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Le punte sono la nostra specialità

Da quando ACTEON® EQUIPMENT ha sviluppato il primissimo ablatore dentale piezoelettrico  
45 anni fa, ci siamo costantemente dedicati all’innovazione con nuove punte elettroniche e ad 
ultrasuoni. Grazie a continui investimenti in ricerca e sviluppo e a collaborazioni con specialisti, 
università e esperti dentali in tutto il mondo, siamo stati in grado di creare una competenza unica 
e riconosciuta in tutto il mondo, commercializzata in più di 135 paesi.

Il nostro obiettivo è quello di fornire innovazioni in campo clinico e tecnico che soddisfino 
le esigenze di dentisti e igienisti dentali, oltre alle applicazioni cliniche e l’evoluzione delle 
aspettative dei pazienti.

Con circa 80 punte diverse, ACTEON® EQUIPMENT offre la più vasta gamma di strumenti adatti a 
tutte le applicazioni cliniche: profilassi, parodontologia, cura degli impianti, endodonzia e protesi. 
Ideali per ogni applicazione, le punte Newtron® sono progettate con leghe esclusive che rispettano 
la superficie trattata: smalto, protesi, impianti.

Il Sistema Codice Colori™ CCS associa intuitivamente ogni punta con una delle 4 scale di potenza 
disponibili, per una massima efficacia e un uso duraturo delle punte.

La tecnologia esclusiva e brevettata Newtron® conferisce ai trattamenti una maggiore conservazione, 
efficacia e comfort.

Solo i nostri procedimenti industriali e i nostri rigorosi controlli qualità possono garantire un 
perfetto adattamento delle punte sui nostri generatori di ultrasuoni. Il modulo elettronico, il 
manipolo e la punta sono progettati per interagire in armonia e per fornire ottime prestazioni a 
voi e ai vostri pazienti.

Salvaguardare i denti con vibrazioni  
ad ultrasuoni perfette e punte  
di acciaio di qualità

La tecnologia e le punte Newtron® rispondono alla perizia clinica dei professionisti.

Le micro-oscillazioni a ultrasuoni trasmesse dal manipolo alla punta generano un movimento perfettamente 
lineare. Quindi la punta effettua movimenti oscillatori nell’asse del manipolo.

L’area attiva di ogni punta è collocata sul distale 2-3 mm. Questa sezione di lavoro può essere applicata 
sulla superficie da trattare, con un movimento progressivo dalla corona alla radice.

Il movimento lineare della punta può essere utilizzato in vari modi complementari:
• spazzolatura: indicato per rimuovere e disgregare il biofilm
✔  la punta deve essere applicata tangenzialmente sulla parte da trattare e usata 

su tutta la sua sezione attiva (fig.1)

•  martellamento: usato per frammentare grossi depositi di tartaro e rimuovere 
cementi

✔  la punta deve essere posizionata verso l’elemento da rimuovere e usata senza 
pressione sulla sua estremità (fig.2)

Tecnologia Newtron®, una garanzia di efficacia e sicurezza.
• Conservazione

✔ vibrazioni controllate
✔ qualità della punta in acciaio
✔ controllo totale dell’irrigazione

• Efficacia
✔ adattamento frequenza
✔ regolazione potenza
✔ cavitazione potente

• Comfort
✔ vibrazioni lineari e regolari

Le vibrazioni a ultrasuoni causano inoltre un effetto biologico chiamato cavitazione, 
che ha vantaggi notevoli.
Quando un liquido è sottoposto a vibrazioni a ultrasuoni, l’onda acustica porta 
a cambiamenti di pressioni sufficienti a creare piccole bolle di vapore chiamate 
cavitazione.
Queste bolle sono estremamente instabili e esplodono violentemente, portando 
alla frammentazione e alla rimozione dei depositi.
Inoltre la cavitazione genera micro bolle di ossigeno, che hanno un effetto pulente 
e disinfettante*. 

* Lea S.C. «Cavitation damage to ultrasonic scalers» - Dental Health 2008; 47:2-6 

fig.1

fig.2
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PROFILASSI
Prevenzione quotidiana e trattamento
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Prima fase ablazione  
sopragengivale

Trattamento di igiene  
versatile e delicato

Kit Ablazione (Rif. F00900): fornito con le punte n°1, 2, 10X e 10Z, una scatola  
in plastica sterilizzabile in autoclave e 4 chiavi dinamometriche blu autoclavabili.

Kit Ablazione (Rif. F00934): fornito con le punte n°1, 1S, 10X e H3, una scatola in plastica  
sterilizzabile in autoclave, 3 chiavi dinamometriche autoclavabili blu e una verde.
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Punta universale
Raccomandata per i casi semplici:  
ablazione sopragengivale grossolana.

Punta fine
Ideata per l’ablazione  
sopra e sottogengivale. 
I suoi bordi laterali più attivi la  
rendono adatta per l’ablazione  
degli spazi interprossimali.

