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Fondata nel 1976, Polydentia sviluppa e produce da oltre 40 anni
prodotti per il settore dentale nel sud della Svizzera.
Siamo un’azienda a conduzione familiare da generazioni. La nuova
generazione alla guida dell’azienda ha cercato di mantenere i valori
imprenditoriali svizzeri autentici, apportando un vivace dinamismo
allo sviluppo di nuovi prodotti con costante attenzione verso le
esigenze del mercato e la creazione di stretti legami e collaborazioni
con opinion leader in tutto il mondo. La nostra mission è continuare
ad offrire le migliori soluzioni di qualità svizzera per aiutare i
professionisti del settore dentale a sempliﬁcare la loro prassi
quotidiana e migliorare l’assistenza dei pazienti.
Passione, innovazione e qualità sono i valori che guidano ogni
giorno la nostra attività alla ricerca di soluzioni pratiche e intelligenti
per soddisfare le esigenze della moderna odontoiatria estetica e
conservativa.

Un sentito ringraziamento per la vostra ﬁducia,

Claudia Schaffner Paffi
Chief Executive Officer

www.
polydentia.
ch
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Odontoiatria conservativa di Polydentia
Polydentia offre eccezionali soluzioni, sviluppate appositamente per ottenere
risultati ottimali in odontoiatria estetica e conservativa, sia nella regione anteriore
che in quella posteriore.
Il nostro assortimento per odontoiatria restaurativa include un sistema di matrici
anteriori e vari sistemi di matrici posteriori sia per pazienti adulti che pediatrici,
che sempliﬁcano il workﬂow e rappresentano un valido ausilio nella realizzazione
di restauri diretti prevedibili.
I nostri kit di sistemi di matrici sezionali includono anelli separatori con diverse
forze di separazione, estremità intercambiabili, matrici sezionali ad alto contrasto
e cunei anatomici. Questi strumenti rendono i nostri prodotti per odontoiatria
restaurativa idonei per svariate esigenze cliniche nel restauro di cavità di classe
II e per diverse tecniche applicative, anche nei casi di denti con corone basse e
preparazioni di ampie cavità.
Qualora si preferisse un approccio più tradizionale, è disponibile anche un sistema
di serraggio con un’ampia scelta di matrici.
Tutti i nostri prodotti per odontoiatria restaurativa sono “swiss-made” e conformi
alle più rigide normative nazionali e internazionali.

Conservativa
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Unica anterior
te
erior IIntrokit
ntrokit
powered by
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 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.

•
•
•
•

Matrice ideale per restauri anteriori
Gestione sempliﬁcata dell’intero proﬁlo di emergenza
Alette per un facile posizionamento
Forma bombata anatomica

Contenuto
Unica anterior Introkit
35 pz. matrici anteriori Unica anterior
40 pz. myWedge XS
40 pz. myWedge S
40 pz. myWedge M
1 pz. myCustom Resin, siringa da 3 ml
7 pz. punte di ago calibro 18
1 pz. pinza myQuickmatrix

REF
6900

Ricariche
12 pz. matrici anteriori Unica anterior
50 pz. matrici anteriori Unica anterior

REF
6912
6950

Vedi le ricariche a pagina 20, 26, 30
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myClip 2.0
m

myTines Small

myTines Medium

A
Anello
per matrice sezionale tutto in uno con impugnature
ccorte che fungono da pinza. Non sono necessari speciali
st
strumenti di posizionamento poiché myClip 2.0 può
essere posizionato semplicemente utilizzando le dita.
e
myClip 2.0 presenta una forza di separazione ottimale
m
cche consente di creare eccellenti punti di contatto nel
restauro di cavità di classe II. Grazie alle estremità in
re
plastica high-tech dell’anello (myTines S, M e L), myClip
p
2.0 si adatta sia a denti con corone di differenti altezze
2
che a preparazioni di ampie cavità. In caso di differenti
morfologie dentali, si possono combinare le myTines
autoclavabili per migliorare l’adattamento della matrice
alle pareti prossimali, riducendo la necessità di fasi di
ﬁnitura. Le estremità possono essere sostituite ai primi
segni di usura, pertanto i dentisti che utilizzano myClip
2.0 approﬁttano della lunga durata dell’anello in acciaio
inossidabile di altissima qualità.
• Tutto in un uno: anello di ﬁssaggio con pinza integrata
• Forza di separazione ottimale
• Posizionamento dell’anello rapido, facile e
con una sola mano
• Estremità in plastica autoclavabili e sostituibili

myTines Large

Nuovo! Sistema per denti
con corone di differenti
altezze che per preparazioni
di ampie cavità
Scoprilo alle pagine 12-13

Contenuto
myClip 2.0
1 pz. myClip 2.0,
1 paio myTines Small
1 paio myTines Medium
1 paio myTines Large
Incluso un kit di prova con matrici e cunei
5 pz. Matrici sezionali LumiContrast, premolare 0,04 mm / 5 mm,
5 pz. Matrici sezionali LumiContrast, molare 0,04 mm / 6,4 mm,
10 pz. Cunei in legno Pinky, 11 mm (XS)
10 pz. Cunei in legno, 12 mm (S)
Vedi le ricariche a pagina 20, 27, 30

REF
6305
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myQuickmat Forte kit

myTines Small

myTines Medium

Questo kit propone myRing Forte, un anello per matrice
sezionale che grazie alle sue estremità (myTines Small,
Medium e Large) si adatta sia a denti con corone di
differenti altezze che a preparazioni di ampie cavità. In
caso di differenti morfologie dentali, è possibile utilizzare
in modo intercambiabile i myTines autoclavabili e
sostituibili per migliorare l’adattamento della matrice.
Il kit comprende una selezione di cunei interdentali in
plastica anatomici myWedge di elevata qualità. La forma
a V cava permette al cuneo di comprimersi e adattarsi
all’anatomia interprossimale dei denti, prevenendo danni
alla papilla. Le matrici sezionali LumiContrast completano
l’assortimento del kit di matrici. Queste matrici blu scuro
aumentano signiﬁcativamente il contrasto e riducono
l’effetto di abbagliamento, specialmente durante l’utilizzo
di lenti di ingrandimento o microscopi.

• Vigorosa forza di separazione per contatti stretti
• Estremità in plastica autoclavabili e sostituibili
garantiscono una lunga vita dell’anello
• Eccezionale adattamento e ritenzione della matrice
• Kit completo comprendente myForceps

myTines Large

Nuovo! Sistema per denti
con corone di differenti
altezze che per preparazioni
di ampie cavità
Scoprilo alle pagine 12-13

Contenuto
REF
myQuickmat Forte kit
6803
2 pz. myRing Forte,
2 paia myTines M, 1 paio myTines S, 1 paio myTines L
50 pz. Matrici sezionali Quickmat, premolare 0,04 mm / 5 mm,
50 pz. Matrici sezionali Quickmat, molare 0,04 mm / 6,4 mm,
20 pz. Matrici sezionali Quickmat, con estensione 0,04 mm / 6,4 mm+est.,
20 pz. Matrici sezionali LumiContrast, premolare 0,04 mm / 5 mm,
20 pz. Matrici sezionali LumiContrast, molare 0,04 mm / 6,4 mm,
20 pz. Matrici sezionali LumiContrast, con estensione 0,04 mm / 6,4 mm+est.,
50 pz. myWedge, Extrasmall (XS),
50 pz. myWedge, Small (S),
40 pz. myWedge, Medium (M),
40 pz. myWedge, Large (L),
1 pz. myForceps
Vedi le ricariche a pagina 20, 27, 30
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myTines Small & Medium
myTines Small e myTines Medium sono estremità
versatili per myRing Forte e myClip 2.0, sviluppate per
consentire un adattamento preciso delle matrici sezionali
di Polydentia ad un’ampia gamma di situazioni cliniche e
denti con corone di differenti altezze. In caso di differenti
morfologie dentali, la possibilità di combinare myTines
Small e myTines Medium sullo stesso anello per matrice
sezionale di Polydentia consente un migliore adattamento
della matrice ai denti e una vigorosa ritenzione, quindi
riduce le sbavature di composito e ottimizza la stabilità.
La forma anatomica delle myTines Small & Medium
consente di ottenere stretti punti di contatto.
Nuove estremità
per myClip 2.0
e myRing Forte
pagine 10 - 11

