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→ NEWS FROM MECTRON –
LE NOSTRE NOVITÀ DI INIZIO ANNO

→ CROWN PREP TIP
preparazione con tecnica a finire,
in collaborazione con il Dr. Domenico Baldi.

→ PROPHYLAXIS POWDER SOFT
rimuove efficacemente e in maniera delicata il  
biofilm batterico sopragengivale e le macchie  
sulla superficie dello smalto. A base di bicarbonato  
di sodio, granulometria 40 μm, gusto menta.

→   maggiore precisione
→   riduzione del sanguinamento
→   mini invasività
→   diminuzione del numero di sedute 

per il trattamento protesico
→   riduzione dei tempi di consegna 

del manufatto protesico

→    rimozione delle macchie tenaci dovute  
a tabacco o ad altre sostanze pigmentanti

→    detersione di solchi e cavità
→    detersione dei brackets ortodontici

new!
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Cari lettori,

un nuovo anno si apre davanti a tutti noi! 

Un anno del tutto particolare per Mectron, 
che varca la soglia dei suoi quaranta di 
attività nel settore, durante il quale l’azienda 
stessa vuole confermarsi come punto di 
riferimento per lo sviluppo e l’innovazione in 
campo dentale.

Il 2019 sarà quindi intenso e carico di novità, 
sia per prodotti che ci stanno facendo  
conoscere nel settore dell’igiene e della 
profilassi, sia per prodotti che hanno fatto 
la nostra storia aziendale e della chirurgia 
piezoelettrica, come il PIEZOSURGERY®.

In particolare, per l’igiene e la profilassi la  
nostra famiglia polveri si allarga e, dopo 
l’aggiunta di PROPHYLAXIS POWDER 
SMOOTH, il nuovo carbonato di calcio, e  
la nostra classica polvere di glicina  
PROPHYLAXIS POWDER SENTIVE, entra in 
corsa con il nuovo anno anche PROPHYLAXIS 
POWDER SOFT, il bicarbonato di sodio al  
gusto menta ultimo nato in casa Mectron. 
Ma la gamma igiene e profilassi non si  
fermerà qui ...

In questo numero vogliamo poi portare  
alla vostra attenzione un’evoluzione della 
metodica crown prep, sempre ideata in  
collaborazione con il Dr. Domenico Baldi,  
che va ad arricchire la gamma inserti di  
Mectron non solo con la già conosciuta  
tecnica Chamfer: siamo infatti lieti di  
illustrarvi le nuove punte crown prep per 
rifinitura ultrasonica con tecnica a finire.

Troverete infine offerte e promozioni  
imperdibili su tutto il meglio della gamma 
Mectron, per un inizio d’anno irresistibile.

Buona lettura!

Il vs team Mectron
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La rifinitura ultrasonica con tecnica a finire
Dr Domenico Baldi, Dr Jacopo Colombo

→ NEWS FROM MECTRON –
LE NOSTRE NOVITÀ DI INIZIO ANNO

→ CROWN PREP TIP
preparazione con tecnica a finire,
in collaborazione con il Dr. Domenico Baldi.
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Una recente tendenza in protesi fissa è 
quella di impiegare preparazioni verticali  

anche per elementi dentali con parodon-
to sano: con questa metodica (Biologically- 
Oriented Preparation Technique; BOPT) viene  
azzerata l’anatomia emergente creando un  
piano inclinato privo di linea di finitura che si  
porta all’interno dell’area intrasulculare. L’area 
intrasulculare riprodotta dall’impronta costituirà 
lo spazio entro il quale il tecnico deciderà libera- 
mente di posizionare il margine protesico.

Secondo questa filosofia di pensiero, 
l’azzeramento dei profili di emergenza dentali 
e l’utilizzo di un provvisorio adeguato stimola il 
tessuto gengivale a rimodellarsi sul nuovo profi-
lo  di emergenza, guidato proprio dal provvisorio.

