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I moderni strumenti manuali devono garantire trattamenti minimamente invasivi: 
quindi, devono essere precisi e delicati, mantenendo, nel contempo, un'adeguata 
robustezza.
A prescindere da altre considerazioni ergonomiche, devono essere in grado di 
garantire l'utilizzo clinico più efficiente. Collaborando con la Deppeler allo 
sviluppo delle nuove curette DDS, pensiamo di aver soddisfatto questi standard.

I due bordi taglienti e la speciale angolazione della lama rendono possibile l'accesso 
a tutte le superfici del dente con soli due strumenti. Le marcature millimetrate 
sull'asta tipo “sonda parodontale” consentono un preciso trattamento localizzato 
senza danneggiare tessuto sano. Il nuovo manico ergonomico riduce la fatica 
operativa.

Provate le curette DSS, ne sarete entusiasti!

Modern hand instruments should meet the requirements of  minimal invasive treatment. 
Therefore they need to be precise and delicate, whilst retaining strength. 
Besides ergonomic considerations, they should enable the most efficient clinical work. By working 
together with Deppeler on the development of  the new DSS curettes, we have fulfilled  these 
standards. 

The double sided cutting edges and the special angulation of  the tip make it possible to access all 
surfaces of  the dentition with only two instruments. The periodontal “probe like” pocket depth 
markers on the end of  the instruments enable a local precise debridement without damaging 
healthy tissue. The newly designed grip reduces operative fatigue. 

Try the DSS curettes, you will be enthousiastic! 
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-  L'angolazione e le lame ottimizzano 
l'accesso alle tasche parodontali

-  La graduazione offre precisione e 
sicurezza nel lavoro

-  Trattamento completo con un 
numero di strumenti minimo

-  Angulation and blade optimizing access to 
periodontal pockets

-  Graduation offering precision and perfect 
working safety 

-  Complete work with minimum number of  
instruments
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DSS1CN

Buccale/Palatale

Mesiale, Distale

Frontale
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Dimentica le tue Gracey, diventa Smart. Pensa Deppeler Smart Scaling!

Forget your Gracey, be smart. Think Deppeler Smart Scaling!

RDH team, Fergus & Glover, Aberdeen, UK

Forget your Gracey, be smart. Think Deppeler Smart Scaling!

02

DSS2CN
Set ridotto al minimo assoluto:
2 strumenti per un perfetto trattamento di tutte le 
tasche parodontali.

Set reduced to an absolute minimum:
2 instruments for perfect treatment of  all periodontal 
pockets.

“Come team, abbiamo trovato gli strumenti molto 
ergonomici e facili da utilizzare. Il disegno delle curette 
permette di cambiare le superfici da trattare senza 
cambiare gli strumenti, riducendo il numero degli stessi 
sul vassoio. La capacità di taglio, la durezza e la flessibilità 
delle lame sono sorprendenti ed offrono la sensazione di 
avere un nuovo strumento ad ogni utilizzo!”

“As a team we have found the instruments to be very ergonomic 
and easy to use. The design of  the currette allows you to change 
surfaces that you are treating without changing instruments, 
reducing the number of  instruments you have on your tray. The 
sharpness, hardness and flexibility of  the  tips are amazing, 
allowing them to feel like new instruments each time they are 
used!”

RDH team, Fergus & Glover, Aberdeen, UK
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La forma di queste curette è il risultato di una ricerca approfondita. 
Essa permette un facile accesso alle tasche parodontali. 
Sono stati accuratamente sviluppati i seguenti aspetti:

- il diametro dell'estremità lavorante
- la lunghezza dei differenti segmenti 
- le angolazioni delle lame

The shape of  these curettes is the result of  extensive research. It allows easy 
access to pockets. The following have been carefully developed:

- the diameter of  the shaft
-  the length of  individual segments
- the bending angles
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Angolo più aperto = trattamento più sicuro
Wider angle = safe treatment
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evolutionary blade
La lama delle curette Deppeler Smart 
Scaling presenta un doppio bordo tagliente 
con un angolo più ampio ed una forma 
conica arrotondata. Questa geometria molto 
particolare permette un trattamento in tutta 
sicurezza senza il rischio di danneggiare 
tessuto sano. 

The Deppeler Smart Scaling blade 
provides a double edge with a wider 
angle and a rounded conical shape. 
This very special geometry allows to 
perform work safely without 
damaging the healty tissue.
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3-6-9-12mm
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La marcatura laser sull'asta permette 
di lavorare alla giusta profondità. 
Per la prima volta, l'utilizzatore 
lavora in tutta sicurezza e con una 
precisione senza precedenti.

Qualcuno ci doveva pensare, 
Deppeler lo ha realizzato!

Do not lose your measurement!
Stay precise!

Laser marking on the shaft ensures that one 
is working at the proper depth. For the first 
time, the practitioner works safely and with 
unprecedented precision.

Non perdere le tue misurazioni, 
rimani preciso!

One just had to think about it,
Deppeler realized it!



DSS1CN
Incisivi
Buccale/Palatale

DSS2CN
Mesiale/Distale

M23CN

H125
3-6-9-12mm

MIROIRDMS-N

M23 Scaler - L’Originale, un solo strumento per tutti i quadranti
M23 Scaler - The Original, one instrument for all quadrants
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Un kit, 5 strumenti per il 90% dei vostri pazienti. 
Una logistica semplificata nello studio ed un guadagno in comfort per paziente e professionista.

One kit, 5 instruments for 90% of  your patients.
A simplified logistics of  practice instruments, and gaining comfort for the patient and the practitioner.



DSS1 / DSS2 / KITDSS

Freedom choice of  colour

Libera scelta dei colori

Ref : DSS1+ADEP colore/colour  -  DSS2+ADEP colore/colour  -  KITDSS+ADEP colore/colour

Informationi per l’ordine
Ordering information
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C
N

Ref : 

Deppeler Smart Scaling
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Ravelli S.p.A.
Via Darwin 32-34
20019 - Settimo Milanese (MI)
Tel. 02.3357261 - Fax 02.33572626
www.ravellispa.it

Distributore esclusivo per l’Italia:
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