
Per un’endodonzia di successo  
la sola fortuna non basta ...



Controllo della vitalità 

Spray refrigerante 

• temperatura – 50°C

•	per	raffreddare	pellet	e	rulli	di	cotone	

•	con	apposita	cannula	per	 
un’applicazione	precisa	

•	inodore

Ideale per il test di vitalità. 

I	pellet	in	materiale	espanso	vengono	
raffreddati	con	lo	spray	refrigerante	per	
testare	la	vitalità	del	dente.	

Strumenti canalari e accessori

Per	pulire	e	allargare	il	canale	radicolare	

Gli strumenti canalari roeko sono in acciaio inossidabile e si contraddistinguono 
per un’elevata flessibilità con ottime prestazioni di taglio. Sono affilati e posso-
no essere sterilizzati. Gli strumenti vengono forniti con stopper di diversa forma 
che contraddistinguono il tipo di strumento.

Endo-Frost 

Pellet Endo-Frost

Lime H (ISO), lunghezza 25 mm 

Per	la	preparazione	del	canale	radicolare	

Lime K (ISO), lunghezza 25 mm 

Per	la	preparazione	del	canale	radicolare

Reamer (ISO), lunghezza 25 mm 

Per	strumenti	canalari	roeko	

•	silicone	

•	radiopaco

Stopper 

NoN commercializzato iN italia

NoN commercializzato iN italia



Portastrumenti,	ottimo	per	preparare	e	
sterilizzare	gli	strumenti	canalari.

•	maneggevole	e	compatto

•	acciaio	nichel-cromo

•	scala	lunghezze	per	posizionare	in	modo	
preciso	lo	stopper

•	sterilizzabile	in	autoclave,	chemiclave	e	
sterilizzatrice	ad	aria	calda	

Per	la	sterilizzazione	e	la	conservazione	
sterile	dell’Endo-Rac	

Endo-Rac 

Steribox 
Carta	per	sterilizzazione	secondo	le	 
normative	DIN	EN	868-2,	con	indicatore	
dell’avvenuta	sterilizzazione.

Steripaper 

Tipo CS

Acciaio	nichel-cromo	con	superficie	indu-
rita,	Ø	48	mm.	Sterilizzabile	in	autoclave	e	
in	chemiclave.	Per	12	strumenti,	con	spu-
gnetta	di	supporto	per	gli	strumenti	usati.

Tipo C

Acciaio	nichel-cromo	con	superficie	indu-
rita,	Ø	33	mm.	Sterilizzabile	in	autoclave	
e	in	chemiclave.	Per	8	strumenti,	senza	
spugnetta	di	supporto.

Strumenti di misura-
zione Endodontici  

Gli	strumenti	endodontici	Roeko	sono	
ideali	per	impostare	la	lunghezza	degli	
strumenti	canalari	e	delle	punte	di	carta,	
guttaperca,	idrossido	di	calcio	PLUS	e	activ	
point.
I	portastrumenti	compatti	e	maneggevoli	
sono	idonei	anche	per	raccogliere	e	ste-
rilizzare	gli	strumenti	pronti	per	il	tratta-
mento	del	canale	radicolare.
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Flexi Dam non latex 
•	privi	di	lattice	

•	non	contiene	polvere

•	più	resistente	della	diga	in	lattice

•	ottima	elasticità,	facilità	di	applicazione

•	capacità	plastica	eccezionale	per	un	 
isolamento	perfetto	del	dente	

•	odore	neutro

•	disponibile	in	violetto	e	blu	

Isolamento perfetto per operare in 
modo sicuro ed efficace

La	Flexi	Dam	non	latex	è	molto	elastica,	
consente	di	isolare	perfettamente	il	col-
letto	del	dente	e	crea	un’efficace	barriera	
contro	le	infezioni	che	possono	propagarsi	
tra	il	campo	operativo	ed	il	cavo	orale.

Per	applicare	la	diga	dentale	senza	strappi	
è	indispensabile	eseguire	una	foratura	
esatta.	La	pinza	foradiga	Roeko	può	ese-
guire	fori	con	8	diametri	differenti,	con-
sentendo	maggiore	flessibilità	operativa	
con	dighe	dentali	di	diverso	materiale.

