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Assorbenza costante nel tempo
• qualità superiore
• soluzioni intelligenti
• semplici da utilizzare

Prodotti in cotone  



by

 Gold

Prodotti in cotone
– un nome – esperienza di lunga data – grande know-how tecnico – certezza assoluta della qualità

I prodotti in cotone sono utilizzati quotidianamente negli studi dentistici, ma spesso nessuno li nota. Tuttavia, la realizzazione di prodotti in cotone affidabili, di qualità elevata e dei relativi accessori richiede un  
notevole know-how tecnico. I prodotti in cotone ROEKO si distinguono per l’ottima qualità dei materiali e della lavorazione, qualità che paga nell’attività quotidiana, poiché consente di lavorare con maggior efficacia 
e senza intoppi.

Roll-o-mat
Un sistema semplice e geniale:  
è sufficiente una lieve pressione sul coper-
chio per far fuoriuscire un solo rullo saliva-
re dal dispenser, che si ferma sull’apposito 
supporto.

Parotisroll
Per svariati usi - con asticella elastica 
integrata  
Grazie all‘asticella elastica integrata Parotis
roll è un rotolo di cotone unico nel proprio 
genere. L‘asticella integrata produce la 
tensione che consente a Parotis roll di fis-
sarsi automaticamente. La pressione eser-
citata sulla ghiandola parotide riduce il 
flusso salivare. Applicato nella zona bucca-
le, linguale o labiale tiene aperta la bocca 
e tiene lontane lingua e labbra. Parotis roll 
crea così una zona asciutta dove poter la-
vorare in modo ottimale e senza problemi.

Parotisroll anatomic
by Dr. Hannelore Oberschachtsiek
Parotisroll anatomic è il Parotisroll con 
estremità appiattite. Le estremità appiatti-
te facilitano l‘applicazione del rotolo di co-
tone e riducono nel paziente la sensazione 
prodotta dal corpo estraneo. Nei punti cri-
tici per lo stimolo al vomito questo rotolo 
di cotone esercita una pressione minore di 
quella dei comuni rotoli di cotone. Il tratta-
mento di pazienti sensibili con forte stimo-
lo al vomito risulta notevolmente facilitato.  

Parotimat
Per la conservazione igienica di 50  
Parotisroll comodamente estraibili  
singolarmente.

Luna Gold
la differenza si vede e si sente    

Luna Gold è dotato di uno strato esterno 
in tessuto speciale che non irrita la pelle e 
impedisce che le fibre entrino direttamente 
a contatto con la mucosa del paziente. 
Non è quindi necessario inumidire Luna 
Gold prima di rimuoverlo è non c’è alcun 
pericolo di infiammazioni delle mucose. 
La qualità superiore di Luna Gold è ricono-
scibile a colpo d’occhio – la striscia dorata 
lo distingue dai rulli di cotone tradizionali.

Dispenser di rulli salivari
Grazie al Dispenser ROEKO è possibile tenere sempre a portata di mano i rulli salivari e al 
tempo stesso proteggerli igienicamente da polvere e spruzzi.

Lunamat
Lunamat è dotato di un cassetto nel quale 
sono sempre a disposizione 2-3 rulli saliva-
ri pronti per l’uso.   

Luna for kids
ideato per bambini

I rulli di salivari di dimensioni normali sono 
spesso difficili da collocare nelle bocche 
dei bambini e la pressione esercitata da 
rulli troppo grossi può risultare molto fasti-
diosa. Il rullo salivare in cotone per bambi-
ni Luna for kids ha le stesse caratteristiche 
di indeformabilità del normale rullo slivare 
Luna, ma è molto più corto. Nelle bocche 
più piccole, si crea cosi spazio sufficiente 
per il lavoro del dentista. Il rullo salivare 
è estremamente assorbente, quindi è 
possibile evitare le sostituzioni frequenti 
e fastidiose. I trattamenti di profilassi e le 
otturazioni possono essere eseguiti più 
velocemente.  

Per un uso regolare, consigliamo 
Luna – assorbenza costante nel tempo e 
indeformabilità

I rulli di cotone ROEKO sono sbiancati 
senza l’ausilio di cloro e confezionati in 
sacchetti di plastica a chiusura ermetica 
che li proteggono da polvere e umidità.



Etching Pellets
Le palline cilindriche, di cotone pressato, 
sono ideali per l’impiego con gel e paste 
mordenzanti.   

Solomat
un sistema estremamente pratico! 

La pressione della molla spinge le palline 
dal basso verso l’alto singolarmente e  
senza deformarle.    

Solomat-Click
il dispenser ben studiato  

SolomatClick è composto da una base, un 
contenitore con ricambi e un coperchio. 
Le 3 parti si assemblano a incastro ed è 
possibile sostituire solo la ricarica (Refill). 
La base in acciaio inossidabile conferisce al 
dispenser la necessaria stabilità.  

– un nome – esperienza di lunga data – grande know-how tecnico – certezza assoluta della qualità

Dispenser di palline di cotone
Grazie al Dispenser ROEKO è possibile tenere sempre a portata di mano le palline di cotone e al tempo stesso proteggerle igienicamente 
da polvere e spruzzi. La stabilità del design e la facilità di apertura del coperchio consentono di estrarre le palline di cotone con una sola 
mano. Le barre arrotondate del piano da cui vengono prelevate le palline impediscono che queste vengano schiacciate, come accade in 
caso di superfici a griglia.

