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Quickmat Deluxe
Sistema di matrici sezionali -

Per restauri di classe II perfetti

QUALITÁ
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SVIZZERA

Prodotto in Svizzera:

Polydentia SA  I Swiss Products for Fine Dentistry
Via Cantonale 47  I CH-6805 Mezzovico-Vira

Phone +41 (0)91 946 29 48 I Fax +41 (0)91 946 32 03
www.polydentia.com/it I info@polydentia.com

ACCESSORI

Pinza Quickmatrix 
Becchi rinforzati in carburo di
tungsteno, resistenti all’usura

• Precisa inserzione e rimozione della matrice 
• Speciale zigrinatura per una presa salda
• Design ergonomico
• In acciaio inossidabile di qualità superiore,

autoclavabile a 134 °C

Matrici sezionali Quickmat, con
speciale estensione cervicale

• Per restauri subgengivali
• Disponibili in due versioni: sottile 0.04 mm e

microsottile 0.025 mm 

Inserto Re-Force

• Una volta posizionato alle estremità
dell'anello di fissaggio permette di
aumentarne la forza di separazione

• In materiale high-tech, autoclavabile a 134 °C

Pinza per anelli di fissaggio 

• Per un facile posizionamento degli anelli di
fissaggio Quick

• In acciaio inossidabile di prima qualità,
autoclavabile a 134 °C

Tubicini di silicone Delta  

• Per un adattamento perfetto al dente 
• Per un’adesione facilitata della matrice al

dente

Matrici sezionali Quickmat, 
in poliestere trasparente  

• Per una polimerizzazione ottimale
• Sottili e anatomiche
• Disponibili in più versioni: per molari, per

premolari e con speciale estensione
cervicale

DR. G. DERCHI
La Spezia - Italia

“Utilizzo da diversi anni il sistema di matrici sezionali Quickmat
Deluxe di Polydentia. Le matrici sottili 0.04 mm sono realizzate
con un acciaio che ha caratteristiche di adattabilità straordinarie
- le nuove matrici con estensione sono molto confortevoli per
una chiusura adeguata del margine cervicale.”

“La possibilità di poter sovrapporre 3 anelli diminuisce i tempi
durante le fasi cliniche.”

DR. H. VAN DER ELST
Bad Wiessee - Germania &  Dubai - U.A.E.

“Grazie ai tubicini di silicone, l’adattabilità al dente è davvero 
ottima (…); ciò significa indubbiamente meno 

lavoro per la modellazione e per la finitura del composito.”

“Le matrici del sistema Quickmat Deluxe sono molto sottili, il che
rende estremamente semplice il ripristino dei punti di 

contatto e ne facilita l’inserzione tra i denti.”

DR. J. A. FERNÁNDEZ RUIZ
Ibiza (Baleari) - Spagna

“Nelle visite di controllo abbiamo potuto constatare 
l’assenza di residui di cibo negli spazi interdentali, e ciò 
è un indice del successo del trattamento.”
“I nostri pazienti hanno espresso valutazioni tra il molto buono e
l’eccellente per quel che concerne comfort e soddisfazione 
legati al trattamento con questo sistema.”

Figura 1: 
L’anello di fissaggio senza
tubicini di silicone. 

Figura 2:
L’anello di fissaggio Quick di Polydentia con gli speciali
tubicini di silicone.
Garantisce un perfetto adattamento della matrice
sezionale al dente e conferisce stabilità, permettendo di
conseguire punti di contatto perfetti.

Le vostre opinioni:

Referenze di Quickmat Deluxe

No. Art. Descrizione Quantità

REF 5701 Quickmat Deluxe Kit

Ricariche Quickmat Deluxe Kit

REF 5705 100 matrici sezionali bombate (altezza 5 mm, spessore 0.04 mm)

REF 5706 100 matrici sezionali bombate (altezza 6.4 mm, spessore 0.04 mm)

REF 5735 100 matrici sezionali bombate (altezza 5 mm, spessore 0.025 mm)

REF 5736 100 matrici sezionali bombate (altezza 6.4 mm, spessore 0.025 mm)

REF 5704 3 anelli di fissaggio Quick + 3 inserti Re-Force + 8 tubicini di silicone Delta

Prodotti complementari

REF 5746 50 matrici sezionali bombate con estensione (altezza 6.4 mm, spessore 0.04 mm) 

REF 5756 50 matrici sezionali bombate con estensione (altezza 6.4 mm, spessore 0.025 mm) 

REF 5765 100 matrici sezionali trasparenti (altezza 5 mm)

REF 5766 100 matrici sezionali trasparenti (altezza 6.4 mm)

REF 5776 50 matrici sezionali trasparenti con estensione (altezza 6.4 mm)

REF 5710 5 anelli di fissaggio Quick + 10 tubicini di silicone 

REF 5711 30 tubicini di silicone

REF 5712 30 tubicini di silicone Delta 

REF 5703 Pinza Quickmatrix (posizionamento & rimozione delle matrici sezionali)

REF 5702 Pinza per posizionare gli anelli Quick di Quickmat Deluxe
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Quickmat Deluxe
Il sistema di matrici sezionali per punti di contatto perfetti!  

