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BP
Frese per protesi a diamantatura speciale

XC 180 μ

C

120 μ

La velocità e la lunga durata collocano questa fresa ai primi posti fra le frese utilizzate dai protesisti che vogliono prestazioni straordinarie unite al
risparmio. Il ﬁlm di diamante vaporizzato agevola lo scarico dei detriti mantenendo la fresa sempre pulita. Il trattamento superﬁciale impedisce
l'ossidazione e abbassa, a parità di pressione e abrasione, la temperatura prodotta, salvaguardando così la dentina e, nel caso di lavorazione su
zirconia o disilicato di litio, non provoca microfessurazioni superﬁciali.

BP830.FG.012XC

BP830.FG.012C

BP830L.FG.014XC

BP856.FG.018XC

BP856.FG.018C

BP863.FG.012C

BP879.FG.012C

BP879.FG.014XC

BP879.FG.014C

BP879K.FG.018C

BP881.FG.014C

BP830L.FG.014C

BP835KR.FG.012C

BP836KR.FG.012C

BP850.FG.012XC

BP850.FG.012C

BP863.FG.012XC

BP863.FG.016C

BP878.FG.010XC

BP878.FG.012XC

BP878.FG.012C

BP878K.FG.016XC

BP878K.FG.016C

BP878K.FG.018XC

BP878K.FG.018C

BP879K.FG.018XC

BP368.FG.020C

BP368.FG.023C

BP881.FG.014XC

BL
Frese per protesi in carburo di tungsteno
Queste frese in carburo di tungsteno monoblocco sono in grado di realizzare, senza
perdita di efﬁcacia, una preparazione del moncone rapida e precisa. La rapidità ed il
basso grado di usura di queste frese permettono al professionista di accorciare i tempi
di lavoro ed aumentare il comfort del paziente. L’angolazione delle lame è studiata
appositamente per tagliare senza vibrazioni in modo più efﬁcace producendo
pochissimo attrito, di conseguenza un minimo riscaldamento ed una veloce rimozione
dei detriti.

L. 8 mm
H847BR-016

L. 5 mm
H379BR-023

L. 8 mm
H856BR.FG.010

H856BR.FG.016

H856BR.FG.018

H847BR.FG.016

H379BR.FG.023

H856BR-016 / H856BR-018
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STH
Frese tagliacorone
E’ la linea di tagliacorone che unisce lunga durata, afﬁdabilità e risparmio. Realizzate in carburo di tungsteno integrale, tagliano agevolmente i
metalli più duri, come il Cromo-Cobalto e facilitano la modellazione dei monconi in Titanio. La linea King è stata studiata per tagliare
delicatamente la ceramica e per le corone in metallo prezioso, favorendo il recupero e il riutilizzo della corona rimossa.
La fresa tagliacorone STH1 in carburo di tungsteno integrale, grazie al suo speciale proﬁlo riduce considerevolmente le vibrazioni. E’ stata
creata per tagliare facilmente la ceramica e il metallo ed è ideale per piccoli ritocchi sul titanio. Eccellente per eliminare vecchie otturazioni
in amalgama.

STH1

STH1.KING
FG.012

STH2.KING
FG.010

STH1 BLACK

S1XXl
Frese per endodonzia
Le innovative S1XXL sono delle frese endodontiche in acciaio inossidabile studiate per l’asportazione della dentina sul pavimento della
camera pulpare e per la rimozione delle sigillature del canale radicolare.

S1XXL.008.CAL

S1XXL.010.CAL

S1XXL.014.CAL

S1XXL.016.CAL

FQC

Frese ﬁnitura compositi
Le nuove frese multilama FQC permettono di preparare la superﬁcie del restauro in maniera ottimale lasciando una altissima ﬁnitura e
favorendo la successiva lucidatura con i gommini. Il carburo di tungsteno con cui sono prodotte, l’inclinazione delle lame e la loro
seghettatura rendono inutili ulteriori passaggi, raggiungendo velocemente il miglior risultato estetico sprecando il minor tempo possibile.
Il codice FQC.166.FG.014, non lavorante in punta, offre una maggior protezione della gengiva.

FQC.243.FG.009
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FQC.166.FG.014

FQC.249.FG.012

FQC.277.FG.023

PREMIER PN
Strumenti per la lucidatura di ceramica e compositi
Gommini di nuova generazione one-step per la lucidatura della ceramica e di tutti i
compositi. L’esclusiva mescola in cera sinterizzata con composito e solo 1 micron di
diamante rendono unica e veloce qualsiasi tipo di lucidatura. I gommini PREMIER non
contengono siliconi quindi oltre a non opacizzare il restauro resistono tranquillamente
ai cicli di sterilizzazione a cui vengono sottoposti dopo il loro utilizzo. Quattro le forme
disponibili per la versione PN, con mescola aggressiva per ceramica e compositi. Tutti i
gommini PREMIER montano su contrangolo. Velocità consigliata: 5.000/7.000 giri/min.

PN20032

PN20033

PN20035

PN20038

PM20032

PM20033

PM20035

PM20038

PA20032

PA20033

PA20035

PA20038

PREMIER PM
Strumenti per la lucidatura di compositi
Gommini di nuova generazione one-step per la lucidatura e la brillantatura di tutti i
compositi, anche di ultima generazione. I gommini PREMIER, costruiti esclusivamente
con materiali di primissima qualità, come la cera sinterizzata con granuli di composito,
non contengono siliconi quindi resistono ai cicli di sterilizzazione a 134°C ai quali
possono venire sottoposti. Ne consegue, oltre ad un risultato eccezionale, una durata
superiore ai normali gommini attualmente in commercio. Disponibili esclusivamente
con attacco contrangolo. Velocità consigliata: 5.000/7.000 giri/min.

PREMIER PA

Strumenti per la lucidatura di amalgama
Gommino a lunga durata per la lucidatura delle otturazioni in amalgama ad un solo
passaggio. La speciale mescola diamantata è utile per rimuovere sia i grafﬁ
superﬁciali che per lucidare a specchio l’otturazione. Disponibili esclusivamente con
attacco contrangolo. Velocità consigliata: 5.000/7.000 giri/min.

VERTIGO

SILICON BRUSH

Ruotine per lucidatura

Spazzolini per la proﬁlassi

Un solo spazzolino lucidante per molteplici possibilità di utilizzo. Il suo nuovo
proﬁlo permette la lucidatura del composito in soli due passaggi, ma il
vantaggio principale è che può essere utilizzato su qualsiasi superﬁcie del
dente. Occlusale, vestibolare, linguale, palatale, interprossimale. Con una sola
forma si possono raggiungere tutte le zone del dente senza dover cambiare
strumento, riducendo così notevolmente il tempo d’intervento. Le speciali
setole diamantate, data la loro conformazione a spirale, mentre lucidano
raffreddano la superﬁcie, evitando così fastidiose opacizzazioni causate dal
calore eccessivo. Autoclavabili. Velocità indicata: 10.000 – 12.000 giri/min.

