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COLTENE   Materiale ausiliario

Il settore del materiale ausiliario COLTENE è strettamente le-
gato ai marchi BioSonic, HYGENIC e ROEKO e gode di grande 
apprezzamento a livello mondiale. Da oltre 100 anni ROEKO è 
sinonimo di qualità affidabile e know-how tecnico anche per 
quanto riguarda il trattamento delle ferite chirurgiche, il con-
trollo dell’umidità e quello delle infezioni. 

Nello studio odontoiatrico la prevenzione e l'igene sono ele-
menti essenziali, quindi l’affidabilità dei prodotti è imprescin-
dibile. In questo campo COLTENE offre una gamma di soluzio-
ni igieniche eccezionali e comprovate, che forniscono barriere 
affidabili contro le infezioni. Ne fanno parte le mascherine Pro-
tecta per gli operatori, le mantelline Simplex per la protezione 
del paziente e le coperture igieniche della linea di prodotti 
Steri. Le misure attive nella catena dell’igiene comprendono la 
pulizia ad ultrasuoni e la disinfezione. I dispositivi a ultrasuoni 
BioSonic, particolarmente silenziosi, garantiscono una pulizia 
molto efficiente e si distinguono per la loro versatilità. Appo-
site soluzioni detergenti ed efficaci disinfettanti completano 
questa gamma. 

Al controllo dell’umidità del campo operatorio sono destina-
ti noti prodotti del marchio ROEKO quali i rulli salivari Luna e 

Parotisroll, i pellet di cotone e le cannule di aspirazione Sur-
gitip: accessori forse non appariscenti, ma indispensabili ogni 
giorno per agevolare i trattamenti e fornire comfort ai pazien-
ti. Grazie ai processi di produzione totalmente automatizzati, 
COLTENE garantisce la massima qualità di questi prodotti. La 
stessa qualità può vantare la diga di gomma ROEKO Flexi Dam, 
esente da lattice e resistente allo strappo, che eccelle per la 
sua estrema elasticità del 1000%. Nel vastissimo assortimento 
di dighe di gomma HYGENIC è possibile trovare anche l’unci-
no giusto per ogni indicazione. 

Per il trattamento delle ferite chirurgiche sono disponibili i 
tamponi di cotone, le strisce di garza o le spugnette di gela-
tina Gelatamp, che favoriscono la coagulazione. I prodotti per 
il controllo dell’occlusione del marchio HANEL consentono 
da 50 anni una rappresentazione precisa dell’occlusione sia in 
studio sia in laboratorio. 

TRATTAMENTO DELLE FERITE CHIRURGICHE, CONTROLLO DELL’UMIDITÀ 
E DELLE INFEZIONI

In
tr

od
uz

io
n

e



4

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970

COLTENE   Il gruppo

Coltène è un’Azienda leader a livello mondiale per lo sviluppo, 
la produzione e la vendita di materiale di consumo e piccole 
attrezzature per uso odontoiatrico. 

Il gruppo dentale offre una vasta gamma di prodotti suddivisi 
in sei segmenti con una proposta di soluzioni da utilizzare in 
quasi tutti i trattamenti odontoiatrici. Il programma completo 
per l’endodonzia include prodotti per la preparazione del ca-
nale radicolare con strumenti e soluzioni di lavaggio, l’ottura-
zione, nonché sistemi di perni. Un’altra gamma molto estesa 
è incentrata interamente sull’odontoiatria conservativa. Essa 
comprende in particolare materiali per l’otturazione provvi-
soria e definitiva, oltre a sistemi adesivi e lampade fotopoli-
merizzanti. L’odontoiatria protesica rappresenta un’ulteriore 
area principale e comprende un ampio ventaglio di materiali 
da impronta per condensazione e per addizione. I segmenti 
relativi agli accessori per il trattamento e quelli per il controllo 
delle infezioni e degli strumenti rotanti completano l’assorti-
mento.

COLTENE da oltre 50 anni e ROEKO da più di 100 anni svilup-
pano prodotti innovativi offrendo agli Odontoiatri soluzioni di 
eccellenza e di provata qualità.

Oggi il gruppo COLTENE è presente con stabilimenti produtti-
vi attivi in Svizzera, Germania, Ungheria, Brasile e negli USA. La 
rete di vendita, estesa a livello mondiale, è costituita da succur-
sali dirette e partner di distribuzione presenti in oltre 120 paesi. 
COLTENE è quindi partner di fiducia di odontoiatri, odontotec-
nici, opinion leader e università per la fornitura di prodotti di 
qualità e servizi dedicati in tutto il mondo.

www.coltene.com

L’AZIENDA

LA STORIA

ENDODONZIA CONSERVATIVA PROTESI

1962 ParaPost
1990 ParaPost X-System
1997 ROEKO GP/PP Top color
1999 RoekoSeal Automix
2000 ParaPost Fiber White
2004 GuttaFlow
2011 HyFlex CM

1978 Oralloy
1983 BRILLIANT
1988 BRILLIANT Esthetic Line
1991 A.R.T. Adesione
1998 SYNERGY
2001 ParaCore, MIRIS
2006 SYNERGY D6
2007 One Coat 7.0
2008 MIRIS 2
2011 COMPONEER

1974 Coltex/Coltoflax
1975 PRESIDENT
1980 Rapid
1992 SPEEDEX
1995 PRESIDENT microSystem
2000 Jet Bite
2001 AFFINIS
2005 JET BLUE BITE
2006 AFFINIS PRECIOUS



1970 1980 1990 2000 2010 2020

1910 ROEKO GmbH & Co.KG, DE
1953 Vigodent, BR
1956 Whaledent Inc., USA
1963 COLTENE AG, CH

1990 Whaledent Inc., US
1997 HYGENIC Dental, USA
2001 DIATECH, CH
2002 ROEKO, DE
2007 CEI, USA
2010 Vigodent, BR

DATE DI FONDAZIONE

FUSIONI

MATERIALE AUSILIARIO CONTROLLO DELLE INFEZIONI STRUMENTI ROTANTI
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1955 Luna
1964 Parotisroll
1970 Pellet di cotone
1972 Surgitip
1975 Gelatamp
1995 Dental Dam Silicone non latex
2000 Flexi Dam non latex 

1988 BioSonic UC 1 Cleaner
1994 Steri-Quick
1997 Protecta Quick non latex
1999 Simplex-Plus Maxi
2001 BioSonic US 100 Scaler
2006 BioSonic UC 125
2012 Protecta Active Carbon

1981 ML Diamonds
1992 Carbides
1994 Topspin
2007 Speedster
2011 SwissFlex
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Materiale ausiliario   Panoramica

CONTROLLO DELL’UMIDITÀ

COTONE

Rulli salivari Standard Luna, Cotton-roll 10

Per bambini Luna per bambini, Parotisroll 11

Per pazienti sensibili  Luna Gold, Parotisroll, Parotisroll anatomic 11

Distributori di rulli Conservazione e prelievo igienici di rulli 
salivari  

Lunamat, Roll-o-mat, Parotimat 13

Pellet di cotone Asciugatura delle cavità, applicazione di 
sostanze 

Pellet di cotone 
 

14

Distributori di pellet di cotone Conservazione e prelievo igienici di pellet di 
cotone 

Solomat, Solomat-N, Solomat-Click 14

DIGA DI GOMMA 

Diga di gomma In lattice con polvere Dental Dam Latex pretagliata o in rotolo 
Fiesta al profumo di frutta

16

In lattice senza polvere Elasti-Dam 17

Senza lattice Non Latex Dental Dam, Flexi Dam, Flexi Dam con telaio 18

Per bambini Dental Dam Latex, Elasti-Dam, Non Latex Dental Dam 19

Uncini per diga Standard Uncini con alette, uncini senza alette 21

Uncini con codice colore Uncini per diga Fiesta 23

Uncini per esigenze particolari Uncini Brinker per la retrazione dei tessuti 
Uncini Tiger per denti fratturati 

24

Accessori Marcatura Dima, timbro 25

Applicazione di dighe di misura standard Telai in metallo o in plastica, telaio in plastica pieghevole 25

Applicazione di dighe di misura per bambini Telai in metallo o in plastica 26

Foratura 
Pinza fora diga extra large 

Pinza fora diga (6 fori, 8 fori) 
Pinza fora diga a lunga portata 

26

Posizionamento Pinza per uncini 26

Filo per legatura elastico per fissaggio Wedjets 27

Protezione Salviette per diga di gomma 27

Kit diga di gomma Tutto il necessario per usare la diga di gom-
ma in un solo set: l’ideale per iniziare 

Kit standard senza pinza fora diga e pinza per uncini 
Kit completi con pinza fora diga e pinza per uncini  
Simple Dam Kit

28

CANNULE DI ASPIRAZIONE 

Cannule per aspirazione chir-
urgica

Per l’uso nelle procedure chirurgiche Surgitip 32

Cannule di aspirazione 
micro-chirurgiche 

Per l’uso in microchirurgia, in particolare per 
l’uso con microscopio o lente di ingrandi-
mento 

Surgitip-micro 32

Cannule di aspirazione endo-
dontiche 

Per l’asciugatura del canale radicolare Surgitip-endo 32

Cannule di aspirazione univer-
sali 

Non sterili 
Aspirazione di grandi volumi 

Cannule di aspirazione non sterili 
Concorde II 

33

Accessori Per la connessione delle cannule di aspirazio-
ne a diversi tipi di aspiratori 

Adattatore, doppio adattatore 33

CAMPO DI APPLICAZIONE
CARATTERISTICHE NOME DEL PRODOTTO

INDICAZIONE
TIPO DI PRODOTTO
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CONTROLLO DELL’UMIDITÀ
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salivari  

Lunamat, Roll-o-mat, Parotimat 13

Pellet di cotone Asciugatura delle cavità, applicazione di 
sostanze 

Pellet di cotone 
 

14

Distributori di pellet di cotone Conservazione e prelievo igienici di pellet di 
cotone 

Solomat, Solomat-N, Solomat-Click 14

DIGA DI GOMMA 

Diga di gomma In lattice con polvere Dental Dam Latex pretagliata o in rotolo 
Fiesta al profumo di frutta

16

In lattice senza polvere Elasti-Dam 17

Senza lattice Non Latex Dental Dam, Flexi Dam, Flexi Dam con telaio 18

Per bambini Dental Dam Latex, Elasti-Dam, Non Latex Dental Dam 19

Uncini per diga Standard Uncini con alette, uncini senza alette 21

Uncini con codice colore Uncini per diga Fiesta 23

Uncini per esigenze particolari Uncini Brinker per la retrazione dei tessuti 
Uncini Tiger per denti fratturati 

24

Accessori Marcatura Dima, timbro 25

Applicazione di dighe di misura standard Telai in metallo o in plastica, telaio in plastica pieghevole 25

Applicazione di dighe di misura per bambini Telai in metallo o in plastica 26

Foratura 
Pinza fora diga extra large 

Pinza fora diga (6 fori, 8 fori) 
Pinza fora diga a lunga portata 

26

Posizionamento Pinza per uncini 26

Filo per legatura elastico per fissaggio Wedjets 27

Protezione Salviette per diga di gomma 27

Kit diga di gomma Tutto il necessario per usare la diga di gom-
ma in un solo set: l’ideale per iniziare 

