l’idea Evoluzionaria
È risaputo che semplici strumenti dentali come curettes, scalers o sonde
doppie possono, con la punta opposta a quella lavorante, ferire la mano
dell’ operatore o lacerarne il guanto. La possibilità di lesione avviene
durante l’uso, la manipolazione o nel passaggio degli strumenti tra
Assistente-Dentista-Assistente mentre si eseguono le
procedure sul paziente.
Direttiva 2010/32/EU - Prevenzione da lesioni da
taglio in ospedale e in ambito sanitario; stabilisce, tra
l’altro, che è necessario prevenire le lesioni agli operatori causate da tutti i dispositivi medici affilati ed
appuntiti.
Gli strumenti con manico da 100, 105 mm
sono troppo corti e le punte, molto spesso toccano il dorso della mano.
L’azione preventiva è scegliere, al momento dell’acquisto o sostituzione,
uno strumento con manico lungo.
Questi possono essere impugnati esattamente come gli altri e,
nel caso in cui il dentista utilizzi
cassette o vassoi di sterilizzazione di piccole dimensioni, sarà sufficiente posizionarli nel verso del
lato più lungo.
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Come ormai noto DenTag®produce da sempre strumenti chirurgici e
dentali… in acciaio inossidabile.
Nel corso degli anni abbiamo prodotto, per noi e per altri, innumerevoli
tipologie e forme di strumenti. Abbiamo inoltre avviato nuove linee in alluminio, in titanio e con inserti in metalli duri. Sempre però lavorando nel
campo dei metalli. Crediamo, nel nostro piccolo, di aver costruito uno
standard riconosciuto di qualità e affidabilità. Siamo però sempre attenti
alle variazioni e alle tendenze del mercato che evolve velocemente e talvolta repentinamente. Ciclicamente ci giungono richieste di strumenti più
leggeri ma al tempo stesso affidabili come quelli in acciaio inossidabile.
Non potendo cambiare il materiale usato per le punte, per alleggerire gli
strumenti possiamo solamente intervenire sui manici. Per questo motivo
abbiamo avviato a produzione una serie completamente nuove di manici
in materiale plastico. Chiaramente questa soluzione è già utilizzata da altri
prima di noi per cui, nella progettazione, siamo partiti dallo studio dello
stato dell’arte cercando di sfruttare e, se possibile, migliorare le positività
riscontrate, correggendo gli eventuali errori. Il risultato di questa ricerca
è un manico che presenta, crediamo per la prima volta, diverse positività
insieme.
Materiale:
Molto leggero (g 11) e resistente alle sollecitazioni.
Nell’uso risulta essere agevole, di sicura presa e non affaticante. Testato
e utilizzato in campo alimentare, quindi totalmente atossico e privo di
sostanze potenzialmente dannose. Autoclavabile senza cambiamenti di
forma e colore.
Forma: Diametro all’impugnatura di mm 10,5 e al centro mm 9,0, per
ridurre al minimo i problemi al tunnel carpale dati dall’uso prolungato nel
tempo. Sono presenti delle tacche longitudinali di diversa lunghezza per
aumentare la presa e la sensibilità.
Costruzione: Abbiamo inserito, in fase di stampaggio del manico, due
boccole in acciaio inossidabile opportunamente sagomate, nelle quali
vengono poi introdotte le punte. Con questo procedimento si elimina la
presenza di anime longitudinali interne in metallo con evidente riduzione
di peso e con l’eliminazione di giochi e cricche dovute al contatto di materiali moto diversi tra loro. Le punte non sono incollate e quindi non c’è
rischio che vengano rilasciate sostanze potenzialmente nocive.
Estetica: Profilo semplice, di agevole lavaggio e pulizia. Senza solchi o
tacche profonde che possano causare accumulo di germi e batteri. Essendo materiale plastico è possibile la sua colorazione in svariate sfumature esteticamente gradevoli e con vantaggi per il riconoscimento immediato dello strumento.
Non siamo stai i primi a introdurre nel mercato strumenti con il manico
in materiale plastico ma abbiamo cercato di farlo nel migliore dei modi.
Come sempre rispettando i nostri standard qualitativi e, ne siamo orgogliosi.

