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TUTTO CIÒ CHE TI SERVE
Puoi trovare subito il prodotto giusto grazie ai suggerimenti proposti 
dal sistema. Concludi il tuo ordine in pochi clic seguendo la facile pro-
cedura di acquisto.

Seguici su

IL TUO PARTNER PER LE FORNITURE DENTALI
Uno strumento di lavoro indispensabile per la gestione quotidiana del-
lo studio.

Best price: collegarsi tutti i giorni conviene! Scopri i prezzi 
più vantaggiosi Dental Trey.

My Dental Trey: il tuo catalogo personalizzato, una selezione 
di prodotti che può facilitare la tua organizzazione.

Live chat: hai bisogno di un aiuto online? Scrivi in chat e tro-
verai un operatore collegato con te.

Corsi: nella sezione corsi puoi trovare un ricco calendario di 
eventi culturali.

Assistenza telefonica: preferisci parlare con un operatore al 
telefono? Chiama il n° verde 800 751003 per ogni esigenza 
operativa e commerciale.

Storico ordini e fatture: consulta sia tutti i tuoi ordini effet-
tuati negli ultimi due anni che le tue fatture.

Offerte: ogni giorno nuove offerte e regali sorprendenti.
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ACQUA DISTILLATA DEMINERALIZZATA, DEIONIZZATA

Materiale riciclabile
Il numero (XX) all’interno, da 01 a 06,
indica il tipo di plastica utilizzata

Alluminio

Consultare le istruzioni per l’uso*

Contiene lattice naturale*

Plastica composta da polietilene

Monouso*

Numero di catalogo*

Livello Accettabile di Qualità
Minore il numero (XX) riportato,
maggiore la qualità del prodotto

GUIDA ALLA LETTURA DEI SIMBOLI GRAFICI
Accade spesso di imbattersi in etichette ricche di marchi e simboli. I prodotti Set Dental riportano marchi che fanno riferimento a 
norme che regolano l’utilizzo di simboli grafici (ad esempio UNI CEI EN ISO 15223-1), o a simboli di uso comune, creati dalle aziende 
stesse per facilitare la comunicazione e trasmettere informazioni particolari. Di seguito una legenda dei simboli utilizzati nelle con-
fezioni Set Dental, aggiornata alla data di realizzazione di questo catalogo (gennaio 2015):

Numero di lotto*

Utilizzare entro
la data di scadenza*

Data di fabbricazione*

Fabbricante* 

Teme l’umidità*

Tenere lontano dalla luce*

Sterilizzato ad ossido
di etilene*

Sterilizzato con radiazioni
ionizzanti*

Conforme a Direttiva Comunitaria
Il numero (XXXX) identifica l’ente
che ha certificato il prodotto

 
Non disperdere nell’ambiente

Fragile*

Cartone riciclabile

Utilizzare con occhiali protettivi

Attenzione: consultare
le istruzioni per l’uso*

Limitazione della temperatura*

Limitazione dell’umidità*

* Simboli grafici UNI CEI EN ISO 15223-1
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ACQUA DISTILLATA
DEMINERALIZZATA,

DEIONIZZATA

MONOUSO
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ACQUA DISTILLATA DEMINERALIZZATA, DEIONIZZATA

Catalogo Set Dental 2015. Prezzi e off erte sempre aggiornati su Dental Trey webstore.

ACQUA DISTILLATA DEMINERALIZZATA, DEIONIZZATA

Codice Capacità 
10039033 5 litri
10039032 25 litri

Acqua distillata, demineralizzata, deionizzata in tanica.

Confezione: tanica da 5/25 litri
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MONOUSO

AGHI UNIVERSALI
ATTACCO EUROPEO
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AGHI UNIVERSALI ATTACCO EUROPEO

Codice Misure 
10038906 27G  0,4 x 25 mm
10038907 27G  0,4 x 36 mm
10038910 30G  0,3 x 12 mm 
10038909 30G  0,3 x 16 mm
10038908 30G  0,3 x 21 mm
10039649 30G  0,3 x 25 mm  

Aghi sterili monouso con attacco fi lettato standard europeo, per 
anestesia dentale. Dotati di punta a triplice affi  latura trattata 
per un eff etto anticooring, con indicazione sul cono dell’orien-
tamento della punta. Siliconati per una maggior facilità di pe-
netrazione con silicone autopolimerizzante che non viene rila-
sciato durante l’iniezione. Con protettore e cappuccio posteriore 
a tenuta e uniti con punto di saldatura per assicurare il mante-
nimento della sterilità. Sterilizzati a raggi gamma con processo 
validato secondo le norme vigenti.
  

Confezione: scatola contenente 100 aghi
Misura: 27 gauge (Ø 0,4 x lunghezza ago 25/36 mm), 30 gau-
ge (Ø 0,3 x lunghezza ago 12/16/21/25 mm) 

Dispositivo medico di classe IIa
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MONOUSO

ASCIUGAMANI A “C” 
IN CELLULOSA PURISSIMA

2 VELI
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ASCIUGAMANI A “C” IN CELLULOSA PURISSIMA 2 VELI

Asciugamani piegati a “C”, realizzati con 2 veli di pura cel-
lulosa 100% accoppiati e goffrati, grammatura 40 g/m2 
(20 g/m2 x 2).

Confezione: scatola da 3.000 asciugamani (20 pacchetti 
da 150 pezzi cad.) 
Misura: larghezza 23 x lunghezza 33 cm (piegato 23 x 9,5 cm)
Colore: bianco
Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, 
lontano da fonti di calore, fi amme libere o scintille

Dispenser Set Dental per asciugamani, 
da parete, in plastica bianca e satinata 
(dettagli a p. 47).
Codice 10035790

Codice  
10035563
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MONOUSO

ASCIUGAMANI A “C” 
IN FIBRA RICICLATA

1 VELO
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ASCIUGAMANI A “C” IN FIBRA RICICLATA 1 VELO

Asciugamani piegati a “C”, realizzati con 1 velo di fi bra riciclata 
100%, crespata e goff rata, grammatura 40 g/m2.

Confezione: scatola da 3.000 asciugamani (20 pacchetti da 
150 pezzi cad.) 
Misura: larghezza 23 x lunghezza 33 cm (piegato 23 x 9,5 cm)
Colore: verde, azzurro
Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, 
lontano da fonti di calore, fi amme libere o scintille

Codice       Colore
10035565 AZZURRO
10035564 VERDE

Dispenser Set Dental per asciugamani, 
da parete, in plastica bianca e satinata 
(dettagli a p. 47).
Codice 10035790
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ASPIRASALIVA
FLESSIBILI

CON PUNTA REMOVIBILE

MONOUSO
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ASPIRASALIVA FLESSIBILI CON PUNTA REMOVIBILE

Cannule aspirasaliva monouso, modellabili, in PVC atossico con fi lo metal-
lico ramato incorporato e fi ssato in modo da evitarne la fuoriuscita durante 
le operazioni di piegatura e durante l’aspirazione. Testina di aspirazione 
in polietilene trasparente removibile, con sagomatura a elevata capacità 
d’aspirazione e forma arrotondata per evitare traumi ai tessuti.

Confezione: sacchetto da 250 aspirasaliva/confezione economica da 
5.000 (20 confezioni da 250 aspirasaliva)  
Colore: arancio, blu, giallo, lilla, rosa, trasparente, verde
Lunghezza: 13 cm

Dispositivo Medico di Classe IIa

Dispenser Set Dental per aspirasaliva, in plexiglas 
(dettagli a pag. 47). Codice 10027814
Dispenser Set Dental per aspirasaliva, in plexiglas 

Codice       Colore    
10027642 ARANCIO 
10025821 BLU 
10025822 GIALLO  
10030321 LILLA  
10025823 ROSA  
10025814 TRASPARENTE 
10025824 VERDE 
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BACINELLA
PORTAPROTESI

IN PLASTICA

MONOUSO
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BACINELLA PORTAPROTESI IN PLASTICA

Bacinella portaprotesi in plastica colorata, autoclavabile, con 
fi ltro interno e fori di ventilazione..

Confezione: busta contenente 1 bacinella portaprotesi
Misura: 8,8 x h 6,5 cm (escluso pomello)
Colore: azzurro, bianco, fucsia
Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, 
lontano da fonti di calore

Codice       Colore
10043589 AZZURRO
10043590 BIANCO
10035591 FUCSIA
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BICCHIERI
COLORATI

IN PLASTICA

MONOUSO
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BICCHIERI COLORATI IN PLASTICA

Bicchieri colorati in plastica PS (polistirene) di forma tronco-conica, 
atossici, riciclabili, idonei al contatto con alimenti.

Confezione: scatola da 1.500 bicchieri colorati e assortiti - scatola da 
3.000 bicchieri bianchi
Confezione economica da 3.000 bicchieri (2 scatole da 1.500)
Misura: Ø superiore 7 cm, Ø inferiore 4,5 cm, altezza 8,3 cm
Capacità: 200 cc - Peso 2,7 g
Colore: arancio, azzurro, bianco, blu, giallo, lilla, rosa fucsia, verde, 
assortito (arancio, azzurro, blu, giallo, rosa fucsia, verde, 5 confezioni 
da 50 bicchieri per ogni colore)

Portabicchieri Set Dental da parete, in plastica bianca/fumè
(dettagli a pag. 47).
Codice 10027812

Codice       Colore
10028643 ARANCIO 
10028642 AZZURRO 
10028644 BLU 
10028645 GIALLO 
10036891 LILLA 
10028646 ROSA FUCSIA 
10028647 VERDE 
10028648 ASSORTITO 
10026175 BIANCO
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MONOUSO

BLOCCHETTI 
PER APPUNTAMENTO

IN FIBRA RICICLATA
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BLOCCHETTI PER APPUNTAMENTO IN FIBRA RICICLATA

Blocchetto da 50 fogli per ricordare ai pazienti gli appunta-
menti in programma. Stampati su cartoncino prodotto con 
100% fi bra riciclata.  

Confezione: 5 blocchetti da 50 fogli
Misure: 10 x 6,5 cm

Codice
10034674
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BLOCCO
PER IMPASTO
IN PVC O CARTA 

MONOUSO
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BLOCCO PER IMPASTO IN PVC O CARTA

Blocco per impasto con base antiscivolo in poliuretano espanso, 
resistente fi no a 60°C. Resistente ad alcol e olio. Spessore del fo-
glio in PVC atossico 0,15 mm, spessore del foglio in carta polite-
nata 0,10 mm.

Confezione: 3 o 6 blocchi da 100 fogli, eccetto il formato 24 x 14, 
in blocchi da 50 fogli

Codice       Misura in cm    Confezione
10026088 PVC 5 x 5   x 6
10026089 PVC 8 x 8   x 6
10026087 PVC 14 x 8   x 3
10026093 CARTA 5 x 5   x 6
10026090 CARTA 10 x 10   x 6
10026091 CARTA 12 x 18   x 3
10037748 CARTA 24 x 14   x 3 (50 fogli)
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BUSTE AUTOSIGILLANTI
PER STERILIZZAZIONE

CON NASTRO ADESIVO

MONOUSO
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BUSTE AUTOSIGILLANTI PER STERILIZZAZIONE CON NASTRO ADESIVO

Buste autosigillanti per la sterilizzazione a gas e a vapore prodotte secondo gli standard 
internazionali EN 868-5; EN ISO 11607-1; EN ISO 11607-2. Particolarmente adatte a chi non 
possiede una sigillatrice, in quanto provviste di nastro adesivo a utilizzo facilitato che si-
gilla ermeticamente il contenuto. Soddisfano le diverse esigenze di confezionamento. Sono 
costituite da un accoppiato con un lato in carta medicale ad alta resistenza e un lato in 
plastica verde di poliestere/polipropilene. La saldatura è composta da tre cordoni paralleli 
tra loro, interposti da due canali (per buste e rotoli con larghezza di 50 mm la saldatura è 
composta da due cordoni paralleli interposti da un canale). Sul lato carta sono stampati 
due indicatori chimici di processo, uno per vapore e uno per ossido di etilene, che indicano 
l’avvenuta esposizione al processo di sterilizzazione. Le buste autosigillanti sono soggette 
ad un solo processo di sterilizzazione, pertanto una volta utilizzate devono essere gettate: 
non possono essere assolutamente riutilizzate per un secondo ciclo di sterilizzazione.