• Estremità in plastica autoclavabili, intercambiabili e
sostituibil
• myTines Small: migliore adattamento ai denti con
corone basse
• Maggiore stabilità degli anelli
• Forma a V per un miglior posizionamento sul cuneo

myClip 2.0

Quale myTines uso?
myRing Forte

Denti con corone
di altezza ridotta

Denti con corene
di altezza normale

Usa
myTines
Small

Usa
myTines
Medium

Contenuto
6 paia myTines Small
6 paia myTines Medium
6 paia myTines, assortiti (Small, Medium, Large)
Vedi le ricariche a pagina 20

REF
6304
6303
6310
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myTines Large
myTines Large sono nuove estremità, sviluppate
appositamente per adattarsi su myClip 2.0 e myRing
Forte per migliorare la stabilità degli anelli per matrici
sezionali in presenza di ampie cavità, anche in caso
di cuspidi mancanti. L’asimmetria delle ali permette
un perfetto adattamento su cavità distali e mesiali
semplicemente invertendo la posizione delle estremità.
Inoltre, la possibilità di combinare diverse myTines (Small,
Medium, Large) assicura un eccellente adattamento della
matrice e una vigorosa ritenzione, riducendo le sbavature
e le sporgenze di composito.
Nuove estremità
per myClip 2.0
e myRing Forte
pagine 10 - 11

myClip 2.0

• Maggiore stabilità dell’anello su ampie cavità, anche
in caso di cuspidi mancanti
• Forma a V per un posizionamento ottimale sul cuneo
• Estremità in plastica autoclavabili, intercambiabili e
sostituibili
• Alette asimmetriche delle estremità per un migliore
adattamento
• Possibilità di invertirle per una maggiore ﬂessibilità

Quale myTines uso?
myRing Forte

Grandi cavità o
cuspide mancante

Usa
myTines
Large

Contenuto
6 paia myTines Large
6 paia myTines, assortiti (Small, Medium, Large)
Vedi le ricariche a pagina 20

REF
6306
6310
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myQuickmat Classico kit
Kit completo di sistemi di matrici sezionali sviluppato per
offrire una delicata separazione del dente al ﬁne di creare
eccellenti punti di contatto per il restauro della cavità di
classe II.
Questo kit comprende myRing Classico di Polydentia,
un anello per matrice sezionale costruito in lega nicheltitanio. L’anello è rinforzato per fornire una forza di
separazione ottimale e delicata, associata a cunei
interdentali in legno d’acero inclusi nel kit. Per il restauro
di vaste cavità, il kit comprende anche i tubicini Delta di
nuova progettazione. Questi tubicini in silicone sagomati
anatomicamente garantiscono una ritenuta ottimale della
matrice e l’adattamento all’anatomia del dente. Le matrici
sezionali LumiContrast completano l’assortimento del kit.
Queste matrici blu scuro aumentano signiﬁcativamente
il contrasto e riducono l’effetto di abbagliamento,
specialmente durante l’utilizzo di lenti di ingrandimento
o microscopi.
• Forza di separazione delicata, ottimale per contatti
stretti
• Anello e tubicini Delta completamente autoclavabili
• Eccezionale adattamento e ritenzione della matrice
• Assortimento completo di matrici e cunei

“Nessuna deformazione della matrice
anche in caso di ampie cavità”

Contenuto
REF
myQuickmat Classico kit
6801
2 pz. myRing Classico,
6 paia di tubicini Delta,
50 pz. Matrici sezionali Quickmat, premolare 0,04 mm / 5 mm,
50 pz. Matrici sezionali Quickmat, molare 0,04 mm / 6,4mm,
20 pz. Matrici sezionali Quickmat, con estensione 0,04 mm / 6,4 mm+est.,
20 pz. Matrici sezionali LumiContrast, premolare 0,04 mm / 5 mm,
20 pz. Matrici sezionali LumiContrast, molare 0,04 mm / 6,4 mm,
20 pz. Matrici sezionali LumiContrast, con estensione 0,04 mm / 6,4 mm+est.,
50 pz. Cunei in legno Pinky, 11 mm (XS),
50 pz. Cunei in legno, 12 mm (S),
40 pz. Cunei in legno, 13 mm (M),
40 pz. Cunei in legno, 15 mm (L)
Vedi le ricariche a pagina 20, 27, 30
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Diamond
d244
powered by
Diamond24 sono piedini in silicone di forma anatomica
progettati per essere utilizzati con l’anello di matrici
sezionali “myRing Classico” di Polydentia. Diamond24
possono essere orientati in 24 diverse combinazioni di
forma e lunghezza garantendo un’ottimale ritenzione
della matrice e adattamento al dente anche in situazioni
cliniche difficili.
Nuove estremità
per myRing Classico
pagine 14

myRing Classico

• Permettono di modellare con cura la matrice senza
collassarla
• Abbraccia la matrice: punti di contatto ottimali
• Autoclavabili e sostituibili
• Personalizzabili: possono essere tagliati e modellati in
base alle necessità

3 esempi delle 24 possibili
combinazioni
Scansiona il QR code
e scopri le altre 24 possibili
combinazioni

Contenuto
Diamond24
15 paia
Vedi le ricariche a pagina 20

REF
6312
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myCustom
om R
Rings
ings kit
powered by
myCustom Rings kit è stato sviluppato in partnership con
Style Italiano, un gruppo di studio di medici e ricercatori
specializzati in odontoiatria conservativa ed estetica.
Questo kit è concepito per l’applicazione di una tecnica
innovativa sviluppata da Style Italiano.
La tecnica con anelli myCustom permette di ricreare
facilmente l’anatomia interprossimale preesistente.
Le estremità dell’anello vengono sagomate su misura
prendendo l’impronta delle pareti prossimali sane e
intatte attraverso l’utilizzo della resina myCustom a
fotopolimerizzazione. Ciò consente di ottenere forti punti
di contatto e un proﬁlo prossimale di precisione durante
il restauro. Il kit di anelli myCustom dispone anche di una
selezione completa di sottili matrici sezionali scelte da
Style Italiano (Quickmat, LumiContrast e Trasparenti),
nonché di cunei in legno di acero interdentali e tubicini
Delta di nuova progettazione sviluppati in collaborazione
con Style Italiano.
•
•
•
•

Tecnica comprovata sviluppata da Style Italiano
Adatta a tutte le condizioni cliniche
Gamma completa di matrici sezionali inclusa
Casi clinici, supporto e aggiornamenti sono
disponibili all’indirizzo:
www.styleitaliano.org

