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Fissate le matrici Unica in 
posizione con una diga liquida nel 
caso in cui un cuneo rischiasse di 
spostare o deformare la matrice.

come inserire
la matrice Unica 

1  Utilizzate le alette di 
posizionamento per 
inserire Unica negli spazi 
interprossimali. In caso di 
superfi ci di contatto strette, 
inserite un’aletta alla volta

2  Tirate delicatamente la 
matrice verso il palato con 
le alette di posizionamento 

3  Spingete la connessione 
cervicale nel solco 
gengivale

4  Inserite i cunei myWedge 
per fi ssare la matrice in 
posizione

come scegliere 
la matrice Unica
Scegliete la matrice in base alla sua 
forma e al dente da restaurare

Selezionate Unica anterior per:
•   incisivi centrali mascellari
•  incisivi laterali mascellari
•  denti canini

Selezionate Unica minideep anterior per:
• incisivi laterali mascellari e mandibolari
• incisivi centrali mandibolari
•  denti a forma conoide
•  denti laterali coniformi
•  denti triangolari
•  denti di diametro cervicale stretto

Selezionate Unica anter
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Follow us 
#thinkunica

sistema versatile che 
permette di restaurare 
tutti i denti anteriori 

permette di ricostruire i 
margini interprossimali 
e cervicali con un’unica 
matrice

consente di restaurare 
margini interprossimali 
corretti grazie a matrici 
anatomicamente bombate

semplifi ca la gestione della 
area cervicale: eccellente 
predicibilità del restauro 
e retrazione gengivale
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“Nell’odontoiatria conservativa moderna, 
la scelta dei prodotti e delle tecniche 
che utilizziamo ogni giorno deve essere 
prevedibile e conveniente, incorporando 
chiari vantaggi nelle nostre procedure 
quotidiane. Unica è la soluzione per i 
restauri anteriori di tutti i giorni, che si 
tratti di classe III, IV, V, modifi che di forma 
e/o faccette in composito in tecnica 
diretta. Un sistema di matrici effi  cace 
per risultati anteriori estetici e funzionali 
quotidiani.”

Dott. Jordi Manauta, DDS
Head of StyleItaliano Idea Factory, 
Italia

Unica anterior è il sistema di matrici ideale per restauri anteriori quali 

classe III, IV, V, faccette in composito a stratifi cazione diretta e modifi che 

di forma. Grazie alla loro forma bombata, le matrici del sistema, Unica 

anterior e Unica minideep anterior, si adattano correttamente alle 

diverse morfologie di tutti i denti anteriori.

Permettono di restaurare contemporaneamente i margini prossimali e 

cervicali, anche in presenza di una diga di gomma o di fi li di retrazione 

gengivale, riducendo così il tempo necessario per il restauro. Inoltre, una 

volta posizionate, le matrici Unica permettono di visualizzare la forma 

fi nale del restauro, ancora prima di iniziare la procedura.

ricariche

Unica Introkit anterior - REF 6900

20 pz.  matrici Unica anterior
20  pz.  matrici Unica minideep anterior
40  pz.  myWedge XS
40  pz.  myWedge S
40  pz.  myWedge M
1  pz.  myQuickmatrix Forceps, pinza

kit

Unica anterior 
REF 6912 12 pz. 
REF 6950 50 pz.

Unica minideep anterior 
REF 6911 12 pz. 
REF 6951 50 pz.

REF 5703
myQuickmatrix 
Forceps, pinza

REF 7103
myWedge 
Medium (M) 100 pz.

REF 7101
myWedge 
Extrasmall (XS) 100 pz.

REF 7102
myWedge 
Small (S) 100 pz.
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Immagine clinica per gentile 
concessione di Dott. Osama Shaalan

novità!
matrici Unica 
minideep anterior 

chiusura di diastema 
fra incisivi centrali e 
modifi ca di forma 
di incisivi laterali 
coniformi 

CASO CLINICO

per 
maggiori 
informazioni

Il design e il materiale della nuova Unica 
minideep anterior consente a questa 
matrice di adattarsi a molte forme di 
denti anteriori così come molto utile 
per diverse situazioni cliniche, come 
ad esempio piccoli laterali conici, 
mandibolari anteriori, chiusure di 
diastema e modifi che di forma. 

Dott. Osama Shaalan 
Palestina

novità! 
UNICA MINIDEEP ANTERIOR

faccette in 
composito su 
incisivi centrali 
superiori 

CASO CLINICO

per 
maggiori 
informazioni

Unica anterior è la matrice ideale 
per il restauro degli incisivi centrali 
superiori. La sua forma ingegnosa 
la rende lo strumento essenziale 
per ottimizzare le procedure di 
restauro degli anteriori, consentendo 
di ottenere risultati prevedibili e 
risparmiare tempo alla poltrona.

Dott. Jordi Manauta 
Italia

UNICA ANTERIOR

“
“  i margini prossimali e cervicali con un’unica matrice

Il sistema di matrici anteriori Unica permette di restaurare

novità! 
Unica 
minideep anterior

•  Acciaio inox ultrasottile (0,03mm) per superfici di 
contatto strette

•  Migliore adattamento cervicale sugli incisivi 
mandibolari e laterali

•  Alette per facilitare il posizionamento
•  Materiale malleabile per una maggiore adattabilità
•  Bombata anatomicamente per restauri corretti 

con anatomie naturali

Selezionate Unica minideep anterior per:
•  incisivi laterali mascellari e mandibolari
• incisivi centrali mandibolari
• denti a forma conoide
• denti laterali coniformi
• denti triangolari
• denti di diametro cervicale stretto

Acciaio inox ultrasottile (0,03mm) per superfici di

il classico di 
Polydentia per i 
restauri anteriori

per un 
adattamento 
migliore sui denti 
anteriori più 
piccoli

Unica 
anterior

•  Acciaio inox ultrasottile (0,03mm) per superfici 
di contatto strette

•  Alette per facilitare il posizionamento
•  Bombata anatomicamente per restauri corretti 

con anatomie naturali

Selezionate Unica anterior per:
•  incisivi centrali mascellari
• incisivi laterali mascellari
• denti canini

assico di 
ydentia per i 
tauri anteriori

cciaio inox ultrasottile (0,03mm) per superfici 
contatto strette


