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Non pensare che gli aghi siano tutti uguali!
Gli aghi che non strappano...ma incidono!
Gli Aghi DHT sono speciali e brevettati.
La punta dell’ago ha una forma specifica, con una particolare inclinazione, simile
a quella della lama del bisturi.
Il tessuto non viene più strappato, ma inciso.
Sono dotati di un tappo in plastica con un segno che permette di orientare
correttamente l’angolazione in modo tale da ottenere la profondità minima di
penetrazione, per anestetizzare le membrane, l’infiltrazione e le mucose del
palato. L’anestesia con questi aghi diventa meno dolorosa.
Con il suo speciale angolo della lama a bisturi, l’ago penetra più a fondo e in
maniera più netta. L’anestesia intraligamentare e l’intrasettale sono più efficaci e
più veloci.
Gli Aghi DHT sono fatti di uno speciale acciaio inossidabile siliconato che scivola
senza sforzo nei tessuti

Una gamma di 3 aghi per tutti i tuoi bisogni
Colore Cappuccio

30G - 16 mm
ø 0,30 mm
Bianco

Osteocentrale adulti

30G - 9 mm
ø 0,30 mm
Verde

X		

Osteocentrale bambini		
X

Infiltrazione (attaccata alla mucosa)

X

X

Intrasettale		

X

Intraligamentare		

X

Palatina

X

27G - 16 mm
ø 0,40 mm
Giallo
X
X
X

FIAI-0814-IT

X

Gli aghi DHT incidono il
tessuto, la penetrazione
è più facile e senza
dolore

X

Transcorticalel			
Infiltrazione (senza mucose)

Gli aghi normali non
tagliano il tessuto, lo
strappano

Dealer di zona
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La soluzione

Gli aghi DHT sono compatibili con tutte le siringhe: siringhe maunali, “Ratchet”,
siringhe elettroniche.

