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Perché complicare le cose
QUANDO C’E’ EXPASYL ?

Expasyl : il modo 
più sicuro, più efficace 

e più economico di accedere
ai margini cervicali. 

“ “
Expasyl è la vera alternativa ai fili retrattori,

complicati da posizionare.

Bastano pochi secondi per applicare il 

prodotto  nel solco e meno di 2 minuti 

per ottenere un solco perfettamente asciutto

ed aperto, in modo assolutamente indolore

per il paziente.

Con Expasyl, risparmierete tempo e materiale. 

La tecnica Expasyl è più sicura e consente di

proteggere la giunzione epiteliale.



> Almeno 5 validi motivi 
PER ADOTTARE EXPASYL

+ semplice
+ economico

+ efficace
+ soft

+ sicuro

MOLTO P I U  E F F I C A C E

- Per la presa d’impronte, 
- Per la ricostruzione di cavità di II o V classe,
- Per cementare protesi,
- Par il posizionamento di uncini per diga,
- Per bonding,
- ecc… 

MOLTO P I U  S E M P L I C E

Bastano al massimo 20 secondi per iniettare la pasta Expasyl nel solco con l’apposito applicatore. 
Bastano meno di 2 minuti per ottenere l’apertura del solco, in funzione del tessuto gengivale.
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MOLTO P I U  E C O N O M I C O

- Con Expasyl, niente più anestesia, né emostasi supplementare.
- Risparmio di tempo : fino a 5 minuti per dente.
- Le impronte vengono prese durante la stessa seduta, anche in caso di abbondante 

emorragia durante la preparazione.

MOLTO  P I U  S O F T

La tecnica è indolore e molto più confortevole per il paziente.

MOLTO  P I U  S I C U R O

Expasyl esercita una pressione leggera sulla gengiva marginale, appositamente calcolata per
consentire l’apertura del solco senza ledere la giunzione epiteliale. I rischi di retrazione
gengivale permanente sono ridotti.



>>> N.B. : Per una retrazione gengivale di 1,5 mm negli adulti, occorre una pre

TECNICA FORZA

0,1 N/mm2 p

FILO RETRATTORE 2,5 N/mm2

DOPPO FILO RETRATTORE 2,5 - 5 N/mm2

GENGIVECTOMIA 5 - 10 N/mm2 

> Expasyl al gusto di fragola
Più piacevole : più confortevole per il paziente.

> Cannule pre-angolate
Posizionamento più facile, più rapido, più preciso :
per facilitare il vostro lavoro.

> SCOPRITE LA NUOVA VERSIONE DI EXPASYL 
Per soddisfare in modo sempre più completo le vostre esigenze, abbiamo 
migliorato Expasyl.

EXPASYL
AL GUSTO DI FRAGOLA

capsule di
pasta

Cannule 
pre-angolate

N U O V O

PREMIUM
KIT

FORZE ESERCITATE

> Nuova presentazione
Il Premium Kit contiene 10 capsule di pasta, 40 cannule
per applicazione pre-angolate, 1 applicatore manuale.
Per consentire un uso ottimale di Expasyl, abbiamo 
raddoppiato il numero di cannule per applicazione 
disponibili per ogni capsula di pasta.



« Stanco del lungo e complesso utilizzo del filo per retrazione gengivale e poco soddisfatto dei
metodi di emostasi proposti, ho studiato il sistema Expasyl.
Grazie ad una fruttuosa collaborazione con Pierre Rolland del gruppo ACTEON, abbiamo proposto
ai dentisti di tutto il mondo questo sistema, che è diventato un autentico must.
Uso ogni giorno questo prodotto per varie applicazioni – per l’apertura del solco prima della presa
delle impronte, per asciugare il solco primpa della sigillatura o dell’applicazione dell’adesivo,
per l’otturazione di cavità di II e V classe, in implantologia e in tutti i casi in cui è necessaria
l’apertura del solco o un’emostasi efficace.
Adesso sarebbe molto difficile fare a meno di Expasyl.»
Dr. Patrick Lesage (Francia) Inventore della tecnica Expasyl

« Per me, i vari metodi per l’apertura del solco, se correttamente applicati, consentono di
accedere ai margini cervicali e non esiste un metodo universale. Ma Expasyl, grazie alla sua struttura,
ha veramente QUALCOSA IN PIU’: è semplice da utilizzare! »
Dr. Maurice Elmosnino (Francia) C.E.S. (Specialist Sudies Certificate) in biologia orale - C.E.S. in
odontoiatria legale 
D.U. (University Diploma) in implantologia - D.U. in oncologia orale – Medico associato al
Dipartimento di odontoiatria di Garancière.

