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PRIMA DI TUTTO DOMANDIAMOCI COME 
VOGLIAMO LAVORARE.

La nuova linea di strumentario Prodonto Signature nasce 
con uno scopo preciso: permettere al clinico di operare 

al massimo del proprio potenziale. Ogni aspetto del lavoro è 
fondamentale e gli strumenti che utilizziamo sono il tramite tra noi 

professionisti ed i risultati che ci aspettiamo.
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La linea Signature di Prodonto è la linea di strumentario di qualità superiore per i 
professionisti dell’odontoiatria. È prodotta in Italia, nella migliore tradizione della più fine 
produzione metallurgica di precisione. Si tratta di prodotti sviluppati e costruiti con la 
passione per l’eccellenza tipica degli artigiani del nostro Paese, ma con una importante 
vocazione ai processi di miglioramento continuo e assicurazione di qualità tipici della 
produzione industriale più avanzata.

OGGETTI PERFETTI.

La professione è fatta di gesti che si 
ripetono di continuo. In ognuno di essi 
c’è esperienza, scienza, cura, maestria, 
fatica e soddisfazione. Rendere ogni gesto 
migliore vuol dire rendere migliore la vostra 
professione.

Cura artigianale

PIÙ QUALITÀ = PIÙ RISULTATI

Garanzia
a 
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La massima qualità della linea Signature non è un lusso, è una necessità. 
Ogni professionista deve poter contare sempre sui propri strumenti, senza 
compromessi. La linea Prodonto Signature è pensata con la filosofia della 
“eccellenza quotidiana”, un concetto che ci fa scegliere la soluzione migliore 

che sappia contemperare efficacia ed efficienza. Nel caso della linea 
Signature la linea di mezzo, per così dire, si trova sull’eccellenza qualitativa.

Precisione industriale



Facciamo un piccolo esempio di perfezione. Il manico Dalila.

Il manico Dalila è frutto di uno scrupoloso studio ergonomico abbinato a tecniche di lavorazione 
e materiali di altissimo livello. Le caratteristiche uniche di questa soluzione risiedono 
nella combinazione perfetta tra funzionalità, prestazioni in fase di sterilizzazione e qualità 
costruttiva. Il risultato è un manico che impiegato su diversi tipi di strumento consente un 
feeling uniforme permettendo quindi di esprimere al meglio l’efficacia del gesto.

GESTI PERFETTI.

I vostri strumenti sono il mezzo 
attraverso il quale le vostre abilità, la 
vostra preparazione, il vostro talento, si 
trasformano in un risultato terapeutico.  
Scegliete gli strumenti. Scegliete il risultato.

PIÙ EFFICACIA =  RISULTATI MIGLIORI
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• Una presa più sicura e confortevole
• Design innovativo
• Pulizia più veloce
• Sterilizzazione più semplice

Alla prova dei fatti

Un semplice test di confronto 
evidenzia come, a parità di 
trattamento, gli strumenti con 
manico Dalila possono essere 
sterilizzati meglio e detersi  
in meno tempo.



Diagnostica

Scegliete il manico
Forma, materiale e tipo di costruzione 
influiscono sul modo in cui ognuno 
di noi percepisce differentemente lo 
strumento. 

SPECCHIETTI

1

Perfetta stabilità in ogni 
angolazione grazie al manico Dalila

Gli specchietti sono disponibili 
anche con rivestimento in rodio.
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+

Scegliete il tipo di specchietto e le 
possibili opzioni
Abbinate al manico il tipo di 
specchietto ideale per il vostro modo 
di lavorare. Con forma a goccia o 
rotondo, può essere singolo o doppio.

2

3
N4 N4

N5

PIANO

N5
PIANO

N4
RODIO

N5
RODIO

N5
INGRANDENTE



MANICI PER SPECCHIETTI
Diagnostica

Manico Specchietti OttagonalePRODO4900

Manico Specchietti 6 mmPRODO4905/6

Manico specchietti light vuoto esagonale 8 mmPRODO4902

Manico Specchietti 8 mmPRODO4905/8
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Inquadra con il tuo 
tablet o smartphone 
o clicca sul codice per 
accedere alla pagina 
prodotto

https://www.prodonto.it/linea-signature/specchietti/#manici


Specchietti n.4 Piani
12 pezzi

PRODO4903/4
Specchietti n.5 Piani
12 pezzi

PRODO4903/5
Specchietti n.4 Rodio 
12 pezzi

PRODO4903/4RO

Specchietti n.5 Rodio 
12 pezzi

PRODO4903/5RO

Specchietti n.5  
Ingrandente - 12 pezzi

PRODO4903/5MA

Specchi Doppi  
Fronte e Retro /  Rodio  n.5 
6 pezzi

PRODO4912/5RO
Specchi Doppi  
Fronte e Retro /  Rodio  n.4 
6 pezzi

PRODO4912/4RO

SPECCHIETTI
Diagnostica

Inquadra con il tuo 
tablet o smartphone 
o clicca sul codice per 
accedere alla pagina 
prodotto

PIANO
22mm

PIANO
24mm Rh45

PIANO
22mm

Rh45
PIANO
24mm

INGR.
24mm

Rh45Rh45

PIANO
24mm

PIANO
22mm Strum
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https://www.prodonto.it/linea-signature/specchietti/#dentiinferiori


PRODO4903/10RO
Specchietto Dott. Comella Rodio. 
6 pezzi

SPECCHIETTO A GOCCIA

Lo specchietto odontoiatrico rappresenta lo 
strumento necessario per l’ispezione del cavo 
orale, dei tessuti molli, denti anteriori e posteriori 
e come protezione nelle manovre conservative. 
Una miglioria per tutte queste attività è otte-
nuta con l’introduzione del nuovo specchietto 
“a goccia” il quale agevola il controllo dei tessuti 
molli, protegge la lingua e offre una più ampia 
retrospettiva del versante vestibolare. 

(Protetto da brevetto internazionale)

MAGGIORE LUMINOSITÀ

In aggiunta, il nuovo specchietto  
“a goccia” garantisce una maggior luce 
riflessa aumentando così la luminosità 
del cavo orale. 

Rh45

SPECCHIETTI DR. COMELLA
Diagnostica

Inquadra con il tuo 
tablet o smartphone 
o clicca sul codice per 
accedere alla pagina 
prodotto
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SPECCHIETTI MICRO
Diagnostica

Specchietto micro
TONDO

PROSH34908/T
Micro specchietto 
adatto per gli interventi 
di microchirurgia. la sua 
esclusiva finitura a specchio 
dell’acciaio inox permette 
di riflettere l’immagine in 
maniera precisa anche delle 
parti più piccole del cavo 
orale.

Inquadra con il tuo 
tablet o smartphone 
o clicca sul codice per 
accedere alla pagina 
prodotto

���

��� Specchietto micro
PRISMATICO

PROSH34908/P

��� Specchietto micro
QUADRATO

PROSH34908/Q

Porta Lame 135 mm 
MICRO  

PRODO3638
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https://www.prodonto.it/linea-signature/specchietti/#specchiettoimicro


Diagnostica
Pi
nz
et
te
 m
ed
ica

zio
ni

Co
lle

ge
,  

Fl
ag

g,
 P

er
ry

 

14
PINZETTE E SONDE

Scegliete come lavorare al meglio 
Gli strumenti di diagnostica sono chiamati a supportare il clinico nella fase più importante in cui la corretta valutazione influenza 
le scelte che verranno fatte da lì in avanti. Per questa ragione questi dispositivi devono assecondare le esigenze del medico 
e dello staff, essere in qualche modo, invisibili, ma determinanti. Si tratta di strumenti considerati, a torto, semplici, ma che 
rivestono un ruolo fondamentale perché sono i primi con cui entra in contatto il paziente, e molto spesso i più largamente 
utilizzati nella pratica quotidiana. Avere il perfetto controllo dei propri strumenti diagnostici grazie a superfici di contatto 
ottimizzate, poter contare su eccellenti performance durante la sterilizzazione rendono gli strumenti diagnostici Prodonto 
Signature la migliore scelta anche per i clinici più esigenti.
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Riferimenti cromatici 
Le punte sono marchiate 
con riferimenti colorati. È 
molto semplice riconoscere 
a colpo d’occhio ogni 
singolo modello.