Kit standard senza pinza fora diga e pinza per uncini 
Kit completi con pinza fora diga e pinza per uncini  
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28

CANNULE DI ASPIRAZIONE 

Cannule per aspirazione chir-
urgica

Per l’uso nelle procedure chirurgiche Surgitip 32

Cannule di aspirazione 
micro-chirurgiche 

Per l’uso in microchirurgia, in particolare per 
l’uso con microscopio o lente di ingrandi-
mento 

Surgitip-micro 32

Cannule di aspirazione endo-
dontiche 

Per l’asciugatura del canale radicolare Surgitip-endo 32

Cannule di aspirazione univer-
sali 

Non sterili 
Aspirazione di grandi volumi 

Cannule di aspirazione non sterili 
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33

Accessori Per la connessione delle cannule di aspirazio-
ne a diversi tipi di aspiratori 

Adattatore, doppio adattatore 33

ARTICOLI CHIRURGICI
Spugnette di gelatina Emostasi Gelatamp 36

Garza impregnata di iodoformio Tamponamento antisettico e drenaggio Jodoform Tamponade 38

Garze sterili Drenaggio Strisce di garza 38

Tamponi di garza Tamponamento e asciugatura di ferite Roeko-Swab 38

Suture chirurgiche Combinazione ago-filo Sintraumal 37

Fili chirurgici Surgi-Fil 37

Sistema di elettrochirurgia ad 
alta frequenza 

Emostasi, modellazione dei tessuti, frenulec-
tomia 

PerFect TCS II 39

CONTROLLO DELLE INFEZIONI 
Ablatore a ultrasuoni magneto-
strittivo

Pulizia dentale BioSonic US 100R 42

Guanti Senza lattice  Rexam non latex powderfree, Glovyl 43

Mascherine Assorbimento degli odori, resistenza ai fluidi Protecta active carbon 43

Mascherine con elastici auricolari Protecta Quick non latex, Protecta Quick 43

Mascherine con legacci Protecta 43

Mantelline per pazienti Con strato di cellulosa assorbente Simplex-Plus Maxi, Simplex-Plus 44

Mantelline resistenti ai fluidi Simplex 44

Distributore per mantelline Simplex e per 
copritestiere in rotolo 

Simplimat Dispenser 44

Mantellina lavabile Denta 44

Copritestiere Protezione igienica del poggiatesta della 
poltrona 

Copritestiere in TNT in rotolo, per KaVo e per Ritter, carta 
filtrante 

45

Coperture sterili Coperture sterili per tray e tubi Steri-Quick, Steri-sleeve 46

Guaine per tubi non sterili Guaine per tubi 46

Sistema di pulizia ad ultrasuoni  Pulizia degli strumenti Sistema di pulizia ad ultrasuoni (UC 50DB, UC125, UC 300)
Soluzioni detergenti e accessori 
(BioSonic UC 30, UC31, UC 32, UC 34, UC 38/42, UC39)

47

VERIFICA DELL’OCCLUSIONE 
Carta Mezzi di controllo spessi Carta per articolazione 200 µ 52

Carta e seta Mezzi di controllo medio-fini Carta per articolazione 80 µ e 40 µ 
Seta per articolazione 80 µ 

52

Film Mezzi di controllo fini Film per Occlusione 12µ 
Film Shimstock 8µ 

53

Dispenser, pinzette e spray Materiale per conservazione e accessori per 
trattamento 
  

Dispenser, pinzette, spray Okklu-top 54

CAMPO DI APPLICAZIONE
CARATTERISTICHE NOME DEL PRODOTTO

INDICAZIONE
TIPO DI PRODOTTO
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Materiale ausiliario

Uncini per diga
Diga di gomma

 Cotone



Materiale ausiliario   Controllo dell’umidità

COTONE

Luna Oro: rulli salivari che rispettano i tes-
suti molli 

Luna Gold è dotato di uno strato esterno in tes-
suto speciale e quindi non è necessario inumidir-
lo prima di rimuoverlo. Non provoca infiamma-
zione delle mucose. 

Luna for kids: rulli salivari per bambini I rulli salivari Luna for kids sono extra corti e non 
si deformano durante il trattamento. Creano 
spazio sufficiente per il lavoro del dentista anche 
nelle bocche più piccole.  

Parotisroll: con anima interna elastica Parotisroll si fissa automaticamente e, posizionato 
correttamente sulla ghiandola parotide, riduce il 
flusso salivare.
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Il raffinato processo di produzione, totalmente automatico, applicato nello stabilimento di Langenau nella Germania meridionale 
assicura la precisione e la massima qualità dei prodotti ROEKO in cotone. Grazie ad esse il loro consumo durante i trattamenti è 
ridotto, con i vantaggi di un lavoro senza problemi e risultati perfetti. Oltre alla qualità, obiettivi importanti sono la facilitazione del 
lavoro del dentista e il comfort del paziente: per questo i rulli in cotone ROEKO sono così originali, versatili e in grado di soddisfare 
esigenze particolari. 

La diga consente di isolare denti singoli o più denti insieme, creando un campo operatorio asettico e completamente asciutto. La 
migliore visione dell’area di trattamento permette di risparmiare tempo; inoltre la diga protegge i tessuti molli da eventuali ferite e 
impedisce l’ingestione accidentale di irriganti endodontici e strumenti. COLTENE offre tutti i materiali necessari per l’uso professio-
nale della diga di gomma con due marchi noti per la loro qualità: HYGENIC e ROEKO.
  Oltre ai materiali standard, l’assortimento comprende vari prodotti speciali che agevolano il trattamento dei bambini, dei soggetti 
allergici e l’applicazione della diga in casi particolarmente complessi. 

DIGA DI GOMMA

Elasti-Dam: diga in lattice extra elastica 
senza polvere 

L’elevata elasticità consente una facile applica-
zione. Bassa esposizione alle proteine del lattice 
per il paziente e gli operatori. Disponibile in 
misure standard e per bambini.

Flexi Dam non latex con telaio: diga priva  
di lattice con telaio integrato 

Il telaio integrato consente di ridurre il tempo 
necessario per l’applicazione della diga.

Uncini tiger Fiesta con codice colore Gli uncini dentellati offrono una tenuta parti-
colarmente forte anche in presenza di scarsa 
sostanza dentale.

Kit diga di gomma: tutto in uno Un kit diga di gomma è il modo ideale per 
iniziare, perché contiene tutto il necessario per 
l’uso della diga. 



10

ROEKO

Misura 300 g

1 100 001

2 100 002

3 100 003

4 100 004

Misura 500 pz.

1 105 001

2 105 002

3 105 003

Solo esportazione 

Misura 1000 pz.

1 104 001

2 104 002

3 104 003

Solo esportazione 

Materiale ausiliario   Rulli salivari

Grazie alla loro stabilità e compattezza, i rulli salivari Luna sono economicamente conve-
nienti. Non è necessario sostituirli frequentemente durante il trattamento, quindi si evitano 
problemi e perdite di tempo. I rulli Luna mantengono il proprio potere assorbente per l’inte-
ro trattamento e tengono costantemente sollevata la guancia: aspetti importanti quando si 
sceglie un rullo salivare. 

 � sollevano la guancia in modo efficace 
 � mantengono la forma a lungo, anche quando sono pregni di saliva 
 � l’assorbimento rimane inalterato per l’intera durata del trattamento 
 � confezionati in sacchetti di plastica a chiusura ermetica che proteggono i rulli da polvere 
ed umidità 

ROEKO Luna

ROEKO Cotton-roll Cotton-roll è il rullo salivare più morbido e assorbente, destinato ai dentisti che prediligono i 
rulli in puro cotone. 

 � altamente assorbente 
 � morbido e liscio
 � confezionati in sacchetti di plastica a chiusura ermetica che proteggono i rulli da polvere 
ed umidità

Misura 1000 pz.

1 104 011

2 104 012

3 104 013

Solo esportazione 
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ROEKO Rulli salivari   Materiale ausiliario 

Misura 300 g

1 109 121

2 109 122

3 109 123

Misura 1000 pz.

1 109 101

2 109 102

3 109 103

Solo esportazione 

Una striscia dorata per il vostro studio 
Luna Gold è un rullo salivare unico nel suo genere: provate la differenza. Luna Gold è dotato 
di uno strato esterno in tessuto speciale che impedisce il contatto diretto tra le fibre e la 
mucosa. Non è quindi necessario inumidire Luna Gold prima di rimuoverlo e non si rischia 
l’infiammazione delle mucose, caratteristica importante nel trattamento dei pazienti sen-
sibili. La straordinaria qualità di Luna Gold si riconosce immediatamente: la striscia dorata 
distingue Luna Gold dai tradizionali rulli salivari. 

 � nessun rischio di infiammazione delle mucose 
 � l’assorbimento rimane inalterato per l’intera durata del trattamento 
 � non scivola, quando è pregno di saliva 
 � sbiancato senza l’uso di cloro 
 � la migliore qualità made in Germany 

ROEKO Luna Gold

Misura 200 pz.

2 100 032

ROEKO Luna for kids Rulli extra corti e assorbenti per i piccoli pazienti 
I Luna for kids sono rulli salivari speciali per bambini. La lunghezza ridotta dei Luna for 
kids consente di posizionarli e rimuoverli agevolmente. Diversamente dai rulli standard, i 
rulli Luna for kids non producono alcuna pressione né dolore nella bocca del bambino. Le 
sedute di odontoiatria preventiva, nonché per il trattamento con otturazioni e sigillanti, pos-
sono così svolgersi senza problemi. Grazie all’elevato grado di assorbenza non è necessario 
sostituirli spesso. Mantenendo la propria forma per l’intera durata del trattamento, questi 
rulli creano spazio sufficiente anche nella bocca più piccola.

 � extra corti 
 � facili da posizionare, non causano sgradite pressioni nelle bocche piccole 
 � altamente assorbenti: evitano sostituzioni frequenti e fastidiose 
 � mantengono la propria forma per l’intera durata del trattamento e sollevano in modo 
adeguato guancia e labbra 

Misura bambini 
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ROEKO

Parotisroll anatomic è il rullo Parotisroll con estremità appiattite. Il rullo salivare è quindi più 
facile da inserire e si riduce la “sensazione di corpo estraneo” per il paziente. Quando il denti-
sta lavora nel settore distale, la posizione della lingua è inusuale e può provocare lo stimolo 
del vomito, oppure il paziente può cercare di spingere il rullo con la lingua verso la parte 
anteriore della bocca. Parotisroll anatomic esercita una minore pressione sul margine della 
lingua rispetto ai rulli salivari tradizionali. Il trattamento di pazienti sensibili con forte stimolo 
al vomito risulta quindi notevolmente facilitato. 

 � Forma anatomica: più semplice da posizionare rispetto ai rulli salivari tradizionali grazie 
alle estremità appiattite 

 � Riduzione della sensazione di corpo estraneo: consente di lavorare più agevolmente su 
pazienti sensibili con forte stimolo al vomito 

 � Anima interna elastica: il rullo salivare rimane al suo posto 

Misura 100 pz.

3 ø 10 mm 100 mm 160 003

5 ø 8 mm 100 mm 160 005

Misura 100 pz.

