03050008 

3+1

ER1
106,00 € 
Cod. 03450001

ER2
106,00 € 
Cod. 03450002

ER3
106,00 € 
Cod. 03450003

ER4
106,00 € 
Cod. 03450004

ER5
75,00 € 
Cod. 03450005

→ ENDO REVISION

MECTRON POST2-2019 WE       PROPHYLAXIS

→ CROWN PREP TIPS

ICS
95,00 € 
Cod. 03570004  

5 x IC1
99,00 € 
Cod. 02900112   

→ IMPLANT CLEANING

CROWN PREP KIT  
189,00 € 
(dotato di  
DB1, AB1, K7)  
Cod. 02160009 



MADE  IN ITALY 2-2019MADE IN ITALY

→ ESQUIRE MODULAR VISION –  
MASSIMO CONTROLLO E  
PROTEZIONE

→ ESQUIRE MODULAR VISION

PROMO 33/2019

→  fino a 7 configurazioni possibili

→  esclusiva mascherina protettiva,  
antiappannante e ribaltabile

→ ottiche galileiane da 2,0x a 3,2x

 

→ MODULAR VISION

780,00 €* 

invece di 975,00 €* 

  ingrandimenti  distanze di lavoro 

OPTIC VISION Flip-up  2,0x - 2,5x - 3,2x 300-350-400 683,00 €*
    invece di 854,00 €*

PROTEX VISION Mascherina protettiva   32,00 €* 

    invece di 40,00 €*

HEAD VISION Cingitesta ergonomico   65,00 €*
    invece di 81,00 €* 
 

PROMO 34/2019

SUN VISION Illuminatore LED fino a 40.000 lux  514,00 €*  
    invece di 642,00 €*

acquistando Modular Vision (promo 44/2018), potrai aggiungere come  
optional anche l’illuminatore LED a € 514,00, invece che € 642,00.

*Promozioni valide fino al 31.08.19, prezzi al netto di IVA
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→ ESQUIRE ELSPACE – UNICO  
INGRANDENTE TTL CON DISTANZA 
INTERPUPILLARE REGOLABILE

 inclinazioni ingrandimenti distanze di lavoro

ELSPACE GALILEIANO  18° - 22° - 35° 2,0x - 2,5x - 3,2x 250-300-350-400-450-500-550-600 1.263,00 €* 

    invece di 1.578,00 €*

ELSPACE PRISMATICO 18° - 22° - 35° 3,5x - 4,0x - 4,5x - 5,0x 250-300-350-400-450-500-550-600 1.480,00 €*
    invece di 1.850,00 €*

ELSPACE PRISMATICO 18° - 22° - 35° 6,0x 250-300-350-400-450-500-550-600 1.680,00 €*
    invece di 2.100,00 €*

ELSPACE PRISMATICO 18° - 22° - 35° 8,0x 250-300-350-400-450-500-550-600 1.880,00 €*  
    invece di 2.350,00 €*

ELSPACE PRISMATICO 18° - 22° - 35° 10x 250-300-350-400-450-500-550-600 2.080,00 €*  
    invece di 2.600,00 €*

SUNLIGHT Per una visione di qualità superiore  621,00 €*  
    invece di 776,00 €* 

  

→ ESQUIRE ELSPACE

PROMO 35/2019

→  unico con ottiche prismatiche fino a 10,0x

→  esclusivo trifocal System su montatura leggera  
in titanio

→  laccio magnetico igienizzabile

 

→ ELSPACE 

a partire da 

1.263,00 €* 

invece di 1.578,00 €* 

Il codice prodotto varia a seconda degli ingrandimenti, inclinazioni oculari e distanze di lavoro, per i codici fare riferimento al listino generale.
In caso di difetti visivi documentati da prescrizione oculistica viene applicata l’IVA al 4%.

Contattate i nostri specialist per rilevare i parametri  
corretti e necessari ad una personalizzazione del  
sistema ingrandente più adatto alle vostre esigenze.



MADE IN ITALY 2-2019

→ ESQUIRE MULTIVISION –  
L’INGRANDITORE TTL
PERSONALIZZATO
→  ingranditore galileiano 2,0x - 2,5x - 3,2x

→ grande ampiezza e profondità di campo

→ montatura sportiva leggera e avvolgente

*Promozioni valide fino al 31.08.19, prezzi al netto di IVA

→ ESQUIRE MULTIVISION

PROMO  36/2019

 inclinazioni ingrandimenti distanze di lavoro

MULTIVISION GALILEIANO TTL  18° - 22° - 35° 2,0x - 2,5x - 3,2x 250-300-350-400-450-500-550-600 931,00 €* 

    invece di 1.164,00 €*

 

→ MULTIVISION

931,00 €* 

invece di 1.164,00 €* 

Il codice prodotto varia a seconda degli ingrandimenti, inclinazioni oculari e distanze di lavoro, per i codici fare riferimento al listino generale.
In caso di difetti visivi documentati da prescrizione oculistica viene applicata l’IVA al 4%.

