
 F lexible
 I nterproximal finishers with a
 T wist

FitStrip™ è una linea completa 
di strisce diamantate abrasive 
interprossimali, dall’azienda che ha 
inventato i punti di contatto stretti, 
la Garrison Dental Solutions.

Le FitStrip™ facilitano le vostre procedure !

•	 Restauri	in	composito:	modellazione/finitura	di	tutte	
le	superfici	interprossimali

• Ortodonzia: riduzione interprossimale e dello smalto

• Corone e ponti: rimozione cemento e pulizia

Gira ! Girate il cilindro colorato 
per regolare la curvatura delle 
strisce Fitstrip™ e si bloccherà 
automaticamente in posizione - 
curvo per modellare e dritto per IPS. 
Può semplice di così non si può !

Comodo manico ! Il manico semplice 
e removibile di FitStrip™, che è stato 
MIGLIORATO, fa la differenza, sia 
per l’uso dell’odontoiatra, che per 
il comfort del paziente. La vostra 
mano resterà sempre all’esterno del 
cavo orale, con campo visivo libero e 
operazione più semplice.

Pronte per una maratona ! Le 
FitStrip™ sono molto resistenti 
e	durature.	Rimangono	affilate	
e pronte all’uso anche dopo 
numerosi cicli in autoclave.
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KIT - tutti i kit contengono 2 manici
NUOVO Kit universale
1 spessimetro per IPR
4 strisce monolaterali (1 per ciascuno spessore 0,08-0,11-0,13-0,18 mm)
6 strisce bilaterali (1 per ciascuno spessore 0,11-0,15-0,21-0,30-0,40-0,50 mm)

FPSK04 € 160,00

NUOVO Kit IPR
1 spessimetro per IPR
10 strisce bilaterali (2 per ciascuno spessore 0,11-0,15-0,21-0,30-0,40-0,50 mm)

FPSK05 € 160,00

Kit intro
2 strisce seghettate
4 strisce monolaterali (1 per ciascuno spessore 0,08-0,10-0,13-0,18 mm)
4 strisce bilaterali (1 per ciascuno spessore 0,11-0,15,-0,21-0,30 mm)

FPSK01 € 155,00

Kit strisce monolaterali
2 strisce seghettate
8 strisce monolaterali (2 per ciascuno spessore 0,08-0,10-0,13-0,18 mm)

FPSK02 € 155,00

Kit strisce bilaterali
2 strisce seghettate
8 strisce bilaterali (2 per ciascuno spessore 0,11-0,15,-0,21-0,30 mm)

FPSK03 € 155,00

FitStrip™

Il Kit per IPR
FPSK05 contiene :

2 manici

1 spessimetro IPR

10 strisce (2 per ciascuna 
granulometria : 
0,11 mm, 0,21 mm., 
0,30 mm, 0,40 mm, 
0,50 mm)

NUOVO ! 

La vostra soluzione per IPR
NUOVO !  Strisce da 0,40 e 0,50 mm per i casi di massima riduzione

NUOVO !  Spessimetro per IPR per una riduzione precisa

MIGLIORATO !  Il manico removibile per un uso migliore e confort 
del paziente

Ricambi Monolaterale Bilaterale Confez. 4 pz
Super fine
15 Micron FPSXFSS-4

Spessore 0,08 mm
FPSXFDS-4

Spessore 0,11 mm € 72,00

Fine
30 Micron FPSFSS-4

Spessore 0,10 mm
FPSFDS-4

Spessore 0,15 mm € 72,00

Medio
46 Micron FPSMSS-4

Spessore 0,13 mm
FPSMDS-4

Spessore 0,21 mm € 72,00

Grosso
90 Micron FPSCSS-4

Spessore 0,18 mm
FPSCDS-4

Spessore 0,30 mm € 72,00

Medio
46 Micron FPSTMDS-4

Spessore 0,40 mm € 72,00

Medio
46 Micron FPSXMDS-4

Spessore 0,50 mm € 72,00

Seghettato FPSSAW-4
Spessore 0,05 mm € 72,00

Ricambio manici FitStrip™ (confez 2 pezzi) FPSHANDLE-2 € 29,00
Spessimetro - FPSGAUGE € 46,00

NOVITÀ! Ordinate ora comodamente nel nostro webshop all‘indirizzo www.garrisondental.com


