
Sagomatura: Curvatura ottimale e 
altezza variabile ideale praticamente 
per tutti i restauri anteriori.

Altezza variabile: da 6 mm a 10 mm,  
per avere sempre l’altezza giusta per 
tutti i denti anteriori.

Colorazione blu:  Evidenzia il contrasto 
tra la matrice e la struttura del dente 
senza alterare la polimerizzazione del 
composito.

La matrice Blue View VariStrip™ è una matrice 

anteriore sagomata innovativa in grado di offrire una 

curvatura e un’altezza ottimali, praticamente per tutti 

i tipi di restauro dei settori anteriori. Questa matrice 

anatomica è in poliestere, con uno spessore di 0,05 

mm di spessore è arrotondata su entrambi i lati.

La nostra matrice anteriore più conosciuta

Codice Descrizione Q.tà Prezzo

VS02 VariStrip™  50 € 75,00

SMT500H10-M
Matrice per 
il rialzo del 

gradino cervicale

Tecnologia antiaderente sviluppata da Garrison: I moderni 
agenti adesivi possono aderire alle matrici non rivestite – 
Le matrici Slick Bands™ possono essere rimosse facilmente.

Codice Descrizione Contenuto Prezzo
Matrice rialzo gradino cervicale - antiaderente (blu)
SMT500S01 Margin Elevation Band 20 pz € 25,00

Una matrice per la rilocazione coronale 
del margine consentirà un adattamento 
gengivale e una sagomatura della zona 

del margine ottimali. La matrice per 
la rilocazione coronale del margine 
presenta un‘altezza variabile, per 

consentire un migliore adattamento 
alla zona del margine.

Normales Tofflemire Band Margin Elevation Band
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Nuove matrici  

COMPOSI-TIGHT®

3D FUSION™

FIRM
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Kit eZr FPZK01-X

Il nuovo eZr™ Garrison FPZK01-X - kit eZr
I gommini diamantati lucidanti consentono ai 
dentisti di rifinire e lucidare, facilmente ed in tutta 
sicurezza, Zirconia e Disilicato di Litio, riducendo 
la possibilità di microfratture e scheggiature.

Kit FPZK01-X
Kit completo con 2 gommini abrasivi 
e 6 gommini lucidanti

2 gommini per sgrossatura (blu)
3 lucidanti per rifinitura e prelucidatura (verdi)
3 lucidanti per brillantature (arancio)

€ 178,00

 Iniziare con una 
sgrossatura mediante i 
gommini a grana grossa 
blu. Usare il tronco di cono 
con estremità piatta per le 
superfici occlusali/vestibolari/
linguali/buccali ed il disco per 
le superfici interprossimali

 Usare i gommini lucidanti 
a grana media verdi per 
levigature e prelucidatura. 
Usare la punta per i solchi 
occlusali, la coppetta per 
le superfici labiali/linguali/
buccali ed il disco pe le 
superfici interprossimali

 Usare i gommini 
lucidanti a grana fine 
arancio per la brillantatura. 
Usare la punta per i solchi 
occlusali, la coppetta per 
le superfici labiali/linguali/
buccali, ed il disco per le 
superfici interprossimali.
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NUOVE!

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 in conservativa !
• Per principianti e per esperti.

Full Curve Non-Stick Matrices

Le matrici Composi-Tight® 3D Fusion™ hanno uno speciale rivestimento 
antiaderente, Slick Bands™, inventato da Garrison. Adesivi e composito non si 
appiccicheranno e rimuovere le matrici sarà facilissimo. Le matrici Full Curve 
avvolgono il dente, isolandolo e facilitando il posizionamento dell’anello.

Canini/
premolari

Canini/
premolari
con est.

Canini alti e
molari bassi Molari

Molari alti
con est.
cervicale

Spessore
0,038 mm

Codice
Altezza

Quantità
Prezzo

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€

Canini/
premolari

Canini/
premolari
con est.

Canini alti e
molari bassi Molari

Molari alti
con est.
cervicale

Spessore
0,038 mm

Codice
Altezza

Quantità
Prezzo

FXH100-M
4,3 mm
50/ pz.
50,00 €

FXH150-M
5,9 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

Confezione 
assortita 210 

matrici 3D Fusion 
antiaderenti nelle 
5 misure - FXB02  

235,00 €

Confezione 
assortita 150 

matrici firm rigide, 
nelle 5 misure - 

FXHB05 125,00 €

Risparmia 
15 €!

Risparmia 
27 €!

 › Per denti corti e malposizionati

 › Si fissa sulla diga

 › Altissima forza di separazione

Codice: FX400 
€ 195,00 

(2 pz/confez.)

Codice: FX400-1 
€ 102,00 

(1 pz/confez.)

Codice: FX400

 › 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 
€ 195,00 

(2 pz/confez.)

Codice: FX500-1 
€ 102,00 

(1 pz/confez.)

Codice: 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 
€ 195,00 

(2 pz/confez.)

Codice: FX600-1 
€ 102,00 

(1 pz/confez.)

Codice: FX600

Numero verde 800 986 225

contenuto descrizione

 1 anello blu

 1 anello arancione

 1 anello verde

80 cunei assortiti nelle 4 misure

70 matrici rigide assortite nelle 5 misure

 1 pinza allarga-anelli

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

Cod. FX-HHF-00  
€ 449,00

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

NOVITÀ

contenuto descrizione

 1 anello blu

 1 anello arancione

 1 anello verde

80 cunei assortiti nelle 4 misure

70 matrici antiaderenti colorate nelle 5 misure

 1 pinza allarga-anelli

Il nuovo sistema di matrici sezionali Composi-Tight® 3D Fusion™ 
fornisce la soluzione per tutte le cavità di classe II.

Punti di contatto perfetti: grazie alle estremità in silicone, la 
matrice si adatta perfettamente al dente e l‘anello non salterà via.

Cod. FX-KFF-00  
€ 459,00

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

NOVITÀ
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Primo anello per 
cavità ampie

Lunga durata grazie al nuovo 
metodo di produzione

Le punte ritentive  
Ultra-Grip™ impediscono 

all‘anello di scivolare

La plastica rigida 
bianca separa 

interprossimalmente 
i denti

Morbido silicone
Soft-Face™ per un 

perfetto adattamento 
della matrice al dente

NOVITÀ
COSA 

ABBIAMO
 MIGLIORATO