1 ø 9 mm 80 mm 160 001

2 ø 10 mm 80 mm 160 002

50 pz. nella pratica scatola dispenser 
ø 10 mm, 100 mm

160 013

ROEKO Parotisroll Parotisroll è un rullo salivare unico nel suo genere, con anima interna elastica, la cui azione 
consente al Parotisroll di rimanere in posizione, fornendo un maggiore spazio di lavoro. Il 
trattamento diventa più agevole e il lavoro più efficiente. 

 � Se inserito vestibolarmente, Parotisroll esercita una lieve pressione sulla ghiandola paro-
tide, riducendo il flusso salivare. Spinge lateralmente sulla guancia e aiuta a mantenere la 
bocca aperta. 

 � Se applicato lingualmente, la forma ad arco del rullo mantiene la lingua abbassata 
 � Se posizionato labialmente, Parotisroll sposta le labbra ed è quindi ideale per restauri 
estetici, in ortodonzia e nel trattamento pediatrico 

ROEKO Parotisroll anatomic 
della D.ssa Hannelore Oberschachtsiek 

Materiale ausiliario    Rulli salivari 
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ROEKO Distributori di rulli  Materiale ausiliario 

ROEKO Roll-o-mat 
Plastica, bianco 

120 004

Misura 134 × 100 × 48 mm 

ROEKO Lunamat 120 000

ROEKO Roll-o-mat  
Acciaio cromo-nichel 

120 005

Misura 134 × 100 × 43,5 mm 

ROEKO Roll-o-mat Il distributore Roll-o-mat è semplicemente geniale: una lieve pressione sul coperchio è 
sufficiente e fuoriesce un solo rullo, che si deposita sul supporto pronto per l’uso. Gli altri rulli 
rimangono protetti da spray e polvere. Il distributore di rulli salivari Roll-o-mat è disponibile 
in plastica o in acciaio cromo-nichel e può essere utilizzato per rulli di misura 1, 2 e 3, purché 
di lunghezza standard (36–40 mm). Il distributore Roll-o-mat non è adatto per i rulli Luna for 
kids. Entrambi i distributori sono sterilizzabili fino a 134 °C in autoclave. 

ROEKO Lunamat Il distributore Lunamat è provvisto di un cassetto, aprendo il quale sono subito pronti per 
l’uso 2-3 rulli salivari. Gli altri rulli rimangono protetti da spray e polvere. Il distributore è adat-
to per rulli salivari standard nelle misure 1, 2, 3 e 4 e per rulli Luna for kids. 

ROEKO Parotimat 162 100

Misura 112 × 103 × 82 mm

ROEKO Parotimat Il distributore Parotisroll contiene 50 rulli Parotisroll. Il distributore consente di prelevare 
singolarmente i rulli Parotisroll e Parotisroll anatomic, garantendone l’igiene. 
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ROEKOMateriale ausiliario    Pellet di cotone / Etching Pellets / Distributori

ROEKO Cotton Pellets I pellet di cotone ROEKO sono molto morbidi e assorbenti. Il potere assorbente, la morbi-
dezza e l’uniformità sono garantite da una produzione completamente automatizzata e 
dall’ottima qualità del cotone utilizzato. 

Misura

000 ø 3,0 mm   1,5 g 210 000

00 ø 4,0 mm   4,0 g 210 100

0 ø 4,8 mm   4,0 g 210 110

1 ø 6,3 mm 10,0 g 210 111

2 ø 7,6 mm 10,0 g 210 112

ROEKO Solomat-Click Solomat-Click è costituito da una base, dal refill e da una griglia di prelievo nella parte supe-
riore. Le tre parti si assemblano tra loro con un semplice “clic”. La base in acciaio inossidabile 
garantisce stabilità. Le barre arrotondate della griglia facilitano il prelievo singolo delle palli-
ne di cotone senza modificarne la forma. Il coperchio protegge le palline da spray e polvere. 
Il refill, che costituisce il corpo del distributore, può essere riacquistato quando necessario. 
Solomat-Click è disponibile per pellet misure 000, 00, 0 e 1. 

Misura del distributore 1 pz.

000 224 000

00 224 100

0 224 110

1 224 111

Misura 43 × 50 × 41 mm

Misura dei refill 3 pz.

000 ø 3,0 mm 214 000

00 ø 4,0 mm 214 100

0 ø 4,8 mm 214 110

1 ø 6,3 mm 214 111

Misura 43 × 43 × 31 mm
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ROEKO Distributori di pellet di cotone   Materiale ausiliario 

Misura del distributore 1 pz.

000 223 000

00 223 100

0 223 110

1 223 111

223 112

Misura 75 × 43 × 52 mm

Misura 1 pz.

000 60019711

00 60019712

0 60019713

Misura 1 pz.

1 60019714

2 60019715

Misura 72 × 53 × 50 mm

Misura dei refill 6 pz.

000 ø 3,0 mm 213 000

00 ø 4,0 mm 213 100

0 ø 4,8 mm 213 110

1 ø 6,3 mm 213 111

2 ø 7,6 mm 213 112

Misura 39 × 39 × 45 mm

ROEKO Solomat-N Per estrarre singolarmente palline di cotone, etching pellet o pellet in resina espansa.  
Solomat-N è 

 � in materiale plastico di elevata qualità 
 � un distributore di pellet con pratico sistema di refill a innesto 
 � autoclavabile fino a 134 °C 

Le palline di cotone sono spinte manualmente sulla griglia di prelievo

ROEKO Solomat Il distributore di pellet di cotone Solomat, in acciaio inox di elevato valore qualitativo, è una 
soluzione pratica e igienica per la conservazione e il prelievo di pellet di cotone. La super-
ficie, resistente ai graffi e all’usura, non favorisce l’adesione dei batteri ed è facile da pulire 
e disinfettare. Le pellet di cotone nel distributore sono protette dalla contaminazione da 
nebbia spray e schizzi.
Un meccanismo a molla all’interno del Solomat rende le pellet di cotone immediatamente 
disponibili per il prelievo senza necessità di maneggiarle ulteriormente. Grazie alle barre 
arrotondate della griglia di prelievo del Solomat, ogni pellet può essere prelevata singolar-
mente senza essere schiacciata e quindi senza perdere la forma originale.



16

HYGENIC®
ROEKO 

Materiale ausiliario   Dighe di gomma in lattice 

Diga di gomma L’uso della diga di gomma isola il campo operatorio e garantisce il miglior controllo possibile 
dell’umidità. I tessuti molli sono protetti e si elimina il rischio di aspirazione o ingestione 
accidentali. Viene ridotto il rischio di infezione crociata. In conclusione, il lavoro con diga di 
gomma è sicuro e più efficiente. 

HYGENIC Dental Dam

Misura standard  36 fogli

pretagliata, misura 152 × 152 mm (6“ × 6“)

chiara fine H00533

media H00534

pesante H00535

extra pesante H00536

scura fine H00538

media H00539

pesante H00540

 extra pesante H00541

verde fine H02146

media H02147

pesante H02148

extra pesante H02149

azzurro media H03530

pesante H07315

HYGENIC Dental Dam è una diga in puro lattice di gomma naturale. Il materiale è resistente 
e antistrappo, con polvere, e costituisce una barriera efficace nelle procedure operatorie ed 
endodontiche. 

Dental Dam confezione  
convenienza Misura standard 

 360 fogli

Misura 152 × 152 mm (6“ × 6“)

fine chiara H04242

verde H04246

media chiara H04243

scura H04245

verde H04247

Fiesta H07317

Dental Dam in rotolo Misura standard  360 fogli

Misura 152 mm × 5,5 m

chiara media H00514

scura media H00519

verde fine H02174

media H02175

extra pesante H02177

Misura standard  36 fogli

Misura 152 × 152 mm (6“ × 6“)

fine H04639

media H04642

pesante H04644

HYGENIC Fiesta Dental Dam 
(latex) 

Diga in lattice di gomma naturale profumata per un maggiore comfort del paziente e degli 
operatori. Ogni scatola contiene un assortimento di fogli colorati viola, azzurri e rosa con un 
fresco profumo di frutta. 
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HYGENIC®
ROEKO

Dighe di gomma in lattice senza polvere   Materiale ausiliario

ROEKO Dental Dam Latex 36 pz.

Misura 150 × 150 mm, verde

fine 390 020

media 390 021

pesante 390 022

ROEKO Dental Dam

Misura standard  36 fogli

pretagliata, misura 152 × 152 mm (6“ × 6“)

verde media H11625

pesante H11676

azzurro media H11627

 pesante H11678

HYGENIC Elasti-Dam

ROEKO Elasti-Dam

Elasti-Dam è considerevolmente più elastica1) e resistente allo strappo delle normali dighe 
di gomma e rende l’applicazione molto più agevole. Allo stesso tempo Elasti-Dam offre le 
eccellenti capacità di retrazione apprezzate nelle dighe di gomma tradizionali in lattice. 
Elasti-Dam è senza polvere2) e presenta un livello basso e controllato di proteine, per cui il 
paziente e gli operatori sono meno esposti alle particelle allergeniche, con un minor rischio 
di sviluppare allergia al lattice. 

1) fino al 40% in più secondo test interni 
2) testata, fino a 5 mg o meno per foglio 

Misura standard  36 fogli

Misura 152 × 152 mm

media verde 6001 3793

pesante verde 6001 3794
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HYGENIC® 
ROEKO 

Materiale ausiliario   Dighe di gomma senza lattice 

HYGENIC Flexi Dam non latex 30 pz.

Misura 152 × 152 mm (6" × 6"), media

violetto H09945

verde H09946

HYGENIC Flexi Dam non latex

ROEKO Flexi Dam non latex

Flexi Dam non latex è una diga realizzata con un materiale di elevata qualità dalle caratteri-
stiche eccezionali. Flexi Dam non latex è facile da usare e garantisce un controllo dell’umi-
dità ottimale. Il materiale è altamente elastico e si contrae intorno al dente ottenendo un 
isolamento efficace. I fogli Flexi Dam di colore violetto evitano la confusione con dighe in 
lattice, i fogli Flexi Dam di colore azzurro offrono un buon contrasto con l’area di trattamen-
to e hanno un effetto rilassante per l’operatore. Il lavoro con Flexi Dam è efficace e sicuro. 

 � elevata elasticità 
 � eccellenti capacità di recupero elastico per un efficace isolamento del dente 
 � senza lattice 
 � senza polvere 
 � inodore

ROEKO Flexi Dam non latex 

150 × 150 mm, spessore 0,5 mm, 30 pz. con 
dima 

violetto 390 035

azzurro 390 033

 � Pratico telaio integrato: risparmio di tempo 
 � Materiale Flexi Dam altamente elastico: resistente allo strappo e facile da applicare 
 � Senza lattice: diga anallergica 
 � Inodore: confortevole per il paziente 

HYGENIC Flexi Dam non latex 20 pz.

con telaio, misura 100 × 105 mm, media

violetto H00750

Flexi Dam non latex con telaio 

Diga di gomma senza lattice, resistente allo strappo e con eccellenti capacità di recupero 
elastico 

Misura standard 15 fogli

Misura 152 × 152 mm (6" × 6"), media

verde H09105

HYGENIC Dental Dam non latex
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HYGENIC® 
ROEKO

Dighe di gomma misura bambini   Materiale ausiliario

Misura bambini 

Misura bambini 

Misura bambini 

Misura bambini  52 fogli

pretagliata, misura 127 × 127 mm (5“ × 5“)

chiara fine H00523

media H00524

pesante H00525

extra pesante H00526

scura media H00529

pesante H00530

 extra pesante H00531

verde fine H02141

media H02142

pesante H02143

extra pesante H02144

azzurro media H03529

pesante H07314

HYGENIC Dental Dam HYGENIC Dental Dam è una diga in puro lattice di gomma naturale. Il materiale è resistente 
e antistrappo, con polvere, e costituisce una barriera efficace nelle procedure operatorie ed 
endodontiche. 

