ITA & ENG
Gracey Brochure 2013

Gracey per tutte le anatomie
Gracey for all anatomies

Classiche

Perché scegliere Deppeler?
- Precisione dei bordi taglienti
- Qualità dei materiali utilizzati
- Intelligenza delle forme
- Ergonomia di utilizzo
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- Quality of materials used
- Intelligence of shapes
- Ergonomics of use

BUCCALE / PALATALE

7/8

MESIALE

1/2 3/4 5/6

11/12

9/10

DISTALE

15/16

Premolari-Molari / Premolars-Molars

- Precision of the cutting edge

Anteriori / Anteriors

Why choose Deppeler?
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Deep

Questa gamma di Gracey offre un maggior comfort
sia per i pazienti che i professionisti

This range of Gracey offers more comfort to both the
patient and the practitioner.

La miglior soluzione per le tasche profonde grazie a:

The best solution for deep pockets, thanks to:

- angolazione adattata
- asta più lunga

- adapted angulation
- a longer shaft

5GL6CN

7GL8CN

11GL12CN
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13GL14CN

Mini Proﬁl

Lame più ﬁni e più corte rispetto alle Classiche
Thinner and shorter blades than the classic

5PM6CN

7PM8CN

11PM12CN

13PM14CN

“Nessun altro sistema può competere con
questi strumenti manuali per precisione del
lavoro, solidità e facilità d’utilizzo”

“No other system can rival these hand instruments
for precision of ﬁnish, sturdiness and ease of
handling”

Prof. Dr. med. dent. Michael Haas
Università di Medicina di Graz

Prof. Dr. med. dent. Michael Haas
Medical University of Graz
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13HG14+ADEP

11HG12+ADEP

7HG8+ADEP

5HG6+ADEP

Blade the same width as the Mini Proﬁl, but
shorter

Rigide

Nano Proil

Lame sottili come le Mini, ma più corte

Diametro del gambo più grande e lama
identica alle Classiche
Large shaft diameter and blade identical to the
Classic

GX2

11GC12

13GC14

Our sterilization cassettes are the only ones to
ensure 3D hygiene. They have the following
features:

- nessuna cerniera
- assenza d’inserti in silicone
- angoli completamente aperti
- permeabilità totale

- no hinges
- no silicone blocking instruments
- fully open corners
- total permeability

Sterilizzazione / Sterilization

Le nostre cassette di sterilizzazione sono
le sole ad assicurare un’igiene 3D.
Possiedono le seguenti caratteristiche:

CLEANEXT B15

CLEANEXT B10

CLEANEXT B5

15 strumenti & spazio supplementare
15 instruments & extra space

10 strumenti
10 instruments

5 strumenti
5 instruments
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CN

Informazioni per l’ordine
Ordering information

Strumento CN (esempio 5GE6CN)

Ref :

Strumento + ADEP (esempio 5GE6+ADEP)

Ref :

Strumento (esempio 5GE6)

ADEP

Ref:

I.P.
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