Punti di presa ottimizzati
In base al tipo di strumento la 
zona di presa è studiata per 
offrire la migliore combinazione 
di sensibilità, precisione e 
stabilità nell’impugnatura.

Componete il vostro kit ideale 
grazie all’ampia scelta di 
strumentario di alta qualità 
Prodonto Signature.



PRODO4583

Pinzetta College  
con fermo
150 mm

PRODO1118

Pinzetta  
Meriam 
160 mm

PRODO1024

Pinzetta Perry 
130 mm

PRODO1022/130

PINZETTE MEDICAZIONI.
Diagnostica

Pinzetta  
College 
150 mm

PRODO1126

Pinza Articolazioni
RETTA

Pinzetta College  
150 mm

PRODO1026

Pinzetta Flagg 
150 mm

PRODO1023
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Inquadra con il tuo 
tablet o smartphone 
o clicca sul codice per 
accedere alla pagina 
prodotto

https://www.prodonto.it/linea-signature/pinzette-sonde/


SONDE PARODONTALI MILLIMETRATE.
Diagnostica

Sonda  
Parodontale 
Williams

PRODO546/1
Sonda  
Parodontale 
Goldman-Fox

PRODO546/4

Sonda Nabers 2N

PRODO569/2

Sonda Nabers 2N Colore

PRODO569/2-COL

SONDE PARODONTALI.
Diagnostica

Sonda parodontale 
millimetrata 2PT
CP11

PRODO548/2PT

Sonda parodontale  
millimetrata 3PT CP12 UNC 
University of North Carolina

PRODO 548/3PT

Sonda parodontale 
millimetrata 4PT CP15 UNC 
University of North Carolina

PRODO 548/4PT

Sonda parodontale 
millimetrata 5PT WHO

PRODO548/5PT

BLK
DLCFINISH

Sonde parodontali con 
rivestimento tecnico 
Black DLC (Diamond 
Like Carbon)

• Base nera per elevare il contrasto di lettura 
• Punta arrotondata per non creare traumi 
• Scala metrica precisa realizzata a laser 
• Scala metrica non traumatica per assenza scanalature 
• Non scolora

Inquadra con il tuo 
tablet o smartphone 
o clicca sul codice per 
accedere alla pagina 
prodotto

Sonda Manico 
Anatomico 
N.8A  ø 8 MM

PRODO555HL8/8A���
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Inquadra con il tuo 
tablet o smartphone 
o clicca sul codice per 
accedere alla pagina 
prodotto

https://www.prodonto.it/linea-signature/pinzette-sonde/#millimetrate
https://www.prodonto.it/linea-signature/pinzette-sonde/


n.

2
n.

23
n.

6

SPECILLI.
Diagnostica

Specillo n. 11  
Manico anatomico Ø 8 mm

Specillo n. 12  
Manico anatomico Ø 8 mm

PRODO555HL8/11 PRODO555HL8/12 PRODO555HL8/16

Specillo n. 2 
Manico anatomico Ø 8 mm

PRODO555HL8/2
Specillo n. 23  
Manico anatomico Ø 8 mm

PRODO555HL8/23
Specillo n. 6  
Manico anatomico Ø 8 mm

PRODO555HL8/6

Specillo n. 8  
Manico anatomico Ø 8 mm

PRODO555HL8/8
Specillo n. 9  
Manico anatomico Ø 8 mm

PRODO555HL8/9
Specillo 3A  
Manico anatomico Ø 8 mm 

PRODO555HL8/3A

n.

11

Specillo n. 16 
Manico anatomico Ø 8 mm

n.

12
n.

16

n.

8
n.

9
n.

3A
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Inquadra con il tuo 
tablet o smartphone 
o clicca sul codice per 
accedere alla pagina 
prodotto

https://www.prodonto.it/linea-signature/pinzette-sonde/#specilli


SPECILLI DOPPI.
Diagnostica

Specillo Doppio Inox  
n. 23/17

PRODO560HL8/1
Specillo Doppio n. 11-12

PRODO556/11-12
Specillo Endodontico  
DG 6/6A

PRODO565/1

Nuovo micro-specillo doppio con pieghe stile Gracey 11-12, ideale per diagnosi parodontale 
in calcoli subgengivali e tasche profonde. 

Specillo Doppio Williams 
n. 23

PRODO567/23

Diagnostica
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Inquadra con il tuo 
tablet o smartphone 
o clicca sul codice per 
accedere alla pagina 
prodotto

https://www.prodonto.it/linea-signature/pinzette-sonde/#specillidoppi
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ESCAVATORI, 
OTTURATORI E SPATOLE

Scegliete come lavorare al meglio 
Gli strumenti di diagnostica sono chiamati a supportare il clinico nella fase più importante in cui la corretta valutazione influenza 
le scelte che verranno fatte da lì in avanti. Per questa ragione questi dispositivi devono assecondare le esigenze del medico 
e dello staff, essere in qualche modo, invisibili, ma determinanti. Si tratta di strumenti considerati, a torto, semplici, ma che 
rivestono un ruolo fondamentale perché sono i primi con cui entra in contatto il paziente, e molto spesso i più largamente 
utilizzati nella pratica quotidiana. Avere il perfetto controllo dei propri strumenti diagnostici grazie a superfici di contatto 
ottimizzate, poter contare su eccellenti performance durante la sterilizzazione rendono gli strumenti diagnostici Prodonto 
Signature la migliore scelta anche per i clinici più esigenti.
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ESCAVATORI.
Conservativa

PRODO670/0 PRODO670/1 PRODO670/2 PRODO670/3

PRODO664/17 PROSDO664/18 PRODO664/19

Inquadra con il tuo 
tablet o smartphone 
o clicca sul codice per 
accedere alla pagina 
prodotto

PRODO663/17 PROSDO663/18 PRODO663/19

��� ��� ��� ���

��� ��� ��� ��� ��� ���

0,8
mm

1,2
mm

1,4
mm

1,6
mm
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MARTELLO LEVA CORONE.
Conservativa

Punta sottile e angolata  
per unità moltiple. 

PRODO4571/1
Punta a doppia curva 
per zone difficilmente 
raggiungibili. 

PRODO4571/2

Inquadra con il tuo 
tablet o smartphone 
o clicca sul codice per 
accedere alla pagina 
prodotto

Leva corone manuale: di tipo a “martello scorrevole” 
che agganciato alla corona da rimuovere, trasmette 
una forza di impatto alla corona senza colpire 
l’oggetto stesso. le punte possono essere montate 
su entrambi i lati del levacorone.

PRODO4571

Punta singola.

PROSDO4571/3

���

��� ��� ���
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https://www.prodonto.it/signature/martello-leva-corone/


OTTURATORI.
Conservativa

Otturatore brunitore 
Westcott 
N.21

PRODO521/1

Otturatore  
a sfera 
OT1

PRODO500/1

Otturatore  
a sfera 
OT2

PRODO500/2

Otturatore  
a sfera 
OT3

PRODO500/3

Otturatore  
M1

PRODO527/1
Otturatore  
M2

PRODO527/2
Otturatore  
M3

PRODO527/3

Inquadra con il tuo 
tablet o smartphone 
o clicca sul codice per 
accedere alla pagina 
prodotto

Otturatore ball 
n.18

PROSDO475/18
Otturatore ball 
n.26/275

PROSDO475/28

UtilizzatI in qualsiasi comune tecnica di otturazione per la rifinitura del 
margine del lavoro di restauro e del riempimento in materiale plastico. 

Otturatore  
a sfera
OT4

PRODO500/3

��� ��� ��� ��� ���

��� ��� ��� ��� ���
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PINZA PER CORONE UNIVERSALE.
Conservativa

PRODO4562
Pinza universale con vite di posizionamento  
e molla interna per la rimozione di ponti  
e corone in ceramica

Inquadra con il tuo 
tablet o smartphone 
o clicca sul codice per 
accedere alla pagina 
prodotto

���

GOMMINI RICAMBIO (pz6)

3 paia di inserti in plastica  
autaclavabili fino a 180°c per  
la rimozione di corone e ponti  
per una presa migliore,  
utilizzare le punte di gomma  
e polvere di smeriglio. 