La	pinza	per	uncini	Roeko	è	uno	strumen-
to	di	precisione	che	consente	di	applicare	
e	di	fissare	in	modo	sicuro	gli	uncini	sul	
dente.	È	molto	leggera	e	quindi	molto	
facile	da	usare.

Gli	uncini	ad	alette	Roeko	hanno	un’otti-
ma	adattabilità	e	mantengono	la	tensione	
costante	che	garantisce	una	presa	sicura	
sul	dente.	Grazie	all’ottimo	ritorno	elasti-
co,	gli	uncini	conservano	la	propria	forma	
anche	dopo	varie	applicazioni	e	relativi	
cicli	di	autoclavaggio,	trattenendo	così	la	
diga	in	modo	sicuro.	

Il	telaio	in	plastica	di	forma	ovale	consente	
il	passaggio	dei	raggi	X,	può	essere	piega-
to	al	centro	e	questo	permette,	soprattut-
to	in	endodonzia,	di	eseguire	radiografie	e	
di	aspirare	la	saliva.	

Pinza foradiga 

Uncini 

Pinza per uncini 

Telaio in plastica 

Flexi Dam non latex 



“Efficacia antibatterica di un nuovo dispositivo a 
lento rilascio di clorexidina per la disinfezione dei 
tubuli dentinali 
Lin	S,	Zuckerman	O,	Weiss	EI,	Mazor	Y,	Fuss	Z	

In	27	campioni	radicolari	cilindrici	di	bovini,	i	tubuli	
dentinali	sono	stati	infettati	con	Enterococcus	faecalis.	
In	nove	campioni	è	stato	applicato	un	dispositivo	a	
lento	rilascio	(Activ	Point®)	con	clorexidina	al	5	%	per	
sette	giorni,	in	altri	nove	è	stato	eseguito	un	lavaggio	
con	10	ml	di	clorexidina	allo	0,2	%	e	gli	ultimi	nove	
campioni	sono	stati	utilizzati	come	controlli	positivi.	I	
campioni	polverizzati	di	dentina	prelevata	dai	lumi	ca-
nalari	con	l’aiuto	di	frese	con	grandezza	da	025	a	033	
sono	stati	analizzati	mediante	l’inoculazione	di	piastri-
ne	di	coltura	cuore	cervello	e	mediante	il	conteggio	
delle	unità	che	formavano	le	colonie	su	batteri	vitali.	I	
risultati	sono	stati	valutati	sulla	base	dell’analisi	di	va-
rianza	e	di	covarianza	per	misure	ripetute.	Nei	campio-
ni	di	controllo	è	stata	rilevata	una	grave	infezione	bat-
terica	nello	strato	adiacente	il	lume.	Questa	infezione	
decresceva	rapidamente	di	strato	in	strato	fino	a	quel-
lo	più	profondo	esaminato	(400-500	µm),	che	presen-
tava	parecchie	centinaia	di	unità	formanti	colonie.	I	
batteri	vitali	sono	stati	significativamente	ridotti	in	
ogni	strato	di	dentina	mediante	lavaggi	a	base	di	clo-
rexidina	(p	<	0,01)	e	completamente	eliminati	dal	di-
spositivo	a	lento	rilascio	di	clorexidina	(p<0,01).“

Citazione	da:	Journal	of	Endodontics	2003,	 
29:	416-418	

Punte a base di clorexidina 

Le	punte	sono	composte	da	una	matrice	
in	guttaperca	con	un	5%	di	diacetato	di	
clorexidina.	È	risaputo	che	la	clorexidina,	
anche	a	basse	concentrazioni,	è	estrema-
mente	efficace	contro	i	batteri	e	molti	altri	
microrganismi	come	lieviti	e	i	funghi.	

•	Le	punte	sono	un	mezzo	semplice	e	 
sicuro	per	applicare	la	clorexidina	all’in-
terno	del	canale	radicolare.

•	radiopache

•	facili	da	applicare	e	facili	da	rimuovere	

Le	punte	di	idrossido	di	calcio	PLUS	sono	
una	eccellente	alternativa	alle	paste	a	
base	di	idrossido	di	calcio.	Sono	semplici	
da	usare,	pratiche	ed	efficaci.	La	punta	
garantisce	un	rilascio	uniforme	dell’idrossi-
do	di	calcio	all’interno	dell’intero	canale.	