Gli spazzolini in silicio Silicon Brush, con
durezza delle setole differenti e con punte
arrotondate, non grafﬁano lo smalto e
riducono il sanguinamento della gengiva. La
possibilità di sterilizzarli più volte in autoclave
ne aumenta notevolmente la durata.

VERTIGO M

VERTIGO F

SILICON BLU
duro

SILICON VERDE
medio

SILICON TURCHESE
morbido
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ARKANSAS

Pietre abrasive verdi e Arkansas
Tradizionale pietra bianca ottima per riﬁnire
compositi e monconi. Disponibile con attacco da
turbina e contrangolo. Pietra verde per riﬁnitura
ceramiche e compositi di nuova generazione
disponibile con attacco da turbina e contrangolo.

661CA

645CA

661F.CA

645F.CA

645FG

661FG

645F.FG

661F.FG

ORTHO STRIP
Strumenti abrasivi per stripping
Striscette abrasive metalliche diamantate in tre granulometrie controllate, per l’esecuzione della tecnica STRIPPING in ortodonzia,
per la rimozione delle eccedenze interprossimali dei materiali da restauro e per la modellazione delle otturazioni.

F

35 μ

UF 15 μ

Conf.

100 T

2,5
mm

0,15
mm

9 pz

150 T

4
mm

0,15
mm

9 pz

100 F

2,5
mm

0,127
mm

9 pz

150 F

4
mm

0,127
mm

9 pz

100 UF

2,5
mm

0,1
mm

9 pz

150 UF

4
mm

0,1
mm

9 pz

FIBRACOMP
Fresa per ortodonzia

Gommini per ortodonzia

Fresa in carburo di tungsteno monoblocco utilizzata
per la rimozione del “bonding”. Questa fresa aiuta
l’operatore a lavorare in assoluta sicurezza in quanto le
lame sono state studiate per preservare lo smalto del
dente. Disponibile solo in versione da contrangolo per
assicurare un controllo assoluto della velocità operativa, sono stati eliminati tutti gli spigoli che avrebbero
potuto causare danneggiamenti alla superﬁce dello
smalto. Velocità consigliata 3.000÷5.000 g/min.

La particolare mescola con granuli di ﬁbra di vetro e composito permette di
asportare, senza grafﬁare lo smalto, il velo di cemento ortodontico rimasto
dopo la rimozione dei bracket e il primo, veloce passaggio con la fresa a
lame. Il FIBRACOMP 132 verde per il primo passaggio, il FIBRACOMP 232
grigio per il passaggio di lucidatura e brillantatura della superﬁcie del dente.
Velocità consigliata 1.000÷3.000 g/min.

H297ORTHO.CA.016
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60 μ

Codice Larghezza Spessore

150 mm

H297 ORTHO

T

FIBRACOMP.132

FIBRACOMP.232

H254A / H254AL / H408S

Strumenti per chirurgia

H254A.
FGXL.012

28mm

28mm

32mm

Frese monoblocco in carburo di tungsteno extra-duro, con parte lavorante poco invasiva,
lame seghettate, collo rastremato. Scalpello in testa. Il taglio sequenziale incrociato
fornisce alla fresa la giusta stabilità per aggredire lo smalto senza scivolare e senza
causare vibrazioni. Lo scalpello sulla punta permette all'operatore di creare brecce
nell'osso o scontornare il margine alveolare per inserire la leva da estrazione. A
differenza delle classiche frese da ottavi a lame lisce, non trascina i tessuti molli.

H254AL.
FGXL.012

H408S.
FGXL.016

H254A.
CAL.012

H254A.
CAL.016

H408S.
CAL.016

H254A.
HP.012

H254A.
HP.016

H408S.
HP.016

C154 / C415 / C162
Strumenti per chirurgia
le nostre frese chirurgiche in carburo di tungsteno monoblocco, si vestono d'oro. Un trattamento al nitruro di titanio rende
le nostre frese chirurgiche, molto piu' dure, efﬁcaci e taglienti, proprio perche' evitiamo un consumo rapido delle lame
grazie al rivestimento che protegge lo strumento, rendendolo decisamente piu' duro e tagliente.

C154T.316.012

C415AT.316.012

C415ALT.316.012

C415AT.317.012

C162T.315.016

104C.162T.016

TREPHINE
Strumenti per implantologia
Prodotte in acciaio chirurgico, le Trephine sono frese
carotatrici per la rimozione di impianti difettosi
osteointegrati o per forare l’osso nel diametro voluto con
la possibilità di recupero dello stesso per successivo
innesto di osso autologo. La particolare forma delle
lame, appositamente sporgenti rispetto al corpo della
fresa, evita il surriscaldamento dell’osso non provocando
attriti con il corpo circolare della parte lavorante.

Tacche 2
riferimento 2
al laser
Ø 4,0 / 2,9
L 5,0

TP227.040.L5

Ø 5,0 / 3,9
L 5,0

TP227.050.L5

Ø 6,0 / 4,9
L 5,0

TP227.060.L5

Ø 7,0 / 5,9
L 5,0

TP227.070.L5

Tacche 7
riferimento 10
al laser
13
16

Tacche 2
riferimento 2
al laser 2

Ø 4,0 / 2,9
L 8,0

TP228.040.L8

Ø 5,0 / 3,9
L 8,0

TP228.050.L8

Ø 6,0 / 4,9
L 8,0

TP228.060.L8

Ø 7,0 / 5,9
L 8,0

TP228.070.L8

Ø 3,5/ 2,9
L18,0

TP229.035.L18

Ø 5,0 / 3,9
L 18,0

TP229.050.L18

Ø 6,0 / 4,9
L 18,0

TP229.060.L18
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PILOT
Strumenti per miniimpianti e All-on-Four
Frese pilota per implantologia in acciaio chirurgico, ideali per eseguire il primo foro sulla corticale o per l’inserimento di miniimpianti. Le
tacche laser sono distanziate fra loro di 2 mm, per permettere all’operatore di forare l’osso alla profondità voluta.
Tacche
riferimento
al laser
7 mm

FIL.235C

FIL.235E

FIL.235L

32 mm

26 mm

13 mm

30 mm

11 mm

37 mm

9 mm

P210L16.015

CA EXTENSION

P210L16.018

P210L16.020

P210L16.022

P210L16.025

P210L16.028

T - PUNCH

Strumenti per implantologia

Strumenti per implantologia

Per raggiungere agevolmente i siti implantari meno accessibili, mantenendo
inalterate la precisione e la sicurezza di intervento. L’aggancio a baionetta è
realizzato in acciaio armonico per favorire una più semplice rimozione della
fresa dopo l’utilizzo.

Mucotomo manuale con centratore. Strumento manuale adatto a creare opercoli
sulla mucosa in corrispondenza della vite di guarigione o per scoprire la corticale
da forare con la fresa pilota. Disponibile nei diametri 300 / 350 / 410 / 450 / 510.

PLN.CA.021

MUC300C / MUC350C / MUC410C / MUC450C / MUC510C

A richiesta disponibile con attacco CA.

