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Caso Clinico 
Dott. Michele Palazzo
„ Restauro interprossimale  diretto con 
il sistema Composi-Tight® 3D Fusion™ ”

Codice: FX-KFF-00

Si adatta perfettamente 
all’anatomia del dente !

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

• Sotto controllo – Una linguetta per il posizionamento occlusale 
Grab Tab garantice un eccellente controllo usando qualunque 
strumento di inserimento.

• In profondità o estensione – Estensioni subgengivali migliorate ed 
una maggiore ampiezza di avvolgimento portano risultati migliori 
nei restauri più difficili.

• Facili da posizionare – La loro forma curva perfezionata, migliora la 
rigidità strutturale, rendendo le matrici le più facili da posizionare 
della nostra intera gamma.
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Matrici Full Curve anti-aderenti

Garrison Dental Solutions
Carlstr. 50 • D-52531 Uebach-Palenberg
Numero verde 800 986 225
Fax 02-32066761
E-Mail: contactme@garrisondental.com
Web: www.garrisondental.net
Ordina online :
https://catalogue.garrisondental.net/it/

Kit introduttivo
Acquista senza 

rischi con la 

garanzia

„60 gg 

soddisfatti o 

rimborsati“

Garrison Dental Solutions • Numero verde 800-986225 • contactme@garrisondental.com

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

Contenuto:

1 anello blu

1 anello arancione

1 anello verde

80 cunei assortiti
nelle 4 misure

70 matrici rigide assortite
nelle 5 msiure

1 pinza allarga-anelli



Caso Clinico
„ Restauro interprossimale diretto di un elemento 1.5 con il 
sistema Composi-Tight® 3D Fusion™ ”          Dott. Michele Palazzo

Fig. 1  Il caso riguarda l’esecuzione di un 
restauro interprossimale col sistema di 
matrici sezionali anelli separatori e cunei   
Composi-Tight® 3D Fusion™; Il paziente 
presenta carie penetrante (D3) a carico  de-
ll’elemento 1.5 distale. Viene posizionata la 
diga di gomma.

Fig. 13  Il restauro al termine della sgrossatura e 
rifinitura con dischetti abrasivi, frese diamantate 
40 micron e gommini browny; si noti come la 
cresta marginale sia facilmente rifinibile grazie 
alla guida della  matrice anatomica, senza che 
l’area di contatto venga toccata dagli strumenti.

Fig. 2  Viene posizionato un cuneo con 
matrice allo scopo di proteggere il dente 
aprossimale.

Fig. 3  La cavità è stata preparata, la carie 
asportata, i margini cavitari devono essere 
rifiniti.

Fig. 4  : Il cuneo e la matrice vengono ri-
mossi per meglio rifinire il gradino cervicale 
e per valutare che tipo di cuneo utilizzare.

Fig. 5  Ai fini di migliorare l’adattamento 
della matrice viene utilizzata una striscia 
abrasiva in plastica di grana media.

Fig. 6  Viene posizionata una matrice  Fusi-
on FX175 e inserito un cuneo Fusion FXOR 
da vestibolare, per favorire la chiusura del-
la matrice nell’angolo tra gradino cervicale 
e parete assio-pulpare vestibolare, resa 
difficile dalla rotazione dell’elemento 1.5.

Fig. 7  Si posiziona l’anello separatore 
FX400 . Si noti il perfetto adattamento de-
lla matrice alle pareti assiali e al gradino 
cervicale. Quest’ultimo grazie soprattutto 
all’azione delle alette in silicone del cuneo.

Fig. 8  Altra inquadratura che evidenzia la 
profondità della cavità pulita.

Fig. 9  Visione vestibolare dopo la fase di 
applicazione del bonding, che viene steso 
con un leggero soffio d’aria e contempora-
neamente aspirato per favorire la fuoriusci-
ta degli eccessi.

Fig. 10  La fase adesiva termina con la po-
limerizzazione di un sottile strato di com-
posito fluido.

Fig. 11  Viene ricostruita la parete inter-
prossimale e la cresta marginale con un 
unico apporto di composito.

Fig. 12  Il restauro al termine della stratifica-
zione e dell’applicazione del supercolore. 
L’anello separatore è stato rimosso una volta 
polimerizzata la parete interprossimale.

• 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

• 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

• Per denti corti e malposizionati
• Si fissa sulla diga
• Altissima forza di separazione

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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