
Il gruppo Acteon presente con i suoi brands alla quarantesima edizione dell’ 

International Expodental 

 

Il gruppo ACTEON player internazionale di riferimento nel settore del dentale è  attivo  da più di trent’ anni  

nella ricerca, sviluppo, produzione e vendita di dispositivi medicali e prodotti professionali per gli studi 

dentistici. Fondato nei primi anni 80’ a Merignac, nei pressi di Bourdeaux in Francia, dove tutt’ora si trova 

l’headquarter mondiale, il gruppo cresce rapidamente nel corso dei decenni sino a diventare una 

multinazionale che impiega, ad oggi, più di 650 addetti in tutto il mondo, metà dei quali fuori dalla Francia, 

distribuiti tra i cinque siti produttivi, le sette filiali e gli altrettanti uffici di rappresentanza commerciale 

dislocati nei mercati più strategici,  confererendo al gruppo una prospettiva internazionale. 

Il gruppo aziendale, riunisce sotto Il master-brand Acteon  svariati sotto-brands, ciascuno dei quali 

identifica un’ azienda e una ben precisa categoria di prodotti nell’ambito medicale- odontoiatrico. Con 

questo approccio il gruppo presidia tutte le categorie merceologiche del mercato di riferimento e si 

caratterizza come “provider totale” al servizio degli studi dentistici.  

 

Nello specifico i sotto-brands sono 4, tra cui:  

ACTEON de Götzen 

Che progetta e produce dispositivi  medicali dentali X-Ray ad elevato contenuto tecnologico, come sistemi 

radiografici per la diagnosi intraorale e sistemi ConeBeam per la radiologia digitale in 3D. L’ azienda, situata 

ad Olgiate Olona in provincia di Varese,  occupa una superficie di 10.000 metri quadri, i quali comprendono 

un sito produttivo, i dipartimenti di ricerca e sviluppo, design, controllo qualità ed amministrativo. I 

dispositivi HI-Tech prodotti da ACTEON de Götzen rappresentano il massimo dell’innovazione tecnologica, 

come ad esempio l’ intraorale X-Mind, o l’ innovativa   CBCT -3d  WhiteFox, che permette una diagnosi 

completa 3D, ad elevata risoluzione, dell’intero apparato stomatognatico, comprendente l’analisi 

anatomica pre-intervento odontostomatologico, ortodontico e di chirurgia maxillo-facciale delle strutture 

splancocraniche, nonché la rapida pianificazione implantare in caso di procedure di chirurgia guidata.  

 

ACTEON Sopro 

ACTEON SOPRO è la società specializzata in Imaging del gruppo Acteon. Situata a La Ciotat (Marsiglia) nella 

zona sud-est della Francia, Sopro progetta soluzioni imaging sia per il settore dentale che per quello 

medicale delle applicazioni endoscopiche. Gli ingegneri del reparto di ricerca e sviluppo sono esperti nei 

campi dell’elettronica, ottica, digital sign processing o Software designing.  ACTEON Sopro offre una vasta 

gamma di prodotti dedicata all’ imaging digitale che include: camere intraorali, sistemi di radiologia digitale, 

sviluppatori ai fosfori, sensori RVG e software di imaging. Tutti questi prodotti sono riconosciuti ovunque 

come top di gamma di mercato, in termini di qualità e performance. Sono inoltre disponibili in svariate 

configurazioni consentendo l’utilizzo e l’ integrazione con quasi tutte le pratiche chirurgiche. Recentemente 

Sopro ha lanciato delle innovative telecamere intraorali diagnostiche, che consentono al dentista, 

sfruttando la tecnologia della fluorescenza (brevetto Sopro 2003) di effettuare delle diagnosi preliminari, 

orientando al contempo il paziente verso il piano di trattamento più idoneo. In particolare ha riscosso un 

successo internazionale il modello SoproLife,  che consente di rilevare la presenza di eventuali carie di tipo 

occlusale o interprossimale non rilevabili ad occhio nudo o con una radiografia. Inoltre, al momento del 



trattamento di cura della carie, SoproLife consente di differenziare i tessuti sani da quelli infetti, al fine di 

consentire al professionista di operare unicamente nella zona lesa. Più recentemente è stata invece lanciata 

sul mercato la SoproCare, che non solo consente di rilevare la presenza della più comune placca batterica, 

ma risulta essere inoltre il primo dispositivo sul mercato in grado di individuare probabili infiammazioni 

gengivali, garantendo ai professionisti di ottenere un trattamento di profilassi completo con un unico 

dispositivo.  

