
ART. DESCRIZIONE PRODOTTO

D655

Digitest® 3 Pulp Vitality Tester 
(4) sonde autoclavabili; 1-standard lunga, 1-standard corta, 
1-labiale, 1-linguale, (1) clip per la messa a terra, (1) cavo, (1) 9V 
batteria

D636 Set sonde di precisione  |  (2) sonde; 1 labiale, 1 linguale

D625 Set sonde standard   |  (2) sonde; 1 corta e 1 lunga

D631GC Clip e cavo per la messa a terra |  (2) clips, (1) cavo

Individua l'origine del dolore 
del tuo paziente

 T Testa il singolo elemento dentario.

 T Sistema intuitivo a un solo pulsante.

 T Diverse modalità per soddisfare le tue preferenze personali.

 T Autocalibrante per un'impostazione facile e veloce.

 T Design ergonomico.

 T Quattro sonde autoclavabili (incluse) per un facile accesso a 
tutte le superfici dentali.

 T Batteria standard da 9V facile da sostituire.

Perfeziona le tue abilità diagnostiche 

Quando la percussione, il ghiaccio, il calore e le radiografie 
non sono sufficienti, la stimolazione elettrica può essere lo 
strumento diagnostico necessario per determinare la causa del 
disagio del paziente. È qui che entra in gioco il Digitest® 3.

Come funziona
Il Digitest® 3 stimola elettricamente il dente per testarne la vita-
lità. Confrontando la risposta allo stimolo del dente sospetto 
con la risposta di un dente sano a uno stimolo identico aiuta a                
individuare la fonte del dolore del paziente.

La possibilità di effettuare il test diagnostico aggiuntivo della 
stimolazione elettrica usando il Digitest® 3 aiuta l'odontoiatra a 
diagnosticare condizioni che altrimenti passerebbero inosser-
vate. Ciò permette di effettuare prontamente quei trattamenti 
che altrimenti non verrebbero eseguiti o  sarebbero rimandati ad 
una data successiva, quando il problema si presenta più chiara-
mente.

Pulsante per regolare 
lo stimolo 

4 sonde autoclavabili incluse Clip e cavo per la messa a terra 

Display digitale

Per saperne di più contatta infoeurope@parkell.com.

Tester digitale di vitalità pulpare
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