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FPSK05

Codice Contenuto Prezzo

FPSK04 10 strisce (1 monolaterale ed 1 bilaterale 
per ciascuna grana – 5 granulometrie)
2 manici ed 1 spessimetro

€ 160,00

FPSK05 10 strisce (2 bilaterali per ciascuna grana - 
5 granulometrie)
2 manici ed 1 spessimetro

€ 160,00

FPSGAUGE 
Calibro/spessimetro IPR ! 
€ 46,00

Codice Contenuto Prezzo

FPSK01
kit intro

2 manici e 2 strisce 
seghettate

4 strice monolaterali 
(1 per ciascuna 
granulometria)

4 strice bilaterali (1 per 
ciascuna granulometria)

€ 155,00

FPSK02
kit 
monolaterali

2 manici e 2 strisce 
seghettate 

8 strisce monolaterali 
(2 per ciascuna 
granulometria)

€ 155,00

FPSK03
kit bilaterali

2 manici e  2 strisce 
seghettate :

8 strisce bilaterali (2 per 
ciascuna granulometria)

€ 155,00

Loosening Tightening

Ricambi Fitstrip™ contengono 4 strisce 
abrasive diamantate della stessa misura. € 72,00

RICAMBI
tutti i ricambi sono disponibili in confezione da 4 pezzi.

Monolaterale Bilaterale
Super fine
15 Micron FPSXFSS-4

Spessore 0,08 mm
FPSXFDS-4

Spessore 0,11 mm

Fine
30 Micron FPSFSS-4

Spessore 0,10 mm
FPSFDS-4

Spessore 0,15 mm

Medio
46 Micron FPSMSS-4

Spessore 0,13 mm
FPSMDS-4

Spessore 0,21 mm

Grosso
90 Micron FPSCSS-4

Spessore 0,18 mm
FPSCDS-4

Spessore 0,30 mm

Seghettato FPSSAW-4
Spessore 0,05 mm

Medio/ 
bianco FPSTMDS-4

Spessore 0,40 mm

Medio/ 
nero FPSXTMDS-4

Spessore 0,50 mm

nuovi kit ! 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

NUOVE!
NOVITÀ
Nuovo Kit Composi-Tight®

3D Fusion™con matrici più rigide

Valido fino al 30/04/20 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.

Codice FX-HHF-40
€ 425,00

Contenuto:

1 anello blu 1 anello 
arancione

1 anello verde 40 cunei assortiti                        
nelle 4 misure

40 matrici rigide assortite 
nelle 5 msiure

 1 pinzaa llarga-anelli

Nuovo!

Acquista senza rischi con la garanzia 
„60 gg soddisfatti o rimborsati“

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

Acquista senza rischi con la garanzia 
„60 gg soddisfatti o rimborsati“

Le nuove matrici Composi-Tight® 3D Fusion™ 
Firm resistono quasi il 70% in più delle altre matrici, 
mantenedo uno spessore supersottile di 0,038 mm.

Nuovo kit introduttivo con matrici rigide

Il consolidato sistema di matrici 
sezionali Composi-Tight® 3D Fusion™ 
con matrici antiaderenti

Codice FX-KFF-00
€ 459,00

Firm Matrix Bands



• 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
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3D500

3DXR FX400

FX500

• 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

FX600

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 
Composi-Tight® come il miglior 
sistema di matrici sezionali nel 2020.

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

Nuovo dal 20172008 – 2016

Precedentemente 

non disponibile.

  
Lunga durata grazie 
al nuovo metodo di 
produzione

Le punte ritentive Ultra-Grip™ 
impediscono all‘anello di 
scivolare.

La plastica rigida separa 
interprossimalmente i denti

Primo anello con punte 
extra large in silicone per 
preparazioni ampie.

Cosa abbiamo migliorato:

Morbido silicone Soft-Face™ 

per un perfetto adattamento 
della matrice al dente

La tecnologia eZ-Place™ unisce l’acciaio inossidabile con uno speciale trattamento, ad un processo 
di modellazione brevettato che rende le matrici molto più gestibili. Resistono quasi il 70% in più 
delle altre matrici, mantenendo uno spessore supersottile di 0,038 mm. Vi garantiranno contatti 
stretti e l’anatomia ideale che vi aspettate dal sistema Composi-Tight® 3D Fusion™.

