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Le strisce Fitstrip™ subgengivali sono state perfettamente disegnate per rimuovere 
velocemente ed in modo sicuro le sporgenze in composito e gli eccessi di cemento dalle zone 
subgengivali difficilmente raggiungibili. Queste strisce sono il 33% più strette e solo 2,5 mm in 
altezza rispetto alle altre strisce Fitstrip™ e grazie alla zona centrale di sicurezza “non-abrasiva”, 
scorre facilmente tra i denti e sotto la zona di contatto. La diamantatura media, fine e superfine 
rende veloce la rifinitura e la finitura liscia come la seta.

Strisce abrasive diamantate subgengivaliNuove

Stay in the zone
• La zona di sicurezza “non-

abrasiva” protegge la zona 
dei punti di contatto

• Super sottile – solo 0,05 mm

• Scorre facilmente ed in 
modo sicuro tra i denti

Ruota! Ruota il supporto 
rotondo colorato per 
regolare la curvatura 
delle strisce Fitstrip™, si 
blocca automaticamente. 

Comodo manico! Il 
manico Fitstrip™, comodo 
e semplice da avvitare, 
fa la differenza, sia per 
l’odontoiatra che per il 
comfort del paziente

Focus stretto
• 33% più strette 

delle strisce 
Fitstrip™ standard

• altezza solo 
2,5 mm.

Pronte per una maratona! 
Le strisce Fitstrip™ sono molto 
resistenti e durature. Restano 
abrasive e pronte all’uso anche 
dopo più cicli di autoclave

Rimuovere, sgrossare e rifinire
1. Grana media per rimozione rapida

2.	Grana	fine	per	sgrossatura

3.	Grana	superfine	per	una	perfetta	
lucidatura
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Kit Fitstrip™ finitura subgengivale 
e strisce monolaterali
Il kit FPSK08 contiene :

2 manici

10	strisce	:	2	subgengivali	superfini,	2	subgengivali	fini, 
1 subgengivale media, 1 striscia seghettata, 
1 striscia monolaterale per ciascuna granulometria 
0,08 mm – 0,10 mm – 0,13 mm – 0,18 mm

NUOVE! Kits Tutti i kit contengono 10 strisce e 2 manici

NUOVO Kit finitura subgengivale
3 strisce subgengivali fini, 3 subgengivali medie, 3 subgengivali superfini e 
1 striscia seghettata

FPSK07 € 159

NEW Kit Fitstrip finitura subgengivale e strisce monolaterali
2 manici, 10 strisce : 2 subgengivali superfini, 2 subgengivali fini, 1 
subgengivale media, 1 striscia seghettata, 1 striscia monolaterale per ciascuna 
granulometria 0,08 mm – 0,10 mm – 0,13 mm – 0,18 mm

FPSK08 € 159

Mention Code

EMITFSSG20
Numero verde 800-986225

contactme@garrisondental.com
www.garrisondental.com 

Tecnica subgengivale :
1.  Inserire tra i denti. Iniziando dalla grana media (blu), 

ruotare il supporto colorato fino a quando la striscia è 
bloccata dritta. Posizionare la “zona di sicurezza” nello 
spazio interprossimale interessato. Con una leggera 
pressione apicale e muovendo avanti e indietro, 
inserire la striscia tra i denti*. Il supporto colorto 
adesso può essere ruotato per posizionare la striscia in 
posizione curva, in modo che la stessa possa seguire 
l’anatomia del dente.

2. Rimuovere le sporgenze e gli eccessi di cemento. 
Muovere la striscia Fitstrip™ in direzione buccale-
linguale e avanti/indietro. Rimuovere la striscia e 
testare l’area con un floss per assicurarsi il risultato 
desiderato. Ripetere se necessario.

3. Finitura e lucidatura. Posizionare la striscia Fitstrip™ fine 
(rossa) nello spazio interprossimale usando la tecnica 
del punto 1. Muovere delicatamente la striscia avanti/
indietro buccale/linguale tre o quattro volte. Rimuovere 
la striscia fine e ripetere la stessa procedura con la 
striscia superfine (gialla) per una lucidatura ideale.

*se i denti sono incollati uniti o il contatto è troppo 
stresso, potete usare la striscia seghettata (grigia) per 
aprire l’accesso e poi inserire la striscia con la “zona 
sicurezza” 0,05 mm tra i denti.

Ricambi Monolaterale Bilaterale Prezzo confez. 
4 pz 

Super fine
15 Micron FPSXFSS-4

spessore 0,08 mm
FPSXFDS-4

spessore 0,11 mm
€ 73

Fine
30 Micron FPSFSS-4

spessore 0,10 mm
FPSFDS-4

spessore 0,15 mm
€ 73

Media
46 Micron FPSMSS-4

spessore 0,13 mm
FPSMDS-4

spessore 0,21 mm
€ 73

Grossa
90 Micron FPSCSS-4

spessore 0,18 mm
FPSCDS-4

spessore 0,30 mm
€ 73

Seghettata FPSSAW-4
spessore 0,05 mm

€ 73

Super fine
15 Micron FPSGXFSS-4

spessore 0,08 mm
N/A € 73

Fine
30 Micron FPSGFSS-4

spessore 0,10 mm
N/A € 73

Media
46 Micron FPSGMSS-4

spessore 0,13 mm
N/A € 73

Manici Fitstrip™ ricambi  (2 pz) codice FPSHANDLE-2 € 30