Contenuto
REF
myCustom Rings kit
6802
2 pz. myRing Classico,
6 paia di tubicini Delta,
50 pz. Matrici sezionali Quickmat, premolare 0,025 mm / 5 mm,
50 pz. Matrici sezionali Quickmat, molare 0,025 mm / 6,4 mm,
20 pz. Matrici sezionali LumiContrast, premolare 0,025 mm / 5 mm,
20 pz. Matrici sezionali LumiContrast, molare 0,025 mm / 6,4 mm,
20 pz. Matrici sezionali trasparenti Quickmat, premolare 0,075 mm / 5 mm,
20 pz. Matrici sezionali trasparenti Quickmat, molare 0,075 mm / 6,4 mm,
50 pz. Cunei in legno Pinky, 11 mm (XS), 50 pz. Cunei in legno, 12 mm (S),
40 pz. Cunei in legno, 13 mm (M), 40 pz. Cunei in legno, 15 mm (L),
1 pz. Resina myCustom, siringa da 3 ml con 10 pz. punte di ago calibro 18
per resina myCustom
Vedi le ricariche a pagina 20, 27, 30
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myQuickmatrix Forceps
La pinza myQuickmatrix garantisce una presa salda e
sicura della matrice quando si effettua il posizionamento
e la rimozione della stessa durante il restauro.
• Per rimozione della matrice
• Punte con zigrinatura speciale per una presa salda
• Becchi rinforzati in carburo di tungsteno
Contenuto
Pinza myQuickmatrix Forceps, 1 pz.

REF
5703

myForceps
myForceps è lo strumento indispensabile per posizionare
e rimuovere in modo sicuro tutti gli anelli per matrici
sezionali Polydentia come myRing Classico e myRing
Forte. Le punte sagomate garantiscono una presa salda e
sicura dell’anello durante l’applicazione.
• Per il facile posizionamento di myRing Classico e
myRing Forte
• Robusto e resistente
• Qualità eccellente
Contenuto
Pinza myForceps, 1 pz.

REF
5707
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my

junior

kit

myJunior kit è il primo sistema di matrici sezionali per
odontoiatria pediatrica, sviluppato appositamente per
i denti decidui più piccoli e i giovani denti permanenti
dei bambini. Il kit offre soluzioni a misura di bambino
che permettono di ridurre il tempo del trattamento alla
poltrona e quindi il disagio dei bambini, consentendo loro
di riprendere rapidamente le loro attività preferite. Il kit
comprende due anelli per matrici sezionali, ovvero myClip
Junior e myRing Junior. Questi anelli per uso pediatrico,
dai colori vivaci, sicuri nell’uso e minimamente invasivi,
uniscono la stabilità alla necessaria forza di separazione,
consentendo al dentista di ottenere eccellenti punti di
contatto. Inoltre, la vigorosa ritenzione garantita dalle
estremità ﬂessibili myTines Junior e i tubicini in silicone
arrotondati assicurano un miglior adattamento delle
matrici sezionali, prevenendo fastidiose sbavature o
sporgenze del composito.

• Adatto ai bambini, sicuro nell’uso, dai colori vivaci
• Sistema intuitivo e facile da usare per il dentista
• Adatto per restauri di piccole dimensioni dei denti
decidui
• Forza di separazione ottimale per eccellenti superﬁci
di contatto

Contenuto
myJunior Kit
1
pz. myClip Junior
1
pz. myRing Junior
5 paia Tubicini di Silicone
5 paia myTines Junior
40 pz. Matrici sezionali LumiContrast, Premolari 0.04mm / 5mm
40 pz. Matrici sezionali Junior LumiContrast, 0.04mm / 3.75mm
50 pz. Matrici sezionali Quickmat, Premolari 0.04mm / 5mm
50 pz. Matrici sezionali Junior Quickmat, 0.04mm / 3.75mm
50 pz. Cunei di legno Pinky, 11mm (XS)
50 pz. Cunei di legno, 12mm (S)
50 pz. myWedges XS
50 pz. myWedges S
Vedi le ricariche a pagina 20, 27, 30

REF
6330
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ANELLI DI MATRICI SEZIONALI MYJUNIOR KIT

myClip

junior

Anello per matrici sezionali tutto
in uno con pinza integrata per uso
pediatrico.
• Anello per matrice sezionale tutto in uno. Non sono
richieste pinze che possano spaventare i bambini
• Anello realizzato in lega nichel-titanio, di lunga durata
• Forza di separazione ottimale per superﬁci di
contatto impeccabili
• Posizionamento dell’anello rapido, facile e con una
sola mano
Contenuto
myClip Junior, 2 pz.

myRing

REF
6335

junior

Anello per matrici sezionali per
uso pediatrico, adatto per svariate
situazioni cliniche.
• Dimensioni ideali adatte ai denti decidui dei bambini
• Anello realizzato in lega nichel-titanio, di lunga durata
• Forza di separazione ottimale per superﬁci di
contatto impeccabili
• Eccezionale adattamento e ritenzione della matrice
Contenuto
myRing Junior, 2 pz.

REF
6336

Ricariche

Estremità

Matrici sezionali Junior

Cunei interdentali

Soluzioni a misura di bambino che migliorano l’adattamento e la ritenzione della
matrice su piccoli denti da latte. Permettono di ottenere superﬁci di contatto ideali e
riducono i tempi di riﬁnitura e lucidatura.
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Ricariche anelli, estremità e resina
Anelli per matrici sezionali

REF 6805
myClip 2.0, 2 pz.,
myTines M, 2 paia
myTines S, 1 paio
myTines L, 1 paio

REF 6806
myRing Forte, 2 pz.,
myTines M, 2 paia
myTines S, 1 paio
myTines L, 1 paio

REF 6804
myRing Classico, 2 pz.,
Delta Tubes, 2 paia

Estremità per anelli per matrici sezionali

REF 6304
myTines Small
per myClip 2.0
e myRing Forte
6 paia

REF 6303
myTines Medium
per myClip 2.0
e myRing Forte
6 paia

REF 6306
myTines Large
per myClip 2.0
e myRing Forte
6 paia

REF 6312
Diamond24
15 paia

REF 6333
myTines Junior
15 paia

REF 5711
Tubicini di Silicone
15 paia

Anelli ed estremità per matrici sezionali Junior

REF 6335
myClip Junior
2 pz.

REF 6336
myRing Junior
2 pz.

Resina

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

REF 5712
Delta Tubes
15 paia
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Le opinioni dei professionisti:
myClip 2.0
Dott. David Gerdolle - Svizzera
“myClip 2.0 è molto facile da gestire. Le estremità hanno una particolare geometria
e rigidità e permettono il posizionamento molto efficiente della matrice sulle pareti
palatali e buccali. Ciò consente di risparmiare tempo per le fasi di ﬁnitura e garantisce
una buona morfologia prossimale.”

myQuickmat Forte kit
Dott. Radoslav Asparuhov - Bulgaria
“L’uso di myQuickmat Forte Kit è estremamente semplice e i risultati sono prevedibili
- perfetta sigillatura dei margini, garantendo al tempo stesso un adeguato proﬁlo del
restauro e punti di contatto stretti. La forza di separazione di myRing Forte è più che
sufficiente a compensare lo spessore delle matrici più sottili.”

myQuickmat Classico kit
Dott. Giuseppe Chiodera - Italia
“Una riproduzione accurata del punto di contatto e delle pareti prossimali è un must
nei restauri di II Classe. La versatilità offerta dalla combinazione di myRing Classico
con Diamond24 assicura ulteriore ﬂessibilità nell’adattare il sistema di matrice
sezionali alla situazione clinica.”

myCustom Rings kit powered by Style Italiano
Dott. ssa Anna Salat - Italia
“In quasi tutti i casi in cui le embrasure prossimali sono sane e intatte e vi è il rischio
di perderle, gli anelli myCustom rappresentano la tecnica migliore per ovviare a
questa difficoltà comune. Facile da utilizzare, nonché facile da produrre, questa è
una tecnica strategica per l’odontoiatria adesiva moderna.”

myJunior Kit
Dott. ssa Marina Papachroni - Grecia
“Ritengo che myClip Junior sia una soluzione ottimale per i trattamenti pediatrici
in quanto mi ha permesso di ottenere un restauro ideale con meno sforzi e con un
notevole risparmio di tempo del trattamento.”

