
Specchi e manico 
per le fotografie 

intra-orali



KIT SPECCHI E MANICO PER FOTOGRAFIE INTRA-ORALI

Specchi per fotografie intra-orali e manico con venti-
lazione integrata
• Possibilità di aumentare o diminuire la potenza del 

flusso d’aria antiappannante
• Ultima impostazione del flusso d’aria memorizzata 

dopo 30 secondi di inattività per l’utilizzo successivo
• LED per indicare la potenza dell’aria emessa

Nuovo design del manico porta-specchi
• Confortevole, anatomico e a forma di flute
• Nuova angolazione per facilitare il posizionamento 

dello specchio nella cavità orale senza l’interposi-
zione delle mani dell’operatore

• Leggero e maneggevole

Nuovo sistema di fissaggio degli specchi al manico
• Fissaggio a vite sicuro e preciso
• Lo specchio può essere fissato al manico da en-

trambi i lati

Nuovo materiale per la realizzazione del manico
• Il composto contiene ioni di argento che aiutano 

ad eliminare i batteri
• Può essere pulito e disinfettato con panno e liquidi 

a freddo
• Non subisce decolorazione nel tempo
• La nuova procedura di fabbricazione lo rende più 

robusto

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Luci LED sul manico
• Fanno da guida al focus della fotocamera sulla su-

perficie dello specchio
• Nessuna dispersione di luce

Specchi in acciaio
• Specchi di prima superficie (per evitare immagini 

parassite)
• Immagini riprodotte di alta qualità
• Maggiore resistenza ai graffi rispetto agli specchi 

in vetro
• Utilizzabili da entrambi i lati
• Facili da pulire e da sterilizzare (adatti anche ai 

trattamenti ad ultrasuoni)

Carica batteria
• Attacco Micro-USB
• LED rosso per indicare il livello di carica
• Controllo automatico per evitare il sovraccarico
• Facile reperibilità della batteria sostitutiva (tipo-

logia standard utilizzata per varie fotocamere in 
commercio)

• Facile reperibilità del carica batteria sostitutivo (uti-
lizzato per vari smartphones, tablets, etc. in com-
mercio)

Accessori per un kit completo
• Tray per la sterilizzazione e la custodia degli specchi
• Retrattori e apribocca in acciaio

MANICO - PMD
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1. Ventilazione integrata: evita l’ap-
pannamento dello specchio du-
rante la fotografia intra-orale 

2. LED (N. 2): garantiscono una mi-
gliore illuminazione dello specchio 
e della cavità orale

3. Porta-specchio: lo specchio viene 
inserito tra i 2 tamponi di gomma  
e fissato tramite la vite di fissaggio

4. Attacco Micro-USB: per ricaricare 
la batteria del manico
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PMD*

Manico porta-specchi con luce e ventola 
antiappannante per fotografie intra-orali,  
con carica batterie e manuale
* Non include specchio intra-orale

100-010/15

Apribocca per fotografie occlusali (100-
010) / per fotografie laterali (100-015), 
sterilizzabili in autoclave

CRLA

Retrattore vestibolare universale, 160 mm 
superiore e inferiore, in acciaio

CRC

Retrattore laterale Columbia, 120 mm, 
in acciaio

MANICO | APRIBOCCA | RETRATTORI



PMDECO

PMDEVE

PMDVAR

PMDPRO

ECONOMY KIT composto da:

• Manico porta-specchi
• 1 specchio a scelta
• Batteria al litio
• Carica batterie
• Manuale e istruzioni d’uso 

PHOTO4 KIT composto da:

• Manico porta-specchi
• 4 specchi a scelta
• Tray sterilizzabile porta-specchi
• Batteria al litio
• Carica batterie
• Manuale e istruzioni d’uso 

PROFESSIONAL KIT composto da:

• Valigetta per Professional kit
• Manico porta-specchi
• 4 specchi a scelta
• 1 apribocca vestibolare
• 2 apribocca laterali
• Tray sterilizzabile porta-specchi
• Batteria al litio
• Carica batterie
• Manuale e istruzioni d’uso 

PHOTO3 KIT composto da:

• Manico porta-specchi
• 3 specchi a scelta
• Tray sterilizzabile porta-specchi
• Batteria al litio
• Carica batterie
• Manuale e istruzioni d’uso 

KIT SPECCHI E MANICO



SPECCHI
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FSFDM01

Specchio per foto in acciaio, 
occlusale, grande, adulto, 
doppia superficie a specchio

FSFDM03

Specchio per foto in acciaio, 
occlusale, standard, adulto, 
doppia superficie a specchio

FSFDM05

Specchio per foto in acciaio, 
occlusale, piccolo, bambino, 
doppia superficie a specchio
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FSFDM02

Specchio per foto in acciaio, 
occlusale, laterale, adulto, 
doppia superficie a specchio

FSFDM04

Specchio per foto in acciaio, 
laterale, bambino,
doppia superficie a specchio

FSFDM06

Specchio per foto in acciaio, 
laterale, universale,
doppia superficie a specchio



RETE VENDITA

ORTEAM S.P.A.
P.zza Carbonari, 12 Milano
T. 02 66711227
orteamail@orteam.it
www.orteam.it

FB: Orteam Italia

MARIA GRAZIA PETRACCA
Milano e provincia
Pavia e provincia
+39 366 28 95 142
mariagraziapetracca@orteam.it

FULVIO BEZURGHI
Bergamo | Brescia | Cremona
Lodi | Piacenza
+39 335 76 31 107
fulviobezurghi@orteam.it

MAURO MELEGARI
Como | Lecco | Monza e Brianza
Sondrio | Varese
+39 340 93 31 580
mauromelegari@orteam.it

MAURIZIO MELILLI
Piemonte | Valle D’Aosta
+39 348 59 02 508
mauriziomelilli@orteam.it

DANILO ANZOVINO
Liguria
+39 366 19 23 388
daniloanzovino@orteam.it

MAURIZIO VALCAVI
Emilia
+39 335 53 42 332
mauriziovalcavi@orteam.it 

PIERO GEMIGNANI
Toscana
+39 348 67 25 070
gemignanipiero@orteam.it

CARLO GIRALDO
Toscana
+39 391 47 33 653
carlogiraldo@orteam.it

TINA BARONE
Abruzzo | Marche | Molise | Romagna
+39 347 29 47 397
tinabarone@orteam.it

ALFREDO MARTURANO
Abruzzo | Marche | Molise | Romagna
+39 335 59 56 085
alfredomarturano@orteam.it

ORNELLA MAZZETELLI
Umbria
+39 337 76 78 98
ornellamazzetelli@orteam.it 

GIANNI ROMANI
Sardegna
+39 380 30 15 561
gianniromani@orteam.it

ORTEAM

CLASSEUNO S.R.L.
Lazio
T. +39 06 7825506
classeuno@classeuno.com

DENTAL ESSE S.R.L.
Veneto | Trentino | Friuli
T. +39 0445 367417
info@dentalesse.it

DI GRAZIA S.R.L.
Campania
T. +39 081 5520001
digrazia.srl@tiscali.it

DENTITALIA S.R.L.
Basilicata | Puglia
T. +39 080 5348883
ortodonzia@dentitalia.it

PARTNER


