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Retrazione e protezione 
della lingua
e delle guance
Il boccaglio Isolite® funge da scudo per la 
lingua e le guance, fornendo una maggior 
protezione dalle ferite causate dai 
manipoli e da tutti gli altri strumenti.

Ampia visibilità
del campo operatorio
Il boccaglio garantisce una chiara visibilità del campo
e permette di monitorare meglio il paziente.

Prevenzione aspirazioni 
impreviste
La protezione del campo di lavoro previene
aspirazioni impreviste di tutte le parti circostanti.

Odontoiatria generale
e  conservativa

•  otturazioni • cementazioni
• estrazioni • sigillature • laser

• sedazione • primo soccorso

Protesica 

• corone • ponti • inlays/onlays
• faccette • cementazione

• impronta digitale • CAD/CAM  

Igiene

• ablazione • sbiancamento
• rivalutazione parodonto

• terapia laser parodontale

Pedodonzia

• totale libertà di movimento

Parodontologia

Ortodonzia

Guarda i video sull’utilizzo di Isolite®

in tutte le possibili applicazioni odontoiatriche



Più semplice per te.
Confortevole per i pazienti.

Il boccaglio Isolite® é realizzato
con un materiale elastomero

più morbido del tessuto gengivale
che lo rende confortevole
per i pazienti e garantisce

il controllo totale
del cavo orale, mantenendo

la bocca aperta, la lingua
e le guance retratte.

5 taglie di boccagli
disponibili adatti

ad ogni bocca.

Istmo fl essibile

Confortevole per i pazienti.

Scudo per le guance

Canali doppi vuoti

Percorso
illuminato

Scudo per la lingua
e la gola

Blocco morso integrato
con canale di evacuazione
posteriore

PEDIATRICO PICCOLO MEDIO MEDIO DV GRANDE



L’opinone dell’Odontoiatra
“Ritengo che l’Isolite sia una vera e propria rivoluzione

 nell’isolamento del campo operatorio. Permette in pochi 

passaggi di ottenere un campo perfettamente isolato,

asciutto, sicuro, ben illuminato e di potersi concentrare

sul proprio lavoro senza dover pensare a lingua, saliva,

affaticamento del paziente nell’apertura di bocca, etc etc…

Dopo aver avuto modo di testare questo innovativo

strumento l’ho acquistato e fatto installare su entrambi

i riuniti del mio studio. Oggi tutti gli operatori

che lavorano nel mio studio (4 odontoiatri

e 2 assistenti alla poltrona) sanno utilizzare Isolite,

in tutte le branche dell’odontoiatria:

parodontologia, chirurgia, igiene, conservativa,

endodonzia, protesi, etc…

Sono estremamente soddisfatto dell’investimento

e molto contento della reazione dei pazienti:

molto spesso sono loro, dopo averlo provato

la prima volta, a richiedermelo!”

Dott. Antonino Cacioppo, DDS PhD
Studio Dentistico Cacioppo

Palermo

5 6 

L’intero intervento è stato eseguito senza alcuna necessità d’aspirazione chirurgica supplementare
e con un solo assistente di sala (addetto alla preparazione e gestione dello strumentario chirurgico).

3 - Viene alloggiata la dima 
chirurgica ed eseguita osteotomia 
con frese da guidata in totale 
sicurezza

2 - In fase chirurgica si procede all’isolamento del campo mediante l’utilizzo dell’Isolite® 
alloggiandolo con un semplice gesto. Il campo operatorio appare ideale: lingua e guancia ben 
distanziate dalla sede chirurgica, assenza di saliva, perfetta aspirazione del sangue, perfetta 
apertura della bocca, perfetta illuminazione del campo grazie ai LED integrati nell’Isolite® e, 
cosa più importante, assoluto comfort della paziente che riferirà successivamente di aver 
apprezzato l’Isolite® per la sensazione di “totale relax” e “totale sicurezza”

1

3

2

4

1 - Si procede alla rimozione del ponte e si 
rilevano le impronte ottiche 3D mediante 
telecamera intraorale Cerec Omnicam Sirona.
Si procede alla radiologia 3D e si esegue pianificazione
chirurgica con software d’implantologia guidata

Caso clinico di chirurgia guidata
Paziente: donna di 47 anni con pregressa riabilitazione protesica di 
tipo “Bridge” nel 4° quadrante (elementi 45-46-47), compromessa a 
causa d’infiltrazioni marginali dei monconi “pilastro”.
Si propone l’inserimento di un impianto dentale in posizione 4.6 con 
protocollo di chirurgia guidata e la successiva riabilitazione fissa dei 
tre elementi 45-46-47 con protesi singole in ceramica integrale con 
metodica CAD/CAM Cerec Sirona.

4 - Viene inserito l’impianto fino
alla quota programmata

5 - Viene suturato il piccolo lembo 
con 4 punti di sutura staccati

6 - Nuova scansione 3D mediante 
telecamera intraorale e 
progettazione ponte di tre elementi 
con Cerec Software 4.4 Sirona, 
realizzato e cementato.



La Rivoluzione
in Odontoiatria

I vantaggi nella sicurezza

Rispetto alle tradizionali tecniche di

isolamento come la diga, i rulli salivari,

o l’aspirazione manuale e la retrazione,

la tecnica d’isolamento dentale

Isolite® Systems offre vantaggi esclusivi.

Il boccaglio mantiene il campo

di lavoro asciutto come una diga,

ma in maniera molto più semplice,

veloce, sicura e più confortevole

per il paziente.

I vantaggi in termini di sicurezza

e facilità d’uso incrementeranno

l’efficienza nella pratica quotidiana,

i risultati e la soddisfazione

dei pazienti.

Isolamento di due
interi quadranti

Aspirazione continua
a mani libere

*umidità media nel cavo orale
Isolite®
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*A Study of Humidity and Its Effect on Bond Strength by Michael J. Melkers, DDS, FAGD.



Via dei Lavoratori, 7 - 20090 Buccinasco (MI)

Testato, affidabile e multi-premiato.
Isolite® Systems continua a ricevere riconoscimenti importanti per il suo contributo
all’avanzamento delle tecniche dentali.
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Distributore Esclusivo

Henry Schein Krugg S.r.l. - Via dei Lavoratori, 7 - 20090 Buccinasco (MI)
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