Macchie
Rimozione di segni e macchie  
(tabacco, the, caffè, ecc..).
La punta è utilizzata applicando  
l’estremità arrotondata sulla superficie  
da trattare.

Depositi voluminosi
Indicata per la rimozione di consistenti  
depositi sopragengivali.
Applicare la parte piatta sulla superficie  
del dente.

Interprossimale
Con la sua parte attiva piatta,  
è particolarmente indicata per  
gli spazi interprossimali e per  
l’ablazione sopragengivale.
La sua forma anatomica permette  
un’esecuzione rapida ed efficace.

Rif. F00246 Rif. F00245

Rif. F00248

Rif. F00247 Rif. F00359

-  Orientazione tangenziale rispetto alla 

superficie.

-  Movimento oscillatorio per rimuovere il 

tartaro rispettando lo smalto.
Più fine e più lunga della punta n°1, essa 

è anche efficace e robusta.

1  1S

3

2 10X
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Kit Excavus (Rif. F00739): fornito con le punte EX1, EX2, EX3, EXL e EXR, 
un supporto universale e una chiave universale autoclavabile.
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iAblazione  
sottogengivale 

Svuotamento minimo  
e micro abrasione

Tasche superficiali
Strumento fine e arrotondato,  
adatto per l’ablazione di tasche  
di profondità inferiore a 2-3 mm.

Punta a sfera  
diamantata 76µm 
Preparazione della superficie occlusale e dei bordi  
cervicali. Rimozione della struttura dentale 
ipermineralizzata.

Punta distale a ½ sfera  
diamantata 76µm 
Preparazione della superficie distale, senza lesioni  
sulla superficie del dente adiacente.

Punta a ½ sfera diamantata  
orientata a destra, 76µm 
Piegata a 45° verso destra, la punta EXR permette 
di accedere alla lesione, in particolare nelle aree 
posteriori, senza danneggiare i denti adiacenti.

Sottogengivale
Raccomandata per l’ablazione  
di tasche medie (< 4 mm).
Rimozione del biofilm e di depositi  
non duri, con contemporanea valutazione  
della profondità delle tasche utilizzando  
i segni ogni 3 mm.

Punta mesiale a ½ sfera  
diamantata 76µm  
Preparazione della superficie mesiale, senza lesioni 
sulla superficie del dente adiacente.

Punta a ½ sfera diamantata  
orientata a sinistra, 76µm  
Piegata a 45° verso sinistra, la punta EXL permette 
di accedere alla lesione, in particolare nelle aree 
posteriori, senza danneggiare i denti adiacenti.

Rif. F00253 Rif. F02040

Rif. F02042

Rif. F02043

Rif. F00254 Rif. F02041

Rif. F02044

Le punte Excavus forniscono un’eccellente 

qualità di abrasione, grazie alla regolarità 

del loro rivestimento diamantato*.

10P EX1

EX3

EXR

10Z EX2

EXL

La punta è efficace per il trattamento di 

mantenimento in pazienti con una buona 

igiene orale. 

* Takanashi H. «Effect of ultrasonic diamond tip on dentin bonding of composite» IADR/AADR/CADR-2007; poster 1509 
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PARODONTOLOGIA
Trattamenti parodontali delicati non chirurgici 



H4L / TK2-1L
H4R / TK2-1R

Parodontologia iniziale,  
settore anteriore 
Strumento ideale per il trattamento iniziale, rende 
possibile il trattamento del gruppo incisivo-canini. 
Il bordo è orientato parallelamente alla tasca.

Rif. F00369 H3
Parodontologia per i  
settori premolari e molari,  
orientata a sinistra 
Primo strumento nella sequenza per il trattamento  
di tutte le superfici e forcazioni.

•  Mascellare: superfici vestibolari e distali  
del settore 2, rotazione al 13, poi superfici 
vestibolari e mesiali del settore 1. 

•  Mandibolare: superfici vestibolari e distali  
del settore 4, rotazione al 43, poi superfici 
linguali e mesiali del settore 3. 

Rif. F00114 H4L

Parodontologia per i  
settori premolari e molari,  
orientata a destra 
Secondo strumento nella sequenza,  
segue l’uso della punta H4L.

•  Mascellare: superfici palatine e mesiali del  
settore 2, rotazione al 13, poi superfici  
vestibolari e distali del settore 1.

•  Mandibolare: superfici linguali e mesiali  
del settore 4, rotazione al 43, poi superfici 
vestibolari e distali del settore 3.

Rif. F00115 H4R

1312

Kit Perio (Rif. F00936): fornito con le punte 1S, H3, H4L e H4R, un contenitore in plastica  
sterilizzabile in autoclave, 3 chiavi dinamometriche autoclavabili verdi e una blu. 

Pa
ro

do
nt

ol
og

ia

Kit Mantenimento BDR (Rif. F00937): fornito con le punte TK1-1S, TK1-1L, TK2-1L e TK2-1R,  
un contenitore in plastica sterilizzabile in autoclave e 4 chiavi dinamometriche verdi autoclavabili.
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Sonda corta
Con marcature ogni 3mm, la punta  
TK1-1S è consigliata per l’esaminazione  
delle tasche superficiali e medie  
(< 4mm) e per il mantenimento  
di casi semplici.