I prodotti in cotone sono utilizzati quotidianamente negli studi dentistici, ma spesso nessuno li nota. Tuttavia, la realizzazione di prodotti in cotone affidabili, di qualità elevata e dei relativi accessori richiede un  
notevole know-how tecnico. I prodotti in cotone ROEKO si distinguono per l’ottima qualità dei materiali e della lavorazione, qualità che paga nell’attività quotidiana, poiché consente di lavorare con maggior efficacia 
e senza intoppi.

Solomat-N
per prelevare singolarmente palline di 
cotone, palline per mordenzatura ed 
in materiale spugnoso 

Dispenser in plastica sterilizzabile in auto-
clave con sistema di ricarica. Le palline di 
cotone vengono spinte in superficie ma-
nualmente.  

Palline di cotone
Le palline di cotone ROEKO sono partico-
larmente morbide ed assorbenti, il mezzo 
ideale per asciugare cavità o applicare me-
dicazioni. La produzione completamente 
automatica garantisce uniformità di forma 
e dimensioni offrendo grande affidabilità.   

Comprecap
I cappucci per compressione Comprecap 
sono uno ausilio semplice ma intelligente 
per la preparazione dell’impronta. 
Bloccano il sanguinamento in modo natu-
rale, tramite compressione e asciugano i 
monconi.   

Comprecap anatomic
Grazie alla forma semiellittica, i cappucci 
Comprecap anatomic si adattano perfetta-
mente all‘anatomia dell‘arcata dentaria.
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Luna   300 g  
 # 1 100 001
 # 2 100 002
 # 3  100 003
 # 4 100 004

 500 pz. 
 # 1 105 001
 # 2 105 002
 # 3 105 003

 1000 pz.  
 # 1  104 001
 # 2 104 002
 # 3 104 003

Luna for kids                   200 pz. 
 # 2 100 032

Luna Gold 300g
 # 1 109 121
 # 2 109 122
 # 3 109 123

 1000 pz.
 # 1  109 101
 # 2 109 102
 # 3  109 103

Cotton-roll  1000 pz.
 # 1 104 011
 # 2 104 012
 # 3 104 013

Roll-o-mat  1 pz. 
Plastica bianca    120 004
134 × 100 × 48 mm  
Acciaio al nichel cromo  120 005
134 × 100 × 43,5 mm  
Utilizzabile per rulli di cotone di dimensioni 1-3,  
lunghezza standard (36 - 40 mm)
Non adatto per Luna for kids.

Lunamat   1 pz.
Plastica bianca  120 000
52 × 106 × 100 mm  
Utilizzabile per rulli di cotone di dimensioni 1-4,  
lunghezza standard (36 - 40 mm) e per Luna for kids.

Parotisroll         ø                 L  100 pz. 
# 1  9 mm 80 mm   160 001
# 2  10 mm  80 mm  160 002
# 3 10 mm  100 mm  160 003
# 5 8 mm  100 mm  160 005

anatomic 10 mm  100 mm 50 pz. 160 013

Parotimat  1 pz.
11,2 × 10,3 × 8,2 cm  162 100

Palline di cotone          ø   
# 000 3,0 mm 1,5 g 210 000
# 00 4,0 mm 4,0 g 210 100
# 0 4,8 mm 4,0 g 210 110
# 1 6,3 mm 10,0 g 210 111
# 2 7,6 mm 10,0 g 210 112
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Codici per ordinare 

Etching Pellets  
Small 2 mm 10,0 g 230 001
Medium  3 mm 10,0 g 230 002
Large 4 mm 10,0 g 230 003

Solomat 
# 000  1 pz.  221 000
# 00    221 100
# 0    221 110
# 1    221 111
# 2    221 112
Il dispenser viene fornito 
senza palline di cotone

Solomat-Click  
# 000  1 pz.  224 000
# 00    224 100
# 0    224 110
# 1      224 111
Il dispenser viene fornito  
con palline di cotone

Refills  
# 000  3 pz.  214 000
# 00    214 100
# 00    214 110
# 1    214 111 

Solomat-N  
# 000  1 pz.   223 000
# 00    223 100
# 0    223 110
# 1    223 111
# 2    223 112
Il dispenser viene fornito  
con palline di cotone

Refills  
# 000  6 pz.  213 000
# 00    213 100
# 0     213 110
# 1    213 111
# 2    213 112

Comprecap   
#1  120 pz. 530 008
#1  600 pz. 531 008
#3  120 pz. 530 010
#3  600 pz. 531 010
#5      60 pz. 530 014
#5  400 pz. 531 014
Set (#1/3/5)  150 pz. 530 000

Comprecap anatomic    
#1  120 pz. 531 201
#3  120 pz. 531 203
#5      60 pz. 531 205
Set (#1/3/5)  120 pz. 531 299
 

   ø               Contenuto   REF   Contenuto     REF   

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 53 00
Fax +41 (0)71 757 53 01
office@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway 
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
productinfo@coltenewhaledent.com

Coltène/Whaledent 
GmbH + Co. KG
Raiffeisenstrasse 30
89129 Langenau/Germany
Tel. +49 (0)7345 805 0
Fax +49 (0)7345 805 201
productinfo@coltenewhaledent.de

Indirizzo in Italia:
Rilat & C.S.r.l.
Via L. Tarino nr. 6
10124 Torino TO
Tel. 011-8391389
Fax 011-8390153