Diventa quindi molto importante la rifinitura 
del moncone nella zona intrasulculare per otti-
mizzare la guarigione e la maturazione dei tes-
suti molli. (Fig. 1)

Un ausilio importantissimo arriva dall’utilizzo 
degli strumenti ultrasonici, già ampiamente 
utilizzati e testati sulle preparazioni con margi-

ne di finitura. In particolare la metodica crown 
prep, introdotta circa 10 anni fa, ci consente di 
poter lavorare a contatto coi tessuti molli, rifi-
nendo e levigando l’area intrasulculare, senza 
creare trauma e sanguinamento.

A seguito della preparazione dell’elemento den-
tale eseguita con frese a grana grossa, l’area di 
chiusura è ruvida ed irregolare. Viene quindi uti-
lizzata una fresa della stessa dimensione della 
precedente ma a grana più fine per rendere la 
superficie dentale più liscia. (Fig. 2) Essendo 
presente sanguinamento dovuto al “gengitage” 
causato dalle frese e lavorando sotto gengiva, 
in condizioni di scarsa visibilità, è frequente ri-
levare una superficie dentale finale irregolare 
ed imprecisa. Quindi è necessario nella seduta 
finale della presa impronta correggere questi  
difetti. (Fig. 3) Vista l’impossibilità di usare  
nuovamente a livello sottogengivale una fre-
sa, per non avere sanguinamento è possibile 
adoperare l’inserto ultrasonico prep tip a finire 
D90 (metodica crown prep) per ottenere una 
preparazione più delicata della superficie den-
tale o laddove il materiale dentale rimanente 
non sia eccessivo da asportare per livellare la 

LA RIFINITURA ULTRASONICA  
CON TECNICA A FINIRE

Dr Domenico Baldi, Dr Jacopo Colombo

Dr Domenico Baldi
Prof.a C. CLSOPD Università  
di Genova.
Past President International 
Piezoelectric Surgery  
Academy.
Libero professionista in 
Genova.
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Dr Jacopo Colombo
Libero profesionista in  
La Spezia.
Attualmente si occupa  
esclusivamente di protesi 
su denti naturali e  
impianti.

FIG. 1 FIG. 2Fig. 1: Situazione 
iniziale

Fig. 2: Preparazione  
a finire con fresa
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preparazione ottenuta ed iniziare la lucidatura 
e levigatura del tessuto dentinale. (Fig. 4)

L’utilizzo del crown prep tip deve essere caratte-
rizzato da un leggero movimento avanti ed in-
dietro, sempre in contatto con l’elemento den-
tale. Il contatto con il margine gengivale non 
comporterà alcun trauma o sanguinamento. In 
questo modo, l’area cervicale può essere lavo-
rata a livello sottogengivale per ottenere una 
superficie maggiormente rifinita.

Grazie alla forma ed allo speciale movimento 
del crown prep tip, è possibile lavorare intorno  
all’elemento dentale senza dover cambiare  
posizione.

A seguito dell’azione di lucidatura e levigatura 
del crown prep tip D90 si arriva ad ottenere 
una superficie cervicale estremamente precisa 
che permetterà di avere una migliore qualità 
d’impronta: ciò è garanzia di un perfetto adat-
tamento e di una vita più duratura del restau-
ro dentale. (Fig. 5) Inoltre non avendo causato 
sanguinamento e danni ai tessuti molli possia- 
mo improntare immediatamente il nostro 
moncone, riducendo drasticamente i tempi di 
attesa per l’impronta.

Abbiamo dunque anche un grande vantaggio 
ergonomico in quanto non solo diminuisco-
no le sedute in studio del paziente ma anche i 
tempi di consegna del manufatto. (Fig. 6)

FIG. 3

FIG. 4

FIG. 5

FIG. 6

Fig. 3: Condizione  
dei tessuti gengivali 
dopo l’uso della fresa

Fig. 4: Rifinitura  
ultrasonica della  
preparazione a finire 
con inserto dedicato

Fig. 5: Condizione 
dei tessuti gengivali 
dopo la rifinitura  e 
posizionamento del 
filo retrattore per 
conseguente presa 
impronta

Fig. 6: Integrazione 
gengivale del manu-
fatto e situazione 
finale
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Il rialzo del seno mascellare e il rialzo della 
membrana del naso si sono confermati due 

metodi predicibili per la risoluzione delle atrofie 
mascellari. 
Per aumentare ulteriormente la predicibilità e 
diminuire la traumaticità  di questi interventi è 
stato concepito il sistema idrodinamico chiama-
to Physiolift, il quale sfrutta la chirurgia piezo-
elettrica per garantire il gold standard.

