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vantaggi
Elementi essenziali per il 
restauro per la ricreazione 
di punti di contatto stretti, 
anatomicamente corretti e 
contorni naturali 

Soluzioni restaurative 
selezionate per una migliore 
ritenzione e adattamento della 
matrice 

Grande scelta di matrici 
sezionali per ottimizzare i vostri 
restauri di II classe

Un unico sistema per il restauro 
di denti con corone di altezze 
diverse, cuspidi mancanti e 
ampie preparazioni di cavità

polydentia.ch

myQuickmat
Forte starter kit

nuove!
matrici sezionali
in titanio
QuickmatFLEX 
incluse
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myQuickmat Forte starter kit - REF 6883
2  pz.  myRing Forte, 2 paia myTines Small (S)
1  paio  myTines Medium (M)
1  paio  myTines Large (L)
10  pz.  QuickmatFLEX Matrici Sezionali, Premolari 0,03mm / 5mm
10  pz.  QuickmatFLEX Matrici Sezionali, Molari 0,03mm / 6,4mm
5  pz.  QuickmatFLEX Matrici Sezionali, Molar Deep 0,03mm / 6,4mm + Es .
10  pz.  LumiContrast Matrici Sezionali, Premolari 0,04mm / 5mm
10  pz.  LumiContrast Matrici Sezionali, Molari 0,04mm / 6,4mm
5  pz.  LumiContrast Matrici Sezionali, Molar Deep 0,04mm / 6,4mm + Est.
10  pz.  myWedge, Extrasmall (XS)
10 pz.  myWedge, Small (S)
10  pz.  myWedge, Medium (M)
10  pz.  myWedge, Large (L)

Ottenete restauri di cavità di II classe anatomicamente corretti con punti di contatto stretti e contorni 
naturali, utilizzando le soluzioni restaurative dello starter kit myQuickmat Forte. 
Il sistema permette di restaurare sia denti con corone di altezze diverse che denti con ampie 
preparazioni di cavità o con cuspidi mancanti grazie al sistema di estremità sostituibili  myTines. 
Tutti i componenti del kit sono stati selezionati per ottimizzare la procedura restaurativa, 
consentendo risultati rapidi e prevedibili con minime fasi di finitura.

myQuickmat
Forte
starter kit

Acciaio inox di 
qualità eccellente

Perfetto adattamento e 
ritenzione della matrice 

Sistema a doppia 
molla per un’efficace 
separazione dei denti e 
la ricreazione di punti di 
contatto stretti

Estremità autoclavabili, 
intercambiabili e 
sostituibili 

Testimonial

per maggiori
informazioni

Il kit myQuickmat Forte fornisce 
un rigido anello per una 
efficace separazione dei denti. 
Le estremità di myRing Forte 
avvolgono con delicatezza la 
matrice e, in  combinazione 
con myWedge, garantiscono 
un perfetto adattamento 
della matrice e un forte punto 
di contatto per il restauro. 
L’aggiunta delle matrici 
sezionali ultrasottili e resilienti 
QuickmatFLEX aumenta 
ulteriormente la versatilità di 
questo sistema.

Dr. Giuseppe Chiodera, 
Italia

Immagini cliniche per gentile concessione di 
Dr Osama Shaalan

myWedge
Cuneo a forma di V in materiale 
plastico hi-tech. Si comprime 
perfettamente e si adatta 
all’anatomia interprossimale 
dei denti

LumiContrast
Matrici in acciaio blu scuro che 
aumentano significativamente 
il contrasto e riducono l’effetto 

di abbagliamento, specialmente 
durante l’utilizzo di lenti 

d’ingrandimento o microscopio. 

nuove!
QuickmatFLEX
Matrici sezionali in titanio con 
memoria elastica avanzata. 
Ultrasottili per un facile inserimento 
in spazi prossimali ristretti e 
resilienti per una resistenza ottimale 
alla deformazione.

altamente 
resistenti alla 

deformazione

ultrasottili
in titanio

(0,03 mm)

myTines
Estremità in plastica autoclavabili, intercambiabili 
e sostituibili. myTines rendono myRing Forte 
adattabile sia su denti con corone di altezza 
differente sia su denti con preparazioni ampie 
o cuspidi mancanti