D881

Punte diamantate

D881.016

8

D881.080

D881.105

Per gesso e resina

Per gesso e resina

Per gesso e resina

Frese
diamantate
a
deposizione
elettrogalvanica per la lavorazione in
laboratorio di resine e ceramiche. Numero di
giri consigliato per diametro ﬁno a 023: fra
5.000 e 20.000 g/min, diametro oltre 023:
max. 10.000 g/min.

D881.120

DT
Dischi separatori
I DISCHI DT sono i separatori che ogni odontotecnico ha sempre sognato: DURANO TANTISSIMO, NON SI ROMPONO, NON PUZZANO, NON FANNO POLVERE. Ne
consegue una più alta qualità del lavoro, eseguito in assoluta sicurezza, oltretutto, grazie alla ﬂessibilità dei dischi il tecnico può permettersi anche dei piccoli errori di
perpendicolarità nel taglio senza rischiare la rottura immediata del disco. CHIEDETE AL VOSTRO CONCESSIONARIO DI ZONA DI VENIRE IN LABORATORIO A FARVELO
PROVARE! Rimarrete colpiti dalla eccezionale resistenza di questi dischi e vorrete averli per il vostro laboratorio! Per gli scheletratisti, che devono tagliare per ogni
manufatto 4-5-6 perni di colata (spine) sono adatti gli DT 40x0,5 o i 40x1, mentre per le fusioni delle cappette da ceramizzare, se in cromo-cobalto, acciaio o, comunque
leghe vili, gli DT 26x0,5 / 26x0,3 / 22x0,5 / 22x0,3. Per le leghe nobili gli DT 22x0,2 , in quanto fanno un taglio più sottile e preciso e di conseguenza il tecnico ha una minor
perdita di lega preziosa.

DT 20x0,2

DT 26x0,3

DT 20x0,3

DT 22x0,15

DT 26x0,5

DT 22x0,2

DT 22x0,3

DT 40x0,5

DT 22x0,5

DT 40x1

DT FLEX
Dischi separatori
DT FLEX sono i nuovi dischi della linea DT di Stardust che unendo ﬂessibilità e resistenza permettono all’operatore di avere
uno strumento con una maggiore versatilità di utilizzo. La speciale mescola contenente elastomeri favorisce la ﬂessione
quindi le lavorazioni in spazi ristretti e dove c’è la necessità di effettuare tagli o abrasioni con movimenti non perfettamente
perpendicolari alla superﬁcie. Si utilizzano al max a 20.000 giri e a bassa pressione operativa. Il 20x0,2, dedicato alla
zirconia sinterizzata, può essere usato anche a basse velocità pur mantenendo il suo elevato potere di taglio.

DT 20x0,15F

DT 20x0,2F

DT 22x0,2 F

DT 26x0,2F

DT 40x0,4F

US STONE
Dischi abrasivi
US STONE è la nuova pietra Stardust in pasta diamantata sinterizzata che accompagnerà
l'odontotecnico in tutte le sue lavorazioni su metalli, ceramica, disilicato, zirconia, compositi. La
composizione a legante ceramico è adatta ad abradere qualsiasi materiale duro senza inquinare,
se utilizzata alle velocità consigliate non surriscalda il manufatto perché evita la produzione di
calore. Si differenzia da tutti gli altri abrasivi in commercio perché contiene BORAZONE, un
cristallo sintetico extraduro, con una durezza pari a 9.5-10 sulla scala di Mohs. Il borazone è
l'unico materiale in grado di incidere il diamante (oltre al diamante stesso), quindi la durata di
questa speciale pietra US STONE sarà sorprendente!!! Da utilizzare a bassa pressione operativa
e basso numero di giri, consigliati 5.000 - 8.000 giri/min.

US 22X1

1
mm

US 22X2,5

2,5
mm

9

ULTRA STONE
Abrasivi sinterizzati
Abrasivi sinterizzati con alta percentuale di diamante naturale presente nella mescola. La sinterizzazione creata con un innovativo metodo a 9 atmosfere crea uno strumento
duraturo e performante per l'utilizzatore ﬁnale. Utilizzo su zirconia, disilicato, ceramica.

US1CR

US2F

US3CTT

US4TC

US5C

G8000

BIGBARRY

Abrasivi a legante ceramico

Fresa per resine

Fresoncini abrasivi a lunga durata contenenti diamante e leganti ceramici per la
lavorazione della ceramica, della zirconia e del disilicato di litio. La particolare
mescola lascia la superﬁcie già riﬁnita e adatta alla successiva lucidatura con le
apposite gomme.

Per sgrossatura di resine, realizzato
in corindone inerte speciale blu a
legante ceramico super-poroso.
Velocità consigliata 5.000 giri/min
max.

US6R

17 mm

G8005

G8007

745BL

G8008

PREMIUM BLACK LINE
Frese diamantate
L’alta tecnologia in fase di progettazione dei nuovi strumenti diamantati, ha permesso di creare la premium black line, frese prodotte con diamante policristallino a
gradazione abrasiva, il trattamento chimico termico adottato, rende il legante capace di aggregarsi al diamante in una soluzione unica capace di sgrossare e riﬁnire
ceramica, zirconio e disilicato lasciando la parte lavorata, già ottimamente riﬁnita dopo un primo passaggio.

250.012
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199.014

274.016

257.016

250.016

199.018

257.023

199.025

TIGER

CARBOCUT

Abrasivi

Dischi Carborundum

Nuovi abrasivi a legante ceramico che si contraddistinguono per
durata e forza abrasiva. Bassissima produzione di calore, la
particolare mescola lascia la superﬁcie già riﬁnita e adatta alla
successiva lucidatura con le apposite gomme. Utilizzabile su
ceramica, disilicato di litio, zirconia, metalli. Velocità
consigliata 1.000÷5.000 g/min.

I dischi CARBOCUT sono prodotti per sinterizzazione con cristalli di Carburo Di Silicio, chiamato
anche carborundum, che è un materiale sintetico composto da silicio e carbonio legati insieme per
formare un materiale ceramico. Il Carborundum ha una durezza molto elevata, intermedia tra il
corindone e il diamante. È quindi classiﬁcato tra i materiali superduri. Non contengono, a differenza
di altri dischi da taglio e da abrasione, l'OSSIDO DI ALLUMINIO (CORINDONE) rivelatosi, da recenti
studi, ALTAMENTE TOSSICO (Università degli Studi di Trento- Facoltà di Ingegneria-Studio sulla
Tossicità dei materiali non ferrosi). La sicurezza di questi dischi è data anche dall'assenza di leganti
resinosi che non sviluppano fumi, e dalla loro elevata resistenza. Da utilizzare comunque con
occhiali o schermi di protezione.

