Soltanto tramite l’esperienza apportata dalla pratica è possibile sviluppare e migliorare un
prodotto. La filosofia di Silfradent Medical Line è quella di soddisfare le esigenze di ciascun
utilizzatore. Per questo motivo, e per garantirti un miglior servizio, ascoltiamo i tuoi consigli e i
tuoi suggerimenti che potrai inviare direttamente a: info@silfradent.com

cosa garantiamo

- Due anni di garanzia sui componenti elettronici
- Macchina sostitutiva su richiesta
- Linea diretta clienti
- Servizio di formazione

SURGYBONE

Una nuova generazione di chirurgia ad ultrasuoni
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LA NOSTRA RICERCA
è Anche IL FRUTTO
DEI TUOI BUONI
CONSIGLI

MEDIFUGE & CGF

Patent pending - Separatore di fasi di plasma autologo

round up & combioss
Patent pending - Miscelazione integrata

EASYBONE quattro

Micromotore adatto ad usi altamente professionali

SILFRAPICK with & WITHOUT PUMP
Silfradent offre corsi di formazione per migliorare
la conoscenza dei prodotti.

Piezo scaler ad ultrasuoni multifunzione

Silfradent
via G. di Vittorio 35/37
47018 Santa Sofia (FC) - Italy

Equipment for Medical Line

Tel. +39 0543 970684
Fax + 39 0543 970770
www.silfradent.com
info@silfradent.com

ISO 13485:2003

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

Silfradent, con 40 anni di esperienza, produce in conformità
alle normative europee.

SURGYBONE

Un unico manipolo
per molteplici utilizzi

Una tecnica per la chirurgia osteo-implantare basata sulle frequenze
ultrasoniche che permette osteotomie di alta precisione, con un
monitoraggio costante della profondità e lunghezza di incisione

achirurgia maxillofacciale
aoftalmologia
aneurochirurgia
aneurochirurgia spinale

Una nuova generazione di chirurgia ad ultrasuoni

aAmpio display LCD che permette di visualizzare i dati inseriti;
aControllo elettronico di potenza e la dotazione di diversi strumenti (taglienti, non 		
taglienti, leviganti) garantiscono la massima precisione di taglio e nessun danno 		
ai tessuti, impedendo necrosi da surriscaldamento;
aRegolazione della funzione di intermittenza, con azione vibrante per la rimozione 		
del tessuto osseo;
aConsolle di controllo con tasti diretti per una programmazione accurata e rapida;
aManipolo waterproof/impermeabile senza infiltrazione di liquidi, senza 			
riscaldamento anche durante lunghi interventi chirurgici;
aPossibilità di modello con illuminazione del manipolo.

EASYBONE quattro DI 400 & DI 500

DI 400 motore senza luce - DI 500 motore con luce
a Motore senza spazzole ad elevato torque;
a Visualizzazione dati rpm-torque;
a Controllo diretto della calibrazione del manipolo;
a Rpm 1:1 ; 400 - 40.000;
a Moltiplicazioni da 1:1 a X 6;
a Riduzioni da 1:1 a 1024.

Visualizzazione
istantanea del torque
e della velocità con
possibilità di variazione
in fase di utilizzo
Autotaratura
del contrangolo
all’accensione

Optional
a Pedale On-off pneumatico “SB300P”;
a Pedale Multifunzione “DI300PV”;
a Irrigazione esterna con comando diretto e programmato della
pompa peristaltica. Portata minima di flusso 50 ml.

sicurezza
totale,
facile controllo,
estrema precisione
per migliorare
la qualità nella
chirurgia ossea

MEDIFUGE & CGF KIT

ROUND UP & COMBIOSS

SILFRAPICK ul 100

Separatore di fasi di plasma autologo
CGF “Concentrated Growth Factors” + cellule staminali CD34+.
Medicina rigenerativa per una vasta gamma di applicazioni.
Il sangue del paziente, è la fonte autologa ideale.
In chirurgia per uso post chirurgico: facile guarigione senza
infezione e senza infiammazione.

Dispositivo medicale per l’unione intrinseca
ed estrinseca molecolare di concentrati piastrinici
con osso autologo o con l’aggiunta
di materiale bio-compatibile
Procedura rapida (1 … 16 sec).
La miscela osteoblastica ottenuta tramite la Round Up accelera la
crescita ossea e/o la guarigione oltre al 60% rispetto alla migliore
miscelazione manuale.

Silfrapick “UL 100” con pompa offre prestazioni
superiori ai convenzionali ablatori

Patent pending

C.G.F - Concentrated Growth Factors
Fattori di crescita concentrati
L.P.G.F. - Liquid Phase Growth Factors
Fattori di crescita fase liquida
Usage
a Chirurgia ortopedica;
a Chirurgia Maxillofacciale;
a Chirurgia orale;
a Oftalmologia;
a Chirurgia cosmetica;
a Chirurgia dello Sport;
a Dermatologia;
a Ginecologia;
a Neuro chirurgia.

Patent pending - Miscelazione integrata

COMBIOSS
a B-Tricalcium Phosphate a fase pura (> 99%);
a Disponibile in granuli: dimensioni 315-500 (0,5 ml)
e 500-1000 (1,0 ml) micron;
a Porosità circa 70%;
a La miscela di C.G.F. è il complemento ideale per accrescere la 		
formazione di osso (visibile dopo 45/60 giorni);
a Osteoinduzione.

Piezo scaler ad ultrasuoni multifunzione

a Modalità di selezione;
a Modalità di scelta del livello per uso pediatrico;
a Movimento ellittico o bi-ellittico;
a Ablazione;
a Endodonzia;
a Parodontologia;
a Preparazione cavitazionale;
a Micro chirurgia.
Irrigazione interna attraverso la pompa peristaltica con comando
di selezione. Utilizzabile con liquidi sterili.

aPorta punte completo
aUL 100 CD chiave 			
	dinamometrica
aalimentatore esterno 		
100V-240V 50/60 Hz

UL 100 M:
manipolo con
sistema unico
waterproof.
Autolavabile ad
una temperatura
di 134°C
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