Mantenimento dei settori  
premolari e molari,  
orientata a sinistra  
Consigliata per il mantenimento  
di tasche da moderate a profonde  
e per le forcazioni.
Equivalente alle sonde Nabers.

Sonda lunga 
Consigliata per l’esaminazione e il  
mantenimento di tasche da medie  
a profonde (> 4mm).
Essa è un aiuto alla diagnosi durante il  
debridement e l’irrigazione delle tasche. 

Mantenimento dei settori  
premolari e molari,  
orientata a destra 
È complementare alla punta TK2-1L ed  
è consigliata per il mantenimento di tasche  
da moderate a profonde e per le forcazioni.
Equivalente alle sonde Nabers. 

Rif. F01001

Rif. F02162

Rif. F01004

Rif. F02161

La punta H3 può essere inserita nella tasca 

parodontale senza rischio di danneggiare il 

legamento. La cavitazione farà fuoriuscire 

il materiale da rimuovere.

Le punte sonda TK1 sono utilizzate  

senza pressione, seguendo il contorno  

delle tasche e sfiorando la superficie 

della radice.

Le punte H4L e H4R rendono possibile 

il trattamento completo della bocca in 

un’unica sessione.

TK1-1S

TK2-1L

TK1-1L

TK2-1R

Debridement parodontale Disgregazione del biofilm



H2L / P2L
H2R / P2R

1514

Kit Intro Perio (Rif. F00718): fornito con le punte H1, H2L, H2R e H3, un contenitore  
in plastica sterilizzabile in autoclave e 4 chiavi dinamometriche verdi autoclavabili.
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Kit PerioPrecision (Rif. F00739): fornito con le punte P2L, P2R e TK1-1S, un contenitore  
in plastica sterilizzabile in autoclave e 3 chiavi dinamometriche verdi autoclavabili.
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Levigatura radicolare Mantenimento parodontale 

Levigatura radicolare  
di denti anteriori,  
punta diamantata 30µm 
•  Mini punta diamantata consigliata per  

i casi semplici nell’area cervicale. 
•  Efficace anche per la rimozione di tessuto  

di granulazione. 

Debridement dei settori  
premolari e molari,  
orientata a sinistra 
Micro punta arrotondata indicata per il 
debridement parodontale in presenza  
di parodonto fine e in zone strette.

•  Mascellare: superfici vestibolari e distali 
del settore 2, rotazione al 13, poi superfici 
palatine e mesiali del settore 1.

•  Mandibolare: superfici vestibolari e distali 
del settore 4, rotazione al 43, poi superfici 
linguali e mesiali del settore 3.

Levigatura radicolare dei  
settori premolari e molari,  
punta diamantata 30µm  
orientata a destra 
Micro-sonda diamantata, raccomandata per il 
trattamento delle forcazioni e degli spazi stretti.

Levigatura radicolare dei  
settori premolari e molari,  
punta diamantata 30µm  
orientata a sinistra 
Micro-sonda diamantata, raccomandata per il 
trattamento delle forcazioni e degli spazi stretti.

Debridement dei settori  
premolari e molari,  
orientata a destra 
Secondo strumento nella sequenza, segue l’uso  
della punta P2L.
La doppia curvatura permette di trattare le zone 
di difficile accesso (spazi inter-radicolari, tasche 
profonde).

•  Mascellare: superfici vestibolari e mesiali  
del settore 2, rotazione al 13, poi superfici 
vestibolari e distali del settore 1.

•  Mandibolare: superfici linguali e mesiali  
del settore 4, rotazione al 43, poi superfici 
vestibolari e distali del settore 3.

Rif. F00366 Rif. F00090

Rif. F00368

Rif. F00367 Rif. F00091

La punta H1 deve essere utilizzata senza 

pressione e sopra all’attaccamento 

epiteliale poiché essa è abrasiva.

Le punte H2 sono efficaci anche per il 

trattamento di ascessi.

Le punte P2 possono essere utilizzate anche 

per rimuovere piccole quantità di cemento 

nel fissaggio di protesi fisse.

H1 P2L

H2R

H2L P2R
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CURA DEGLI IMPIANTI
Prevenzione e trattamento degli impianti
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Kit Periosoft (Rif. F00906): fornito con 4 punte PH1, 4 PH2L e 4 PH2R, un contenitore 
in plastica sterilizzabile in autoclave e 3 chiavi dinamometriche nere autoclavabili.
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Kit ImplantProtect (Rif. F02120): fornito con le punte IP1, IP2L, IP2R,  
IP3L e IP3R, un supporto universale e una chiave universale autoclavabile.
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Prevenzione di  
impianti e protesi

Trattamento di perimplantite  
e mantenimento

Igiene del settore anteriore
Micro punta in plastica a forma di curette universale 
per il trattamento dei gruppi incisivo-canini.
•  Rimozione del biofilm e dei depositi poco aderenti 

senza rigare le superfici protesiche.
•  Lucidatura di solchi e scanalature dei denti naturali.