•	lavoro	pulito	(la	cavità	non	viene	 
imbrattata)

•	tempi	ridotti	–	le	punte	sono	pronte	 
per	l’uso

•	facile	da	applicare	e	facile	da	rimuovere	

“Efficacia antimicrobica aggiuntiva dell’idrossido 
di calcio e della clorexidina contro gli agenti 
patogeni batterici comuni in endodonzia 
Podbielski	A,	Spahr	A,	Haller	B	

L’impiego	dell’idrossido	di	calcio	(Ca(OH)2)	come	com-
ponente	terapeutico	per	ottenere	la	sterilizzazione	di	
canali	radicolari	infetti	è	una	procedura	nota.	Purtrop-
po,	alcune	specie	batteriche	sono	relativamente	resi-
stenti	nei	confronti	del	Ca(OH)2,	il	che	comporta	di	fre-
quente	un	insuccesso	del	trattamento.	Questo	studio	
si	prefiggeva	quindi	l’obiettivo	di	trovare	combinazioni	
di	sostanze	che	migliorassero	l’efficacia	antimicrobica.	
Il	Ca(OH)2	è	stato	utilizzato	come	sospensione	o	come	
componente	delle	punte	di	guttaperca.	È	stato	fatto	
un	confronto	dell’efficacia	dell’eliminazione	con	(a)	
sola	sospensione	di	Ca(OH)2,	(b)	solo	punte	con	ossido	
di	zinco	(ZnO),	(c)	sospensione	di	Ca(OH)2	combinata	a	

Otturazione provvisoria del canale 
radicolare, efficace e rapida

punte	con	ossido	di	zinco,	(d)	sospensione	di	Ca(OH)2 
combinata	a	punte	con	ZnO/clorexidina	e	(e)	punte	di	
Ca(OH)2	combinate	a	punte	di	ZnO/clorexidina.	Come	
organismi	bersaglio	sono	state	utilizzate	specie	batte-
riche	frequenti	di	rilevanza	endodontica	(Enterococcus	
faecalis,	Fusobacterium	nucleatum,	Peptostreptococ-
cus	micros,	Porphyromonas	gingivalis,	Streptococcus	
intermedius)	in	colture	pure.	Nelle	prove	in	vitro	le	
sostanze	antibatteriche,	e	circa	107	unità	formanti	
colonie	di	batteri	di	prova	in	siero	umano	diluito,	sono	
state	co-incubate	in	condizioni	di	proliferazione	idonee	
per	le	singole	specie	batteriche.	Nei	giorni	0,	1,	2,	4,	7	
e	14	d’incubazione	sono	stati	prelevati	i	campioni	ed	è	
stato	determinato	il	numero	di	batteri	vitali.	I	batteri	
gramnegativi	sono	stati	eliminati	in	misura	adeguata	
solo	dal	Ca(OH)2.	Le	combinazioni	con	gli	altri	principi	
attivi	non	hanno	migliorato	la	cinetica	
dell’eliminazione.	Con	una	combinazione	di	Ca(OH)2 e 
ZnO/Clorexidina	i	batteri	grampositivi	P.	micros	e	S.	
intermedius	sono	stati	eliminati	più	rapidamente	che	
con	il	solo	Ca(OH)2.	In	caso	di	E.	faecalis	la	combinazi-
one	di	una	sospensione	di	Ca(OH)2-	con	punte	ZnO/
Clorexidina	ha	prodotto	una	riduzione	più	rapida	del	
numero	complessivo	di	batteri	vitali,	ma	nessuna	delle	
condizioni	di	prova	ha	determinato	una	perdita	com-
pleta	della	vitalità	della	coltura.	I	risultati	del	presente	
studio	convalidano	quindi	l’impiego	di	una	combinazi-
one	di	Ca(OH)2	e	di	clorexidina	per	un’eliminazione	più	
rapida	di	P.	micros	e	S.	intermedius	in	canali	infetti.“

Citazione	da:	Journal	of	Endodontics	2003,	 
29:	340-345	

activ point 

Punte di idrossido di calcio PLUS  



ISO	0.02	

0.06	

0.04	

Le	punte	di	carta	roeko	Top	color	unisco-
no	i	vantaggi	delle	punte	bianche	e	di	
quelle	completamente	colorate	(color).	Il	
codice	colore	riportato	sulla	parte	superio-
re	della	punta,	impedisce	lo	scambio	tra	le	
misure.	

