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IL DISPOSITIVO È CONSEGNATO CON 
- 1 Manipolo LED
- 1 Essential kit (BS1S, BS4, SL1, SL2, SL3, LC2)
- 1 Chiave dinamometrica
- 1 Pedale multifunzione 
- 1 Bracket di irrigazione
- 1 Supporto del manipolo
- 2 Linee di irrigazione autoclavabili 
- 5 Supporti per linee di irrigazione autoclavabili
- 15 Perforatori sterili

DIMENSIONI DELL’UNITÀ 
- Lunghezza 251 x Altezza 160 x Profondità 271 mm
- Peso: 3,5 kg

DIMENSIONI DEL PEDALE
- Lunghezza 173 x Altezza 140 x Profondità 176 mm
- Peso: 1 kg

1. Is piezoelectric surgery the new gold-standard in oral surgery and implantology. A. Troedhan, Z. Tarek Mahmoud. 
Smile Dental Journal, Volume 11, Issue 4 - 2016

2. The most sold device according to "Global and Chinese Dental Surgical Ultrasonic Generator Industry", 2010-2020 
Market Research Report” published by Prof Research, 2015

3. In vivo assessment of bone healing following Piezotome ultrasonic instrumentation.  J. Reside, E. Everett, R. Padilla, 
R. Arce, P. Miguez, N. Brodala, I. De Kok, S. Nares. Clinical Implant Dentistry and Related Research, June 2013

4. Ultrasonic Piezotome® surgery: is it a benefit for our patients and does it extend surgery time? A retrospective 
comparative study on the removal of 100 impacted mandibular 3rd molar. A. Troedhan, A. Kurrek, M. Wainwright. 
Open Journal of Stomatology, 2011

5. Performance of ultrasonic devices for bone surgery and associated intraosseous temperature development. S. Harder, 
S. Wolfart, C. Mehl, M. Kern. The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, volume 24, number 3, 2009

6. The transcrestal hydrodynamic ultrasonic cavitational sinuslift: results of a 2-year prospective multicentre study 
on 404 patients, 446 sinuslift sites and 637 inserted implants. A. Troedhan, A. Kurrek, M. Wainwright, I. Schlichting, 
B. Fischak-Treitl, M. Ladentrog. Open Journal of Stomatology, 3, 2013

7. Tissue response during piezocision-assisted tooth movement: a histological study in rats. S. Dibart, C. Yee, J. Surmenian, 
J-D. Sebaoun, S. Baloul, E. Goguet-Surmenian, A. Kantarci. European Journal of Orthodontics, 36(4):457-64, 2014

8. Acceleration of orthodontic tooth movement following selective alveolar decortication: biological rationale and 
outcome of an innovative tissue engineering technique. J-D Sebaoun, J. Surmenian, D-J. Ferguson, S. Dibart. International 
Orthodontics, 6, 235-249, 2008

9. EAO congress, ACTEON® Symposium. Orthodontic bone stretching for ankylosed teeth or implant relocation. 
Dr. Bousquet, Dr. Renaud, Dr. Artz, 2016

10. EAO congress, ACTEON® Symposium. The Piezotome enabled flapless vertical alveolar crest-split and horizontal 
distraction. v. Prof. Dr. Dr. Troedhan, 2016

11. Sinus lift versus short implants: results of a prospective radiologic study and critical review of minimally invasive 
transcrestal sinus lift procedures. I. Schlichting, D. Lacina, B. Fischak-Treitl. Open Journal of Stomatology, 2017, 7, 1-24
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Una risposta dinamica  
per una chirurgia ossea migliore
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MIGLIORA
COMPETENZALA TUA

Chirurghi e pazienti riconoscono 
universalmente i benefici clinici della 
chirurgia ossea ad ultrasuoni. 
Piezotome® diventa il marchio più affidabile 
a livello mondiale per eseguire una delicata 
chirurgia ossea.

Piezotome® Cube apre la strada a 
procedure chirurgiche accurate, più veloci 
e atraumatiche grazie alla combinazione 
di prestazioni impareggiabili unite alla 
competenza clinica del professionista. 

Perfezionare la cura del paziente è la nostra priorità.  
La chirurgia Piezotome® supera notevolmente 
gli strumenti tradizionali per quanto riguarda la 
guarigione3, riducendo significativamente il gonfiore, il 
dolore e le complicazioni durante il follow-up clinico.

Se non vuoi compromessi, Piezotome® Cube  
è il modo più semplice per offrire di più al tuo studio 
e ai tuoi pazienti.

