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MasterFlux Plus

Versione Mobile parecchi 
sedazione 

sciente

Master

Versio

Il corretto approccio   

Il congresso nazionale per la diffusione e lo sviluppo di sedazione e anestesia in 

odontoiatria (National Consensus Development Conference on Anesthesia and Sedation 

in the Dental Office) ha fatto emergere un dato assai significativo. È risultato infatti che gli 
odontoiatri sottovalutano spesso l’efficacia dell’approccio psicologico per ridurre l’ansia del 
paziente. Un corretto approccio psicologico renderebbe infatti superflue in molti casi sia la 
sedazione che l’anestesia generale. Perchè gli odontoiatri non prendono in considerazione 

questa tecnica? Non bisogna innanzitutto dimenticare che né i dentisti né il personale 
paramedico ricevono un adeguato training in materia comportamentaIe; giocano poi 

delle ricerche volte a dimostrare l’efficacia dell’approccio psicologico, rispetto a quello 
farmacologico e l’indicazione dei casi in cui essi debbano venire abbinati. Questo elaborato 

si propone di mettere a fuoco i problemi metodologici in quest’area e di indirizzare 

alle future esigenze della ricerca. Riteniamo infatti che l’impiego diffuso di metodi sedativi 

Sedazione cosciente

Kit bombole
Kit rianimazione
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Vantaggi
innalzando la soglia del 

dolore pur permettendo di mantenere collaborazione ed attenzione. 

Permette al professionista di intervenire in una situazione di tranquillità operativa.

dolore pur permettendo di mantener

Permette al professionista di interv

MasterFlux Plus

Versione a parete 

Maschere profumate

Varie dimensioni 

nei piccoli pazienti verrà riconsiderato, se i risultati delle ricerche sull’efficacia 
dell’intervento comportamentale includeranno criteri di valutazione clinicamente 
significativi oltre a considerazioni pratiche. Diamo quindi una definizione dei 

problemi relativi alla valutazione, all’identificazione dei segni che possono 

indicare un comportamento non collaborante e alcune considerazioni 

metodologiche per l’analisi dei risultati.

Tecno Gaz S.p.A. è l’unica azienda italiana a produrre un apparecchio

 !"#$%$&'!()$#(!*$+),$-#./%#(.$+/&$#01((/2!+").$#$#./%.!%+"$+/"!#

$1+/2$+)./-#*!%/2)%$+/#3$(+!"#4&15#6&1(7

Bombole maschere  

e circuiti 
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Sedazione
in odontostomatologia

La sedazione e una tecnica da anni ampiamente 
diffusa negli Stati Uniti, in Canada e in diversi paesi 
europei. La somministrazione controllata di ossigeno 

e protossido d’azoto per via inalatoria induce un 

senso di rilassatezza, riducendo la carica emotiva, la 

percezione del dolore e lo stato ansioso, aumentando 

la trattabilità del paziente e facilitandone la 

collaborazione con il medico, mantenendo tuttavia 
inalterati i riflessi tutelari. È bene ricoridare che la 
sedazione non produce effetti collaterali e presenta solo 
generiche controindicazioni.

Perchè la sedazione

Pedodonzia
Notoriamente i bambini sono i soggetti 

che  subiscono maggiormente il problema 

“dell’ansia odontoiatrica”, che spesso 
sfocia nella più completa non collaborazione.  
L’odontoiatria dovrà così affrontare disagi e 
perdite di tempo. La sedazione risolve questo 

problema facendo risparmiare tempo e 

facilitando il lavoro degli operatori.

Portatori di handicapp
Alcune categorie di portatori di handicapp, 
sono spesso impossibilitati ad essere sottoposti 
a cure odontoiatriche ambulatoriali. La 

sedazione in alcuni casi risolve radicalmente 

questo problema. 

Implantologia
Questa tecnica, ampiamente diffusa, 

“obbliga” il paziente a lunghi tempi di 

intervento, che producono momenti di stress, 

che sfociano talvolta in “non collaborazione”, 
proprio nei momenti topici; la sedazione aiuta 
ad affrontare tutte le fasi dell’intervento in modo 
sereno e collaborativo.

N

O

N

Chiedi all’esperto

A chi serve

A tutti gli odontoiatri con particolare 
riferimento a chi pratica pedodonzia, 
trattamento di andicappati e soprattutto 
a chi attua l’implantologia e chirurgia.

Perché MasterFlux Plus

Per lavorare meglio e più serenamente, in quanto anche pazienti 
fobici, bambini o portatori di handicapp divengono collaborativi.

Perchè spesso la sedazione diviene un valore aggiunto di grande 

importanza che attira clienti e crea una pubblicità indotta.
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Fobie odontoiatriche e altre situazioni 

quotidiane Il problema delle fobie 

odontoiatriche è molto diffuso anche nei 

soggetti adulti e ciò allontana questi 

dagli studi odontoiatrici. Vi sono poi 
situazioni di interventi quotidiani, come 
la presa delle impronte, l’ablazione del 
tartaro, che spesso provocano problemi 
indesiderati. La sedazione risolve tutti 
questi problemi, “avvicinando” il 
paziente all’odontoiatria. Il maggior 
beneficio è sicuramente riservato agli 
operatori, i quali possono operare 
serenamente, senza situazioni di 
stress e notevole risparmio di tempo.

