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SATELEC®, LEADER MONDIALE
I nostri team di sviluppo progettano e producono la gamma di generatori di ultrasuoni ad elevata
potenza più sofisticata al mondo.

Fin dalla registrazione del primo ablatore piezoelettrico brevettato internazionalmente, più di
35 anni fa, abbiamo continuato ad evolvere nell’elettronica e nelle punte a ultrasuoni, per
venire incontro alle richieste e alle aspettative di dentisti e igienisti dentali e per stare al passo
con l’evoluzione delle applicazioni cliniche.

ACCLAMATI COME I PRODOTTI
MIGLIORI IN PIÙ DI 135 PAESI

All'interno del gruppo Acteon l’innovazione è sempre stata parte della Cultura Aziendale e
continua a guidare la nostra crescita.

La società ha sede nel sud ovest della Francia (Bordeaux), un’area internazionalmente rinomata
per i suoi settori di eccellenza: Biotecnologia, Aeronautica, Laser e Fotonica, Farmacia e Salute,
Spazio e Difesa.

La nostra collaborazione con agenzie di ricerca nazionali (CNRS, INSERM), Università e una rete
internazionale di Opinion Leader, permette lo sviluppo di un know-how unico e riconosciuto
a livello mondiale.

PUNTE AD ULTRASONI ORIGINALI,
PRESTAZIONI E SICUREZZA MIGLIORATE

Le punte SATELEC sono una componente essenziale di tutto il dispositivo ad ultrasuoni,
progettato per produrre vibrazioni di elevata potenza e adattarsi alla situazioni cliniche,
mettendo a disposizione del professionista le migliori prestazioni possibili.

Queste punte a ultrasuoni sono estremamente high-tech, progettate con il supporto dei nostri
programmi CAD-CAM e prodotte con macchinari CNC di ultima generazione. Sono composte con
leghe esclusive (acciaio chirurgico inossidabile, titanio-niobio...) e materiali sofisticati
(carbonio, diamante...).

Le punte sono identificate con un Sistema Codice Colore™ che aiuta l’utilizzatore finale nella
scelta del miglior livello di potenza per ogni applicazione clinica e fornisce allo strumento la
totale efficacia del Sistema Cruise Control® su tutte le nostre apparecchiature da tavolo o
modulari, riducendo notevolmente il rischio di fratture.

Solo le punte originali SATELEC possono offrirvi la compatibilità completa con i nostri generatori
di ultrasuoni, dal primo SUPRASSON® originale, fino all’ultima serie Newtron® LED.

www.satelec.com
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KIT DETARTRAGGIO– F00934
Potente Profilassi ad Ultrasuoni.
Punte # 1, 1S, 10X, H3 + chiavi dinamometriche
individuali,in box in plastica autoclavabile.

KIT PERFECTMARGIN™
SHOULDER– F00736
Finitura intrasulculare atraumatica
dei margini cervicali.
Punte # PM1S, PM2S, PM3S, PM4 + chiave universale,
in supporto per punte in acciaio inox sterilizzabile.

KIT DI CHIRURGIA APICALE
ENDOSUCCESS™ – F00069
Chirurgia Endodontica Minimamente Invasiva.
Punte # AS3, AS6, AS9, ASLD, ASRD + chiave universale,
in supporto per punte in acciaio inox sterilizzabile.

KIT RITRATTAMENTO
ENDOSUCCESS™ - F00737
Ritrattamento Endodontico non Chirurgico,
in massima Sicurezza.
Punte # ET18D, ET20, ET25, ET25S, ETBD, ETPR + chiave
universale, in supporto per punte in acciaio inox
sterilizzabile.

PERFECTMARGIN™ KIT
ROUNDED- F00738
Preparazione Protesica Ultra-precisa Subgengivale.
Punte # PM1, PM2, PM3, PM4 + chiave universale,
in supporto per punte in acciaio inox sterilizzabile.

KIT EXCAVUS™ – F00739
Preparazione di Mini-Cavità, Conservazione
del Tessuto Dentale.
Punte # EX1, EX2, EX3, EXL, EXR + chiave universale,
in supporto per punte in acciaio inox sterilizzabile.

Punte a ultrasoni SATELEC
Sofisticate, efficaci e sicure

3

fDD_210x297_INSERT_CONV-IT.qxd  12/10/11  9:15  Page 3



Queste punte supra- e subgengivali sono ideali per il trattamento dei casi più comuni (tasche < 3-4 mm).
Tutte le punte sono dotate del nuovo dispositivo Spray Control (esclusiva SATELEC).

