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Introduzione

Alle è la nuova linea di prodotti monouso  
pensata appositamente per la creazione  
di un campo chirurgico odontoiatrico sterile  
ed incontaminato, necessario a prevenire  
il rischio di infezioni. 
Alle offre una linea completa di prodotti 
volta ad introdurre negli studi dentistici 
i criteri di protezione previsti nelle 
sale operatorie.

Alle è un marchio di Euronda S.p.a. azienda  
leader nella produzione di dispositivi medici  
per il controllo dell’infezione in ambito 
odontoiatrico. Con Alle, Euronda integra  
un tassello importante alla propria offerta,  
in perfetto accordo con la mission:  
la protezione totale di dentisti, assistenti  
e pazienti.

Alle, asepsi totale 
per la chirurgia 
odontoiatrica
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Una linea completa di set sterili monouso 
dedicati alla protezione del dottore, dell’assistente  
e del paziente, nonché alla preparazione  
del campo chirurgico, studiati per rispondere  
al meglio alle esigenze di ogni intervento chirurgico  
in ambito odontoiatrico. I set, la cui composizione 
varia a seconda del tipo di intervento, sono 
composti da diversi prodotti sterili che rispondono 
alle esigenze dei vari protocolli, in particolare 
due set pensati per l’implantologia e altri due 
per la preparazione del campo operatorio.

Plus

• Studiati per rispondere alle esigenze 
 di ogni intervento chirurgico
•  Comprensivi di: camici, cuffie,
 mascherine e copriscarpe
•  Forniti in packaging compatti per  
 ottimizzare lo spazio nel tuo magazzino
•  Sterilità garantita per 5 anni
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Set Paziente

L’abito sterile per il tuo paziente. Set disegnato  
per la vestizione del paziente in tutti i tipi  
di interventi di implantologia, parodontologia,  
chirurgia odontoiatrica e maxillofacciale.

Codice Set Contenuto Misure cm Materiale Colore N pezzi

270101 Camice idrorepellente con polsini elastici L= 115 TNT bianco 1

Cuffia rotonda con elastico TNT azzurro 1

Copriscarpe PVC azzurro 2
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Set sterili

Set Dottore

Il kit sterile per gli interventi di routine. Set pensato 
appositamente per il dottore, per interventi di breve 
durata. 

Codice Set Contenuto Misure cm Materiale Colore N pezzi

270102 Camice idrorepellente con polsini in cotone L= 115 TNT azzurro 1

Cuffia con laccio posteriore TNT azzurro 1

Mascherina Monoart® PTC 3 TNT azzurro 1

Copriscarpe impermeabile PVC azzurro 2
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Set Assistente 

Per assistere l’odontoiatra in tutta sicurezza.
Set disegnato appositamente per l’assistente,  
per interventi di breve durata.

Codice Set Contenuto Misure cm Materiale Colore N pezzi

270103 Camice idrorepellente con polsini in cotone L= 115 TNT azzurro 1

Cuffia rotonda con elastico - mod. Charlotte TNT azzurro 1

Mascherina Monoart® PTC 3 TNT azzurro 1

Copriscarpe impermeabile PVC azzurro 2
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Set Implantologia

Proteggi al meglio ogni intervento di implantologia. 
Set disegnato appositamente per l'implantologia, 
realizzato e condiviso con medici esperti di chirurgia 
odontoiatrica. 

Codice Set Contenuto Materiale Misure cm Colore N pezzi

270105 Camice idrorepellente con polsini in cotone TNT L= 115 azzurro 3 

Cuffia chirurgica con laccio posteriore TNT azzurro 1 

Cuffia rotonda con elastico TNT azzurro 2 

Mascherina Monoart® PTC 3 TNT azzurro 3 

Telo rettangolare TNT +
polietilene

75x90 azzurro 1 

Telo rettangolare TNT +
polietilene

50x50 azzurro 2 

Telo con foro centrale e senza adesivo TNT +
polietilene

50x75-Ø6 azzurro 1 

Asciugamani - Dry paper TNT 30x40 bianco 2 

Set sterili
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Set Base 

L’essenziale per iniziare ogni intervento. Set disegnato 
appositamente per l’Implantologia, frutto dello studio 
condiviso con medici esperti di chirurgia odontoiatrica. 
Variante del Set Implantologia.