Case report rialzo del pavimento del naso
Paziente donna di 67 anni in buona salute dopo 
30 anni di completo edentulismo (Fig. 1) e portat-
rice di protesi mobile ci chiede di poterle eseguire 
un’abitazione protesica supportata da impianti.
Decidiamo quindi di eseguire un cone beam per 
valutare la quantità di osso a nostra disposizio-
ne per il trattamento implantare.
L’esame rivela un’altezza ossea insufficiente  
(Fig. 2) per il posizionamento degli impianti, sia 
nel settore anteriore che nel posteriore (VI classe 
di Cawood and Howell). Questo eccessivo riassor-
bimento è giustificato dal fatto che per 30 anni 
sono venuti meno i normali carichi masticatori,  
per cui l’osso non ha più ricevuto stimoli biomec-
canici fondamentali a limitare la perdita ossea. 
L’unica opzione che ci rimane è ricorrere alla ri-
generazione ossea.

Si decide quindi di eseguire un rialzo del seno 
mascellare bilaterale sfruttando la chirurgia  
piezoelettrica, riducendo quindi al minimo la 
traumaticità e aumentando la predicibilità, per 
creare una finestra ossea vestibolare (Fig. 3). 
Una volta elevata la membrana del seno si pro-
cede all’innesto di osso (Actifuse, Baxter). 
Dopo 1 anno e tre mesi si esegue un cone beam 
di controllo (Fig. 4) dal quale si evidenzia che 
oltre all’insufficienza anatomica frontale, non 
ancora trattata, il rialzo vestibolare non è stato 
sufficiente a livello del 1.6.
Quindi si decide di utilizzare la metodica Physio-
lift per un doppio rialzo del naso anteriormente 
e un rialzo del seno per via crestale sul 1.6.

Si eseguono i seguenti passaggi sui siti 1.6, 1.2, 
2.1 e 2.3.
Si realizza un’incisione in cresta e si scolla un 
lembo a spessore totale.
Viene quindi effettuata un’iniziale preparazione 
piezoelettrica del sito (Fig. 5) usando IM1 SP sino 
a 2 mm dal pavimento del naso, controllando il 
corretto asse di inserimento con pin dedicato; 
La preparazione piezoelettrica prosegue usando 
IM2 SP sino ad 1 mm dal pavimento del naso e 
successivo controllo con pin dedicato.
La corticale del pavimento nasale o del seno ma-

CASE REPORT RIALZO DEL PAVIMENTO DEL NASO
Dr Rosario Sentineri

Dr Rosario Sentineri
Laurea in Medicina e 
Chirurgia nel 1983 presso 
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Odontostomatologia con 
lode nel 1987.
Socio Fondatore e Socio 
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quali tiene dei corsi base  
e di perfezionamento:
1) espansione della cresta 
alveolare atrofica tramite 
appositi Espansori Conici; 
2) rialzo del seno mascella-
re e del pavimento del naso 
per via crestale con tecnica 
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Professore per il corso 
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assistenti dentali.
Docente in Implantologia  
a Chieti e a Genova dal 
2005 al 2008.
Socio attivo della IAO.