TG2

ZIRCONIA

CERAMICA

CR22 x 0,5 2L
2 lati

CR22 x 0,2
Flex

CR22 x 0,5 1L
1 lato

CR22 x 0,2
Slim

METALLI
PREZIOSI

LEGHE
VILI

TG7

CR22x0,3PM

CR22 x 0,3
Slim
TG3

TG9

CR22 x 0,6

CR35 x 1

CR22 x 3

CR35 x 1,7

CR25 x 0,6

CR35 x 3

CR25 x 0,7

CR37 x 0,7

CR32 x 2,2

CR37 x 1

CR35 x 0,7

CR40 x 1

PUNTE MONTATE
NON CONTENGONO CORINDONE (TOSSICO-Università degli Studi di Trento - Facoltà di Ingegneria-Studio sulla Tossicità dei materiali non ferrosi) MA QUANTITA'
VARIABILI DI CARBURO DI SILICIO, MATERIALE SINTETICO INERTE.

WT

GR

BR

Per metalli e leghe di Cromo-Cobalto.
Velocità consigliata: 12.000÷18.000 giri/min.

Per ceramica, metalli preziosi e resina e corone
in metallo-ceramica. Velocità consigliata:
18.000÷25.000 giri/min.

Per sgrossatura di fusioni di Cromo-Cobalto.
Velocità consigliata: 30.000÷50.000 giri/min.

601WT

733WT

671WT

666GR

652GR

671GR

PI

BL

Per ﬁnitura di metalli preziosi e leghe di
cromo-cobalto.
Velocità
consigliata:
18.000÷25.000 giri/min.

Abrasivi con ossido di alluminio per lavorazioni di
leghe non preziose. Velocità consigliata:
18.000÷25.000 giri/min.

733PI

671PI

732PI

733BL

732BL

733BR

671BR

731BR

731BL
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H33RSD - H33RFT

Frese a fessura
Le frese a fessura in Carburo di Tungsteno
sono prodotte con accorgimenti volti ad
ottenere strumenti con notevole stabilità,
lunga durata e precisione della
lavorazione. Velocità consigliata: fra i
15.000 e i 30.000 giri/min.

H33RSD.104.009

H33RSD.104.010

H33RFI.104.010

H33RFS.104.010

H33RFT.104.010

DM
Frese per resina

Velocità consigliata 8.000 g/min

DM.189.023

Velocità consigliata 15.000 g/min

DM.141.023

Velocità consigliata15.000 g/min

DM.189.016

Velocità consigliata 20.000 g/min

Velocità consigliata 20.000 g/min

Fresa particolarmente indicata per la lavorazione delle resine e dei compositi; sulla resina rosa permette di lavorare in assenza di vibrazioni,
lasciando la superﬁcie liscia. Utilissima nel caso di ribasature di protesi mobili, perchè ottiene un ottimo livello di ﬁnitura.

DM.289.023

DM.201.040

DM.274.040

DM.292.060

UX
Frese per leghe vili in Carburo di tungsteno K55

1UX139F023
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1UX24F023

1UX251F040

1UX79F040

Velocità consigliata 10.000/15.000 g/min

Velocità consigliata 10.000/15.000 g/min

Velocità consigliata 10.000/15.000 g/min

Velocità consigliata 10.000/15.000 g/min

Velocità consigliata 10.000/15.000 g/min

La nuova linea UX in carburo di tungsteno K55 permette una lavorazione di sgrossatura su metalli non preziosi, titanio e zirconia presinterizzata.
Velocità consigliata: fra i 10.000 e i 15.000 giri/min.

1UX251F060

NEM

NEM500HP289.023

NEM500HP141.023

NEM500HP278.040

Velocità consigliata 5.000÷10.000 g/min

NEM500HP237.023

NEM500HP194.040

NEM500HP137.060

Velocità consigliata 10.000÷15.000 g/min
NEM500HP198.023

Velocità consigliata 5.000÷10.000 g/min

NEM500HP277.014

Velocità consigliata 10.000÷15.000 g/min

NEM500HP001.012

Velocità consigliata 10.000÷15.000 g/min

Velocità consigliata 10.000÷15.000 g/min

Velocità consigliata 10.000÷15.000 g/min

Velocità consigliata 10.000÷15.000 g/min
NEM500HP001.010

Velocità consigliata 10.000÷15.000 g/min

Velocità consigliata 10.000÷15.000 g/min

NEM500HP001.008

Velocità consigliata 10.000÷15.000 g/min

Frese in carburo di tungsteno extra-duro che,
grazie alla combinazione fra le lame e la
doppia tacca ad andamento elicoidale,
rendono lo strumento molto controllabile e
nello stesso tempo aggressivo ma capace di
riﬁnire superﬁci metalliche come tutte le
leghe vili, le leghe nobili e addirittura il titanio.

Velocità consigliata 10.000÷15.000 g/min

Frese per leghe vili

NEM500HP274.060

Velocità consigliata 10.000÷15.000 g/min

NEMRRX.277.014

NEMRRX289.023

Velocità consigliata 5.000÷10.000 g/min

Velocità consigliata 10.000÷15.000 g/min
NEMRRX.263.040

Velocità consigliata 10.000÷15.000 g/min

NEMRRX141.023

NEMRRX198.023

Velocità consigliata 10.000÷15.000 g/min

NEMRRX237.023

Velocità consigliata 10.000÷15.000 g/min

Velocità consigliata 10.000÷15.000 g/min

Le NUOVE NEM RRX si distinguono per il particolare taglio
incrociato trasversale aperto, che sui metalli genera esclusivamente
trucioli e non polverina metallica che penetra nella pelle
dell’operatore e provoca fastidi e a volte anche seri disturbi
dermatologici. Oltre a questo particolare accorgimento, la linea
NEMRRX ha uno spiccato potere tagliente sui metalli vili e sulle
leghe nobili, dove è possibile ottenere sgrossatura e riﬁnitura in un
solo passaggio.

Velocità consigliata 10.000÷15.000 g/min

Frese speciali per leghe vili

Velocità consigliata 10.000÷15.000 g/min

NEM RRX

NEMRRX194.040

NEMRRX.274.060

NEMRRX.278.040
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SUPER MILLINCUT

Frese per fresaggio
Nuovo taglio adatto su tutti i tipi di metalli disponibili per fresaggio parallelo 0° e per conometria a 1° e 2°.

1° passaggio aggressivo

0°

XNE023.0

0°

XNE029.0

1°

XNE029.1

2° passaggio ﬁnitura

2°

0°

XNE030.2

FNE023.0

0°

FNE029.0

PRESINT

Gomme sinterizzate contenenti FVMQ
Sono sempre più numerosi i laboratori odontotecnici che, ricercando il massimo della qualità, si avvalgono di
innovazioni tecnologiche come l'utilizzo del cad-cam per la produzione di corone e ponti in zirconia. La
zirconia presinterizzata, pur essendo modellata dal fresatore con una deﬁnizione accettabile, ha bisogno
però di un ultimo tocco della mano dell'operatore per andare in sinterizzazione e avere un risultato
impeccabile. Per la rimozione dei peduncoli e per una ﬁnitura perfetta delle forme desiderate, PRESINT Z è
l’unico sistema che con un solo passaggio permette di raggiungere risultati ﬁno ad ora inimmaginabili, grazie
alla speciale gomma sinterizzata contenente FVMQ (ﬂuorosiliconi), che rendono la struttura di questi
strumenti omogenea e compatta, evitando l’impastamento con la polvere del modello. Velocità consigliata
6.000 ÷ 16.000 giri / min a bassa pressione operativa.