Confezione: scatole da 100 o 200 buste, confezioni economiche (vedi webstore)
Conservazione: evitare l’esposizione diretta a fonti di calore e conservare in luogo 
asciutto ad una temperatura tra 5° e 30°C e umidità compresa tra il 5% e il 50%
Scadenza: 5 anni dalla data di produzione

Dispositivo Medico di Classe I

Codice       Misura in mm    Confezione 
10042288 75 x 270  x 200        
10042289 90 x 270  x 200      
10042286 140 x 300  x 200    
10042287 190 x 400  x 100   
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CAMICE IN TNT
SPUNBOND

CON POLSI IN MAGLIA

MONOUSO
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CAMICE IN TNT SPUNBOND CON POLSI IN MAGLIA

Camice monouso in TNT Spunbond (particolare lavorazione 
del TNT che migliora la morbidezza del prodotto), gramma-
tura 30 g/m2, con allacciatura posteriore, polsi in maglia di 
cotone, lacci al collo e cintura in vita applicata lateralmente. 
Privo di lattice, garantisce comfort elevato e ottima traspira-
bilità al vapore acqueo.

Confezione: busta da 10 pezzi 
Misura: taglia unica, lunghezza 115 cm, larghezza 140 cm
Colore: verde
Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, 
lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille

Dispositivo Medico di Classe I

Codice       
10029003
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CAMICE IN TNT
SPUNBOND STERILE

CON POLSI IN MAGLIA

MONOUSO
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CAMICE IN TNT SPUNBOND STERILE CON POLSI IN MAGLIA

Camice chirurgico sterile monouso in TNT Spunbond (parti-
colare lavorazione del TNT che migliora la morbidezza del 
prodotto), grammatura 30 g/m2, con allacciatura posteriore, 
polsi in maglia di cotone, lacci al collo e cintura in vita appli-
cata lateralmente. Sterilizzato ad ossido di etilene, imbustato 
singolarmente (busta un lato cellulosa, un lato poliestere/poli-
propilene). Privo di lattice, garantisce comfort elevato e ottima 
traspirabilità al vapore acqueo.

Confezione: scatola contenente 10 camici imbustati singolar-
mente
Misura: taglia unica, lunghezza 115 cm, larghezza 140 cm
Colore: verde
Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, 
lontano da fonti di calore, fi amme libere o scintille

Dispositivo Medico di Classe Is

Codice
10029009
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CANNULA
STERILE

MONOUSO
IMBUSTATA 

SINGOLARMENTE

MONOUSO
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CANNULA STERILE MONOUSO IMBUSTATA SINGOLARMENTE

Cannula in plastica, per aspirazione chirurgica, con puntale 
estraibile blu e adattatore autoclavabile, imbustata singolar-
mente. 

Confezione: 20 cannule
Misura: Ø puntale 2,5 mm, Ø cannula 4,8 mm, lunghezza 
13,5 cm
   
Dispositivo Medico di Classe IIa

Codice          Confezione
10025318 x 20
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CAPPELLINE
CON ELASTICO

MORBIDE E LEGGERE

MONOUSO
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CAPPELLINE CON ELASTICO MORBIDE E LEGGERE

Cappelline monouso in TNT Spunbond (particolare lavorazione del TNT 
che migliora la morbidezza del prodotto), grammatura 18 g/m2, con ela-
stico lungo il bordo, prive di lattice, leggere, morbide, traspiranti e di fa-
cile adattabilità. Utilizzate anche come copritestiera.

Confezione: sacchetto da 50 pezzi/confezione economica 20 sacchetti 
da 50 pezzi
Misura: taglia unica
Colore: azzurro, bianco, verde
Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da 
fonti di calore, fi amme libere o scintille

Dispositivo Medico di Classe I

Codice       Colore
10029017 AZZURRO 
10029015 BIANCO 
10029016 VERDE 
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CAPPELLINE
CON LACCI

MORBIDE E LEGGERE

MONOUSO
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CAPPELLINE CON LACCI MORBIDE E LEGGERE

Cappelline monouso in TNT Spunbond (particolare lavorazio-
ne del TNT che migliora la morbidezza del prodotto), gram-
matura 25 g/m2, con lacci scorrevoli, prive di lattice, leggere 
e morbide. 

Confezione: sacchetto da 50 pezzi
Misura: taglia unica
Colore: verde 
Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, 
lontano da fonti di calore, fi amme libere o scintille

Dispositivo Medico di Classe I

Codice 
10029021

lontano da fonti di calore, fi amme libere o scintille
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CATENELLA
IN METALLO

CON FERMO

MONOUSO
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CATENELLA IN METALLO CON FERMO

Catenella per salviette, in metallo con fermo, palline cromate, 
pinze a “coccodrillo” in ottone nichelato. 
Lunghezza regolabile grazie all’apposito fermo. Autoclavabile 
fi no a 135°C. 

Confezione: sacchetto da 1 catenella
Misura: lunghezza massima 44 cm

Codice 
10037745
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CATENELLA
IN PLASTICA

COLORATA

MONOUSO
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CATENELLA IN PLASTICA COLORATA

Catenella per salviette, profumata, in gomma termoplastica 
colorata, con pinze a “coccodrillo” in nickel-cromo. Autoclava-
bile fi no a 135°C.

Confezione: sacchetto da 1 catenella/confezione assortita 
da 4 catenelle (1 per colore) 
Misura: lunghezza massima 48 cm
Colore: azzurro (profumazione talco), fucsia (profumazione 
vaniglia), giallo (profumazione limone), verde (profumazio-
ne pino), assortito (1 pezzo per colore)

Codice   Colore   Profumazione             
10040650  AZZURRO           TALCO 
10040651  FUCSIA                 VANIGLIA
10040648    GIALLO            LIMONE 
10040649  VERDE               PINO 
10040653   ASSORTITO X 4    ASSORTITO
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COPRIPOLTRONA
IN TNT SPUNBOND

KIT DA 3 PEZZI,
CON ELASTICO

MONOUSO
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COPRIPOLTRONA IN TNT SPUNBOND KIT DA 3 PEZZI, CON ELASTICO

Copripoltrona monouso in TNT Spunbond (particolare lavorazione del TNT che mi-
gliora la morbidezza del prodotto), grammatura 40 g/m2, con elastico lungo i bordi, 
privo di lattice.
Ogni copripoltrona è un kit composto da 3 pezzi: copritestiera, coprischienale e co-
prisedile.
 

Confezione: sacchetto da 15 kit/confezione economica da 90 kit (6 confezioni 
da 15 kit)
Colore: bianco, verde
Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di ca-
lore, fi amme libere o scintille

Dispositivo Medico di Classe I

Codice Colore
10029022 BIANCO  
10035796   VERDE   
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COPRITESTIERA
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COPRITESTIERA 2 VELI, IN CARTA/PLASTICA

Copritestiera realizzato con 1 velo di pura ovatta di cellulosa 
altamente assorbente, accoppiato con un velo di polietilene 
impermeabile. Garantisce protezione e comfort per il paziente. 

Confezione: scatola da 75 pezzi   
Misura: 25 x 32 cm
Conservazione: a temperatura ambiente, lontano da fonti di 
calore, fi amme libere o scintille           
Colore: arancio, azzurro, bianco, blu, giallo, lilla, rosa, verde

   
Dispositivo Medico di Classe I

Codice       Colore 
10030916 ARANCIO
10030881 AZZURRO
10030743     BIANCO
10030915 BLU
10030880 GIALLO
10030917 LILLA
10030879 ROSA
10030932 VERDE
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CRYO SPRAY
IPOTERMIZZANTE
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CRYO SPRAY IPOTERMIZZANTE LOCALE

Spray ipotermizzante per uso dentale, con micro cannula ap-
plicatrice, al gradevole gusto di menta naturale (composizione: 
tetrafl uoretano 98,7%, essenza aromatizzante 1,3%). Indicato 
in tutti i casi in cui necessiti l’applicazione del freddo in campo 
odontoiatrico come iperemia pulpare, estrazione di denti deci-
dui, test di vitalità del dente. Ha un eff etto ipotermizzante, non 
caustico, locale se spruzzato sulla mucosa orale e agisce imme-
diatamente desensibilizzando i tessuti in modo effi  cace. 

Confezione: scatola contenente 3 bombolette x 150 ml e 3 ero-
gatori con cannula in acciaio
Conservazione: a temperatura ambiente e comunque non 
superiore ai 50°C, lontano da fonti di calore, fi amme libere o 
scintille
Scadenza: 5 anni dalla data di produzione

Dispositivo Medico di Classe IIb

Codice     
10037580
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DAPPEN
IN PLASTICA

MONOUSO
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Codice
10029382

DAPPEN IN PLASTICA

Contenitori monouso in plastica, per miscelazione.

Misure: diametro superiore 2,4 cm, diametro inferiore 3,2 cm, 
altezza 2,5 cm
Confezione: 50 pezzi (10 per colore) nei colori bianco, blu, 
giallo, rosso, verde/confezione economica da 1.000 pezzi as-
sortiti (20 conf. da 50 pezzi)
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DISPENSER
IN PLEXIGLAS

O PLASTICA

MONOUSO
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DISPENSER IN PLEXIGLAS O PLASTICA

Dispenser per asciugamani: dispenser da parete in plastica (retro bian-
co, fronte trasparente satinato) per asciugamani piegati a “C” e a “Z”, do-
tato di adattatore per facilitare l’uscita del foglio a “Z” anche a pieno ca-
rico. Capacità 300 asciugamani (2 fascette di asciugamani Set Dental).
Dispenser per aspirasaliva: in plexiglas trasparente, dotato di coper-
chio, può contenere 250 aspirasaliva
Dispenser per guanti: in plastica con gancio per fi ssaggio al muro, può 
contenere una scatola di guanti da 100 pezzi
Dispenser per mascherine: in plexiglas trasparente, dotato di coper-
chio, può contenere 50 mascherine
Dispenser per salviette: in plastica trasparente, con coperchio, dotato 
di taglio sulla parte frontale per permettere una facile estrazione dei to-
vaglioli
Portabicchieri: da parete, in plastica bianco/fumè, dotato di riduttore 
per piccoli bicchieri, carica dall’alto, può contenere 50 bicchieri

Misure: Dispenser per asciugamani: 30 x 10,5 x 29 cm
 Dispenser per aspirasaliva: 12 x 15 x 16,5 cm
 Dispenser per guanti: 28 x 17 x 10,5 cm
 Dispenser per mascherine: 20 x 12 x 11 cm
 Dispenser per salviette: 18 x 14 x 17 cm
 Portabicchieri: 31 cm

 in plastica con gancio per fi ssaggio al muro, può 

 in plexiglas trasparente, dotato di coper-

 in plastica trasparente, con coperchio, dotato 
di taglio sulla parte frontale per permettere una facile estrazione dei to-

 da parete, in plastica bianco/fumè, dotato di riduttore 

Codice    
10035790 PER ASCIUGAMANI
10027814 PER ASPIRASALIVA
10004350  PER GUANTI
10027815  PER MASCHERINE
10027813 PER SALVIETTE
10027812  PORTABICCHIERI
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GHIACCIO 
ISTANTANEO

BUSTE IN TNT
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GHIACCIO ISTANTANEO BUSTE IN TNT

Ghiaccio istantaneo costituito da una miscela di sali azotati e 
acqua, in buste in TNT triaccoppiato con 3 termosaldature in 
modo da garantire la resistenza, la termosaldabilità e l’imper-
meabilità. Il TNT è ideato per proteggere le zone più sensibili 
dalla sensazione di freddo eccessivo. La bolla d’acqua interna 
(antiurto) è realizzata in materiale biaccoppiato, in modo da 
rompersi esercitando una leggera pressione con le dita, attivan-
do lo sviluppo del raff reddamento immediato a -5°C. La miscela 
di sali azotati e acqua è in grado di prolungare la reazione en-
dotermica nel tempo (la temperatura raggiunge i -5°C e arriva a 
0°C in circa 30 minuti). 
Non contiene nitrato di ammonio (secondo il regolamento 
n° 552/2009).