Dental Dam confezione  
convenienza  
Misura bambini 

 364 fogli

Misura 127 × 127 mm (5“ × 5“)

fine chiara H04236

verde H04240

media chiara H04237

scura H04239

verde H04241

Fiesta H07316

Dental Dam in rotolo Misura bambini  364 fogli

Misura 127 mm × 6,7 m

chiara fine H00503

media H00504

Misura bambini  52 fogli

Misura 127 × 127 mm (5“ × 5“)

fine H04640

media H04641

pesante H04643

HYGENIC Fiesta Dental Dam 
(latex) 

Diga in lattice di gomma naturale profumata per un maggiore comfort del paziente e degli 
operatori. Ogni scatola contiene un assortimento di fogli colorati viola, azzurri e rosa con un 
fresco profumo di frutta. 
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HYGENIC® 
ROEKO

Materiale ausiliario   Dighe di gomma misura bambini  

Misura bambini 

Misura bambini 

ROEKO Elasti-Dam

Elasti-Dam è considerevolmente più elastica1) e resistente allo strappo delle normali dighe 
di gomma e rende l’applicazione molto più agevole. Allo stesso tempo Elasti-Dam offre le 
eccellenti capacità di retrazione apprezzate nelle dighe di gomma tradizionali in lattice. 
Elasti-Dam è senza polvere2) e presenta un livello basso e controllato di proteine, per cui il 
paziente e gli operatori sono meno esposti alle particelle allergeniche, con un minor rischio 
di sviluppare allergia al lattice. 

1) fino al 40% in più secondo test interni 
2) testata, fino a 5 mg o meno per foglio 

Misura bambini  36 fogli

Misura 127 × 127 mm

media azzurro 6001 3795

pesante azzurro 6001 3796 

Diga di gomma senza lattice, resistente allo strappo, con eccellenti capacità di recupero 
elastico 

Misura bambini  15 fogli

Misura 127 × 127 mm (5" × 5"), media

verde H09928

HYGENIC Dental Dam non latex

Misura bambini 

Misura bambini  52 fogli

pretagliata, misura 127 × 127 mm (5“ × 5“)

verde media H11624

pesante H11675

azzurro media H11626

 pesante H11677

HYGENIC Elasti-Dam
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HYGENIC® 
ROEKO

#00

#2

#3

#7

#8A

#14

#1

#2A

#4

#8

#9

#14A

#212

#W2

#W3

#W8

#W9

#W14A

#W00

#W2A

#W7

#W8A

#W14

#W56

Uncini per diga   Materiale ausiliario

Uncini con alette HYGENIC a finitura lucida 
Le fasi di applicazione possono essere combinate posizionando contemporaneamente la 
diga, gli uncini e il telaio. Dopo l’applicazione, si fa passare la diga sotto le alette degli uncini. 

#00 Per premolari e anteriori, superiori e inferiori H02762

#1 Uncini standard, premolari superiori H02703

#2 Premolari e incisivi superiori H02761

#2A Premolari e incisivi superiori H05688

#3 Ganasce piatte, molari di piccole dimensioni H05689

#4 Molari superiori piccoli, denti decidui H02704

#7 Ganasce piatte, uncini standard, per molari inferiori H02758

#8 Uncini standard, molari superiori H02760

#8A Ganasce inclinate per molari piccoli parzialmente erotti H02759

#9 Denti anteriori H02763

#14 Per molari parzialmente erotti o di forma irregolare H05690

#14A Ganasce inclinate per molari grandi parzialmente erotti H02757

Uncini senza alette HYGENIC a finitura lucida 
Per l’applicazione, prima posizionare l’uncino nel cavo orale, poi applicare la diga sull’uncino 
e il dente. Gli uncini senza alette sono contrassegnati da una “W” (wingless: senza alette) per 
una facile identificazione.

#212 Denti anteriori H07792

#W00 Per premolari e anteriori, superiori e inferiori H02769

#W2 Premolari e incisivi superiori H02768

#W2A Premolari e incisivi superiori H02775

#W3 Ganasce piatte, molari di piccole dimensioni H03814

#W7 Ganasce piatte, uncini standard, per molari inferiori H02765

#W8 Uncini standard, molari superiori H02767

#W8A Ganasce inclinate per molari piccoli parzialmente erotti H02766

#W9 Denti anteriori H02770

#W14 Per molari parzialmente erotti o di forma irregolare H02774

#W14A Ganasce inclinate per molari grandi parzialmente erotti H02764

#W56 Uncino universale per molari H03815

System 9 set di uncini con alette H02701

Set di uncini HYGENIC Dental Dam 
Contiene gli uncini usati più di frequente per l’applicazione della diga. 
Contiene i seguenti uncini: 1, 2, 4, 7, 8A, 9, 12A, 13A, 14A
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HYGENIC® 
ROEKO

#00

#201

#200#209

#212

#206

#211

Materiale ausiliario   Uncini per diga 

Uncini ROEKO 
Gli unici con alette ROEKO garantiscono una retrazione ottimale della diga dal campo ope-
ratorio. 

Set di uncini ROEKO 390 050

Il set contiene gli uncini #00, #206, #209, #200, #201, #212 

#00 Premolari, arco alto, ganascia stretta 390 051

#206 Premolari superiori, ganascia marcatamente concava 390 052

#209 Premolari inferiori, ganascia piatta 390 053

#200 Molari inferiori 390 054

#201 Molari superiori, ganascia concava 390 055

#211 Denti anteriori, ganascia concava 390 056

#212 Denti anteriori 390 057
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HYGENIC® 
ROEKO

#2

#4

#8A

#12A

#14A

#2A

#7

#9

#13A

Uncini per diga   Materiale ausiliario

Ogni uncino è codificato per colore singolarmente per un’identificazione univoca. La finitura 
opaca antiriflesso consente una migliore visibilità. Quando non sono in uso, i 9 uncini con 
codice colore possono essere conservati in modo molto pratico sull’organizer in acciaio inox, 
dotato di 9 supportini con gli stessi colori. 

HYGENIC Fiesta con codice colore 
Uncini a finitura opaca

Uncini con alette Hygenic Fiesta a finitura opaca con codice colore 

#2 Premolari e incisivi superiori H09957

#2A Premolari e incisivi superiori H09958

#4 Molari superiori piccoli, denti decidui H09959

#7 Ganasce piatte, uncini standard, per molari inferiori H09960

#8A Ganasce inclinate per molari piccoli parzialmente erotti H09961

#9 Denti anteriori H09962

#12A Ganasce dentellate, per molari superiori sinistri H09963

#13A Ganasce dentellate, per molari superiori destri H09964

#14A Ganasce inclinate per molari grandi parzialmente erotti H09965

Uncini senza alette Hygenic Fiesta a finitura opaca con codice colore

#W2 Premolari e incisivi superiori H02794

#W2A Premolari e incisivi superiori H02795

#W3 Ganasce piatte, molari di piccole dimensioni H02796

#W7 Ganasce piatte, uncini standard, per molari inferiori H02797

#W8 Uncini standard, molari superiori H02798

#W8A Ganasce inclinate per molari piccoli parzialmente erotti H02799

#W9 Denti anteriori H02800

#W14A Ganasce inclinate per molari grandi parzialmente erotti H02802

#W56 Uncino universale per molari H02803

Fiesta 9, set di 9 uncini con alette 
codificati per colore 
Contiene i seguenti uncini:  
2, 2A, 4, 7, 8A, 9, 12A, 13A, 14A

H09966 Fiesta 9W, set di 9 uncini “Wingless”, 
senza alette, codificati per colore 
Contiene i seguenti uncini: 
W2, W2A, W3, W7, W8, W8A, W9, 
W14A, W56

H02801

Organizer per uncini Fiesta con 
codice colore 

H09956

Set di uncini HYGENIC Dental Dam 
Contiene gli uncini usati più di frequente per l’applicazione della diga. Disponibili con o 
senza alette. 
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HYGENIC®
ROEKO

Materiale ausiliario   Uncini per diga Forme speciali  

Uncini Tiger con dentellature per una migliore stabilizzazione 

Uncini Brinker HYGENIC 
(retrattori dei tessuti) 

Uncini Tiger HYGENIC  

#B1 #B2

#B3 #B4

#B5 #B6

molari  
inferiori 

molari superiori 
sinistri 

molari superiori 
destri 

anteriori e  
canini 

restauri di classe V su tutti i denti 

#12A* #13A*
molari inferiori 

destri / 
molari superiori 

sinistri 

molari inferiori 
sinistri / 

molari superiori 
destri

#12A Ganasce dentellate, molari inferiori destri / molari superiori sinistri H02706

#13A Ganasce dentellate, molari inferiori sinistri / molari superiori destri H02705

Massima retrazione senza lacerazione dei tessuti gengivali. Disponibili come set contenente 
un uncino per tipo o venduti singolarmente. 

Set di uncini universali Brinker H01054 B-1 Molari inferiori/pedo H01048

(uno per tipo B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6) B-2 Molari superiori sinistri H01049

B-3 Molari superiori destri H01050

B-4 Premolari, anteriori H01051

B-5 Tutti i premolari e gli incisivi H01052

B-6 Tutti i premolari e gli incisivi H01053
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HYGENIC® 
ROEKO

 Accessori per diga   Materiale ausiliario

6“ × 6“ (152 × 152 mm) H01441

5“ × 5“ (127 × 127 mm) H01440

Dima per diga HYGENIC Dental Dam 
Guida per marcare la posizione dei fori sulla diga di gomma. Si posiziona la diga sulla dima e 
si marcano i fori. 

6“ × 6“ (152 × 152 mm) H01443

5“ × 5“ (127 × 127 mm) H01442 Misura bambini 

Misura bambini 

Dima ROEKO 390 042

Dima ROEKO
La dima è realizzata in plastica resistente e rappresenta un valido aiuto per marcare la posi-
zione dei denti sulla diga.

Timbro HYGENIC Dental Dam 
Consente di marcare sulla diga le posizioni standard dei denti. Utilizzabile con la maggior 
parte dei cuscinetti da inchiostro per ufficio. 

Telai HYGENIC Dental Dam 

Tre tipi di telaio a scelta: 

Telaio in plastica Ostby, radiotrasparente 6“ (152 mm) H00560

Telaio in plastica a U, radiotrasparente 6“ (152 mm) H01414

Telaio in metallo a U 6“ (152 mm) H07083

Tutti i telai sono autoclavabili 

Telaio in metallo ROEKO 390 040

Telaio in plastica ROEKO pieghevole 390 041

Telaio in metallo ROEKO
Il telaio a U secondo Young è dotato di diversi perni su tutta la lunghezza che consentono 
di fissare la diga con sicurezza. Il telaio è realizzato in acciaio al nichel-cromo di alta qualità e 
può essere sterilizzato. 

