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DISPOSABLE BRUSH APPLICATORS

EINWEG PINSELAPPLIKATOR

BRUSH-APLICADORES DESCARTÁVEIS

MICRO-PINCELES APLICADORES DESECHABLES

PINCEAUX-APPLICATEURS JETABLES

APPLICATORI MONOUSO
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Points porpora - superfine

riordino 8100122     

1 x 400 points viola - superfine

Points verde scuro - fine  Points verde chiaro                Assortimento points - tutte le misure 

riordino 8100116 riordino 8100117 riordino 8100123

1 x 400 points verde scuro - fine 1 x 400 points verde chiaro - fine 1 x 100 points viola - superfine

1 x 100 points verde scuro - fine

Points blu scuro - medium Points blu chiaro - medium 1 x 100 points verde chiaro - fine

riordino 8100118 riordino 8100119 1 x 100 points blu scuro - medium    

1 x 400 points blu scuro - medium 1 x 400 Points blu chiaro - medium
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Immergere la punta applicatrice nella
soluzione ed applicare nella zona 
da trattare

Prodotto in Australia da SDI Limited

Bayswater, Victoria 3153

Australia 1 800 337 003

USA & Canada 1 800 228 5166

Brasile 0800 770 1735

Germania 0800 100 5759

Francia 00800 022 55 734

Regno Unito 00800 022 55 734

Spagna 00800 022 55 734

www.sdi.com.au

0510
M810307B

F ibre  res i s tent i  a i  so lvent i

Le fibre delle punte sono resistenti ai solventi. 

F ibre  non assorbent i

Le fibre non si sfaldano durante l'utilizzo,

trattenendo la soluzione fino all'applicazione

Tre  Misure

Le tre diverse misure di points, superfine, fine e medium,

consentono di prelevare differenti quantita' di materiale. 

Sce l ta  de l  co lore

La varietà dei colori consente di utilizzare punte diverse in

ogni passaggio del trattamento.

Mater ia le  morb ido  e  f less ib i le

Possono essere curvate per un migliore accesso alle zone

da trattare.

Ind i caz ion i

• Applicazione di sigillanti

• Applicazione di adesivi

• Applicazione di mordenzanti

• Applicazione di sottofondi

• Soluzioni astringenti e coloranti 

• Rimozione della resina in eccesso

• Condensazione dell’idrossido di calcio nei canali radicolari

Le punte applicatrici monouso sono
utilizzate per applicare piccole quantità di
prodotto nelle zone difficili da raggiungere

Points sono resistenti ai solventi presenti nei
prodotti dentali

Possono essere utilizzate sia dritte 
che curvate
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Gettare la punta applicatrice dopo ogni
applicazione
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Consiglio: Utilizzare punte applicatrici 
di diversi colori per applicare più prodotti,
al fine di evitare errori