Confezione: 25 buste
Misura: 14 x 18 cm
Conservazione: a temperatura ambiente, lontano da fonti di 
calore, fi amme libere o scintille
Scadenza: 5 anni dalla data di produzione

Dispositivo Medico di Classe IIa

Codice       Confezione 
10025537 x 25
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GUANTI ALOE VERA IN LATTICE, SENZA POLVERE, MICRORUVIDI, VERDI

Guanti medicali per esplorazione in lattice di gomma naturale rivestiti 
internamente con gel di Aloe Vera, microruvidi, totalmente privi di talca-
tura, trattamento superfi ciale mediante clorinatura. Colore verde, ambi-
destro, con polsino salvastrappo. Massima impermeabilità e grande resi-
stenza ai composti chimici di uso frequente. Adatto per uso ospedaliero 
e ambulatoriale e ovunque sia richiesto un elevato grado di protezione 
dell’operatore.
Attenzione: i guanti in lattice possono provocare, in soggetti sensibili, 
allergia da contatto.

AQL 1,5

Confezione: scatola da 100 guanti/confezione economica 10 scatole da 
100 (1.000 guanti)
Conservazione: in luogo fresco e asciutto. Non conservare a temperatu-
re superiori a 40°C, non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade 
fl uorescenti
Scadenza: vedi data sulla confezione

Dispositivo Medico di Classe I

Codice       Misura
10035442 X-SMALL 
10035443 SMALL 
10035444 MEDIUM 
10035445 LARGE 

Dispenser Set Dental per guanti, 
in plastica con gancio per fi ssaggio al muro
(dettagli a pag. 47).
Codice 10004350
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GUANTI CON POLVERE IN LATTICE

Guanti medicali per esplorazione in lattice di gomma naturale. Fine-
mente talcati all’interno con amido di mais modifi cato. Colore naturale, 
ambidestri, con polsino salvastrappo. Massima impermeabilità e grande 
resistenza ai composti chimici di uso frequente. Adatti per uso ospedalie-
ro e ambulatoriale e ovunque sia richiesto un elevato grado di protezione 
dell’operatore.
Attenzione: i guanti in lattice possono provocare, in soggetti sensibili, 
allergia da contatto.

AQL 1,5

Confezione: scatola da 100 guanti/confezione economica 10 scatole da 
100 (1.000 guanti)
Conservazione: in luogo fresco e asciutto. Non conservare a temperatu-
re superiori a 40°C, non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade 
fl uorescenti
Scadenza: vedi data sulla confezione

Dispositivo Medico di Classe I

Codice       Misura
10003013 X-SMALL 
10003014 SMALL   
10003015 MEDIUM  
10003016 LARGE 
10005542 X-LARGE 

Dispenser Set Dental per guanti, 
in plastica con gancio per fi ssaggio al muro
(dettagli a pag. 47).
Codice 10004350
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GUANTI SENZA POLVERE IN LATTICE, MICRORUVIDI

Guanti medicali per esplorazione in lattice di gomma naturale, totalmen-
te privi di talcatura, trattamento superfi ciale mediante clorinatura. Colo-
re naturale, ambidestro, con polsino salvastrappo. Massima impermea-
bilità e grande resistenza ai composti chimici di uso frequente. Adatti per 
uso ospedaliero e ambulatoriale e ovunque sia richiesto un elevato grado 
di protezione dell’operatore.
Attenzione: i guanti in lattice possono provocare, in soggetti sensibili, 
allergia da contatto.

AQL 1,5

Confezione: scatola da 100 guanti/confezione economica 10 scatole da 
100 (1.000 guanti)
Conservazione: in luogo fresco e asciutto. Non conservare a temperatu-
re superiori a 40°C, non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade 
fl uorescenti
Scadenza: vedi data sulla confezione

Dispositivo Medico di Classe I

Codice       Misura
10003010 X-SMALL  
10003009 SMALL  
10003011 MEDIUM 
10003012 LARGE 
10035426 X-LARGE 

Dispenser Set Dental per guanti, 
in plastica con gancio per fi ssaggio al muro
(dettagli a pag. 47).
Codice 10004350
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GUANTI NITRILE SENZA POLVERE, MICROTEXTURIZZATI SUI POLPASTRELLI, VIOLA

Guanti medicali per esplorazione in nitrile, microtexturizzati sui polpa-
strelli a garanzia di una presa migliore, totalmente privi di talcatura, 
trattamento superfi ciale mediante clorinatura. Colore viola, ambidestro, 
con polsino salvastrappo. Massima impermeabilità e grande resistenza 
ai composti chimici di uso frequente. Adatto per uso ospedaliero e am-
bulatoriale e ovunque sia richiesto un elevato grado di protezione dell’o-
peratore. Ideale per tutti gli operatori con problemi di allergia al lattice.

AQL 1,5

Confezione: scatola da 100 guanti/confezione economica 10 scatole da 
100 (1.000 guanti)
Conservazione: in luogo fresco e asciutto. Non conservare a temperatu-
re superiori a 40°C, non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade 
fl uorescenti
Scadenza: vedi data sulla confezione

Dispositivo Medico di Classe I

Codice       Misura
10035437 X-SMALL   
10035438 SMALL   
10035439 MEDIUM  
10035440 LARGE  
10035441 X-LARGE 

Dispenser Set Dental per guanti, 
in plastica con gancio per fi ssaggio al muro
(dettagli a pag. 47).
Codice 10004350
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GUANTI VINILE ELASTICIZZATO SENZA POLVERE, CELESTE

Guanti medicali per esplorazione in vinile elasticizzato, totalmente pri-
vi di talcatura, lubrifi cati mediante trattamento antiaderente con rive-
stimento di poliuretano inerte. Colore celeste, ambidestro, con polsino 
salvastrappo. Massima impermeabilità e grande resistenza ai composti 
chimici di uso frequente. Adatto per uso ospedaliero e ambulatoriale e 
ovunque sia richiesto un elevato grado di protezione dell’operatore.
Ideale per tutti gli operatori con problemi di allergia al lattice.

AQL 1,5

Confezione: scatola da 100 guanti/confezione economica 10 scatole da 
100 (1.000 guanti)
Conservazione: in luogo fresco e asciutto. Non conservare a temperatu-
re superiori a 40°C, non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade 
fl uorescenti
Scadenza: vedi data sulla confezione

Dispositivo Medico di Classe I

Codice       Misura
10035433 X-SMALL   
10035434 SMALL      
10035435 MEDIUM     
10035436 LARGE 

Dispenser Set Dental per guanti, 
in plastica con gancio per fi ssaggio al muro
(dettagli a pag. 47).
Codice 10004350



61

KIT ASSISTENTE
MONOUSO STERILE
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KIT ASSISTENTE MONOUSO STERILE

Kit sterile monouso per assistente, ha la funzione di creare una 
barriera protettiva tra l’utilizzatore e l’ambiente circostante. 
Sterilizzato ad ossido di etilene.

Composizione:
A 1 camice in TNT idrorepellente, traspirante, con polsini in 

maglia e cintura in vita. Privo di lattice,  taglia unica (lun-
ghezza 110 cm), grammatura 40 g/m2. Colore: azzurro.

B 1 cappellina rotonda in TNT con elastico lungo il bordo, 
priva di lattice. Taglia unica, grammatura 28 g/m2. Colore: 
azzurro.

C 1 mascherina con elastico e barretta nasale, priva di lat-
tice, a 3 strati (strato esterno 28 g/m2, strato intermedio 
20 g/m2, strato interno 25 g/m2). Efficienza filtrante anti-
batterica (BFE) >96%. Colore: azzurro.

D 2 sovrascarpe in CPE, con elastico alla caviglia. Taglia uni-
ca. Colore: azzurro.

Confezione: sacchetto contenente 5 kit imbustati singolar-
mente
Misura: taglia unica
Colore: azzurro
Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, 
lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille

Dispositivo medico di classe Is

Codice  
10038852

A

B

C

D
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Kit di materiale monouso sterile, contenente abbigliamento 
per l’operatore e coperture, necessario ad affrontare un inter-
vento di chirurgia. 

Composizione:
A 1 telo sterile monouso in TNT biaccoppiato, assorbente/im-

permeabile di grado medicale, colore azzurro, misura 150 
x 200 cm

B 2 camici chirurgici sterili monouso in TNT microfibra SMS 
50 g, colore azzurro, misura L, bordo del collo rivestito in 
TNT, chiusura posteriore del collo regolabile con velcro 
in sovrapposizione, allacciatura esterna mediante 2 lacci 
all’altezza della cintola, cartoncino anticontagio sui lacci di 
chiusura esterna, manica ampia, polsini in maglia di coto-
ne senza cucitura, confezionamento in doppia protezione

C 2 cappelline monouso in Spunlace, colore azzurro, taglia 
unica

D 1 federa di Mayo sterile monouso in TNT, con strato assor-
bente centrale di 60 x 90 cm, colore azzurro, misura totale 
80 x 120 cm

E 1 telo sterile monouso in PVC con lato corto adesivo, colore 
trasparente, misura 40 x 50 cm

F 1 tasca sterile monouso in polietilene a 1 scomparto, lato 
adesivo, saldature laterali, colore trasparente, misura 37 x 
40 cm

G 1 telo sterile monouso in TNT biaccoppiato assorbente/
impermeabile di grado medicale con fessura ad U adesiva 
di 6,5 x 40 cm sul lato corto, colore azzurro, misura totale 
100 x 150 cm

Non contiene lattice

Codice    
10027808

Confezione: scatola contenente un kit avvolto in carta Medi-
cal Grade
Scadenza: 5 anni dalla data di produzione, in confezione in-
tegra e correttamente conservata

Dispositivo Medico di Classe IIa

C

G

E

A

F

D
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KIT CHIRURGICO MONOUSO STERILE
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Kit sterile monouso per operatore, ha la funzione di creare una 
barriera protettiva tra l’utilizzatore e l’ambiente circostante. 
Sterilizzato ad ossido di etilene.

Composizione:
A 1 camice in TNT idrorepellente, traspirante, con polsini in 

maglia e cintura in vita. Privo di lattice, taglia unica (lun-
ghezza 115 cm), grammatura 40 g/m2. 
Colore: azzurro.