Unica anterior Introkit powered by Style Italiano
Dott. Jordi Manauta, DDS., Head of StyleItaliano Idea Factory - Italia
“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.”

“

“
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Maximat Plus
Maximat Plus è un sistema universale per il posizionamento e il serraggio di matrici in acciaio o plastica trasparente
nei settori posteriori. Grazie a Maximat Plus, la funzione
del portamatrice convenzionale decade. Il procedimento è estremamente semplice e veloce: la matrice, una
volta posizionata sul dente, può essere serrata con una
sola mano. Dopo aver ﬁssato la matrice, lo strumento di
serraggio può essere rimosso. Pertanto, durante il trattamento, soltanto l’avvolgitore rimane in bocca, assicurando una migliore visibilità del campo operatorio nella
fase di otturazione e fotopolimerizzazione. Maximat Plus
elimina l’effetto leva prodotto dal portamatrice convenzionale e la conseguente deformazione della superﬁcie
prossimale della matrice, consentendo così il ripristino
di punti di contatto precisi e anatomicamente corretti.
È possibile, inoltre, eseguire contemporaneamente più
otturazioni nello stesso quadrante.
•
•
•
•

Solo l’avvolgitore rimane in bocca
Applicazione con una sola mano
Visibilità ideale del campo operatorio
Avvolgitori autoclavabili

Contenuto
REF
Maximat Plus Introkit
5190
1 pz. strumento di ﬁssaggio,
5 pz. avvolgitori vuoti autoclavabili,
5 pz. avvolgitori premontati con matrici in metallo bombate (0,04 mm / 5,5 mm)
5 pz. avvolgitori premontati con matrici in metallo bombate (0,04 mm / 6,3 mm)
30 pz. The Wedge, assortiti
Ricariche
30 pz. avvolgitori vuoti monouso
100 pz. avvolgitori vuoti monouso
30 pz. avvolgitori premontati con matrici in metallo bombate
0,04 mm / 5,5 mm altezza
30 pz. avvolgitori premontati con matrici in metallo bombate
0,04 mm / 6,3 mm altezza
30 pz. avvolgitori premontati con matrici in metallo bombate
0,025mm / 5,5 mm altezza
30 pz. avvolgitori premontati con matrici in metallo bombate
matrici 0,025mm / 6,3mm altezza
5 pz. avvolgitori vuoti autoclavabili
50 pz. matrici Tofflemire microsottili (0,025 mm), 5,5 mm altezza
50 pz. matrici Tofflemire microsottili (0,025 mm), 6,3 mm altezza
100 pz. The Wedge, assortiti

REF
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5921
5920
7001

Conservativa
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MATRICI IN ACCIAIO PER POSTERIORI

Matrici Siqveland

Sistema
Maximat Plus

(0,05 mm / .002”)

• Matrice universale in acciaio inox
Contenuto

Altezza

Spessore

REF

12 pz.

5 mm

0,05 mm

5725

12 pz.

7 mm

0,05 mm

5727

Matrici Tofflemire

Sistema
Maximat Plus

(0,025mm / .001” - 0,03mm / .0012” 0,04mm / .0016”)

• Facili da modellare, in acciaio inox morbido
Contenuto

Altezza

Spessore

REF

50 pz.

5,5 mm

0,025 mm

5921

50 pz.

5,5 mm

0.03 mm

6104

50 pz.

5,5 mm

0,04 mm

6103

Premolari

Molari
50 pz.

6,3 mm

0.025 mm

5920

50 pz.

6,3 mm

0,03 mm

6102

50 pz.

6,3 mm

0,04 mm

6101

Matrici anatomiche

Sistema
Maximat Plus

(0,03 mm / .0012”)

• Matrici anatomicamente preformate in acciaio inox

Contenuto

Altezza

Spessore

REF

Premolari
50 pz.

4,5-5,5 mm

0,03 mm

5715

50 pz.

6,5-7,5 mm

0,03 mm

5714

50 pz.

4,5-7,5 mm

0,03 mm

5713

50 pz.

4,5-6,3 mm

0,03 mm

5717

50 pz.

7,0-9,0 mm

0,03 mm

5718

50 pz.

7,0-9,5 mm

0,03 mm

5719

Molari
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Matrici Tofflemire
bombate

Sistema
Maximat Plus

(0,025 mm / .001” - 0,04 mm / .0016”)

• Facili da modellare, in acciaio inox morbido
Contenuto

Altezza

Spessore

REF

30 pz.

5,5 mm

0,025 mm

6109

30 pz.

5,5 mm

0,04 mm

6107

30 pz.

6,3 mm

0,025 mm

6108

30 pz.

6,3 mm

0,04 mm

6106

Premolari

Molari

Matrici anatomiche
bombate (0,03 mm / .0012”)

Sistema
Maximat Plus

• Anatomicamente preformate e bombate
• Facili da modellare, in acciaio inox morbido
Contenuto

Altezza

Spessore

REF

Premolari
30 pz.

4,5-5,5 mm

0,03 mm

6115

30 pz.

6,5-7,5 mm

0,03 mm

6114

30 pz.

4,5-7,5 mm

0,03 mm

6113

30 pz.

4,5-7,5 mm

0,03 mm

6116

30 pz.

4,5-6,3 mm

0,03 mm

6117

30 pz.

7,0-9,0 mm

0,03 mm

6118

30 pz.

7,0-9,5 mm

0,03 mm

6119

30 pz.

7,0-9,5 mm

0,03 mm

6120

Molari
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Matrici a nastro Softrix
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Sistema
Maximat Plus

per
6 mm

(0,025 mm / .001”)

• Matrice in acciaio morbido, facilmente modellabile
Contenuto

Altezza

Spessore

REF

3m

6 mm

0,025 mm

5906

3m

8 mm

0,025 mm

5908

Matrici a nastro ST

Sistema
Maximat Plus

(0,03 mm / .0012”)

• Matrice a nastro in acciaio inox
Contenuto

Altezza

Spessore

REF

3m

5 mm

0.03 mm

5235

3m

6 mm

0.03 mm

5236

3m

7 mm

0.03 mm

5237

Matrici a nastro Soft

Sistema
Maximat Plus

(0,05 mm / .002”)

• Matrice in acciaio morbido, facilmente modellabile
Contenuto

Altezza

Spessore

REF

3m

5 mm

0,05 mm

5275

3m

6 mm

0,05 mm

5276

3m

7 mm

0,05 mm

5277

Matrici a nastro

Sistema
Maximat Plus

(0,05 mm / .002”)

• Matrice a nastro in acciaio inox
Contenuto

Altezza

Spessore

REF

3m

5 mm

0,05 mm

5255

3m

6 mm

0,05 mm

5256

3m

7 mm

0,05 mm

5257
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MATRICI DI ACCIAO PER ANTERIORI

Unica anterior
(0.03mm / .002”)

La matrice ideale per restauri anteriori di Classe III, IV, V,
stratiﬁcazioni dirette di faccette in composito e modiﬁche
di forma.
•
•
•
•

