
Risparmia tempo e ottimizza i risultati

SISTEMA DI IRRIGAZIONE ENDODONTICA
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▸	Comparazione della capacità di dissoluzione

 tissutale a temperatura ambiente:
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IRRIGANTI ENDODONTICI

Nel lavaggio canalare le soluzioni endodontiche CanalPro rappresentano la scelta migliore per il successo del tratta-
mento.  Le nostre soluzioni sono state studiate per ridurre al minimo il tempo dedicato all’irrigazione, ottimizzare la 
detersione canalare e ottenere i MIGLIORI RISULTATI.

CanalPro™ NaOCI

 � Per l’irrigazione e il debridement dei canali radi-
colari durante e dopo l’utilizzo degli strumenti

 � Disponibile come soluzione al 3% e al 6% 

3%  500 ml  REF 6001 9655

6%  500 ml  REF 6001 9656 

CanalPro™ EDTA 17%   
- Soluzione di EDTA al 17% (pH 8.5) 
- Elimina smear layer e fango dentinale 
- Apre i tubuli dentinali per:

1)  migliorare l’azione delle soluzioni  
disinfettanti (per esempio alcool)

2) garantire un’adesione ottimale dei sigillanti e 
dei materiali d’otturazione

500 ml  REF 6001 9651

100 ml  REF 6001 9654

CanalPro EXTRA NaOCI H2O

Risultati

CanalPro EXTRASoluzione

Peso del tessuto
(mg)

Perdita di peso 
percentuale  

(%±DS)

Prima del trattamento 79.78 ± 10.59 73.76 ± 6.10 62.18 ± 6.17

Dopo 5 minuti 37.52 ± 6.54

53.16 ± 2.60

53.72 ± 7.01

27.25 ± 5.62

61.88 ± 5.62

0.41 ± 1.10

6 % NaOCI H2O



CanalPro™ EXTRA NaOCI 6% 
480 ml  REF 6001 1159

CanalPro™ NaOCI 
3% 480 ml  REF 6001 1160
6% 480 ml  REF 6001 1161

CanalPro™ EDTA 17% 
480 ml  REF 6001 1157
120 ml  REF 6001 1158

CanalPro™ CHX 2 % 
480 ml  REF 6001 3994
120 ml  REF 6001 4327

CanalPro™ CHX 2 %  
Soluzione 2% clorexidina  di gluconato 

 � Da utilizzarsi per lavaggi canalari e nel caso  
di ritrattamenti

 � Molto efficace contro batteri (E. Faecalis)  
e sui funghi. 

500 ml  REF 6001 9658

100 ml  REF 6001 9659

CanalPro SyringeFill Station  REF 6001 9661

1 × supporto per flacone-contenitore incluso di 
base in acciaio

1 × CanalPro NaOCl 3%, 500 ml
3 × CanalPro SyringeFill Cap

CanalPro SyringeFill Holder  REF 6001 9667

1 × supporto per flacone-contenitore

1 × CanalPro NaOCl 3%, 500 ml

3 × CanalPro SyringeFill Cap

CanalPro SyringeFill Cap REF 6001 9662

 CanalPro™ SyringeFill

È un sistema modulare innovativo, sicuro ed efficente  per il  
riempimento di siringhe con le soluzioni irriganti. Inoltre:

 � protegge dalla contaminazione
 � garantisce l’erogazione in condizioni di sicurezza ed igiene 
 � Maneggevole: fa risparmiare tempo (si utilizza con una  

sola mano)
 � Previene la fuoriuscita di materiale 

Confronto con i corrispondenti flaconi rotondi precedentemente utilizzati in  
abbinamento con la CanalPro Syringe Station non più in produzione. 



«Il prodotto a base di ipoclorito di sodio addizionato con surfattante è stato il più efficace nella 
dissoluzione tissutale a tutte le concentrazioni e a tutte le temperature.»
Fonte: Journal of Endodontics Settembre 2010;
Stojicic S, Zikovic S, Qian W, Zhang H, Haapasalo M

Color Syringes
 � Maggiore sicurezza riducendo al minimo il rischio di scambiare  

le siringhe
 � Le siringhe, prive di lattice, si presentano con codice colore consen-

tendo in modo semplice e veloce di organizzare e identificare  
le siringhe di irriganti e le soluzioni

 � Attacco Luer lock standard

CanalPro Syringe Warmer
 � Per siringhe da 10 ml 
 � Riscalda fino a 55 °C 
 � Aumenta l’efficacia delle soluzioni di lavaggio  

a bassa concentrazione   

1 pz.  REF 6001 1183

Cleaning Pack 

 � 20% di risparmio rispetto all’acquisto dei singoli articoli
 � Questo pratico pacchetto offre al dentista tutto 

l’occorrente previsto per le  procedure di risciacquo e 
asciugatura durante il trattamento endodontico  

ENDO Cleaning Pack  REF 6001 9125

1 × ROEKO Surgitip-endo (20 pezzi/conf.)