B 1 cappellina in TNT con lacci fissi, priva di lattice. Taglia 
unica, grammatura 20 g/m2. Colore: azzurro

C 1 mascherina con elastico e barretta nasale, priva di lat-
tice, a 3 strati (strato esterno 28 g/m2, strato intermedio 
20 g/m2, strato interno 25 g/m2). Efficienza filtrante anti-
batterica (BFE) >96%. Colore: azzurro

D 2 sovrascarpe in CPE, con elastico alla caviglia. Taglia uni-
ca. Colore: azzurro

Confezione: sacchetto contenente 5 kit imbustati singolar-
mente
Misura: taglia unica
Colore: azzurro 
Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, 
lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille

Dispositivo medico di classe Is

Codice        
10038854

A

B

C

D

KIT OPERATORE MONOUSO STERILE
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Kit sterile monouso per paziente, ha la funzione di creare una 
barriera protettiva tra l’utilizzatore e l’ambiente circostante. 
Sterilizzato ad ossido di etilene.

Composizione:
A 1 camice in TNT, chiusura al collo con laccetti, elastici ai 

polsi e cintura in vita. Taglia unica (lunghezza 115 cm), 
grammatura 19 g/m2. Colore: bianco

B 1 cappellina rotonda in TNT con elastico lungo il bordo, 
priva di lattice. Taglia unica, grammatura 14 g/m2. Colore: 
bianco

C 2 sovrascarpe in CPE, con elastico alla caviglia. Taglia uni-
ca. Colore: azzurro

Dispositivo medico di classe Is

Confezione: sacchetto contenente 5 kit imbustati singolar-
mente
Misura: taglia unica
Colore: bianco (sovrascarpe: azzurro)
Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, 
lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille

Codice    
10038855

A

B

C

KIT PAZIENTE MONOUSO STERILE
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Kit sterile monouso con la funzione di creare una barriera pro-
tettiva ai liquidi e ai batteri durante l’intervento chirurgico o 
implantare. Sterilizzato ad ossido di etilene.

Composizione:
A 1 telo in biaccoppiato (uno strato in TNT con funzione as-

sorbente e uno strato in PE con funzione impermeabile). 
Misura 100 x 150 cm, con fessura a U adesiva (7x 30 cm). 
Privo di lattice, grammatura 58 g/m2. Colore: azzurro

B 1 telo in biaccoppiato (uno strato in TNT con funzione as-
sorbente e uno strato in PE con funzione impermeabile). 
Misura 75 x 90 cm. Privo di lattice, grammatura 58 g/m2.  
Colore: azzurro

C 2 teli in biaccoppiato (uno strato in TNT con funzione as-
sorbente e uno strato in PE con funzione impermeabile). 
Misura 50 x 75 cm. Privi di lattice, grammatura 58 g/m2.  
Colore: azzurro

D 2 guaine passacavi in PE, misura 7 x 120 cm, complete di 
2 strisce adesive di fi ssaggio (5 x 8 cm). Prive di lattice, 
grammatura 56,6 g/m2. Colore: trasparente

E 4 pellicole adesive in PTL, misura 20 x 20 cm. Colore: az-
zurro

Confezione: sacchetto contenente 5 kit imbustati singolar-
mente
Colore: azzurro (guaine: trasparente)
Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, 
lontano da fonti di calore, fi amme libere o scintille

Dispositivo medico di classe Is

Codice        
10038853
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MANTELLINE 3 VELI, IN CARTA/PLASTICA, PRETAGLIATE

Mantelline realizzate con due veli (1 velo per i colori arancio e lilla) di pura 
ovatta di cellulosa a fi bra lunga accoppiati con un velo di polietilene ad alta 
densità. La perfetta assorbenza e impermeabilità assicurano un elevato 
comfort al paziente. Ogni rotolo viene termoretratto per consentire la massi-
ma protezione verso gli agenti esterni. Non contiene lattice. 

Confezione: rotolo singolo/confezione economica da 6 rotoli
Misura:  largh. 50 x lungh. 60 cm da 80 strappi/largh. 50 x lungh. 80 
cm da 60 strappi (lunghe)
Spessore 2 veli: carta 26 g/m2 + PE 16 g/m2

Spessore 3 veli: carta 34 g/m2 (17 g/m2 per ciascun velo) + PE 14 g/m2

Colore: azzurro, arancio, bianco, blu, giallo, lilla, rosa, verde, assortito 
(arancio, blu, giallo, lilla, rosa, verde - 1 rotolo per colore)            
Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da 
fonti di calore, fi amme libere o scintille

Dispositivo Medico di Classe I

Codice       Colore/misura in cm    
10029357 ARANCIONE 50 x 60 
10029358 ARANCIONE 50 x 80    
10026211 AZZURRO 50 x 60   
10026205 AZZURRO 50 x 80    
10026212 BIANCO 50 x 60    
10026206 BIANCO 50 x 80   
10026214 BLU 50 x 60   
10026208 BLU 50 x 80   
10026215 GIALLO 50 x 60   
10026209 GIALLO 50 x 80   
10029355 LILLA 50 x 60   
10029356 LILLA 50 x 80   
10026216 ROSA 50 x 60   
10026210 ROSA 50 x 80   
10026213 VERDE 50 x 60   
10026207 VERDE 50 x 80   
10028640 ASSORTITO 50 x 60  
10028641 ASSORTITO 50 x 80  
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MANTELLINE KIDS 3 VELI, IN CARTA/PLASTICA, PRETAGLIATE

Mantelline decorate realizzate con due veli di pura ovatta di cellulosa a fi bra 
lunga accoppiati con un velo di polietilene ad alta densità. La perfetta assor-
benza e impermeabilità assicurano un elevato comfort al paziente. Ogni roto-
lo viene termoretratto per consentire la massima protezione verso gli agenti 
esterni. Non contiene lattice.

Confezione: rotolo singolo/confezione economica da 6 rotoli
Misura: largh. 50 x lungh. 60 cm da 80 strappi 
Spessore: carta 34 g/m2 (17 g/m2 per ciascun velo) + PE 14 g/m2

Colore: azzurro, giallo
Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti 
di calore, fi amme libere o scintille

Dispositivo Medico di Classe I

Codice       Colore 
10035308 AZZURRO   
10035309 GIALLO 



75

MONOUSO

MASCHERINE
CHIRURGICHE

CON ELASTICI
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MASCHERINE CHIRURGICHE CON ELASTICI

Codice       Colore 
10027644 ARANCIO 
10025777 AZZURRO 
10027252 GIALLO
10041611 LILLA    
10027253 ROSA 
10025778 VERDE

Dispenser per mascherine, in plexiglas trasparente 
(dettagli a pag. 47).
Codice 10027815

Mascherine monouso a tre strati, in tessuto non tessuto TNT, prive di fi bre di 
vetro e amianto, dotate di: strato esterno traspirante (25 g/m2), strato interme-
dio in tessuto polipropilenico idrofi lo ad alto potere fi ltrante (25 g/m2), strato 
interno idrorepellente (25 g/m2). Barretta nasale in polipropilene facilmente 
modellabile, elastici in polipropilene anallergico, atraumatico. Effi  cienza fi l-
trante antibatterica (BFE) > 99%.

Mascherina chirurgica di tipo II  

Confezione: scatola da 50 mascherine
Colore: arancio, azzurro, giallo, lilla, rosa, verde
Conservazione: in luogo fresco e asciutto, non conservare a temperature 
superiori a 40°C, non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fl uo-
rescenti
Scadenza: 5 anni dalla data di produzione

Dispositivo Medico di Classe I



MONOUSO

MASCHERINE
CHIRURGICHE

SUPERIOR
CON ELASTICI
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MASCHERINE CHIRURGICHE CON ELASTICI

Codice       Colore 
10042297 ARANCIO 
10042298 AZZURRO 
10042299 GIALLO
10042300 LILLA    
10042301 ROSA 
10042302  VERDE

Dispenser per mascherine, in plexiglas trasparente 
(dettagli a pag. 47).
Codice 10027815

Mascherine chirurgiche monouso costituite da tre strati di tessuto non tessuto 
e carta idrorepellente, completamente privi di fi bre di vetro e amianto. Dotate 
di strato esterno colorato in TNT polipropilene Spunbond (25g/m2), strato inter-
medio fi ltrante in TNT polipropilene Melt blown (25g/m2), strato interno idrore-
pellente in carta di cellulosa (25 g/m2). Barretta nasale in alluminio facilmente 
modellabile e atraumatico, saldatura a ultrasuoni ed elastici in polipropilene 
anallergico e atraumatico. Effi  cienza fi ltrante antibatterica (BFE) > 99%.

Mascherina chirurgica di tipo II  

Confezione: scatola da 50 mascherine
Colore: arancio, azzurro, giallo, lilla, rosa, verde
Conservazione: in luogo fresco e asciutto, non conservare a temperature 
superiori a 40°C, non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fl uo-
rescenti
Scadenza: 5 anni dalla data di produzione

Dispositivo Medico di Classe I
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MASCHERINE CHIRURGICHE SUPERIOR CON ELASTICI
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MONOUSO

OCCHIALI
PROTETTIVI

MONTATURA 
+ LENTI MONOUSO
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OCCHIALI PROTETTIVI MONTATURA + LENTI MONOUSO

Codice       Colore 
10029407 BIANCO
10029406 BLU
10029404 GIALLO
10029383 ROSA
10029405 VERDE

Lenti protettive monouso in policarbonato per la protezione 
degli occhi e montatura a incastro, completa di poggianaso, in 
plastica autoclavabile. Ogni lente assicura un’eccellente tra-
sparenza ed è dotata di pellicola protettiva su entrambi i lati.

Confezione: 30 lenti + 1 montatura colorata
Colore montatura: bianco, blu, giallo, rosa, verde (colori tra-
sparenti) 

Dispositivo medico di classe I



81

PANNI
IN MICROFIBRA

50% POLIESTERE
50% POLIAMMIDE

MONOUSO
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PANNI IN MICROFIBRA 50% POLIESTERE - 50% POLIAMMIDE

Ideale per la pulizia e la sanifi cazione in studi dentistici e la-
boratori odontotecnici, il panno Set Dental è composto da mi-
crofi bre fi nissime, mille volte più sottili di un capello. Questa 
particolare composizione permette di frantumare lo sporco di 
qualunque natura e di rimuoverlo facilmente senza l’uso di de-
tersivo, risparmiando tempo e fatica. Il panno Set Dental può 
essere usato imbevuto di disinfettante e può essere sterilizzato 
in autoclave.

Confezione: 3 panni
Misure: 40 x 33 cm

Codice 
10037912
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MONOUSO

PAPER TRAY
STERILIZZABILI
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PAPER TRAY STERILIZZABILI

Codice       Colore  
10027732 ARANCIO 
10027001 AZZURRO   
10027003 BIANCO   
10027000 GIALLO   
10029584 LILLA  
10027733 ROSA  
10027002 VERDE   

Salviette in carta crespata medicale altamente assorbente re-
sistente all’umidità, da posizionare su vassoi. Sterilizzabili a 
ossido di etilene o a vapore.

Confezione: pacco da 250 fogli
Misura: 28 x 18 cm
Colore: arancio, azzurro, bianco, giallo, lilla, rosa, verde
Conservazione: a temperatura ambiente, lontano da fonti di 
calore, fi amme libere o scintille

Dispositivo Medico di Classe I
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MONOUSO

PENNELLINI
MONOUSO

IN NYLON
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PENNELLINI MONOUSO IN NYLON

Pennellini monouso per composito in nylon bianco (punta 
fi ne), nero (punta lunga).
Manico in plastica per pennellini monouso Set Dental, auto-
clavabile a 136°C.