Matrice ideale per restauri anteriori
Gestione sempliﬁcata dell’intero proﬁlo di emergenza
Alette per un facile posizionamento
Forma bombata anatomica

Contenuto

REF
12 pz. Matrici anteriori Unica anterior

6912

50 pz. Matrici anteriori Unica anterior

6950

Applicazioni cliniche di Unica anterior

I

Classe III restauro

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

per gentile concessione del Dott. Giuseppe Chiodera - Italia

Class IV restauro

I

per gentile concessione del Dott. Dan Lazar - Romania

Class V restauro

I

per gentile concessione del Dott.Giuseppe Chiodera - Italia

Vedi Unica anterior Introkit,
pag. 9

Modiﬁche di forma

I

per gentile concessione del Dott. Carlos Fernández Villares - Spagna

Faccette in composito

I

per gentile concessione del Dott. Jordi Manauta, DDS - Italia

Conservativa
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MATRICI DI ACCIAO

Matrici Sezionali Quickmat
(0.025mm / 0.01” – 0.04mm / 0.16”)

•
•
•
•

Matrici rigide facili da posizionare
Facile da brunire, morbido acciaio inossidabile
2 misure di spessore
Matrici di varie dimensioni

Contenuto

Altezza

Spessore

REF

100 pz. Premolari

5 mm

0.025 mm

5735

100 pz. Molari

6.4 mm

0.025 mm

5736

100 pz. Premolari

5 mm

0.04 mm

5705

100 pz. Molari

6.4mm

0.04 mm

5706

50 pz. Estensione

6.4mm+Ext.

0.025 mm

5756

50 pz. Estensione

6.4mm+Ext.

0.04 mm

5746

3.75 mm

0.04 mm

5708

Junior Quickmat
100 pz.

Matrici sezionali LumiContrast
(0.025mm / 0.01” – 0.04mm / 0.16”)

•
•
•
•

Matrici a bassa riﬂessione e ad alto contrasto
Ideali quando si usano lenti o microscopi
2 misure di spessore
Matrici di varie dimensioni

Senza LumiContrast

Con LumiContrast

Contenuto

Altezza

Spessore

REF

70 pz. Premolari

5 mm

0.025 mm

6735

70 pz. Molari

6.4 mm

0.025 mm

6736

70 pz. Premolari

5 mm

0.04 mm

6705

70 pz. Molari

6.4mm

0.04 mm

6706

50 pz. Estensione

6.4mm+Ext.

0.025 mm

6756

50 pz. Estensione

6.4mm+Ext.

0.04 mm

6746

3.75 mm

0.04 mm

6708

Junior LumiContrast
70 pz.
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MATRICI TRASPARENTI PER POSTERIORI

Matrici trasparenti
(0.075mm / .0029”)

• Per ottimizzare la polimerizzazione in composito
• Matrice bombate
• Matrice sezionale in poliestere per restauri posteriori
Contenuto

Altezza

Spessore

REF

5 mm

0.075 mm

5765

100 pcs. Molari

6.4 mm

0.075 mm

5766

50 pcs. Estensione

6.4mm+Ext.

0.075 mm

5776

100 pcs. Premolari

Matrici Clearmat
trasparenti (0,075 mm / .0029”)

Sistema
Maximat Plus

• Per ottimizzare la polimerizzazione in composito
• Anatomicamente preformate
• Matrice in poliestere per restauri posteriori
Contenuto

Altezza

Spessore

REF

Premolari
50 pz.

4,5-5,5 mm

0,075 mm

5915

50 pz.

6,5-7,5 mm

0,075 mm

5914

50 pz.

4,5-7,5 mm

0,075 mm

5913

50 pz.

4,5-6,3 mm

0,075 mm

5917

50 pz.

7,0-9,0 mm

0,075 mm

5918

50 pz.

7,0-9,5 mm

0,075 mm

5919

Molari

Matrici Tofflemire
trasparenti (0,075 mm / .0029”)

Sistema
Maximat Plus

• Per ottimizzare la polimerizzazione in composito
• Matrice in poliestere per restauri posteriori
Contenuto

Altezza

Spessore

REF

50 pz.

5,5 mm

0,075 mm

5936

50 pz.

6,3 mm

0,075 mm

5916

Premolari

Molari

Conservativa

Matrici Tofflemire
trasparenti bombate
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Sistema
Maximat Plus

(0,075 mm / .0029”)

• Per ottimizzare la polimerizzazione in composito
• Matrice bombata
• Matrice in poliestere per restauri posteriori
Contenuto

Altezza

Spessore

REF

50 pz.

5,5 mm

0,075 mm

6140

50 pz.

6,3 mm

0,075 mm

6141

Premolari

Molari

Stripmat

Sistema
Maximat Plus

per
6 mm

(0,05 mm / .002”)

• Matrice a nastro trasparente in poliestere
• Per ottimizzare la polimerizzazione in composito
• Resistente, non si strappa sotto tensione
Contenuto

Altezza

Spessore

REF

15 m

6 mm

0,05 mm

5006

15 m

8 mm

0,05 mm

5008

15 m

10 mm

0,05 mm

5010

Stripmat Anatomic
(0,05 mm / .002”)

• Matrice a nastro trasparente in poliestere
preformata anatomicamente
• Per ottimizzare la polimerizzazione in composito
• Per una migliore adattabilità interprossimale
Contenuto
15 m

Altezza

Spessore

REF

9 mm

0.05 mm

5225
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CUNEI

myWedge
myWedge è un cuneo interprossimale prodotto con
materiale plastico hi-tech. L’innovativa forma a V
cava permette al cuneo di comprimersi e adattarsi
all’anatomia interprossimale dei denti. Previene danni
alla papilla durante la fase di guida e formazione della
banda della matrice secondo l’anatomia della zona
cervicale del dente. La conformazione unica con testa
arrotondata di myWedge è stata progettata per facilitare
la manipolazione, il posizionamento e la rimozione del
cuneo con qualsiasi tipo di pinza o pinzetta standard.

• Innovativa forma a V cava
• Testa zigrinata per evitare scivolamenti
• Colori appariscenti per una facile identiﬁcazione

La forma ricurva del cuneo è
progettata per proteggere la papilla e
previene la perforazione della diga di gomma

L’innovativa forma a V cava permette
al cuneo di comprimersi e adattarsi
all’anatomia interprossimale dei denti
La conformazione unica con
testa arrotondata di myWedge è
stata progettata per facilitare la
manipolazione, il posizionamento e
la rimozione del cuneo con qualsiasi
tipo di pinza o pinzetta standard

Contenuto

Misura

REF

100 pz. myWedge

Extrasmall (XS)

7101

100 pz. myWedge

Small (S)

7102

100 pz. myWedge

Medium (M)

7103

100 pz. myWedge

Large (L)

7104

100 pz. myWedge, assortiti

(XS, S, M, L)

7100

400 pz. myWedge, assortiti

(XS, S, M, L)

7400

Conservativa
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The Wedge
Prodotti con materiale plastico high tech, i cunei The
Wedge combinano grande elasticità e trasparenza,
consentendo un ottimo adattamento della matrice lungo
il margine cervicale, comprese le aree concave e gli spazi
interdentali più ampi.

La superﬁcie
trasparente di “The
Wedge” riﬂette la luce
in modo ottimale,
assicurando così un
grado maggiore di
fotopolimerizzazione
del composito.

Consigli clinici: angolo
di inserimento di 45°
rispetto alla corona:
“The Wedge”
segue così in modo
naturale l’anatomia
dello spazio
interdentale.