1 × CanalPro NaOCl 3 % (480 ml)

1 × ROEKO Canal Brush assort. S,M,L

1 × ROEKO Paperpoints Top Color assort. 15-40

1 × ROEKO Cotton pellets, misura (10 gr)

5 × CanalPro Slotted-End Tips, 27 ga

5 × CanalPro Color coded syringes (red)

Color Syringes 50 siringhe per conf. 10 ml 5 ml

Rosso REF 6001 1173 REF 6001 9321

Blu REF 6001 1174 REF 6001 9322

Giallo REF 6001 1175 REF 6001 9323

Bianco REF 6001 1176 REF 6001 9324



Abstracts

▸	Comparazione della capacità di dissoluzione 
tissutale a temperatura ambiente: NaOCl 
EXTRA

Dissoluzione tissutale mediante ipoclorito di sodio: effetti di con-
centrazione, temperatura, agitazione e aggiunta di surfattante 

Haapasalo M. Divisione di Endodonzia
Dipartimento di Biologia Orale e Scienze della Medicina,
Università British Columbia, Vancouver, Canada.

Obiettivo: l’ipoclorito di sodio è l’irrigante endodontico più comune-
mente usato per la sua azione antimicrobica e di dissoluzione dei tessu-
ti. L’obiettivo di questo studio era di valutare e confrontare gli effetti di 
concentrazione, temperatura e agitazione sulla capacità di dissoluzione 
dell’ipoclorito di sodio. Inoltre un prodotto a base di ipoclorito addizio-
nato con surfattante è stato confrontato con le soluzioni di ipoclorito 
convenzionali. 
Metodi: tre soluzioni di ipoclorito di sodio di due diversi produttori a 
concentrazioni di 1%, 2%, 4% e 5,8% sono state testate a temperatura 
ambiente, 37 °C e 45 °C con e senza agitazione mediante energia ultra-
sonica, energia sonica e pipettaggio. Come controllo sono state utiliz-
zate acqua distillata e acqua di rubinetto sterilizzata. Pezzi di tessuto 
muscolare bovino (68±3) sono stati posti in 10 ml di ciascuna soluzione 
per cinque minuti. Nei campioni selezionati è stata eseguita agitazione 
per uno, due o quattro periodi di 15 secondi per ogni minuto. I campio-
ni di tessuto sono stati pesati prima e dopo il trattamento ed è stata cal-
colata la percentuale di perdita di peso. 
Risultati: la perdita di peso (dissoluzione) del tessuto è aumentata in 
modo quasi lineare con la concentrazione dell’ipoclorito di sodio.  
Le temperature più elevate e l’agitazione hanno favorito considerevol-
mente l’efficacia dell’ipoclorito di sodio. L’effetto dell’agitazione sulla 
dissoluzione tissutale è stato maggiore di quello della temperatura e l’a-
gitazione continua ha provocato la dissoluzione più rapida. L’ipoclorito 
di sodio addizionato con surfattante è stato il più efficace nella dissolu-
zione tissutale in tutte le situazioni sperimentali.
Conclusioni: l’ottimizzazione di concentrazione, temperatura, flusso e 
tensione superficiale può migliorare l’efficacia della dissoluzione tissuta-
le dell’ipoclorito anche di 50 volte.

J Endod. 2002 Jul;28(7):501-2.
●		Gli effetti demineralizzanti dell’EDTA a  
concentrazioni e pH diversi.
Serper A, Calt S.
Dipartimento di Endodonzia, Facoltà di Odontoiatria,  
Hacettepe Università, Ankara, Turkey.

Lo scopo di questo studio era di confrontare gli effetti delle variazioni  
di concentrazione e pH dell’EDTA sulla demineralizzazione della denti-
na. In questo studio sono stati usati venti denti permanenti umani 
estratti con canali singoli.  Gli effetti demineralizzanti delle soluzioni  
di EDTA a concentrazioni del 10% e del 17% a pH 7,5 e 9,0 sono stati de-
terminati misurando la quantità di fosforo liberato 1, 3, 5,10, e 15 min. 
dopo l’esposizione. I risultati hanno dimostrato che la quantità di fosfo-
ro liberato dalla dentina è stata maggiore con la concentrazione più ele-
vata di EDTA e il tempo di esposizione più lungo, e l’efficacia è stata 
maggiore a pH neutro che a pH 9,0. Il pH delle soluzioni di EDTA non ha 
mostrato alcuna alterazione significativa durante il processo di demine-
ralizzazione.

PMID: 12126374 [PubMed - indexed for MEDLINE]

J Endod. 1987 Apr;13(4):147-57.