Codice Set Contenuto Materiale Misure cm Colore N pezzi

270106 Camice idrorepellente con polsini in cotone TNT L=115 azzurro 1 

Camice idrorepellente con polsini elastici TNT L=120 azzurro 2 

Cuffia chirurgica con laccio posteriore TNT azzurro 1 

Cuffia rotonda con elastico TNT azzurro 2 

Mascherina 3 strati antiallergica con laccio TNT azzurro 1 

Mascherina Monoart® PTC 3 TNT azzurro 2 

Telo con fessura a U e adesivo medico TNT + 
polietilene

75x90
fessura 11x9

azzurro 1 

Telo rettangolare TNT + 
polietilene

50x75 azzurro 2

Guaina con elastici PVC 120x7 trasparente 1 
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Set Protezione

Proteggi il paziente e l’ambiente di lavoro. Set composto 
da teli e protezioni sterili per la copertura e preparazione 
di superfici e pazienti durante l’intervento chirurgico.

Codice Set Contenuto Materiale Misure cm Colore N pezzi

270107 Telo con fessura a U senza adesivo medico TNT +
polietilene

100x150
fessura 11x30

azzurro 1 

Telo rettangolare TNT +
polietilene

75x90 azzurro 1 

Telo rettangolare TNT +
polietilene

50x75 azzurro 2 

Guaina con adesivo PVC 120x7 trasparente 2 

Set sterili
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Set Teli

I teli sterili pronti per ogni esigenza. Set di teli  
per la preparazione del sito chirurgico, pensato  
per il rivestimento di superfici e paziente.

Codice Set Contenuto Materiale Misure cm Colore N pezzi

270108 Telo rettangolare TNT + 
polietilene

50x75 azzurro 2 

Telo con fessura a U e adesivo medico TNT + 
polietilene

50x75
fessura 
11x9

azzurro 1 
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Set sterili
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Protezione della persona

Camici e cuffie

L'adozione di sistemi barriera (camici e teleria 
monouso sterile) durante gli interventi chirurgici, 
ha l'obiettivo di interrompere il passaggio 
di microorganismi tra la zona sterile e la zona  
non sterile. Indossati con la tecnica adeguata, 
consentono di preservare la sterilità del campo 
operatorio. Confortevoli, impermeabili morbidi  
e traspiranti, garantiscono il massimo comfort 
durante gli interventi. Alcuni sistemi barriera 
monouso sono disponibili anche non sterili,  
(cuffie e bandane) per rispondere alle esigenze  
di comfort di ogni operatore e paziente. 

Plus

• Resistenti e impermeabili
•  Altamente traspiranti
•  Realizzati in microfibra, TNT idrorepellente 
 e Softesse®

•  Dotati di polsino in cotone, asciugamano
 e piega chirurgica

•  Sterilità garantita per 5 anni
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Camice in microfibra SMS 
modello Expo

Realizzato in microfibra SMS: leggero, idrorepellente
e altamente traspirante. Disponibile sia sterile che  
non sterile, a seconda delle esigenze.

Materiale: microfibra SMS 45 gr/m2  Colore: azzurro

Codice Taglia N Pezzi

270402 M 30 

270403 L 30 

270404 XL 30 

Modello non sterile

Codice Taglia N Pezzi

270405 M 12 

270406 L 12 

270407 XL 12 

Modello sterile

Pr
ot

ez
io

ne
 d

el
la

 p
er

so
na

Camice Softesse ®

modello Expo

Il TNT Softesse® rappresenta il materiale più evoluto
disponibile sul mercato. Unisce un comfort eccezionale ad
un’elevata idrorepellenza. Studiato appositamente per
operazioni chirurgiche lunghe e delicate. Prodotto sterile.

Materiale: TNT Softesse® 70 gr/m2 di lunga durata 
Colore: azzurro

Codice Taglia N Pezzi

270408 M 12 

270409 L 12 

270410 XL 12 
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Camice idrorepellente 

Comodo, pratico e funzionale: un camice idrorepellente 
con polsino, indicato per operazioni quotidiane brevi 
e come complemento alla protezione del paziente. 
Disponibile sia sterile che non sterile, a seconda delle 
esigenze.