« Expasyl consente di ottenere un margine cervicale ed un solco perfettamente asciutti, senza
infiltrazioni e senza emorragie, facilitando l’applicazione del materiale per impronta, fattore
essenziale per garantire la qualità dell’impronta. Inoltre, l'applicazione di Expasyl è indolore per
il paziente e richiede raramente il ricorso all’anestesia.»
Dr Jean-Pierre Blanchard (Francia), DSO, DEO – Docente universitario e Medico Ospedaliero. 

« Non esiste un altro prodotto che sia in grado di bloccare l’emorragia ed asciugare il solco come
Expasyl. Non ne possso proprio fare a meno!»
Dr Mitch Conditt (USA)

« Expasyl è un prodotto di cui non posso fare a meno nella mia prassi quotidiana. E’ straordinario
per la presa delle impronte, ma nell’epoca delle ricostruzioni in ceramica, Expasyl è indispensabile
per eliminare i fluidi gengivali al momento della cementazione.» 
Dr Gary Radz (USA)

ALCUNI COMMENTI SU EXPASYL>

>

>

>

>

>

>>>

ssione di 0,1 N/mm2.

RISULTATO

rotezione dell’epitelio

Rischio di lesione epiteliale

Rischio di rottura epiteliale

Rischio di rottura epiteliale

Dr. Maurice Elmosnino Dr. Jean-Pierre BlanchardDr. Patrick Lesage



CASI CLINICI

Foto 1 : Applicazione di Expasyl Foto 2 : Retrazione mantenuta
per alcuni minuti

Foto 3 : Registrazione dei 
margini e del profilo 
d’emergenza

Foto 1 : Sezione
perigengivale per elemento
in ceramica cementata

Foto 2 : Expasyl iniettato :
da notare l’aspetto 
asciutto e compatto

Foto 3 : L’apertura
del solco e l’assenza
di infiltrazione
consentono un facile
accesso ai margini.

Applicazione di Expasyl per la retrazione marginale, per evidenziare il limite cervicale e per
l’asciugatura della zona di adesione.

Dopo l’applicazione di Expasyl per garantire l’emostasi e l’apertura del solco, dopo aver preso
l’impronta con la tecnica della doppia impronta e dopo aver posizionato il provvisorio, si applica
Expasyl per asciugare la preparazione e retrarre la gengiva in modo da poter procedere alla
cementazione della corona in ceramica.

>

CASO 1 
Preparazione di 35
e 36 per corona in
metallo-ceramica 

Dr. Elmosnino (Francia)

CASO 2
Ricostruzione 

cavità di V classe        
Dr. Lesage (Francia)

CASO 3
Preparazione per

corona in ceramica        
Dr. Lesage (Francia)

Applicazione di Expasyl per scoprire il solco ed evidenziare il limite genivale per la presa
dell’impronta con la tecnica della doppia impronta.

CASO 4
Preparazione per

corona in ceramica      
Dr. Lesage (Francia)

>

>

>

CASO 5     
Preparazione per
corone parziali in

ceramica       
Dr. Lesage  (Francia)

>



Disponibilità a seconda dei paesi. Informazioni disponibili presso il vostro distributore.

Tutti i nostri prodotti sono sul sito : www.acteongroup.com   

Kit:
Ref. 261 065 Premium Kit (10 capsule gusto fragola + 40 cannule pre-angolate + 1 applicatore)
Ref. 261 200 Duo Box (Expasyl Premium Kit + Hemostasyl Kit)
Ref. 294 000 Expasyl Mini-kit (6 capsule + 12 cannule diritte + 1 applicatore)

Ricariche
Ref. 261 030 Expasyl Capsule (x20)
Ref. 294 010 Expasyl Capsule (x6)
Ref. 261 001 Expasyl Capsule Fragola (x20)
Ref. 261 025 Expasyl Capsule Fragola (x10)
Ref. 261 040 Expasyl Cannule diritte (x40)
Ref. 261 005 Expasyl Cannule diritte (x100)
Ref. 261 045 Expasyl Cannule pre-angolate (x40)
Ref. 261 015 Expasyl Cannule pre-angolate (x100)
Ref. 260 900 Applicatore manuale 
Ref. 261 055 Expasyl Manipolo 
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17 av. Gustave Eiffel • BP 30216 • 33708 MERIGNAC cedex • FRANCE 
Tel + 33 (0) 556 34 06 07 • Fax + 33 (0) 556 34 92 92 

E-mail: pierre-rolland.int@acteongroup.com • www.acteongroup.com


