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Cogli ogni occasione e risparmi denaro
Tutti i vantaggi di acquistare online quando e come vuoi 

Guadagni tempo e sei sempre connesso 
Gli strumenti indispensabili per supportare la tua professione 

Acquista online.
Ti conviene sempre.
Webstore Dental Trey. Veloce, completo, sicuro.

Prezzi sempre convenienti. Scopri più di 500 offerte studiate per farti 
risparmiare. Ogni giorno trovi anche prodotti con prezzi ribassati.

Offerte piccole attrezzature. Tutte le piccole attrezzature che non neces-
sitano di montaggio sono scontate. Piccoli strumenti, grandi occasioni! 

Contratti personalizzati. Richiedi il tuo contratto personalizzato: più 
ordini, più risparmi. Avrai sempre sconti sulla tua tipologia di acquisto, 
consegna in tempi rapidi e magazzino “leggero”.

Catalogo, ordini e fatture, sempre sotto controllo. Con My Dental 
Trey e Storico ordini e fatture hai il tuo catalogo personalizzato e 
tieni sotto controllo gli ordini e le fatture.

Assistenza continua via livechat o telefono. Per qualsiasi informazio-
ne su prodotti, processo di acquisto o fatture, puoi chattare in tempo 
reale con un operatore dedicato. Preferisci sentire la nostra voce? Allo-
ra chiamaci all’800 751003.

Calendario corsi di aggiornamento. Nella sezione corsi trovi un fitto 
calendario di appuntamenti suddivisi in base alle aree odontoiatriche 
con tutte le informazioni. La più ampia panoramica sull’attività for-
mativa e culturale del settore in Italia. 

 



Igiene & Profilassi
Cyber Tech:
alta qualità
a prezzi imbattibili
La linea Cyber Tech è stata sviluppata per offrire prodotti di consumo di grande 
qualità per la pratica quotidiana nello studio odontoiatrico, fabbricati con gli stan-
dard più elevati, nel pieno rispetto delle vigenti normative europee.
In esclusiva Dental Trey per l’Italia, la gamma Cyber Tech è articolata in diverse 
linee di prodotti per tutte le esigenze dello studio: alta qualità a prezzi imbattibili.
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CYBER TECH

Collutorio per l’igiene e la cura professionale del cavo orale. Dona un alito fresco e, grazie al suo eff etto 
detergente antibatterico, contribuisce a curare e a mantenere l’igiene orale e la salute della bocca. 

Collutorio
Mouthwash 

INDICAZIONI PER L’USO
Sciacquare la bocca con ca. 15ml della soluzione pronta all’uso per 20-30 secondi, non ingerire e non sciac-
quare con acqua dopo l’uso. 

CONTIENE 0,1% benzalconio cloruro e 0,05% di fl uoruro di sodio. 

ATTENZIONE
Utilizzare solo nella cavità orale, non ingoiare. In caso di uso prolungato potrebbe verifi carsi una pigmenta-
zione dei denti facilmente eliminabile ricorrendo a una pulizia professionale. Il collutorio non deve essere 
utilizzato per un periodo superiore a 2 settimane. Non deve essere usato da bambini di età inferiore ai 6 anni. 
Evitare il contatto con gli occhi.

COSMETICO

CODICE WEB  CONFEZIONE 
10047382  fl acone da 250ml
10047384   fl acone da 1 litro
10047383   tanica da 5 litri

ACQUISTA
ONLINE
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MONOUSO

IGIENE & PROFILASSI

CODICE WEB CONFEZIONE 
10047368 2 siringhe da 1,2ml pasta e 5 puntali

INGREDIENTI Acqua pura, xilitolo, glicerina, nitrato di potassio, Cetylalcohol, idrossido di sodio, acido 
poliacrilico, biossido di Titan, di-Sodio hydrogenephosphate, fl uoruro di sodio (ppm 1450), metil-4-idrossi-
benzoato, aroma.

CONFEZIONE 2 siringhe da 1,2ml pasta e 5 puntali. 
 
DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I

Desensibilizzante
Desensitising mousse

ACQUISTA
ONLINE

Mousse desensibilizzante per la remineralizzazione e desensibilizzazione dei denti. Oltre a essere uti-
lizzata in studio può essere usata anche come trattamento domiciliare. Ideale come terapia intensiva 
anche dopo una procedura di sbiancamento: remineralizza i denti e allevia la sensibilità. La pasta ha 
un sapore gradevole, fruttato e può essere utilizzata sia con la mascherina, che direttamente sui denti. 
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CYBER TECH

CODICE WEB CONFEZIONE 
10047363  tubo da 100g

Rimuove effi  cacemente macchie e placca dentale rallentando la formazione di nuovi depositi. La diversa 
granulometria delle particelle abrasive permette profi lassi, pulitura e lucidatura in un singolo passag-
gio. Con azione remineralizzante: il fl uoro contenuto (0,2%) raff orza lo smalto e rallenta la deminera-
lizzazione. Granulometria RDA: 120 (in diminuzione).  

Pasta Profi lassi 
Vario
 

CONFEZIONE Tubo da 100g, gusto menta, colore azzurro.

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I

ACQUISTA
ONLINE



7

IGIENE & PROFILASSI

CODICE WEB CONFEZIONE 
10047366  Kit 2 siringhe e 4 puntali

Sigillante fotopolimerizzabile per solchi e fessure a rilascio di fl uoro.

PRINCIPALI INGREDIENTI Oligomero uretandimetacrilato - Bis-GMA - Trietilenglicol di metacrilato - 
2-Idrossietilmetacrilato - Riempitivi vetrosi - Fotoiniziatori.

ATTENZIONE
Cyber Seal contiene monomeri polimerizzabili che possono provocare dermatiti allergiche da contatto in 
persone sensibili. Lavare accuratamente con acqua e sapone dopo il contatto. Nel caso si verifi chi sensibiliz-
zazione della cute o nel caso di allergia nota a resina a base di metacrilato, interrompere l’uso.

CONFEZIONE Kit composto da 1 siringa di gel etch da 1,2ml, 1 siringa di sealant sigillante da 1,2ml, 4 
puntali applicatori.

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa

Sigillante
Cyber Seal

Pit & Fissure

ACQUISTA
ONLINE



Via Partisani, 3
47016 Fiumana - Predappio (FC) - Italy
Tel. +39 (0)543 929111
Fax +39 (0)543 940659
www.dentaltrey.it - commerciale@dentaltrey.it
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