Disponibile nelle varianti colore nero, verde e rosso.
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→ STARLIGHT PRO – DAL 2001 
UN PUNTO DI RIFERIMENTO

giallo lucido  Codice 05100085-001
bianco lucido  Codice 05100083-001
silver  Codice 05100087-001
nero opaco fibra di carbonio  Codice 05100086-001

 1 manipolo, 1 stazione di carica

→ STARLIGHT PRO

PROMO  37/2019

390,00 €* 

invece di 650,00 €* 

→ potenza 1.400 mW/cm2

→ 3 anni di garanzia

 

→ STARLIGHT PRO 

390,00 €* 

invece di 650,00 €* 



→ STARLIGHT UNO – LE MASSIME 
PRESTAZIONI E LA LEGGEREZZA DI 
UNA PIUMA

bianco  Codice 05100092
grigio Codice 05100093
turchese Codice 05100094
giallo  Codice 05100095
azzurro Codice 05100096
lilla  Codice 05100097

 1 manipolo, 1 stazione di carica

→ STARLIGHT UNO

PROMO 38/2019

480,00 €* 

invece di 650,00 €* 

→ 77 g di leggerezza

→ potenza oltre 1.500 mW/cm2

→ 3 anni di garanzia

MADE  IN ITALY 2-2019MADE IN ITALY

 

→ STARLIGHT UNO 

480,00 €* 

invece di 650,00 €* 

*Promozioni valide fino al 31.08.19, prezzi al netto di IVA



→ PIEZOSURGERY® white –  

MECTRON POST2-2019



 ENTRY LEVEL PER ODONTOIATRIA

 

→ PIEZOSURGERY® white  

4.290,00 €* 

invece di 5.818,00 €*

promozione con Enzymec  

e deflussori in omaggio

MADE  IN ITALY 2-2019MADE IN ITALY

→  ottimo rapporto qualità/prezzo

→   disponibile anche con manipolo LED (optional)

→  riconoscimento automatico degli inserti

In omaggio:  
→  inserti mectron a scelta per un valore di € 600,00
→  libro del Prof. Tomaso Vercellotti del valore di € 210,00
→  corso PIEZOSURGERY® Today del valore di € 280,00
→  1 bottiglia Enzymec (1l) del valore di € 27,50
→ 1 conf. deflussori (conf. 50 pz) del valore di € 100,00

Dotazione: corpo macchina, manipolo  
completo di cordone interamente autoclavabile,  
chiave dinamometrica K8

Codice 05120063-002

PROMO 39/2019

→ PIEZOSURGERY® white

→ CARRELLO PIEZOSURGERY®

acquistando il PIEZOSURGERY® white,  
con € 270,00 ricevi anche il carrello  
elettrificato del valore di € 540,00 
Codice 03540011

PROMO 40/2019

4.290,00 €* 

invece di 5.818,00 €* 

*Promozioni valide fino al 31.08.19, prezzi al netto di IVA
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→      PIEZOSURGERY® touch –  
→  modello top di gamma

→  taglio selettivo che non danneggia i tessuti molli

→  riconoscimento automatico degli inserti

 

→ PIEZOSURGERY® touch

6.990,00 €* 

invece di 8.898,00 €*

promozione con Enzymec  

e deflussori in omaggio



MADE  IN ITALY 2-2019MADE IN ITALY

→ CARRELLO 
PIEZOSURGERY®

acquistando il  
PIEZOSURGERY® touch,  
con € 270,00 ricevi  
anche il carrello  
elettrificato del  
valore di € 540,00 
Codice 03540011

PROMO 42/2019

 LA CHIRURGIA OSSEA PIEZOELETTRICA

In omaggio:  
→  inserti mectron a scelta per un valore di € 1.300,00
→  libro del Prof. Tomaso Vercellotti del valore di € 210,00
→  corso PIEZOSURGERY® Today del valore di € 280,00
→  1 bottiglia Enzymec (1l) del valore di € 27,50
→ 1 conf. deflussori (conf. 50 pz) del valore di € 100,00

6.990,00 €* 

invece di 8.898,00 €* 

Dotazione: manipolo con LED ruotabile completo di  
cordone, chiave dinamometrica K8, valigia per il trasporto