Sgrossatura

PRZ 146
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PRZ 115

PRZ 111

PRZ 160

PRZ 164

Rifinitura

1°

FNE029.1

2°

FNE030.2

BEAM

OZ
Lucidatori per zirconia
I gommini per la lucidatura della Zirconia assicurano risultati sorprendenti. La linea di lucidatori a tre
passaggi garantisce una ﬁnitura e una brillantatura della Zirconia senza precedenti. Diametro 1,2 cm.
Velocità consigliata 7.500÷10.000 g/min.

Ruotine per lucidatura
I dischi Beam hanno incorporate al loro interno diverse
granulometrie di diamante. Utilizzabili su ogni tipo di
materiale, lucidano e brillantano con facilità senza
aggiunta di paste. Si consiglia l’utilizzo con 4 - 6 dischi
montati sovrapposti (nel corretto senso di rotazione).
Velocità di utilizzo 10.000 g/min.

Grana Grossa
per ceramiche
BEAM 91

OZ.014.C

Grana Standard
BEAM 92

OZ.014.M

OZ.014.F

B STONE
Abrasivi in pasta di corindone per scheletrati, leghe vili, titanio e
materiale termoplastico

Grana Fine
BEAM 93

Grana molto ﬁne

Gli abrasivi B-STONE sono prodotti in pasta di corindone inerte. Abradono e riﬁniscono contemporaneamente
la superﬁcie, e la preparano per la lucidatura ﬁnale. I migliori risultati e la massima durata si ottengono lavorando
con un alto numero di giri e con una modesta pressione. Eccezionali per la prelucidatura del cromocobalto, del
titanio e di tutti i materiali termoplastici.
Bassa pressione operativa, velocità consigliata 20.000÷35.000 g/min.

Ø 6 mm

Ø 8 mm

BEAM 94

Da abbinare a
mandrino 4007 HP
Ø 20 mm

Grana extra ﬁne
BEAM 96

Grana ultra ﬁne
4
mm

BEAM 97

B80HP

B68HP

B20R
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LABORLUX
Gomme per lucidatura
Le gomme per lucidatura Stardust coprono tutte le esigenze del laboratorio odontotecnico, con una vasta gamma di ruotine e punte lucidanti per i metalli, il titanio e la
ceramica.

2° pass.

1° passaggio

2° pass.

TITANIO

LEGHE VILI

1° passaggio

BR2522-R

BR2522-L

602HP

VE9522-R

612HP

682HP

2° passaggio

CERAMICA

1° passaggio

VE9522-L

WH6522-R

WH6522-L

WH6522-C

WH6522-P

BL7522-R

2° passaggio

SCHELETRATI

1° passaggio

BL7522-L

SK1522-R

SK1522-L

SK4522R

580UM

2° pass.

LEGHE NOBILI

1° passaggio

GR3522-R
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GR3522-L

623HP

672HP

633HP

SK4522L

590UM

BL7522-C

BL7522-P

BLICH

Ruotine per lucidatura
Una novità per il catalogo Stardust, ma non per il mercato odontotecnico,
che aveva stranamente accantonato questa eccezionale spazzola.
Apprezzato dalla maggioranza dei laboratori odontotecnici che ben
conoscono questo prodotto, viene utilizzato per la levigatura e la
lucidatura di tutte le resine e dei più svariati materiali. Composto da
ﬁlamenti sintetici impregnati di polvere diamantata ﬁnissima, viene
proposto nelle tre durezze, HARD, MEDIUM e SOFT per venire incontro
alle esigenze di tutte le lavorazioni presenti in laboratorio. Velocità di
utilizzo: 6.000-20.000 giri/min.
BLICH H

BLICH M

BLICH S

POLIBURS

Mine da lucidatura
Le mine da laboratorio a lunga durata per la lucidatura delle superﬁci occlusali su tutti i tipi di metalli, leghe preziose e leghe di
cromo-cobalto. Disponibili in cinque durezze e, nei diametri 2 e 3 mm. Velocità consigliata: 10.000 – 15.000 giri/min.

Ø 3 mm

PB223XG

PB323XG

Ø 2 mm

Ø 3 mm

Ø 2 mm

Ø 3 mm

Ø 2 mm

Ø 3 mm

Ø 2 mm

Ø 3 mm

PB223G

PB323G

PB223M

PB323M

PB223F

PB323F

PB223XF

PB323XF

24 mm

20 mm

Ø 2 mm

ADATTATORI, MANDRINI E PIETRE PULITRICI

Mandrini HP

10 x 2,4 cm
Ø 2 mm

Adattatore
da RA (CA) a FG
incastro a
molla

RIDUTTOREHPFG RIDUTTORECAFG

Mandrino
CA

400CA

5 x 2,4 cm

50 mm

Adattatore
da HP a FG

Ø 3 mm

4003HP

4005HP

4007HP

4078HP

4020HP

4099HP

PB200HP

PB300HP

EZMPUL
Pietra pulitrice

MPUL
Pietra pulitrice

17

SOFT
Dischi in cotone

Per metalli

Ruotine in cotone impregnate di pasta diamantata per la lucidatura di ceramiche, compositi, resine e resine
termoplastiche e metalli. Velocità consigliata 3.000 ÷5.000 g/m.

SOFT.G

SOFT.M

SOFT.F

RESINPOL
Gomme per lucidatura

RESINE

Velocità consigliata 5.000÷8.000 g/min

Le gomme per lucidatura Stardust coprono tutte le esigenze del laboratorio odontotecnico, con una vasta gamma di ruotine e punte lucidanti per i metalli, il titanio e la
ceramica.

651UM

660UM

661UM

662UM

670UM

671UM

672UM

ROBINSON

PLUCIONE

MATRIX BLACK

Spazzolino in pelo di bufalo

Ruotina in cotone

Gommino Sinterizzato

L’originale ruotina in setole di bufalo per la
lucidatura con l’ausilio di pasta diamantata, di tutti
i materiali. Velocità consigliata 2.500 giri/min.

Diametro 22 mm.

Gommiso sinterizzato diamantato adatto per la
lavorazione di metalli vili, zirconia e disilicato di
litio. Velocità consigliata 2.000 ÷5.000 g/m.

Ø 19 mm

ROBINSON
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PLUCIONE

MATRIX BLACK

MAGNIFICENT

Sistema di lucidatura universale
Sistema per la lucidatura in laboratorio di zirconia, ceramica, disilicato, metalli vili e nobili, titanio. La composizione esclusiva rende questi strumenti INSUPERABILI per
velocità e durata, ma soprattutto per il RISULTATO. I quattro passaggi danno la garanzia di ottenere superﬁci con brillantatura a specchio.
Velocità di utilizzo: 2.000÷5.000 g/min.