Quickmat Deluxe è un sistema di matrici sezionali che permette di realizzare punti di

contatto ottimali, estremamente precisi e anatomicamente corretti nei restauri di classe

II. Il sistema è caratterizzato dalla sua facilità d’applicazione e si compone dei seguenti

elementi: 

Anelli di fissaggio Quick: in acciaio inossidabile, molto pratici per la ricostruzione

di cavità MOD.

Inserto per anelli “Re-Force”: inserito sull’anello Quick, permette di incrementare

la forza di separazione esercitata sui denti, qualora la situazione clinica lo richieda.

Tubicini di silicone (forma cilindrica e Delta): particolarmente indicati in caso

di cavità molto estese. Si applicano alle estremità dell’anello di fissaggio, adattandosi

così perfettamente alla convessità dei denti, facilitando l’aderenza e l’adattamento della

matrice.

Matrici sezionali bombate sottili (0.04 mm): con forma anatomica, facilmente

modellabili.

Matrici sezionali bombate microsottili (0.025 mm): permettono di ottenere

punti di contatto molto stretti e dalla morfologia ideale soprattutto in caso di spazi

interdentali serrati.

Cunei assortiti in legno d’acero: selezione di quattro grandezze con codifica colore.

Ricostruzioni di cavità MOD.  
Posizionare la matrice sezionale bombata e i cunei su
entrambi i lati del dente.  

 Gli anelli Quick sono stati concepiti in modo da 
poter essere facilmente sovrapposti. 

Per cavità con
un’estensione approssimale
di dimensioni maggiori, è
possibile ricoprire le
estremità degli anelli Quick
con i tubicini di silicone. 

 I tubicini di silicone
permettono una maggiore
adesione alla matrice e
proteggono la gengiva. 

Usare la pinza per gli
anelli di fissaggio Polydentia
per posizionare gli anelli
Quick.

 L’anello Quick assicura
l’adattamento della matrice
all’anatomia del dente.

Brunire la matrice contro
la superficie del dente
contiguo e procedere
all’otturazione. 

 Le matrici sezionali
bombate 0.04 mm e 
0.025 mm sono
perfettamente modellabili.  

1

4

2 3Applicare la diga, quindi
posizionare la matrice
sezionale utilizzando
l’apposita pinza Quickmatrix
e infine i cunei. 

 Scegliere cunei di
dimensioni appropriate per
consentire una separazione
ottimale e delicata dei denti. 

5-6

Uso semplice e rapido

In presenza di cavità molto estese,
posizionare i tubicini di silicone sugli
anelli di fissaggio Quick. 

Essi conferiscono una migliore adesione
delle estremità dell’anello alla matrice e
impediscono che queste ultime causino
traumi alla gengiva. 

VANTAGGI

Per consentire un posizionamento più
stabile dell’anello, Polydentia ha
sviluppato i tubicini di silicone Delta. 

Grazie alla loro forma concava, la matrice
si adatta perfettamente alla convessità
del dente.   
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Per gentile concessione della Clinica Dr. Fernández Ruiz (Spagna)

Visione preoperatoria. 
Deve essere eseguita la
sostituzione dell’otturazione 
in amalgama.

Radiografia prima del
trattamento.

Si procede alla mordenzatura. Il dente è ricoperto di agente
adesivo.

Visione occlusale dopo la
polimerizzazione del
composito.

Visione postoperatoria.

Applicazione di una diga per il
completo isolamento 
del campo operatorio.

Dopo la rimozione
dell’amalgama, su entrambi i
lati del dente sono stati
posizionati i cunei di legno, le
matrici sezionali bombate
(sottili 0.04 mm) e gli anelli di
fissaggio Quick con i tubicini
di silicone. 

Applicazione del composito
nell’area di contatto della
preparazione. 

Polimerizzazione.

Radiografia finale.

Caso clinico con Quickmat Deluxe:
Cavità MOD

Contenuto del kit Quickmat Deluxe:
Anelli di fissaggio Quick, inserto per anelli Re-Force
Tubicini di silicone cilindrici
Tubicini di silicone Delta
Matrici sezionali bombate sottili (0.04 mm), 
assortite (molari e premolari)
Matrici sezionali bombate microsottili (0.025 mm), 
assortite (molari e premolari)
Cunei di legno assortiti

• Sistema di matrici sezionali ideale per eseguire
ricostruzioni di classe II con punti di contatto perfetti!

• NUOVO: con inserto Re-Force per anelli di fissaggio Quick,
per aumentare la forza di separazione dell’anello secondo le
esigenze cliniche

• L’unico sistema provvisto di tubicini in silicone da applicare
sulle estremità degli anelli di fissaggio Quick

• Matrici sezionali con speciale estensione cervicale per
restauri subgengivali

• Gli anelli di fissaggio Quick possono essere sovrapposti in
caso di cavità MOD

• Pinza Quickmatrix, concepita per una precisa inserzione e
rimozione delle matrici sezionali

Re-Force
Inserto per anelli 

Una volta posizionato sull'anello di
fissaggio Quick, permette di aumentarne
la rigidità e forza di separazione.

Maggiore flessibilità: la forza di
separazione dell'anello può essere
adattata alle necessità cliniche. 
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