Particolare gommini di ricambio

PROSDO4562/1
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https://www.prodonto.it/linea-signature/pinza-per-corone-universale/


SPATOLE.
Conservativa

Utilizzateo in qualsiasi comune tecnica di otturazione 
per la rifinitura del margine del lavoro di restauro  
e del riempimento in materiale plastico.

Spatola Heidemann anatomica

Spatola anatomina Heidemann
N.2 

PRODO579/2

Spatola anatomina Heidemann 
N.3

PRODO579/3

Spatola anatomina Heidemann 
N.1 

PRODO579/1

���

���

���

Inquadra con il tuo 
tablet o smartphone 
o clicca sul codice per 
accedere alla pagina 
prodotto
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https://www.prodonto.it/linea-signature/spatole-e-strumenti-per-otturazione/
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Conservativa

STRUMENTI PER COMPOSITO.

BS1

PROSDO494/ 
1T.HL8

Inquadra con il tuo 
tablet o smartphone 
o clicca sul codice per 
accedere alla pagina 
prodotto

Utilizzati in qualsiasi comune tecnica di otturazione 
per la rifinitura del margine del lavoro  
di restauro e del riempimento in materiale plastico. 

PROSDO494/ 
2T.HL8

PROSDO494/ 
3T.HL8

BS2 BS3

SS1

PROSDO518/ 
1.THL8

SS2

PROSDO518/ 
2.THL8

SS3

PROSDO518/ 
3.THL8

GOLDENSTEINN 1

PROSDO492/ 
1.THL8

GOLDENSTEINN 2

PROSDO492/ 
2.THL8

GOLDENSTEINN 3

PROSDO492/ 
3.THL8

GOLDENSTEINN 4

PROSDO492/ 
4.THL8

Strumenti per composito BS

Strumenti per composito SS Strumenti per composito 
GOLDENSTEINNTi22

TITANIUM

Ti22
TITANIUM

��� ��� ���

��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Ti22
TITANIUM
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https://www.prodonto.it/linea-signature/spatole-e-strumenti-per-otturazione/#strumenticomposito


APPLICATORE DI SOTTOFONDO.
Conservativa

STRUMENTO FILO RETRATTORE UNIVERSALE.

STRUMENTO FILO RETRATTORE TONDO.

Strumento di riporto (applicatore per dycal) utilizzato in qualsiasi comune tecnica 
di otturazione per posizionare idrossido di calcio. 

PROSDO582

���

Universale per posizionare il filo retrattore nel solco intorno al dente. 

PROSDO585/81

���

Per posizionare il filo retrattore nel solco intorno al dente. 

PROSDO585/MSY

���

Inquadra con il tuo 
tablet o smartphone 
o clicca sul codice per 
accedere alla pagina 
prodotto
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https://www.prodonto.it/linea-signature/spatole-e-strumenti-per-otturazione/#strumentiotturazione


KIT DIGA.
Conservativa

���

Pinza Fora Diga Tipo Ivory 
Per posizionare il filo retrattore nel 
solco intorno al dente. 

PROB85550 PROB85551 PROB85553
Pinza per uncini 
Tipo Ivory

Telaio Tendi Diga  
110 mm

PROB81675/10

��� ���

Kit Rubber Dam per 
UNCINI - PINZE -TELAI

���

• 981/20 Gammafix tray Cinc
• 5550 Pinza Fora Diga 
• 5551 Pinza per uncini
• 5552 Telaio Tendi Diga
• 5553 Telaio Tendi Diga
• 5554 Telaio Tendi Diga
• 5595/00 Uncino per Diga N. 00
• 5595/3 Uncino per Diga N. 3
• 5595/4 Uncino per Diga N. 4

• 5595/12A Uncino per Diga N. 12A
• 5595/13A Uncino per Diga N. 13A
• 5595/27 Uncino per Diga N. 27
• 5595/29 Uncino per Diga N. 29
• 5595/210 Uncino per Diga N. 210
• 5595/212 Uncino per Diga N. 212
• 5595/W8A Uncino per Diga N. W8A
• 5605 Piastra porta uncini
• 5610/M-V Diga in lattice (non mostrata)

Inquadra con il tuo 
tablet o smartphone 
o clicca sul codice per 
accedere alla pagina 
prodotto

Il Kit contiene:
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https://www.prodonto.it/linea-signature/dighe/#kitdiga/


UNCINI PER DIGA.
Conservativa

Unico per diga n°14 Unico per diga n°210
PROB85595/14 PROB85595/210

Unico per diga n°212

PROB85595/212
Unico per diga n°2A

PROB85595/2A
Unico per diga n°9

PROB85595/9

Unico per diga n°0 Unico per diga n°00
PROB85595/0 PROB85595/00

Unico per diga n°1
PROB85595/1

Unico per diga n°12A
PROB85595/12A

Unico per diga n°13A

PROB85595/13A

��� ��� ��� ��� ���

��� ��� ��� ��� ���

Inquadra con il tuo 
tablet o smartphone 
o clicca sul codice per 
accedere alla pagina 
prodotto
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Unico per diga n°14A Unico per diga n°27

PROB85595/14A PROB85595/27
Unico per diga n°28

PROB85595/28
Unico per diga n°29

PROB85595/29
Unico per diga n°3

PROB85595/3

Unico per diga n°4 Unico per diga n°7

PROB85595/4 PROB85595/7
Unico per diga n°8

PROB85595/8
Unico per diga n°8A

PROB85595/8A
Unico per diga n°W8A

PROB85595/W8A

UNCINI PER DIGA.
Conservativa

��� ��� ��� ��� ���

��� ��� ��� ��� ���

Inquadra con il tuo 
tablet o smartphone 
o clicca sul codice per 
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Strum
entario odontoiatrico Prodonto Signature Series 

31

https://www.prodonto.it/linea-signature/dighe/#uncinidiga/


Conservativa Endo
Pl
ug
ge
r E
nd
od
on
tic
i

IS
O

 4
0

-5
0

-6
0

-8
0

-1
0

0
34

PLUGGER, SPREADER  
E ESCAVATORI   

Sp
re
ad
er
 En

do
do
nt
ici

IS
O

20
-3

0
-4

0
-5

0
-6

0

35 Sp
re
ad
er
 En

do
do
nt
ici

IS
O

 4
0

-5
0

-6
0

36 Pi
nz
a E

nd
od
on
tic
a 

37 St
ec
ca
 En

do
do
nt
ica

 
 37Es
ca
va
to
ri 
En
do
do
nt
ici

IS
O

 4
0

-5
0

-6
0

36

���

Strum
entario odontoiatrico Prodonto Signature Series 

32



33



PLUGGER ENDODONTICI.
Conservativa Endo

ISO 40

PRODO542/2.C6
ISO 50

PRODO542/3.C6
ISO 60

PRODO542/4.C6
ISO 80

PRODO542/5.C6
ISO 100

PRODO542/6.C6

��� ��� ��� ��� ���

Kit Plugger Endodontici

PRODO726/SET

Contiene un pezzo per tipo di:

• 542/2.C6 iso 40
• 542/3.C6 iso 50
• 542/4.C6 iso 60
• 542/5.C6 iso 80
• 542/6.C6 iso 100
• 977 vassoio inox piccolo

���

Inquadra con il tuo 
tablet o smartphone 
o clicca sul codice per 
accedere alla pagina 
prodotto
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ISO 20

PRODO543/1.C6
ISO 30

PRODO543/2.C6
ISO 40

PRODO543/3.C6
ISO 50

PRODO543/4.C6
ISO 60

PRODO543/5.C6

SPREADER ENDODONTICI.
Conservativa Endo

Spreader: si riconosce per la punta aguzza e stelo 
piegato in varie gradazioni. Le metodologie di 
applicazione più comuni sono: uso a freddo la cui 
funzione è di compattare lateralmente il cono 
master di guttaperca contro la parete del canale 
endodontico ricavando lo spazio per introdurre 
i coni accessori; porta calore la cui funzione è 
appunto di portare calore nel canale endodontico 
per mezzo della punta precedentemente scaldata. 

