UN SISTEMA PER IL DENTAL CARE
PREVENZIONE E TERAPIA MINI-INVASIVA

PERCHÉ L’INSIEME CONTA.
I dentisti devono avere una visione d’insieme per potere sempre prendere le giuste decisioni
in merito al dental care dei propri pazienti. Per questa “visione d’insieme”, Dürr Dental ha
sviluppato qualcosa di grande: un sistema coordinato con precisione per preservare l’igiene
orale generale e per la prevenzione e il trattamento delle parodontiti o periimplantiti. Un
sistema di tecniche mini-invasive con comprovati metodi di trattamento indolore e delicato,
sistemi high-tech, ausili, diagnostica, comfort e informazioni. Un sistema che nessun altro
produttore offre in questa forma e qualità: Lunos®.
Per fare questo, Dürr Dental ha lavorato intensamente su molti dettagli. Ad esempio, sul
progresso della tecnologia a ultrasuoni. O sulle tecniche di imaging digitale. O ancora su
prodotti per la profilassi di alta qualità, come ad esempio polveri per la profilassi, paste
lucidanti, gel o lacca al fluoruro per la protezione dei denti. Elevate competenze ingegneristiche e un forte interesse per le lavorazioni e i processi odontoiatrici hanno giocato un ruolo
importante.
Lunos® supporta le esigenze dei pazienti e il lavoro del personale dello studio in ugual misura.
Fornisce opzioni per la terapia e la profilassi e, in qualità di sistema, apre tutta una serie di
possibilità per i concetti individuali degli studi dentistici moderni. Lunos® concepisce i singoli
step nella prevenzione e terapia per quello che sono: la parte di un insieme.
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PROCESSO PREVENTIVO

PERCHÉ LA PREVENZIONE PROMUOVE LA SALUTE DENTALE.
I pazienti vogliono essere sicuri di mantenere i propri denti sani a lungo. La profilassi è la
via migliore per acquisire questa sicurezza. Con sei step, Dürr Dental supporta tutti gli
elementi della profilassi dentale professionale con prodotti e il know-how di esperti. A tale
proposito, vengono utilizzati prodotti di recente sviluppo, come la punta Perio per MyLunos®,
con la quale è ora possibile eseguire il trattamento a getto di polvere nella zona sottogengivale. Oppure tecnologie di imaging, quali la VistaCam per l’acquisizione di immagini
e analisi intraorali.

DIAGNOSTICA
CONSULENZA
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SOTTOGENGIVALI
E SOPRAGENGIVALI

RIMOZIONE DI
PIGMENTAZIONI
E LUCIDATURA

PROTEZIONE

PIANIFICAZIONE RECALL

PROCESSO TERAPEUTICO

PERCHÈ TERAPIA
E PREVENZIONE
SONO UN TUTT’UNO.
L’odontoiatria preventiva ha i propri limiti. Le patologie a carico dell’apparato parodontale
sono tra le più comuni e richiedomo in molti casi una terapia parodontale. Anche dove
termina la prevenzione e ha inizio la terapia parodontale, il sistema completo Lunos® di
Dürr Dental offre possibilità di supporto moderne ed efficaci, che possono essere implementate in modo semplice e tempestivo.

FASE IGIENICA/
TERAPIA INIZIALE

A
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TERAPIA PAR

B

Con metodi delicati e mini-invasivi, Dürr Dental riduce la tensione a carico del
paziente, del dentista e del personale specializzato. Il termine di questo processo è rappresentato dalla terapia parodontale di supporto, progettata per
proteggere il paziente dal progredire della parodontite.

