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PERCHE SCEGLIERE STRUMENTI
CHE POSSONO ESSERE AFFILATI

Atquesta
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il professionista
an instrument
that cannot
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uno strumento
che be
non può
resharpened,
the blunt instrument will
essere
riaffilato,
lo strumento smussato continuerà a
perdere la sua efficienza.
If the practitioner uses a Deppeler
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the cutting
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Se
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la optimal
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sharpness
comfort.
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l’ottimale capacità di taglio e
comfort.

Raffilatura

Raffilatura

Efficacia della tagliente

A study
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The results
show 1000
that,
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reprocessing cycles,
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about
75%
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perso
circa
il 75%
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Numero di utilizzi

Cicli di riprocessamento

Deppeler

Edge retention technology

Schmidlin et. al.: In vitro evaluation of 3 curettes with edge retention technology
after extended use. SSO Journal 119: 1200-1207. (12/2009)

Flessibilità

Efficienza

Le parti lavoranti di uno

Un profilo della lama in acciaio

strumento riaffilabile sono più

nudo è più efficiente di uno

flessibili e meno suscettibili a

rivestito.

rottura nella bocca del paziente.

Risparmio

Sostenibilità

Gli strumenti riaffilabili devono

Oltre a dover essere acquistati

essere sostituiti meno frequent-

meno frequentemente, gli

emente. Il loro costo è inferiore

strumenti interamente in acciaio

nel lungo termine.

sono anche più facili da riciclare.

METODI DIE AFFILATURA
Mantieni le taglienti di scaler e curette fino alla fine del loro ciclo di vita.
Con le infallibili soluzioni Deppeler Easy Sharp, potrai affilare i tuoi strumenti facilmente ed
efficacemente, senza sfaccettature, bordi seghettati o sbavature.

MANUALE
Pietre naturali
Arkansas Hard Black
ESS1
Affilatura
standard

Arkansas Traslucente
ESS3A
Superiore qualità
per un'affilatura
più rapida e risultati
migliori

Carburo di Silicio
ESS4
Per strumenti in titanio
e strumenti
in acciaio molto smussati
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CON UN AUSILIO VISIVO
Easy Sharp Coach
Come si usa un
Easy
Sharp Coach?
ESC
Progettato per avere una guida visiva e un facile controllo dell'angolo di affilatura.
1 coach per curette e scaler universali, 1 coach specifico per curette Gracey.
Adatto a tutte le marche di strumenti.

CON UNA MACCHINA
Easy Sharp Device
ESD

Come si usa un
Easy Sharp Device?

Progettato per la massima precisione dell'angolo di affilatura e il controllo
ottimale del movimento. La tagliente sembra nuova di zecca, tornata al suo stato
originale.
Adatto alla strumentazione Deppeler.

Informazioni per l ‘ordine
EASY SHARP COACH
ref. ESC
include:
2 coaches (1 universale e 1 Gracey)
1 pietra Arkansas Hard Black ESS1
ref. ESCPLUS
include:
2 coaches (1 universale e 1 Gracey)
1 pietra Arkansas traslucente ESS3A
EASY SHARP DEVICE
ref. ESD
include:
Device
1 pietra Arkansas Hard Black ESS1
ref. ESDPLUS
include:
Device
1 pietra Arkansas traslucente ESS3A
Ti consigliamo di riaffilare i tuoi strumenti
una volta ogni 5-8 trattamenti.
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