��� ��� ��� ��� ���

Kit Spreaders Endodontici

PRODO726/SET

Il kit comprende un pratico vassoio per 
sterilizzazione in acciaio inox e 5 spreaders 
endodontici a misure iso contenente:

• 542/1.C6 iso 20
• 542/2.C6 iso 30
• 542/3.C6 iso 40
• 542/4.C6 iso 50
• 542/5.C6 iso 60
• 977 vassoio inox piccolo 

���

Inquadra con il tuo 
tablet o smartphone 
o clicca sul codice per 
accedere alla pagina 
prodotto
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SPREADER ENDODONTICI.
Conservativa Endo

ESCAVATORI ENDODONTICI.

ISO 40

PROSDO539/1

ISO 50

PROSDO539/2

ISO 60

PROSDO539/3

ISO 40

PROSDO665/31

ISO 50

PROSDO665/32

ISO 60

PROSDO665/33

Spreader: si riconosce per la punta aguzza e stelo piegato in varie gradazioni. 
Le metodologie di applicazione più comuni sono: uso a freddo la cui funzione è 
di compattare lateralmente il cono master di guttaperca contro la parete del 
canale endodontico ricavando lo spazio per introdurre i coni accessori; porta 
calore la cui funzione è appunto di portare calore nel canale endodontico per 
mezzo della punta precedentemente scaldata. 

Escavatore endodontico per la rimozione della dentina per il taglio e la 
rimozione della dentina cariata di un dente. 

���

���

���

���

���

���

Inquadra con il tuo 
tablet o smartphone 
o clicca sul codice per 
accedere alla pagina 
prodotto

Inquadra con il tuo 
tablet o smartphone 
o clicca sul codice per 
accedere alla pagina 
prodotto
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PINZA ENDODONTICA.
Conservativa Endo

Misuratore strumenti canalari

PROSDO6170

PROSDO2168
Pinza per rimuovere strumenti 
canalari rotti dalla profondità 
nel canale. la lunghezza totale 
delle punte  è di 20 mm con un 
diametro di 0.8 mm.  La speciale 
zigrinatura con angoli acuti 
assicura una presa perfetta 
del frammento o della punta, 
all’interno del canale. La lunghezza 
totale della parte zigrinata è di 5 
mm.

STECCA ENDODONTICA.
���

���

Inquadra con il tuo 
tablet o smartphone 
o clicca sul codice per 
accedere alla pagina 
prodotto
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Chirurgia

PINZE

Pinze per estrazione di denti e radici
La gamma di pinze Prodonto Signature è composta da un set di pinze 
di forma inglese di altissima qualità per estrazione del dente dall’osso 
alveolare. Per gli ottavi inclusi la gamma si completa della eccellente 
pinza del dottor Comella (brevettata) che offre risultati eccellenti 
anche in condizioni operative non ottimali.

Pinze estrazione
in sedici varianti 

20

Pinze estrazione
frammenti

21

Pinze estrazione Dr. Comella
Brevettate

22

inoltre in questa sezione

Scollaperiostio

23
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Pagina
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PRODO2500/1 ■ 20

PRODO2500/13 ■ 20

PRODO2500/46 ■ 20

PRODO2500/17 ■ 20

PRODO2500/18 ■ 20

PRODO2500/22 ■ 20

PRODO2500/33 ■ 20

PRODO2500/4 20

PRODO2500/51A ■ 20

PRODO2500/67A ■ ■ 20

PRODO2500/7 ■ 20

PRODO2500/79 ■ ■ 20

PRODO2500/86C ■ 20

PRODO2400/70 ■ 22

Pinze estrazione tabella applicazioni
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PINZE ESTRAZIONE  
DENTI SUPERIORI.

Chirurgia

Pinza estrazione n. 1

PRODO2500/1
Pinza estrazione n. 7

PRODO2500/7
Pinza estrazione n. 17

PRODO2500/17

Pinza estrazione n. 18

PRODO2500/18
Pinza estrazione n. 67A

PRODO2500/67A
Pinza estrazione n. 51A

PRODO2500/51A

INCISIVI CENTRALI 
CANINI SUPERIORI

PREMOLARI SUPERIORI MOLARI SUPERIORI 
DESTRI

MOLARI SUOERIORI
SINISTRI

OTTAVI SUPERIORI RADICI SUPERIORI
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tablet o smartphone 
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https://www.prodonto.it/signature/pinze-estrazione
https://www.prodonto.it/linea-signature/pinze/#dentisuperiori


Pinza estrazione n. 4

PRODO2500/4
Pinza estrazione n. 13

PRODO2500/13
Pinza estrazione n. 22

PRODO2500/22
Pinza estrazione n. 33

PRODO2500/33

Pinza estrazione n. 86/C

PRODO2500/86C
Pinza estrazione n. 79

PRODO2500/79
Pinza estrazione n. 46

PRODO2500/46

PINZE ESTRAZIONE  
DENTI INFERIORI.

INCISIVI E CANINI  
INFERIORI

PREMOLARI INFERIORI MOLARI INFERIORI

MOLARI INFERIORI
SCORONATI

OTTAVI  INFERIORI RADICI INFERIORI

RADICI INFERIORI
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Contiene
• PRODO2500/2
• PRODO2500/13
• PRODO2500/33
• PRODO2500/51
• PRODO2500/7
• PRODO2500/79 

• PRODO2500/17
• PRODO2500/18
• PRODO2500/22
• PRODO2500/67
• PRODO2500/74
• PRODO2500/86 

PINZE PER FRAMMENTI.

Pinza per frammenti 
CURVA

PRODO2164

PINZE ESTRAZIONE.
Chirurgia

Set essenziale di pinze per 
estrazione composto da 12 pezzi

PRODO2500/SET-12
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La pinza del Dr. Comella è stata sviluppata specificatamente per l’estrazione delle 
radici e frammenti dell’ottavo incluso. Nella pratica odontoiatrica, l’estrazione di un 
ottavo incluso richiede una precisione assoluta, essendo di fatto un intervento tra i 
più delicati. Particolarità di questa pinza è la possibilità di estrarre anche le radici che 
risultano meno accessibili con l’ausilio di strumenti tradizionali: in particolare l’uso 
delle leve può provocare lacerazioni dei tessuti molli adiacenti con interessamento 
(nei casi più estremi) del nervo linguale. La pinza del Dr. Comella offre una presa sicura, 
preservando i tessuti adiacenti. (Protetta da Brevetto Internazionale)

PRODO2400/70

CASO CLINICO: ESTRAZIONE DEL TERZO MOLARE INFERIORE IN INCLUSIONE ORIZZONTALE

Sezione completa della corona Accesso al sito estrattivo Presa radicolare dente incluso

1 2 3

PINZE ESTRAZIONE  
DR COMELLA.

Chirurgia

Pinza Estrazione Dr. Comella
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tablet o smartphone 
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SCOLLAPERIOSTIO.
Chirurgia

Inquadra con il tuo 
tablet o smartphone 
o clicca sul codice per 
accedere alla pagina 
prodotto

PROFF0009

Scollaperiostio Molt n.9

PRODO882

Scollaperiostio Prichard

PRODO878

Scollaperiostio HP3

PROH3852/HP3

Scollaperiostio inox Goldam Fox

PROH3872/P14

Scollaperiostio Hourigan

PROH3873/PH2

Fig.

9

HP3

P14

PH2

Scollaperiostei in manico pieno, con 2 parti piatte, lunghezza 170 mm.  
A vantaggio dell’utilizzatore per una miglior percezione e presa dello strumento. 
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Chirurgia
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LEVE PER RADICI
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Leve per radici e frammenti
La gamma di strumenti Prodonto Signature è composta da un set 
di leve idonee od ogni situazione operativa e alle diverse sensibilità 
di ogni professionista. Grazie al diverso design di punta e manico è 
possibile infatti scegliere lo strumento ideale per le proprie esigenze. 
Per le gamme di leve e leve lussatore sono disponibili anche pratici kit 
completi con sei referenze ciascuno.
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Punte per ogni esigenza
pensate con forme e lavorazioni 
superficiali adatte ad ogni situazione.