Fig. 1: Foto iniziale

Fig. 2: Cone beam 
preoperatorio

Fig. 3: Finestra ossea 
vestibolare 

Fig. 4: Cone beam  
a 1 anno e 3 mesi 
dopo il rialzo del seno 
vestibolare bilaterale

Fig. 5: Preparazione 
iniziale del sito con 
l’inserto piezoelettrico 
IM1 SP

Fig. 6: Elevazione 
della membrana con 
la fisiologica

FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

FIG. 4

FIG. 5

FIG. 6
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scellare viene erosa con inserto PIEZOSURGERY® 
P2-3 SP.
L’elevatore CS1 viene quindi inserito con micro-
motore da implantologia nel sito preparato 
fino alla corticale basale, ma senza penetrare 
all’interno del seno.
Si procede dunque ad immettere 2 ml di fisiolo-
gica in pressione con lo strumento micrometri-
co Physiolifter (Fig. 6) che modula la pressione 
del fluido e provoca lo scollamento della mem-
brana che può essere in questo modo effettua-
to in modo progressivo e controllato grazie al 
suo sistema a vite.
Si finalizza la preparazione del sito implantare 
con protocollo piezoelettrico per poi innestare 
l’osso particolato dal tunnel di accesso crestale 
creato e si compatta.
A questo punto si inseriscono gli impianti den-
tali (Fig. 7-8).
Si esegue la preparazione piezoelettrica e si in-
seriscono gli impianti anche in posizione 1.5, 1.4, 
2.5 e 2.6.
Tutti gli impianti inseriti sono Bone Level SLAc- 
tive, Straumann.
Si procede alla sutura (PTFE, Omnia) lasciando 
gli impianti sommersi per evitare una contami-
nazione e per assicurare una guarigione il più 
prevedibile possibile.
Aspettiamo 5 mesi e procediamo alla scoperta e 
all’inserimento delle coppette di guarigione.
Dopo 7 mesi dall’inserimento implantare si pro-
cede alla realizzazione del semi-definitivo che 
viene modificato per renderlo più detergibile 

Fig. 7 -8: Impianti 
inseriti 

Fig. 9: Circolare su 
impianti avvitato

Fig. 10: Radiografie  
di controllo a 12 mesi 
dal carico

FIG. 7

FIG. 8

FIG. 9

FIG. 10

dopo 12 mesi (Fig. 9).
L’ottimo mantenimento della riabilitazione  
protesica si evince dalle radiografie dopo 6 - 12 
mesi (Fig. 10), nonchè dall'assenza di dolore ed 
infiammazione.

Conclusioni
Il riassorbimento osseo è sempre stato un limite  
per il posizionamento di una protesi fissa in 
quanto l’osso disponibile non garantisce una  
sufficiente stabilità primaria e conseguente os-
seointegrazione implantare.
Negli ultimi anni i trattamenti implantari sono 
aumentati in maniera significativa in quanto 
una percentuale sempre maggiore di popola- 
zione cerca soluzioni protesiche fisse poichè  
rappresentano un minimo, se non inesistente, 
deficit relazionale in confronto a soluzioni mobili.
Inoltre, tenendo presente che la durata media 
della vita si sta allungando sempre di più, la ten-
denza citata in precedenza è destinata a crescere.
In tutti gli ambiti medici la chirurgia sta avendo 
un’inclinazione verso la mini invasività, lo stesso 
principio vale in odontoiatria e permette al pa-
ziente di avere una morbilità minima e un de-
corso post-operatorio più breve possibile.
Proprio per far fronte a queste nuove realtà è 
stata sviluppata la tecnica Physiolift la quale 
permette, in determinate situazioni illustrate 
in precedenza, il posizionamento implantare 
con un disagio minimo per il paziente evitando 
l’impiego di osteotomi e martello. 
In futuro questa tecnica potrà essere supporta-
ta anche dall’uso di nuove tecnologie, in primis 
tra tutte lo sviluppo delle BMP (Bone Morpho-
genetic Proteins).