Le	punte	di	guttaperca	roeko	Top	color	so-
no	ideali	per	le	tecniche	di	condensazione	
a	caldo	laterali	e	verticali	per	una	perfetta	
otturazione	tridimensionale	del	canale	ra-
dicolare.	Il	codice	colore	riportato	sulla	
parte	superiore	della	punta	di	guttaperca	
rosa,	impedisce	lo	scambio	tra	le	misure.	

•	facilità	di	inserimento	nel	canale	

•	radiopache

•	estremamente	flessibili,	ma	con	una	 
stabilità	ideale	per	adattarsi	con	 
precisione	alle	pareti	canalari

•	biocompatibili

•	igiene	assoluta

•	produzione	completamente	 
automatizzata	

•	altamente	assorbenti	

•	sterili

•	esatta	standardizzazione,	secondo	le	
norme	ISO

•	produzione	completamente	automatica

•	senza	collanti

•	grande	flessibilità	e	stabilità	della	punta	

Le	punte	di	guttaperca	Greater	Taper	 
roeko	sono	ideali	per	l’otturazione	di	 
canali	radicolari	preparati	con	sistemi	 
come	GT	Files,	HERO,	ProFile,	Quantec	
ecc.	Il	diametro	della	punta	corrisponde	
alle	misure	ISO,	la	conicità	è	poi	superiore	
se	paragonata	alle	punte	con	codifica	ISO.	

Tutte le punte roeko sono disponibili sia in misura unica, sia in confezioni assortite.

Punte di ottima qualità per  
risultati terapeutici eccellenti

Punte di carta

Punte di guttaperca  

Punte di guttaperca Greater Taper  



Strumenti per la condensazione 
laterale e verticale 

Le	punte,	realizzate	in	nickel-titanio,	sono	
dotate	di	memoria	di	forma	e	quindi	sono	
in	grado	di	recuperare	la	forma	originale.	
Le	punte	sono	flessibili	e	seguono	la	 
curvatura	del	canale	per	consentire	una	
condensazione	efficace	della	guttaperca	
anche	nella	terza	parte	apicale	del	canale	
radicolare.	Grazie	alla	flessibilità	delle	 
punte,	è	minore	la	pressione	esercitata	
sulla	parete	del	canale.

Misure	15,	25,	35
 

Per	la	condensazione	verticale.	

•	gli	anelli	sul	manico	indicano	le	misure	

•	acciaio	inossidabile	

•	scala	lineare	in	mm	sui	terminali	

Aspirazione precisa con cannule  
di aspirazione sterili

Cannule di aspirazione micro-chirurgi-
che, singole, sterili in confezioni peel-
pack e immediatamente pronte all’uso 

Le	canule	Surgitip-micro	sono	state	appo-
sitamente	create	per	interventi	con	micro-
scopio	e	lente	d’ingrandimento.	Il	puntale	
ultra-fine	di	soli	1,2	mm	consente	un’aspi-
razione	precisa	senza	ostacolare	il	campo	
visivo.
Con	adattatore	doppio	autoclavabile
 

Spreader NiTi Plugger 

Surgitip-micro 



•	la	prima	guttaperca	fluida,	non	riscalda-
ta,	che	non	si	restringe,	ma	si	espande	
leggermente	(0,2%)

•	massima	tenuta,	eccellente	fluidità,	 
straordinaria	biocompatibilità

•	estrema	semplicità	d’utilizzo,	in	quanto	
necessita	di	una	sola		punta	master	(non	
è	necessaria	la	condensazione)

•	ottima	preparazione	del	perno	radicolare

•	si	elimina	senza	problemi	se	si	deve	 
ritrattare	il	canale

•	garanzia	di	una	chiusura	ermetica	del	
canale	radicolare

•	è	radiopaco,	per	un	controllo	radiografi-
co	sicuro	dei	risultati	del	trattamento	

Due in uno – sistema di otturazione 
a freddo dei canali radicolari

Il prodotto 

La capsula 
GuttaFlow®	è	formato	da	due	componenti	
(sistema	pasta/pasta).	Una	speciale	capsu-
la	monouso	garantisce	un	dosaggio	di	
precisione	e	una	buona	miscelazione.	È	
esclusa	qualsiasi	contaminazione.
La	capsula	viene	miscelata	per	30	secondi	
in	un	miscelatore.
 

