
Manipolo: LED  
NEWTRON SLIM B.LED   
Anello blu (F12900) 
Anello bianco (F12905)

Liquido rivelatore di placca dentale   
F.L.A.G.™ per B.LED

Irrigazione: serbatoio da 300 ml
(serbatoio da 500 ml optional: F62205)
Portata dell’irrigazione: 5 - 40 ml/min

Peso del manipolo (g): 48
Peso del dispositivo (g): 2100
Dimensioni totali (P x L x H): 
260x185x140

Manipolo: LED  
NEWTRON SLIM B.LED   
Anello blu (F12900) 
Anello bianco (F12905)

Liquido rivelatore di placca dentale   
F.L.A.G.™ per B.LED

Irrigazione: connesso con il rifornimento 
di acqua 
Pressione dell’acqua: da 1 a 5 bar

Handpiece weight (g): 48
Peso del manipolo (g): 1650
Dimensioni totali (P x L x H):  
155x185x100

Manipolo: senza LED
NEWTRON

Irrigazione: connesso con il rifornimento 
di acqua 
Pressione dell’acqua: da 1 a 5 bar

Peso del manipolo (g): 52
Peso del dispositivo (g): 1600
Dimensioni totali (P x L x H): 129x160x87 I AM 

cArIng
Salvaguardia dei  
denti con vibrazioni  
a ultrasuoni perfette  
e la qualità delle  
punte in acciaio

Specifiche tecniche

Sterilizzazione del manipolo e accessori (chiavi, kit di stoccaggio, ecc.) in autoclave conformemente allo 
standard EN ISO17665-1.
Fare riferimento ai manuali d’istruzioni dei singoli prodotti per maggiori informazioni. I presenti dispositivi 
sono prodotti in conformità ai regolamenti e agli standard in vigore (IEC 60601 1) e secondo il sistema di 
certificazione controllo qualità EN ISO 13485. Do
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Dimensioni del manipolo (mm):  ............................110, Ø 18
Cavo del manipolo (m): ...........................................2
Dimensioni (e peso) dell’interruttore a pedale): ..70x30x100 mm (150 g)
Classificazione dell’attrezzatura: ............................Classe I – tipo BF
Tensione di alimentazione: .....................................100-240 VAC 50/60Hz
Frequenza ultrasuoni: .............................................28 kHz - 36 kHz
Classe di dispositivo medico: ..................................II a
(conforme alla direttiva 93/42/CEE)

Manipolo: LED  
NEWTRON SLIM B.LED   
Anello blu (F12900) 
Anello bianco (F12905)

Liquido rivelatore di placca dentale   
F.L.A.G.™ per B.LED
Bluetooth: impostazione potenza  
e irrigazione in remoto

Irrigazione: serbatoio da 300 ml
(serbatoio da 500 ml optional: F62205)
Portata dell’irrigazione: 5 - 40 ml/min

Peso del manipolo (g): 48
Peso del dispositivo (g): 2100
Dimensioni totali (P x L x H): 
260x185x140

Bluetooth

IT
SATELEC S.A.S.  Una società del gruppo ACTEON 
17 av. Gustave Eiffel  BP 30216  33708 MERIGNAC Cedex  FRANCIA
Tel + 33 (0) 556 34 06 07  Fax + 33 (0) 556 34 92 92
E-mail : satelec@acteongroup.com  www.acteongroup.com
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Pulire efficacemente salvaguardando i denti è una delle preoccupazioni principali di dentisti e igienisti  
dentali in tutto il mondo.

Le tecnologie brevettate dei nostri generatori di ultrasuoni NEWTRON®, combinate con le nostre punte  
di alta qualità, vi supportano ogni giorno con la promessa della miglior cura possibile per i pazienti:  
“Sono accurato”.

cUrO METIcOLOSAMEnTE

La durezza del le punte 
NEWTRON®, progettate con 
un acciaio specifico, è quella 
che più si avvicina allo smalto.

Con le nostre punte e il loro 
spostamento lineare, i denti 
non sono solo curati, ma 
anche salvaguardati.

NEWTRON P5XS B.LED
Versatile e autonomo  

NEWTRON P5XS B.LED Bluetooth
Innovativo e intuitivo 

NEWTRON P5 B.LED
Design e ergonomia 

NEWTRON BOOSTER
Compatto e efficiente 

QUALITÀ 
DELL’AccIAIO 
DELLE PUnTE: 
LO STAnDArD

In TUTTA SIcUrEZZA



PURE clinic
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NEWTRON® Technology,  
una garanzia di efficacia e sicurezza

I generatori di ultrasuoni NEWTRON® BOOSTER, NEWTRON® P5 e NEWTRON® P5XS sono dotati della tecnologia 
Newtron® esclusiva e brevettata, che conferisce ai trattamenti una maggiore salvaguardia, efficacia e comfort.

