
SMARTACT evo
SMARTACT PIN evo

L’evoluzione continua!
Le caratteristiche uniche di SMARTACT evo 
permettono  al clinico di migliorare e semplificare 
gli aspetti legati  al fissaggio delle membrane 
nella precisione dell’atto chirurgico, nell’accesso 
in ogni area del cavo orale e nella riduzione dei 
tempi chirurgici 



META TECHNOLOGIES S.R.L.
VIA E. VILLA 7   42124 REGGIO EMILIA  ITALY
TEL. +39 0522 502311  FAX +39 0522 502333
info@metahosp.com   www.metahosp.com

Art and Innovation in Medical Technology

SMARTACT evo
L’introduzione del manipolo 
meccanico SMARTACT evo 
e dei chiodini in titanio 
SMARTACT PIN evo 
rivoluziona le procedure e i 
tradizionali strumenti manuali 
utilizzati nella gestione della 
rigenerativa in chirurgia orale.

SMARTACT PIN evo
Il nuovo esclusivo disegno di SMARTACT PIN evo permette una gestione in 
assoluta sicurezza all’inserimento del chiodino sul manipolo, una grande stabilità 
all’atto del posizionamento sull’osso e un inserimento assiale, facilitando il fissaggio 
della membrana in ogni situazione e area clinica critica. SMARTACT evo SLIM è 
particolarmente indicato per essere impiegato in osso denso mandibolare.
Disponibili in 4 diversi formati, con ritenzione e senza ritenzione, a testa ribassata o 
testa normale, per soddisfare ogni esigenza clinica ed estetica. 
Sterili e già pronti all’uso.

Vantaggi
•  Manipolo meccanico, ergonomico e 

bilanciato, pedale ridotto
•  Leggero e trasportabile
 (max 980 gr)
•  Cavo di tre lunghezze diverse
•  Assoluta stabilità del pin in fase di 

posizionamento 
•  Silenzioso con maggior confort per 

il paziente 
•  Ottimo accesso in ogni area del 

cavo orale
•  Semplice utilizzo e riduzione dei 

tempi chirurgici
•  Diversa tipologia di pin in base alla 

densità ossea
•  Pin già sterili e pronti all’uso
•  Regolazione della forza per il 

posizionamento del chiodino nelle 
diverse densità ossee

•  Dispositivo ad alta affidabilità 
funzionante ad aria compressa

Ref. 5450-120 SMARTACT evo   manipolo, pedale e cavo lungo 120 cm
Ref. 5450-150 SMARTACT evo   manipolo, pedale e cavo lungo 150 cm
Ref. 5450-200 SMARTACT evo   manipolo, pedale e cavo lungo 200 cm

Ref. 5060 SMARTACT PIN evo
 STD rosso
 conf. da 3 chiodini sterili

Ref. 5050 SMARTACT PIN evo
 STD verde
 conf. da 3 chiodini sterili

Ref. 5090 SMARTACT PIN evo
 SLIM FLAT bianco
 conf. da 3 chiodini sterili

Ref. 5100 SMARTACT PIN evo
 FLAT blu
 conf. da 3 chiodini sterili
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