La soluzione

Sicuro.
Il manipolo discreto si integra facilmente al tuo
riunito. Ha un sistema di sicurezza per riposizionare
i tuoi aghi senza alcun rischio di contagio.

Luce di resistenza all’iniezione.
La luce sull’impugnatura del manipolo indica
la resistenza all’iniezione per controllare
perfettamente la tua anestesia.
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Conveniente.
Tutti gli accessori sono autoclababili
(134°/275°F), le cartucce e gli aghisono
standard, minimizzando i costi per l’operatore.
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La soluzione SleeperOne ti offre il meglio
Combinando l’alta qualità degli aghi, una qualità senza pari e l’iniezione elettronica: SleeperOne è il più efficace sistema per un’anestesia indolore,
efficiente e confortevole.

Aghi Hi-Tec brevettati
per eliminare il dolore
SleeperOne è fornita con gli AGHI DHT.
Questi particolari aghi brevettati hanno due importanti vantaggi :
- Il loro esclusivo angolo è simile alla lama di un bisturi. I tessuti non sono più
strappati ma incisi. Gli aghi penetrano più a fondo senza piegarsi.
È possibile eseguire l’anestesia l’intraligamentare e l’intrasettale in modo più
veloce ed efficace.
- Il segno specifico sul cappuccio dell’ago aiuta a trovare la corretta
SleeperOne

inclinazione.

è fornita con

L’ago penetra più facilmente e con una profondità minore per prevenire di

gli AGHI DHT

toccare il periostio.

Riduzione della profondità di penetrazione
e penetrazione indolore.

L’anestesia nelle mucose, l’infiltrazione e l’anestesia palatina sono indolori.

maggiore comfort ed una maggiore efficienza
SleeperOne è un sistema a forma di penna, molto leggero (71g), che
permette un’impugnatura molto vicina all’ago.
Ti permette di lavorare sfruttando punti di appoggio senza dover effettuare
manualmente l’iniezione.
Le anestesie intraligamentari e intrasettali sono più facili, più profonde, senza
torsione dell’ago e senza perdite di tempo!
Le anestesie nel blocco nervoso sono precise.
L’anestesia palatina e l’iniezione nell’attacco della mucosa sono indolori
Precisione pari alla tua turbina.

poiché si rimane nello strato superficiale del tessuto con una velocità
d’iniezione perfettamente controllata.

Punti di appoggio e iniezione controllata per una
maggiore efficacia e comfort per il paziente.

Un’iniezione totalmente controllata
Le iniezioni con SleeperOne sono progressive e molto più prevedibili rispetto
all’iniezione manuale effettuata con siringhe..
Le 4 velocità progressive sono adattabili a tutte le anestesia.
La pressione di iniezione è controllata continuamente per limitare il dolore.
L’anestesia intraligamentare e intrasettale sono eseguite lentamente, senza
sforzo muscolare e sono indolore.
L’infiltrazione e l’anestesia palatina sono realmente indolore.
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Pedale wireless senza batteria!
L’energia necessaria si produce
premendo il pedale.
Nessuna batteria da cambiare,
nessun indicatore di carica da
controllare.
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Precisione impareggiabile per un