Igiene dei settori premolari  
e molari, orientata a destra
Micro punta in plastica di forma curette 13-14  
per la rimozione del biofilm e dei depositi poco 
aderenti nel trattamento dei gruppi posteriori.

Igiene dei settori premolari  
e molari, orientata a sinistra
Micro punta in plastica di forma curette 13-14  
per la rimozione del biofilm e dei depositi poco 
aderenti nel trattamento dei gruppi posteriori.
•  Manutenzione di viti e abutment dell’impianto.
•  Limatura della protesi.

Rif. F00702

Rif. F00706

Rif. F00705

L’innovativo materiale di queste punte rende 

possibile una pulizia e un debridement più 

rapido, fornendo una maggiore resistenza 

di rottura.
Potenza massima = 3 (inizio modalità verde).

PH1

PH2R

PH2L
Debridement dell’abutment  
dell’impianto e filettatura larga 
Punta in titanio puro con un’estremità più  
larga per la pulizia dell’abutment dell’impianto  
e il debridement della filettatura larga.

Debridement di filettature  
di impianto medie, orientata  
a destra  
Punta in titanio puro con una forma simile  
alla punta P2R per il debridement di filettature 
d’impianto di taglia media.
L’approccio può essere non chirurgico o a lembo aperto.

Debridement di filettature  
di impianto strette, orientata  
a destra 
Punta in puro titanio con un’estremità appuntita 
adatta al raggiungimento delle parti più inaccessibili 
delle filettature d’impianto strette.

Debridement di filettature  
di impianto medie, orientata  
a sinistra 
Punta in titanio puro con una forma simile alla punta  
P2L per il debridement di filettature d’impianto medie.  
La curva della punta permette il movimento intorno a  
tutto l’impianto, per una decontaminazione completa.

Debridement di filettature  
di impianto strette, orientata  
a sinistra  
Punta in puro titanio con un’estremità appuntita  
adatta al raggiungimento delle filettature d’impianto 
strette. Tutti i tipi di impianto possono essere trattati  
con queste punte di diversa misura.

Rif. F02121

Rif. F02123

Rif. F02125

Rif. F02122

Rif. F02124

Le punte in puro titanio ImplantProtect 

salvaguardano la superficie degli impianti.

L’anello nero su queste punte indica il loro 

uso esclusivo sul titanio.

Potenza massima = 5 (verde)

IP1

IP2R

IP3R

IP2L

IP3L
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Una gamma all’avanguardia per 

L’ENDODONZIA



* van der Sluis L.W.M. «Passive ultrasonic irrigation of the root canal: a review of the litterature»  
Int. Endodont. J. 2007; 40; 4: 415-428
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IRRI 20, 25
Lime di irrigazione passiva a 
ultrasuoni (PUI) di lunghezze  
e diametri diversi 
Le lime IrrisafeTM si adattano a numerose 
dimensioni di canali:

Ø 20 lunghezza 21mm e 25mm
Ø 25 lunghezza 21mm e 25mm

Le lime Irrisafe TM sono utilizzate per 
l’irrigazione una volta che il canale 
radicolare è stato preparato.

•  20ml di irrigante (NaOCl) sono  
iniettati nel canale.

•  Irrisafe TM va inserito escludendo  
2mm della lunghezza operativa e 
attivato con movimenti in retrazione 
per portare verso l’alto frammenti  
e fango dentale.

•  Ripetere 3x 1 minuto in ogni canale.

Lime K 10, 15, 25, 30 
Lime di lunghezze e  
diametri diversi, conicità 2% 
Le lime K si adattano a diverse misure di canali:

Ø 10 lunghezza 21mm e 25mm 
Ø 15 lunghezza 21mm e 25mm 
Ø 25 lunghezza 21mm e 25mm 
Ø 30 lunghezza 21mm e 25mm 

Le lime K sono indicate per l’irrigazione, la rimozione di 
dentina calcificata e guttaperca, e la rimozione di strumenti 
spezzati.
Per l’irrigazione le lime a ultrasuoni sono utilizzate con una 
soluzione disinfettante. Per una decontaminazione finale, 
si consiglia di usare ipoclorito di sodio fino alla rimozione 
totale del fango dentinale.

Kit EndoSuccess Canal Access Prep (Rif. F88180):  
fornito con le punte CAP1, CAP2 e CAP3, un supporto in metallo e una chiave universale autoclavabile.
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Pack blister di 4 lime: IRR 20-21 (Rif. F43807), IRR 20-25 (Rif. F43808),
IRR 25-21 (Rif. F43805), IRR 25-25 (Rif. F43806).

