
Il sistema 
QuickSleeper S4

Integrazione semplice e costi reali
QuickSleeper S4 può essere integrata facilmente e velocemente nella tua pratica quotidiana.

Tutti gli accessori sono sterilizzabili in autoclave (134°C o 275°F),  

le cartucce sono standard assicurando minimi costi di esercizio.

Accessori sterilizzabili QuickSleeper S4.

Il supporto manipolo è facile da inserire 
nel riunito Odontoiatrico. Ha un sistema 
di sicurezza per l’eliminazione degli aghi 
senza nessun rischio di contaminazione.

Pedale senza fili e senza batterie!

L’energia necessaria è prodotta dalla pressione 
sul pedale. Nessuna batteria da cambiare, 
nessun indicatore di carica da controllare.

Caratteristiche Tecniche:

2 anni di garanzia
Durante il processo di costruzione, tutti i nostri dispositivi sono testati da oltre 200 punti di controllo. Questa qualità ci permette 

di garantire produzione e assemblamento della QuickSleeper S4 per 2 anni*.

* a determinate condizioni - accessori esclusi.

QuickSleeper S4 è composta da un pedale, una unità di controllo, un manipolo, accessori sterilizzabili, manuale d’uso e uno starter pack 

di aghi DHT.

Manipolo: 
Dimensioni complessive:
Diametro: 22mm
Lunghezza: 236mm
Peso: 171g

Unità di controllo:  
Dimensioni complessive:
Lunghezza: 109mm
Larghezza: 78mm
Altezza: 24mm
Peso: 106g

Pedale: 
Dimensioni complessive:
Lunghezza: 250mm
Larghezza: 180mm
Altezza: 63mm
Peso: 603g

Lunghezza fili e cavi: 
Connessione massima: 2000 mm
Cavo manipolo in silicone:  
2500 mm
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Associata all’anestesia intraossea, QuickSleeper S4 vi 
permetterà di ottenere i migliori risultati in anestesia, in 
qualunque situazione o patologia.

Le tue applicazioni cliniche quotidiane
 >   L’emergenza su un settimo inferiore con pulpite anestetizza in 3 minuti, senza 

avvertire alcun dolore.

 >   Estrazione del dente 35 e 45 di un bambino fatto in un unico appuntamento, 

senza anestesia linguale e senza dolore.

 >   Scaling - Rimozione profonda del tartaro eseguita con un’iniezione tra gli 

incisivi centrali, senza intorpidimento dei tessuti molli.

 >   Interventi di implantologia eseguiti con poco sanguinamento per una 

migliore visibilità.

 >   Per i bambini, un’anestesia completamente indolore che permette di trattare 

denti multipli e senza il rischio che il paziente si morda le labbra

 >   Estrazione dei denti del giudizio senza anestesia palatale supplementare e 

senza intorpidimento dei tessuti molli.

 >   Un’anestesia veloce, semplice ed efficace per i molari inferiori…

Maggior efficacia
 > Facile anestetizzazione dei molari mandibolari senza insuccesso, anche con 

pulpiti.

 > Lavoro a settori (fino a 8 denti), con una sola iniezione e una sola cartuccia.

Risparmio di tempo e aumento della 
redditività
 >   Possibilità di trattare i settori 3 e 4 nello stesso appuntamento (senza 

intorpidimento dei tessuti molli).

 >  Esegui con successo tutte le tue anestesie in meno di 3 minuti*.

 >  Metti fine alle iniezioni multiple.

 Nessuna anestesia palatale o linguale, nemmeno per un’estrazione

 Nessuna intraligamentare o intrapulpare complementare

 >  Inizia a lavorare nel momento in cui l’iniezione è completata, non più 

tempo sprecato aspettando che l’anestesia faccia effetto.

La tua pratica quotidiana sta per cambiare!

Più comoda e sicura
 >  Nessun effetto post-operatorio
 Nessun dolore ai legamenti parodontali.
  Nessun intorpidimento dei tessuti molli.
  Nessuna necrosi.
  Nessuna sensazione di puntura dell’ago
 >  Nessuna torsione o piegamento dell’ ago o dispersione durante l’iniezione

 >   Massima precisione grazie all’impugnatura della penna che permette l’uso di efficaci punti 
di supporto.

 >  Elevata serenità e sicurezza nell’applicare l’anestesia.
 Indolore, anche per i bambini.
  Possibilità di trattare emergenze velocemente ed efficacemente.
  Nessuno sforzo muscolare.
  Nessuno stress connesso a un’anestesia senza risultato o fallita.

* 500 casi di anestesia trans corticale eseguiti come prima scelta. SSO (Schweiz Monatsschr Zahnmed) Vol. 113 Issue 11 Pg. 1207*14 (2003) ISSN:1011-4203 Switzerland. PMID14699952

Il tempo inizia al montaggio della cartuccia e dell’ago e finisce all’inizio del trattamento.

QuickSleeper S4
e anestesia osteocentrale

Senza dolore e senza intorpidimen-
to delle labbra o delle guancie.

I principi dell’anestesia 
intraossea (osteocentale)
Iniettando il prodotto anestetico al centro dell’osso spugnoso, 

quest’anestesia offre un’efficacia di gran lunga superiore a 

quella di qualsiasi altra tecnica. La quantità iniettata determina 

il numero di denti anestetizzati, la durata e la potenza 

dell’anestesia.

Eseguita con QuickSleeper S4, questa tecnica è estremamente 

semplice e i vantaggi possono essere osservati immediatamente.

I parametri d’iniezione e di rotazione dell’ago sono elettronicamente controllati dal dispositivo.

Un protocollo facile
piano mesio-distale

DM

piano vestibolo-linguale

da 30° a 45° max

V L

1 2 3
Anestesia completamente indolore 
della mucosa coinvolta.

Rotazione dell’ago per una 
penetrazione molto vicina all’ apice.

Iniezione intraossea: l’anestesia 
è istantanea e di un’efficacia 
insuperabile.

localizzazione dell’anestesia osteocentrale

Contattaci per maggiori informazioni: +33 241 560 590 - world@dentalhitec.comPer ulteriori informazioni su QuickSleeper S4®: www.dentalhitec.com / www.rident.it (video, protocolli, news...)

”Non ho più avuto insuccessi 

sui molari mandibolari ed ho 

incrementato i miei profitti del 

15% moltiplicando il numero 

delle cure eseguite nello stesso 

appuntamento”

Doctor Eric  

Le Guédard (FR)

Esempio di un appuntamento ottimizzato

Iniezione di una cartuccia tra 31/41 permette di eseguire una 

pulpectomia sul 34+ carie sul 43+ scaling profondo del tartaro 

dell’incisivo e del canino durante lo stesso appuntamento. 

L’anestesia è veloce, immediata, senza intorpidimento, indolore e 

la produttività è massima.

Massima efficienza

2 iniezioni, 1 cartuccia e 1 ago per trattare le carie sul 35 e 37 + 

trattamento radicolare sul 15 durante lo stesso appuntamento. 

L’anestesia è veloce, immediata, senza insuccessi e senza 

intorpidimento.

1 cartuccia

1/4 
cartuccia

3/4 
cartuccia

Come migliorare la tua produttività 
con QuickSleeperS4

Immagine di un’anestesia  
eseguita vicino agli apici
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