Codice 05120061-002

→ PIEZOSURGERY® touch

PROMO 41/2019

*Promozioni valide fino al 31.08.19, prezzi al netto di IVA
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→ KIT INSERTI PIEZOSURGERY® –  
LE PIÙ AVANZATE  
TECNICHE OPERATIVE

→ EXPLANTATION KIT
Ideato insieme al Dr. Giorgio Menegazzo

Dotazione: inserti EXP3-R, EXP3-L, EXP4-R, 
EXP4-L, box in acciaio

Codice 01520021

526,00 €* 

invece di 752,00 €* 

PROMO 43/2019

Inserti per espianti di fixture osteointegrate

→ SINUS LIFT LATERAL KIT
Ideato insieme al Prof. Tomaso Vercellotti e  
al Dr. Philippe Russe

Dotazione: inserti SLC, SLO-H, SLS, SLE1, SLE2,  
box in acciaio

Codice 01520023

416,00 €* 

invece di 595,00 €* 

→ PIEZO LIFT KIT
Ideato insieme al Prof. Tomaso Vercellotti

Dotazione: inserti PL1, PL2, PL3, box in acciaio

Codice 01520024

343,00 €* 

invece di 490,00 €* 

- 30%

PROMO 44/2019

Inserti per l’elevazione di seno per via laterale

PROMO 45/2019

Inserti per il rialzo di seno per via crestale



MADE  IN ITALY 2-2019MADE IN ITALY

→ CHIRURGIA PARODONTALE  
RESETTIVA BY PROF. LEONARDO 
TROMBELLI 

Ideato insieme al Prof. Leonardo Trombelli

Dotazione: inserti OT13, OT14, OP8, OP9, OP5A, box in acciaio

Codice 01520022

623,00 €* 

invece di 890,00 €* 

→ RESECTIVE PERIO KIT

→  CORSO PROF.  
LEONARDO TROMBELLI

L’ ALLUNGAMENTO DI  
CORONA CLINICA:  
INDICAZIONI E TECNICHE 
OPERATIVE 

Per l’iscrizione rivolgersi all’indirizzo mail:  
segreteriaeventi@mectron.com

→ 17-18 NOVEMBRE VERONA

→ OSTEOPLASTICA  
VESTIBOLARE E LINGUALE

→ OSTEOPLASTICA/OSTECTOMIA  
INTERPROSSIMALE  

inserto con solo 2 lati taglienti per raggiungere aree 
interprossimali senza ledere superfici radicolari

- 30%

PROMO 46/2019

*Promozioni valide fino al 31.08.19, prezzi al netto di IVA



 → crown prep tips –  
controllo ed ergonomia  
ottimali grazie allo speciale  
movimento dell’inserto

→ MECTRON CROWN PREP TIPS –
RIFINITURA CERVICALE ULTRA- 
SONICA – ATRAUMATICA E PRECISA 

MECTRON POST2-2019

Ø  D120   D90   D60
  
1,2 mm  TA12D90 TA12D60
  69,00 €  69,00 € 
  Cod. 03590004  Cod.  03590001
  
1,4 mm TA14D120 TA14D90 TA14D60
 69,00 €  69,00 €  69,00 € 
 Cod.  03590007  Cod. 03590005 Cod.  03590002

  1,6 mm  TA16D120 TA16D90 TA16D60
 69,00 €  69,00 €  69,00 € 
 Cod.  03590008  Cod.  03590006 Cod.  03590003

Lunghezza 10 mm Diamantatura

→ VESTIBOLARE → LONGITUDINALE 

→ PREPARAZIONE CON TECNICA A CHAMFER

→ KIT CROWN PREP TIP

+ 4 inserti a chamfer

Dotazione: DB1, AB1 e K7
Codice 02160009 attacco per manipolo da igiene € 189,00

Dotazione: DB2, AB1 e K7
Codice 02160010 attacco per manipolo da chirurgia € 189,00

372,00 €* 

invece di 465,00 €* 

PROMO 47/2019

- 20%
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→ KIT CROWN PREP TIP

+ 4 inserti a finire

Dotazione: DB1, AB1 e K7
Codice 02160009 attacco per manipolo da igiene € 189,00

Dotazione: DB2, AB1 e K7
Codice 02160010 attacco per manipolo da chirurgia € 189,00