MECTRON POST1-2019 WE       PROPHYLAXIS

→ PROPHYLAXIS POWDER
SMOOTH E SOFT –
LE NUOVE POLVERI MECTRON

3 confezioni di PROPHYLAXIS  
POWDER SMOOTH  
Dotazione: 4 flaconi di carbonato di calcio da 250 g  
con granulometria compresa da 45 µm e 75 µm 

Codice: 03140010

e 1 confezione di PROPHYLAXIS  
POWDER SENSITIVE 
Dotazione: 2 flaconi di polvere di glicina da 160 g  
con granulometria da 25 µm
Codice: 03140007

→ PROPHYLAXIS POWDER SMOOTH 
+ PROPHYLAXIS POWDER SENSITIVE

PROMO 1/2019

→  SMOOTH: effetto brillante, senza danneggiare lo smalto
→  SOFT: rimozione delicata del biofilm sopragengivale 
→  SENSITIVE: asportazione del biofilm batterico, sopra e sottogengivale

3 confezioni di PROPHYLAXIS  
POWDER SOFT 
Dotazione: 4 flaconi di bicarbonato di sodio da 250 g  
con granulometria da 40 µm
Codice: 03140008

e 1 confezione di PROPHYLAXIS  
POWDER SENSITIVE 
Dotazione: 2 flaconi di polvere di glicina da 160 g  
con granulometria da 25 µm
Codice: 03140007

→ PROPHYLAXIS POWDER SOFT  
+ PROPHYLAXIS POWDER SENSITIVE

PROMO 2/2019

235,00 €*

invece di 277,,00 €*305,00 €*

invece di 382,00 €*
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→ PROPHYLAXIS POWDER
SMOOTH E SOFT –
LE NUOVE POLVERI MECTRON

→ STARJET – TRATTAMENTO  
SOPRA E SOTTOGENGIVALE 
CON UN UNICO STRUMENTO

 120°           PERIO

→ STARJET BASIC
Dotazione: 1 starjet, 1 terminale 120°, 1 flacone di  
prophylaxis powder smooth (250 g), 1 flacone di  
prophylaxis powder sensitive – glycine powder (160 g)

890,00 €* 
invece di 980,00 €* 

PROMO 4/2019

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 3/2019

 

→ STARJET 

990,00 €* 

invece di 1.190,00 €* 

pa
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→  passaggio tra polveri di diversa granulometria con la semplice rotazione di una ghiera
→  terminale perio sottogengivale flessibile, atraumatico e ruotabile a 360°
→  stop alle ostruzioni: realizzato in acciaio inox con geometrie lineari 

  starjet basic   starjet
BienAir 05150074-005 05150074-007
KaVo  05150075-005 05150075-007
Sirona 05150076-005   05150076-007
W&H 05150077-005 05150077-007
Midwest 05150078-005 05150078-007
Borden 05150079-005  05150079-007
NSK  05150080-005  05150080-007

Disponibile in 7 attacchi turbina:

+ 2 confezioni omaggio
PROPHYLAXIS POWDER
SENSITIVE

+ 2 confezioni omaggio
PROPHYLAXIS POWDER
SOFT

*Promozioni valide fino al 30.04.19, prezzi al netto di IVA
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PARODONTALE NON CHIRURGICO
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→  passaggio polvere da sopra a sotto-gengivale 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 sino a 5 mm  
di profondità

→  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 5/2019

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

PROMO 6/2019



→ COMBI  touch – L’ APPROCCIO  
PARODONTALE NON CHIRURGICO

 

→ COMBI touch 

3.980,00 €* 

invece di 4.890,00 €* 

*Promozioni valide fino al 30.04.19, prezzi al netto di IVA

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



→ 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

MECTRON POST1-2019 WE       PROPHYLAXIS

*Promozioni valide fino al 30.04.19, prezzi al netto di IVA

→ S1, S2, S5, P2, P10
Terapia di mantenimento

PROMO 7/2019

1.590,00 €* 
invece di 2.190,00 €* 

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

In omaggio: 
→  un set di inserti a scelta 

→ MULTIPIEZO touch 

S1 Codice 02960001
S2 Codice 02960002
S5 Codice 02960005
P2 Codice 02970002
P10 Codice 03080001