Telaio in plastica ROEKO 
Il telaio ovale è radiotrasparente e può essere piegato per eseguire radiografie e aspirare la 
saliva. Il telaio è autoclavabile fino a 134 °C. 
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Materiale ausiliario   Accessori per diga 

Misura bambini

Telai HYGENIC Dental Dam 

Due tipi di telaio a scelta: 

Telaio in plastica a U, radiotrasparente 5“ (127 mm) H01416

Telaio in metallo a U 5“ (127 mm) H07082

Tutti i telai sono autoclavabili 

Pinza fora diga HYGENIC Dental Dam  

Pinza fora diga con 5 fori H01261

Pinza fora diga ROEKO 390 010

Pinza fora diga ROEKO  
Strumento di elevata qualità con 8 misure di fori per le dighe Flexi Dam, Dental Dam latex e 
Dental Dam Silicone non latex. Facile da usare e sterilizzabile in autoclave o sterilizzatrice ad 
aria calda.

Pinza fora diga con punzone e un 
inserto per tipo #2 e #4 

H01253

Punzone H01256

Inserto #2 H01254

Inserto #4 H01255

Pinza fora diga HYGENIC a lunga portata 
 � Fora ad una distanza maggiore di 12 mm rispetto alle pinze tradizionali: ideale per l’uso 
con dighe con telaio integrato 

 � Inserti di misure diverse: #2 per gli anteriori e #4 per i posteriori 
 � Punzone e inserti facili da sostituire senza ulteriori attrezzi 

Pinza per uncini HYGENIC Dental Dam 

Consente di applicare e fissare gli 
uncini al dente in modo sicuro.

H01262
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Accessori per diga   Materiale ausiliario

Pinza per uncini ROEKO 390 011

Pinza per uncini ROEKO 
Pinza di precisione che consente di applicare e fissare gli uncini al dente in modo sicuro. 

 � facile da usare 
 � sterilizzabile in autoclave o sterilizzatrice ad aria calda 

In lattice

extra small azzurro 2,1 m (7 ft.)   H08040

small giallo 2,1 m (7 ft.)   H06522

large aranci-
one

2,1 m (7 ft.)   H06523

Non-Latex

extra small verde 2,1 m (7 ft.)   H06524

large azzurro 2,1 m (7 ft.)   H06525

Filo per legatura Wedjets 
In alternativa o in aggiunta al metodo tradizionale con l’uncino per fissare la diga di gomma.  
Disponibile in lattice in 3 misure e non-latex in 2 misure. 

Salviette per diga di gomma 
HYGENIC Ora-Shield

50 pz.

Per telai misure 5" (127 mm) e 6" 
(152 mm) 

H01415

Extra large (di grandi dimensioni) H00841

Morbide salviette per diga che consentono di evitare il contatto diretto della gomma con la 
pelle sensibile. Realizzate con uno speciale tessuto non tessuto in due misure, per l’uso con 
telai standard o in misura extra-large. Massimo assorbimento di saliva, acqua e sudore. 

HYGENIC Ora-Shield  
Salviette per diga di gomma
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Materiale ausiliario   Kit diga di gomma

Kit HYGENIC Dental Dam

Misura bambini

Kit completi HYGENIC con pinza fora diga e pinza per uncini 

Starter Kit con uncini con alette H02778 Starter Kit con uncini con alette
in valigetta in plastica

H02782

Diga 152 × 152 mm (6" × 6") verde, media  
36 fogli

Diga 152 × 152 mm (6" × 6") verde, media 
36 fogli

Telaio in plastica da 6" (152 mm) (H01414) Telaio in plastica da 6" (152 mm) (H01414) 

Fiesta 9, set di uncini codificati per colore con 
alette 

Fiesta 9, set di uncini codificati per colore con 
alette 

Dima da 6" (152 mm) Dima da 6" (152 mm) 

Filo Wedjets in lattice (sottile, giallo) Filo Wedjets in lattice (sottile, giallo) 

Pinza fora diga Pinza fora diga 

Pinza per uncini Dental Dam Pinza per uncini Dental Dam 

Kit standard HYGENIC senza pinza fora diga e pinza per uncini 

Kit con uncini con alette H02779 Kit con uncini senza alette H02792

Diga 152 × 152 mm (6" × 6") verde, media 
36 fogli

Diga 152 × 152 mm (6" × 6") verde, media 
36 fogli

Telaio in plastica da 6" (152 mm) (H01414) Telaio in plastica da 6" (152 mm) (H01414) 

Fiesta 9, set di uncini codificati per colore con 
alette 

Fiesta 9W, set di uncini senza alette codificati per 
colore 

Dima da 6" (152 mm) Dima da 6" (152 mm) 

Filo Wedjets in lattice (sottile, giallo) Filo Wedjets in lattice (sottile, giallo) 

Kit completo con uncini senza alette H02790

Diga 152 × 152 mm (6" × 6") verde, media
36 fogli

Telaio in plastica da 6" (152 mm) (H01414) 

Fiesta 9W, set di uncini senza alette codificati per 
colore 

Dima da 6" (152 mm) 

Filo Wedjets in lattice (sottile, giallo) 

Pinza fora diga 

Pinza per uncini Dental Dam 

Simple Dam Kit H02900

Elasti-Dam, verde, media 36 folgli  
Dima da 6" (152 mm)

Telaio in plastica da 6" (152 mm)

4 Fiesta® Dental Dam Clamps (#2, #9, #12A, #13A)

Pinza fora diga

Pinza per unicini Dental Dam

Filo per ligatura Wedjets in lattice (sottile, giallo)

CD didattico (in inglese)

Kit con uncini senza alette e telaio in 
metallo

H02793

Diga 152 × 152 mm (6" × 6") verde, media 
36 fogli

Telaio in metallo da 6" (152 mm) (H07083) 

Fiesta 9W, set di uncini senza alette codificati per 
colore 

Dima da 6" (152 mm) 

Filo Wedjets in lattice (sottile, giallo) 

Kit completo HYGENIC 52 fogli

con uncini Brinker H09715

Diga 127 × 127 mm (5" × 5") verde, media

Telaio in plastica da 5" (127 mm) (H01416) 

Set di uncini universali Brinker 

Dima da 5" (127 mm) 

Filo Wedjets in lattice (sottile, giallo)  

Pinza fora diga 

Pinza per uncini Dental Dam 
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HYGENIC® 
ROEKO

Kit diga di gomma   Materiale ausiliario

Kit Dental Dam ROEKO Kit Dental Dam ROEKO 390 000

Pinza fora diga modello Ainsworth 1 pz.

Pinza per uncini modello Ivory 1 pz.

Set di uncini 1 pz.

Flexi Dam non latex con dima 30 pz.

Telaio secondo Young 1 pz.
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Cannule di aspirazione
 Surgitip

Materiale ausiliario
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Materiale ausiliario   Controllo dell’umidità

La linea delle cannule di aspirazione ROEKO Surgitip si evidenzia in quan-
to innovativa e ben concepita. Le cannule in plastica, igieniche e facili da 
usare, con il loro inconfondibile puntale verde permettono un’aspirazione 
estremamente precisa nelle procedure chirurgiche e microchirurgiche. La 
sottile Surgitip-endo facilita l’aspirazione anche nel canale radicolare. 

CANNULE DI ASPIRAZIONE

Surgitip-endo 

Cannula di aspirazione endodontica per il trattamento 
canalare  

Surgitip-endo rimuove le soluzioni di lavaggio e l’umidità in modo rapido 
ed efficace. 

Cannule di aspirazione Surgitip 
Le cannule di aspirazione in plastica consentono un’aspirazione estrema-
mente accurata grazie alla forma e al design, appositamente concepiti 
per interventi con microscopio o lente di ingrandimento. 

Concorde II 

per l’aspirazione di grandi volumi  

Cannula di aspirazione universale che allontana delicatamente lingua e 
guancia.
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ROEKO

Surgitip-micro con puntale verde micro 

Apertura della punta ø 1,2 mm /  
Apertura terminale ø 6,5 mm

20 pz.* 462 012

100 pz.** 462 013

Surgitip-endo

Apertura della punta 0,35 mm, ISO 60 /  
Apertura terminale ø 6,5 mm

20 pz.* 6001 8280

* incluso 1 doppio adattatore 
** inclusi 5 doppi adattatori 

* incluso 1 doppio adattatore 

ROEKO Surgitip-micro Le cannule Surgitip-micro sono state appositamente create per l’uso con microscopi e lenti 
d’ingrandimento. Il puntale ultrafine di soli 1,2 mm consente un’aspirazione precisa senza 
ostacolare il campo visivo. Surgitip-micro è sterile, confezionata singolarmente e immediata-
mente pronta all’uso. 

ROEKO Surgitip-endo Surgitip-endo è una cannula di aspirazione concepita appositamente per l’asciugatura dei 
canali radicolari. Il suo design innovativo consente una flessibilità multidirezionale e una 
facile introduzione anche in canali radicolari difficili da raggiungere, senza necessità di 
piegare il Canal Tip. In questo modo l’aspirazione risulta molto efficace in tutte le posizioni e 
la visibilità non viene limitata.

Materiale ausiliario    Surgitip / Surgitip-micro / Surgitip-endo

Surgitip senza puntale verde 

Apertura della punta ø 4,8 mm /  
Apertura terminale ø 6,5 mm

20 pz.* 462 048

100 pz.** 462 049

Surgitip con puntale verde 

Apertura della punta ø 2,5 mm /  
Apertura terminale ø 6,5 mm

20 pz.* 462 025

100 pz.** 462 026

* incluso 1 doppio adattatore 
**inclusi 5 doppi adattatori 

ROEKO Surgitip Le cannule di aspirazione Surgitip sono accessori di comprovata efficacia nelle manovre 
di asciugatura del campo operatorio, in particolare nella chirurgia orale mini-invasiva e 
nell’aspirazione di particelle. Le cannule di aspirazione in plastica consentono un’aspirazione 
estremamente accurata grazie alla forma e al design, appositamente concepiti per interventi 
con microscopio o lente di ingrandimento. Le cannule sono strumenti ideali in quanto con-
sentono la massima igiene durante l’uso e sono semplici da utilizzare. 

 � Il puntale verde offre un eccellente contrasto per un’aspirazione precisa 
 � Campo visivo aperto grazie alla forma stretta e al puntale conico 
 � Igiene e risparmio di tempo: confezionate singolarmente e immediatamente pronte per 
l’uso 

 � Cannule di diverso diametro per un’ampia gamma di trattamenti 
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ROEKO Cannule di aspirazione / Concorde II / Adattatori   Materiale ausiliario 

Cannula di aspirazione senza puntale verde 

Apertura della punta ø 4,8 mm /  
Apertura terminale ø 6,5 mm

100 pcs* 461 048 * incluso 1 doppio adattatore 

Cannule di aspirazione ROEKO Le cannule di aspirazione in plastica con diametro del puntale di 4,8 mm sono la soluzione 
ideale per l’aspirazione standard, qualora non siano richieste condizioni di sterilità. Sono for-
nite con un adattatore doppio autoclavabile per il montaggio su tutti i sistemi di aspirazione. 

ROEKO Concorde II Grazie ai profili lisci, le cannule di aspirazione Concorde II sono ben accettate dai paziente e 
facili da pulire. Le cannule Concorde II sono realizzate in materiale plastico di alta qualità e 
resistente all’usura. 