Confezione:
- bustina da 100 pennellini bianchi o neri
- bustina da 100 pennellini bianchi o neri + 1 manico bianco 

Dispositivo medico di classe I

Codice       Colore  Confezione
10028650 BIANCHI x 100
10028652 BIANCHI x 100 + 1 MANICO               
10028649 NERI x 100
10028651 NERI  x 100 + 1 MANICO
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PORTAIMPRONTE
 ADATTABILI 

TRASPARENTI
STERILIZZABILI 

A FREDDO

MONOUSO
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PORTAIMPRONTE ADATTABILI TRASPARENTI STERILIZZABILI A FREDDO

Cucchiai adattabili trasparenti, atossici, costituiti da un mate-
riale rigido a temperatura ambiente ma tale da raggiungere, 
con l’aumento del calore, uno stato plastico facilmente defor-
mabile e adattabile secondo le esigenze. Possono essere ri-
scaldati per cinque minuti in un forno a raggi infrarossi o sulla 
fi amma di un becco Bunsen: una volta raff reddati (in acqua o 
con spray d’aria) i cucchiai mantengono stabilmente la forma 
assunta, riacquistando la stabilità originale. Possono essere 
inoltre accorciati tagliandoli con un disco e rifi nendoli con 
un gommino da resina. Utilizzabili con poliestere e siliconi, 
elastomeri, alginati (con adesivo specifi co). Sterilizzabili ad 
ossido di etilene.

Confezione: singola
Misura: L3 inferiore U3 superiore
 L4 inferiore U4 superiore
 L5 inferiore U5 superiore

Dispositivo Medico di Classe I

Codice       Misura   
10607083 L3  
10607084 L4  
10607085 L5  
10607080 U3  
10607081 U4  
10607082 U5  
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PORTARIFIUTI
ANTICONTAMINAZIONE

BIDONE O BOX

MONOUSO
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PORTARIFIUTI ANTICONTAMINAZIONE BIDONE O BOX

Contenitore per l’eliminazione in sicurezza di rifi uti pungenti, taglienti e affi  lati. Rea-
lizzato in materiale plastico ecologico (polipropilene copolimero, colorato con master-
batch senza cadmio), colore giallo, forma tronco/conica (bidone) oppure quadrata a 
doppio guscio (box), apertura sul coperchio e chiusura di sicurezza irreversibile. Auto-
clavabile a 134°C.

Chiusura provvisoria
> bidone: abbassare il coperchietto fi no ad incastrare la linguetta sul bordino spor-

gente dell’apertura, in questo modo la riapertura è possibile alzando il coperchietto 
con la linguetta

> box: ruotare il coperchio fi no allo scatto

Chiusura defi nitiva
Una volta raggiunto il livello di riempimento, dalla posizione di chiusura provvisoria.
> bidone: premere fortemente con due dita sul push centrale, poi su quelli laterali fi no 

ai click (in chiusura defi nitiva la linguetta rimane rialzata in posizione verticale)
> box: introdurre il perno nell’apposito foro e premere fortemente fi no al click

Confezione: busta contenente 8 bidoni portarifi uti, 5 box portarifi uti 
Misure: bidone da 0,7 litri, diametro 110/143 mm – bidone da 2 litri, diametro 
140/212 mm – box da 1,5 litri, dimensioni 140 x 140 x h 110 mm

Codice       Capacità    Forma 
10041249 0,7 litri   BIDONE
10041250 2 litri   BIDONE
10041251 1,5 litri   BOX
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MONOUSO

PORTARIFIUTI
MONOUSO
IN PLASTICA
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PORTARIFIUTI MONOUSO IN PLASTICA

Portarifi uti monouso in plastica bianca da utilizzare con ap-
posito supporto in alluminio.

Confezione: busta da 50 pezzi/confezione economica scato-
la da 1.000 pezzi (20 buste da 50 pezzi)

Codice       Confezione 
10028975 50 pezzi
10028976 1.000 pezzi 

Supporto per portarifi uti, in alluminio 
Blu - codice 10028977 
Argento - codice 10028978
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MONOUSO

PORTATURBINE
IN PLASTICA
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PORTATURBINE IN PLASTICA

Contenitore in plastica autoclavabile per la sgocciolatura di 
turbine e contrangoli, dotato di 8 fori. La confezione contiene 
anche 5 dischi assorbenti di ricambio.

Confezione: scatola contenente 1 portaturbine + 5 dischi as-
sorbenti di ricambio
Misure: diametro base 13 cm, diametro superiore 12 cm, 
altezza 12,5 cm
Colore: bianco

Codice          
10040655

Ricambio dischi assorbenti x 20 pz 
Codice 10040656
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POZZETTI
IN PLASTICA

MONOUSO
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POZZETTI IN PLASTICA

Pozzetti in plastica per miscelazione, con 12 cavità.

Misure: 5,5 x 7 cm 
Confezione: 50 pezzi

Codice  
10028979
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MONOUSO

PROTEZIONI
MONOUSO ADESIVE
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PROTEZIONI MONOUSO ADESIVE

Pellicola protettiva, monouso adesiva, utilizzabile su qualsia-
si superfi cie. Permette di proteggere le zone a rischio di con-
taminazione batterica in modo pratico e veloce, riducendo i 
rischi da infezioni crociate. 

 
Confezione: rotolo da 1.200 strappi pretagliati, in scatola 
dispenser
Misura strappo: larghezza 10 cm - lunghezza 15 cm
Colore: blu, trasparente, verde
Conservazione: evitare il diretto contatto con la luce solare e 
conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore
Scadenza: 3 anni dalla data di produzione

Dispositivo medico di classe I

Codice       Colore 
10027816 BLU
10027817 TRASPARENTE
10031079 VERDE
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MONOUSO

PROTEZIONI
PELLICOLA TRASPARENTE
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PROTEZIONI PELLICOLA TRASPARENTE

Pellicola trasparente in rotolo per la protezione di superfi ci pri-
va di ftalati, confezionata in scatola/dispenser. 

 
Confezione: rotolo singolo
Misura: larghezza 30 cm x lunghezza 300 m
Colore: trasparente
Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, 
lontano da fonti di calore, fi amme libere o scintille

Codice 
10035794



101

PUNTALI INTRAORALI
IN PLASTICA

MONOUSO
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Terminali intraorali in plastica per puntali miscelatori, con at-
tacco universale.

 
Confezione: busta contenente 100 puntali
Colore/tipologia: giallo per puntali miscelatori gialli (piccoli), 
trasparente per puntali miscelatori rosa (medi) e verdi (gran-
di), trasparente angolato standard e fi ne per puntali miscela-
tori marroni
Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, 
lontano da fonti di calore

Dispositivo medico di classe I

Codice       Tipologia Colore
10039647 CURVO GIALLO
10039648 CURVO TRASPARENTE
10043068 ANGOLATO FINE TRASPARENTE
10043537 ANGOLATO STD TRASPARENTE

PUNTALI INTRAORALI IN PLASTICA
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PUNTALI MISCELATORI
IN PLASTICA

MONOUSO
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PUNTALI MISCELATORI IN PLASTICA

Puntali miscelatori in plastica, rapporto 1:1 - 1:1/2:1 - 4:1/10:1

 
Confezione: busta contenente 50 puntali
Misure: 1:1 piccolo (giallo), 1:1 medio (rosa), 1:1 grande (ver-
de), 1:1/2:1 marrone, 4:1/10:1 azzurro 
Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, 
lontano da fonti di calore

Dispositivo medico di classe I

Codice       Rapporto Colore 
10039651 1:1 GIALLO (PICCOLO)
10039652 1:1 ROSA (MEDIO)
10039653 1:1 VERDE (GRANDE)
10043066 1:1/2:1 MARRONE
10043070 4:1/10:1 AZZURRO
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MONOUSO

ROTOLO PIATTO
PER LA STERILIZZAZIONE

IN CARTA/PLASTICA
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ROTOLO PIATTO PER LA STERILIZZAZIONE IN CARTA/PLASTICA

Rotolo per la sterilizzazione a gas e a vapore prodotto secondo gli standard interna-
zionali EN 868 e EN 867. Soddisfa le diverse esigenze di confezionamento. Presenta 
un lato in carta a uso medicale che garantisce una elevata protezione anti-batterica, e 
un lato realizzato con un fi lm trasparente derivante dall’accoppiamento di polipropile-
ne/poliestere. Le saldature impresse a caldo sono di tipo multiplo e a bande (almeno 3 
equamente distanziate e di larghezza complessiva di minimo 9 e massimo 12 mm). La 
stampa avviene con indicatori del viraggio (uno per il vapore e uno per l’ossido di eti-
lene) e l’inchiostro utilizzato è certifi cato: la fase di sterilizzazione causa una reazione 
chimica che determina il cambiamento del colore, da rosa a marrone per il vapore, con 
temperatura di viraggio 121°C-134°C, da azzurro a giallo per il gas, con temperatura di 
viraggio 30°C-54°C. Il rotolo piatto è destinato a un solo processo di sterilizzazione, 
pertanto una volta utilizzato deve essere gettato.

Confezione: rotolo singolo da 200 m/confezioni economiche (vedi webstore)
Conservazione: evitare il diretto contatto con la luce solare e ubicare in luogo asciutto 
Scadenza: 8 anni dalla data di produzione, considerando che la confezione, se aper-
ta, deve essere richiusa e conservata in modo adeguato

Dispositivo Medico di Classe I

Codice       Larghezza in mm              
10022903 50    
10022904 75    
10022905 100    
10022906 150    
10022907 200   
10022908 250   
10022909 300  
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MONOUSO

RULLI
IN COTONE

IN PURO COTONE
IDROFILO



108 Catalogo Set Dental 2015. Prezzi e off erte sempre aggiornati su Dental Trey webstore.

RULLI IN COTONE IN PURO COTONE IDROFILO

Rulli salivari non sterili, in puro cotone idrofi lo naturale, di 
alto livello qualitativo, con elevato potere assorbente che si 
mantiene inalterato nel tempo. Morbidi e compatti, non sono 
soggetti a sfi lacciamento.

Confezione: sacchetto da 300 g confezionato in scatole di 
cartone, a garanzia di massima igiene e facile stoccaggio
Misura:  n. 1 – lungh. 38 mm, Ø 8 mm
 n. 2 – lungh. 38 mm, Ø 10 mm
 n. 3 – lungh. 38 mm, Ø 12 mm 
Colore: bianco
Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto e 
ventilato
Scadenza: 5 anni dalla data di produzione

Dispositivo Medico di Classe I

Codice       Misura     
10026716 1   
10026717 2   
10026718 3   
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MONOUSO

SALVIETTE
CARTA/PLASTICA

3 VELI, IGIENICAMENTE 
SIGILLATE
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SALVIETTE CARTA/PLASTICA 3 VELI, IGIENICAMENTE SIGILLATE

Salviette professionali in grado di trattenere eventuali liquidi. 
Realizzate con due veli di pura ovatta di cellulosa accoppiata 
e goff rata con un velo di polietilene impermeabile. Garantisco-
no protezione e comfort per il paziente. Confezionate in buste 
sigillate da 50 pezzi (fl owpack) a garanzia di massima igiene 
e migliore stoccaggio.