SCEGLI IL RIFERIMENTO2

DONA VALORE AL TUO TRATTAMENTO

OFFRI IL MEGLIO AI TUOI PAZIENTI

v.Prof. Dr. A. Troedhan (Austria)
Il nuovo gold standard 
in odontoiatria1

PRE
operatoria

POST
operatoria

INTRA 
operatoria



BENEFICI CLINICI IN OGNI FASE CHIRURGICA

SICUREZZA
   
-  Selettività di taglio: i tessuti molli  

sono preservati (nervi,  
membrane e arterie) 

-  Temperatura intraossea  
sotto controllo 

INTRA-OPERATORIA

PRECISIONE
-  Tagli fini e costanti su tutti  

i tipi di ossa
-  Perdita ossea minima grazie  

a una procedura meno invasiva 

COMFORT
-  Nuovo controllo automatico  

della potenza per tagliare 
facilmente e senza sforzo

-  Facile approccio all’osso grazie 
all’esclusivo design delle nostre 
punte

VISIBILITÀ
-  Flusso di irrigazione stabile
-  Spray cavitazionale: rilascio 

di microbolle di ossigeno che 
limitano il sanguinamento  
(effetto emostatico)

POST-OPERATORIA

RISULTATI
SUPERIORI
- Riduzione del dolore
- Meno analgesici 
- Edema limitato

GUARIGIONE  
GRANDIOSA
- Predicibile
- Recupero veloce
- Mantenimento della densità ossea

La chirurgia Piezotome® è superiore in atraumaticità e sicurezza dei tessuti molli (…) 
Nessuna lesione del nervo mandibolare è stata rilevata con la chirurgia 4 Piezotome® .

 Prof. Dr. Marcel Wainwright (Svezia) Piezotome® ha fatto diventare i miei 
interventi chirurgici più prevedibili, più semplici, più veloci e significativamente meno traumatici; 
ciò ha contribuito ad aumentare il numero di pazienti.  
Sia i chirurghi che i pazienti ne beneficiano in egual misura.  

L’86% dei pazienti osservati non presentava gonfiore post-operatorio  
e l’87% non aveva alcun dolore 6 post-operatorio.

Il Piezotome® ha prodotto il più piccolo aumento di temperatura 5  intraossea.

La guarigione a livello clinico è molto più predicibile e molto meno dolorosa.  
La quantità di demineralizzazione creata (…) riduce al minimo il trauma, il disagio 
e migliora il grado di accettazione 7 del paziente.



CONSERVAZIONE

EFFICACIA

COMFORT

Amplitude Piezotome modulation mode

Time
1 second

DAI POTERE AL TUO KNOW-HOW

I generatori di potenza a ultrasuoni Piezotome®  
di ACTEON® sono gestiti dalla tecnologia brevettata 
Newtron®. L’elettronica avanzata, il manipolo  
e le punte sono perfettamente armonizzati e offrono 
prestazioni massime e benefici clinici unici, per 
affrontare serenamente ogni intervento chirurgico. 

MODULAZIONE
Alternanza tra frequenze ad alta e bassa intensità

   Conservazione del tessuto molle con recupero  
del tessuto buono e rigenerazione cellulare

FREQUENZA
Regolazione automatica 28-36kHz per ogni  
forma e peso della punta

   Massima prestazione per ogni procedura

POTENZA
Regolazione automatica della potenza in base alla 
resistenza incontrata

   Vibrazioni continue in base alla densità dell’osso 

CUBE: MANIPOLO LED
   
Aggiornamento del concetto ACTEON® 
basato sui 6 anelli in ceramica

  Più potenza che mai

Leggero con un design perfettamente 
bilanciato

   Gesto naturale, rotazione libera 
con meno fatica

Anello LED completamente bianco

   Grande distinzione tra i tessuti  
e visibilità delle aree posteriori

PUNTE  
   
Design esclusivi 

   Versatilità clinica

Rafforzate dalla superficie del 
trattamento

   Eccellente durata



ADATTO ALLE TUE ESIGENZE 

NATURALMENTE
INTUITIVO

In base alla resistenza incontrata, l’assistente di D.P.S.I.: 

  Aumenterà +30% la potenza migliorando le performance  
di taglio

  Diminuirà -10% la potenza per garantire una maggiore 
sicurezza quando si agisce sui tessuti molli

CON IL D.P.S.I. SI OTTIENE

  La più avanzata tecnologia Newtron®  
con il monitoraggio continuo dei principali criteri  
(pressione applicata, design delle punte e densità ossea) 

  Risposta della potenza immediata 

  Particolare spinta iniziale per una performance di taglio 
senza sforzo, qualunque sia il carico applicato

Dynamic Power System Inside 
POTENZA CHE SI ADATTA INTUITIVAMENTE  
PER UNA MASSIMA EFFICIENZA & SICUREZZA

AUDACE NELLO STILE
-  Touch e schermo operativo orientato per un 

costante controllo delle impostazioni principali
- Unità compatta
- Completamente sterilizzabile

TOTALE ADATTABILITÀ
Supporto del manipolo autoclavabile con 2 posizioni 
per proteggerlo da cadute accidentali:

- “Clip“ table 
- “On” table

CONTROLLO 
ASSOLUTO
Pedale multifunzione 

  

POWER

ENCOUNTERED RESISTANCE

-10% +30%

HARD

SOFT



ACTEON® FA LA DIFFERENZA

RENDILO

DURATA
Gli accessori Piezotome® Cube sono progettati 
con materiali robusti e durevoli come l’acciaio 
inossidabile, limitando l’uso della plastica. 
ACTEON® si impegna a offrirvi un supporto 
clinico nel corso degli anni.