 � aspirazione silenziosa 
 � il bordo largo allontana delicatamente lingua e guancia 
 � la superficie satinata evita qualsiasi riflesso fastidioso 
 � sterilizzabili in autoclave o chemiclave fino a 134 °C 
 � le cannule sono disponibili nei diametri 11 mm e 16 mm, per tutti i sistemi di aspirazione 
standard. Le cannule da 11 mm sono fornite con adattatore autoclavabile. 

Misura

ø 11 mm* 10 pz. 450 211

ø 16 mm 10 pz. 450 216

Doppio adattatore  463 000

L’adattatore doppio si utilizza per montare le 
cannule Surgitip, Surgitip-micro e le cannule di 
aspirazione non sterili su aspiratori con termi-
nali del diametro di 11 mm e 16 mm. 

Adattatore 

L’adattatore singolo si utilizza per montare le 
cannule Concorde II e Surgitip su aspiratori con 
terminali di diametro 11 e 16 mm. 

Adattatore ø 6,5 > ø 11 mm 463 025 

Adattatore ø 11 > ø 16 mm 463 011

Adattatore e doppio adattatore Sono disponibili adattatori che garantiscono la possibilità di utilizzare le cannule di aspira-
zione Roeko su tutti i sistemi di aspirazione standard. Tutti gli adattatori sono sterilizzabili in 
autoclave e chemiclave fino a 134 °C. 

* incluso 1 adattatore 
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Suture chirurgiche
Elettrobisturi

 Articoli chirurgici

Materiale ausiliario



Materiale ausiliario   Articoli chirurgici
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ARTICOLI CHIRURGICI

Il trattamento professionale delle ferite chirurgiche a seguito di avulsioni e altre procedure chirurgiche favorisce i processi naturali 
di guarigione e previene le infezioni postoperatorie. I prodotti COLTENE per il trattamento delle ferite sono versatili e indicati per 
l’emostasi iniziale e la disinfezione, per tamponare e asciugare e infine per la sutura chirurgica. 

PerFect® TCS II

Sistema di elettrochirurgia ad alta  
frequenza 

Taglio e coagulazione dei tessuti molli con precisione.  

ROEKO Gelatamp

l’argento colloidale crea un effetto “deposito” 
antibatterico 

Spugnette di gelatina per una rapida emostasi iniziale dopo 
gli interventi chirurgici e per prevenire l’infezione della ferita. 

ROEKO Swab

Tamponi di garza della massima qualità  

Tamponi di garza assorbenti antisfilacciamento con piegature 
stabili, per il trattamento delle ferite o da mordere durante il 
trattamento. 
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ROEKOMateriale ausiliario   Articoli chirurgici 

ROEKO Gelatamp La spugna di gelatina Gelatamp con argento colloidale è un efficace prodotto biocompati-
bile che il dentista può utilizzare in modo sicuro nel trattamento post-estrazione. L’argento 
colloidale esercita un effetto deposito antibatterico. 

 � rapido effetto emostatico 
 � stabilizzazione del coagulo 
 � riassorbimento uniforme e completo 
 � efficace contro un ampio spettro di batteri 
 � previene le infezioni grazie al suo durevole effetto antibatterico 

Con Gelatamp 
 � non vi sono complicazioni nel processo di guarigione 
 � non è necessario riaprire la ferita 
 � risparmio di tempo 

Scatola 

20 pz. 14 × 7 × 7 mm 274 002

50 pz. 14 × 7 × 7 mm 274 007

Blister 

20 pz. 14 × 7 × 7 mm 274 008
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ROEKO

HS 20

HS 25

DS 20

HRT 18

GR 20

Seta nera 70 cm 12 pz.

4,0 metrico USP 1 490 409

3,5 metrico USP 0 490 410

2,5 metrico USP 2/0 490 411

2,0 metrico USP 3/0 490 412

1,5 metrico USP 4/0 490 413

Flexafil verde 70 cm 12 pz.

2,0 metrico USP 3/0 490 421

1,5 metrico USP 4/0 490 422

Le combinazioni atraumatiche ago-filo e le suture chirurgiche ROEKO sono la soluzione ide-
ale per un’ampia gamma di interventi nella chirurgia orale e gnatologica. I fili da sutura non 
si ingarbugliano, si annodano facilmente e sono resistenti agli strappi. Per un’individuazione 
più facile, i fili sono codificati per colore:
Seta:  nero
Flexafil:  verde

ROEKO Sintraumal 
Sintraumal è una combinazione ago-filo atraumatica, ideale nel trattamento chirurgico 
odontoiatrico. Gli aghi, molto affilati e senza cruna, non danneggiano il tessuto e non 
causano traumi. Sintraumal non fa perdere tempo, è fornito in un doppio involucro sterile 
con apertura peel-pack ed è pronto per l’uso. Non è necessario infilare l’ago, né sterilizzare. 
Sintraumal è disponibile in 7 combinazioni ago/filo. Sintraumal non è riassorbibile. 

Combinazione ago-filo Filo 45 cm 12 pz.

HS 20 1,5 metrico USP 4/0 per interventi su tessuto palatale resistente Seta nera 490 301

HS 25 2,0 metrico USP 3/0 per estrazioni Seta nera 490 302

DS 20 1,5 metrico USP 4/0 per estrazioni apicali e interventi di solleva-
mento del lembo 

Seta nera 490 303

HS 25 2,5 metrico USP 2/0 per estrazioni Seta nera 490 305

HRT 18 2,0 metrico USP 3/0 per estrazioni, ad es. denti del giudizio, 
pluriestrazioni, sutura su tessuto resistente 

Flexafil verde 490 306

GR 20 1,5 metrico USP 4/0 per interventi di sollevamento del lembo, 
chirurgia parodontale, gengivectomia 

Seta nera 490 307 

ROEKO Surgi-Fil Fili per suture chirurgiche, senza aghi. Come Sintraumal, i fili sono sterili e confezionati in un 
doppio involucro con apertura peel-pack. Surgi-Fil non è riassorbibile. 

Suture chirurgiche   Materiale ausiliario 

Suture chirurgiche 
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ROEKO

 � garza sterile per tamponare e drenare le 
ferite

 � non si sfilaccia

 � trama compatta
 � pronta all’uso nel pratico distributore

Strisce di garza ROEKO

1 cm × 5 m 290 001

ROEKO Jodoform Tamponade 

Benda di garza impregnata con iodoformio 
per tamponare e drenare ferite. Non sterile.

1 cm × 5 m 300 001

2 cm × 5 m 300 002

Roeko-Swab tamponi sterili I tamponi Roeko-Swab sterili sono un mezzo indispensabile durante gli interventi chirur-
gici per tamponare il sangue e trattare le ferite. Dopo l’apertura della confezione, i singoli 
tamponi possono essere sterilizzati prima dell’uso in autoclave fino a 134°C, per avere a 
disposizione tamponi sterili pronti per ogni intervento. 

Misura

pisello 250 pz. 250 001

nocciola 150 pz. 250 002

noce 75 pz. 250 003

prugna 50 pz. 250 004

uovo 30 pz. 250 005

extra large 20 pz. 250 006

Misura 500 pz.

pisello 251 001

nocciola 251 002

noce 251 003

prugna 251 004

Misura 1000 pz.

pisello 253 001

nocciola 253 002

noce 253 003

Misura 500 pz.

pisello 252 001

nocciola 252 002

noce 252 003

prugna 252 004

uovo 252 005

extra large 252 006

Roeko-Swab tamponi non sterili I tamponi Roeko-Swab non sterili, confezionati in sacchetti di plastica, sono ideali per tam-
ponare e asciugare liquidi e secrezioni nel cavo orale durante un trattamento odontoiatrico. 

Strisce di garza ROEKO

Materiale ausiliario   Articoli chirurgici
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PerFect®TCS II

PerFect TCS II

PerFect TCS II Europa continentale  S8230CE

PerFect TCS II Gran Bretagna  S8230UK

Il sistema di elettrochirurgia ad alta frequenza PerFect TCS II consente di trattare i tessuti 
molli con maggiore efficacia, più precisione e minore sanguinamento rispetto ai comuni 
bisturi dentali. 

 � rimuove agevolmente il tessuto non desiderato 
 � riduce i tempi alla poltrona semplificando le procedure operative e mantenendo l’emo-
stasi 

 � fornisce una precisione di taglio ineguagliabile per superiori risultati clinici ed estetici 
 � permette una guarigione senza complicazioni 
 � due applicazioni: taglio e coagulazione 
 � elettrodi con manipolo autoclavabili 

Altre applicazioni cliniche: 
 � allargamento del solco gengivale 
 � allungamento della corona clinica 
 � esposizione di denti inclusi 
 � rimozione della gengiva iperplastica 
 � frenulectomia 
 � incisione di ascessi 

Accessori per PerFect TCS II 

Elettrodo di dispersione S213 

Pedaliera  S8FSRK 

Cavo manipolo con connettore BNC S6008CE 

Supporto per manipolo S7001

Elettrodi con manipolo per PerFect TCS II 

Set completo da S6011 a 6018 8 pz. S6010A

Set elettrodi inclusi S6011, 
6012, 6015

3 pz. S7010A

Elettrodo a palla per coagu-
lazione  

2 pz. S6011A

Elettrodo a coltello dritto 45º 2 pz. S6012A

Elettrodo a coltello conico 45º 2 pz. S6013A

Elettrodo a cappio tondo 2 pz. S6014A

Elettrodo a cappio lungo 45º 2 pz. S6015A

Elettrodo a cappio lungo dritto 2 pz. S6016A

Elettrodo a cappio diamante 
45º

2 pz. S6017A

Elettrodo a 90º AP 1½ 2 pz. S6018A

Elettrochirurgia   Materiale ausiliario 

Sugli apparecchi Strobex o PerFect TCS esistenti, per usare gli elettrodi con manipolo attuali 
è necessario sostituire il supporto per manipolo. Si prega di contattare l’assistenza clienti 
COLTENE. 
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Controllo delle       
  infezioni

Guanti
Mascherine

Pulizia dentale
Sistema di pulizia ad ultrasuoni



Controllo delle infezioni   
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Protecta active carbon 

Mascherina resistente ai fluidi con carboni attivi 

Protegge dagli agenti patogeni e anche dagli odori sgradevoli.

CONTROLLO DELLE INFEZIONI

Anche per la prevenzione dei rischi di infezione nello studio odontoiatrico COLTENE offre prodotti collaudati che costituiscono 
soluzioni eccellenti. Ogni paziente e ogni membro dello staff è un potenziale veicolo di infezioni trasmissibili. Il rispetto delle pro-
cedure igieniche deve quindi essere mantenuto con tutti i pazienti e in tutti i possibili trattamenti odontoiatrici. Se i prodotti per 
la prevenzione delle infezioni sono sicuri e facili da usare, anche questa necessità può essere soddisfatta più agevolmente e più 
rapidamente. Nel campo dei prodotti per l’igiene nello studio odontoiatrico, COLTENE è un fabbricante di grande esperienza che 
offre prodotti di elevata qualità. 

Con la nostra certificazione in conformità alla norma EN ISO 13485 Dispositivi Medici - Sistema di gestione per la qualità, siamo 
tenuti a mettere in atto misure di assicurazione della qualità in tutti i processi aziendali. 