Nuove!
Le nuove matrici Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm con tecnologia eZ-Place™ permettono di 
mantenere la loro forma durante il posizionamento, rendendole significativamente più facili da 
inserire !

Matrici Fusion Firm :
• Resistono alla deformazione quasi il 70% in più !
• Supersottili, solo 0,038 mm
• Cinque misure ideali !

Perfette per :
• Spazi interprossimali stretti !
• Maggiori preparazioni conservativa !
• Per principianti e per esperti

Full Curve Non-Stick Matrices
Matrici Full Curve anti-aderenti 

• Le matrici Full Curve avvolgono 
completamente il dente, isolando 
e facilitando al tempo stesso il 
posizionamento dell‘anello.

• Estensioni subgengivali migliorate 
ed una maggiore ampiezza di 
avvolgimento portano risultati 
migliori nei restauri più difficili.

• Un linguetta di posizionamento 
occlusale Grab Tab™ garantisce un 
controllo eccellente con qualsiasi 
strumento di inserzione si scelga.

premolari
premolari 
cervicali

premolari 
e piccoli 
molari molari molari cervicali

spessore
0,038 mm

codice 
altezza 

quantità

FX100-M
4,4 mm
50 pz.

52,50€

FX150-M
6,0 mm
30/ pz.
52,50€

FX175-M
5,6 mm
50/ pz.
52,50€

FX200-M
6,6 mm
50/ pz.
52,50€

FX300-M
8,7 mm
30/ pz.
52,50€

premolari
premolari 
cervicali

premolari 
e piccoli 
molari molari molari cervicali

spessore
0,038 mm  

codice 
altezza 

quantità

FXH100-M
4,3 mm
50/ pz.
50,00 €

FXH150-M
6,0 mm
50/ pz.
50,00 €

FXH175-M
5,3 mm
50/ pz.
50,00 €

FXH200-M
6,1 mm
50/ pz.
50,00 €

FXH300-M
7,7 mm
50/ pz.
50,00 €

spessore 0,038 mm

Firm Matrix Bands

Tutti i ricambi di matrici con 
300 matrici assortite per
FXHB04          235,00€ 

oppure 150 matrici assortite per
FXHB05         125,00€

Il prodotto deve 
essere conservato 

in frigorifero alla 
temperatura indicata.1°C

8°C

Strisce sbiancanti professionali domiciliari per i tuoi pazienti

La tecnologia Comfort-Fit™ consente alle strisce 
di aderire perfettamente ai denti, senza gel o 

mascherine, modellandosi intorno ad essi.

• Grazie alla tecnologia brevettata i pazienti vedranno 
risultati in 5-10 giorni

• La formula sicura e stabile al 15% di Perossido di 
Carbamide consente ottimi risultati con sensibilità minima

• Occorre molto meno tempo impegnato alla poltrona 
rispetto agli altri sistemi con mascherine

• Gli agenti sbiancanti attivi sono contenuti nelle strisce 
senza il traffico di gel e mascherine

Perché i vostri pazienti 
lo adoreranno

Codice Descrizione N. 
Confez. Utilizzo Prezzo

DWK03
Intro kit

Daring White™

confez. 10 trattamenti
3

Trattamento 
completo (10 giorni) 

per 3 pazienti
€ 210,00*

DWK01
Intro kit

Daring White™

confez. 5 trattamenti
6 Ritocco (5 giorni) 

per 6 pazienti € 210,00*

Vantaggi per lo studio :

• Poter proporre un sistema di 
sbiancamento professionale, alla 
portata di tutti

• Fatturato aggiuntivo con un buon 
margine

• Ottimizzare i piani di trattamento 
estetici, se usato prima degli stessi

• Ottimo incentivo per nuovi 
pazienti

• I vostri pazienti parleranno con 
gli amici mostrando loro sorrisi 
brillanti - ottima pubblicità

+

• I pazienti ameranno la discrezione 
delle strisce Daring White™,infatti 
potranno parlare, ridere e perfino 
bere bevande fredde, mentre 
indossano le strisce

• I risultati dello sbiancamento durano 
fino alla successiva visita di controllo

• Venduto solo da dentisti 
professionistiDWK03

L’ideale per i tuoi pazienti impegnati e per far crescere lo studio
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