372,00 €* 

invece di 465,00 €* 

PROMO 48/2019

Ø  D90   D60
  
1,2 mm TF12D90 TF12D60
 69,00 €  69,00 € 
 Cod. 03590012  Cod. 03590010
  
  1,6 mm  TF16D90 TF16D60 
 69,00 €  69,00 €  
 Cod. 03590013 Cod. 03590011

Lunghezza 10 mm Diamantatura

- 20%
→ VESTIBOLARE → LONGITUDINALE 

→ PREPARAZIONE CON TECNICA A FINIRE

*Promozioni valide fino al 31.08.19, prezzi al netto di IVA



*Promozioni valide fino al 31.08.19, prezzi al netto di IVA

** disponibile solo per PIEZOSURGERY® 3, PIEZOSURGERY® touch e PIEZOSURGERY® white

→ OSTEOTOMIA → OSTEOTOMIA

OT1A
155,00 € 
Cod. 03370008

OT2 
111,00 €  
Cod. 03370002

OT4
155,00 €  
Cod. 03370004

OT5
155,00 €  
Cod. 03370005

OT5A
155,00 €  
Cod. 03370009

OT5B
155,00 €  
Cod. 03370010

OT7
155,00 €  
Cod. 03370007

OT7A
155,00 €  
Cod. 03370011

OT7S-4
168,00 €  
Cod. 03370014

OT7S-3
168,00 €  
Cod. 03370015

OT7-20
205,00 €  
Cod. 03370017
serrare questo  
inserto solamente 
con chiave K8

OT1 
155,00 €* 
Cod. 03370001

OT8L
155,00 €  
Cod. 03370013

OT8R
155,00 €  
Cod. 03370012

OT9
184,00 €  
Cod. 03370016

OT11
184,00 € 
Cod. 03370019

OT12S
179,00 € 
Cod. 03370021

OT12
179,00 € 
Cod. 03370020

      OP6
150,00 €  
Cod. 03380006

OP6A
150,00 €  
Cod. 03380010

OP7
111,00 €  
Cod. 03380007

OP8**
215,00 €  
Cod. 03380008

OP9
215,00 €    
Cod. 03380009

SLC
120,00 €    
Cod. 03380013

OT13
184,00 €   
Cod. 03370022

OT14
184,00 €   
Cod. 03370023

SLO-H
155,00 €   
Cod. 03370025

PL1
155,00 €   
Cod. 03370026

PL2
184,00 €   
Cod. 03370027

PL3
184,00 €   
Cod. 03370028

OP4
150,00 €  
Cod. 03380004

OP5
150,00 €  
Cod. 03380005

     OP5A
150,00 €   
Cod. 03380012

→ INSERTI PIEZOSURGERY® –  
→ OSTEOPLASTICA

OP2
111,00 €  
Cod. 03380002

OP3 
111,00 €  
Cod. 03380003

OP3A
111,00 €  
Cod. 03380011

OP1
111,00 €  
Cod. 03380001

MECTRON POST2-2019

Scegli 4 inserti  
il meno costoso te lo regala mectron

PROMO 49/2019

→ INSERTI PIEZOSURGERY®

3+1

  → CROWN PREP TIPS

Ø  D120   D90   D60 D90   D60
  
1,2 mm  TA12D90 TA12D60 TF12D90 TF12D60
    69,00 €  69,00 €  69,00 €  69,00 €
  Cod. 03590004  Cod.  03590001 Cod. 03590012 Cod. 03590010
  
1,4 mm TA14D120 TA14D90 TA14D60
 69,00 €  69,00 €  69,00 € 
 Cod.  03590007  Cod. 03590005 Cod.  03590002

  1,6 mm  TA16D120 TA16D90 TA16D60 TF16D90 TF16D60
 69,00 €  69,00 €  69,00 € 69,00 €  69,00 € 
 Cod.  03590008  Cod.  03590006 Cod.  03590003 Cod. 03590013 Cod. 03590011

