
 

 

 

Multifilamento sintetico, in poliammide. non 
assorbibile, ritorto e ricoperto con una guaina dello 
stesso materiale per tutta la lunghezza. 
  
Riunisce la qualità di un monofilamento, ossia 
scorrevolezza e  atraumaticità  con quella dei  
plurifilamenti,  per  cui  resistenza tensile e buona 
tenuta del nodo. 
  
Mostra ridotta reattività tissutale e scarso ristagno 
di placca trovando indicazione in chirurgia  
implantare e maxillo-facciale.  

 

 

SUPRAMID 

Ago triangolare  filo nero da 75 cm 

26010 ½  cerchio calibro 5/0 ago 15 mm 
 

26023 ⅜  cerchio calibro 3/0 ago 19 mm 

    
 

26039 ⅜  cerchio calibro 4/0 ago 16 mm 

    
 

26020 ⅜  cerchio calibro 5/0 ago 12 mm 

Ago tappercut  filo nero da 75 cm 

26126 ½  cerchio calibro 3/0 ago 18 mm 
 

26125 ½  cerchio calibro 4/0 ago 18 mm 

    
     

 

 

 



 

 

Plurifilamento sintetico non assorbibile in 
poliestere intrecciato, impregnato e ricoperto di 
teflon.   
Scorrevole, biologicamente inerte, inibisce 
l’accumulo di placca, offre elevata resistenza 
tensile con minor reazione infiammatoria tessutale.   
Gli elevati valori  di resistenza  tensile, la pulizia, la 
facilità e la tenuta del  nodo, ne  fanno  
una sutura particolarmente adatta alla chirurgia 
odontoiatrica soprattutto in chirurgia  ricostrut-
tiva  preimplantare 

 

 

SUPOLENE 

Ago triangolare  filo verde da 75 cm 

30357 ½  cerchio calibro 4/0 ago 18 mm   30047 ⅜  cerchio calibro 3/0  ago 19 mm 

30128 ½  cerchio calibro 5/0  ago 15 mm   30365 ⅜  cerchio calibro 4/0 ago 16 mm 

      30370 ⅜  cerchio calibro 5/0 ago 12 mm 

Ago tappercut  filo verde da 75 cm 

30356 ½  cerchio calibro 3/0  ago 18 mm  30363 ⅜  cerchio calibro 3/0 ago 18 mm 

30358 ½  cerchio calibro 4/0 ago 18 mm   ⅜ cerchio calibro 4/0 ago 18 mm 

 

 

 

 

 

 



  

 

Sutura sintetica assorbibile intrecciata composta da 
acido poliglicolico e ricoperta con una miscela che 
le conferisce una superficie liscia, uniforme ed 
atraumatica.     
Filo resistente flessibile con facilità di 
annodamento e sicurezza del nodo.   
Degradazione idrolitica con riduzione della  
resistenza tensile sino al dimezzamento in 7/11 gg 
(PGA Rapid) ed in 14/16 (PGA). Riassorbimento 
completo dopo 40 gg. il PGA Rapid e 90 gg il PGA   
Indicata in tessuti a veloce rigenerazione ed in 
combinazione con membrane riassorbibili. 

 

 

PGA Rapid 
(riassorbimento in 7 –11 gg  e completo dopo 40 gg ) 

 Ago triangolare  filo incolore da 45 cm 

42136 ⅜  cerchio calibro 4/0  ago 16 mm   42019 ⅜  cerchio calibro 5/0 ago 12 mm 

Ago tappercut  filo incolore da 70 cm 

42158 ⅜  cerchio calibro 3/0 ago 18 mm   42128 ⅜  cerchio calibro 4/0 ago 18 mm 

PGA 
(riassorbimento in 14 –16 gg  e completo dopo 90 gg ) 

Ago triangolare  filo viola da 70 cm   Ago tappercut  filo viola da 70 cm 

38106 ½  cerchio calibro 3/0  ago 22 mm   38105 ½  cerchio calibro 4/0 ago 18 mm 

38023 ⅜  cerchio calibro 3/0 ago 19 mm      

38019 ⅜  cerchio calibro 4/0 ago 19 mm      

38185 ⅜  cerchio calibro 5/0 ago 12 mm      

 

 

 

 

 



 

 

Sutura  naturale non  assorbibile intrecciata,  
rivestita con cera e silicone per ridurne la  
capillarità e limitare il trauma tissutale.   
Elevata flessibilità e resistenza alla trazione, facile 
realizzazione  del nodo e  tenuta dello stesso ne  
fanno una sutura maneggevole e adatta in tutte le 
situazioni chirurgiche.   
L’accurata scelta della fibra naturale ed i particolari 
processi produttivi garantiscono un prodotto di 
ottima biocompatibilità con moderata inerzia 
tissutale  

 

 

SETA 

 Ago triangolare  filo nero da 75 cm 

06095 ½  cerchio calibro 2/0  ago 22 mm   06134 ⅜  cerchio calibro 2/0  ago 19 mm 

06090 ½  cerchio calibro 3/0  ago 20 mm   06127 ⅜  cerchio calibro 3/0  ago 16 mm 

    
 

06126 ⅜  cerchio calibro 4/0 ago 16 mm 

    
     

Ago tappercut  filo nero da 75 cm 

06494 ½  cerchio calibro 2/0  ago 20 mm   06566 ⅜  cerchio calibro 3/0 ago 18 mm 

06565 ½  cerchio calibro 3/0 ago 18 mm   06766 ⅜  cerchio calibro 4/0 ago 16 mm 

06598 ½  cerchio calibro 4/0 ago 18 mm      

06479 ½  cerchio calibro 5/0 ago 15 mm      

 