Pack blister di 4 lime: K10-21 (Rif. F43710), K10-25 (Rif. F43712),
K15-21 (Rif. F43715), K15-25 (Rif. F43717), K25-21 (Rif. F43725),
K25-25 (Rif. F43727), K30-21 (Rif. F43730), K30-25 (Rif. F43732).
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iaPreparazione della cavità di accesso Irrigazione dei canali

Punta a sfera diamantata,  
lunghezza 20mm, conicità 5%
Punta a sfera diamantata per la ricerca  
dei canali e la localizzazione di canali  
calcificati.

Rif. F88020 ETBD

Irrisafe™ elimina in sicurezza il fango 

dentale, residui di dentina e batteri dal 

canale radicolare. La punta smussata 

previene ogni rischio di perforare l’apice o 

le pareti del canale.

Le lime K sono strumenti molto affilati 

e devono essere usati con precauzione.  

Essi sono tuttavia flessibili e possono essere 

piegati in anticipo.

Punta micro lama, lunghezza  
12mm, conicità 6%
La punta CAP1 è utilizzata con la parte  
laterale attiva per:

•  Rifinire le pareti e lucidare.
•  Rimuovere cementi temporanei  

e residui dentinali.
•  Rimuovere sporgenze di dentina.

Punta micro lama, lunghezza  
9mm, conicità 5% 
La punta CAP2 ha una parte laterale e  
un’estremità attiva ed è usata con il metodo  
a spazzolatura per rimuovere ponti dentinali.

•  Localizzazione del MB2 (2°canale mesio-vestibolare) 
e ricerca di canali nascosti.

•  Preparazione della camera pulpare.
•  Rimozione dello strato di dentina che potrebbe 

nascondere l’accesso al canale MB2.

Rif. F88181 Rif. F88182

La punta CAP1 ha un’estremità non attiva 

per prevenire il rischio di perforazione del 

pavimento della camera pulpare.
Le micro lame sono meno aggressive rispetto 

al diamante e il loro rivestimento le rende 

molto durature.

CAP1 CAP2

Punta micro lama, lunghezza  
8mm, conicità 6% 
La punta CAP3 ha un’estremità molto  
appuntita indicata per:

•  Localizzazione e apertura di canali calcificati.
•  Frammentazione di calcificazioni o di pietre 

della polpa nella camera pulpare.
•  Allentamento perno in fibra.
•  Localizzazione di canali accessori.

Punta in acciaio diamantata  
76µm, lunghezza 18mm,  
conicità 5% 
La punta ET18D è una punta diamantata per:

•  Rifinire la cavità di accesso. 
•  Rimuovere le sporgenze dentinali, calcificazioni 

e materiali d’otturazione.

Rif. F88183 Rif. F88017

A causa della sua estremità molto affilata, 

la punta CAP3 deve essere maneggiata con 

attenzione (si consiglia l’uso di ingranditori  

visivi).

CAP3 ET18D



* E.W. Collings «Applied superconductivity, metallurgy and physics of titanium alloys» 1985 

ET25
Punta in Titanio-Niobio,  
lunghezza 20mm, conicità 3% 
Punta suggerita per il ritrattamento dei  
terzi medio e apicale e per l’estrazione  
di strumenti spezzati.    

ET25S
Punta corta in Titanio-Niobio, 
lunghezza 15mm, conicità 4% 
La punta (corta) ET25S è ideata per  
il ritrattamento nel terzo coronale  
e negli istmi. 

ET25L
Punta lunga in Titanio-Niobio, 
25mm, conicità 3% 
La punta (lunga) ET25L è consigliata per il  
ritrattamento nel terzo apicale di canali 
lunghi e stretti.

Rif. F88018 Rif. F88021 Rif. F88022

2524

Kit EndoSuccess Retreatment (Rif. F00737):  
fornito con le punte ET18D, ET20, ET25, ET25S, ETBD e ETPR, 
un supporto metallico e una chiave universale autoclavabile. 
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Kit Endo (Rif. F00925): fornito con le punte ET20D e ET40D, un blister di 4 lime K15-21, un blister di 4 lime K15-25,  
un contenitore in plastica sterilizzabile in autoclave e una chiave universale autoclavabile.
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ET20
Punta per il ritrattamento,  
lunghezza 20mm, conicità 6% 
La punta ET20 è utilizzata nel primo terzo 
coronale:

•  Estrazione di materiale di otturazione, 
punte d’argento, strumenti spezzati.

•  Rimozione di residui e smear layer.

ET40
Punta per il ritrattamento  
lunga, 40mm, conicità 4% 
La ET40 è una punta in acciaio per la rapida 
rimozione di strumenti spezzati nel terzo medio 
di canali larghi e dritti.

SO4
Condensatore fine, lunghezza 
40mm, conicità 4%
La punta SO4 è ideata per la condensazione 
laterale di guttaperca per effetto termico.  
È usata a secco, senza irrigazione.

ET20D
Punta per il ritrattamento 
diamantata, 30µm, lunghezza 
20mm, conicità 5% 
La punta ET20D in acciaio diamantato  
è utilizzata nel primo terzo coronale  
per la rimozione di materiali molto  
duri spazzolando le pareti.