Ø 24 mm

2,4
mm

Ø 24 mm

Ø 24 mm

2,4
mm

2,4
mm

M1C
Primo passaggio
riﬁnitura

M2M
Secondo passaggio
prelucidatura

Ø 4,0 mm

M1C FLEX
Primo passaggio
riﬁnitura

572HP
Ultimo passaggio
brillantatura

Ø 18 mm

0,6
mm

M2M FLEX
Secondo passaggio
prelucidatura

Ø 4,0 mm

563HP
Terzo passaggio
lucidatura

Ø 18 mm

0,6
mm

M4XF
Ultimo passaggio
brillantatura

Ø 4,0 mm

562HP
Secondo passaggio
prelucidatura

Ø 18 mm

0,6
mm

M3F
Terzo passaggio
lucidatura

Ø 4,0 mm

552HP
Primo passaggio
riﬁnitura

Ø 24 mm

2,4
mm

Ø 18 mm

0,6
mm

M3F FLEX
Terzo passaggio
lucidatura

M4XF FLEX
Ultimo passaggio
brillantatura
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SMART GLUE

Adesivo a contatto
SMART GLUE è un adesivo a contatto a base di
etilcianoacrilato. Consente l’adesione di una vasta gamma
di materiali, con una altissima velocità di presa. Incolla
perfettamente, in un tempo variabile tra i 7 e i 15 secondi,
materiali come gesso, resina, ceramica, metalli, gomme,
carta, tessuti, alluminio, pvc, legno ecc. Le superﬁci da
incollare devono essere pulite e sgrassate. Applicare la
quantità di prodotto strettamente necessaria per
l’applicazione. Comprimere per qualche secondo le parti
da unire. Le tre densità sono state studiate per permettere
incollaggi capillari (FINE), standard (MEDIUM) e dove è
necessario che il collante non coli all’esterno della cavità
(HARD). Durata del prodotto in confezione ben chiusa a
temp. compresa tra +5°C e +20°C: 12 mesi. Un ﬂacone
contiene 10 ml di prodotto.

SMART GLUE F

SMART GLUE M

SMART GLUE H

LEGA
Lega BD Soft CrCo

Vantaggi

Lega BD Soft CrCo è una lega per ceramica a base di CrCo di nuova generazione con lavorabilità
straordinaria rispetto alle leghe in CrCo standard.

• Eccellente lavorabilità specialmente in riﬁnitura e
lucidatura grazie alla bassa durezza (314 HV)
• Ottima compatibilità con le ceramiche in
commercio grazie al basso coefﬁciente di
espansione termica

(CET 14,4 µm/mK)

• Può essere fusa con qualsiasi sistema, senza
particolari attenzioni
• Eccellente capacità di saldatura al laser grazie alla
ridotta presenza di carbonio
• Biocompatibile:
- Priva di nichel
- Priva di berillio
- Priva di elementi discussi come l’Indio o il Gallio
• Elevata resistenza alla corrosione
• La ridotta presenza di carbonio facilita la saldatura
sia primaria che secondaria
• Ossidazione chiara facilmente ricopribile
Indicazioni di impiego
• Corone e ponti
• Sovrastrutture su impianti
• Ponti “Maryland”
• Scheletrati e parti secondarie di scheletrati
(combinati)
Composizione chimica

Co

Cr

Cobalto

Cromo

61%

24%

Dati tecnici sec. DIN 13912

W

Mo

8%

2,5%

Tungsteno Molibdeno

Nb

Mn

Si

Fe

Niobio

Manganese

Silicio

Ferro

1%

1%

1%

1%

Tracce di Carbonio
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Resistenza alla tensione
Elasticità
Durezza (HV10)
Rottura elastica (%)
Modulo di elasticità
Densità g/cm³
Solido TS (°C)
Liquido TI (°C)
Temperatura preriscaldo (°C)
CET (25-500 °C) (K-1)

609 N/mmq
482 N/mmq
314
5%
200.000 N/mmq
8,6 g/cm³
1300
1395
900-950
14,4

ORION

ORION
La turbina da studio STARDUST ORION ha la prerogativa di dare beneﬁcio all'utilizzatore ﬁnale , il corpo privo di
zigrinature permette una facile detersione e disinfezione dello strumenti, grazie alla sua leggerezza riesce ad evitare
di stancare il professionista e la bassa rumorosita' rende il lavoro decisamente piu' performante , ed al tempo stesso
crea meno timore nei confronti del paziente. la struttura della camera di rotazione in acciaio rende l'alloggiamento
del rotore calibrato elettronicamente decisamente piu' confortevole, rendendo il lavoro perfettamente bilanciato.

Caratteristiche tecniche
Attacco rapido compatibile: KAVO
con connettore midwest 4 vie elettriﬁcato
Pressione d’uso: 0.25 MPa - 0.3 MPa (0.3 MPa
consigliato)
Velocità: 350.000 RPM
Forza serraggio: 20-54N
Peso medio: 59 g

ARIES

ARIES
La turbina da studio STARDUST ARIES ha la prerogativa di dare beneﬁcio all'utilizzatore ﬁnale , il corpo privo di
zigrinature permette una facile detersione e disinfezione dello strumenti, grazie alla sua leggerezza riesce ad evitare
di stancare il professionista e la bassa rumorosita' rende il lavoro decisamente piu' performante , ed al tempo stesso
crea meno timore nei confronti del paziente. la struttura della camera di rotazione in acciaio rende l'alloggiamento
del rotore calibrato elettronicamente decisamente piu' confortevole, rendendo il lavoro perfettamente bilanciato.

Caratteristiche tecniche
Attacco rapido compatibile: NSK
con connettore midwest 4 vie elettriﬁcato
Pressione d’uso: 0.25 MPa - 0.3 MPa (0.3 MPa
consigliato)
Velocità: 350.000 RPM
Forza serraggio: 20-54N
Peso medio: 59 g
Torque: 19 N/mmq
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PLUTON

PLUTON
Il contrangolo STARDUST PLUTON con rapporto 1:1 da modo al professionista di lavorare con un prodotto di alta
qualita' e con una meccanica decisamente precisa. Ciò permette di attenuare al massimo le vibrazioni tipiche di uno
strumento a bassa velocità, il corpo totalmente creato in acciaio, da modo di rendere lo strumento decisamente
robusto e stabile.

