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Alette per
posizionamento ed
adattamento semplice
della matrice

Ricostruzione dei margini
interprossimali e cervicali
in un solo passaggio

1

Proﬁlo anatomico per
un restauro corretto dei
margini interprossimali
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Gestione sempliﬁcata
della zona cervicale:
restauro prevedibile e/o
retrazione gingivale
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Unica è la matrice ideale per effettuare i restauri anteriori
quali Classe III, IV, V, faccette in composito in tecnica diretta,
e modiﬁche di forma. Unica, grazie alla sua forma bombata
si adatta in modo ottimale alle diverse morfologie dei denti
anteriori e permette di ricostruire i margini interprossimali
“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, modiﬁche di forma
e/o faccette in composito in tecnica diretta. Una
matrice efficace per risultati anteriori estetici e
funzionali quotidiani.”

e cervicali in un solo passaggio, anche in presenza di diga
o ﬁli di retrazione gengivale, riducendo così il tempo
necessario al restauro. Le alette della matrice permettono un
posizionamento veloce ed efficace. Inoltre la matrice Unica,
quando posizionata, permette al dentista di visualizzare la
forma ﬁnale del restauro.

Dr. Jordi Manauta, DDS
Head of StyleItaliano Idea Factory
Sestri Levante, Italia
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Unica anterior matrici
REF 6912 12 pz.
REF 6950 50 pz.

REF 5703
myQuickmatrix Forceps

REF 7101
myWedge
Extrasmall (XS) 100 pz.

REF 7102
myWedge
Small (S) 100 pz.

Unica Introkit anterior - REF 6900
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Unica anterior matrici
myWedge XS
myWedge S
myWedge M
myCustom Resin, siringa da 3 ml
punte di ago calibro 18
myQuickmatrix Forceps, pinza

REF 7103
myWedge
Medium (M) 100 pz.

REF 6811
myCustom Resin
siringa da 3 ml e 10 pz. punte di ago calibro 18

Classe IV
restauro

Classe III
restauro
Nel caso di una cavità di
III Classe dove il margine
prossimale è assente, Unica è
molto utile in quanto permette
al dentista di visualizzare la
forma ﬁnale anche prima di
procedere con il restauro.

Per questo restauro
di IV Classe, Unica
aiuta a ripristinare
il proﬁlo cervicale
e interprossimale
anatomicamente e in
modo molto rapido.

Dr. Giuseppe Chiodera
Brescia, Italia

Dr. Dan Lazar
Oradea, Romania
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Fissate Unica anterior con myCustom Resin, nel caso in
cui il cuneo interdentale rischierebbe di deformare e/o
spostare la matrice.

myWedge

Classe V
restauro
Nel caso di restauri di Classe V,
la forma sagomata della matrice
Unica aiuta il dentista a identiﬁcare
e visualizzare il proﬁlo cervicale
prima di procedere con il
trattamento. Il collare
cervicale anatomico
permette inoltre un
comodo accesso al
campo operatorio.
Dr. Giuseppe Chiodera
Brescia, Italia
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Modiﬁche
di forma
Il design particolare di Unica
rende la matrice la soluzione
essenziale per le modiﬁche
di forma permettendo
il dentista di restaurare
contemporaneamente i
margini interprossimali e
cervicali.
Dr. Carlos Fernández Villares
Madrid, Spagna
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StyleItaliano
fondato dal
Dr. Walter Devoto e
Prof. Angelo Putignano
Per Polydentia, la collaborazione
con Style Italiano non è solo
una fonte di ispirazione. È
un’opportunità per rinnovare
costantemente il suo impegno
a mettere l’eccellenza della
produzione svizzera al servizio
dell’odontoiatria in tutto il mondo.
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Style Italiano è un gruppo di
appassionati clinici dentisti
e ricercatori, in costante
sviluppo di materiali e tecniche
per l’odontoiatria estetica e
conservativa. La loro ﬁlosoﬁa si
basa sullo sviluppo di soluzioni
per rendere l’eccellenza
nell’odontoiatria estetica e
funzionale accessibile a tutti.

Visita “Unica

Community”

per condividere
i casi clinici di
Unica anterior
Seguici

#thinkunica
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