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Caso Clinico
Dott.ssa Gabriela Romano
„ Restauro diretto con ricoprimento
cuspidale sull‘elemento 4.7 “

         € 435,00
Codice FX-KFF-40

Acquista senza 

rischi con la 

garanzia

„60 gg 

soddisfatti o 

rimborsati“

Valido fino al xx/xx/20 o fino a d esaurimento scorte. Ci riserviamo il diritto di correggere 
errori o apporre variazioni. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa. Vengono applicati i termini 
e le condizioni della nostra ditta.

Contenuto:

1 anello blu
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Kit introduttivo

1 anello arancione

1 anello verde

40 cunei assortiti
nelle 4 misure

40 matrici rigide assortite
nelle 5 msiure

1 pinza allarga-anelli

• Dentelli perfetti: Morbidi dentelli ritentivi si 
piegano dolcemente durante l’inserimento del 

   cuneo, per tornare in posizione quando hanno 
lasciato lo spazio interprossimale. 

• Presa efficace: L’estremità quadrata di 
presa permette di controllare alla perfezione 
l’inserimento del cuneo. 

• Nessun dolore : La punta del cuneo rivolta
    verso l’alto e morbidi bordi arrotondati 

scivolano sopra la diga o sopra la papilla, per un 
inserimento senza traumi.

Codice. Descrizione

FXK4-M Kit Cunei Composi-Tight® 
3D Fusion™ 200 pezzi 
(50 per ciascun colore)         € 99,00

La combinazione dei migliori materiali adattabili 
Soft-Face™, un nucleo solido e caratteristiche meccaniche 
avanzate per produrre un cuneo che funziona davvero. Sempre!

Ultra Adaptive Wedges

• Forte all’interno: consente 
    un facile inserimento e una 
     buona separazione.



• Il primo anello per cavità ampie e per 
quando manca una cuspide

• Le estremità in silicone non schiacciano la
   matrice all’interno della cavità
• La forza di separazione resta nella zona 

inferiore
Codice FX600 (2 pz/confez.) € 195,00
Codice FX600-1 (1 pz/confez.) € 102,00

• Per grandi molari o molto convessi
• Particolarmente forte, punti di contatto 
stretti garantiti dalla forza di separazione
• Piedini dell’anello alti chiudono
perfettamente alla cresta marginale del 
dente
Codice FX500 (2 pz/confez.) € 195,00
Codice FX500-1 (1 pz/confez.) € 102,00

• Per denti corti e malposizionati
• Si fissa sulla diga
• Altissima forza di separazione
Codice FX400 (2 pz/confez.) € 195,00
Codice FX400-1 (1 pz/confez.) € 102,00

Il sistema di matrici per tutte le cavità di II Classe

 

Matrici Sezionali Composi-
Tight 3D Fusion: Il sistema di 
matrici sezionali 3D Composi-
Tight® vince per la  ottava
volta consecutiva il premio
di Dental Advisor nella
categoria “Miglior sistema
di matrici sezionali’’ !

Dental Advisor – Top Sectional 
Matrix System 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 
Editor’s Choice. Dental Advisor 
ha scelto di nuovo il sistema 
di matrici sezionali Compo-
si-Tight® come il miglior siste-
ma di matrici sezionali nel 2020
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Dott.ssa Gabriela Romano
„ Restauro diretto con ricoprimento 
             cuspidale sull‘elemento 4.7 “

1. Otturazione provvisoria mesio-
occlusale sull‘elemento 4.7

2. Dopo la rimozione dell’otturazio-
ne provvisoria e detersione cavitaria, 
posizionamento della matrice sezio-
nale FX175 e dell’anello divaricatore 
Composi-Tight 3D Fusion alto aran-
cione e ricostruzione della parete in-
terprossimale. Dopo rimozione della 
matrice e dell’anello, stratificazione 
del composito.

3. Ricostruzione ultimata.

Si adatta perfettamente 
all’anatomia del dente !

Matrici Full Curve anti-aderenti

4,4 mm

FX100-M
50/pz.

€ 52,50

premolari

spessore
0,038 mm

premolari 
cervicali

premolari e 
piccoli molari molari

molari 
cervicali

6,0 mm

FX150-M
30/pz.

€ 52,50

5,6 mm

FX175-M
50/pz.

€ 52,50

6,6 mm

FX200-M
50/pz.

€ 52,50

8,7 mm

FX300-M
30/pz.

€ 52,50

altezza

codice
quantità

Prezzo

FXB02

Tutti i ricambi di matrici con
210 matrici assortite per

                 € 235,00
Codice Descrizione Prezzo

FXB02 Kit matrici
Composi-Tight® 3D Fusion™
210 matrici (50 FX100, 30 FX150,
50 FX1750, 50 FX200 e 30 FX300)

€ 235,00

Facili da posizionare
La loro forma curva 
perfezionata, migliora la 
rigidità strutturale, e facilita il 
posizionamento

Facili da rimuovere
Le matrici 3D Fusion non sarebbero 
complete senza il rivestimento 
anti-aderente Slick Bands inventato 
da Garrison.

Avvolgenti
Le matrici Full Curve
avvolgono il dente, 
isolandolo e facilitando
il posizionamento 
dell’anello.

Caso Clinico