Le punte devono essere orientate tangenzialmente alla superficie trattata, parallelamente all’asse principale del
dente e devono essere spostate con movimenti di pulitura avanti e indietro, senza eccessiva pressione laterale.

Profilassi Profilassi semplice e indolore

4

Kit Ablazione
Punte # 1, 1S, 10X, H3, 3 chiavi dinamometriche blu,
1 chiave dinamometrica verde, 1 box in plastica
(tutti gli accessori sono autoclavabili)
RIF. : F00934
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1-S
Resistenza di carico,
ampiezza e potenza
superiori rispetto

alla punta originale
RIF. F00245

1
Ablazione

supragengivale
RIF. F00246

10X
Trattamento
degli spazi

interprossimali
RIF. F00359

10Z
Ablazione

sottogengivale
RIF. F00254

5

2
Rimozione di consistenti
depositi supragengivali

RIF. F00247

3
Rimozione di decolorazioni

e macchie
RIF. F00248

10P
Ablazione di tasche

superficiali
RIF. F00253
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Queste mini punte Perio rendono possibile l’esecuzione di un debridement parodontale completo.

Il tartaro è rimosso metodicamente, percorrendo tutte le superfici della radice, mentre il biofilm è disgregato
e eliminato attraverso l’irrigazione.

Una lieve pressione laterale combinata con una piccola ampiezza, consentono una sensibilità tattile ineguagliabile
con altre punte ad ultrasuoni e un trattamento indolore.

Le micro punte PerioPrecision permettono di eseguire un trattamento ad ultrasuoni completo delle tasche, anche
quando il parodonto è molto fine.

Questi sono gli strumenti più fini disponibili al giorno d’oggi, ideali per la pulizia, per pulire gli spazi interprossimali
più stretti, specialmente tra corone sovrapposte e sistemi di radici.

Parodontologia Parodontologia delicata e indolore

Kit Perio
Punte # 1S, H3, H4L, H4R, 3 chiavi dinamometriche
verdi e 1 chiave dinamometrica blu, 1 box in plastica
(tutti gli accessori sono autoclavabili)
RIF. : F00936
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P2L
Punta orientata a sinistra
per il mantenimento e la
pulizia del parodonto fine

RIF. F00090

P2R
Punta orientata a destra
per il mantenimento e la
pulizia del parodonto fine

RIF. F00091

H1
Trattamento

di denti anteriori
RIF. F00366

H2R
Punta orientata a

destra consigliata per
il trattamento

di forcazioni e spazi
molto ristretti
RIF. F00368

H3
Trattamento

di denti anteriori
RIF. F00369

H4R
Punta orientata a destra

consigliata per il
trattamento di tutte

le superfici e forcazioni
RIF. F00115

H4L
Punta orientata a sinistra

consigliata per il
trattamento di tutte

le superfici e forcazioni
RIF. F00114

H2L
Punta orientata a sinistra

consigliata per il
trattamento di forcazioni

e spazi molto ristretti
RIF. F00367

7

TK1 - 1S
Esame di tasche da

superficiali a moderate
(<4mm)

RIF. F01001

TK1 - 1L
Esame di tasche da

moderate a profonde
(>4mm)

RIF. F01004

TK2 - 1R
Punta orientata a destra

per il mantenimento
di tasche da moderate
a profonde e forcazioni

RIF. F02163

TK2 - 1L
Punta orientata a sinistra

per il mantenimento
di tasche da moderate
a profonde e forcazioni

RIF. F02162

PH1
Trattamento

di denti anteriori
RIF. F00702

PH2L
Punta orientata a sinistra

per il mantenimento
di impianti e protesi

RIF. F00705

PH2R
Punta orientata a destra

per il mantenimento
di impianti e protesi

RIF. F00706
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Il kit EndoSuccess™ risolve i problemi incontrati più comunemente nel corso di procedure di ritrattamento
endodontico.

L’uso della lega brevettata Titanio-Niobio è una grande innovazione, che permette un utilizzo ottimale degli
ultrasuoni nelle situazioni più delicate.

Alla fine del trattamento o del ritrattamento, la pulizia del canale radicolare è essenziale per garantire un buon
esito. L’irrigazione passiva ad ultrasuoni eseguita con i nuovi strumenti IrriSafe™ rimuove in modo sicuro il fango
dentinale, i detriti di dentina e i batteri dal canale radicolare.