Confezione: scatola da 500 pezzi (in confezione fl owpack, 
10 buste sigillate da 50 pezzi cadauna)
Misura: 45 x 33 cm
Colore: arancio, azzurro, bianco, blu, giallo, lilla, rosa, verde            
Conservazione: a temperatura ambiente, in luogo asciutto e 
ventilato. Non ubicare alla luce diretta del sole

Codice       Colore
10028566 ARANCIO   
10025650 AZZURRO
10025653 BIANCO  
10025649 BLU         
10025652 GIALLO     
10030924 LILLA       
10025651 ROSA         
10025654 VERDE    

Dispenser Set Dental per salviette, 
in plastica trasparente
(dettagli a pag. 47).
Codice 10027813
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MONOUSO

SALVIETTE
CARTA/PLASTICA KIDS

3 VELI, IGIENICAMENTE 
SIGILLATE
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SALVIETTE CARTA/PLASTICA KIDS 3 VELI, IGIENICAMENTE SIGILLATE

Salviette professionali decorate in grado di trattenere even-
tuali liquidi. Realizzate con due veli di pura ovatta di cellulosa 
accoppiati e goff rati con un velo di polietilene impermeabile. 
Garantiscono protezione e comfort per il paziente. Confezio-
nate in buste sigillate (fl owpack), a garanzia di massima igie-
ne e migliore stoccaggio.
                                                           

Confezione: scatola da 500 pezzi (in confezione fl owpack, 
10 buste sigillate da 50 pezzi cadauna)             
Misura: 45 x 33 cm 
Colore: azzurro, giallo 
Conservazione: a temperatura ambiente, in luogo asciutto e 
ventilato. Non ubicare alla luce diretta del sole

Codice       Colore
10035306 AZZURRO
10035307 GIALLO               

Dispenser Set Dental per salviette, 
in plastica trasparente
(dettagli a pag. 47).
Codice 10027813
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MONOUSO

SCATOLA PORTALAVORI/
PORTABITE

IN PLASTICA
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SCATOLA PORTALAVORI/PORTABITE IN PLASTICA

Scatola portalavori o portabite in plastica colorata, con fori 
di ventilazione.
                                                           

Confezione: busta contenente 10 scatole portalavori/porta-
bite
Misure: 8 x 7 x h 4 cm (portalavori) – 7,4 x 6,4 x h 2,8 cm 
(portabite) 
Colori: arancio, azzurro, bianco, fucsia, giallo, lilla, verde 
(vedi tabella)
Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, 
lontano da fonti di calore

Codice       Tipologia Colore 
10043576      PORTALAVORI ARANCIO
10043577   PORTALAVORI AZZURRO
10043582       PORTALAVORI BIANCO
10043578      PORTALAVORI FUCSIA
10043579   PORTALAVORI   GIALLO
10043580  PORTALAVORI      LILLA
10043581     PORTALAVORI     VERDE
10043570    PORTABITE       AZZURRO
10043571     PORTABITE      BIANCO
10043572    PORTABITE      FUCSIA
10043573  PORTABITE      GIALLO
10043574     PORTABITE      VERDE
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MONOUSO

SIRINGA STERILE
MONOUSO

COMPLETA DI AGO



116 Catalogo Set Dental 2015. Prezzi e off erte sempre aggiornati su Dental Trey webstore.

SIRINGA STERILE MONOUSO COMPLETA DI AGO

Siringa monouso sterile con scala graduata, apirogena, atos-
sica, completa di ago. Composta da: cilindro con scala gra-
duata in ml indelebile e pistone dotato di fermo per evitare 
la fuoriuscita dal cilindro in fase di aspirazione, entrambi 
prodotti in polipropilene ad alta trasparenza; guarnizione sul 
pistone in gomma atossica (soprene) Latex Free, a garanzia di 
una perfetta tenuta e scorrevolezza; ago prodotto in acciaio 
a triplice affi  latura e dotato di copriago in polipropilene. Im-
bustata singolarmente (un lato carta medicale e un lato PE) e 
sterilizzata ad ossido di etilene. 

Confezione: scatola da 100 pezzi (2,5 - 5 - 10 ml), 50 pezzi 
(20 ml)
Misura: 2,5 ml (22 gauge, ago centrico 0,7 x 32 mm)
 5 ml (22 gauge, ago centrico 0,7 x 32 mm)
 10 ml (21 gauge, ago centrico 0,8 x 40 mm)
 20 ml (21 gauge, ago eccentrico 0,8 x 40 mm)
Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto 
lontano da fonti di calore, evitare l’esposizione prolungata ai 
raggi solari, temperatura consigliata +5°C/+40°C

Dispositivo Medico di Classe IIa

Codice       Misura in ml  
10029339 2,5
10029340 5  
10029338 10  
10029345 20      
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MONOUSO

SOVRASCARPE IN CPE
POLIETILENE GOFFRATO
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SOVRASCARPE IN CPE POLIETILENE GOFFRATO

Sovrascarpe in CPE, polietilene goff rato, con elastico alla cavi-
glia, privi di lattice, da utilizzare sopra alle calzature nel rispet-
to delle regole di igiene.

Confezione: busta da 100 pezzi
Misura: taglia unica, calza fi no al n. 45
Colore: azzurro
Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, 
lontano da fonti di calore, fi amme libere o scintille

Dispositivo Medico di Classe I

Codice   
10027680
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SOVRASCARPE IN TNT SPUNBOND CON ELASTICO ALLA CAVIGLIA

Sovrascarpe monouso in TNT Spunbond (particolare lavorazio-
ne del TNT che migliora la morbidezza del prodotto), gramma-
tura 35 g/m2, con cucitura centrale ed elastico alla caviglia, pri-
vi di lattice, da utilizzare sopra alle calzature nel rispetto delle 
regole di igiene.

Confezione: busta da 50 pezzi
Misura: taglia unica, calza fi no al n. 45
Colore: verde
Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, 
lontano da fonti di calore, fi amme libere o scintille

Dispositivo Medico di Classe I

Codice    
10029010
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SPECCHIETTI DENTALI FILETTATURA EUROPEA

Specchietto dentale non sterile, riutilizzabile, costituito da una cassa in acciaio inossidabile 
al cui interno è collocata una cornice in silicone sulla quale viene appoggiato un disco di 
vetro, precedentemente trattato con metallizzazione diversa a seconda dei modelli. Sulla 
cassa è saldata una piccola asta con fi lettatura che ne consente l’avvitamento a un manico. 
I vari modelli si distinguono a seconda delle dimensioni del disco e del tipo di metallizzazione:
> piano e concavo rivestimento alluminio 99,995% + vernice epossidica
> rodio e rodio doppio rivestimento rodio 70% e nichel 30%
Sterilizzare prima dell’uso. 

Confezione: scatola contenente 12 specchietti (6 specchietti per il modello doppio)
Tipologia: piano, concavo, rodio, rodio doppio
Misure: 3 (Ø 20 mm) - 4 (Ø 22 mm) - 5 (Ø 24 mm) - 6 (Ø 26 mm) - vedere tabella

Dispositivo Medico di Classe I

Codice Tipologia      Misura    Confezionamento
10043169 CONCAVO  4 (Ø 22 mm)  12
10043170 CONCAVO  5 (Ø 24 mm)  12
10043171 RODIO DOPPIO  5 (Ø 24 mm)  6
10043167 PIANO  4 (Ø 22 mm)  12
10043168 PIANO  5 (Ø 24 mm)  12
10043172 RODIO  3 (Ø 20 mm)  12
10043173 RODIO  4 (Ø 22 mm)  12
10043174 RODIO  5 (Ø 24 mm)  12
10043175 RODIO  6 (Ø 26 mm)  12   

3
20 mm

4
22 mm

5
24 mm

6
26 mm

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1
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SPECCHIETTI DENTALI MANICO

Manico in acciaio per specchietti dentali, fi lettatura euro-
pea. Disponibile nelle versioni liscio (ottagonale) e zigrinato 
(tondo).

Confezione: bustina contenente 3 manici
Tipologia: liscio - zigrinato

Dispositivo Medico di Classe I

Codice       Tipologia  
10043358 LISCIO 
10043359 ZIGRINATO       
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SPUGNETTE PER ENDODONZIA AUTOCLAVABILI

Spugnette per la pulizia degli strumenti endodontici, in poliu-
retano espanso con cellule aperte, resistenti in autoclave (il 
calore può ingiallire il prodotto senza alterarne le caratteri-
stiche). La spugna, grazie alla sua grande fl essibilità, penetra 
nelle spire dello strumento distaccando/pulendo i possibili 
residui organici. Può venire a contatto con ipoclorito.  
 

Confezione: scatola da 25 pezzi spessore 1 cm/scatola da 50 
pezzi spessore 0,5 cm
Misura: Ø 5 cm

Codice       Spessore in cm   
10025538 0,5   
10025539 1,0  
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TELO STERILE TNT+PE

Telo sterile monouso biaccoppiato composto da uno strato in 
TNT con funzione assorbente e uno strato in PE con funzione 
impermeabile, che garantiscono un rapido assorbimento dei 
liquidi e un effi  cace eff etto barriera. Ideale per usi generici du-
rante piccoli interventi di chirurgia orale. Sterilizzato a ossido 
di etilene e imbustato singolarmente.  
 

Confezione: scatola contenente 50 teli sterili imbustati sin-
golarmente
Misura: 35 x 50 cm – 50 x 50 cm – 50 x 75 cm – 75 x 90 cm
Colore: azzurro
Spessore: 0,25 mm
Grammatura: 58 g/m2

Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto,
lontano da fonti di calore, fi amme libere o scintille

Dispositivo Medico di Classe Is

TNT
cm 50

cm
 3

5

cm
 5

0

cm
 5

0

cm
 7

5

cm 50

cm 75 cm 90

PE
TNT
PE

TNT
PE

TNT
PE

Codice          Misura in cm             
10037106    35 x 50              
10037107    50 x 50                 
10037108   50 x 75             
10037109    75 x 90 
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TELO STERILE CON FESSURA A U TNT+PE

Telo sterile monouso biaccoppiato composto da uno strato in 
TNT con funzione assorbente e uno strato in PE con funzione 
impermeabile, che garantiscono un rapido assorbimento dei 
liquidi e un effi  cace eff etto barriera. Con fessura a U e adesivo 
laterale, ideale per la copertura dei pazienti durante piccoli in-
terventi di chirurgia orale. Sterilizzato a ossido di etilene e im-
bustato singolarmente.  
 

Confezione: scatola contenente 10 teli sterili imbustati singo-
larmente
Misura: 75 x 115 cm 
Spessore: 0,25 mm
Grammatura: 53,4 g/m2

Colore: azzurro
Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, 
lontano da fonti di calore, fi amme libere o scintille

Dispositivo Medico di Classe Is

Codice  
10037111

adesivo

cm 75
cm

 1
15

TNT
PE

foro a U
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TELO STERILE CON LATO ADESIVO TNT+PE

Telo sterile monouso biaccoppiato composto da uno strato in 
TNT con funzione assorbente e uno strato in PE con funzione 
impermeabile, che garantiscono un rapido assorbimento dei 
liquidi e un effi  cace eff etto barriera. Con bordo adesivo lungo il 
lato da 90 cm, ideale per usi generici durante piccoli interventi 
di chirurgia orale. Sterilizzato a ossido di etilene e imbustato 
singolarmente. 
 