TERAPIA PARODONTALE
DI SUPPORTO (UPT)
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* Trovate questo prodotto nella brochure Vector ® di Dürr Dental.
Potete richiedere gratuitamente questa brochure presso Dürr Dental. Per maggiori informazioni consultare
il sito www.duerrdental.com
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QUANDO I NOSTRI PRODOTTI
MIGLIORI SI METTONO ASSIEME.
Lunos® e Vector® sono la squadra forte per la prevenzione e contro tutte le forme di
patologie parodontali. Lunos® offre tutto per i trattamenti a getto di polvere, la lucidatura,
la protezione, il rafforzamento e la sigillatura. Vector®, invece, è lo specialista per una
pulizia a ultrasuoni delicata e tuttavia efficace.
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Sia per il trattamento sopragengivale che sottogengivale, il team composto da MyLunos®,
Vector® Paro e Vector ® Scaler offre tutto il necessario per rimuovere depositi ostinati
e biofilm.
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IL SISTEMA VECTOR®:
SINERGIA TRA DESIGN
E FUNZIONE.
Anche dopo 20 anni, la deviazione lineare delle oscillazioni di Dürr Dental continua
a rappresentare lo standard per la tecnologia a ultrasuoni mini-invasiva e indolore*.
Questo componente tecnologico ingegnoso è installato nel Vector® Paro. Integrato
da un’ampia selezione di strumenti e accessori utili, Vector ® non ha rivali per quanto
riguarda il trattamento a ultrasuoni mini-invasivo. Un sistema high-tech.

INTEGRAZIONE PIONIERISTICA
Vector ® Fluid polish ottimizza la
lucidatura con l’idrossiapatite,
a supporto di un trattamento indolore.

33SENZA LATTOSIO
33SENZA GLUTINE

SISTEMA PIONIERISTICO
Accessori coordinati completano il
sistema Vector ®. Potete trovare tutti
i componenti all’interno della brochure
Vector ® di Dürr Dental.

*v. studio: A. Braun, F. Krause, G. Hahn, M. Frentzen: Subjective Sensation of Pain with Periodontal Treatment, Quintessence 53, 7, 749-754 (2002)
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TECNOLOGIE PIONIERISTICHE
Il manipolo Paro con deviazione delle
oscillazioni per delicati trattamenti sottogengivali. La moderna tecnologia scaler a 6 LED
consente di ottenere la migliore visione d’insieme
possibile per applicazione sopragengivale
e sottogengivale.

INDIPENDENZA PIONIERISTICA
Un capiente serbatoio rimovibile consente
di lavorare senza la necessità di avere
l’allacciamento idrico fisso.

FORMA PIONIERISTICA
Entrambi i manipoli si distinguono per
l’elevato grado di facilità d’uso.

SEMPLICITÀ PIONIERISTICA E IGIENE
Il chiaro pannello di comando si utilizza in
modo intuitivo. Le superfici senza interstizi
adempiono ai più elevati requisiti igienici.
L’apparecchio ricorda in automatico di eseguire
regolarmente la pulizia e facilita il risciacquo
delle tubature che trasportano i fluidi. Manipoli
e strumenti possono essere ricondizionati per
essere validati manualmente o automaticamente.
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MANEGGEVOLE, VERSATILE,
ERGONOMICO.
Il manipolo a getto di polvere* MyLunos® agevola la rimozione di pigmentazioni, depositi
e biofilm con facilità, potenza ed ergonomia. A seconda del tipo di ugello, può essere
utilizzato per la terapia sopragengivale o sottogengivale. Il contenitore per la polvere
è rimovibile e può essere sostituito rapidamente, consentendo di utilizzare costantemente
la polvere richiesta. Viene seguito un approccio sistematico, a partire dalla preparazione,
passando all’utilizzo durante il trattamento e fino alla sterilizzazione. Essendo progettato
come sistema, MyLunos® garantisce elevata flessibilità ed efficienza.
TRATTAMENTO SOPRAGENGIVALE
E SOTTOGENGIVALE
Uno per tutto: il manipolo a getto di polvere
MyLunos® offre la massima libertà terapeutica.
Che si tratti di rimozione sopragengivale delle
pigmentazioni o di pulizia sottogengivale delle
superfici radicolari o implantari, la rapida intercambiabilità dei due ugelli consente di operare
in modo fluido.

PERFETTA ERGONOMIA
L’ergonomia ottimale è determinata da vari
fattori: peso, punto focale, materiale, forma,
maneggevolezza e dimensioni. MyLunos®
li considera tutti. La superficie è antiscivolo
e la forma si adatta in modo ideale alla
mano. Questo significa che MyLunos®
garantisce un’alta ergonomia con tutti gli
ugelli.