PROMO 8/2019 PROMO 9/2019

→ S1-S, P4, P15, P16R, P16L
Terapia parodontale

→ ICS + 5 IC1
Mantenimento implantare

S1-S Codice 02960009
P4 Codice 02970004
P15 Codice 03080006
P16R Codice 03080007
P16L Codice 03080008

ICS Codice 03570004
IC1 Codice 02900112



 

→ MULTIPIEZO touch  

+ 1 set di inserti a scelta 

1.590,00 €* 

invece di 2.190,00 €* 

MADE  IN ITALY 1-2019MADE IN ITALY



→ INSERTI PER ULTRASUONI –  
LA QUALITÀ E LA CONVENIENZA 
CONTINUANO

PROMO 10/2019

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

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

*Promozioni valide fino al 30.04.19, prezzi al netto di IVA

MECTRON POST1-2019 WE       PROPHYLAXIS

  → CROWN PREP TIPS

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

PREPARAZIONE CON TECNICA A CHAMFER

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 



→ INSERTI PER ULTRASUONI –  
LA QUALITÀ E LA CONVENIENZA 
CONTINUANO

→ CROWN PREP TIPS –
PREPARAZIONE CON TECNICA  
A FINIRE

MADE  IN ITALY 1-2019MADE IN ITALY

→ 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 11/2019

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

PREPARAZIONE CON TECNICA A FINIRE



MECTRON POST1-2019 WE       PROPHYLAXIS

→ 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  12/2019

390,00 €* 
invece di 650,00 €* 

 

→ STARLIGHT PRO 

390,00 €* 

invece di 650,00 €* 

→ potenza 1.400 mW/cm2

→ 3 anni di garanzia



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

 

→ STARLIGHT UNO 

480,00 €* 

invece di 650,00 €* 

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 13/2019

480,00 €* 
invece di 650,00 €* 

→ 77 g di leggerezza
→ potenza oltre 1.500 mW/cm2

→ 3 anni di garanzia

MADE  IN ITALY 1-2019MADE IN ITALY

*Promozioni valide fino al 30.04.19, prezzi al netto di IVA



MECTRON POST1-2019

→ 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 1.787,00 €*
    invece di 2.234,00 €*

ELSPACE PRISMATICO 18° - 22° - 35° 6,0x 250-300-350-400-450-500-550-600 1.840,00 €*
    invece di 2.300,00 €*

ELSPACE PRISMATICO 18° - 22° - 35° 8,0x 250-300-350-400-450-500-550-600 2.119,00 €*  
    invece di 2.648,00 €*

ELSPACE PRISMATICO 18° - 22° - 35° 10x 250-300-350-400-450-500-550-600 2.226,00 €*  
    invece di 2.782,00 €*

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

→ ESQUIRE ELSPACE

PROMO 14/2019

→  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%.



MADE IN ITALY 1-2019

→ ESQUIRE MODULAR VISION –  
MASSIMO CONTROLLO E  
PROTEZIONE

→ ESQUIRE MODULAR VISION

PROMO  15/2019

→  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 €* 

*Promozioni valide fino al 30.04.19, prezzi al netto di IVA

  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 16/2019

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.



→ PIEZOSURGERY® white –   ENTRY LEVEL PER ODONTOIATRIA

MECTRON POST1-2019



→ PIEZOSURGERY® white –   ENTRY LEVEL PER ODONTOIATRIA

 

→ PIEZOSURGERY® white 

4.190,00 €* 

invece di 5.690,00 €*

*Promozioni valide fino al 30.04.19, prezzi al netto di IVA

MADE  IN ITALY 1-2019MADE 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

Dotazione: corpo macchina, manipolo  
completo di cordone interamente autoclavabile,  
chiave dinamometrica K8
Codice 05120063-002

PROMO 17/2019

→ PIEZOSURGERY® white

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

PROMO 18/2019

4.190,00 €* 
invece di 5.690,00 €* 



 

→ PIEZOSURGERY® touch 

6.890,00 €* 

invece di 8.770,00 €*

MECTRON POST1-2019

→      PIEZOSURGERY® touch –   LA CHIRURGIA OSSEA PIEZOELETTRICA
→  modello top di gamma
→  taglio selettivo che non danneggia i tessuti molli
→  riconoscimento automatico degli inserti