Endodonzia Endodonzia non Chirurgica,
in tutta sicurezza

Kit EndoSuccess™
Punte # ET18D, ET20, ET25, ET25S,
ETBD, ETPR, supporto punte
in acciaio inossidabile, chiave
universale in metallo
(tutti gli accessori sono autoclavabili)
RIF. : F00737
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ET 25
Per eliminare strumenti

fratturati e coni d’argento
nel terzo medio e
nel terzo apicale
RIF. F88018

ET 25S
Ritrattamento

nel terzo coronale
RIF. F88021

ET 25L
Ritrattamento

nel terzo apicale di
canali lunghi e diritti

RIF. F88022

9

ET 18 D
Rimozione di sporgenze dentinali

RIF. F88017

ET 20
Rimozione delle otturazioni del canale

radicolare, strumenti fratturati
nel terzo coronale

RIF. F88011

ET BD
Localizza i canali ed esplora

il pavimento della camera pulpare
RIF. F88020

ET 20D
Rimozione di materiali
molto duri durante lo

“spazzolamento”
dei muri parietali

RIF. F88013

ET 40
Rimuove rapidamente
occlusioni e strumenti

fratturati
RIF. F88012

ET 40D
Ritrattamento

di materiali molto duri
RIF. F88014

S04
Condensatore
RIF. F88009

K 15/25 mm
Lima K a ultrasuoni
RIF. F43717 (x4)

IRR 20/21mm
Rimozione del fango dentinale,

detriti e batteri.
Irrigazione Passiva ad Ultrasuoni

RIF. F43807 (x4)

ET PR
Decementazione

dei perni radicolari
RIF. F88019
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Conservativa
e Protesi

Preparazione di Zone protesiche
Precise

Kit PerfectMargin™ Shoulder
Punte # PMS1, PMS2, PMS3, PM4, supporto punte in
acciaio inossidabile, chiave universale in metallo
(tutti gli accessori sono autoclavabili)
RIF. : F00736

Kit PerfectMargin™ Rounded
Punte # PM1, PM2, PM3, PM4, supporto punte in
acciaio inossidabile, chiave universale in metallo
(tutti gli accessori sono autoclavabili)
RIF. : F00738

Il kit PerfectMargin™ offre la possibilità di una penetrazione sulculare delicata per delimitare in modo permanente
le zone sottogengivali.

Grazie al taglio selettivo della vibrazione ad ultrasuoni delle punte PerfectMargin, non c’è sanguinamento e sia
la gengiva marginale sia lo spazio biologico sono rispettati.

Ogni strumento ha un rivestimento, progettato appositamente per preparare la dentina e lo smalto in modo
selettivo, là dove l’uso di uno strumento diamantato potrebbe essere rischioso.

La penetrazione nei solchi può essere visualizzata e calibrata grazie alle marcature laser a 1 mm dall’estremità
delle punte PM/PMS 1, 2 e 3, fornendo la garanzia di un trattamento totalmente sicuro e preciso.
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PMS1
Preparazione della dentina

(forma a spalla)
RIF. F02254

PMS2
Preparazione e finitura

della dentina
(forma a spalla)
RIF. F02255

PMS3
Finitura e levigatura

(forma a spalla)
RIF. F02256

PM1
Preparazione della dentina

(preparazione chamfer)
RIF. F02250

PM2
Preparazione e finitura della dentina

(preparazione chamfer)
RIF. F02251

PM3
Finitura e levigatura

(preparazione chamfer)
RIF. F02252

PM4
Preparazione prima della posa
dell’inlay levigatura dei coni
di entrata dei perni anatomici

RIF. F02253

5AE
Decementazione di corone

metalliche e post
RIF. F00249

C20
Condensazione
di Inlay/Onlay
RIF. F00113
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Questa nuova procedura di microchirurgia apicale, chiamata concetto 3-6-9, è un’esclusiva SATELEC® e segue
la tendenza che va verso tecniche di chirurgia poco invasive.

Il kit è costituito di cinque strumenti, tutti progettati per adattarsi a diverse configurazioni anatomiche.

Insieme al nuovo rivestimento diamantato che potenzia l’efficacia dello strumento, queste punte non solo
permettono un trattamento di endodonzia retrograda più preciso e controllato, ma anche più conservativo nei
confronti dell’osso e dei tessuti dentali.

Il canale radicolare è preservato, anche quando l’infezione è trattata alla sua origine nel sistema canalare.