* Disponibile per gli attacchi delle turbine di KaVo, Sirona, W&H, BienAir e NSK.
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SERBATOIO INTERCAMBIABILE
Particolarmente facile da intercambiare grazie
all’attacco a baionetta, anche durante il
trattamento. In tal modo, si evitano interruzioni
durante il lavoro o in presenza di un calo
di potenza dovuto a un basso livello di
riempimento. È inoltre possibile lavorare con
polveri diverse, a seconda delle esigenze.

PREPARAZIONE DEI CONTENITORI
Grazie alla valvola di chiusura sicura,
i contenitori possono essere riempiti preventivamente. I comodi supporti consentono
di riporre in modo flessibile i contenitori
riempiti di polvere. I contenitori sono
disponibili in quattro colori. Ogni colore
rappresenta, così, in modo chiaro le quattro
varianti di Lunos® Polvere per la profilassi.

MANIPOLO E SINGOLI
COMPONENTI COMPLETAMENTE
STERILIZZABILI E/O
TERMODISINFETTABILI
I componenti sterilizzabili del
manipolo sono in plastica
termoresistente. Sono quindi
comodamente termodisinfettabili
e autoclavabili.
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DELICATE E FORTI:
LUNOS® POLVERI E PASTE.
Da 20 anni ormai, la conservativa e la protezione del tessuto rigenerativo sono al centro
dello sviluppo dei prodotti Dürr Dental. Con le polveri per la profilassi Lunos®, la protezione
della sostanza sensibile dei denti e al tempo stesso un’efficace pulizia sono di rilevanza
assoluta. L’abrasione estremamente ridotta su smalto e dentina, fa sì che possano essere
utilizzate regolarmente nei trattamenti di recall. Questo, non solo consente di proteggere
lo smalto del dente, ma anche di risparmiare tempo prezioso all’operatore durante il trattamento, offrendo un maggiore comfort al paziente.

33VEGANA
33SENZA LATTOSIO
33SENZA GLUTINE

LUNOS® POLVERE PER LA PROFILASSI GENTLE CLEAN
03
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PAG. 08-09

33VEGANA
33SENZA LATTOSIO
33SENZA GLUTINE

LUNOS® POLVERE PER LA PROFILASSI PERIO COMBI
03
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PAG. 08-09

Per la pulizia sopragengivale e la rimozione di pigmentazioni
estrinseche.

Per la rimozione sottogengivale del biofilm e la pulizia
sopragengivale. Ideale per il recall.

Agente abrasivo innovativo a base di trealosio:
• 	 granulometria circa 65 μm
• 	 non irritante per la mucosa
Massima solubilità in acqua:
• 	 non lascia residui di polvere nella bocca del paziente
• 	 protegge l’impianto di aspirazione
Flacone ergonomico con chiusura a leva

Agente abrasivo innovativo a base di trealosio:
• 	 granulometria circa 30 μm
• 	 non irritante per la mucosa
A supporto della terapia conservativa*
Massima solubilità in acqua:
• 	 non lascia residui di polvere nella bocca del paziente
• 	 protegge l’impianto di aspirazione
Flacone ergonomico con chiusura a leva

Gusti: Neutral, Orange e Spearmint
Confezione: 4 flaconi da 180 g

Gusto: Neutral
Confezione: 4 flaconi da 100 g

* Kruse, A. B.; Akakpo, D. L.; Maamar, R.; Woelber, J. P.; Al-Ahmad, A.; Vach, K.; Ratka-Krueger, P.: Trehalose powder for subgingival air-polishing during periodontal maintenance therapy:
a randomized controlled trial. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30311948 Periodontol.; 2018; doi: 10.1002/JPER.17-0403
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Lo scudo di protezione sull’estremità della cannula
può essere ruotato liberamente. Questo consente
di aspirare la polvere dello sbiancatore in modo
particolarmente efficace.