BioSonic®

Lavatrici ad ultrasuoni 

Per evitare la contaminazione crociata causata da strumenti 
contaminati.
  

Coperture sterili 

per tubi, tray e altre superfici 

Prevenzione delle infezioni al massimo livello secondo la 
noma europea EN 13795 relativa ai teli chirurgici.

Controllo delle       
  infezioni
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BioSonic®

US1025K  US1025KOM  US1025KSP 
US1030K  US1030KOM  US1030KSP 

Universal #10  Universal #10  Slim #100 
Slotted  Direct Flow  Slotted 

US1025KOS  US10025K  
US1030KOS  US10030K  

Slim #100  TB #1000  
Direct Flow  Slotted  

USG1025K  USG10025KSP  USG10025KOS 
USG1030K  USG10030KSP  USG10030KOS 

Universal #10  Slim #100  Slim #100 
Slotted  Slotted  Direct Flow 

Controllo delle infezioni   Pulizia dentale 

BioSonic Scaler System
 � Il sistema di ablazione a ultrasuoni magnetostrittivo BioSonic è dotato di regolazione 
automatica che consente di lavorare con inserti di qualsiasi marca a 25 o 30 kHz 

 � Per eliminare i depositi di tartaro più resistenti, la potenza può essere portata al massimo 
per breve tempo con il pulsante turbo

 � Il manipolo ergonomico migliora il comfort dell’operatore nei trattamenti lunghi 
 � L’apparecchio ha dimensioni molto contenute e occupa poco spazio 
 � Gli inserti BioSonic offrono un assortimento delle forme più usate sia a 25 che a 30 kHz 
 � Maggiore sicurezza e lunga durata grazie al processo di produzione brevettato 

Inserti BioSonic SuperSoft 
 � Massimo comfort per l’operatore e punte dei tipi più apprezzati 
 � Impugnatura SuperSoft in silicone, morbida e antiscivolo 
 � Maggiore sensibilità tattile e controllo rotazionale 

BioSonic

BioSonic US100R US100R

Giappone US100R100

USA US100R115T

Messico/America Latina US100R115M

Argentina US100R230A

Europa US100R230CE

Euro High Pressure US100R230CE

Gran Bretagna US100R230UK

Australia US100R240

Apparecchio BioSonic US100R 1 pz.

Manipolo 1 pz.

Pedaliera  1 pz.

Attacco rapido 1 pz.

Guida per l’utente 1 pz.

Inserti BioSonic 30 kHz

10 Straight Universal US1030K

10 Super Soft USG1030K

10 OptiMist US1030KOM

100 Slim Universal US1030KSP

100 XSlim Super Soft USG1030KSP

100 Slim OptiMist US1030KOS

100 Slim OptiMist SS USG1030KOS

1000 Triple Bend US100030K

Inserti BioSonic 25 kHz

10 Straight Universal US1025K

10 Super Soft USG1025K 

10 OptiMist US1025KOM

100 Slim Universal US1025KSP

100 XSlim Super Soft USG1025KSP

100 Slim OptiMist US1025KOS

100 Slim OptiMist SS USG1025KOS

1000 Triple Bend US100025K

Accessori

Kit guarnizioni di ricambio US100OR
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ROEKO Guanti / Mascherine   Controllo delle infezioni

Rexam non latex Rexam non latex powderfree extra touch 
& feel

 �  guanti in nitrile senza talco
 � estremamente elastici e resistenti allo 
strappo

 � confortevoli, morbidi e flessibili
 � punte delle dita testurizzate
 � privi di lattice, polvere e tiurame

Disponibili solo nella UE.

Glovyl
 � guanti in vinile leggermente talcati
 � robusti e resistenti allo strappo
 � esenti da lattice

ROEKO Protecta active carbon
 � mascherina chirurgica a 4 strati con 
carboni attivi

 � assorbe gli odori
 � capacità filtrante > 99%
 � maschera resistente ai fluidi, tipo IIR EN 
14683

 � ipoallergenica e priva di lattice

ROEKO Protecta Quick non Latex
 � mascherina priva di lattice con elastici 
auricolari

 � a tre strati, tessuto delicato sulla pelle 
 � elastici auricolari extra morbidi e lunga 
barretta nasale modellabile

 � capacità filtrante > 99%, tipo II EN 14683

ROEKO Protecta Quick
 � mascherina leggera con elastici auricolari
 � triplo strato
 � elastici auricolari extra morbidi e lunga 
barretta nasale modellabile

 � capacità filtrante > 98%, tipo II EN 14683

ROEKO Protecta
 � mascherina con legacci
 � triplo strato
 � lunga barretta nasale modellabile
 � capacità filtrante > 99%, tipo II EN 14683

azzurro

XS 5–51/2 100 pz. 692 070

S 6–61/2 100 pz. 692 071

M 7–71/2 100 pz. 692 072

L 8–81/2 100 pz. 692 073

XL 9–91/2 100 pz. 692 074

trasparenti

S 6–61/2 100 pz. 693 001

M 7–71/2 100 pz. 693 002

L 8–81/2 100 pz. 693 003

verde

50 pz. 6001 3736

azzurro

50 pz. 680 010

verde

50 pz. 680 006

verde

50 pz. 680 002

ROEKO Protecta
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ROEKO

ROEKO Simplimat
Distributore per un rotolo di mantelline Sim-
plex o Simplex-Plus, oppure di copritestiere

bianco

31 × 13 × 12,5 cm 100 pz. 701 000

Controllo delle infezioni   Mantelline per pazienti 

ROEKO Simplex-Plus Maxi
 � foglio di polietilene con strato di cellulosa 
assorbente

 � rotolo pretagliato per facilitare lo strappo
 � extra larghe 
 � chiusura con lacci 
 � in una pratica scatola dispenser 

 � mantellina per pazienti lavabile in plastica 
 � misura del collo regolabile con chiusura 
in velcro

 � con tasca di raccolta sull’orlo 

ROEKO Simplex-Plus
 � foglio di polietilene con strato di cellulosa 
assorbente 

 � rotolo pretagliato per facilitare lo strappo 
 � chiusura con lacci 

ROEKO Simplex
 � foglio di polietilene 
 � rotolo pretagliato per facilitare lo strappo 
 � chiusura con lacci 

60 × 60 cm

bianco 80 pz. 647 101

azzurro 80 pz. 647 102

verde menta 80 pz. 647 104

70 × 60 cm

azzurro 634 024

59 × 54 cm

bianco 80 pz. 647 001

azzurro 80 pz. 647 002

77 × 56 cm

bianco 200 pz. 645 001

azzurro 200 pz. 645 002

verde 200 pz. 645 003

ROEKO Simplex

ROEKO Denta
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ROEKO Copritestiere   Controllo delle infezioni

Copritestiere ROEKO in rotolo
 � foglio di polietilene con strato di cellulosa 
assorbente

 � utilizzabili nel distributore Simplimat
 � 3 misure, adatte a quasi tutti tipi di testiera

Carta filtrante ROEKO
Copritestiere singole in scatola di cartone

Copritestiere ROEKO per KaVo

Copritestiere ROEKO per Ritter

bianco

27 × 28 cm 100 pz. 670 007

27 × 31 cm 100 pz. 670 008

27 × 34 cm 100 pz. 670 009

adatte a 1058/1042/1060/1062
E50/E70/80

26 × 22 cm 100 pz. 670 004

Modello: Analog

26 × 22 cm 50 pz. 670 005

adatte a 1058/1062/1065/1066
E30/E50

27 × 22 cm 50 pz. 670 006

25 × 32 cm 500 pz. 670 002

azzurro

27 × 28 cm 100 pz. 670 027

27 × 31 cm 100 pz. 670 028

27 × 34 cm 100 pz. 670 029
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ROEKOControllo delle infezioni   Coperture

ROEKO Steri-Quick
 � salviette sterili per coprire superfici e 
strumenti

 � con strato assorbente e foglio di polietile-
ne impermeabile ai microrganismi

 � eccellenti caratteristiche di drappeggio e 
piacevolezza al tatto

 � confezionate singolarmente, sterili e 
pronte per l’uso

 � soddisfano i requisiti massimi stabiliti dalla 
norma EN 13795 1-3

ROEKO Steri-sleeve 
 � guaine sterili copritubi per la protezione 
dalla contaminazione crociata tra le pro-
cedure chirurgiche

 � con strato assorbente e foglio di polietile-
ne impermeabile ai microrganismi

 � fascia di fissaggio inclusa
 � confezionate singolarmente, sterili e 
pronte per l’uso

 � soddisfano i requisiti massimi stabiliti dalla 
norma EN 13795 1-3

Guaine ROEKO per tubi
 � foglio di polietilene con strato di cellulosa 
assorbente 

 � rotolo con fascetta in velcro

Chiusura in Velcro ROEKO  
per guaine e tubi

sterili

35 × 50 cm 80 pz. 671 100

50 × 70 cm 50 pz. 671 101

70 × 100 cm 25 pz. 671 102

sterili

7,5 × 100 cm 25 pz. 670 101

non sterili

7,5 × 100 cm 670 100

non sterili

5 pz. 670 102
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BioSonic® Sistemi di pulizia ad ultrasuoni   Controllo delle infezioni

Sicurezza ottimale per l’utilizzatore 
 � Il cestello portastrumenti FingerGuard trattiene le punte degli strumenti taglienti al suo 
interno e previene così il rischio di punture accidentali. 

 � Bordi rialzati all’interno dei cestelli per un’estrazione più agevole e sicura degli strumenti. 
 � Scarico incorporato con tubo extra lungo per un’eliminazione sicura delle soluzioni conta-
minate senza mai toccarle. Nulla da sollevare, nessuna perdita accidentale. 

 � Il coperchio funzionale impedisce la fuoriuscita della condensa e quindi la diffusione di 
contaminanti aerei nell’ambiente di lavoro. 

Involucro esterno in resistente materiale plastico 
 � Non si macchia e non si ammacca. 
 � L’aspetto si mantiene inalterato nel tempo. 

Funzionamento silenzioso 
 � Il coperchio della vasca chiude completamente cestello e bicchieri, riducendo così in 
modo significativo il livello di rumore nello studio. 

 � La frequenza operativa è calibrata con precisione per una pulizia ottimale e un funziona-
mento silenzioso. 

 � Le parti in gomma applicate sugli accessori evitano rumori fastidiosi. 

Timer sincrono 
 � Cicli di pulizia impostabili con precisione 
 � Cicli di pulizia fino a 30 minuti (UC50DB) 
 � Cicli di pulizia fino a 60 minuti (UC300 + UC125) 

 � Capacità della vasca 14,4 l
 � Capacità di riempimento 11,4 l
 � Dimensioni esterne: L 48,2 × P 30,5 × H 31,1 cm
 � Dimensioni della vasca: L 35,6 × P 22,9 × H 17,1 cm

BioSonic 
Sistema di pulizia ad ultrasuoni

BioSonic UC300

BioSonic UC300

Lavatrice ad ultrasuoni BioSonic UC300230CE

Lavatrice ad ultrasuoni BioSonic 
con spina UK

UC300230UK

BioSonic UC300 1 pz.

Coperchio vasca 1 pz.

Liquido generale antiossidante 
predosato BioSonic (UC31) 

1 pz.

Guida per l’utente 1 pz.