MADE  IN ITALY 1-2019MADE IN ITALY

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

PROMO 20/2019

→      PIEZOSURGERY® touch –   LA CHIRURGIA OSSEA PIEZOELETTRICA
→  modello top di gamma
→  taglio selettivo che non danneggia i tessuti molli
→  riconoscimento automatico degli inserti

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

6.890,00 €* 
invece di 8.770,00 €* 

Dotazione: manipolo con LED ruotabile completo di  
cordone, chiave dinamometrica K8, valigia per il trasporto
Codice 05120061-002

→ PIEZOSURGERY® touch

PROMO 19/2019

*Promozioni valide fino al 30.04.19, prezzi al netto di IVA



MECTRON POST1-2019

→ 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 21/2019

Inserti per espianti di fixture osteointegrate

→ SINUS LIFT LATERAL KIT
Ideato insieme al Prof. Tomaso Vercellotti

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 22/2019

Serie di inserti per l’elevazione di seno per via laterale

PROMO 23/2019

Inserti per il rialzo di seno per via crestale



MADE  IN ITALY 1-2019MADE IN ITALY

→ KIT SINUS PHYSIOLIFT® –
TECNICA DI RIALZO DI SENO
PER VIA CRESTALE

*Promozioni valide fino al 30.04.19, prezzi al netto di IVA

Dotazione: elevatori crestal sinus: 2 x CS1 e 2 x CS2
sistema di controllo della pressione Physiolifter
sonda a pallina PROBE SP
adattatori micromotore e cricchetto: ADM10, ADR10
chiave a cricchetto
3 tubi silicone con raccordo tubo-tubo
2 tubi ermetici completi
3 siringhe monouso sterili
2 porta inserti
protocollo chirurgico e DVD
Codice 03770011

→ SINUS PHYSIOLIFT® II KIT BASIC

693,00 €* 
invece di 990,00 €* 

PROMO 24/2019

Dotazione: inserti PIEZOSURGERY®: IM1 SP, IM2 SP, P2-3 SP, OT9,
perni di parallelismo: PIN IM1, PIN 2-2.4,
elevatori crestal sinus: 2 x CS1 e 2 x CS2,
Sistema di controllo della pressione Physiolifter,
sonda a pallina PROBE S,
adattatori micromotore e cricchetto: ADM10, ADR10,
chiave a cricchetto,
3 tubi silicone con raccordo tubo-tubo,
2 tubi ermetici completi,
3 siringhe monouso sterili,
3 porta inserti,
protocollo chirurgico e DVD
Codice 03770012

→ SINUS PHYSIOLIFT® II KIT PRO

1.183,00 €* 
invece di 1.690,00 €* 

PROMO 25/2019

- 30%



*Promozioni valide fino al 30.04.19, 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® –    MASSIMA QUALITÀ ED EFFICIENZA 
→ OSTEOPLASTICA

OP2
111,00 €  
Cod. 03380002

OP3 
111,00 €  
Cod. 03380003

OP3A
111,00 €  
Cod. 03380011

OP1
111,00 €  
Cod. 03380001

MECTRON POST1-2019

Scegli 4 inserti  
il meno costoso te lo regala mectron

PROMO 26/2019

→ 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

→ INSERTI PIEZOSURGERY® –    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 1-2019MADE 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®

 1 FEB TORINO Dr Raffaele Saviano

 9 MAR NAPOLI Dr Sergio Spinato

 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. 

È pensato anche per chi è attratto da questa stessa  
metodica e vorrebbe saperne di più.

È infine un corso orientato per chi ha appena 
acquistato un dispositivo COMBI touch e 
desidera conoscerne tutte le modalità di utilizzo.

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

 15 FEB MECTRON Dr Stefano Checchi

 14 GIU MECTRON Dr Igor De Pasquale

 11 OTT MECTRON Dr Giacomo Oldoini