CANNULA PER LA PROFILASSI
03

04
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B

C

LUNOS® ANELLO PER LA PROFILASSI
04

PAG. 08-09

Uno scudo di protezione rotante e fissabile, specificatamente
progettato, consente di aspirare un elevato quantitativo di
aerosol in maniera particolarmente efficace ed ergonomica
nell’ambito del trattamento di profilassi con gli sbiancatori.
• 	 Doppia quantità di aerosol aspirata, rispetto alle cannule
tradizionali
• 	 Previene le irritazioni della mucosa dovute alla polvere
degli sbiancatori
• 	 Trattamento ergonomico
• 	 Prese d’aria ausiliarie Protect contro il reflusso

A

C

PAG. 08-09

Per un’applicazione semplice della pasta lucidante e un utilizzo
ottimale. Misura dell’anello flessibile.
• 	 L’innovativo contenitore della pasta lucidante si adatta a
ogni tipologia di intervento
• 	 Anello dalla forma ergonomica, estremamente comodo da
indossare
• 	 Il contenitore per pasta lucidante, dalla forma arrotondata, è
particolarmente facile da pulire dopo il trattamento
Confezione: 8 pezzi

33SENZA LATTOSIO
33SENZA GLUTINE

LUNOS® PASTA LUCIDANTE TWO IN ONE
04

A

C

LUNOS® PASTA LUCIDANTE SUPER SOFT
04

PAG. 08-09

L’innovativa soluzione Two-in-One: rimuove le pigmentazioni
e lucida al tempo stesso. Consente di risparmiare tempo
e contemporaneamente agisce in modo delicato e profondo.
0 sec.
L’abrasività della pasta diminuisce
costantemente grazie all’effetto Cleaning
autoriduttivo delle particelle lucidanti

10 sec.
Polishing

• 	 Utilizzabile per ogni esigenza di trattamento
• 	 Efficace pulizia e lucidatura, grazie all’innovativo
sistema di agenti abrasivi e lucidanti. L’idrossiapatite
favorisce la remineralizzazione
• 	 Particolarmente delicata sulla sostanza del dente,
RDA 28*
• 	 Il gusto Mint contiene, inoltre, fluoruro di sodio
per favorire la remineralizzazione
Gusti: Neutral, Orange e Mint
Confezione: 1 tubo da 100 g

33SENZA LATTOSIO
33SENZA GLUTINE

A

C

PAG. 08-09

Lucidatura fine, delicata e duratura, anche sulle superfici
particolarmente sensibili.
• 	 Per un utilizzo universale, anche su impianti, apparecchi
ortodontici e protesi
• 	 Rende le superfici lisce e brillanti, ostacolando la
neoformazione di placca
• 	 L’idrossiapatite pulisce e lucida in modo estremamente
delicato, favorendo la remineralizzazione
• 	 RDA < 5*
Gusti: Neutral e Orange
Confezione: 1 tubo da 50 g

* Attenersi alle istruzioni d’uso!
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SALUTE DENTALE PONDERATA.

VISTACAM IX HD SMART
01

06

A

C

PAG. 08-09

Il sistema di videocamere fornisce un aiuto affidabile nella
diagnosi delle carie e nella visualizzazione della placca.
Durante la seduta di igiene dentale, è possibile illustrare al
paziente dove è richiesta una pulizia più profonda. Grazie
alla fluorescenza, per visualizzare i depositi, è sufficiente
utilizzare il terminale intercambiabile Proof. Con l’aiuto di
riprese eseguite prima e dopo, è possibile, inoltre, illustrare
al paziente la necessità e il valore aggiunto dell’igiene dentale
professionale. Il sistema di terminali intercambiabili costituisce
un reale valore aggiunto per ogni studio, sia per quanto concerne
la consultazione con il paziente sia il supporto alla diagnosi.