Materiale: TNT idrorepellente Spunbond 25 gr/m2

Taglia: unica, lunghezza 110 cm

Codice Taglia N Pezzi

270413 verde 50 

270414 azzurro 50 

Modello sterile

Codice Colore N Pezzi

270411 verde 50 

270412 azzurro 50 

Modello non sterile

Pigiama chirurgico in microfibra

Completo chirurgico a manica corta composto da casacca 
e pantaloni. Realizzato in microfibra SMS: leggero, 
idrorepellente e altamente traspirante. Prodotto non sterile.

Materiale: microfibra SMS 35 gr/m2  Colore: azzurro

Codice Taglia N Pezzi

270415 M 20 

270416 L 20 

270417 XL 20 

Protezione della persona
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Cuffia Softesse® 

Cuffia chirurgica con elastico posteriore. Pratica e veloce 
da indossare. Realizzata in TNT Softesse®, materiale  
che unisce un comfort eccezionale ad un’ idrorepellenza 
elevata. Prodotto non sterile.

Materiale: TNT Softesse®

Cuffia rotonda con elastico

Cuffia rotonda con elastico realizzata in TNT. Prodotto 
non sterile.

Materiale: TNT assorbente

Codice Colore N Pezzi

270505 azzurro 100 

270506 verde 100 

Codice Colore N Pezzi

270503 azzurro 100 

270504 verde 100 

Cuffia con laccio posteriore

Cuffia con laccio posteriore regolabile realizzata in TNT. 
Prodotto non sterile.

Materiale: TNT assorbente

Codice Colore N Pezzi

270502 azzurro 50 
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Bandana Monoart® 

Comoda bandana in cotone, piacevole e confortevole  
da indossare, dotata di lacci, adattabile a tutte le misure, 
autoclavabile a 121°C. Prodotto non sterile.

Materiale: cotone autoclavabile

Codice Colore N Pezzi

262001 azzurro 10 

262003 verde 10 

Sotto:
dettaglio della bandana Monoart®

verde, abbinata a mascherina 
Monoart® e camice idrorepellente.

Protezione della persona
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Altri prodotti
per la vestizione

Guanti in lattice Monoart®

I guanti in lattice monouso per esame Monoart® 

proteggono la mano in modo igienico e confortevole.  
Sono resistenti, elastici e garantiscono un’ottima sensibilità 
tattile. Il rivestimento interno in polimeri li rende 
particolarmente facili da indossare e riduce il rischio
d’irritazione della pelle. Inoltre, la superficie micro-ruvida 
assicura la presa in ogni condizione.

- Lattice privo di polveri
- Non sterile
- Ambidestro
- AQL 1,5
- Livello basso di residui proteici (< 50 mg/g)

Materiale: lattice  Colore: blu

Codice Taglia N Pezzi

260105 XS 100

260106 S 100

260107 M 100

260108 L 100

Protezione della persona
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Mascherina Monoart® Protection 3

Mascherina ipoallergenica monouso composta da 3 strati, 
ideale per la protezione da aerosol e polveri: morbido  
TNT idrorepellente all’esterno; filtro antiparticolato e filtro 
antibatterico; confortevole TNT idrofilo all’interno, per 
un efficace assorbimento di sudore e umidità. Fermanaso 
incorporato. Prodotto non sterile.

Materiale: TNT

Codice Colore N Pezzi

217112 azzurro 50 

217114 verde 50

Codice Colore N Pezzi

217132 azzurro 50

217134 verde 50 

Mascherina Monoart® Protection 4

Mascherina ipoallergenica monouso composta da 4 strati, 
ideale per la protezione da aerosol e polveri: morbido  
TNT idrorepellente all’esterno; filtro antiparticolato e filtro 
antibatterico; filtro polimerico resistente ai fluidi 
(120 mmHg); TNT idrofilo all’interno, per assorbire sudore  
e umidità. Fermanaso incorporato. Prodotto non sterile.

Materiale: TNT
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Monoart® occhiale Stretch

Occhiale leggero e discreto, dal design sportivo 
ed avvolgente, con montatura studiata per ammortizzare 
i punti di contatto dell’occhiale sul viso. Aste regolabili 
in profondità, super flessibile e confortevole grazie alla 
tecnologia Soft Pad. Lenti antiappannamento e antigraffio, 
ad alta resistenza, proteggono dai raggi UV. Conformi  
ad EN166 ed EN170. 
  