ET40D
Punta per il ritrattamento lunga, 
diamantata, 40mm, conicità 4% 
La ET40D è una punta in acciaio diamantato 
per il ritrattamento di materiali molto 
resistenti nel terzo medio.

Rif. F88011

Rif. F88012

Rif. F88009

Rif. F88013

Rif. F88014

Ritrattamento del canale Ritrattamento e otturazione

Il rivestimento diamantato della punta ET20D 

ne potenzia l’effetto di taglio e abrasione 

laterale. 

Le punte ET25 possono essere pre-formate 

per il trattamento di canali curvi.La lega Titanio -Niobio della gamma ET25 

permette una trasmissione perfetta delle 

vibrazioni ad ultrasuoni e la flessibilità 

della punta.
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Kit EndoSuccess Apical Surgery (Rif. F00069):  
fornito con le punte AS3D, AS6D, AS9D, ASLD e ASRD, un  
supporto metallico e una chiave universale autoclavabile.
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AS9D
Punta diamantata 30µm, 
lunghezza 9mm, conicità 8% 
La punta AS9D è riservata ai casi complessi e 
permette la preparazione del canale radicolare 
fino al terzo coronale. La diamantatura della 
AS9D è presente solo sulla punta dello strumento 
al fine di non sovraprepare il canale. 

S12-70D
Punta Retro surgery orientata a 70°, 
diamantata 30µm, lunghezza 5mm, 
conicità 9%
La punta S12-70D è consigliata per il trattamento 
delle aree posteriori, in canali che sono di difficile 
accesso o in radici orientate in maniera specifica.

P15LD
Punta Retro surgery orientata  
a sinistra, diamantata 30µm,  
lunghezza 5mm, conicità 7% 
La P15LD è consigliata per la preparazione  
di canali premolari e molari.

P14D
Punta Retro surgery universale  
diamantata 30µm, lunghezza  
5mm, conicità 7%  
La P14LD è consigliata per la preparazione  
dei canali dei denti anteriori.

P15RD
Punta Retro Surgery orientata  
a destra, diamantata 30µm, 
lunghezza 5mm, conicità 7% 
La P15RD è consigliata per la preparazione  
di canali premolari e molari.

ASRD
Punta orientata a destra, 
diamantata 30µm, lunghezza 
3mm, conicità 10% 
La punta ASRD è consigliata per la chirurgia 
apicale di premolari e molari.  

ASLD
Punta orientata a sinistra, 
diamantata 30µm, lunghezza 
3mm, conicità 10% 
Consigliata per la chirurgia apicale  
di premolari e molari.
Lo strumento deve essere utilizzato  
con una pressione leggerissima.

Rif. F00067

Rif. F00118

Rif. F00107

Rif. F00106

Rif. F00108Rif. F00081

Rif. F00080

AS3D
Punta universale diamantata 30µm, 
lunghezza 3mm, conicità 9% 
La punta AS3D è ideata per la chirurgia apicale 
dei denti anteriori. Deve essere utilizzata senza 
pressione, con la potenza efficace più bassa 
possibile.

AS6D
Punta diamantata 30µm, 
lunghezza 6mm, conicità 9% 
Secondo strumento nella sequenza, deve 
essere usato per ottenere una lunghezza  
di preparazione di almeno 5mm.

Rif. F00065 Rif. F00079

Apical Surgery Retro Surgery

Il Kit Apical Surgery, con il suo concetto 

esclusivo 3-6-9mm, offre la possibilità di 

un trattamento di endodonzia retrograda 

controllato, che permette una maggiore 

conservazione di ossa e tessuto dentale.

Le micropunte per la retropreparazione 

rendono possibile un trattamento minimo, 

permettendo una rapida guarigione.

La punta AS9D deve essere introdotta nella 

cavità e orientata secondo l’asse della radice 

prima di essere attivata per evitare di creare 

una "falsa strada".

Kit Micro Retro (Rif. F00912): fornito con le punte P14, P15LD e P15RD,  
un contenitore in plastica sterilizzabile in autoclave e 3 chiavi autoclavabili gialle.
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PROTESI & ESTETICA
La perfezione spinta al limite
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Kit PerfectMargin Shoulder (Rif. F00736): fornito con le punte PMS1, PMS2, PMS3 e PM4,  
un supporto metallico e una chiave universale autoclavabile.

Kit PerfectMargin Rounded (Rif. F00738): fornito con le punte PM1, PM2, PM3 e PM4,  
un supporto metallico e una chiave universale autoclavabile.

Finitura protesica 
a chamfer

Finitura protesica  
con forma a spalla 

Punta per la preparazione 
diamantata 76µm, bordo 
arrotondato 
Primo strumento nella sequenza a  
ultrasuoni, segue la fase rotante.
Preparazione intrasulculare della dentina  
e posizionamento della linea di finitura.