LUNOS® CUSCINO PER LA PROFILASSI
02

A

B

C

PAG. 08-09

Per appoggiare la testa in modo comodo e sicuro. Sostiene
il collo e la nuca.
• 	 Si fissa mediante velcro al poggiatesta del riunito in modo
semplice e rapido
• 	 La schiuma viscoelastica allevia la pressione, reagisce al
calore del corpo, adattandosi individualmente a ogni
paziente
• 	 Fodera morbida, impermeabile e dermocompatibile
Lavabile e disinfettabile
Confezione: 1 pezzo

33SENZA LATTOSIO
33SENZA GLUTINE

LUNOS® COLLUTORIO
02

A

B

C

LUNOS® GEL AL FLUORURO
PAG. 08-09

Collutorio pronto all’uso per la protezione di denti e gengive.
• 	 Aiuta a prevenire le infiammazioni della mucosa orale
e delle gengive causate dai batteri
• 	 Inibisce la proliferazione dei germi patogeni che formano
la placca e causano l’alitosi
• 	 Senza zucchero, con xilitolo
Confezione: 1 flacone da 400 ml, 1 flacone da 2,5 litri
Pompa dosatrice disponibile separatamente per il flacone
da 2,5 litri
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33SENZA LATTOSIO
33SENZA GLUTINE

05

A

C

PAG. 08-09

Per una profilassi intensiva delle carie con fluoruro di sodio.
Particolarmente adatto per l’applicazione dopo la pulizia
dentale professionale.
• 	 Protegge e rafforza lo smalto dei denti
• 	 Favorisce la remineralizzazione
• 	 Inibisce la formazione della placca
• 	 Semplice e rapido da applicare
• 	 Contiene 12300 ppm di fluoruro
Confezione: 1 flacone da 250 ml

33VEGANA
33SENZA LATTOSIO
33SENZA GLUTINE

LUNOS® LACCA AL FLUORURO
05

A

C

33SENZA LATTOSIO
33SENZA GLUTINE

LUNOS® SIGILLANTE PER SOLCHI
05

PAG. 08-09

Per la desensibilizzazione e la protezione di superfici dentali
sensibili con fluoruro di sodio. Si applica facilmente, con uno
strato sottile, e offre un’alta resa.
• 	 Lacca del colore dello smalto, nessun rischio cosmetico
per il paziente
• 	 Semplice da applicare
• 	 Aderisce alle superfici umide in modo affidabile
• 	 Contiene 22600 ppm di fluoruro
• 	 Contiene xilitolo
Confezione: 1 tubo da 10 ml

PAG. 08-09

Per una sigillatura esteticamente perfetta di solchi e difetti
dello smalto su base composita.
• 	 Tollerante all’umidità e idrofilo
• 	 Applicazione su superfici dentali umide o leggermente
asciutte, umettazione efficace dello smalto dei denti
• 	 Eccellente fluidità, ottima aderenza allo smalto dentale
• 	 Fotoindurente
• 	 Resistente all’abrasione e molto compatto
Disponibile in:
Clear (senza fluoruro, appositamente progettato per
sigillature estetiche)
Opaque (con fluoruro, per una protezione duratura)
Confezione: 2 siringhe da 1,5 g

33VEGANO
33SENZA LATTOSIO
33SENZA GLUTINE

LUNOS® PANNO WELLNESS PER LA PROFILASSI
06

A

B

C

PAG. 08-09

Panno imbevuto, rinfrescante, ideale per la pulizia del viso
dopo il trattamento di profilassi.

LUNOS® BROCHURE INFORMATIVA PER IL PAZIENTE
A

C

PAG. 08-09

Per fornire chiarimenti sulla pulizia dentale professionale ai
pazienti, potete ottenere brochure informative gratuite.

• 	 Per la cura individuale del paziente
• 	 Possibilità di utilizzo a caldo o a freddo
• 	 Curativo, con aloe vera
• 	 Senza alcol
Confezione: 50 panni confezionati singolarmente

19

P007100127L05/LOD-dd.de/1/01/J10

W W W. LU N OS - D E N TA L .COM

DÜRR DENTAL ITALIA SRL
Via Dell’Artigianato, 8
20835 Muggiò (MB)
Tel.: +39 039 5970300
Fax: +39 039 5970303
www.duerrdental.com
info@durr.it
Con riserva di modifiche tecniche