Canal Tip 
Applicazione	rapida,	semplice	e	sicura.	
Semplicità	di	applicazione	del	materiale	
grazie	alla	realizzazione	di	un	beccuccio	
speciale,	il	Canal	Tip,	con	chiusura	Luer-
lock,	che	viene	avvitato	alla	capsula	dopo	
la	miscelazione.	Il	beccuccio	Canal	Tip	è	
flessibile	e	consente	quindi	un’applicazio-
ne	rapida	e	semplice	di	GuttaFlow®.	

Erogatore 
L’erogatore	è	di	forma	allungata	e	questo	
rende	più	facile	e	precisa	la	fuoriuscita	del	
prodotto.	

GuttaFlow® 



1545

60

30

1545

60

25–30

1 2 3

654

7 8 9

1	 preparazione	di	canali	radicolari 2	 controllo	della	profondità	radicolare 3	 spostamento	di	3	mm	dello	stopper	
verde	sul	beccuccio	Canal	Tip	in	direzione	
della	punta

5	 una	punta	master	viene	impregnata	di	
GuttaFlow®

4	 il	GuttaFlow®	viene	inserito	nella	parte	
apicale	del	canale	direttamente,	con	il	
beccuccio	Canal	Tip

6	 i	canali	sono	otturati	con	GuttaFlow® e 
con	punte	master

7	 completamento	dell’otturazione	con	
GuttaFlow®

8	 taglio	delle	punte	master	con	uno	 
strumento	caldo

Clinicamente testato: 

Studio clinico 
Le	ricerche	cliniche	sono	state	organizzate	
in	 più	 centri	 clinici	 coordinati	 dal	 NIOM	
(Istituto	Norvegese	per	 il	controllo	del	Ma-
teriale	Dentale)	e	vengono	eseguite	presso	
Cliniche	in	Germania,	Norvegia	e	USA.
Il	 report	provvisorio	sulle	conclusioni	dello	
studio	 mostra	 ottimi	 risultati	 per	 quanto	
concerne	la	guarigione.	In	base	al	sistema	
di	punteggio	PAI	è	stata	valutata	una	risul-
tanza	dello	0,7	–	0,8,	documentata	in	più	
di	un	anno	di	studi.	

Altri studi 
Sono	 già	 stati	 effettuati	 numerosi	 altri	
studi	 sul	 GuttaFlow®.	 Ulteriori	 informazio-
ni	 sul	GuttaFlow®	 sono	disponibili	 sul	 sito	 
www.guttaflow.com	

Tempo	di	lavorazione	del	GuttaFlow®   
15	minuti	circa.	

Il	tempo	d’indurimento	è	di	25-30	minuti.	
L’apporto	di	calore	riduce	il	tempo	di	lavo-
razione.

Otturazione semplice del canale radicolare  
con GuttaFlow® 

Fotografia: Dr. Hornberger, Dr. Schuhmann, Puchheim (Bhf)/Germania 

9	 canali	radicolari	otturati	con	GuttaFlow® 
e	punte	Master											



RoekoSeal Automix 
by

RoekoSeal Single Dose 
by

•	pronto	all’uso

•	solo	la	quantità	necessaria	di	materiale	
viene	erogata

•	miscelazione	omogenea	e	senza	bolle

•	semplice	da	utilizzare	

Un sealer fuori dall’ordinario
Due tecniche semplici 

•	dosi	pronte	

•	igienico

•	semplice	da	utilizzare

•	ideale	per	la	preparazione	al	 
trattamento

•	quantità	sufficiente	di	materiale	per	 
trattare	l’otturazione	di	un	dente	a	più	
radici

 

Roeko Seal è un materiale eccellente per trattare otturazioni di canali radicolari. 
Le caratteristiche fisico-chimiche soddisfano tutti i requisiti di un materiale di 
otturazione di canali radicolari. RoekoSeal coniuga straordinarie proprietà del 
materiale, come l’eccellente fluidità, non si restringe e l’estrema biocompatibili-
tà, con una grande semplicità di utilizzo. Mai più dosaggi laboriosi e inaffidabili. 
RoekoSeal garantisce una sigillatura straordinaria e definisce nuovi parametri in 
termini di qualità e di biocompatibilità nel campo dell’endodonzia. La fluidità di 
RoekoSeal garantisce una otturazione ottimale del canale radicolare e consente 
anche l’otturazione dei canali laterali. Il risultato, ossia una sigillatura perfetta, 
può essere verificato con un controllo radiografico.