Accessori per UC300 

Cestello portastrumenti Finger-
Guard extra large con 5 inserti 

UC310

Cestello portastrumenti “Gemel-
lo” FingerGuard con 2 inserti 

UC311

Cestello portacassette UC325

Coperchio di ricambio UC340

3 filtri di scarico di ricambio UC350

Coperchio di posizione per due 
bicchieri 

UC330

Inserti divisori per cestelli UC335

Tubo di scarico di ricambio UC355
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BioSonic®

BioSonic UC125  � Con tecnologia LCD per un funzionamento personalizzato 
 � Linea di prodotti ampliata: disponibile anche con riscaldamento.
 � Capacità della vasca 4,8 l 
 � Capacità di riempimento 3,8 l 
 � Dimensioni esterne: L 41,9 × P 24,9 × H 35 cm 
 � Dimensioni della vasca: L 28,6 × P 14,3 × H 12,7 cm 

BioSonic UC125

Lavatrice ad ultrasuoni senza 
riscaldamento

UC125230CE

Lavatrice ad ultrasuoni con 
riscaldamento

UC125H230CE

BioSonic UC125 1 pz.

Coperchio vasca 1 pz.

Liquido generale (UC31)  
con protezione anticorrosione

1 pz.

Guida per l’utente 1 pz.

Kit Accessori UC155XD

Cestello portastrumenti FingerGuard 
a ¾ (UC152XD)

1 pz.

Bicchiere in borosilicato (UC53) 2 pz.

Supporto per un bicchiere (UC153) 2 pz.

Kit Accessori UC59

Cestello portastrumenti FingerGu-
ard a ¾ (UC58) 

1 pz. 

Bicchiere in borosilicato (UC53) 1 pz.

Supporto per un bicchiere (UC153) 1 pz.

Accessori per UC125

Cestello portastrumenti FingerGuard UC151XD

Cestello portastrumenti FingerGu-
ard a ¾ 

UC152XD

Supporto per un bicchiere UC153 

Accessori

Cestello portastrumenti FingerGuard 
in plastica con fondo in metallo

UC58

Supporto per un bicchiere UC153

BioSonic UC50DB 

BioSonic UC50DB

Lavatrice ad ultrasuoni 
BioSonic 

UC50DB230CE

Lavatrice ad ultrasuoni BioSo-
nic con spina UK

UC50DB230UK

Coperchio vasca 1 pz.

Cestello portastrumenti 
FingerGuard

1 pz.

Guida per l’utente 1 pz.

 � Con timer digitale 
 � Capacità della vasca 3,2 l
 � Capacità di riempimento 2,0 l
 � Dimensioni esterne: L 27,3 × P 21,9 × H 20,3 cm 
 � Dimensioni della vasca: L 19,7 × P 14,6 × H 10,5 cm 

Controllo delle infezioni   Sistemi di pulizia ad ultrasuoni / Accessori 
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BioSonic®

ST-16

Accessori / Soluzioni di pulizia   Controllo delle infezioni

Bicchiere in borosilicato da 600 ml UC53

Cestello per parti di piccole dimensioni UCB2

Vaschetta di decontaminazione capa-
cità 0,5 l 
6,4 × 22,9 × 12,7 cm

ST16

Flacone MeterDose da 473 ml  
per 30 l di soluzione pronta 

UC30

20 × 15 ml 
per 76 litri di soluzione pronta

UC31

Flacone MeterDose da 236 ml  
per 30 l di soluzione pronta 

UC32

Accessori BioSonic

BioSonic Super Concentrato universale 
Liquido per la pulizia ad ultrasuoni da contaminanti quali sangue, detriti, saliva e per la puli-
zia generale. Per la detersione di strumenti, corone, ponti, protesi e punte per detratrasi. 

BioSonic liquido generale con protezione anticorrosione
Il nuovo detergente BioSonic UC31 combina la sperimentata azione pulente di una solu-
zione BioSonic® con la protezione anticorrosione nel bagno ad ultrasuoni. BioSonic UC31 è 
disponibile in pratiche confezioni monodose; una dose è sufficiente per 2-4 litri di soluzione. 
Il liquido concentrato si miscela immediatamente in acqua fredda o calda: a differenza delle 
polveri, con UC31 non è necessario mescolare la soluzione. La pratica scatola dispenser 
contiene 20 confezioni monodose. 

BioSonic Detergente enzimatico 
Disgrega lo sporco proteico (sangue essiccato, tessuti, saliva) ed è indicato anche per la 
pulizia generale. Scompone in modo efficace e stacca i detriti solidificati sugli strumenti. Per 
la detersione di strumenti, corone, ponti, protesi e punte per detratrasi. 

Detergenti universali
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BioSonic®Controllo delle infezioni   Soluzioni di pulizia 

Barattolo da 840 g  
per 11,4 l di soluzione pronta 

UC34

Flacone MeterDose da 236 ml  
per 30 l di soluzione pronta

UC38

Flacone MeterDose da 473 ml  
per 60 l di soluzione pronta

UC42

Flacone MeterDose da 473 ml  
per 32 usi

UC39

BioSonic  polvere per gesso
Polvere concentrata per eliminare agevolmente il gesso. Per la detersione di protesi, schele-
trati, fusioni, muffole, recipienti di miscelazione e articolatori non in alluminio. 

BioSonic detergente germicida 
Liquido concentrato per la pulizia da contaminanti quali sangue, detriti, saliva e per la pulizia 
generale. Pulisce gli strumenti e nel contempo disinfetta il bagno a ultrasuoni. Per la deter-
sione di strumenti, corone e ponti. 

Detergente per cementi 
Detergente liquido concentrato 
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Verifica dell’occlusione   
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VERIFICA DELL’OCCLUSIONE 

La verifica e la correzione dell’occlusione costituiscono uno dei campi più esi-
genti della moderna odontoiatria. 

HANEL offre una gamma completa di prodotti per la verifica dell’occlusione 
in laboratorio e in studio, nonché strumenti ottimali e altri accessori che ne 
agevolano l’uso. 

I mezzi di controllo presentano gli spessori, la flessibilità, la resistenza allo strap-
po e le caratteristiche di marcatura necessari per rilevare in modo affidabile 
contatti e microcontatti. 

Mezzi di controllo spessi 
Per la colorazione delle aree di contatto. 

Mezzi di controllo medio-fini 
I mezzi di controllo di uso universale. 

Mezzi di controllo fini 
Per la registrazione fine e puntiforme dei contatti. 
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HANELVerifica dell’occlusione   

Carta per articolazione HANEL 80 µ e 40 µ 
Carta per articolazione per verifica medio-fine 

Carta per articolazione HANEL 200 µ 
Per la prima fase di verifica, per distinguere le aree di alta e bassa pressione masticatoria.

forma a U, 72 fogli blu 80 µ 480 367 forma a I, 144 fogli blu 80 µ 480 387

forma a U, 72 fogli blu 40 µ 480 337 forma a I, 144 fogli blu/rosso 80 µ 480 384

forma a U, 72 fogli blu/rosso 80 µ 480 364 Strisce, 120 fogli rosso 40 µ 480 352

forma a U, 72 fogli rosso 40 µ 480 332 Strisce, 120 fogli blu 40 µ 480 357

forma a C, 144 fogli blu 80 µ 480 377 Strisce, 120 fogli blu/rosso 40 µ 480 354

forma a C, 144 fogli blu/rosso 80 µ 480 374 Rotolo, 15 m rosso 40 µ 480 322

Rotolo, 15 m blu 40 µ 480 327

300 fogli  
(18 × 50 mm)

rosso 200 µ 480 392

300 fogli  
(18 × 50 mm)

blu 200 µ 480 397
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HANEL

8 µ (8 mm × 5 m) 480 180

Shimstock HANEL
Lo Shimstock è un film metallico privo di rivestimento colorato. Con i denti in occlusione 
normale, deve essere ancora possibile far scorrere la striscia tra i contatti molati. Se i muscoli 
esercitano pressione, il film viene trattenuto. 

   Verifica dell’occlusione

Film per Occlusione HANEL 12 µ 
Il film HANEL soddisfa tutte le esigenze della gnatologia moderna. Grazie alle sue caratteri-
stiche biassiali assicura un’ampia resistenza allo strappo ed elasticità. È ultrasottile e marca 
con precisione gli stop e i microcontatti. 

22 mm × 25 m, a un lato

nero 480 021

rosso 480 022

verde 480 023

blu 480 027

22 mm × 25 m, a due lati 

nero 480 041

rosso 480 042

verde 480 043

blu 480 047

nero/rosso 480 165

80 mm × 25 m, a un lato 

nero 480 031

rosso 480 032

verde 480 033

blu 480 037

80 mm × 25 m, a due lati  

nero 480 051

rosso 480 052

verde 480 053

blu 480 057
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HANEL

Okklu-top ha una formulazione migliorata e un colore facile da rimuovere. Indicato per il 
rilevamento dei contatti approssimali sulle superfici interne di ponti e corone. 

HANEL Okklu-top

Spray 75 ml rosso 480 410

Spray 75 ml verde 480 411

Dispenser di film HANEL 480 620

Pinzette Miller HANEL 
Pinzette di precisione di alta qualità, sterilizzabili, che agevolano l’uso dei materiali sottili. 

Pinzetta Miller diritta 480 610

Pinzetta Miller curva 480 612

Doppia forchetta laboratorio 480 613

Doppia forchetta studio 480 614

Morsetti, 5 pz. 480 640

Verifica dell’occlusione    
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CH Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20 
9450 Altstätten / Svizzera
T + 41 71 757 53 00
F + 41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

CN Coltene/Whaledent China Trading Co. Ltd.
Rm. 1103/1104, Bldg. B2, Wu Dong Plaza
#9 Chegongzhuang Street, West District
Beijing 100044 / P.R. China
T + 86 10 6212 3251
F + 86 10 6212 3252
info.cn@coltene.com

IT Coltène Italia S.r.l.
c/o Polo Tecnologico della Brianza
Via Alessandro Volta, 94 - Cond. Bianchi
20832 Desio (MB) / Italy
T + 39 0362 62 67 32
F + 39 0362 63 25 80
info.it@coltene.com

DE Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germania 
T + 49 7345 805 0
F + 49 7345 805 201
info.de@coltene.com

FR Coltène/Whaledent s.a.r.l. 
75 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 
72058 Le Mans Cedex 2 / France 
T + 33 2 43 39 30 30 
F + 33 2 43 39 30 40 
info.fr@coltene.com

UK Coltène/Whaledent Ltd.
The President Suite
Kendal House, Burgess Hill
Victoria Way
West Sussex, RH15 9NF / UK
T + 44 1444 235486
F + 44 1444 870640
info.uk@coltene.com

US Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA
T + 1 330 916 8800
F + 1 330 916 7077
info.us@coltene.com

IN Coltène/Whaledent Private Ltd.
106/107, Hallmark, Vasant Oscar
L.B.S Marg, Mulund West
Mumbai 400080, Maharashtra / India
T + 91 22 25923626
F + 91 22 25623165
info.in@coltene.com

BR Vigodent SA Indústria e Comércio 
Rua Pesqueira 26 Bonsucesso
Rio de Janeiro CEP 21041-150 / Brazil
T + 5521 3865 5600
F + 5521 2280 8411
sac@vigodent.com.br

© 2015 Coltène/Whaledent AG – www.coltene.com