Caratteristiche tecniche
Rapporto: 1:1
Fresa applicabile: 2.35 mm
Velocità massima: 40.000 RPM
Irrigazione: Interna
Illuminazione: ﬁbra ottica
Garanzia: 1 anno

MERCURY

MERCURY
Il contrangolo STARDUST MERCURY con rapporto 1:5 e' l'evoluzione dei classici contrangoli anelli rossi, con la sua
struttura in acciaio inox , la ﬁbra ottica con trasmissione luce al 97%.
La meccanica interna in lega ultraleggera permette di asbbassare notevolmente il peso totale dello strumento che
rende più agevole il lavoro dell'utilizzatore ﬁnale.
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Caratteristiche tecniche
Rapporto: 1:5
Fresa applicabile: 1.6 mm
Velocità massima: 200.000 RPM
Irrigazione: Interna
Illuminazione: ﬁbra ottica
Garanzia: 1 anno

ANDROMEDA

ANDROMEDA

Caratteristiche tecniche

Il contrangolo Stardust Andromeda con rapporto 1:2.7 corpo angolato di 45° e generatore led permette di avere il
massimo risultato come contrangolo per implantologia.
La meccanica interna in lega ultraleggera permette di asbbassare notevolmente il peso totale dello strumento che
rende più agevole il lavoro dell'utilizzatore ﬁnale.

Rapporto: 1:2.7
Velocità : 108.000 rpm
Innesto fresa: push posteriore
Refrigerazione: esterna
Torque: 80 N/cm

CETUS

CETUS

Caratteristiche tecniche

Il contrangolo anello verde STARDUST CETUS con rapporto 20:1 ha una conformazione decisamente ergonomica
e molto comodo grazie alle dimensioni ridotte del corpo strumento . La meccanica interna ha un incidenza di
perfezione in fase di rotazione pari al 98% , cio' permette di avere una ﬂuidità in fase di carico cosi' elevata da
rendere decisamente piacevole l'utilizzo di questo strumento di lavoro.

Rapporto: 20:1
Rumorosità: <68 decibel
Struttura corpo strumento: acciaio inox
Torque: > 80 N/cm
Fresa utilizzabile diametro: 2,35 mm
Garanzia: 1 anno

ATTACCO RAPIDO COMPATIBILE KAVO

ATTACCO RAPIDO COMPATIBILE NSK

Attacco rapido con illuminazione compatibile kavo, con illuminazione led

Attacco rapido compatibile nsk

ARK

ARNK
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APOCALIPSE

APOCALIPSE
Turbina da laboratorio idele per un lavoro delicato e preciso. Funzionamento ad aria, velocità massima 300.000 giri
al minuto.

Caratteristiche tecniche
Sistema di attivazione: manuale o pedale
Velocità massima: 300.000 RPM
Peso: 60 g
Rotore: a cuscinetti in ceramica
Garanzia: 1 anno

PIXYS

PYXIS
Il micromotore da laboratorio STARDUST PYXIS è un micromotore da laboratorio sviluppato sia per gli studi
dentistici che per i laboratori odontotecnici, la sua versatilita' lo rende utile per medie lavorazioni e ritocchi da poter
fare con totale comodita' anche in studio. La snellezza dello strumento di lavoro e le sue dimensioni ridotte,
permettono di poterlo inserire anche in contesti dove lo spazio è decisamente ridotto.
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Caratteristiche tecniche
Sistema di attivazione: manuale o pedale
Velocità massima: 35000 RPM
Torque: 2,8 Newton
Sistema di protezione: per sovraccarico /
autostop
Trazione interna: carboncini
Garanzia: 1 anno

RIPARAZIONE
Riparazione manipoli
Servizio completo per la riparazione della manipoleria dello studio
dentistico e /o Laboratorio odontotecnico.

Come funziona
Contattarci al numero 349 6865692 o tramite mail a info@stardust.dental e
dopo aver comunicato il numero di pezzi da far ritirare, ti invieremo un
corriere per il ritiro degli strumenti da controllare.

Compila il modulo allegato indicando i tuoi dati, il tipo di modello e il
difetto riscontrato.

Inserisci i manipoli e il modulo compilato all’interno di una busta/scatola
protettiva in modo da evitare il danneggiamento durante il trasporto e
scrivi a mano il mittente sul pacco:

STARDUST DENTAL
di Fichera Roberta , via Castiglione 77
10010 CANDIA CANAVESE (TO)

Al momento dell’arrivo presso il nostro laboratorio, i manipoli verranno
controllati accuratamente e verrà redatta una scheda con i difetti
riscontrati e la riparazione da effettuare.

Verrà comunicato tramite e-mail la conferma del preventivo. Nel caso non
venga accettato il preventivo, verranno restituiti i manipoli al solo costo di
spedizione di € 9,97. (il lavoro accurato di analisi guasto e preventivo
NON LO PAGATE).

Qualora il preventivo venga accettato, le riparazioni avverranno nel più
breve tempo possibile e saranno rispediti presso il vostro indirizzo, senza
alcun costo aggiuntivo (in questo caso le spese di spedizioni sono a carico
di STARDUST DENTAL).

DISINFETTANTE
ACTION DID - MEDISEPT P.M. 361 Plus
ACTION DID MEDISEPT P.M. 361 Plus è un liquido concentrato
disinfettante per uso esterno a base di DIDECIL DIMETIL
AMMONIO CLORURO. E' registrato al Ministero della Salute con
n° 16628. Grazie alla sua speciale composizione può essere
impiegato, in diluizioni diverse, sia come disinfettante per le
attrezzature odontoiatriche che come detergente e saniﬁcante
per superﬁci, poltrone, sanitari e pavimenti nello studio
odontoiatrico. Diluizione: al 2% per le superﬁci, al 4% per le
attrezzature. Ha una gradevolissima profumazione di mela
verde-menta e la sua azione disinfettante è garantita, fra i 30
secondi e i 5 minuti di contatto, perché ha attività biocida su
batteri Gram negativi, Gram positivi, funghi, alghe, virus HIV, virus
Epatite A, B e C, virus in genere, ed è superiore a qualsiasi altro
composto quaternario, incluso il Benzalconio Cloruro. Non si
disattiva in presenza di sostanze organiche, è compatibile con le
acque dure e ha buona tolleranza con le sostanze anioniche
(residui di detersivo). Alle diluizioni consigliate, ACTION DID
MEDISEPT P.M. 361 Plus non è né tossico, né irritante. Il prodotto
concentrato va maneggiato con cautela. ACTION DID MEDISEPT
P.M. 361 Plus diluito non è corrosivo ed è completamente
biodegradabile. E' adatto ad ogni ambiente dove ci possa essere
proliferazione di batteri e contaminazione crociata. Quindi studi
dentistici e medici in genere, ambulatori di podologia, veterinari,
studi estetici, palestre, comunità e persino nelle industrie o negozi
alimentari.

