
Programma di punte per manipoli ad ultrasuoni

Punte per tutte le applicazioni, 
qualità in ogni dettaglio
dentsplysirona.com



Punte e scaler ad  
ultrasuoni di  

altissima qualità.
L’unione fa la forza: il presupposto di un risultato di lavoro ideale, qualunque sia il 

trattamento da eseguire, è la combinazione perfetta di scaler e punta. Dentsply Sirona 
ha creato un abbinamento perfetto fra questi due elementi facendosi garante di una 
qualità costantemente elevata. Da questo connubio nascono scaler ad ultrasuoni che 
si distinguono per flessibilità e comfort e un’ampia scelta di punte che offrono elevate 

possibilità di differenziazione nei diversi campi di trattamento. 

Su e giù, avanti e indietro. La vibrazione bidimensionale della punta protegge il dente da trattare da sollecitazioni eccessive.

SiroSonic/L/TL – per esigenze elevate:  
la flessibilità integrata direttamente  
nell’elemento medico
I manipoli ad ultrasuoni SiroSonic/SiroSonic L e Siro
Sonic TL con la potente illuminazione ad anello sono  
gli strumenti ideali per moltissimi trattamenti nella 
moderna pratica odontoiatrica. Grazie alla regolazione 
precisa della potenza, permettono di eseguire sia deli
catissimi trattamenti parodontali che operazioni di 
micropreparazione. Inoltre, entrambi i manipoli pos
sono essere dotati di un adattatore spray esterno per 
l’erogazione di liquidi di lavaggio esterni (ad es. soluzi
one di NaOCl o CHX).

Lavorare in modo sicuro
Caratteristiche che solo Dentsply Sirona sa offrirvi: 
tutte le punte si distinguono per l’ampiezza di vibrazi
one sempre ottimale, perfettamente sincronizzata e 
specifica per ciascuno dei diversi campi d’impiego. Le 
punte per lo scaling e per la parodontologia vibrano, 
ad es., in modo bidimensionale oppure su di un solo 
piano. Vengono evitati i movimenti laterali per proteg
gere i denti sottoposti al trattamento. La capacità di 
asportazione dipende anche dallo stato di usura della 
punta, monitorabile in modo semplice e rapido grazie 
ad un calibro per le punte.
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Dentsply Sirona offre punte 
adatte per diverse 
applicazioni:
• Scaling

• Parodontologia

• Implantologia

• Endodonzia

• Trattamento radicolare retrogrado

• Micropreparazione

• Otturazione



1  Adatta per Intego e Intego Pro
2 Adatta per tutti i riuniti Teneo e Sinius

Il grande effetto delle punte di alta qualità.

Piccole ma decisive 
Quasi tutte le punte Dentsply Sirona possono essere 
montate su tutti gli scaler ad ultrasuoni Dentsply Sirona, 
di qualsiasi serie e anno di produzione. Lo garantisce 
Dentsply Sirona tenendone conto in tutti i processi di 
sviluppo. Questo vale per: SiroSon S, SiroSon L, 
SiroSonic, SiroSonic L, SiroSonic TL, PerioSonic.

Altissima qualità 
Tutte le punte Dentsply Sirona sono naturalmente di 
primissima qualità. Nella produzione viene infatti 
utilizzato solo acciaio inossidabile altamente bonificato 
che è sottoposto ad un severo trattamento di 
lavorazione e di tempra messo a punto da Dentsply 
Sirona. Anche per quanto riguarda la tecnologia di 
lavorazione, effettuata con macchinari a controllo 
numerico (CNC) di ultima generazione, Dentsply Sirona 
definisce continuamente nuovi standard di qualità.

Tipi Versioni Rif.

SiroSonic1 Senza luce, incl. punte n. 3L e n. 4L 59 13 517

SiroSonic L1 Con luce, incl. punte n. 3L e n. 4L 59 13 509

Set SiroSonic L1 Con luce, 2 pezzi 65 62 834

SiroSonic TL2 Con luce, incl. punte n. 3L e n. 4L 62 12 216

Set SiroSonic TL2 Con luce, 2 pezzi 65 62 842

PerioSonic Con luce e anello di segnalazione 60 30 410

Prodotti
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* Non per SiroSonic.

Tabella dei dati tecnici PerioSonic 
SiroSonic 
SiroSonic L  
SiroSonic TL

Azionamento Piezoelettrico

Forma di vibrazione Lineare

Frequenza di vibrazione [kHz] ~ 25–32

Illuminazione ad anello* LED

Ø manipolo [mm] max. 18

Ø impugnatura [mm] ~ 12 / ~ 18

Lunghezza manipolo [mm] 
(punta esclusa)

~ 96 / ~ 101

Peso [g] ~ 47 / ~ 50

Accessori Utilizzo Rif.

Adattatore spray L Per SiroSon L e SiroSonic/
SiroSonic L con utilizzo di 
liquidi di lavaggio speciali 
condotti dall‘esterno

60 02 286

Adattatore spray 
PerioSonic

Per SiroSonic TL e 
PerioSonic con utilizzo di 
liquidi di lavaggio speciali 
condotti dall‘esterno

61 41 852

Chiave 
dinamometrica

Per il perfetto fissaggio 
della punta al manipolo

60 06 196

Accessori per scaler Dati tecnici



Parodontologia 
Per la rimozione di concrezioni a livello subgengivale anche nelle tasche gengivali profonde. Con SiroPerio è 
semplice e agevole accedere a tutte le regioni per rimuovere le concrezioni in modo efficace. Massimo comfort 
grazie alla buona accessibilità anche nelle biforcazioni.