Montatura: bianca e blu

Monoart® occhiale Cube

Sovraocchiale trasparente per operatore, può essere 
indossato sopra qualsiasi occhiale correttivo e permette 
una visione a 180°. Design squadrato e moderno, con aste 
regolabili in profondità che garantiscono ottima vestibilità 
grazie alla tecnologia Soft Pad. Lenti in policarbonato 
antiappannamento e antigraffio, proteggono da impatti 
e raggi UV. Conformi ad EN166 ed EN170.
  
Montatura: bianca e blu

Codice Peso gr N Pezzi

261010 37 1

Codice Peso gr N Pezzi

261030 26 1 

Copriscarpe impermeabile

Protezione con elastico per le calzature. Permette  
di evitare le contaminazioni limitando l’interferenza 
dei microorganismi presenti nelle suole di pazienti  
e del personale sanitario. Prodotto non sterile.

Materiale: PVC Colore: azzurro

Codice Taglia N Pezzi

270420 unica 100 

Protezione della persona

Pagina precedente:
dettaglio dell'occhiale Stretch 
abbinato a mascherina Monoart® 
e cuffia con laccio posteriore.
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Protezione e preparazione del cam
po chirurgico

Teli e panni sterili

I teli sterili monouso, utilizzati nel rispetto  
delle regole del "draping", favoriscono  
la creazione di un ambiente incontaminato 
proteggendo il sito chirurgico e gli operatori. 
Disponibili in diversi materiali, misure e modelli, 
sono realizzati con uno strato in TNT, morbido  
e assorbente, e uno strato con un film in polietilene 
che crea l’effetto barriera e riduce il rischio
di infezioni post operatorie da migrazione di
germi patogeni.

Plus

• Forma a U per una perfetta adesione 
 al collo del paziente
•  La banda adesiva evita movimenti 
 e contaminazioni accidentali
•  Realizzato in TNT idrorepellente, 
 morbido e altamente traspirante
•  Lato in PVC impermeabile progettato 
 per creare un effetto barriera
•  Sterilità garantita per 5 anni
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Telo standard

Telo dall’alto potere di assorbimento composto da  
100% cellulosa accoppiato ad uno strato impermeabile  
in polietilene. Ideale per proteggere le superfici di lavoro.

Materiali: cellulosa + polietilene  Colore: azzurro

Telo da tavolo

Pensato per la copertura del tavolo chirurgico e per  
la protezione delle apparecchiature. Il telo madre copre  
il tavolo ponte portastrumenti e può essere utilizzato  
come telo busta nei set personalizzati. Piegato in modo  
da poter essere maneggiato dal personale mantenendo  
la sterilità.

Materiale: Pvc + TNT  Colore: blu

Codice Tipo Misure cm N Pezzi

270213 Tav. Mayo 80x120 25 

270214 Tav. Ponte 160x190 25 

Codice Misure cm N Pezzi

270218 50x50 150 

270219 50x75 125 

270220 75x90 75 

270221 90x150 25 

A destra:
esempio di utilizzo del telo  
da tavolo per la protezione 
del tavolo ponte portastrumenti.
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Telo rettangolare

TNT accoppiato a polietilene. Assorbe rapidamente i liquidi 
biologici senza pregiudicare l’effetto barriera.

Materiale: TNT + polietilene  Colore: azzurro

Codice Misure cm  N Pezzi

270201 50x50 125 

270202 50x75 100 

270203 75x90 50 

270204 100x150 25 

270205 150x200 25 

Codice Misure cm N Pezzi

270206 50*x75 75 

270207 75*x90 50 

270208 100*x150 25 

Telo rettangolare con lato adesivo

Pratico adesivo medico di 5 cm situato nel lato più corto 
del telo, fissa il medesimo ad un punto di appoggio 
evitando movimenti o contaminazioni accidentali.