 
ACTEON Pierre Rolland 

Denominata in origine Produict Dentaire Pierre Rolland è un laboratorio farmaceutico che progetta e 

produce farmaci e prodotti di consumo professionali per studi dentistici. Grazie ad una crescita costante a 

livello internazionale,  ACTEON Pierre Rolland ha integrato nel suo team di ricerca e sviluppo profili 

altamente qualificati, come farmacisti e biologi, che, lavorando a stretto contatto con università, cliniche ed 

esperti del dentale creano nuovi prodotti e protocolli di trattamento al fine di soddisfare al meglio le 

richieste e le necessità dei dentisti. La gamma dei prodotti include anestetici, prodotti specifici per 

endodonzia e terapeutici, materiali da impronta, cementi canalari, irriganti radicolari, antisettici canalari, 

desensibilizzanti, anestetici, cementi, siliconi da impronta, alginati, guanti monouso, disinfettanti (per 

strumenti, superfici, impronte, mani, aspirazione). Tra i prodotti storici figura senz’altro Expasyl  un 

innovativo sistema di accesso al margine cervicale. Expasyl è una soluzione a-traumatica per la retrazione 

gengivale temporanea, che sostituisce tutte le tecniche convenzionali spesso molto invasive. Expasyl è una 

pasta visco-plastica che, iniettata direttamente nel solco, consente una retrazione gengivale temporanea 

ed indolore e di conseguenza l’ accesso al margine gengivale senza danneggiare la giunzione epiteliale. 

Inoltre, Expasyl funge al contempo anche da pasta emostatica contro sanguinamento ed infiltrazioni. Un 

altro dei prodotti storici è il puntale monouso Riskontrol, per la siringa aria/acqua del riunito che consente 

di evitare le pratiche di detersione e disinfezione del puntale della siringa, assicurando non solo funzionalità 

e praticità, ma anche e soprattutto igiene per il medico ed il paziente. Di più recente formazione è invece la 

gamma di sbiancanti MeToo, disponibile sia in versione da studio professionale, che domiciliare. 

ACTEON  Satelec 

progetta, produce e distribuisce attrezzature e dispositivi dentali da studio.  Lavorando in stretta 

collaborazione con agenzie di ricerca ed università nazionali, il suo reparto di ricerca e sviluppo integrata 

progetta lampade fotopolimerizzanti, micro motori ed unità chirurgiche ad alta frequenza, Ablatori ad 

ultrasuoni, profilassi ad aria, generatore ad ultrasuoni, manipoli, apparecchi e punte per piezochirurgia, 

elettrobisturi e contrangoli. La gamma di prodotti ACTEON SATELEC viene aggiornata continuamente al fine 

di essere sempre al passo con le ultime innovazioni e gli standard tecnologici. Mini LED Autofocus, P5 

Newton e Air N Go sono alcuni esempi dei dispositivi di successo lanciati di recente sul mercato. Il 

Piezotome è stato recentemente lanciato nel campo della chirurgia pre-implantare orale. 

 

Forte di questo portafoglio prodotti e della competenza accumulata nell’ ambito medicale-odontoiatrico, Il 

gruppo Acteon ha ottenuto la certificazione ISO 13485 e nel corso del tempo ha costruito il suo successo 

globale grazie ad una politica di qualità rigorosa, improntata alla soddisfazione del cliente, alla costante 

innovazione e al rispetto delle normative internazionali vigenti. 

 

Al fine di intensificare la presenza diretta nel nostro paese e di seguire al meglio lo sviluppo commerciale 

delle linee di prodotto legate ai brand aziendali appena descritti, Il gruppo ACTEON ha da poco aperto un 

un ufficio di rappresentanza commerciale ad Olgiate Olona (VA). 



 

 

 


