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SURGYBONE TIPS

SURGYBONE TIPS
Chirurgia ad ultrasuoni di nuova generazione

Silfradent, with its 30 years of experience, manufactures products 
in compliance with the European regulations.

UNA METODICA PER CHIRURGIA OSTEO-IMPLANTARE
Una tecnologia basata sulle frequenze ultrasoniche che permette osteotomie di grande 
precisione, con controllo costante della profondità e della lunghezza di incisione.

SurgYBOne

aree di utiliZZO
arialzo del seno per via crestale
aestrazioni 
aapicectomia
aCistectomia
aPrelievo osseo
aespansione di cresta
aScollamento membrana di Schneider
aOsteoplastica, Osteotomia
aPreparazione del sito implantare
aChirurgia Ortodontica
aendodonzia

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

la nOStra riCerCa è 
anCHe il fruttO dei 
tuOi BuOni COnSigli

Equipment for Medical Line

iSO 13485:2003 iSO 9001:2008 iSO 9001:2008
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Kit PeC // COmPletO COn 6 tiPS  

Kit uSe HYdrO // COmPletO COn 6 tiPS  

Kit maXillO Kit SPYne SurgerY

aViBra: VelOCità di tagliO

Le indicazioni consigliate da Silfradent fornite nel presente catalogo sono state realizzate 
su parametri medi standard.
Tuttavia i valori relativi alle funzioni sopra riportate possono essere modificati a seconda 
dalle variabili imposte dalla chirurgia. Silfradent invita la propria clientela a partecipare 
ai corsi di formazione.
I nostri tutor saranno in grado di farvi apprezzare le caratteristiche che rendono 
Surgybone l’unità chirurgica più efficiente presente sul mercato.

aPWr ult: POtenZa degli
    ultraSuOni



SURGYBONE TIPS

aPUNTE TAGLIENTI

areCuPerO di OSSO

   

SB P0100

•  PWR ULT 30
•  VIBRA 100

aPUNTE TAGLIENTI

Scalpello circolare tagliente a 120°. Robusto, ideale
in parodontologia o per prelievi di chip ossei.

SB P0301

areCuPerO di OSSO

aParOdOntOlOgia

•  PWR ULT 30
•  VIBRA 100

•  PWR ULT 35
•  VIBRA 100

aPUNTE NON TAGLIENTI

Inserto per sollevamento della membrana di Schneider, 
inclinato a 120°.

SB P0321

a	SCOllamentO e 
     SOlleVamentO

•  PWR ULT 20
•  VIBRA 100

aPUNTE TAGLIENTI

Inserto diamantato non traumatico per i tessuti molli. 
Indicato per l’apertura della botola nel grande rialzo del seno 
mascellare.

Scalpello con angolo di lavoro a 90°. 
Indicato nel rialzo del seno mascellare e nei prelievi di osso.

SB P0200

afineStra Per  
grande rialZO

•  PWR ULT 30
•  VIBRA 100

aPUNTE NON TAGLIENTI

Inserto per sollevamento della membrana di Schneider, 
inclinato a 90°.

SB P0310

a	SCOllamentO e 
     SOlleVamentO

•  PWR ULT 18
•  VIBRA 100

aPUNTE NON TAGLIENTI

Inserto per separare la membrana di Schneider dalla parete ossea 
del seno mascellare.

SB P0400

a	SCOllamentO e 
     SOlleVamentO

•  PWR ULT 20
•  VIBRA 100

aPUNTE TAGLIENTI

Scalpello a lama in testa, con seghettatura laterale. 
Taglio preciso e nel contempo aggressivo. Ideale per prelievi ossei.

SB P0500

afineStra Per
    grande rialZO

adente inCluSO

•  PWR ULT 40
•  VIBRA 100

•  PWR ULT 40
•  VIBRA 100

aPUNTE TAGLIENTI

aeSPanSiOnedi  
     CreSta

aradiCe 
     anCHilOSata

Punta a lancia tagliente a 120° per estrazione
radicolare e disinclusioni di denti.

SB P0610

•  PWR ULT 45
•  VIBRA 100

adente inCluSO

•  PWR ULT 45
•  VIBRA 100

•  PWR ULT 45 
•  VIBRA 100

aPUNTE TAGLIENTI

Sega per osso, per tagli decisi e rapidi.
Inclinazione destra.

SB P0710

aOSteOtOmia 
     Sagittale     

•  PWR ULT 40
•  VIBRA 100

aPUNTE TAGLIENTI 

Scalpello concavo da osso, lama tagliente per incisioni molto 
precise,    ideale nei prelievi di innesti mandibolari.

SB P0600

aeSPanSiOnedi  
     CreSta

adente inCluSO

•  PWR ULT 45
•  VIBRA 100

•  PWR ULT 45
•  VIBRA 100

aPUNTE TAGLIENTI

Sega per osso. Disegno molto aggressivo
per tagli decisi e rapidi.

SB P0700

aeSPanSiOnedi  
     CreSta

•  PWR ULT 46
•  VIBRA 100

aeSPanSiOnedi  
     CreSta

•  PWR ULT 45
•  VIBRA 100

aPUNTE TAGLIENTI

Sega per osso, per tagli decisi e rapidi.
Inclinazione sinistra.

SB P0720

aOSteOtOmia 
     Sagittale 

•  PWR ULT 40
•  VIBRA 100

aPUNTE TAGLIENTI

Sega per osso. Disegno molto aggressivo
per tagli decisi e rapidi.

SB P0750

aParOdOntOlOgia

•  PWR ULT 28
•  VIBRA 100

aPUNTE LEVIGANTI 

Inserto diamantato non traumatico sui tessuti molli,
ideale in osso sottile e su tessuto cartilagineo.

SB P0805

aPUNTE TAGLIENTI                          

Inserto liscio non traumatico sui tessuti
molli a forma conica per la chirurgia paradontale.

SB P0900 aPUNTE TAGLIENTI 

Inserto microfilato non traumatico sui tessuti molli, indicato 
per la rifinitura del sito implantare.

SB P0940

aParOdOntOlOgia

aradiCe 
     anCHilOSata

aiPreParaZiOne e
     rifinitura del
     SitO

•  PWR ULT 20
•  VIBRA 100

•  PWR ULT 20
•  VIBRA 100

•  PWR ULT 20
•  VIBRA 100

aPUNTE LEVIGANTI

Inserto a pallina diamantato, non traumatico sui tessutimolli, ideale 
nelle prossimità di strutture nervose o vascolari.

SB P0800

aPUNTE TAGLIENTISB P0830

aParOdOntOlOgia

•  PWR ULT 25
•  VIBRA 100

aPreParaZiOne e
     rifinitura del
     SitO

•  PWR ULT 25
•  VIBRA 100

a	SCOllamentO e 
     SOlleVamentO

•  PWR ULT 28
•  VIBRA 100

a	SCOllamentO e 
     SOlleVamentO

•  PWR ULT 38
•  VIBRA 100

aParOdOntOlOgia

•  PWR ULT 28
•  VIBRA 100

Inserto microfilato non traumatico sui tessuti molli, indicato 
per la rifinitura del sito implantare.


