
Û COMBI touch
ALL IN ONE



Û FLACONI ESTRAIBILI
Grazie alla funzione “refill” i flaconi delle  
polveri si possono rimuovere senza dover  
spegnere lo strumento. Questo consente  
una più facile ed accurata manutenzione.

Û COMBI touch
PER UNA PROFILASSI STRAORDINARIA
Uno strumento completo e molto performante per avere 
insieme ultrasuoni e pulitore a getto in un solo dispositivo

Û SCALING ULTRA-DELICATO
Con la funzione SOFT MODE di Mectron, 
si riduce l’ampiezza dell’oscillazione 
dell’inserto, per un’azione molto più 
delicata ma comunque efficace.

Û ULTRASOUND

Û MANIPOLO LED
Il terminale LED orientabile, ti consente  
di lavorare con la luce orientata sulla  
punta dell’inserto, per una perfetta  
visione del campo operatorio.

Û FACILE GESTIONE DELLE POLVERI
Con un solo clic è possibile passare veloce- 
mente da bicarbonato a glicina e viceversa.



Û DUE SOLUZIONI ANTI-OSTRUZIONE
Polvere e acqua, si uniscono solo all’esterno  
del terminale ed un costante leggero  
getto d’aria esce dal terminale e mantiene  
sempre libere le tubature interne.

Û TEMPERATURA FISIOLOGICA DELL’ACQUA
L’acqua viene riscaldata per il massimo comfort dei 
pazienti, anche per quelli soggetti ad ipersensibilità.

Û AIR POLISHING

Û UNICO MANIPOLO
Un solo manipolo air-polishing per-
mette di gestire tre diverse testine.

120° 90° PERIO

Û TERMINALI PULITORE
I terminali da 90 e 120 gradi garantiscono un accesso 
ottimale a tutte le tasche parodontali sino a 5 mm  
di profondità. Il terminale perio consente di gesitire  
le tasche piùprofonde. Tutti i terminali si connettono  
con un semplice click al manipolo pulitore, grazie ad 
una esclusivo sistema di sicurezza.

Û PUNTALE SOTTO- 
GENGIVALE PERIO
Il puntale sottogengivale 
monouso è estremamente 
sottile, morbido e flessibile 
e si adatta perfettamente 
al profilo anatomico della 
tasca gengivale in modo 
atraumatico.



mectron s.p.a., 
via Loreto 15/A, 16042 Carasco (Ge), Italia, 
tel +39 0185 35361, fax +39 0185 351374

Û  www.mectron.it – mectron@mectron.com
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Û VISITA IL 
NOSTRO 
SITO PROFILASSI 