A - La forma parallela del cuneo
garantisce la massima aderenza
del cuneo ﬁno al punto di uscita
dello stesso.
B - La speciale miscela di polimeri
consente un adattamento perfetto delle matrici lungo l’intera
sezione cervicale della cavità,
anche nelle aree concave.

La forma ricurva del cuneo è
progettata per proteggere la papilla e
previene la perforazione della diga di
gomma

Il foro assiale e le zigrinature
laterali facilitano l’inserimento e la rimozione

L’intaglio longitudinale lungo tutta
la base del cuneo protegge la
papilla gengivale, assicurando un
adattamento efficiente del cuneo

I bordi smussati consentono un
eccellente adattamento della matrice e
una ritenzione sicura del cuneo, anche
nei casi di cavità con gradino cervicale
profondo o sottogengivale

Contenuto

Misura

REF

100 pz. The Wedge

Extrasmall (XS)

7011

100 pz. The Wedge

Small (S)

7012

100 pz. The Wedge

Medium (M)

7013

100 pz. The Wedge

Large (L)

7015

100 pz. The Wedge, assortiti

(XS, S, M, L)

7001

400 pz. The Wedge, assortiti

(XS, S, M, L)

7040
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Cunei interdentali in legno di acero
Realizzati in legno di acero proveniente da foreste svizzere
gestite in modo sostenibile, questi cunei interdentali
assicurano un adattamento ottimale della matrice lungo
l’intero margine cervicale.
• Forma anatomica
• Misura small (XS) per odontoiatria pediatrica
• Misura large (XL) per parodontologia

Contenuto

Misura

REF

200 pz. Cunei in legno Pinky

11 mm (XS)

5011

1000 pz. Cunei in legno Pinky

11 mm (XS)

5011+

100 pz. Cunei in legno

12 mm (S)

5012

1000 pz. Cunei in legno

12 mm (S)

5012+

100 pz. Cunei in legno

13 mm (M)

5013

1000 pz. Cunei in legno

13 mm (M)

5013+

100 pz. Cunei in legno

15 mm (L)

5015

15 mm (L)

5015+

100 pz. Cunei in legno, assortiti

1000 pz. Cunei in legno

(XS, S, M, L)

5001

400 pz. Cunei in legno, assortiti

(XS, S, M, L)

5040

600 pz. Cunei in legno, assortiti

(XS, S, M, L)

5060

1000 pz. Cunei in legno, assortiti

(XS, S, M, L)

5001+

200 pz. Cunei in legno arancioni

11.5 mm

5018

100 pz. Cunei in legno

17 mm (XL)

5017

1000 pz. Cunei in legno

17 mm (XL)

5017+

Prodotti supplementari
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Hemo-Wedge
Realizzati in legno di acero proveniente da foreste svizzere
gestite in modo sostenibile, questi cunei interdentali
assicurano un adattamento ottimale della matrice lungo
l’intero margine cervicale. Gli Hemo-Wedges hanno un
effetto emostatico.

Estremità quadrata per una
presa sicura

Le superﬁci concave longitudinali
si adattano all’intero margine cervicale dello spazio
interdentale

• Con effetto emostatico
• Cinque misure

Contenuto

Misura

REF

200 pz. Hemo-Wedge

11 mm (XS)

5020

100 pz. Hemo-Wedge

12 mm (S)

5021

100 pz. Hemo-Wedge

13 mm (M)

5022

100 pz. Hemo-Wedge

15 mm (L)

5023

100 pz. Hemo-Wedge

17 mm (XL)

5024

(XS, S, M, L)

5025

400 pz. Hemo-Wedge, assortiti

Macro-Wedge
Realizzati in legno di acero proveniente da foreste svizzere
gestite in modo sostenibile, questi cunei interdentali
molto larghi assicurano un adattamento ottimale della
matrice lungo l’intero margine cervicale anche in casi di
grandi cavità.
• Per cavità molto profonde o spazi interdentali
estremamente ampi
• Con effetto emostatico
• Quattro misure
Contenuto

REF

105 pz. Macro-Wedge, assortiti

5030

(2,8 mm - 3,2 mm - 3,6 mm - 4,0 mm)
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RIFINITURA E LUCIDATURA

Tria-Shine
La forma triangolare di queste strisce per ﬁnitura e
lucidatura a larghezza variabile (da 1,5 a 5,5 mm) facilita
notevolmente l’inserimento della striscia nello spazio
interdentale, proteggendo contemporaneamente il
punto di contatto, e consentendo di riﬁnire il composito
all’altezza desiderata. Le strisce sono disponibili in tre
granulometrie con codiﬁca colore e sono ricoperte da
particelle di ossido di alluminio.
• Innovativa forma triangolare
• Per la protezione del punto di contatto
Contenuto

μm

REF

Fine, 100 pz.

30 μm

5504

Media, 100 pz.

40 μm

5505

Grossa, 100 pz.

60 μm

5506

30, 40, 60 μm

5507

Combi-Pack, assortito, 100 pz. ciascuno

Abrasive Polishing Strip
Questa striscia abrasiva in rotolo per la sgrossatura e
riﬁnitura delle superﬁci prossimali di restauri in composito
è fatta in poliestere ﬂessibile con un lato ricoperto di
particelle di ossido di alluminio. La striscia è larga 4 mm
ed è disponibile in tre diverse grane.
• Lunghezza della striscia adattabile alla situazione di
trattamento
• Pratica scatola erogatrice
Contenuto
Fine, 10 m

μm

REF

30 μm

5511

Media, 10 m

40 μm

5501

Grossa, 10 m

60 μm

5502
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Applicazioni cliniche con le
soluzioni conservative di Polydentia
Unica anterior

I

myTines Small

I

myTines Large

I

Diamond24

I

myClip Junior

per gentile concessione del Dott. Jorquera - Cile

per gentile concessione del Dott.ssa Losada - Svizzera

per gentile concessione del Dott. Higton - Inghilterra

per gentile concessione del Dott. Chiodera - Italia

I

per gentile concessione del Dott.ssa Martinez - Spagna
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Splintaggio
Lo splintaggio è un’alternativa biocompatibile ai retainer di metallo. La sua
prima versione, Fiber-Splint, è stata sviluppata in collaborazione con un dentista
nel 1989. Tutte le versioni successive sono state progettate in modo identico e
sviluppate seguendo le raccomandazioni derivanti dall’esperienza dei nostri
partner. Le nostre ﬁbre sono particolarmente adatte per tutti i tipi di splintaggio
dentale, come ad esempio la stabilizzazione dei denti avulsi a causa di trauma,
o denti mobili a seguito di parodontite. Sono anche indicate per riposizionare
provvisoriamente denti anteriori estratti e/o ricostruiti in composito. Sono molto
versatili e consentono di ottenere velocemente e in modo semplice risultati
estetici molto soddisfacenti. Le ﬁbre risultano inoltre molto confortevoli e meno
invasive per il paziente rispetto ai retainer metallici. Per garantire un risultato
eccellente, abbiamo sviluppato i puntali di ﬁssaggio Clip&Splint. Molti prodotti per
lo splintaggio sono stati premiati dalla prestigiosa rivista statunitense “The Dental
Advisor”.
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F-Splint-Aid & Slim
2011

Top Dispensing
System

F-Splint-Aid & Slim sono nastri in ﬁbra di vetro
preimpregnati con agente adesivo (Fiber-Bond). F-SplintAid (4 mm) e F-Splint-Aid Slim (2 mm) garantiscono
la stessa resistenza. La versione Slim è concepita in
particolare per il trattamento di superﬁci dalle dimensioni
ridotte, ideale per splintaggi parodontali. I pratici ﬂaconi
neri proteggono le ﬁbre di vetro dalla luce e permettono
un dosaggio preciso del nastro (la lunghezza viene
adattata alla necessità dell’intervento), evitando lo spreco
di materiale. Ogni ﬂacone contiene un nastro in ﬁbra di
vetro utilizzabile per 4-7 applicazioni, a seconda del
trattamento da eseguire. Ogni ﬂacone viene fornito con
Clip&Splint, gli esclusivi puntali di ﬁssaggio in plastica
autoclavabili. Il prodotto è stato premiato più volte dalla
prestigiosa rivista statunitense “The Dental Advisor”.