Endodonzia Endodonzia Chirurgica
Minimamente Invasiva

Kit Chirurgia Apicale EndoSuccess™
Punte # AS3D, AS6D, AS9D, ASLD, ASRD,
supporto punte in acciaio inossidabile,
chiave universale in metallo
(tutti gli accessori sono autoclavabili)
RIF. : F00069
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AS LD
Punta orientata a sinistra per
il trattamento dei canali di

premolari e molari
Lunghezza di lavoro: 3 mm

RIF. F00080

AS RD
Punta orientata a destra per
il trattamento dei canali di

premolari e molari
Lunghezza di lavoro: 3 mm

RIF. F00081
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AS 3D
Trattamento del sistema canalare

per una lunghezza di 3 mm
Denti anteriori
RIF. F00065

AS 6D
Trattamento del sistema canalare

per una lunghezza di 6 mm
Denti anteriori
RIF. F00079

AS 9D
Trattamento del sistema canalare

per una lunghezza di 9 mm
Denti anteriori
RIF. F00067

P14D
Preparazione dei canali

per denti anteriori
RIF. F00106

P15LD
Punta orientata a sinistra per
la preparazione dei canali di

premolari e molari
RIF. F00107

P15RD
Punta orientata a destra per
la preparazione dei canali di

premolari e molari
RIF. F00108

S12-70D
Trattamento di canali

difficilmente accessibili
RIF. F00118

S12-90ND
Trattamento della radice

di denti anteriori
RIF. F00125
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La gamma completa di micropunte a ultrasuoni Excavus™ è ideale per la preparazione di piccole cavità prossimali
nelle aree estetiche. La preparazione permette di creare la superficie necessaria per operare con gli ultimi
protocolli di odontoiatria adesiva.

La geometria caratteristica di ciascuna punta garantisce la sua efficacia, anche nelle condizioni operatorie più
difficili, conservando l’integrità dei denti adiacenti e delle strutture sane, per una maggiore soddisfazione del
paziente.

Odontoiatria
Conservativa
e di Restauro

Conservazione del dente,
Odontoiatria poco invasiva

Kit Excavus™
Punte # EX1, EX2, EX3, EXL, EXR,
supporto punte in acciaio innossidabile,
chiave universale in metallo
(tutti gli accessori sono autoclavabili)
RIF. : F00739
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EX1
Preparazione della superficie occlusale

e dei bordi cervicali
RIF. F02040

EX2
Preparazione della superficie prossimale

senza danneggiare il dente adiacente
RIF. F02041

EX3
Preparazione della superficie distale
senza danneggiare il dente adiacente

RIF. F02042

EXL
Orientata a 45° verso sinistra.

Permette di accedere alla lesione senza
danneggiare il dente adiacente.

RIF. F02044

EXR
Orientata a 45° verso destra.

Permette di accedere alla lesione senza
danneggiare il dente adiacente.

RIF. F02043
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SATELEC • Una società del gruppo ACTEON •17 av. Gustave Eiffel • BP 30216 • MERIGNAC cedex • FRANCIA
Tel. + 33 (0) 556 340 607 • Fax + 33 (0) 556 349 292 • E-mail: satelec@acteongroup.com • www.acteongroup.com

SATELEC progetta da sempre punte che rispettano l’anatomia dentale e hanno una
vibrazione armonica con i manipoli.

E’ vero che punte di alcune marche hanno un costo leggermente inferiore rispetto ad
una punta ORIGINALE SATELEC, ma vogliamo sottolineare che ogni punta SATELEC è stata
progettata e costruita per il suo utilizzo specifico con i generatori di ultrasuoni SATELEC.

Le punte di alcune marche inoltre risultano più dure dello smalto dentale, il che può
danneggiare lo smalto stesso e addirittura scalfire la superficie dentale. E non è tutto:
il rischio è anche quello di rovinare la filettatura e l’elettronica del manipolo
SATELEC.

Infine, anche la minima incompatibilità elettronica o fisica può portare alla rottura della
punta non originale... con il grosso rischio di ingestione da parte del paziente!

Ovviamente, la responsabilità di SATELEC - sia legale che relativamente alla garanzia di
articoli e accessori - non comprende i danni causati dall’utilizzo di punte e accessori non
originali SATELEC.

Alla fine ... il rischio vale la candela ?

Filettatura normale con punte SATELEC

Filettatura consumata con punte di marchio X

Filettatura rotta con punte di marchio X

L E A LT R E M A R C H E
P O S S O N O S E M B R A R E
P I U ’ C O N V E N I E N T I . . .
M A A L L A F I N E D E I C O N T I

POSSONO COSTARTI
MOLTO DI PIU’ !

Chiavi dinamometriche autoclavabili, i colori corrispondono
al codice colore sulle punte a ultrasuoni SATELEC

I box autoclavabili permettono
la sterilizzazione di 4 punte con
la loro chiave individuale
e un manipolo

Il manipolo Newtron® LED è completamente autoclavabile
e fornisce una luminosità di 100 000 Lux a 360°

Il manipolo Newtron® è dotato di naso smontabile
per una migliore pulizia e disinfezione e di un amplificatore
in titanio per una migliore trasmissione e affidabilità Rif
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