Caratteristiche tecniche:
(vedi anche Scheda Tecnica e
Scheda di Sicurezza)
DISINFETTANTE E VIRUCIDA
Ad ampio spettro d’azione contro
batteri Gram+, Gram–,
funghi e muffe. Possiede
eccellente attività virucida
(HIV-1, Virus epatite A, B e C,
Enterovirus, Herpes virus,
Adenovirus, Poxvirus).
Letterature e test disponibili su
richiesta.
DETERGENTE
Elimina velocemente ogni tipo di
sporco.
DEODORANTE
Per l’aria e l’ambiente
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Strumentario
Manuale

PINZA DA ESTRAZIONI

25 mm

5,7 mm

ST-BLACK
Pinza da estrazione
per la rimozione dei frammenti
acciaio di alta qualità AISI 440
170 mm

PINZA OSSIVORA

ST-100-251
Pinza Beyer ossivora
moltiplicatrice di forze
180 mm
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MICROLEVE
ST-106-355
Microleva retta testa arrotondata spessore mm 2,5 - altezza 180 mm

ST-106-356
Microleva retta testa arrotondata leggermente retroversa spessore mm 2,5 - altezza 180 mm

ST-106-357
Microleva Buser retto spessore mm 4,3 - altezza 180 mm

ST-101-210
curvo sinistro spessore mm 4,3 - altezza 180 mm

ST-101-209
curvo destro spessore mm 4,3 - altezza 180 mm

ST-106-357A
Microleva arrotondata inclinazione interna spessore mm 4,5 - altezza 180 mm

ST-106-357B
Microleva arrotondata inclinazione esterna spessore mm 4,5 - altezza 180 mm
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FORBICI CHIRURGICHE PREMIUM
ST-103-110SC
Goldman fox
lama dentata doppia curva
130 mm

ST-103-055SC
Iris
lama dentata doppia curva
120 mm
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FORBICI CHIRURGICHE PREMIUM

ST-103-096SC
Metzenbaum
lama dentata doppia curva
145 mm

ST-103-090SC
La grange
lama dentata doppia curva
135 mm
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FORBICE CHIRURGICE PREMIUM

ST-103-065SC
Dean
lama dentata doppia curva
135 mm

FORBICI CHIRURGICHE IN CARBURO DI TUNGSTENO

ST-13-3772
Metzenbaum curva
in carburo di tungsteno
145 mm

ST-13-3524
Iris
lama dentata
in carburo di tungsteno
120 mm
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FORBICE CHIRURGICA IN CARBURO DI TUNGSTENO

ST-13-3523
Goldman-Fox
curva
in carburo di tungsteno
130 mm

FORBICI CHIRURGICHE

ST-103-110
Goldman-Fox
curva
130 mm

ST-13-3681-A
Iris
retta doppia curva
h 115 mm
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FORBICI CHIRURGICHE IN CARBURO DI TUNGSTENO
ST-103-050
Forbice chirurgica curva IRIS
in carburio di tungsteno
110 mm

ST-103-049
Forbice chirurgica dritta IRIS
in carburio di tungsteno
120 mm

ST-103-077
Micro forbice castroviejo curva
in carburio di tungsteno
180 mm
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PORTA AGHI IN CARBURO DI TUNGSTENO

ST-103-130
Crile-Wood retto in carburo
di tungsteno per ﬁli 3-0, 4-0,
155 mm

ST-103-126
Crile-Wood curvo in carburo di tungsteno
per ﬁli 3-0, 4-0
155 mm

ST-103-153
Mathieu retto in carburo di tungsteno
per ﬁli 2-0, 3-0, 4-0
140 mm
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CASTROVIEJO IN CARBURO DI TUNGSTENO
ST-103-143
Castroviejo Barraquer retto
in carburo di tungsteno
per ﬁli 5-0, 6-0, 7-0
150 mm

ST-25-5006
Castroviejo curvo
in carburo di tungsteno
per ﬁli 5-0, 6-0, 7-0
145 mm

ST-25-5007
Castroviejo retto
in carburo di tungsteno
per ﬁli 5-0, 6-0, 7-0
145 mm

ST-25-5008
Castroviejo curvo
in carburo di tungsteno
per ﬁli 5-0, 6-0, 7-0
170 mm
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PORTA AGHI IN CARBURO DI TUNGSTENO

STK-25-5007
Porta aghi Castroviejo retto
in carburo di tungsteno
per ﬁli 5-0, 6-0, 7-0
145 mm

STK-25-5006
Porta aghi Castroviejo curvo
in carburo di tungsteno
per ﬁli 5-0, 6-0, 7-0
145 mm

STK-25-5008
Porta aghi Castroviejo curvo
in carburo di tungsteno
per ﬁli 5-0, 6-0, 7-0 - 180 mm
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SIRINGA INTRALIGAMENTARE

ST-100-288
Siringa intraligamentare acciaio ml 1,8 (0,07 ml/click)
attacco ago EU su richiesta attacco USA
120 mm

SIRINGA PER ANESTESIA

ST-100-298
Siringa 3 anelli ml 1,8
attacco ago EU
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SIRINGA PER ANESTESIA

ST100-290PL
Siringa intraligamentare
Corpo in plastica autoclavavabile
1,8 ml

SIRINGA PER ANESTESIA

ST100-290ME
Siringa intraligamentare
Corpo in acciaio inox
1,8 ml
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PINZETTA

ST-102-099D
Round pinzetta chirurgica punte sottili diamantate
180 mm

BONE SCRAPER

ST-106-339
Grattino per osso curvo
mm 155

Lama di ricambio
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PINZETTE CHIRURGICHE

ST102-038
Adson retta
Ø 1,2 mm
120 mm

ST102-040
Adson retta
con dentino
Ø 1,2 mm
120 mm

ST102-061
Meriam curva
165 mm

ST102-086
De Bakey curva pinzetta atraumatica per la trattenuta dei tessuti mucosi
ed evitare la rottura e/o la perforazione
150 mm

ST102-089
De Bakey retta
pinzetta atraumatica per la trattenuta dei tessuti mucosi ed evitare la rottura e/o la perforazione
150 mm
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SCOLLAPERIOSTEI

4,2 mm

4,0 mm

ST103-424
Buser
175 mm

10 mm
4,5 mm

ST411

Prichard
190 mm

4,5 mm

ST106-050
SC26
190 mm

SONDE

HEX102-127
Sonda curva manico vuoto anatomico
155 mm

HEX102-130
Sonda dritta manico vuoto anatomico
160 mm
42

spessore
0,7 mm

3,5 mm

CUCCHIAI ALVEOLARI
ST-102-818
Lucas 2,0
190 mm

ST-102-819
Lucas 2,5
190 mm

ST-102-820
Lucas 3,0
190 mm

ESCAVATORI

ST102-262
Oval Spoon escavatore 1,3 / 1,5 - 165 mm

ST102-263
Oval Spoon escavatore 1,4 / 1,6 - 165 mm

ST102-264
Oval Spoon escavatore 1,6 / 1,8 - 165 mm
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BISTURI

ST-103-016
Manico per bisturi orientabile
170 mm

MODELLATORI

ST-102-435
Heidemann
spatola modellatore 1,6
175 mm
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ST-102-436
Heidemann
spatola modellatore 1,9
175 mm

ST-102-437
Heidemann
spatola modellatore 2,5
175 mm

PINZA LEVACORONE

ST-100-327
Pinza levacorone angolata con gommini ritentivi
155 mm

PINZA LEVACORONE

ST-100-328
Pinza levacorone per incisivi con gommini ritentivi
140 mm
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