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Double Gracey
- Anterior (AEDGAXPX)
Sostituisce le curette di Gracey 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 e 9-10 oltre alle curette Universali.

TM

Double Gracey
- Posterior (AEDGPXPX)
Sostituisce le curette di Gracey mesiali/distali 11-12, 13-14 e 15-16 oltre alle curette Universali.

TM

Double Gracey - Mini Anterior (AEDGMAXPX)
Sostituisce le curette di Gracey Access e Mini 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 e 9-10 oltre alle curette Universali.

Double Gracey TM - Mini Posterior (AEDGMPXPX)
Sostituisce le curette di Gracey Access e Mini 11-12, 13-14 e 15-16 oltre alle curette Universali.

VANTAGGI
+ Doppia Lama Tagliente
- Si adatta alle superfici
mesiali/distali e buccali/linguali

Disponibili in kit
AEDG4KXPX

Kit da due regular

AEDGKXPX

Kit da due mini

AEDGMKXPX

+ Design di una doppia Gracey
+
- Riduzione del 50% del numero
di strumenti usati
- La Posterior sostituisce le mesiali/distali
- La Anterior sostituisce le buccali, le linguali
e le Gracey per anteriori, oltre alle
curette Universali
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Kit da quattro

+ Punta arrotondata
- Accesso sicuro nelle aree
subgengivali

20 Years of Quality
19
9 2 - 2 012

www.am-eagle.com

Tecnologia XP
- Non si devono affilare
- Design della lama più sottile
- Mantiene la forma ed il taglio
originali

Via B. Zumbini 38
20143 Milano
tel. 02.89.12.48.38
fax 02.89.12.49.70
www.maximedical.it

“Le Double Graceys sono un
vero risparmio di tempo e quando
si hanno solo 45 minuti per
paziente è tutta una questione
TM
di tempo!
Descrizione della Double Gracey
Sono P-E-R-F-E-T-T-E!”
Veramente il design di una doppia Gracey, questi strumenti uniscono
- Susan Pennella Burzynski,
le migliori caratteristiche delle curette di Gracey e delle Universali.
RDH,MSEd, FAADH
Le Double Graceys™ hanno le punte arrotondate e 2 lame taglienti.
I vantaggi dell’uso delle Double Graceys™ includono una facile
adattabilità alle superfici mesiali e distali ed anche a quelle buccali
e linguali senza dover cambiare o riposizionare lo strumento.
La versione Mini permette un più facile accesso nelle tasche più
profonde, nelle aree interprossimali più strette e nelle forcazioni.
Tutte le Double Graceys™ sono DA NON AFFILARE grazie alla
Teconologia Xp brevettata da American Eagle Instruments.

DG Posterior/Mini Posterior
+ Consente all’operatore di rimanere in una posizione ergonomica
a ore 12 per la durata del trattamento.
+ Permette di mantenere la parte più bassa del gambo parallela
alla superficie del dente.
+ Si manovra tra le superfici mesiali e distali SENZA
cambiare posizione.
.

DG Anterior/Mini Anterior
+ Consente all’operatore di passare da calcoli leggeri a calcoli
pesanti.
+ Lascia manovrare tra le superfici buccali e linguali SENZA
cambiare posizione.
+ La tecnologia XP crea meno sensibilità sul cemento.