Punta per la preparazione 
diamantata 76µm,  
forma a spalla 
Primo strumento nella sequenza a ultrasuoni, 
segue la fase rotante.
Penetrazione sulculare per continuare la 
preparazione della dentina, in modo da correggere 
il “margine” della preparazione e ottenere una 
linea di finitura con una forma a spalla.

Punta per la finitura diamantata 
46µm, bordo arrotondato 
Correzione di irregolarità sulla linea  
di finitura e inizio della levigatura.
Il suo rivestimento diamantato, meno denso  
rispetto alla PM1, rende possibile una rifinitura  
a spigolo vivo.

Punta per la finitura  
diamantata 46µm,  
forma a spalla 
Linea di finitura di tipo a spalla senza  
rischio di lesione dell’attacco e inizio della 
levigatura grazie alla minore densità del 
rivestimento diamantato.

Lucidatura, bordo  
arrotondato, liscia
Questo strumento interamente liscio  
è l’ultimo nella sequenza di finitura e  
migliora la condizione della superficie del  
limite cervicale prima di prendere le impronte.

Lucidatura, forma  
a spalla, liscia
Levigatura e miglioramento  
della superficie.

Punta per preparazione  
corono-radicolare  
diamantata 46µm, conica
Dopo la fase rotante la punta PM4 è utilizzata per:

• Preparare il 1/3 superiore della camera del canale.
• Dare una forma anatomica ai coni di connessione.
• Pulire le pareti della radice.
• Levigare i coni di entrata per i perni anatomici.

Rif. F02250 Rif. F02254Rif. F02251 Rif. F02255

Rif. F02252 Rif. F02256Rif. F02253

Le punte PerfectMargin Rounded e 

Shoulder hanno una marcatura laser a 

1mm dall’estremità per controllare la loro 

penetrazione nel solco.

La rifinitura con una punta liscia permette 

una migliore qualità della presa delle 

impronte e una migliore aderenza del 

cemento.

Utilizzando l’impostazione gialla del 

generatore di ultrasuoni, PM2 e PMS2 possono 

essere utilizzate per levigare la dentina.

La punta PM4 è disponibile in entrambi i kit 

PerfectMargin.

PM1 PMS1PM2 PMS2

PM3 PMS3PM4
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Kit PerfectMargin Veneers (Rif. F02020):  
fornito con le punte PMV1, PMV2, PMV3, PMV4, PMV5 e PMV6,  
un supporto metallico e una chiave universale autoclavabile.

*    Questo dispositivo medico è un prodotto sanitario con marchio CE, e ne segue la regolamentazione.  
Leggere attentamente le istruzioni sul manuale del prodotto. Commercializzato da PIERRE ROLLAND®. 
Data di pubblicazione stabilita: aprile 2015 
Aggiornamento disponibile su www.acteongroup.com 

Finitura rivestimento ceramico Allentamento e condensazione

Sfera diamantata 107µm
Effettuare tagli sul bordo incisale,  
limitando la profondità con il raggio della  
punta arrotondata. In seguito raggiungere  
la profondità per ottenere una riduzione  
omotetica di 1,5mm. Completare la riduzione 
vestibolare.

Allentamento con spray
Consigliato per l’allentamento di  
perni radicolari, in combinazione con punte  
di ritrattamento endodontico, e di corone.
Applicare la punta 5AE alla parete linguale o  
palatina e vestibolare prima di terminare con la 
superficie occlusale. Utilizzare l’estremità piatta  
dello strumento tenendola con fermezza contro  
il dente.

Punta di allentamento  
(post rimozione)
Punta molto efficace in acciaio per la rimozione  
di perni e corone.
Si utilizza con l’irrigazione, in contatto con l’elemento 
prostetico da allentare e alla massima potenza.

Condensazione, Piezocem 
Punta di condensazione per inlays  
e onlays sui denti posteriori.
L’applicazione è effettuata con sequenze di dieci 
secondi alla volta, fino a che la protesi è perfettamente 
integrata nella cavità. 
In generale sono sufficienti due o tre sequenze; dopo 
ciascuna sequenza il cemento in eccesso è rimosso dai 
margini.

Cucchiaio diamantato  
interno 107µm
Posizionare i margini incisali in butt-margin  
utilizzando la punta PMV3 perpendicolare  
alla superficie preparata.
In seguito unire le linee di finitura incisale  
e prossimale con le PMV2/3.

Cucchiaio diamantato  
esterno 107µm 
Dopo aver ritratto la gengiva con Expasyl  
posizionare i margini delle linee di finitura  
gengivali utilizzando la punta PMV2 parallela  
alla superficie da preparare. Posizionare le linee di  
finitura interprossimali utilizzando le punte PMV2 e 3,  
con il mandrino perpendicolare alla superficie.

Cucchiaio esterno liscio
Levigare le linee di finitura interprossimale e gengivale 
con le punte PMV4 e 5, mantenendo il mandrino 
perpendicolare alla superficie.

Sfera liscia
Levigare la superficie vestibolare e le linee di finitura 
incisali.

