
SEPARATORE LABIALE
CON ASPIRAZIONE
Previene la contaminazione incrociata

Il COMFORT del paziente viene 
migliorato permettendogli di rilassarsi 
piuttosto che dover spalancare la 
bocca per periodi prolungati. Questo 
comfort è il risultato di un DESIGN 
ERGONOMICO studiato e analizzato 
dai professionisti del settore 
odontoiatrico.

Per uno studio dentistico più sicuro

Oral BioFilter, obf, è un sistema di separazione delle labbra che si collega 
all’aspirazione della poltrona da lavoro stessa, migliorando l’ambiente, 
la sicurezza e l’igiene delle persone che si trovano nel riunito dello 
studio odontoiatrico.

Lo sapevate che durante i trattamenti dentali standard, i residui 
infestati da agenti patogeni vengono rilasciati nell’ambiente del riunito 
dentale a causa dell’uso dello spray delle turbine, dei contrangoli, dei 
manipoli e degli ultrasuoni?

Questi agenti patogeni rimangono nell’aria del riunito dentale per 
un massimo di 2 ore e, inoltre, non vengono filtrati dalle maschere 
convenzionali e finiscono per contaminare tutto ciò che si trova sul loro 
percorso fino a 3m2 quando alla fine si depositano.



RIDUCE AL MINIMO LA CONTAMINAZIONE INCROCIATA in studi odontoiatrici attraverso l’assorbimento di micro-gocce 
di Flügge prima di uscire dal cavo orale del paziente. La contaminazione incrociata è il rischio più importante nel 
riunito dentale e gli studi dimostrano che è una delle principali cause di infezione in odontoiatria tra i pazienti e i 
professionisti della salute orale.

Facilita l’ACCESSO ALLA CAVITÀ ORALE senza ostacoli. Ha la FUNZIONALITÀ di base di un retrattore labiale che insieme 
all’apertura della bocca AUMENTA LA SICUREZZA rendendo difficile per il paziente, indipendentemente dall’azione 
riflessa, chiudere spontaneamente la bocca. 

Il sistema Oral BioFilter, obf, è approvato e 
riconosciuto dall’agenzia aerospaziale e ha vinto 
premi internazionali per la funzionalità e lo sviluppo:
· ESA BIC (European Space Agency Business 
Incubation Centre).
· EIT Programa HeadStart (European Institute of 
Technology Health). 
· Premios A Tu Salud 2018: Premio per l’innovazione 
tecnologica dentale. 

Non meno importante è 
l’aumento del COMFORT 
PER DENTISTI E IGIENISTI, 
riducendo al minimo gli 
spruzzi provenienti da 
sgradevoli spray.
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