•
•
•
•

Sistema unico di erogazione in flacone
Soluzione pronta all’uso
Con gli innovativi puntali di fissaggio Clip&Splint
Risultati estetici molto soddisfacenti

Immagine 1
Prima del trattamento:
mobilità dei denti anteriori
(42, 41, 31 e 32)

Immagine 2
Solo dopo la
polimerizzazione della
ﬁbra, si applica un
composito ﬂuido
(per protezione)

Immagine 3
Denti splintati dopo il
trattamento

Contenuto
F-Splint-Aid & Slim Introkit
1 pz. F-Splint-Aid (4 mm larghezza, 120 mm lunghezza)
impregnato con Fiber-Bond + 5 puntali di ﬁssaggio Clip&Splint,
1 pz. F-Splint-Aid Slim (2 mm larghezza, 120 mm lunghezza)
impregnato con Fiber-Bond + 5 puntali di ﬁssaggio Clip&Splint
Vedi le ricariche a pagina 42

REF
5980
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Fiber-Splint ML Mini Starter Kit
Il kit include una chiave in silicone trasparente FiberPlast che permette di riprodurre con estrema precisione
il posizionamento originario dei denti. La trasparenza del
silicone rende inoltre possibile la polimerizzazione della
ﬁbra di vetro direttamente attraverso l’impronta. I vantaggi
del Mini Starter Kit sono particolarmente apprezzabili nel
caso di splintaggi/bloccaggi postestrattivi.

• Ideale dopo estrazioni dentarie
• Per splintaggi estremamente sottili e resistenti
• Eccellenti risultati estetici

Contenuto
Fiber-Splint ML Mini Starter Kit
1 pz. Fiber-Splint ML
1 pz. Fiber-Plast cartuccia da 48 ml
(+ 6 puntali miscelatori)
1 pz. 1 Fiber-Bond, 1 ﬂacone 3 ml
Vedi le ricariche a pagina 42

Larghezza

Lunghezza

4 mm

50 cm

REF
5976
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Nastri in ﬁbra di vetro di diversa misura e spessore.
L’applicazione è molto semplice: la striscia FiberSplint viene saturata con agente adesivo (Fiber-Bond),
posizionata sulle superﬁci palatali/linguali trattate con
agente mordenzante e adesivo, quindi ﬁssata nella
zona interdentale con puntali di ﬁssaggio Clip&Splint
e polimerizzata. Lo splintaggio in ﬁbra di vetro è molto
versatile e consente di ottenere ottimi risultati sotto il
proﬁlo estetico. Il pratico erogatore consente di evitare
sprechi di materiale.

Fiber-Splint
• Estremamente sottile, mono-strato
• Per risultati ottimali, l’applicazione dovrebbe essere
ripetuta con almeno 5 strati
Contenuto
Fiber-Splint
+ 5 puntali di ﬁssaggio Clip&Splint

Larghezza
4 mm

Lunghezza
200 cm

REF
5970

Fiber-Splint ML Multi-Layer
• Sei strati di ﬁbra di vetro già cuciti uno sull’altro
• Risparmio di tempo grazie al multi-strato
Contenuto
Fiber-Splint ML
+ 5 puntali di ﬁssaggio Clip&Splint

Larghezza
4 mm

Lunghezza
50 cm

REF
5971

Fiber-Splint Ortho Evolution
• Versione a larghezza ridotta (2 mm)
• Tre strati di ﬁbra di vetro già cuciti uno sull’altro
• Ideale per denti di piccole dimensioni
Contenuto
Fiber-Splint Ortho Evolution
+ 5 puntali di ﬁssaggio Clip&Splint

Larghezza
2 mm

Lunghezza
60 cm

REF
5979
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Ricariche
Splintaggio

REF

F-Splint-Aid (4 mm larghezza, 120 mm lunghezza) + 5 puntali di ﬁssaggio Clip&Splint

5972

F-Splint-Aid Slim (2 mm larghezza, 120 mm lunghezza) + 5 puntali di ﬁssaggio Clip&Splint

5977

Fiber-Bond (2x5ml)

6525

Clip&Splint puntali di ﬁssaggio, 30 pz.

5975CS

Fiber Plast (2x48 ml) + 12 puntali miscelatori

5974

Applicazioni cliniche delle
strisce in ﬁbra di vetro Polydentia
Splintaggio parodontale

I

per gentile concessione del Dott. Sigrist - Svizzera

Splintaggio dopo terapia chirurgica parodontale

Soluzione provvisoria in attesa di un impianto

I

I

per gentile concessione del Dott. Hagner - Germania

per gentile concessione del Dott. Derchi - Italia

Splintaggio

Le opinioni dei professionisti:
F-Splint-Aid & Slim Introkit
Dott. Med. Dent. Hagner - Germania
“Ritengo che il particolare vantaggio di F-Splint-Aid Slim risieda nella
struttura resistente del materiale che non si sﬁlaccia e nella sua praticità di
applicazione grazie al ﬂacone che lo protegge dalla luce. I puntali di ﬁssaggio
in plastica Clip&Splint forniti per ﬁssare il materiale di splintaggio ai denti
rappresentano un ulteriore vantaggio.”

Fiber-Splint
Dott. J. Pouet-Piccerelle - Svizzera
“Con la tecnica Fiber-Splint si può beneﬁciare di molti vantaggi: rapidità,
trattamento indolore e buon risultato estetico. Il prodotto, semplice da
manipolare, è indispensabile per le emergenze di ogni studio dentistico.”

Fiber-Splint
Dott. M. Chauhan - USA/India
“Con Fiber-Splint il dentista può stabilizzare denti anteriori mobili in modo
veloce, affidabile e duraturo. Il prodotto garantisce ottimi risultati sotto il
proﬁlo estetico, migliorando il benessere del paziente.”

Fiber-Splint ML
Prof. Dott. A. Bass - Argentina
“I risultati, dopo l’uso di Fiber-Splint Multi-Layer, sono stati molto
soddisfacenti e di lunga durata. Ideali per denti di piccole dimensioni, la
banda da 2 mm risulta essere più adeguata e semplice da applicare.”

