
T H E  L E A D E R  I N  M A T R I X  S Y S T E M S

T
H

E
 

L
E

A
D

E
R

 
I

N
 

M
A

T
R

I
X

 
S

Y
S

T
E

M
S

DPIT2020

Garrison Dental Solutions
Carlstrasse 50 • D-52531 Uebach-Palenberg
Tel. +49 (0)2451 971-409 
Fax +49 (0)2451 971-410
E-Mail: info@garrisondental.net 
Web: www.garrisondental.com
https://catalogue.garrisondental.net/it

© 2017 Garrison Dental Solutions, LLC

I ClassiciI cunei interdentali Soft Wedges™ sono in legno 

di tiglio e sono ottimali per l’uso con materiali 

di restauro moderni. Si comprimono durante 

l’inserimento e successivamente si espandono per 

una perfetta sigillatura, consentendo alla cavità 

di rimanere pulita e asciutta, una necessità della 

massima importanza per gli attuali restauri adesivi!

Ottimo adattamento e sigillatura

Il primo cuneo in legno 
studiato per essere utilizzato con 
un sistema di matrici sezionali.

Kit cunei Cod. Q.tà. Prezzo
Soft Wedge™ Kit WDK4 400 € 82,00

Ricambi cunei Cod. Q.tà. Prezzo
Piccolissimi gialli WDYL 100 € 61,00
Piccoli blu WDBL 100 € 61,00
Medi arancioni WDOR 100 € 61,00
Grandi verdi WDGR 100 € 61,00

Kit cunei Cod. Q.tà. Prezzo
WedgeWands® Kit WK4 / WCK4** 400 € 133,00

Ricambi cunei Cod. Q.tà. Prezzo
Piccolissimi gialli SWYL / SWCYL** 100 € 35,00
Piccoli blu SWBL / SWCBL** 100 € 35,00
Medi arancioni SWOR / SWCOR** 100 € 35,00
Grandi verdi SWGR / SWCGR** 100 € 35,00

Permanenza in situ. La 
consistenza del corpo 
del cuneo impedisce che 
scivoli.

Delicatezza. La punta cuneiforme 
impedisce al cuneo di penetrare 
nella diga in gomma o nella papilla 
durante l’inserimento, mentre la 
leggera curvatura del profilo evita 
i traumi durante l’inserimento e la 
rimozione.

Massima aderenza. Si adatta 
naturalmente al profilo dei denti 
grazie al materiale plastico flessibile.

Sigillatura affidabile. Tutti 
gli angoli e le superfici sono 
arrotondati per adattarsi 
all’anatomia interprossimale.

Più lungo è meglio. I cunei 
Wedge Wands semplificano 
il posizionamento dell’anello, 
impediscono la fuoriuscita e 
consentono l’impiego di un 
minor numero di cunei di diverse 
dimensioni, mentre i cunei G-Wedge 
si allargano in maniera più graduale.** versione cunei Clear, trasparenti 
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Pinza per matrice

Altre pinze

L’impugnatura è resistente! 
Le matrici possono essere facilmente 
rimosse senza sforzo.

Presa ineguagliabile: Le punte in carburo di
tungsteno offrono una presa eccezionale e un
controllo tattile per i punti di accesso difficili.

Pinza per matrice

BFA-1       Pinza per matrice     € 129,00

Posizionamento preciso: Le punte hanno
un’inclinazione di 75º gradi con orientamento
occluso-gengivale, garantendo un angolo di
posizionamento più appropriato rispetto a quello
delle pinze per cotone. Le piccole punte in
carburo di tungsteno permettono di prendere
la matrice dal margine superiore anche di un
piccolo angolo e prevenire distorsioni dell’area
interprossimale della matrice.

129,00 € 

BFA-1 
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Sistema di matrici sezionali. La seconda generazione di Sistemi 
Composi-Tight® ancora preferita da numerosi odontoiatri.

”Composi-Tight Gold® e una matrice eccellente, 
ulteriormente perfezionata, per contatti predicibili e 
stretti con sagomatura anatomica. E il riferimento per 
la moderna odontoiatria e per i restauri con composito. 
Ci sono alcuni prodotti dentali di cui non posso fare 
a meno nel mio lavoro, le matrici Composi-Tight® e i 
cunei WedgeWands® sono due di questi.“

Dr Martin Able, DDS

AUK2 - Contenuto :
250 Matrici 
 (100 cad. AU100, AU200; 
 25 cad. AU150, AU300)
  6 Anelli G-Rings (3 standard, 3 lunghi)
  1 Pinza per posizionamento anelli

AU400 AU500
AUK2

Matrici Composi-Tight Gold® a

€ 69,00* a confezione

La nostra seconda 
generazione di matrici 
ancora preferita da 
numerosi odontoiatri.

Anelli G-Rings™

AU400 G-Rings™ con piedini standard 3/conf. € 91,00*
AU500 G-Rings™ con piedini lunghi  3/conf. € 91,00*

        € 435,00*

AU050
3,2 mm
50 pz

AU100
4,6 mm
100 pz

codice
altezza

pezzi

spessore 
0,035 mm

AU150
3,8 mm
50 pz

AU200 
6,4 mm
100 pz

AU300
6,4 mm
50 pz

Le matrici Composi-Tight Gold® sono uguali alle matrici Composi-Tight® 3D.
Pedodontica Premolare

Premolare 
cervicale Molare

Molare 
cervicale

Matrici Composi-Tight® Original a

€ 63,00* a confezione

Le nostre prime 
matrici per contatti 
stretti ed ideali per 
denti da latte.

Original

B050
3,2 mm
50 pz

B100
4,6 mm
100 pz

codice
altezza

pezzi

spessore 
0,035 mm

B150
3,8 mm
50 pz

B200
6,4 mm
100 pz

B300
6,4 mm
50 pz

Le matrici  Composi-Tight® Original sono leggermente più corte.

Sistema di matrici sezionali. Il nostro sistema 
Original definisce lo standard per punti di 
contatto stretti ed anatomici

K102 - Contenuto :
225 Matrici 

 (100 cad. B100, B200; 25 B300)
  7 Anelli G-Rings (4 standard, 3 lunghi)
  1 Pinza per posizionamento di anelli

K102
     € 385,00*

Comprovata qualità ad 
un prezzo accessibile !

G100 G200

Anelli G-Rings™

G100 G-Rings™ con piedini standard 3/conf. € 74,00*
G200 G-Rings™ con piedini lunghi 3/conf. € 74,00*

Pedodontica Premolare
Premolare 
cervicale Molare

Molare 
cervicale

* Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.