Accessori Utilizzo Rif.

SiroPerio PE1*  
Diritta, molto sottile

Per il lavaggio e la pulizia radicolare in tasche gengivali profonde 60 44 825

SiroPerio PE2*  
Curvatura a destra

Per la pulizia radicolare in tasche gengivali profonde nel settore 
posteriore

60 44 833

SiroPerio PE3*  
Curvatura a sinistra

Per la pulizia radicolare in tasche gengivali profonde nel settore 
posteriore

60 44 841

SiroPerio 4 PS*  
Diritta

Per il rilevamento e la pulizia radicolare in tasche gengivali 
profonde con PerioScan

61 77 005

SiroPerio PE5*  
Curvatura a destra

Per la pulizia radicolare in tasche gengivali profonde nel settore 
posteriore

63 43 078

SiroPerio PE6*  
Curvatura a sinistra

Per la pulizia radicolare in tasche gengivali profonde nel settore 
posteriore

63 43 086

Otturazione 
Per l’inserimento delicato e sicuro di inlay.

Accessori Utilizzo Rif.

Set CEM n. 6L*  
(1 punta CEM n. 6L, 
2 cappucci di contatto 
per inlay)

Per l’inserimento di inlay in ceramica (ad es. CEREC) con 
composti tissotropici

18 94 307

Cappuccio di contatto Per punta CEM n. 6L, 10 pezzi per inlay 18 94 372

Endodonzia 
Per il lavaggio dei canali radicolari previa applicazione di ipoclorito di sodio. Le vibrazioni ultrasonore potenziano 
l’effetto del liquido di lavaggio e ne determinano la penetrazione anche nei capillari.

Accessori Utilizzo Rif.

Punta per endodonzia n. 
5 solo per SiroSon L, 
SiroSonic L/TL e 
PerioSonic

Per il lavaggio dei canali radicolari con NaOCl 60 02 310

Micropreparazione 
Punte parzialmente diamantate con una bisellatura marginale di 20° per una preparazione mini invasiva e restauri adesivi 
in piccole cavità prossimali. Lo spray di raffreddamento viene erogato direttamente nella zona della preparazione. La 
controangolazione permette un accesso universale a tutti i quadranti con solo due punte per ciascuna misura.

Accessori Utilizzo Rif.

SiroPrep M1*  
Piccola

Mesiale 59 04 276

SiroPrep D1*  
Piccola

 Distale 59 47 309

SiroPrep M2*  
Standard

Mesiale 59 47 358

SiroPrep D2*  
Standard

Distale 59 47 366

* Inclusa chiave dinamometrica. 



Scaling 
Ampia gamma di punte per tutte le fasi della rimozione della placca sopragengivale.

Accessori Utilizzo Rif.

Punta n. 1L* Per l’ablazione iniziale, linguale e vestibolare 89 24 250

Punta n. 2L* Versatile, linguale, vestibolare e prossimale 89 24 268

Punta n. 3L* Universale bilaterale, subgengivale e interdentale 18 94 455

Set n. 3L* (2 pz.) cfr. Punta n. 3L 64 12 451

Set n. 3L* (6 pz.) cfr. Punta n. 3L 65 41 044

Punta n. 4L* Universale, ideale per superfici dentali sopragengivali e 
subgengivali nonché per l’area interdentale

18 94 463

Set n. 4L* (2 pz.) cfr. Punta n. 4L 64 12 469

Set n. 4L* (6 pz.) cfr. Punta n. 4L 65 41 051

Implantologia 
Gestione ottimale del biofilm e pulizia delicata di impianti e restauri, sia in metallo che in ceramica. Grazie al 
rivestimento in plastica, l’inserto per la pulizia permette di operare senza difficoltà sulle superfici sensibili, 
assicurando così un trattamento ottimale e delicato.

Accessori Utilizzo Rif.

SiroImplant IP1 solo per 
SiroSon L, SiroSonic/L/
TL e PerioSonic

Per la pulizia di impianti e di restauri sia in metallo  
che in ceramica

63 43 052

Inserto IP1 per SiroIm
plant IP1

Contenuto della fornitura: 5 pezzi 63 43 094

Trattamento radicolare retrogrado 
Punte diamantate selettivamente per l’apicectomia retrograda. Per facilitare l’accesso alla zona da preparare, le 
punte sono angolate di circa 20° (a sinistra o a destra).

Accessori Utilizzo Rif.

SiroRetro KR*  
corta, angolata  
a destra

Per i quadranti inferiore sinistro e superiore destro 54 57 895

SiroRetro KL*  
corta, angolata  
a sinistra

Per i quadranti inferiore destro e superiore sinistro 54 57 887

SiroRetro GR*  
lunga, angolata  
a destra

Per i quadranti inferiore sinistro e superiore destro 54 57 911

SiroRetro GL*  
lunga, angolata  
a sinistra

Per i quadranti inferiore destro e superiore sinistro 54 57 903

* Inclusa chiave dinamometrica. 
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Procedural Solutions

Preventive
Restorative
Orthodontics
Endodontics
Implants
Prosthetics

Enabling Technologies

CAD/CAM
Imaging
Treatment Centers
Instruments

Dentsply Sirona

Sirona Dental Systems GmbH 
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Germania
dentsplysirona.com