Valutazione al microscopio elettronico a 
scansione di quattro regimi di irrigazione del 
canale radicolare.
Baumgartner JC, Mader CL.

Mediante microscopio elettronico a scansione è stata valutata la capaci-
tà di rimozione di quattro regimi di irrigazione su superfici canalari stru-
mentate e non strumentate.  Sulle superfici di campioni strumentate e  
irrigate con soluzione salina e NaOCl è stato osservato un tipico smear  
layer. L’EDTA aveva demineralizzato gran parte dello smear layer dalle 
superfici strumentate ed esposto le aperture dei tubuli dentinali sotto-
stanti. L’ipoclorito di sodio aveva rimosso tutti i residui pulpari e la pre-
dentina dalle superfici canalari non strumentate, mentre EDTA e soluzio-
ne salina avevano lasciato residui pulpari e predentina sulle superfici 
non strumentate. L’uso alternato di NaOCl e EDTA aveva rimosso com-
pletamente lo smear layer dalle superfici canalari strumentate, nonché i 
residui pulpari e la predentina dalle superfici non strumentate. Con l’al-
ternanza di NaOCl e EDTA inoltre i calcosferiti esposti sulle superfici non 
strumentate avevano assunto un aspetto eroso.

PMID: 3106553 [PubMed - indexed for MEDLINE]

J Endod. 2009 Jan;35(1):95-7. Epub 2008 Nov 7.

Suscettibilità antimicrobica di biofilm 
costituiti da un Enterococcus faecalis isolato 
clinicamente in monocoltura.
Williamson AE, Cardon JW, Drake DR.
Dipartimento di Endodonzia, Università della Iowa College di Odonto-
iatria, Iowa City, Iowa, USA. anne-williamson@uiowa.edu

Lo scopo di questo studio era la creazione di un biofilm costituito da un 
Enterococcus faecalis isolato clinicamente e coltivato in monocoltura, 
nonché di determinare la sua suscettibilità a quattro irriganti antimicro-
bici. I biofilm sono stati esposti per 1, 3, e 5 minuti ad uno dei seguenti 
irriganti: ipoclorito di sodio al 6% (NaOCl), clorexidina gluconato (CHX) al 
2% o uno dei due nuovi prodotti, NaOCl a concentrazione <6% con mo-
dificatori di superficie (Chlor-XTRA) o CHX al 2% con modificatori di su-
perficie (CHX-Plus) (Vista Dental Products, Racine, WI). È stato ipotizzato 
che NaOCl e CHX siano ugualmente efficaci e che l’aggiunta di modifi-
catori di superficie possa migliorare l’attività battericida dei relativi irri-
ganti rispetto alle formulazioni originali. I risultati indicano che NaOCl al 
6% e Chlor-EXTRA sono stati significativamente superiori contro i bio-
film di E. faecalis rispetto a CHX al 2% e CHX-Plus in tutti i tempi di espo-
sizione tranne i cinque minuti.



SISTEMA DI IRRIGAZIONE ENDODONTICA

La scelta migliore per ottimizzare i risultati. Il marchio Coltène/Whaledent rappresenta oltre un secolo di esperienza nell’offerta  
di prodotti e materiali per endodonzia affidabili e testati clinicamente per il successo della terapia endodontica. 

CanalPro Slotted-End Tips 
 � Ideali per l’irrigazione di canali, tasche e fistole 
 � Estremità aperta con scanalatura laterale

27 G, 0.4 mm, conf. da 100  REF 6001 1167

30 G, 0.3 mm, conf. da 100  REF 6001 1168

CanalPro Side-Port Tips
 � Estremità smussa chiusa e apertura laterale

27 G, 0.4 mm, conf. da 100  REF 6001 1169

30 G, 0.3 mm, conf. da 100  REF 6001 1170

CanalPro Flex Tips 
 � Piegabili per un accesso ottimale 
 � Eccellente adattamento alla  

morfologia canalare
 � Punta in poliammide resistente alla  

piegatura
 � Monouso  

30 G, 0.3 mm, conf. da 20  REF 6001 1164

CanalPro Blue Tips  
 � Punta per irrigazione in plastica  

morbida
 � Autoclavabile 

23 G, 0.6 mm, conf. da 20  REF 6001 1166

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
Tel +41 71 757 5300
Fax +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent  
GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany
Tel  +49 7345 805 0
Fax  +49 7345 805 201
info.de@coltene.com

Coltène Italia S.r.l 
c/o Polo Tecnologico della Brianza
Via Alessandro Volta, 94 - Cond. Bianchi 
20832 Desio (MB) - Italia 
Tel. + 39 0362 62 67 32
Fax + 39 0362 63 25 80
info.it@coltene.com60
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