Cucchiaio interno liscio
Levigare le linee di finitura interprossimali e gengivali 
con le punte PMV4 e 5, mantenendo il mandrino 
perpendicolare alla superficie. 

Rif. F02021 Rif. F00249

Rif. F88019

Rif. F00113

Rif. F02023

Rif. F02022

Rif. F02024

Rif. F02026

Rif. F02025

PMV1 5AE

ETPR

C20

PMV3

PMV2

PMV4

PMV6

PMV5

Il posizionamento di linee di finitura 

interprossimali con le punte PMV2 e 3 

permette di stabilire un asse di inserzione 

rotazionale per i rivestimenti.

Questa punta è dotata di spray, permettendo 

quindi di raffreddare il campo operatorio per 

compensare l’effetto termico trasmesso alla 

struttura protesica e al dente sottostante.

La punta ETPR ha una forma sagomata e 

incavata. Questo conferisce una maggiore 

efficacia sui denti posteriori.



Filettatura vite rotta  
con punte non originali  
ACTEON® EQUIPMENT

PUNTE NON ORIGINALI ACTEON® EQUIPMENT  
POSSONO COSTARVI MOLTO DI PIÙ

ACTEON® EQUIPMENT ha sempre progettato punte che rispettano l’anatomia del dente e vibrano 
in perfetta armonia con il manipolo.
Le potenziali imperfezioni nella compatibilità fisica ed elettronica con punte di un altro marchio 
possono causare rischi e usura prematura dell’attrezzatura.

Rischi per il paziente
•  Rischio di danneggiare i tessuti del paziente (smalto, cemento, ecc..)
•  Rischio di spezzare la punta, con il possibile rischio che il paziente ingoi o inali il pezzo  

o che questo vada perso nei tessuti.

Rischi per l’attrezzatura
Rischio di riscaldamento del manipolo (risultante in una perdita di potenza 
elettromeccanica), che potrebbe portare al danneggiamento del manipolo.

Perdita di efficienza  
L’usura della punta ne altera l’efficienza (-2mm = -50% di efficacia),  
ne riduce la rugosità, la vibrazione e il movimento.

Comprensibilmente la responsabilità di ACTEON® EQUIPMENT, legale e per quanto riguarda la 
garanzia di parti e accessori, non copre danni derivanti dall’uso di accessori non originali.

Si torna sempre alle punte ACTEON® EQUIPMENT.

Filettatura vite normale con 
punte ACTEON® EQUIPMENT 

originali

Filettatura vite consumata  
con punte non originali  
ACTEON® EQUIPMENT

L’unico modo di  
risparmiare veramente  

e non danneggiare i denti.

Al fine di ottenere l’irrigazione a goccia adatta ai trattamenti di parodontologia e uno spray che non genera nebulizzazione, la regolazione 
dell’irrigazione deve essere adattata ad ogni punta:

 
a goccia

          
spray medio

          
spray forte

          
nessuna irrigazione

POTENZA IRRIGA-
ZIONE

PROFILASSI

1 / 2 / 3 / 1S 14

10P 14

10X / 10Z 12

EX1 / EX2 / EX3 / EXL / EXR 12

PARODONTOLOGIA

H1 / H2L / H2R / H3 / H4L / H4R 2

P2L / P2R 3

TK1-1S 2

TK1-1L / TK2-1L / TK2-1R 2

CURA DEGLI IMPIANTI

PH1 / PH2L / PH2R 2

IP1 3

IP2L / IP2R / IP3L / IP3R 5

ENDODONZIA

CAP1 10

CAP2 / CAP3 10

ET18D 10

ET20 / ET25 / ET25S / ETBD 7

POTENZA IRRIGA-
ZIONE

ENDODONZIA

ET20D / ET25L / ET40 / ET40D 7
IRR20-21/ IRR20-25 / IRR25-21 / 
IRR25-25 9

K10 / K15 / K25 / K30 6

AS3D / AS6D 7

AS9D 6

ASLD / ASRD 7

P14D / S12-70D 7

P15LD / P15RD 7

SO4 7

PROTESI & ESTETICA

PM1 / PMS1 15

PM2 / PMS2 12

PM3 / PMS3 10

PM4 14

PMV1 / PMV2 / PMV3 15

PMV4 / PMV5 / PMV6 10

5AE / ETPR 20

C20 11

LA REGOLAZIONE DEL FLUSSO DI IRRIGAZIONE È ESSENZIALE

CONSIGLI DI IMPOSTAZIONE

1/  Regolare il flusso di irrigazione 
a 0 e la potenza del generatore 
di ultrasuoni a 3.

5/  Iniziare a lavorare con 
l’aspirazione vicina alla punta.

4/  Impostare il dispositivo  
sulla potenza richiesta.

2/  Tenere il manipolo con la punta 
rivolta verso l’alto.

3/  Regolare lo spray aumentando 
progressivamente il flusso, in modo 
che l’irrigazione raggiunga l’estremità 
della punta goccia a goccia.

Unità Pure 
Newtron

Unità Pure 
Newtron

Punte Punte
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