Materiale: TNT + polietilene  Colore: azzurro

*lato adesivo

Protezione e preparazione del cam
po chirurgico
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Telo con foro centrale e adesivo

La sua forma adesiva circolare, posizionata al centro
del telo chirurgico, crea una barriera sterile efficace  
per qualsiasi tipo di operazione chirurgica.

Materiale: TNT + polietilene  Colore: azzurro

Telo con foro decentrato e adesivo 

Caratteristiche identiche al telo con foro centrale,  
ma la sua posizione decentrata permette di ottimizzare  
le dimensioni del telo.

Materiale: TNT + polietilene  Colore: azzurro

Codice Misure cm N Pezzi

270228 100x150 / foro 6x9 25 

Codice Misure cm N Pezzi

270215 50x50 / foro 6x9 100 

270216 50x75 / foro 6x9 75 

270217 75x90 / foro 6x9 50 
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Pagina precedente:
esempio di utilizzo del telo 
con foro decentrato.

A destra:
esempio di utilizzo del telo  
con fessura a U.

Telo con fessura a U e adesivo 

La forma a “U” facilita la sua collocazione sia sul labbro 
inferiore che sul collo, creando un’efficace barriera sterile. 
Il pratico adesivo medico evita spostamenti del telo  
e conseguenti contaminazioni accidentali.

Materiale: TNT + polietilene  Colore: azzurro

Telo con fessura a U senza adesivo

Pratico per il chirurgo e confortevole per il paziente:  
la forma a “U” facilita la sua collocazione sia sul labbro 
inferiore che sul collo, creando un’efficace barriera sterile. 

Materiale: TNT + polietilene  Colore: azzurro

Codice Misure cm  N Pezzi

270209 100x150 / fessura 11x30 25 Codice Misure cm N Pezzi

270210 50x75 / fessura 11x9 50 

270211 75x90 / fessura 11x9 50 

270212 100x150 / fessura 6,5x30 25 

Protezione e preparazione del cam
po chirurgico
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Teli in Softesse® 

Il TNT Softesse® rappresenta il materiale più evoluto
disponibile sul mercato. Unisce un comfort eccezionale 
ad un’elevata idrorepellenza. Studiato appositamente  
per operazioni chirurgiche lunghe e impegnative. 
Sono disponibili diversi modelli studiati appositamente 
per soddisfare qualsiasi esigenza chirurgica.

Materiale: TNT Softesse®  Colore: azzurro

*lato adesivo

Codice Tipo Misure cm N pezzi

270222 Telo rettangolare 75x100 40

270223 Telo con fessura ad U senza adesivo 
e passante per tubo di aspirazione

133x200 / fessura 6,5x50 10

270224 Telo con fessura ad U adesiva e passante  
per tubo di aspirazione

133x200 / apertura *6,5x50 10

270225 Telo con foro decentrato e adesivo 100x150 / apertura *6x9 25

270226 Telo con apertura triangolare, finestra
adesiva antipanico e fissatubo in velcro

133x200 / apertura *11x10 5

A destra:
particolare del telo Softesse® 

idrorepellente.
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Copririunito

Copririunito monouso composto da copritestiera, 
coprischienale e coprisedile, realizzato in morbido TNT  
di polipropilene, anallergico e traspirante, per la 
protezione e la sicurezza del paziente. Misura universale, 
adattabile su tutti i modelli di riunito grazie alla bordatura 
elastica ed ai lacci che ne garantiscono la completa 
adattabilità. Prodotto non sterile.

Materiale: TNT 30 g/m2

Codice Colore N Pezzi

264101 verde 25

264100 azzurro 25 

Protezione e preparazione del cam
po chirurgico
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Protezioni sterili

Molteplicità di prodotti sterili destinati 
alla protezione delle più diverse superfici 
e delle parti fondamentali del campo operatorio  
(es: tubi, manipoli, ecc…) volti a mantenere  
la sala chirurgica incontaminata. 

Plus

• Proteggi tutte le superfici esposte 
 a contaminazione e difficili da sterilizzare  
 e decontaminare (maniglie, interruttori...)
• Guaine tubolari monouso in polietilene  
 per proteggere i tubi non sterilizzabili
•  Sterilità garantita per 5 anni

Protezione e preparazione del cam
po chirurgico
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A destra:
protezione del manipolo 
mediante guaina in polietilene 
e striscia adesiva.

