Express 2
™

Siringhe intra-orali per VPS
Nuovo
Innovativo
per VPS
light wash!

non è solo una siringa ma
un sistema di precisione
Vantaggi
• Disegno ergonomico facile da
usare, da riempire e da erogare
•	Meno spreco di materiale
confrontato con i puntali
erogatori delle cartucce wash
•	Applicazione precisa che porta
a un risultato finale eccellente
•	Sistema igenico e confortevole
per il paziente
•	Perfetto controllo della
situazione clinica e del
materiale che si sta erogando
•	Migliore gestione del tempo
delle assistenti di studio

Precisione, minor spreco di materiale, maggiore maneggevolezza.
Tutto in un unico prodotto con le nuove siringhe Express™ 2 intra-orali.
Come potevamo migliorare l’applicazione del materiale light Express 2 wash? Ecco la risposta
e tutto in un unico prodotto: una sola siringa intra-orale 3M ESPE monouso monopaziente.
Questo nuovissimo concetto di applicazione del materiale d’impronta, appena sviluppato, può
essere preparato direttamente da una cartuccia montata sulla pistola Garant. La siringa è
così leggera e maneggevole che applicare il materiale d’impronta nei solchi o nelle zone di
difficile accesso non è mai stato così semplice. Inoltre la siringa può essere riempita con la
quantità di materiale d’impronta adatta alla situazione clinica riducendo gli sprechi.
Ma i vantaggi non finiscono qui: le siringhe possono essere riempite fino a 12 ore prima del
loro utilizzo. Così anche la gestione del carico di lavoro nello studio è nettamente migliorato.

Le siringhe intra-orali Express™ 2 per VPS WASH hanno il vantaggio di:
• Un’erogazione economica con la giusta quantità di materiale per la situazione clinica da
trattare.
• Sistema igenico monouso e monopaziente. Facile e veloce da preparare confortevole anche
per il paziente.
• Migliora l’efficienza nello studio e riduce lo stress per le assistenti alla poltrona.
• Una sola siringa per tutti i tipi di express wash in studio.

Promosse a pieni voti.
I professionisti che hanno avuto la possibilità di provare le siringhe intra-orali durante i test di prodotto hanno confermato i vantaggi:
in particolare hanno apprezzato il confortevole utilizzo e il considerevole risparmio di materiale d’impronta. Confrontate con i puntali
miscelatori di uso comune, queste nuove siringhe hanno ottenuto indici di apprezzamento nettamente superiori.

89 % dei dentisti che hanno provato le
siringhe hanno valutato molto positivamente
i minori sprechi di materiale d’impronta

88% si è dichiarato molto soddisfatto della
maneggevolezza delle siringhe
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Meno spreco di materiale: si risparmia fino al 67%

“Queste siringhe semplificano la
procedura dell’impronta.”
Dr. F. Lipari

“Mi piacciono molto queste siringhe
ma alla mia assistente piacciono ancora di più.”
Dr. F. Argentino

Confronto tra puntali miscelatori e siringhe intra-orali
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Informazioni per gli ordini
Codice
71470
71471
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Descrizione Prodotto
Impregum Siringhe intra-orali. Ricambio da 20
Express™ Siringhe intra-orali. Ricambio da 20
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Codice
71467
71468
71476
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Descrizione Prodotto
Impregum Trial Pack Siringhe intra-orali Lilla. 3 pezzi
Express™ Trial Pack Siringhe intra-orali Verdi. 3 pezzi
Trial Pack 5 Siringhe intra-orali Verdi, 1 Cartuccia Express™ 2 Ultra-Light 		
Body Quick e 2 tappini per richiudere la cartuccia
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