FACILE
-  Pompa con una regolazione precisa (ml/min) 

e un controllo del flusso che raggiunge la fine della punta
- Inserimento intuitivo della linea di irrigazione nella pompa
- Linea di irrigazione esterna estendendo la lunghezza del manipolo
- Linee di irrigazione autoclavabili (uso singolo disponibile solo su 
   richiesta)

Le 6 punte fondamentali ACTEON® 
BS1S, BS4, SL1, SL2, SL3, LC2
Rif. F87528

ESSENTIAL KIT

PERFETTA 
STERILIZZAZIONE

- Manutenzione facile 
- Accesso diretto a tutte le parti 

SISTEMA DI 
ASSEMBLAGGIO VELOCE

- Risparmio di tempo prezioso 
- Robusto acciaio inossidabile   
  con chiave dinamometrica

GLOBALE
SOLUZIONE

PER L’IMPLANTOLOGIA

Biomateriali sintetici  
ultra-porosi e resistenti  
alla compressione 

Per interventi chirurgici 
ossei atraumatici a 
ultrasuoni La tecnologia 3D per misurare 

il volume e valutare la densità 
ossea



AMPLIA LE TUE CONOSCENZE

SINUS LIFT
Rialzo del seno laterale
Comfort imbattibile:  
taglio preciso ed emostatico
Punte SL1, SL2, SL3, SL4, SL5 
Rif. F87519

PIEZOCISIONTM

Chirurgia ortodontica accelerata
Piccole incisioni, minimamente invasive
Punte PZ1, PZ2L, PZ2R, PZ3 
Rif. F87576

CROWN EXTENSION
Allungamento della corona
Precisione incomparabile e accessibilità 
Punte BS6, CE1, CE2, CE3 
Rif. F87554

BONE SURGERY
Osteotomia/Osteoplastica
Taglio pulito e sottile per il massimo volume osseo
Punte BS1S, BS2L, BS2R, BS4, BS5, BS6 
Rif. F87509

INTRALIFTTM 
Rialzo del seno crestale
Chirurgia minimamente invasiva per minuscole 
fratture del pavimento del seno
Punte TKW1, TKW2, TKW3, TKW4, TKW5 
Rif. F87536

EXTRACTION
Scollamento della parete
Per la massima conservazione dell’osso
Punte LC1, LC1-90°, LC2, LC2L, LC2R, Ninja® 
Rif. F87546 Guarda tutti i nostri protocolli 

clinici di ACTEON EQUIPMENT  
sul canale YOUTUBE

CREST SPLITTING

Tecnica rapida e minimamente invasiva per 
un’espansione controllata
Punte CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6 
Rif. F87567

Le tecniche di suddivisione e diffusione della cresta 
possono essere applicate alle creste alveolari con 
larghezze di solo 1 mm grazie ai vantaggi 10 forniti dalla 
conservazione dell’osso.

Sforzo minimo di tempo, minore rischio di fallimento  
e livello di ripetizione patologica 11 del paziente  
il più basso possibile.

Con la chirurgia 4 Piezotome è stata rilevata  
una riduzione del dolore e del gonfiore del 50%. 

Orthodontic Bone Stretching (OBS)  
Tecnica dello strappo dell’osso ortodontico 
a causa dell’anchilosi dei denti o del 
trasferimento dell’impianto.9

Le malocclusioni gravi in ortodonzia possono 
essere trattate in sei mesi.8



DONA IL MEGLIO AI TUOI PAZIENTI

Ogni paziente merita un trattamento stellare. I pazienti si basano su  
di te per sorridere spensieratamente e migliorare la loro qualità di vita.  
Meno dolore e meno gonfiore sono i requisiti che tutti i pazienti richiedono.
Tenendo presente queste priorità, gli ingegneri di ACTEON® creano unità 
innovative (more inventive) che garantiscono maggiore potenza  
e sicurezza per trattamenti meno invasivi (less invasive).

Intorno al Piezotome® Cube
https://www.youtube.com/user/acteonsatelec

    v.Prof.Dr. Angelo Troedhan (Austria) 

Eticamente, dovremmo usare la tecnologia  
più vantaggiosa per i nostri pazienti.  

  Dr. Amit Patel (U.K.) 

Sono lieto che i miei protocolli di chirurgia  
riducano al minimo i traumi del paziente.  

  Jane (U.K) Se non avessi fatto l’intervento 
chirurgico sarei un recluso. Sono grato per averlo fatto.  

    Clément (Svezia)  

Il mio sorriso mi ha aiutato a riprendere  
in mano la mia vita.  

    Prof.Dr. Marcel Wainwright (Svezia)  

La chirurgia Piezotome  
sta ampliando il mio portafoglio chirurgico.  

- 2 anni di garanzia su unità e manipolo
- Sono disponibili numerosi corsi di formazione. Controlla il nostro  
 sito web e contatta ACTEON® in tutto il mondo.

ACTEON SERVICE  
 & YOU