Pagina successiva:
applicazione della pellicola 
adesiva su un pannello  
di controllo digitale.

Guaine per la chirurgia 
con elastici 

Guaine monouso in polietilene trasparente antiriflesso  
con estremità aperte. Dotate di elastici e di un comodo 
insertore in cartoncino per una facile applicazione.

Materiale: LPDE  Colore: trasparente

Guaine per la chirurgia 
con adesivi

Guaine monouso in polietilene trasparente antiriflesso 
con estremità aperte. Comprensive di due strisce adesive 
azzurre in TNT per il fissaggio delle estremità.

Materiale: LPDE  Colore: trasparente

Codice Misure cm N Pezzi

270310 120x7 10 

Codice Misure cm N Pezzi

270302 120x7 50 

270303 240x7 50 
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Teli trasparenti con lato adesivo

Teli trasparenti in PVC medico con lato adesivo per coprire 
il physiodispenser e l’unità di controllo.

Materiale: PVC  Colore: trasparente

Codice Misure cm N Pezzi

270227 40*x50 20

Pellicole adesive

Destinate alla protezione di superfici difficili da 
sterilizzare o pulire durante processi clinici, ma esposte 
a contaminazione (pannelli di controllo, maniglie, 
interruttori, ecc…). Lo speciale PVC a bassa aderenza non 
lascia residui adesivi nelle superfici protette. 

Materiale: PVC autoadesivo  Colore: azzurro

Codice Misure cm N Pezzi

270301 20x20 50 (10x5)
*lato adesivo

Protezione e preparazione del cam
po chirurgico
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Irrigazione e aspirazione

Linee di irrigazione
e aspirazione sterili

Una corretta irrigazione durante la creazione  
del sito implantare è un elemento essenziale  
per la necessaria osteointegrazione dell’impianto
e quindi per la buona riuscita dell’intervento.  
Le linee di irrigazione, meccaniche e manuali,  
sono compatibili con i principali physiodispenser  
e sistemi meccanizzati disponibili sul mercato.
Tutte le linee di irrigazione sono prodotti  
monouso soggetti alla Direttiva 93/42/CE  
e 2007/47/CE, classe IIa.

Plus

• Compatibilità totale con i principali 
 physiodispenser e sistemi meccanizzati
• Componentistica di elevatissima qualità
•  Sterilità garantita per 5 anni
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Linea di irrigazione meccanica

Un corretto e misurato getto di liquido refrigerante,  
in grado di portare “a temperatura” ottimale la fresa,  
si ottiene solamente mediante un sistema di irrigazione 
realizzato ad hoc per i differenti tipi di physiodispenser 
presenti sul mercato.
Le linee di irrigazione Alle si contraddistinguono per 
l’adattabilità del puntalino finale ai differenti diametri 
degli aghi di raffreddamento dei manipoli.

Codice Tipo N pezzi Modelli

270602 1/2Y 10 W&H Elcomed 100/200 / Astratech Elcomed 100

270606 1/2Y 10 De Giorgi Steril Implant, Intramatic 2 / Intramatic Plus Tissi 
Dental Oral Max System

270607 1/2Y 10 Kavo Intrasept 905 / Mectron Piezosurgery II, 
Piezosurgery 3

270608 1 10 De Giorgi Ultrasurgery

270609 1/2Y 10 NSK Surgic XT, Surgic XT Plus, Osseocision®, VarioSurg / 
Aseptico Aeu 6000-70V, 7000E-70V, 7000L-70V, 17Bv2, 
26OS, 707Av2 / Bonart Piezo Surgical System / Kyocera 
Implantor Neo 

270610 1/2Y T 10 W&H Implantmed / Implant Med new design 2005 / 
Implantmed SI 923 Nobel Biocare80 / Astratech Implant 
Med Si 923 / Nobel Biocare OsseoSet ™ 100, 200 SI-923 y 
SI-915, Osseocare / Implantmed SI 923, Elcomed 
SA-310, DU 900, Piezomed, Implantmed New Desing, 
Surgical Motor System for Zimmer, Frios Unit S for 
Dentsplay, S / i for Dentsplay, Drilltech for BTI / Osseoset 
100 / Osseoset 200 / Osseocare / Ace / Strauman / Innova 
Corp. 3l / Centrepulse / Lifecore / Dentium iCTmotor