Superfici lineari e levigate 
per maggior comfort d’uso e 
praticità di pulizia.

Impugnatura ergonomica 
che consente una presa salda 
dello strumento e permette 
di dosare lo sforzo in modo 
controllato.

I vostri strumenti sono il mezzo 
attraverso il quale le vostre abilità, la 
vostra preparazione, il vostro talento, si 
trasformano in un risultato terapeutico.  
Scegliete gli strumenti. Scegliete il risultato.
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LEVE PER RADICI.
Chirurgia

Leva per radici 2 mm

PRODO726/1S
Leva per radici 2,5 mm

PRODO726/2S
Leva per radici 3 mm

PRODO726/3S

Leva per radici 3,5 mm

PRODO726/4S
Leva per radici 4 mm

PRODO726/5S
Leva per radici 4,5 mm

PRODO726/6S

2
mm

3,5
mm

2,5
mm

4
mm

3
mm

4,5
mm

Scopri il Set da 6 pezzi  
di Leve per radici  
Vedi pagina 50
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Leva che possiede una 
lama estremamente piatta 
e tagliente, permette una 
precisa penetrazione e taglio 
del ligamento periodontale. Il 
vantaggio del Lussatore risiede 
nella diminuzione dei traumi 
esercitati sui denti e gengive ed 
in molti casi esclude la necessità 
dell’uso delle tenaglie per 
estrazione.

Leva lussatore 5 mm
RETTA

PRODO730/5S

Leva lussatore 5 mm
CURVA

PRODO730/5C

5
mm

LEVE PER RADICI 
LUSSATORE.

Chirurgia

Leva lussatore 3 mm
RETTA

PRODO730/3S
Leva lussatore 4 mm
RETTA

PRODO730/4S

Leva lussatore 3 mm
CURVA

PRODO730/3C
Leva lussatore 4 mm
CURVA

PRODO730/4C

3
mm

3
mm

4
mm

4
mm

5
mm

Scopri il Set da 6 pezzi  
di Leve per radici  
Vedi pagina 50
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Set leve lussatore, contiene 
6 pezzi, tipo curvo e retto.

PRODO730/SET

Contiene/Contains:
• PRODO730/3S
• PRODO730/3C
• PRODO730/4S
• PRODO730/4C
• PRODO730/5S
• PRODO730/5C

SET LEVE PER RADICI.
Chirurgia

Set leve per radici, contiene 
6 pezzi, tipo retto.

PRODO726/SET

Contiene un pezzo per tipo di:
• PRODO726/2S
• PRODO726/3S
• PRODO726/4S
• PRODO726/2C
• PRODO726/3C
• PRODO726/4C

SET LEVE PER RADICI
LUSSATORE.
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LEVE PER RADICI CURVE.
Chirurgia

Inquadra con il tuo 
tablet o smartphone 
o clicca sul codice per 
accedere alla pagina 
prodotto

Leva per radici 2 mm

PROSH3726/1C
Leva per radici 2,5 mm

PROSH3726/2C
Leva per radici 3 mm

PROSH3726/3C

Leva per radici 3,5 mm

PROSH3726/4C
Leva per radici 4 mm

PROSH3726/5C

2
mm

3,5
mm

2,5
mm

4
mm

3
mm

��� ��� ���

��� ���

Leva per radici 4,5 mm

PROSH3726/6C

4,5
mm

���
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LEVE PER RADICI.
Chirurgia

SX DX

3
mm

Leva Cryer Sinistra

PRODO690/5
Leva Cryer Destra

PRODO690/6

Leva Bein tonda 3 mm

PRODO680/2
Leva Bein tonda 2 mm

PRODO680/1
Leva Bein tonda 4 mm

PRODO680/3

4
mm

2
mm
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LEVE PER RADICI.
Chirurgia

Leva Schmeckebier  
Sinistra 3 mm

PRODO720/10
Leva Schmeckebier  
Destra 3 mm

PRODO720/11

Leva Coupland 3 mm

PRODO798/1

3
mm

Leva Coupland 3,6 mm

PRODO798/2

3,6
mm

Leva Coupland 4,2 mm

PRODO798/3

4,2
mm

SX DX

LEVE PER RADICI COUPLAND.
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LEVE PER RADICI
HEIDBRINK APICAL.

Chirurgia

Leva Heidbrink

PRODO700/8
Leva Heidbrink Sinistra

PRODO700/9
Leva Heidbrink Destra

PRODO700/10

Heidbrink Apical 1,5 mm manico vuoto

PRODO705/4

LEVE PER RADICI
HEIDBRINK MINI.

1,5
mm

SX DX
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Chirurgia

Divaricatore Sternberg N.1

PRODO890/1
Divaricatore Farabeuf - 2pz

PRODO896

DIVARICATORI

Divaricatore Langenbeck n.1

PRODO888/1
Divaricatore Langenbeck n.2

PRODO888/2
Divaricatore Langenbeck n.3

PRODO888/3

per 
guance e 
tessuti

per 
guance

140
mm

40x13
mm

40x10
mm

30x10
mm

120
mm
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IMPLANTOLOGIA.
Chirurgia

+
Grip ottimale

+
Maggiore resistenza alla corrosione

+
Superficie antibatterica

+
Realizzate per durare

Vista la crescente attenzione 
del mondo odontoiatrico per 
l’implantologia abbiamo deciso 
di includere una intera linea di 
strumenti ad essa dedicata. Le 
caratteristiche di eccellenza 
Signature fanno quindi la 
differenza per chi ricerca 
risultati della massima qualità. 
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PROSH31112
PINZETTA PER MEMBRANE 

PROSH31113
PINZETTA PER MEMBRANE CURVA 

PROSH31301
PROFONDIMETRO IMPLANTARE 
Profondimetro per tunnel osseo, utilizzato 
per le misurazioni a uso generico, sia in 
clinica o per altri scopi, per stabilire una 
misura accurata, ad esempio, diametro 
interno e esterno, lunghezza, profondità o 
spessore. 

PINZETTE PER MEMBRANE.
Implantologia

PROFONDIMETRO IMPLANTARE.

���

���

���
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GRATTINI PER OSSO.
Implantologia

PROSH31325
Macinatore in puro Titanio (parti di 
ricambio a richiesta) usato per ricavare 
osso autologo. Grazie alla sua struttura 
permette di rimuovere l’osso per 
mezzo della lama affilata e raccoglierlo 
nell’apposito contenitore. L’utilizzo di  
osso autologo sarà poi immediato.  

PROSH31325/A
Grattino usato per asportare osso 
autogeno al fine di ottenere un 
impasto o polvere da usare come 
matrice ossea per la rigenerazione 
ossea o innesto osseo. 

PROSH31325/LR  
Lama per ricambio 31325

PROSH31325/LRA  
Lama per ricambio 31325/LRA

���

���
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GRATTINO PER OSSO

GRATTINO PER OSSO CURVO 
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Inquadra con il tuo 
tablet o smartphone 
o clicca sul codice per 
accedere alla pagina 
prodotto

Scaler 204 SD Titanio

PROSH3640/5Ti.HL8

Curette Gracey Short 
5-6

PROSH3669/5-6Ti.HL8
Curette Gracey Short  
7-8

PROSH3669/7-8Ti.HL8
Curette Gracey Short  
11-12

PROSH3669/11-12Ti.HL8
Curette Gracey Short  
13-14

PROSH3669/13-14Ti.HL8

Piega per denti 
anteriori e premolari 
curette adatte alla 
rimozione del tartaro 
sub-gengivale e la 
pulizia radicolare. 

Premolari e molari 
superficie vestibolare 
e linguale curette 
adatte alla rimozione 
del tartaro sub-
gengivale e la pulizia 
radicolare.

Per superficie mesiale 
dei denti posteriori 
curette adatte alla 
rimozione del tartaro 
sub-gengivale e la 
pulizia radicolare. 

Per superficie distale 
dei denti posteriori 
curette adatte alla 
rimozione del tartaro 
sub-gengivale e la 
pulizia radicolare.