Confezione: scatola contenente 10 teli sterili imbustati singo-
larmente
Misura: 75 x 90 cm 
Spessore: 0,25 mm
Grammatura: 58 g/m2

Colore: azzurro
Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, 
lontano da fonti di calore, fi amme libere o scintille

Dispositivo Medico di Classe Is

Codice 
10037110

lato adesivo

cm 90

cm
 7

5

TNT
PE
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TOVAGLIOLI CARTA IN PURA OVATTA DI CELLULOSA

Codice       Colore     
10027828       ARANCIO x 2.400)   
10027824       AZZURRO x 2.400            
10027822 BIANCO x 1.800
10027827 BLU x 2.400        
10027825  GIALLO x 2.400           
10027826 ROSA x 2.400             
10027823 VERDE x 2.400
10028583 ASSORTITO x 2.400           

Tovaglioli realizzati in pura ovatta di cellulosa, a 2 veli (colorati) o a 3 veli 
(bianchi).

Confezione: tovaglioli colorati: scatola da 2.400 pezzi (48 confezioni 
 da 50 tovaglioli)
 tovaglioli bianchi: scatola da 1.800 pezzi (36 confezioni 
 da 50 tovaglioli)
Colori: arancio, azzurro, bianco, blu, giallo, rosa, verde, assortito (giallo, 
rosa, arancio, blu, 12 confezioni da 50 per colore)

Misura: 40 x 40 cm
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TRAY MONOUSO MINI ZIGRINATO

Tray monouso mini in plastica atossica per vassoi e vaschette in 
alluminio, con fondo zigrinato.

Misure: 19 x 15 x h 1,7 cm                        
Confezione: scatola da 400 pezzi
Colore: bianco

Codice       Colore 
10028972  BIANCO 
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TRAY MONOUSO STANDARD ZIGRINATO

Tray monouso standard in plastica atossica per vassoi e va-
schette in alluminio, con fondo zigrinato.

Misure: 29 x 19 x h 1,7 cm 
Confezione: scatola da 400 pezzi
Colore: bianco, colorato assortito (arancio, azzurro, giallo, ver-
de - 100 pezzi per colore)

Codice       Colore 
10029004  BIANCO 
10029007  ASSORTITO 
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VISIERE A CASCHETTO

Visiera protettiva a schermo totale per la protezione facciale 
(naso, occhi, bocca), costituita da un supporto in spugna poliu-
retanica bianca, morbida spugna anallergica in appoggio alla 
fronte, fascia cingitesta in tessuto elastico anallergico con vel-
cro regolabile, schermo in acetato antiappannante, termofor-
mato e trasparente, dotato di pellicola protettiva su entrambi i 
lati, con rotazione a 90°. Utilizzabile sopra gli occhiali da vista, 
assicura eccellente trasparenza, comfort e leggerezza e garan-
tisce protezione da spruzzi e gocce.                                                          
                

Confezione: busta contenente 1 visiera protettiva
Spessore schermo: 0,75 mm

Dispositivo di Protezione Individuale

Codice          
10037804

Ricambio: 1 schermo protettivo 
Codice 10037805
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VISIERE MONTATURA + SCHERMI MONOUSO

Visiere protettive composte da 6 schermi monouso in policarbo-
nato a protezione totale (naso, occhi, bocca), orientabili, dotate 
di eccellente trasparenza e 1 montatura a incastro, completa di 
poggianaso, in plastica autoclavabile. Ogni schermo è dotato di 
pellicola protettiva su entrambi i lati.                                                           

Confezione: 6 schermi + 1 montatura colorata              
Colore montatura: bianco, blu, giallo, rosa, verde (colori tra-
sparenti)

Dispositivo medico di classe I

Codice       Colore
10029411 BIANCO 
10029410 BLU               
10029408 GIALLO
10029384 ROSA
10029409 VERDE

Ricambi: confezione da 12 schermi 
Codice 10029385



143

IGIENE/PROFILASSI



144

ACQUA DISTILLATA DEMINERALIZZATA, DEIONIZZATA

Catalogo Set Dental 2015. Prezzi e offerte sempre aggiornati su Dental Trey webstore.

INDICE PRODOTTI IGIENE/PROFILASSI

Applicatori monouso 145
Coppette per profilassi 147
Coppette per profilassi - mandrini 149
Filo interdentale EcoFloss Expanding 151
Filo interdentale EcoFloss Expanding white 153
Filo interdentale EcoFloss Fluoro 155
Filo interdentale EcoFloss PTFE 157
Filo interdentale EcoFloss Menta 159
Filo interdentale EcoFloss Pocket 161
Scovolini interdentali iWave tascabili 163
Scovolini interdentali su manico 165
Scovolini interdentali - manico 167
Scovolini interdentali manuali 169
Spazzolini monouso 171
Spazzolini per profilassi 173



145

IGIENE/PROFILASSI

APPLICATORI
MONOUSO

TUBI DISPENSER
BOX PER DISPENSER  



146

VISIERE MONTATURA + SCHERMI MONOUSO

Applicatori monouso pieghevoli, ideali per l’applicazione facile e veloce 
di piccolissime quantità di materiale in zone diffi  cili da raggiungere. Le 
punte in fi bra, disposte in forma sferica, non sfi lacciano, non assorbo-
no e trattengono la soluzione in sospensione evitando sgocciolamenti e 
sprechi. Confezionati in comodi tubi/dispenser, per un igienico e veloce 
utilizzo oppure in box da montare sui dispenser in commercio. Disponi-
bili in 3 diverse misure.    

Confezione: scatola contenente 4 tubi/dispenser da 100 pezzi cad.
(2 tubi per ogni colore, 400 applicatori) – scatola contenente 4 box 
da 100 pezzi cad. (2 box per ogni colore, 400 applicatori) 
Misure: X-Fine (1,0 mm) – Fine (1,5 mm) – Regular (2,0 mm)
Colore: bianco/rosa (X-Fine) – giallo/azzurro (Fine) – verde/arancio 
(Regular)

Dispositivo Medico di Classe I

Codice        Tipologia Misura   Colore
10039805 tubi/dispenser X-Fine  bianco/rosa 
10039803 tubi/dispenser Fine   giallo/azzurro
10039804 tubi/dispenser Regular verde/arancione
10039802 box x dispenser X-Fine  bianco/rosa
10039800 box x dispenser Fine giallo/azzurro
10039801 box x dispenser Regular verde/arancione

APPLICATORI MONOUSO TUBI DISPENSER/BOX PER DISPENSER

Catalogo Set Dental 2015. Prezzi e off erte sempre aggiornati su Dental Trey webstore.
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Coppette in gomma bianca naturale o sintetica per la pulizia e la 
profi lassi delle superfi ci dentali, palmate. Prima dell’uso steri-
lizzare le coppette in autoclave con ciclo validato e temperatura 
massima 137°C. Le coppette vanno utilizzate una sola volta su 
un unico paziente, il riutilizzo potrebbe portare gravi rischi di 
infezioni crociate.   

Attacco CA: in gomma naturale* montate su mandrino in ac-
ciaio inox (attacco contrangolo)
Confezione: scatola contenente 10 coppette/50 coppette
 
A pressione (snap-on): in gomma sintetica da montare a pres-
sione su mandrino in acciaio inox (attacco contrangolo)
Confezione: scatola contenente 50 coppette/50 coppette + 1 
mandrino/ bustina contenente 144 coppette

A vite: in gomma naturale* con attacco a vite
Confezione: scatola contenente 50 coppette

* Contiene lattice di gomma naturale: può provocare reazioni 
allergiche in soggetti sensibili.

Misure: diametro coppetta 7 mm
Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, 
lontano da fonti di calore. 

Dispositivo medico di classe IIa

Codice Confezione Tipologia 
10038684 x 10 attacco CA
10038685 x 50 attacco CA

Codice Confezione Tipologia 
10038689 x 50 a vite

Codice Confezione Tipologia 
10038686 x 50 a pressione
10038687 x 144 a pressione
10038688 x 50 + 1 mandrino a pressione

COPPETTE PER PROFILASSI ATTACCO CA/A PRESSIONE/A VITE
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COPPETTE PER PROFILASSI MANDRINI

Mandrini in acciaio inox per coppette per profi lassi, da steri-
lizzare prima di ogni utilizzo in autoclave con ciclo validato e 
temperatura massima 137°C. 

Confezione: bustina contenente 10 mandrini
Tipologia: a pressione/a vite
Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, 
lontano da fonti di calore

Dispositivo medico di classe IIa

Codice Tipologia 
10038690 a vite
10038691 a pressione

Catalogo Set Dental 2015. Prezzi e off erte sempre aggiornati su Dental Trey webstore.
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FILO INTERDENTALE ECOFLOSS EXPANDING PER SPAZI MEDI E GRANDI

Filo interdentale bianco cerato, aumenta la propria sezione 
durante l’uso per azione meccanica anche in assenza di liquidi, 
permette una migliore rimozione della placca e aiuta a diminui-
re il sanguinamento gengivale. La sua elevata capacità pulente, 
clinicamente testata, lo rende ideale per spazi interdentali medi 
e grandi. 
Confezione Eco Friendly: innovativo blister con funzione di di-
spenser. 
> più ecologico, il risparmio di plastica immessa nell’ambiente 

è pari a 20 grammi  in meno per ogni blister. Ogni blister con-
tiene 2 bobine di fi lo da 50 metri: più fi lo e meno rifi uti! 

> più economico, costa meno produrlo, trasportarlo, stoccarlo 
rispetto a un blister di uso comune: più fi lo e più risparmio! 

> innovativo, lo stesso dispenser si utilizza per 2 rocchetti di fi lo, 
una volta esaurito il rocchetto contenuto nel dispenser, basta 
sollevare la copertura in plastica e inserire il ricambio: più fi lo 
e meno spreco!

Confezione: scatola da 12 blister Eco Friendly (ogni blister 
contiene 2 bobine da 50 m) con sigillo di garanzia
Colore: bianco

Codice Confezione 
10035451 x 12

Catalogo Set Dental 2015. Prezzi e off erte sempre aggiornati su Dental Trey webstore.
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FILO INTERDENTALE ECOFLOSS EXPANDING WHITE CON SILICE

Filo interdentale bianco cerato, aumenta la propria sezione 
durante l’uso per azione meccanica anche in assenza di liquidi, 
permette una migliore rimozione della placca e aiuta a diminui-
re il sanguinamento gengivale. La sua elevata capacità pulente, 
clinicamente testata, lo rende ideale per spazi interdentali medi 
e grandi. Contiene silice ad azione sbiancante: il fi lo expanding 
ha la capacità di assorbire maggiori quantità di silice rispetto a 
un fi lo tradizionale e di rilasciarlo a contatto con il dente. Parti-
colarmente indicato dopo i trattamenti di sbiancamento.
Confezione Eco Friendly: innovativo blister con funzione di di-
spenser. 
> più ecologico, il risparmio di plastica immessa nell’ambiente 

è pari a 20 grammi in meno per ogni blister. Ogni blister con-
tiene 2 bobine di fi lo da 50 metri: più fi lo e meno rifi uti! 

> più economico, costa meno produrlo, trasportarlo, stoccarlo 
rispetto a un blister di uso comune: più fi lo e più risparmio! 

> innovativo, lo stesso dispenser si utilizza per 2 rocchetti di fi lo, 
una volta esaurito il rocchetto contenuto nel dispenser, basta 
sollevare la copertura in plastica e inserire il ricambio: più fi lo 
e meno spreco!