Lavorare meglio 
per lavorare di più
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MasterFlux Plus
Apparecchio per sedazione

Apparecchio per sedazione con controllo flussi automatico. 
Master Flux Plus è l’unica apparecchiatura per sedazione 

interamente studiata e realizzata in Italia. Tutti i 
particolari sono prodotti da Tecno-Gaz e subiscono uno 
scrupoloso controllo individuale. Per evitare al paziente 
un negativo impatto visivo e psicologico è stato adottato 
un elegante mobile che può contenere le bombole di 

ossigeno e protossido d’azoto con relativi riduttori ed 

piano laminato portastrumenti ed all’interno vi è un vano 
 Frontalmente vi è 

accessori. Master Flux Plus ha superato i tests di stabilità 

Novità

progetto di ingegneria meccanica con 

sistema di erogazione a proporzionatore 

automatico. È stato prescelto il metodo 
meccanico in quanto la gestione dei gas è 
“diretta”; pertanto non è subordinata ad 
altri “controllori” elettronici od elettrici. 
Abbiamo così ottenuto un prodotto di 
alta precisione, affidabilissimo e di facile 
utilizzo. Di facile impiego, Master Flux 

Plus presenta caratteristiche tecniche 

che lo rendono estremamente versatile 
e con dispositivi di sicurezza efficaci che 
non permettono assolutamente di poter 
commettere errori e quindi di influire 
negativamente sul paziente. Il disegno 
serigrafico è semplice e di facile lettura.
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Semplice, completo, affidabile

In dettagliog

Innesti rapido  
aumentazione gas (sul retro)

Colonna flusso N O

Colonna flusso O

Pallone controllo respiro

Attacco tubo corrugato

Manopola  
erogazione N O

Pulsante  
emergenza O

Manopola flusso O

Sicurezze:
N O

un dispositivo particolare permette di respirare aria ambiente in caso di 
mancanza di gas. 

Master Flux Plus viene fornito con:

Il sistema è stato studiato in modo da rendere la somministrazione dei 

flusso in litri al minuto del quale necessita il paziente; in base al suo volume 
respiratorio mettiamo con la “manopola regolazione” il flusso che abbiamo 

N O.

2O con tubo ed attacco

Inquadra e scatta! Usa il tuo 
telefonino per avere ulteriori 
info su questo argomento

Art. 1600AS

Chiedi all’esperto

A chi serve

A tutti gli odontoiatri con
particolare riferimento a chi 
pratica pedodonzia, trattamento 
di andicappati e soprattutto a chi 
attua l’implantologia.

Perché MasterFlux Plus

 
supercollaudata e sicurissima.

gestibili ambulatorialmente ma soprattutto 
permette al professionista di intervenire in 

una situazione di tranquillità operativa.
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Soluzione per impianto centralizzato
Questa versione è corredata di braccio estensibile, innesti a parte 
per connessione ai gas, scatola flussometrica e agli accessori 
di normale corredo. La versione a parete permette di poter 

di lavoro, centralizzando l’erogazione dei gas. Nel caso l’utilizzo 
dell’apparecchio non sia contemporaneo è sufficente predisporre il 
braccio estensibile e le prese vicino ad ogni postazione di lavoro e 
spostare la scatola flussometrica da una postazione all’altra. Questa 
soluzione assicura flessibilità e risparmio economico.

MasterFlux Plus
Apparecchio per sedazione versione a parete

Inquadra e scatta! Usa il tuo 
telefonino per avere ulteriori 
info su questo argomento

Art. 1601AS

Chiedi all’esperto

A chi serve

A tutti gli odontoiatri con
particolare riferimento a chi 
pratica pedodonzia, trattamento 
di andicappati e soprattutto a 
chi attua l’implantologia.

Perché MasterFlux Plus a parete

Nel caso si voglia predisporre l’impianto di 

sedazione in più sale operative nella stessa 
struttura, è possibile realizzare postazioni con prese 

utilizzando una sola scatola flussometrica.  
Questa infatti è mobile in quanto semplicemente 

infilata nel supporto del braccio estensibile.
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(versione mobile e a parete)

Kit bombole O
2
  - N

2
O da lt. 

5. Per uso terapeutico. 

Art. 1502-A

Kit bombole O
2
 - N

2
O  da lt. 

Art. 1503-A

Kit rianimazione completo. 
Pallone, maschera e tubo con raccordo.

Art. 1504-A

I circuiti in dotazione sono, uno 
adulti e uno bambini, sono stati 
realizzati con materiali di altissima 

qualità. Le maschere sono universali, 
pertanto grazie ai raccordi in dotazione 
possono essere predisposti per attacco 
ad aspiratore chirurgico oppure per 
evacuazione passiva.

Circuiti e maschere

Optional

evacuazione passiva.

Op

Art. 1605A Art. 1607A

Art. 1606A

Art. 1601AS - 1610 AS

Adulti Neonati

Maschere in  silicone aromatizzate 
 

Standard

Larghezza

Altezza

Profondità

Peso senza bombole

Peso con bombole capacità 5 Lt

Peso con bombole capacità 10 Lt

MasterFlux Plus (versione mobile)

Larghezza

Altezza

Profondità

Peso senza bombole

MasterFlux Plus (versione a parete)

(versione mobile e a parete)

CONTROLLARE DATI!!!

Ragazzi
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