Per la rimozione del tartaro sopragengivale e placca dai denti. 
Gli scaler sono utilizzati al di sopra della linea gengivale, e 
le curette vengono utilizzate sotto di essa. L’utilizzo di uno 
scaler di sotto la linea gengivale può danneggiare la gengiva. 
Gli scaler hanno le estremità appuntite. 

Le curette di gracey sono le più diffuse ed apprezzate, in quanto meno 
traumatiche delle universali. sono suddivise per tipologia di intervento: ogni 
modello è realizzato per effettuare un detartraggio su una zona specifica. 
La lama risulta orientata ed inclinata a seconda del modello ed affilata solo 
su un lato. con uno spigolo più basso dell’altro, utilizzato a 70 ° rispetto alla 
superficie della radice del dente. Uso specifico: solo un lato di ciascuna punta 
(l’inferiore) può tagliare.

SCALER.

Ti22
TITANIUM

Ti22
TITANIUM

Ti22
TITANIUM

Ti22
TITANIUM

CURETTES DI GRACEY.
Implantologia

��� ��� ��� ���
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SCOLLATORI ENDOSTALI.

PROSH31304 
/901

PROSH31304 
/902

PROSH31304 
/903

PROSH31304 
/904

PROSH31304 
/905

PROSH31304 
/906

PROSH31304 
/907

PROSH31304 
/908

Utilizzato per elevare e/o staccare il periostio (membrana di tessuto fibroso 
connettivo che circonda l’osso) dall’osso sottostante attraverso una azione 
di spinta di solito applicata lungo l’asse longitudinale dell’osso. disponibile in 
diverse forme e modelli di lama [ad esempio, fino o ampio, curvo, a forma di 
cucchiaio, piatto (a scalpello)]. 

PROSH31309/7
SCOLLATORE 
BUSER

PROSH31316/1.Hl8 
PER POSIZIONARE  
LE MEMBRANE

��� ��� ��� ��� ���
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Chirurgia

RETRATTORI.
Inquadra con il tuo 
tablet o smartphone 
o clicca sul codice per 
accedere alla pagina 
prodotto

Retrattore Obwegeser n.3

PROSH3925/3
Retrattore Obwegeser n.4

PROSH3925/4
Retrattore Obwegeser n.5

PROSH3925/5

14x70
mm

12x55
mm

10x42
mm

Retrattore Obwegeser n.1

PROSH3925/1
Retrattore Obwegeser n.2

PROSH3925/2

10x35
mm

7x25
mm

RETRATTORE MINNESOTA UNIVERSITY

Retrattore Minnesota University

PROSH3907

��� ���

��� ���
���

���

Strum
entario odontoiatrico Prodonto Signature Series 

61

Divaricatore utilizzato per spostare i tessuti molli per migliorare 
la visione e l’accesso e a fornire protezione durante le procedure 
chirurgiche orali. La punta rivolta verso il basso permette un maggior 
controllo della tenuta, e nel contempo lascia maggior visuale per 
l’intervento. La forma scanalata e convessa della lama, permette un 
migliore appoggio al labbro e rende meno traumatica la tenuta.

Divaricatore per guance utilizzato per spostare i tessuti molli per 
migliorare la visione e l’accesso e a fornire protezione  
durante le procedure chirurgiche orali.

https://www.prodonto.it/linea-signature/retrattori/


Chirurgia

Innovativo arpione elicoidale,
ideato per agevolare l’aggancio 
ed il rilascio del gommino carpule: 
si aggancia avvitando in senso 
orario, mentre si rilascia avvitando 
in senso antiorario. Brevettato.

Puntali intercambiabili: 
con filettatura Europea (metrica) 
riconoscibili dal segno circolare

Superfici lineari e levigate 
per maggior comfort d’uso 

e praticità di pulizia.

SIRINGHE
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SIRINGHE
Chirurgia

Siringa Cook-Waite 1,8 ml Eu

PRODH4958/1
Siringa 1.8 ml Eu/Am

PRODH4960

Siringa  autoaspirante 
manico Teflon 1,8 ml Eu

PRODH4957/1

Siringa auto-aspirante con manico in Teflon termoresistente. Il portafiala è in 
acciaio INOX di qualità superiore rifinito con un particolare trattamento superficiale 
che garantisce una disinfezione e una sterilizzazione più efficaci e sicure. Il nuovo design è 
concepito per assicurare un perfetto equilibrio delle parti durante l’uso e per garantire un 
maggiore controllo della forza di pressione sul pistone. Questa leggera pressione sullo stantuffo 
permette una corretta aspirazione automatica che, in assenza di ritrazione, minimizza il rischio di 
movimento della punta dell’ago nel tessuto. PUNTALE EUROPEO. Per la somministrazione locale 
di anestetico che utilizza una cartuccia preriempita e monta un ago sterile (non fornito).
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Categoria

CHIRURGIA

PORTALAME DOPPIO

Questi nuovissimi porta lame si differenziano da tutti gli altri disponibili a catalogo in quanto dotati di un doppio attacco per le lame.
L’attacco a doppia lama permette di effettuare incisioni con la massima delicatezza, ottenendo delle dissezioni accurate e precise, così 
da poter prelevare porzioni di tessuto estremamente sottili delle dimensioni di 1 mm o di 1,5 mm. Come per gli altri strumenti Prodonto 
Signature, il design Dalila assicura una presa salda e allo stesso tempo estremamente confortevole, garantendo al professionista 
prestazioni di altissimo livello e risultati eccellenti in termini di disinfezione e sterilizzazione.

La cura di ogni dettaglio è ciò che fa la differenza.
Forme, materiali, tecnologia e cura nella costruzione 

sono superiori per darvi i migliori strumenti .
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Singoli o doppi
Scegliete il portalame che preferite tra 
i modelli a singola lama o doppi.

Attacco per microlame
per operazioni di elevata 
precisione

Questione di forma 
Forma ed ergonomia del bisturi 
ottimali sono alla base del 
risultato clinico ottimale.

PORTALAME PER MICROLAME

Per le attività che richiedono una precisione superiore è possibile utilizzare i portalame speciali per microlame. Il Design 
ergonomico è concepito specificamente per garantire una presa più sicura e comoda. La vite di serraggio della lama è posizionata 
in posizione arretrata in modo da garantire la massima linearità sulla parte anteriore. L’impugnatura Dalila consente, come su 
molti altri strumenti della linea Prodonto Signature, di ottenere performance eccellenti di comfort e efficacia nella sterilizzazione.

Portalame doppi

Per microlame

Retti e angolati

Strum
entario odontoiatrico Prodonto Signature Series 

65



PORTALAME.
Chirurgia

Porta Lame
145 mm

PRODO3631
Porta Lame
145 mm 
CURVO  

PRODO3632 PRODO3638
Portalame doppio 
per lame da 1,5 mm

PRODO3631/15
Porta Lame
135 mm 
MICRO  
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LAME BISTURI.
Chirurgia

Confezione da 100 pz lame sterili per manici/bisturi di tipo n.3 (fitment no.3) lama 
diritta di forma triangolare con punta tagliente, schiena piatta parallela al manico. 
per piccole incisioni e tagli di precisione

PROSH33638/64 PROSH33638/65

PROSH33638/67 PROSH33638/69

MICROLAME.
Confezione da 25 pz. lame sterili per microchirurgia

PROSH33635/11

PROSH33635/12

PROSH33635/12D

PROSH33635/15

PROSH33635/15C

���
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CUCCHIAI ALVEOLARI.