Confezione: scatola da 12 blister Eco Friendly (ogni blister 
contiene 2 bobine da 50 m) con sigillo di garanzia
Colore: bianco

Codice Confezione 
10035452 x 12

Catalogo Set Dental 2015. Prezzi e off erte sempre aggiornati su Dental Trey webstore.
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FILO INTERDENTALE ECOFLOSS FLUORO NERO

Filo interdentale nero cerato, in poliestere, piatto, al fl uoro. Il 
colore nero permette di evidenziare più facilmente la placca e i 
residui asportati. Può essere utilizzato anche come fi lo didattico 
nelle dimostrazioni da parte di dentisti e igienisti e per tutti co-
loro che devono imparare l’uso corretto del fi lo. Universale per 
tutti gli spazi interdentali. 
Confezione Eco Friendly: innovativo blister con funzione di di-
spenser. 
> più ecologico, il risparmio di plastica immessa nell’ambiente 

è pari a 20 grammi  in meno per ogni blister. Ogni blister con-
tiene 2 bobine di fi lo da 50 metri: più fi lo e meno rifi uti! 

> più economico, costa meno produrlo, trasportarlo, stoccarlo 
rispetto a un blister di uso comune: più fi lo e più risparmio! 

> innovativo, lo stesso dispenser si utilizza per 2 rocchetti di fi lo, 
una volta esaurito il rocchetto contenuto nel dispenser, basta 
sollevare la copertura in plastica e inserire il ricambio: più fi lo 
e meno spreco!

Confezione: scatola da 12 blister Eco Friendly (ogni blister 
contiene 2 bobine da 50 m) con sigillo di garanzia
Colore: nero

Codice Confezione 
10035450 x 12

nelle dimostrazioni da parte di dentisti e igienisti e per tutti co-
loro che devono imparare l’uso corretto del fi lo. Universale per 
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rispetto a un blister di uso comune: più fi lo e più risparmio! 

 lo stesso dispenser si utilizza per 2 rocchetti di fi lo, 
una volta esaurito il rocchetto contenuto nel dispenser, basta 
sollevare la copertura in plastica e inserire il ricambio: più fi lo 
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FILO INTERDENTALE ECOFLOSS IN PTFE PER SPAZI STRETTI

Filo interdentale azzurro estremamente piatto e sottile realizza-
to in PTFE (politetrafl uoroetilene). Presenta una rugosità creata 
artifi cialmente che ne migliora ulteriormente l’effi  cacia pulente. 
Scorre con facilità tra i denti e al di sotto del bordo gengivale, ri-
muovendo la placca in modo effi  cace. È adatto per tutti gli spazi 
interdentali, anche i più stretti.
Confezione Eco Friendly: innovativo blister con funzione di di-
spenser. 
> più ecologico, il risparmio di plastica immessa nell’ambiente 

è pari a 20 grammi  in meno per ogni blister. Ogni blister con-
tiene 2 bobine di fi lo da 50 metri: più fi lo e meno rifi uti! 

> più economico, costa meno produrlo, trasportarlo, stoccarlo 
rispetto a un blister di uso comune: più fi lo e più risparmio! 

> innovativo, lo stesso dispenser si utilizza per 2 rocchetti di fi lo, 
una volta esaurito il rocchetto contenuto nel dispenser, basta 
sollevare la copertura in plastica e inserire il ricambio: più fi lo 
e meno spreco!

Confezione: blister Eco Friendly (ogni blister contiene 2 bobi-
ne da 50 m) con sigillo di garanzia
Colore: azzurro

Codice 
10035453

Catalogo Set Dental 2015. Prezzi e off erte sempre aggiornati su Dental Trey webstore.
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FILO INTERDENTALE ECOFLOSS MENTA UNIVERSALE

Filo interdentale verde cerato, in poliestere, piatto, gusto men-
ta. Universale per tutti gli spazi interdentali.
Confezione Eco Friendly: innovativo blister con funzione di 
dispenser. 
> più ecologico, il risparmio di plastica immessa nell’ambien-

te è pari a 20 grammi  in meno per ogni blister. Ogni blister 
contiene 2 bobine di fi lo da 50 metri: più fi lo e meno rifi uti! 

> più economico, costa meno produrlo, trasportarlo, stoccarlo 
rispetto a un blister di uso comune: più fi lo e più risparmio! 

> innovativo, lo stesso dispenser si utilizza per 2 rocchetti di 
fi lo, una volta esaurito il rocchetto contenuto nel dispenser, 
basta sollevare la copertura in plastica e inserire il ricambio: 
più fi lo e meno spreco!

Confezione: scatola da 12 blister Eco Friendly (ogni blister 
contiene 2 bobine da 50 m) con sigillo di garanzia
Colore: verde

Codice Confezione 
10035471 x 12
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FILO INTERDENTALE ECOFLOSS POCKET 48 PEZZI ASSORTITI

Espositore contenente 48 pezzi di Pocket EcoFloss da 5 metri 
assortiti nelle tipologie:
Expanding: per spazi interdentali medi e grandi (colore di-
spenser: fucsia)
Expanding White: con silice, eff etto sbiancante (colore di-
spenser: bianco)
Fluoro: nero, per evidenziare la rimozione della placca (colore 
dispenser: nero)
Menta: verde, universale per tutti gli spazi interdentali (colore 
dispenser: verde)
Le misure ridotte dei pocket, sigillati singolarmente, rendono 
questo confezionamento ideale da viaggio o da tenere a porta-
ta di mano in tasca o nella borsa.

Confezione: scatola/dispenser da 48 pezzi (12 per tipologia)

Codice Confezione 
10035455 x48
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SCOVOLINI INTERDENTALI IWAVE TASCABILI

Codice        Forma      Misura (Ø spazio Colore
  interdentale in mm)

10037796     Cilindrica         0,8 (XXXF)              rosso 
10037797     Cilindrica         0,9 (XXF)          arancio   
10037798 Cilindrica         1,2 (XF) viola
10037799   Cilindrica         1,4 (F)      rosa  
10037800  Conica            1,1 (XXF)    verde
10037801 Conica             1,3 (XF)          giallo
10037802  Conica             1,6 (F)                 azzurro 
10037803 Conica/cilindrica  0,8-0,9/1,1-1,6   rosso/arancio/verde/azzurro

Scovolini interdentali iWAVE tascabili, realizzati con fi lo d’acciaio rivestito di materiale isolante e fi nissime 
setole in Tynex; l’isolamento permette l’uso dello scovolino anche in presenza di colletto scoperto e/o di estre-
ma sensibilità. Dotati di impugnatura fl essibile per una facile modifi ca dell’angolazione, la punta pieghevole 
e la possibilità di usare il cappuccio come estensione dell’impugnatura permettono agli scovolini iWAVE Set 
Dental di adattarsi alle necessità e all’ergonomia di ogni utilizzatore. Ideali per rimuovere i depositi di placca 
tra gli spazi interdentali o dove ce ne sia la necessità (parodontologia, ortodonzia, impianti). Disponibili 
nella forma cilindrica e conica con diversi diametri per soddisfare ogni esigenza di spazio interdentale.
                                                           
Confezione: scatola contenente 9 bustine da 4 scovolini cadauna
Forma: cilindrica o conica
Misure: vedi tabella (la misura si riferisce al diametro dello spazio interdentale) 

2,5 mm2,3 mm 2,5 mm

4,0 mm

3,0 mm

4,5 mm

3,0 mm

6,0 mm

3,0 mm 3,5 mm

XXFXXXF XXF XF XF F F
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SCOVOLINI INTERDENTALI DA UTILIZZARE SU MANICO

2,2 mm

0,50 mm

2,2 mm

4,0 mm

0,50 mm

3,0 mm

6,0 mm

0,70 mm

3,1 mm

6,6 mm

0,70 mm

2,8 mm

0,76 mm

3,1 mm

0,70 mm

Codice       Forma     Misura in mm  Diametro filo in mm
10037789     Cilindrica        2,2 (XXF)       0,5     
10037790     Cilindrica        2,8 (XF)          0,76              
10037791     Cilindrica        3,1 (F)          0,7 
10037792     Conica         2,2/4,0 (XXF)       0,5 
10037793     Conica           3,0/6,0 (XF) 0,7
10037794     Conica          3,1/6,6 (F)  0,7

XXF XXF XF XF F F

Scovolini interdentali da utilizzare con l’apposito manico, realizzati con filo d’acciaio rivestito 
di materiale isolante e finissime setole in Tynex. L’isolamento permette l’uso dello scovolino 
anche in presenza di colletto scoperto e/o di estrema sensibilità. Ideali per rimuovere i depositi 
di placca tra gli spazi interdentali o dove ce ne sia la necessità (parodontologia, ortodonzia, 
impianti). Disponibili nelle forme conica e cilindrica e con diversi diametri (sia di filo che di 
setolatura) per soddisfare ogni esigenza di spazio interdentale.
                                                           

Confezione: scatola contenente 6 bustine da 10 scovolini cadauna
Forme: cilindrica o conica
Misure: vedi tabella
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SCOVOLINI INTERDENTALI MANICO

Manico ergonomico per scovolini interdentali, in plastica bico-
lore. Per inserire lo scovolino basta sollevare il cappuccio colo-
rato, introdurre lo scovolino nel foro e richiudere il cappuccio.
                                                           

Confezione: scatola contenente 6 manici confezionati singo-
larmente

Codice 
10037788
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SCOVOLINI INTERDENTALI MANUALI

Codice  Misura in mm  Diametro filo in mm 
10037581 2,2 (XXF)          0,56 
10037582 2,8 (XF)    0,7 
10037785 3,5 (F)     0,7 
10037786 4,5 (M) 0,7 
10037787 7 (L)   0,7 

2,2 mm

0,56 mm 0,70 mm 0,70 mm 0,70 mm 0,70 mm

2,8 mm 3,5 mm 4,5 mm 7,0 mm

XXF XF F M L

Scovolini interdentali manuali, realizzati con filo d’acciaio rivestito di materiale isolante e fi-
nissime setole in Tynex. L’isolamento permette l’uso dello scovolino anche in presenza di col-
letto scoperto e/o di estrema sensibilità. Ideali per rimuovere i depositi di placca tra gli spazi 
interdentali o dove ce ne sia la necessità (parodontologia, ortodonzia, impianti). Disponibili 
nella forma cilindrica con diversi diametri (sia di filo che di setolatura) per soddisfare ogni 
esigenza di spazio interdentale.
                                                           

Confezione: scatola contenente 6 bustine da 10 scovolini cadauna
Forma: cilindrica
Misure: vedi tabella 

Catalogo Set Dental 2015. Prezzi e offerte sempre aggiornati su Dental Trey webstore.



171

IGIENE/PROFILASSI

SPAZZOLINI
MONOUSO 

CON DENTIFRICIO



172

SPAZZOLINI MONOUSO CON DENTIFRICIO

Spazzolini da denti monouso con manico e testina in plastica, 
dotati di quattro fi le di setole in nylon intrise di dentifricio.

Confezione: scatola da 100 pezzi, imbustati singolarmente  
Misura: lunghezza totale 15 cm, lunghezza testina 3,5 cm
Conservazione: a temperatura ambiente, lontano da fonti di 
calore, fi amme libere o scintille           
Colore: assortiti (arancio, blu, giallo, verde) 

Codice Colore 
10030742 ASSORTITO
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SPAZZOLINI PER PROFILASSI SETOLA O NYLON

Codice       Confezione    
10027818 CN NYLON X 12  
10027819 CN NYLON X 60 
10027820 CS SETOLA X 12 
10027821 CS SETOLA X 60

Spazzolini monouso per igiene e profi lassi in setola o nylon, 
ideali per la pulizia all’interno di solchi e fossette.

Confezione: scatola con griglia da 12 spazzolini/confezione 
economica scatola da 60 spazzolini sfusi
Tipologia: setola o nylon

Dispositivo Medico di Classe IIa
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