TECHNOLOGY

  SALVAGUARDIA
� Vibrazioni controllate

�  Qualità delle punte  
in acciaio

�  Controllo totale 
dell’irrigazione 

Ú Trattamento più preciso e delicato

Ú Salvaguardia dell’anatomia e dello smalto 

Ú  Nessun riscaldamento = più sicurezza  
per i tessuti

  EFFICACIA
�  Adattamento della 

frequenza

�  Regolazione della 
potenza

� Cavitazione potente 

Ú  Efficienza massima e continua con qualsiasi 
carico applicato

Ú  Prestazioni costanti, non è necessaria alcuna 
pressione

Ú  Frammentazione e eliminazione di depositi, 
effetto di pulizia e disinfezione

  COMFORT
�  Vibrazioni lineari  

e regolari
Ú Conservazione della sensibilità tattile

Ú Minor sforzo per il professionista

Ú Trattamento non doloroso per il paziente

EFFETTUO TrATTAMEnTI DELIcATI
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Punte al top della gamma per effettuare  
trattamenti di alta qualità e risolutivi.

Sistema di irrigazione esterna ottimizzato

Impostazioni intuitive  
per protocolli clinici sicuri

�  La più vasta gamma sul mercato, con circa 80 punte diverse, con design, leghe e rivestimenti esclusivi per una 
maggiore versatilità clinica.

�  Anteprima mondiale: punte in pure titanio per la pulizia degli impianti.

�  Molto imitate ma mai eguagliate, le nostre punte sono ideate per vibrare con un unico modo fondamentale  
di risonanza, che assicura un’efficienza massima e continua.

�  La potenza è accuratamente determinata con il  
Sistema di Codice Colori™, che associa intuitivamente 
ogni punta con una delle 4 scale di potenza, per 
interventi più sicuri.

�  L’opzione Bluetooth su NEWTRON® P5XS configura 
automaticamente potenza e irrigazione, per un  
uso duraturo della punta e un massimo comfort  
per il paziente. L’applicazione P5XS dà accesso alla 
gamma di punte e propone le impostazioni adeguate  
per ogni punta, insieme a video clinici e protocolli.

�  I serbatoi graduati da 300 ml o 500 ml permettono la miscelazione diretta delle soluzioni e il riempimento 
durante gli interventi.

�  La regolazione semplice e precisa del flusso porta ad una cavitazione più potente e ad una massima 
efficienza delle punte (frammentazione dei depositi, effetto disinfettante).

�  Ogni tipo di soluzione irrigante può essere utilizzata, inclusi acqua, ipoclorito di sodio e clorexidina.

rISPOnDO ALLE ESIgEnZE cLInIcHE DI TUTTI I MIEI PAZIEnTI

ProfilassiParodontologia Cura degli 
impianti Endodonzia

Endodonzia 
chirurgica

Odontoiatria 
conservativa  
e di restauro
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VEDO MEgLIO
Una visibilità nuova e accurata  
dell’ablazione con la tecnologia B.LED.

La tecnologia B.LED guida il professionista in tempo reale.

Applicato sul dente, il rivelatore individua la placca dentale e diventa fluorescente sotto  
la luce blu del manipolo NEWTRON® SLIM B.LED.

Vantaggi esclusivi:

► Evidenzia perfettamente la placca dentale per un trattamento clinico guidato.

►  Migliora l’accuratezza del trattamento e evita l’abuso degli strumenti, salvaguardando 
quindi la salute dei tessuti.

► Migliora la qualità clinica con un trattamento più accurato e efficace.

L’evidenziazione fluorescente permette anche al professionista di educare i pazienti  
e di incoraggiarne il rispetto delle cure.

Senza B.LED Con B.LED 

cUrO MEgLIO

cOMFOrT VISIVO
TrATTAMEnTO DI QUALITÀ

EDUcAZIOnE ALL’IgIEnE OrALE
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cI TEngO AL DESIgn
Il design si abbina a 
ergonomia e igiene 

�  Dispositivi eleganti: superfici piane di vetro,  
linee pulite e indicatore di potenza luminoso.

�  Adatto all’uso: pannello frontale inclinato per  
una migliore interazione con il professionista  
e accessibilità alle impostazioni e al manipolo.

�  Adeguato agli standard di igiene: impermeabilità 
completa, manopola di regolazione della potenza 
amovibile per una pulizia semplice.

Un manipolo NEWTRON® 
SLIM sottile e bilanciato

�  Forma ergonomica per qualsiasi posizione 
dell’impugnatura, con cavo flessibile.

�  Interno in Titanio per una resistenza estrema  
alla corrosione.

�  B.LED: rivelazione della placca dentale e eccellente 
visibilità intraorale (2 anelli LED bianchi e blu 
intercambiabili e autoclavabili, 6 LED ad alta potenza).

Esclusivo supporto per il 
manipolo per prevenirne  
la caduta

Installati sulla parte anteriore o laterale del dispositivo,  
i supporti in silicone possono essere rimossi e sterilizzati  
in autoclave.


