GOLDEN EAGLE KITSTM

efficaci combinazioni di lavoro

GOLDEN EAGLE KIT # 1

EAGLE CLAW & EAGLE TALON_________________

AE GEK XP X

Il set degli scaler universali – una combinazione tra il Talon per gli
anteriori e il Claw per i posteriori.
Il Talon è la combinazione di 2 punte già popolari, la Jacquette J3 e
il Nebraska 128.
Il Claw è lo scaler ideale per i posteriori con il classico disegno per
le strette aree interprossimali.
Nessuna affilatura – gli strumenti XP mantengono la forma
originaria per tutta la loro durata.

GOLDEN EAGLE KIT # 2

GRACEY 11 – 12 & GRACEY 13 - 14_______________

AE GEK 2 XP X

Le classiche Gracey molare-mesiale e molare-distale.
XP vuol dire niente affilatura – queste sono le prime Gracey che
non cambiano mai la loro forma.
Design sottile – ideali per le aree interprossimali ristrette.
Disponibili con il manico in resina EagleLite – manici grandi e i più
leggeri sul mercato.

GOLDEN EAGLE KIT # 3

2 SCALERS N137

AE GEK 3 XP X

2 Curalers – una combinazione logica tra una curette universale ed
uno scaler universale.
Lo strumento ideale per i piccoli interventi di scaling.
Uno strumento per lo scaling sia sopra che sub-gengivale.
Lo strumento XP non ha mai bisogno di affilatura.

_______________

COMPOSITE 6 &

GOLDEN EAGLE KIT # 4

IPC – T (CARVER INTERPROSSIMALE SOTTILE)___

AE GEK 4 XP X

La combinazione di due strumenti per il posizionamento dei
compositi.
Il C6 ha una classica spatola e una punta condensatore.
L’IPC-T è una spatola esclusiva sottile e flessibile, ideale per la
tecnica a stratificazione e per il lavoro interprossimale.
Rivestimento con Tecnologia XPTM antiaderente ed estremamente
liscio.
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SCANDETTE & SCALER M23 THIN (SOTTILE)___

AE GEK 5 XP X

Scandette – uno strumento esclusivo per lo scaling molare-mesiale e
distale.
Scandette – la combinazione di una Gracey 11-12 e 13-14 in un unico
strumento.
Scaler M23 Thin – il più universale di tutti gli scalers – riduce
l’affaticamento della mano. Si caratterizza per la lama extra-sottile.
Disponibili in Tecnologia XP da non affilare – gli strumenti che non
cambiano mai la loro forma.
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