Esercitando	una	
lieve	pressione	sullo	
stantuffo,	il	materiale	
esce	già	miscelato	
dall’erogatore

Umettare	una	punta	
di	guttaperca	con	il	
RoekoSeal	ed	inserir-
la	nel	canale	radico-
lare,	fino	all’apice.



Clinicamente testato

Studi clinici 
I	risultati	di	questo	studio	comprovano	la	buona	guarigione	della	parodontite	periapicale	
ed	evidenziano	il	successo	clinico	di	RoekoSeal.	

Lo	studi	clinico	è	stato	condotto	sotto	la	direzione	del	NIOM.	Come	materiale	di	riferimento	è	stato	utilizzato	un	
preparato	non	disponibile	in	commercio	a	base	di	ZOE	(cemento	di	Grossman).	Nello	studio,	condotto	su	199	casi	
clinici,	sono	stati	inclusi	esclusivamente	denti	con	lesione	periapicale,	per	poter	osservare	la	guarigione.	
Lo	studio	è	stato	pubblicato	sul	numero	di	Aprile	2003	di	“Journal	of	Endodontics”;	36(4):296-301

al	momento	dell’otturazione		 a	distanza	di	3	mesi		 a	distanza	di	12	mesi	

Asciugare il canale radicolare con punte di 
carta Roeko

Umettare una punta di guttaperca con il 
Roeko Seal

Inserire nel canale Sigillare il canale radicolare

Impiego 



RoekoSeal Automix

Per ordinare 
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GuttaFlow® REF Quantità

Kit	introduttivo:	 349	120

20	Capsule	GuttaFlow® 

20	Beccucci	Canal	Tips	+	Stopper	

3	Adattatori	per	RotoMix™	*	

1	Erogatore	

100	Punte	guttaperca	ISO	15-40	

60	Punte	guttaperca	Greater	Taper	0.04	20-45	

Confezione	refill:	 349	130

20	Capsule	GuttaFlow® 

20	Canal	Tips	+	Stopper	

Erogatore:		 349	131

Confezione	refill:		 349	132

20	Beccucci	Canal	Tips	+	Stopper	

Confezione	Refill:		 349	133

3	Adattatori	per	RotoMix™	*

*	RotoMix™	è	un	marchio	registrato	di	Coltène/Whaledent	

RoekoSeal REF Quantità

Set	 349	100

Applicatore	a	doppia	camera	Refill		 349	102

Beccucci	Refill		 349	105

RoekoSeal Single Dose (40	pz.)	 349	103

Endo-Frost (200	ml)	 240	000

 

Pellet Endo-Frost (500	pz.)	 240	001

Lime H (6	pz.)	 ISO	size Quantità

Lime K (6	pz.)	

Reamer (6	pz.)	  

Stopper	(50	pz.)	 331	000

Strumenti di misurazione Endodontici REF Quantità

Tipo	C	 330	001

Tipo	CS	 330	002

Endo-Rac 332	000

Steribox 332	010

Carta per sterilizzazione (500	pz.)	 332	020

Flexi Dam non latex (30	pz.)	

violetto	 390	035

blu	 390	033

Pinza foradiga Roeko 390	010

Pinza per uncini Roeko 390	011

Uncini Roeko REF Quantità

Telaio di plastica Roeko piegabile 390	041

Surgitip-micro (20	pz.)	 462	012

activ point Misura	ISO	 Quantità

Punte Ca(OH)2 PLUS Misura	ISO	 Quantità

Punte di carta Misura	ISO	 Quantità

Top	color	

Punte di guttaperca Misura	ISO		 Quantità

Top	color	

Punte Greater Taper  Misura	 Quantità

Spreader NiTi Misura	

Plugger Misura	
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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

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

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