Cucchiaio Alveolare 
Hemingway 4n. 
manico Ø 8 mm

PRODO660HL8/4
Cucchiaio Alveolare 
Hemingway n.1  
manico Ø 8 mm

PRODO660HL8/1
Cucchiaio Alveolare 
Hemingway n.2 
manico Ø 8 mm

PRODO660HL8/2
Cucchiaio Alveolare 
Hemingway n.3 
manico Ø 8 mm

PRODO660HL8/3

2,5
mm

3,0
mm

3,5
mm

4,0
mm
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Chirurgia



Chirurgia

Cucchiaio alveolare 
Lucas 
manico Ø 8 mm

PRODO661HL8/85
Cucchiaio alveolare 
Hemingway 
manico Ø 8 mm

PRODO661HL8/86
Cucchiaio alveolare  
Lucas n.87 
manico Ø 8 mm

PRODO661HL8/87
Cucchiaio alveolare  
Lucas n.88 
manico Ø 8 mm

PRODO661HL8/88

2,5
mm

3,0
mm

3,5
mm

4,0
mm
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PINZE OSSIVORE.
Chirurgia

Pinza ossivora Luer

PRODO3805

Pinza ossivora micro Friedman

PRODO3809

150
mm

150
mm
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Lima per osso 
Miller-Colburn  n.1
TAGLIO SINGOLO  

PRODO898/1

Lima per osso 
Miller-Colburn n.3
TAGLIO INCROCIATO  

PRODO898/3

LIME.
Chirurgia

n.1

n.3
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Chirurgia
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PORTAAGHI E PINZETTE

Una scelta di qualità per ogni esigenza operativa 
La cosa migliore è non dover modificare il proprio modo di lavorare in base agli strumenti, quanto piuttosto poter disporre degli 
strumenti giusti che valorizzano il nostro modo unico di lavorare. Per questo la gamma di pinzette e portaaghi Prodonto Signature 
Series è composta da una ricca selezione di forme, modelli e finiture che permettono al clinico e al proprio staff di lavorare come 
meglio credono e come meglio sanno fare. Ogni referenza in questa linea garantisce i massimi standard qualitativi secondo la filosofia 
Signature: finiture e materiali eccellenti per garantire prese sicure e la massima efficacia in ogni gesto.
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Superfici lineari e levigate 
per maggior comfort d’uso e 
praticità di pulizia.

Punti di presa ottimizzati
In base al tipo di strumento la 
zona di presa è studiata per 
offrire la migliore combinazione 
di sensibilità, precisione e 
stabilità nell’impugnatura.

I vostri strumenti sono il mezzo 
attraverso il quale le vostre abilità, la 

vostra preparazione, il vostro talento, si 
trasformano in un risultato terapeutico.  

Scegliete gli strumenti. Scegliete il risultato.
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PORTAAGHI.
Chirurgia

Porta aghi Crile-Wood
 
150 mm
       3-0, 4-0, 5-0, 6-0

PROH31743
Porta aghi  
Crile-Wood TC
150 mm
       3-0, 4-0, 5-0, 6-0

PROH31743/TC
Porta aghi  
Mayo-Hegar 
160 mm
       2-0, 3-0, 4-0

PROH31740
Porta aghi 
Mayo-Hegar 
TC 160 mm
       2-0, 3-0, 4-0

PROH31740/TC

Inserti in Carburo di Tungsteno

I prodotti indicati con TC sono dotati di inserti al  
Carburo di Tungsteno per una sicura presa dell’ago.  
Zigrinatura di 0,4 mm per aghi sottili.

TC
EXTFINISH

TC
EXTFINISH

TC
EXTFINISH
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PORTAAGHI.
Chirurgia

TC
EXTFINISH

Porta aghi
Castroviejo
TC 140 mm
4-0, 5-0, 6-0 
CURVO

PROSH31922/B-TC
Porta aghi
Castroviejo
TC 180 mm
4-0, 5-0, 6-0

PROH31922/C-TC

Porta aghi  
Mathieu
140 mm
2-0, 3-0, 4-0

PROH31855
Porta aghi
Castroviejo
140 mm
4-0, 5-0, 6-0

PROH31922/A

Porta aghi
Castroviejo
TC 140 mm
4-0, 5-0, 6-0

PROH31922/A-TC
Porta aghi
Castroviejo
TC 180 mm
4-0, 5-0, 6-0 
CURVO

PROSH31922/D-TC

Porta aghi
Castroviejo
180 mm
4-0, 5-0, 6-0

PROH31922/C

TC
EXTFINISH

TC
EXTFINISH

TC
EXTFINISH

������
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Pinza  
Halstead-Mosquito 
125 mm

PROH31519
Pinza  
Halstead-Mosquito 
125 mm 
CURVA

PROH31520
Pinza  
Halstead-Mosquito 
1X2 125 mm 
RETTA

PROH31521
Pinza  
Halstead-Mosquito 
1X2 125 mm 
CURVA

PROH31522

PINZETTE EMOSTATICHE.
Chirurgia

Inquadra con il tuo 
tablet o smartphone 
o clicca sul codice per 
accedere alla pagina 
prodotto

Strum
entario odontoiatrico Prodonto Signature Series 

76

https://www.prodonto.it/linea-signature/portaaghi-e-pinzette/#pinzetteemostatiche


Pinzetta Micro 
Adson

PRODO1017
Pinzetta Micro 
Adson Oy 1x2

PRODO1012/OY
Pinzetta Taylor 
120 mm

PRODO1027/120
Pinzetta Semken 1x2
 
CURVA

PRODO1031-06-OY

PINZE CHIRURGICHE.
Chirurgia

Inquadra con il tuo 
tablet o smartphone 
o clicca sul codice per 
accedere alla pagina 
prodotto
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FORBICI HI-TECH.
Chirurgia

Le forbici HI-TECH sono prodotte 
con finitura BLK: uno speciale 
trattamento superficiale (DLC = 
Diamond Like Carbon) che consente 
di ottenere caratteristiche uniche.

+
Affilatura e taglio
• Affilatura prolungata;
• Fluidità di taglio;
• Microdurezza superficiale elevata (2000 HV);

+
Maggiore resistenza alla corrosione

+
Superficie antibatterica

+
Riduzione della luce riflessa

BLK
DLCFINISH
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FORBICI HI-TECH.
Chirurgia

Inquadra con il tuo 
tablet o smartphone 
o clicca sul codice per 
accedere alla pagina 
prodotto

Forbici chirurgiche hi-tech 130 mm Black
CURVA

PROH33588/BLK
Forbici chirurgiche hi-tech 115 mm Black
CURVA

PROH33586/BLK

BLK
DLCFINISH

BLK
DLCFINISH
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FORBICI.

Forbici La Grange
MM.115

PROSH33525

Forbici Metzebaum 
MM.145

PROSH33523

PROSH33524
Forbici Metzenbaum Curve 
MM.145

Chirurgia
Inquadra con il tuo 
tablet o smartphone 
o clicca sul codice per 
accedere alla pagina 
prodotto

Utilizzato per diversi scopi, come 
il taglio della gengiva, suture o 
garze. Con lame liscie o dentate e 
con punte sottile o smussate per 
specifici scopi chirurgici diversi.

��� ���
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FORBICI.

PROSH33576
Forbici Standard 
MM.140  

Chirurgia

Forbici Standard 
PUNTA CURVA
MM.140

PROSH33577

Forbici Spencer per suture  
MM.130 

PROSH33521

Inquadra con il tuo 
tablet o smartphone 
o clicca sul codice per 
accedere alla pagina 
prodotto

Utilizzato per diversi scopi, come 
il taglio della gengiva, suture o 
garze. Con lame liscie o dentate e 
con punte sottile o smussate per 
specifici scopi chirurgici diversi.

���
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FORBICI.

Forbici Iris
RETTA

PROH33511

Forbici Iris
CURVA

PROH33512

PROH33518
Forbici Goldman-Fox 
MICRO DENTATA, RETTA  

Chirurgia
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FORBICI.

PROH33519
Forbici Goldman-Fox 
MICRO DENTATA, CURVA  

Chirurgia

Forbici Kelly 
RETTA

PROH33509

Forbici Kelly 
CURVA

PROH33510
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• Le straordinarie caratteristiche di questa nuova 
curette assicurano la MASSIMA EFFICIENZA 
nelle pratiche dell’eliminazione del tartaro e dello 
sbrigliamento parodontale e radicolare.    

• Una NUOVA LEGA D’ACCIAIO fa sì che la parte 
tagliente della curette rimanga affilata molto più 
a lungo; la necessità di riaffilare nuovamente le 
lame si riduce notevolmente, anche dopo un uso 
intensivo e prolungato!

