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SCOPRI LA TECNOLOGIA INTUITIVA
CHE UNISCE DUE SISTEMI DI
PROFILASSI IN UNO!

Combina lo scaling ad ultrasuoni e 

il trattamento a polvere per un'igiene

orale indolore, veloce ed efficace.

Ottimizza la rimozione del tartaro

e della placca, minimizzando 

i tempi e il disagio del paziente.

Garantisce una grande

versatilità in ogni

applicazione grazie

all'uso di glicina 

e bicarbonato.

Permette un controllo

intuitivo ed intelligente dei

parametri di impostazione.



TM

Air Polishing Endo

Compatibile 

Doppia possibilità di

utilizzo: bicarbonato di

sodio e glicina.

Resistente

L'unità è dotata di due

serbatoi realizzati con

materiali anti-corrosivi che

permettono l'utilizzo di

prodotti quali clorexidina,

perossido di idrogeno ed

ipoclorito di sodio. 

Vibrazione elittica per 

un maggior controllo

Il sistema PT-A, grazie alla

sua vibrazione ellittica,

permette una migliore

dispersione della forza

d’impatto tra inserto e

dente, preservando il

dente da danni e lesioni.

Semplice nell'uso

Il grande schermo touch

waterproof permette un

controllo veloce e sensibile

degli strumenti. L’utilizzo con

guanti non comprometterà

l’esperienza dell'utente.

Il sistema multifunzionale professionale
che può essere utilizzato per ogni
esigenza di profilassi dentale

Rimozione completa 

della placca e dei pigmenti

L’air polisher, dotato di

micro-ugello, fornisce un

significativo effetto sulle

superfici occlusali,

interprossimali, e perfino

su bracket ortodontici da

sempre di difficile pulizia.

Perio Pulizia impianti
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PT-A è il sistema multifunzionale che unisce sinergicamente gli strumenti

indispensabili alla profilassi dentale: un ablatore piezoelettrico dalla

tecnologia indolore, ideato per il trattamento sopra-sotto gengivale, ed

uno sbiancatore plasmabile in accuratezza ad ogni esigenza applicativa. 

PT-A è progettato per offrire un uso professionale intensivo, con un

trattamento efficiente e confortevole che rende le operazioni di igiene e

pulizia molto più sopportabili per il paziente.

Scegli PT-A per una miglior agilità
nel lavoro di igiene dentale!

Controllo touch intelligente e di
facile comprensione su grande
pannello interattivo LCD

Doppia modalità di erogazione
dell’acqua: rete idrica, dispenser
(600mL e 1400mL in dotazione)

Doppio manipolo per sbiancamento
per funzionamento a bicarbonato di
sodio e/o tramite glicina*

L’ugello-micro per air polisher
assicura una concentrazione
maggiore sull'area trattata

La “durezza” della polvere è molto più
bassa di quella dello smalto, evitando
così i classici danni alla superficie

Manipolo ultrasonico leggero ed
ergonomico, a LED, con vibrazione
ellittica per un ridimensionamento
confortevole a 360°
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*Lo sbiancamento con PT-A prevede il possibile utilizzo di eritritolo.



Lo strumento garantisce la rimozione

del tartaro residuo a livello

sopragengivale e sottogengivale,

con un intervento mini-invasivo. 

Tecnologia indolore

Cosa c'è da sapere sull'uso del
sistema intuitivo PT-A?

L’ablatore è studiato per non segnare la superficie dei denti e lo

sbiancatore per non danneggiare i tessuti molli. Il processo utilizza aria

compressa per spruzzare polvere ed acqua riscaldata sulla superficie, in

modo da rimuovere sostanze quali placca e pigmentazioni estrinseche e

lucidare il dente. PT-A garantisce un trattamento efficiente che rende le

operazioni di igiene e pulizia molto più sopportabili lato paziente.
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Il tartaro viene rimosso dai denti

utilizzando le vibrazioni dell'inserto.

 Il dentista può regolare la vibrazione

ultrasonica, e la pressione con cui

l’inserto lavora sui denti. 

Funzione ultrasuoni

Possibilità d’utilizzo di inserti

standard oppure in titanio e il

riscaldamento dell'acqua per il

massimo confort paziente.

Confort e flessibilità

L'unità riconosce e seleziona in modo automatico le funzioni
per le applicazioni dedicate allo scaling oppure air polishing:

Angolazione consigliata: 30°- 60°

Acqua in uscita:

lavaggio, raccolta

e regolazione

Acqua in uscita:

protezione e

acqua calda

All'interno: aria

compressa+polvere.

Rimuovere i pigmenti,

la placca e il tartaro

precoce.

Distanza consigliata: 3-5 mm

La potenza dell'acqua e dell'aria consente di ottenere

un buon rivestimento della superficie, riducendo le

probabilità di adesione della placca. La sua forma ad

imbuto garantisce un flusso di polvere stabile.

Controllo della placca

Manutenzione facile: il manipolo è smontabile in
tre parti per una migliore pulizia e sicurezza.
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PT-A è diverso dai

sistemi che ho provato

in passato. Grazie alla

sua versatilità, PT-A

può essere utilizzato

anche su restauri,

impianti, ortodonzia e

superfici radicolari. 

Specifiche tecniche 

Con un solo device l’igiene dentale è completa:

ridimensionamento, parodontologia, endodonzia,

pulizia impianti ed air polisher.

Lo scopo del ridimensionamento e della lucidatura è

quello di lasciare le superfici dei denti pulite e lisce in

modo che i batteri non siano in grado di aderire. 

Il sistema PT-A è stato progettato per offrire un

comfort al paziente attraverso l'utilizzo di polveri a

bassa abrasività. 

Ablatore PT-A

Prodotto esclusivo all-in-one

Un trattamento profilassi confortevole

Manipolo ablatore

Manipolo sbiancatore
a bicarbonato

Doppio dispenser
(bicarbonato/glicina)

Pedale multifunzione

Box di sterilizzazionex 2

Chiave dinamometrica

Polvere sbiancante
(bicarbonato)

Valigia di trasporto

x 2

x 1

600 ml 1400 ml

x 2

x 2

x 1

Punte titanio

Punte pulizia impianto

Punte endo

P94 x 2

P56 x 2 P59 x 1 P50L x 2 P50R x 2

P95 x 2

E60x 2

Accessori in dotazione

Mix di punte ultrasoniche (standard ed in titanio)

Sistema anti-bloccaggio
integrato

L’air polisher dotato
di micro-ugello

Pedale di controllo multifunzione

Modalità
con acqua

Modalità
senza acqua

Rapida rimozione
del tartaro

Standard

Non solo elimina la

placca e le macchie che

i miei pazienti possono

sentire e vedere, ma

offre un'esperienza

indolore con risultati

ottimali in poco tempo

sulla poltrona. 
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563/00Codice prodotto

x 1

Manipolo sbiancatore
a glicina x 1

Dott.ssa Guerci Letizia

€ 4.800,00

www.poliambulatoriocrodent.it

€ 3.360,00

https://www.poliambulatoriocrodent.it/