270616 1/2Y 10 W&H Elcomed SA-200C / Frios Unit E for Dentsplay / 
Innova Corp-Strauman

270617 1/2Y 10 KaVo Intrasurg 300/500, Intrasurg 300 PLUS, Intrasurg 
1000, Intrasurg, 1000 Air

270618 1/2Y 10 Bien Air Chiropro 980 / BioSAFin Easy Surgery, MyTUTOR /
EMS Piezon,Master Surgery® / Esacrom Surgysonic I 
Surgysonic II, Surgysonic, Moto / Idievolution TMM2 / 
Resista UBS-Ultrasonic Bone Surgery / Hersel

*Tutti i marchi menzionati sono registrati e di proprietà
dei produttori.

Legenda

1 - Monoirrigazione Interna 
1/2 - Irrigazione interna ed esterna senza raccordo ad Y
1/2Y - Irrigazione interna ed esterna con raccordo ad Y
T - Rubinetto per il collegamento della seconda linea  
di irrigazione al secondo contrangolo o per il collegamento 
dell’Iirrigator
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Linea di irrigazione manuale

Sistema di irrigazione manuale con regolatore di flusso 
a pulsante che permette all’assistente di tenere pulito 
il campo operatorio e di raffreddare il sito implantare. 
Il sistema è idoneo anche per l’irrigazione durante 
l’avvitamento finale dell’impianto mediante chiave 
dinamometrica. 

Codice N Pezzi

270630 5 

Sotto:
esempio d’utilizzo del sistema 
di irrigazione manuale con 
regolatore di flusso a pulsante.

Irrigazione e aspirazione
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Aspiratori chirurgici

Pratici, leggeri, maneggevoli e comodi durante le lunghe 
sessioni di chirurgia. I connettori antipiega impediscono 
la torsione accidentale degli stessi. Permettono di 
connettersi sia al riunito che ad un sistema centralizzato.

Materiale: PVC trasparente  Misure: lunghezza 2,20 m

Codice Tipo N Pezzi

270650 senza cannula 10 

270651 con cannula Yankauer 10

Cannula chirurgica

Cannula per aspirazione chirurgica sterile. Con adattatori 
in PVC inclusi (11mm, 16mm).

Codice N Pezzi

270644 20 
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Missione asepsi, 
un ambiente di lavoro 
incontaminato

L'asepsi è l'assenza di contaminati batterici 
nonché, l'insieme delle tecniche volte 
ad eliminare la presenza di agenti contaminanti 
che possono creare infezioni durante gli 
interventi chirurgici. 
   
Perseguendo l'obiettivo di evitare la 
contaminazione crociata e di favorire in ogni 
clinica la creazione di un ambiente incontaminato, 
Alle fornisce tutto il materiale necessario per: 

• La protezione di operatori e pazienti  
 con abbigliamento adeguato 
• La protezione del campo operatorio 
 con teleria monouso sterile 
• La protezione sterile di irrigazione  
 e aspirazione 
•  La preparazione e protezione dei tavoli
 chirurgici 
•  La protezione di apparecchiature  
 e dispositivi per la chirurgia 



Alle è un marchio Euronda Spa

via dell’Artigianato, 7 
36030 Montecchio Precalcino 
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www.alle.dental



 

Con sede in Italia, 4 filiali operative e prodotti 
venduti in oltre 100 paesi del mondo, 
Euronda è una delle aziende di riferimento 
per il controllo delle infezioni in ambiente 
odontoiatrico. La produzione comprende  
due linee specifiche di prodotti, cui si aggiunge  
il monouso sterile di Alle:

Monoart®, una gamma completa di 
prodotti monouso che rispondono alle 
esigenze di ogni studio dentistico.

Un sistema di controllo delle infezioni 
che accompagna gli operatori in ogni fase 
del processo di sterilizzazione con una linea
completa di dispositivi per la pulizia, 
la sigillatura e la sterilizzazione.

Tutti i prodotti Euronda garantiscono 
i massimi standard di qualità e protezione 
per odontoiatri, operatori e pazienti.

Euronda, oltre 
40 anni di protezione
nel settore dentale
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