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Restauri di II classe
Punti di contatto perfetti e
predicibili
Meno eccessi residui, meno
tempo per la rifinitura
Sistema facile da usare
Sigillo gengivale perfetto
Cresta marginale pronunciata
per una corretta anatomia
Curvatura più ampia e
avvolgente intorno al dente
Protezione gengivale per evitare
imperfezioni nel gradino cervicale

C U N E I C O N S C H E R M O P ROT E T T I VO
+ Riduzione del rischio di
danneggiamento interprossimale
del dente adiacente
+ Preparazione della cavità più
semplice e veloce
+ Lo schermo protettivo viene
eliminato dopo la preparazione,
lasciando il cuneo inserito

CUNEI ANATOMICI
+ I cunei in plastica con alette si
comprimono e si dilatano per un
facile inserimento ed un sigillo
gengivale perfetto
+ L’esclusiva sezione a “V” consente
una migliore protezione della
papilla evitandone il sanguinamento
e permette l’inserimento di un
secondo cuneo per una stabilità
migliore

senza stress
Anello in Ni-Ti che garantisce una
memoria elastica ed una resistenza
eccezionali. Autoclavabile fino a
1.000 cicli

Linguetta forata per facilitare l’inserimento
e la rimozione della matrice in sicurezza,
grazie alla speciale pinza con perno

Alette in plastica rinforzata con fibra
di vetro e forma a “V” rovesciata per
mantenere stabile il cuneo

Cunei forati per una applicazione ed
una rimozione semplificate e sicure con
l’utilizzo della pinza con perno

M AT R I C I C O N L I N G U E T TA f orata
+ 3,5 mm: pedodonzia e preparazioni
conservative nei pre-molari
+ 4,5 mm: preparazioni di grandezza
media nei pre-molari
+ 5,5 mm: la misura più utilizzata nei
molari per le II Classi
+ 6,5 mm: preparazioni ampie e
profonde, sostituzione di una
cuspide nei molari

P R AT I C A P I N Z A A L L A RGA - A N E L L I
+ La funzione di
bloccaggio e le
estremità angolate
con grip consentono
una presa più salda
dell’anello
+ Presenza di specifico
alloggiamento per
rimettere in forma
l’anello

Cavità MOD

Ogni componente del sistema
Palodent® V3 è pensato per
essere semplice ed efficiente:
• la forma delle matrici preformate aderisce
naturalmente alla cavità, assicurando sempre
una corretta anatomia.
• i cunei sono stati progettati per garantire un
posizionamento semplice e un sigillo perfetto.
Inoltre sono sovrapponibili per aumentare la
stabilità del sistema.
• gli anelli al Ni-Ti sono più resistenti, assicurano
una ideale separazione interprossimale
e si inclinano allontanandosi dalla cresta
marginale consentendo di posizionare un
secondo anello sul dente adiacente.

Caso parodontale

Mancanza di una cuspide

SPECIALE PINZA CON PERNO

ANELLI RESISTENTI IN NI-TI

+ Il perno sull’estremità dorata
consente di afferrare saldamente
le matrici e i cunei assicurando
un miglior controllo

+ Gli anelli assicurano
una forza di separzione
ottimale e sono di 2 tipi:
• Anello Universale per i
molari
• Anello Stretto per i premolari e i denti decidui

+ La posizione naturalmente chiusa
riduce il rischio di caduta della
matrice e del cuneo

La soluzione DENTSPLY semplice, veloce
e senza stress per restauri di II classe
completamente sotto controllo:

Utilizza Palodent® V3 in combinazione con SDR® e Ceram.X® Universal, per ottenere un sigillo gengivale
aderente, punti di contatto anatomicamente corretti e restauri estetici estremamente affidabili.

+

Per ottimizzare
i tuoi restauri:
1. Inserisci la matrice
Palodent® V3
Iniziare il restauro con l’innovativo
sistema Palodent® V3, inserendo la matrice
nell’area interprossimale del dente posteriore da
restaurare, utilizzando i cunei, l’anello e la matrice delle
misure adeguate.

2. Riempi la cavità con SDR®
Dopo aver applicato l’adesivo total-etch Prime&Bond®XP,
riempire la cavità con SDR®, il composito per posteriori
posizionabile in massa, con il più basso stress da
contrazione, che si auto-livella adattandosi perfettamente
alla matrice e alla cavità.

3. Capping finale con Ceram.X® Universal
Finalizzare il restauro applicando almeno 2 mm del nuovo
composito universale, nano-ceramico, fotopolimerizzabile,
radiopaco con innovativa tecnologia brevettata di
riempitivi sferici SphereTEC™.

+

Confezionamenti
659700v

Intro Kit

606.03.000

SDR® Intro Kit
45 Compule da 0,25 gr. cad.
1 Estrusore per compule,
1 Xeno®V+ da 2,5 ml
1 clixdish

606.03.002

SDR® Refill
15 Compule da 0,25 gr cad.
Tinta Universale

606.03.003

SDR® Eco Refill
50 Compule da 0,25 gr cad.
Tinta Universale,
1 Box porta-compule

606.03.011

SDR® Syringe Eco Refill
10 siringhe da 1 gr cad.
60 aghi

100 Matrici – 25 per misura: 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm
75 Cunei – 25 per tipo: Small, Medium, Large
30 Cunei con schermo protettivo – 10 per tipo: Small, Medium, Large
1 Anello universale, 1 Anello stretto, 1 Pinza per anello
1 Pinza con perno per matrici e cunei
62500005

Starter Kit
20 Matrici – 15 x 5,5 mm, 5 x 4,5 mm
15 Cunei – 5 per tipo: Small, Medium, Large
5 Cunei con schermo protettivo Medium, 2 Anelli universali
1Pinza per anelli, 1 Pinza con perno per matrici e cunei

Ricambi
659710v

Misura 3,5 mm (50 pezzi)

659720v

Misura 4,5 mm (50 pezzi)

659730v

Misura 5,5 mm (50 pezzi)

659740v

Misura 5,5 mm (100 pezzi)

659750v

Misura 6,5 mm (50 pezzi)

606.03.005

SDR® Syringe Refill
3 siringhe da 1 gr cad.
20 aghi
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Anelli
659760v

Universale, azzurro (2 pezzi)

659770v

Stretto, blu (2 pezzi)
Cunei

659780v

Small, blu (100 pezzi)

659790v

Medium, azzurro (100 pezzi)

659800v

Large, bianco (100 pezzi)

universal nano-ceramic restorative

607.01.550

Ceram.X® Universal
Intro Kit Siringhe
5 Siringhe da 3 gr.
(A1; A2; A3; A3.5; A4)
+ accessori

607.01.570

Ceram.X® Universal
Intro Kit Compule
24 compule tips da 0,25gr.
(4 x A1; 4 x A2; 8 x A3;
4 x A3.5; 4 x A4)

codici vari

Ricambi disponibili in confezioni
da 1 siringa da 3 gr e/o 16
o 52 compule da 0,25 gr.

659830v

Small, blu (50 pezzi)

659840v

Medium, azzurro (50 pezzi)

659850v

Large, bianco (50 pezzi)

659810v

Pinza per anello (1 pezzo)

659820v

Pinza con perno per matrici e cunei (1 pezzo)
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IT0066D

Cunei con schermo protettivo