“

“
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Visiere e occhiali protettivi

SENZA
LATTICE

Vista-Tec Faceshield
Vista-Tec Faceshield garantisce una protezione integrale
del viso, mantenendo un’eccellente visibilità. Questo
sistema di protezione non ostacola la comunicazione con
il paziente. Gli schermi, in plastica trasparente ecologica di
ottima qualità, sono resistenti ai graffi e non ingialliscono se
rimangono esposti alla luce. Possono essere utilizzati più
volte se trattati con cura e possono essere puliti facilmente
con sapone delicato. La montatura è molto confortevole ed
ha una linea elegante. La versione nera è molto resistente
e può essere trattata in autoclave e nel termodisinfettore.
Tutte le montature hanno clip di ﬁssaggio integrate per
visiere e occhiali protettivi Vista-Tec.
•
•
•
•

Confortevole da indossare, ultraleggero (16g)
Clip di fissaggio integrato nella montatura
Schermi riutilizzabili
Versione nera sterilizzabile con tutti i metodi
correnti (134 ºC / 273 ºF)

Vista-Tec Faceshield Eco
1 montatura + 5 visiere lunghe

5621/W

5621/Y

5621/B

5621/T

5621/P

5621/G

5624/T

5624/P

5624/G

Vista-Tec Faceshield Classic
1 montatura + 10 visiere lunghe

5624/W

5624/Y

Vista-Tec autoclavabile
1 montatura, nera
Vedi le ricariche a pagina 48

5624/B

REF
5613
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Vista-Tec Eyeshield
Gli occhiali protettivi Vista-Tec Eyeshields offrono
una visuale eccellente, sono confortevoli da indossare
ed hanno un design elegante. Non ostacolano la
comunicazione con il paziente. Gli schermi, in plastica
trasparente ecologica di ottima qualità, sono resistenti ai
graffi e non ingialliscono se rimangono esposti alla luce.
Possono essere utilizzati più volte se trattati con cura e
possono essere puliti facilmente con sapone delicato.
L’elegante versione nera è molto resistente e può essere
messa in autoclave e nel termodisinfettore. Tutte le
montature hanno clip di ﬁssaggio integrate per visiere e
occhiali protettivi Vista-Tec.
•
•
•
•

Confortevole da indossare, ultraleggero (16g)
Clip di fissaggio integrato nella montatura
Schermi riutilizzabili
Versione nera sterilizzabile con tutti i metodi
correnti (134 ºC / 273 ºF)

Vista-Tec Eyeshield
1 montatura + 5 visiere corte

5628/W

5628/Y

Vista-Tec autoclavabile
1 montatura, nera
Vedi le ricariche a pagina 48

5628/B

5628/T

5628/P

5628/G

REF
5613
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Ricariche
Visiere lunghe Vista-Tec Faceshield

REF

5 pz. Visiere lunghe

5617

10 pz. Visiere lunghe

5616

10 pz. Visiere lunghe L per lenti di ingrandimento

5632

3 pz. Visiere lunghe arancioni

5617/O

Visiere corte Vista-Tec Eyeshield

REF

5 pz. Visiere corte

5618

10 pz. Visiere corte

5619

3 pz. Visiere corte arancioni

5618/O

Clipon per chi indossa occhiali da vista
2 pz. Clip in plastica + 5 visiere lunghe

L-Clipon per lenti di ingrandimento
2 pz. Clip in plastica + 5 visiere lunghe L

REF
5622

REF
5630
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Hy-Drop
Hy-Drop è un pratico erogatore di liquidi compatibile
con: alcool, clorexidina, perossido di idrogeno, ipoclorito
di sodio e acqua distillata. Hy-Drop ha una capienza di 4
ml ed eroga il liquido goccia a goccia ogni volta che una
leggera pressione viene esercitata sulla membrana. Offre
un controllo efficiente del dosaggio operando con una
sola mano. Inoltre, più erogatori possono essere collegati
assieme, consentendo di guadagnare spazio. Hy-Drop è
disponibile in cinque colori per evitare scambi accidentali
del contenuto di ciascun erogatore.
•
•
•
•
L’erogazione goccia a
goccia avviene grazie
ad una leggera pressione
sulla membrana

Dosaggio preciso ed efficiente dei liquidi
Autoclavabile
Azionabile con una sola mano
Include 5 membrane autoclavabili

Contenuto
1 Hy-Drop + 5 membrane

5411/Y

5411/O

5411/G

5411/V

Membrane, 5 pz.

5411/B
5415

Hy-Drop Forte
Hy-Drop Forte è un pratico erogatore di liquidi compatibile
con sostanze chimiche aggressive come: ChKM-Lösung®,
Fokaldry®, Orthoskavident® C, Tubulicid Red® + Blue®
Label, Tubulicid Plus Endo®, Cavidex®. Ogni erogatore
Hy-Drop Forte ha una capienza di 4 ml ed eroga il liquido
goccia a goccia ogni volta che una leggera pressione
viene esercitata sulla membrana. Offre un controllo
efficiente del dosaggio operando con una sola mano.
• Dosaggio preciso ed efficiente dei liquidi
• Autoclavabile
Contenuto
1 Hy-Drop Forte + 5 membrane
Membrane, 5 pz.

REF
5412
5415
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Blue PolyShapes
Blue PolyShapes sono strumenti per l’applicazione e
la modellazione del composito, realizzati in materiale
plastico hi-tech. Il kit contiene 2 strumenti a doppia
estremità. Le diverse estremità sono studiate per
consentire un migliore controllo nelle operazioni di
stratiﬁcazione e riﬁnitura di restauri posteriori diretti, ﬁno
al conseguimento della forma ﬁnale. Inoltre, sono indicati
per realizzare perfetti punti di contatto, mantenendo la
matrice strettamente aderente al dente adiacente.

• Colore blu per un contrasto cromatico
• Leggero ed ergonomico per evitare l’affaticamento
della mano
• Il composito non si attacca ai Blue PolyShapes
Contenuto

REF

Kit Blue PolyShapes, 2 strumenti trasparenti

5960
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Stop Card & Endo-Stops
Stop-Card è un distributore semplice ma efficace di
Endo-Stop; ne eroga uno per volta, mantenendolo in
posizione per l’inserimento sullo strumento attraverso il
foro centrale. La lunghezza di lavoro dello strumento può
quindi essere regolata grazie al misuratore integrato. Gli
Endo-Stop sono ausili in silicone essenziali nelle terapie
endodontiche. Hanno un diametro di 3,5 mm ed uno
spessore di 1 mm.

Misuratore
canalare
integrato

• Pratico erogatore
• Misuratore canalare integrato
• Endo-Stop di otto diversi colori

Stop Card
1 pz. Stop Card con 100 pz. Endo-Stop

Conveniente unità
erogatrice di singoli pezzi

5300/1

5300/2

5300/3

5300/4

5300/5

5300/6

5300/7

5300/8

Endo-Stop
100 pz. Endo-Stop

5301

5302

Assortiti, 100 pz.

5303

5304

5305

5306

5307

5308

REF 5310

Strumenti e accessori

55

ID-Rings e Maxi ID-Rings
ID-Rings e Maxi ID-Rings sono anellini per una facile
codiﬁcazione degli strumenti. Gli anellini codiﬁcatori IDRings hanno un diametro interno di 3 mm, i Maxi ID-Rings
di 6 mm.
• Per una codifica sicura degli strumenti
• 10 colori diversi
• In gomma di silicone elastica
ID-Rings
50 pz. ID-Rings

5311

5312

5313

5314

5315

5316

5317

5318

Assortiti, 120 pz.

5319

5322

REF 5320

Maxi ID-Rings
25 pz. Maxi ID-Rings

5361

5362

5363

5364

5365

5366

5367

Assortiti, 30 pz.

5368

5369

5370

REF 5360

Portarulli di cotone
Il portarulli di cotone è adatto per l’odontoiatria
pediatrica e garantisce una zona di lavoro asciutta oltre
ad un’eccellente visibilità.
• Quando non è possibile applicare una diga di gomma
• Adatto anche per odontoiatria pediatrica
• Per arcata superiore ed inferiore
Contenuto

Quantità

REF

Portarulli di cotone

4 pz.

5405/4

fatti
ispirare
dai nostri
casi clinici
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