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circumferential
matrix systems 

Vantaggi
matrici bombate per 
restauri anatomici

posizionamento comodo 
delle matrici

serraggio stabile delle 
matrici 

matrici facili da stringere

campo operatorio 
accessibile e senza 
ostacoli
 

embrace
simplicity

novità!

myQuickmat 
All-round

polydentia.ch

PARTICOLARMENTE 
INDICATO PER 
RESTAURI IN CASO DI:
• dente adiacente mancante
• denti con cuspidi mancanti
• isolamento del dente 
 per la sua ricostruzione
• MOD
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Testimonial

“L’odontoiatria conservativa 
moderna necessita di soluzioni 
restaurative che semplifi chino 
le nostre procedure, 
rendendole allo stesso tempo 
più precise ed effi  cienti. 
myQuickmat All-round ne è 
un ottimo esempio. Permette 
di eseguire restauri posteriori 
in modo comodo e semplice, 
ottenendo risultati anatomici 
con contorni naturali e punti 
di contatto corretti”.

Dr. Jordi Manauta, 
Italia

embrace
simplicity

novità!
myQuickmat
All-round

semplice serraggio 
a mano

ultrasottili 
(0,03 mm) per 
superfi ci di 
contatto strette

per maggiori
informazioni

Immagini cliniche per gentile 
concessione di Dr. Jordi Manauta

matrici 
circonferenziali 
Quickmat 
All-round

myQuickmat All-round è il sistema di matrici circonferenziali progettato per realizzare restauri 
posteriori anatomici di denti con strutture mancanti. Le matrici Quickmat All-round, semplici da usare, 
consentono restauri con anatomie naturali e superfi ci di contatto strette. Grazie all’API (Autoclavable 
Placement Instrument), il posizionamento delle matrici Quickmat All-round è stabile e agevole. 
API fornisce supporto e impedisce che la bobina di tensionamento si inclini durante il serraggio 
della matrice. Con il sistema di matrici circonferenziali myQuickmat All-round, è possibile trattare 
comodamente casi diffi  cili nella regione posteriore, lavorando su un campo operatorio accessibile e 
senza ostacoli.
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matrici
circonferenziali 
Quickmat 
All-round

myQuickmat All-round introkit - REF 6850

2 pz.  API (Autoclavable Placement Instrument 
  for Quickmat All-round)
15  pz.  matrici circonferenziali posteriori Quickmat 
  All-round, premolare - 0,03mm / 5,5mm
15  pz.  matrici circonferenziali posteriori Quickmat 
  All-round, molare - 0,03mm / 6,3mm
45  pz.  cunei interdentali The Wedge – assortiti

ricarichekit

REF 7013
The Wedge
Medium (M) 
100 pz.

REF 7014
The Wedge 
Large (L) 
100 pz.

REF 7011
The Wedge
Extrasmall (XS) 
100 pz.

REF 6851
API, Autoclavable 
Placement 
Instrument for 
Quickmat All-round
2 pz.

REF 7012
The Wedge 
Small (S) 
100 pz.

REF 6855
matrici circonferenziali 
posteriori Quickmat 
All-round - premolari 
0,03mm/5,5mm
35 pz.

REF 6856
matrici circonferenziali 
posteriori Quickmat 
All-round - molari 
0,03mm/6,3mm
35 pz.

anatomicamente 
bombate per restauri 
migliori e superfi ci di 
contatto corrette

API
(Autoclavable 

Placement 
Instrument for 

Quickmat All-round)

API è lo strumento di 
posizionamento autoclavabile 

che rende Quickmat 
All-round stabile e comodo 

da posizionare. Ergonomico e 
facile da usare, API è la star del 

sistema myQuickmat All-round!The Wedge
Cunei interdentali che 
combinano flessibilità e rigidità 
per un adattamento ottimale 
della matrice anche nelle aree 
concave.