Lunghezza 10 mm Diamantatura

PREPARAZIONE CON TECNICA A CHAMFER TECNICA A FINIRE

CROWN PREP KIT  
189,00 € 
(dotato di  
DB2, AB1, K7)  
Cod. 02160010 

Diamantatura



   → SCOLLAMENTO

EL2
83,00 €   
Cod. 03390002

EL3 
83,00 €  
Cod. 03390003

SLS 
95,00 €  
Cod. 03390006

SLE1 
129,00 €  
Cod. 03390007

SLE2 
129,00 €  
Cod. 03390008

EL1
83,00 €  
Cod. 03390001

PR1
129,00 € 
Cod. 03390004

PR2
129,00 € 
Cod. 03390005

→ SCOLLAMENTO PERIOSTIO

→ RIMOZIONE DI IMPIANTI

EXP3-R
180,00 €  
 Cod. 03400004

EXP4-L
180,00 €  
Cod. 03400007

EXP4-R
180,00 €  
Cod. 03400006

EXP3-L
180,00 €  
Cod. 03400005

IM2A
272,00 €  
Cod. 03510001

IM2A-15 
272,00 €  
Cod. 03510015

IM1S
162,00 €  
Cod. 03510019

IM1 AL
155,00 €  
Cod. 03510010

→ ESTRAZIONE

EX1
111,00 €  
Cod. 03400001

EX2
111,00 €  
Cod. 03400002

EX3
111,00 €  
Cod. 03400003

EN5L
160,00 €  
Cod. 02170008

EN1
155,00 €  
Cod. 02170001

EN2
83,00 €  
Cod. 02170002

EN3
155,00 €  
Cod. 02170005

EN4
83,00 €  
Cod. 02170006

EN5R
160,00 €  
Cod. 02170007

EN6R
88,00 €  
Cod. 02170009

EN6L
88,00 €  
Cod. 02170010

PP1
68,00 €  
Cod. 03180002

PP10
95,00 €  
Cod. 03180006

PP11
95,00 €  
Cod. 03180007

PS6
83,00 €  
Cod. 03180005

PS2
83,00 €  
Cod. 03180003

PS1
83,00 €  
Cod. 03180001

PP12
95,00 €  
Cod. 03180008

P2-3
178,00 € 
Cod. 03510020

P3-4
178,00 €  
Cod. 03510021

→ ENDODONZIA CHIRURGICA

→ PARODONTOLOGIA

→ PERIMPLANTITI 

ICP
95,00 €  
Cod. 03570003

IC1 (5 pezzi)
99,00 €  
Cod. 02900112

  MASSIMA QUALITÀ ED EFFICIENZA 
→ PREPARAZIONE DEL SITO  

IM2P
272,00 €  
Cod. 03510002

IM2P-15
272,00 €  
Cod. 03510016

IM3P
290,00 €  
Cod. 03510004

IM3P-15
290,00 €  
Cod. 03510018

IM4P
295,00 €  
Cod. 03510006

IM2.8P
290,00 € 
Cod. 03510026

IM3A
290,00 €  
Cod. 03510003

IM3A-15
290,00 €  
Cod. 03510017

IM4A
295,00 € 
Cod. 03510005

IM2.8A
290,00 € 
Cod. 03510025

IM3.4A
290,00 €
Cod. 03510027

IM3.4P
290,00 € 
Cod. 03510028

MADE  IN ITALY 2-2019MADE IN ITALY

IMPLANTARE
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→ MECTRON EDUCATION
UN CALENDARIO 2019 RICCO DI CORSI TEORICO-PRATICI

→ PIEZOSURGERY® TODAY:
APPLICAZIONI E PROTOCOLLI

Il PIEZOSURGERY® Today è un corso pensato per chi  
ha appena acquistato la nostra macchina e vuole  
conoscere tutte le sue corrette applicazioni d’utilizzo.

Il programma prevede un’intera giornata di lavoro, 
teorico-pratico, a cui possono partecipare sia i dottori 
che vogliono tenersi sempre aggiornati sui nuovi inser-
ti e sulle nuove applicazioni, sia i dottori che vogliono 
scoprire di più sulla piezochirurgia e i suoi vantaggi.

Iscrizione: € 280,00 + IVA
il corso è gratuito per i neopossessori del  
Mectron PIEZOSURGERY®

 20 SET MILANO Dr. Rolando Ceccarelli

 25 OTT ROMA Dr.ssa Erika Barbalonga
   Dr. Crescenzo Russo

 22 NOV VERONA Dr. Domenico Baldi

 11 MAG PALERMO Dr Raffaele Saviano

 28 GIU BOLOGNA Dr Claudio Stacchi

Mectron S.p.a.
via Loreto 15A, 16042 Carasco
Cell: +39 348 7126606
segreteriaeventi@mectron.com

→ PRENOTA 

IL TUO CORSO!

contatta la nostra  

segreteria eventi  

Mectron

→ PROPHY TODAY:
FORMAZIONE TEORICO-PRATICA

Il PROPHY Today invece è orientato ai dentisti e agli  
igienisti dentali, sia che abbiano appena acquistato il 
nostro COMBI touch e ne vogliano approfondire tec-
niche e modalità d’uso, sia che vogliano semplicemente 
conoscere e approfondire questa specifica metodica. 

Iscrizione: € 60,00 + IVA
il corso è gratuito per i neopossessori dei 
Combi touch Mectron

 14 GIU MECTRON Dr Igor De Pasquale

 11 OTT MECTRON Dr Giacomo Oldoini