CURETTES DI GRACEY
Parodontologia

+
Migliore nell’eliminazione del 
tartaro e nello sbrigliamento 
parodontale e radicolare. 

+
Maggiore efficienza.

+
Maggiore durevolezza.

Curete di livello superiore.

Affilatura 
singola

70° rispetto 
allo stelo

70°
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Curette Gracey 11-12
MESIALE/PREMOLARE/
MOLARE

PRODO625HL8/1112
Curette Gracey 13-14
DISTALE/PREMOLARE/
MOLARE

PRODO625HL8/1314 PRODO625HL8/1516

Curette Gracey 1-2
ANTERIORE

PRODO625HL8/12
Curette Gracey 3-4
ANTERIORE

PRODO625HL8/34
Curette Gracey 5-6
ANTERIORE

PRODO625HL8/56
Curette Gracey 7-8
BUCCALE/LINGUALE

PRODO625HL8/78
Curette Gracey 9-10
BUCCALE/LINGUALE

PRODO625HL8/910

Curette Gracey 15-16
MESIALE/PREMOLARE/
MOLARE

CURETTE
Parodontologia
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CURETTE YOUNGER-GOOD.
Parodontologia

Curette columbia 2r/2l

PROSDO627/2.HL8

Curette younger-good 7/8

PROSDO633/8.HL8

Curette columbia 4r/4l

PROSDO627/4.HL8

Per la rimozione del tartaro sub-gengivale e la pulizia radicolare.  
Le curette universali possono operare in tutte le aree della bocca  
con una punta semicircolare usata a 90° rispetto alla superficie  
radice del dente. Entrambi i lati di ogni lama può tagliare.

CURETTE  COLUMBIA.

Anteriori per la rimozione del tartaro sub-gengivale e la 
pulizia radicolare. Le curette universali possono operare 
in tutte le aree della bocca con una punta semicircolare 
usata a 90 ° rispetto alla superficie radice del dente. 
Entrambi i lati di ogni lama può tagliare. 

Curette columbia 13/14

PROSDO627/14.HL8

Universale per la rimozione del tartaro sub-gengivale e la 
pulizia radicolare. Le curette universali possono operare 
in tutte le aree della bocca con una punta semicircolare 
usata a 90 ° rispetto alla superficie radice del dente. 
Entrambi i lati di ogni lama può tagliare.

���
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STRUMENTO PER TUNNELLING

Strumento per tunnelling n. 2

PROH3698HL8/2

Strumento per tunnelling n. 1

PROH3698HL8/1

Strumento per tunnelling n. 3

PROH3698HL8/3

Parodontologia

La recessione gengivale è definita come lo spostamento in 
senso apicale del margine gengivale dalla giunzione cemen-
to-smalto.  
È una situazione che ha un’alta incidenza nella popolazione e 
spesso crea grossi problemi di estetica, di sensibilità dentinale 
e/o di carie cervicali. Per alcuni casi specifici la tecnica della 
tunnellizzazione è considerata la tecnica più adeguata per la 
correzione dei difetti da recessione gengivale più complessi; un 
trattamento chirurgico che permette una gestione più facile 

dell’innesto e che, nel contempo, risulta essere meno invasiva 
per il paziente. Prodonto offre una gamma di 3 strumenti con 
punta doppia che permette di rispondere perfettamente alle 
esigenze del professionista nell’eseguire la TECNICA DELLA 
TUNNELLIZZAZIONE. 

• Punta affilata
• Punte sottili minimamente invasive
• Manico DALILA ø 8 mm

n.1

n.2

n.3
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SCALER.
Parodontologia

Scaler Taylor  
n. 2/3

PRODO640HL8/13

Scaler Modello 
Svizzero 
Universale
POSTERIORE

PRODO639HL8/23

Scaler Hygenist-
Jaquette H5-J33
 
ANTERIORE

PRODO651HL8/H5J33

Scaler Hygenist 
H6-H7
ANTERIORE 
UNIVERSALE E 
PREMOLARE

PRODO651HL8/11

Scaler 204 S
POSTERIORE

PRODO640HL8/1
Scaler 204 SD
POSTERIORE/DISTALE

PRODO640HL8/5

n.

2/3

Scaler 204

PRODO640HL8/24

Affilatura 
doppia

90° rispetto 
allo stelo, a 
punta90°

Scaler U15 - J30

PROSDO651 
/U15-30.HL8

SCALER J31-J32

PROSDO651 
/31-32.HL8
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STRUMENTI PK.THOMAS M-ALLUMINIO
Laboratorio

PROSDR583/1AL

PROSDR583/2AL

PROSDR583/3AL

PROSDR583/4AL

PROSDR583/5AL

KIT STRUMENTI PK THOMAS
PROSDR583/KIT.AL

���

���

���

���

���

���

Contiene/Contains:
• PROSDR583/1AL
• PROSDR583/2AL
• PROSDR583/3AL
• PROSDR583/4AL
• PROSDR583/5AL
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SPATOLA PER CERAMICA.
Laboratorio

Spatola per ceramica Dr. Comella  
 
La nuova spatola Prodonto Signature per la modellazione in laboratorio odontotecnico, realizzata in collaborazione con 
il dr. Fabrizio Comella, nata nella mano del giovane ceramista. la spatola F. Comella è molto pratica da utilizzare, leggera 
e maneggevole. L’impugnatura è studiata per garantire il massimo confort durante l’utilizzo. La sua lama estremamente 
flessibile la rende la miglior spatola in assoluto.

SPATOLE  CEMENTO DOPPIE.

Spatola cemento doppia n.1

PRODO675/1

Spatola cemento doppia n.2

PRODO675/2

Spatola cemento doppia n.3

PRODO675/3

Utilizzato per cemento, in genere una lama smussata di forma e dimensione variabili.

���

���

���

PROSDR572
���

Spatola per ceramica Dr.Comella
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STRUMENTI PER CERAMICA  
GREENSTEIN.

Laboratorio

Utilizzato per ceramica, in 
genere una lama smussata 
di forma e dimensione 
variabili. 

ISO 40

PROSDR575/1
ISO 50

PROSDR575/2
ISO 60

PROSDR575/3

��� ��� ���
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CASSETTE SGRFIX
Accessori

LA NUOVA FORNTIERA 
NELL’OTTIMIZZAZIONE DEL 
LAVORO QUOTIDIANO

Componi il tuo kit ideale
Individua gli strumenti che utilizzi per 
ogni tipologia di trattamento

1

Scegli il contenitore SGRFix idoneo
Individua gli strumenti che utilizzi per ogni 
tipologia di trattamento

2

Rendi più rapido l’utilizzo
Quando usi gli strumenti saranno già 
selezionati e tutti in un’unica busta

3

Razionalizza spazi e tempi nella 
sterilizzazione
Dopo l’uso gli strumenti vengono 
riposti nella cassetta per ridurre 
i rischi di taglio, foratura e 
contaminazione. Alla fine basterà un 
solo imbustamento per tutto il kit.

4

Usa i colori in 
base alle tue 

esigenze

• Un solo imbustamento
• Un solo elemento da sterilizzare
• Una sola busta da stoccare

Riduzione rischi di 
taglio, foratura e 
contaminaizone

92
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Cassetta SGRFix Blu
3/5 STRUMENTI

PROH3978BLUE
Cassetta SGRFix Rossa
3/5 STRUMENTI

PROH3978RED
Cassetta SGRFix Verde
3/5 STRUMENTI

PROH3978GREEN

CASSETTE SGRFIX
Accessori

Cassetta SGRFix Blu
7/10 STRUMENTI

PROH3980BLUE
Cassetta SGRFix Rossa
7/10 STRUMENTI

PROH3980RED
Cassetta SGRFix Verde
7/10 STRUMENTI

PROH3980GREEN

H 35 mm

W 145 mm

L 185 mm

H 35 mm

W 73 mm
L 185 mm

PROH3978PROH3980
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RISULTATI PERFETTI

Resta sempre aggiornato 
sulle ultime novità 
Prodonto Signature con il 
QR Code qui a fianco

prodonto.it/signature
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