Promozioni valide dal 1° febbraio al 31 luglio 2022

EXPO DENTAL MEETING
RIMINI

19-20-21 MAGGIO 2022

Vieni a trovarci al Ns. stand, per conoscere e provare i nostri prodotti!
INGRESSO PORTA SUD
PADIGLIONE A3
CORSIA 3
STAND N. 120

NEW

Come acquistare dal nuovo STORE ONLINE di Kerr
1 >>>

Vai su: www.kerrdental.com/it-it/ oppure scansiona il QR Code che trovi qui accanto

1
2 >>> Cerca il prodotto che vuoi acquistare e clicca sulla lente o premi invio sulla tastiera

2 >>>

CERCA il prodotto che vuoi acquistare e clicca sulla lente o premi invio sulla tastiera

2
3 >>>

SELEZIONA IL PRODOTTO di tuo interesse

3

4 >>>

SELEZIONA L’ARTICOLO di tuo interesse e aggiungilo al carrello

4

34,06€

5 >>>

6 >>>

Procedi nello stesso modo selezionando gli articoli di tuo
interesse e aggiungendoli al carrello. Quando hai terminato
seleziona “VEDI CARRELLO” oppure clicca su “IL MIO CARRELLO” nella barra blu in alto.

4

IL MIO CARRELLO

5

Controlla ed eventualmente modifica il carrello, quindi clicca “VAI ALLA CASSA”

34,06€
34,06€

Vai alla cassa

6

34,06€
34,06€
136,24€

7 >>>

Compila il modulo presente con i tuoi dati e clicca INVIA.

L’ordine verrà subito inoltrato al deposito da te indicato e verrà gestito
secondo le condizioni già in essere. Riceverai una mail di conferma
d’ordine all’indirizzo email da te indicato. Ricordiamo che per l’evasione
dell’ordine è necessario il raggiungimento di un importo minimo di 120 €.
Grazie per aver scelto il nostro Store!

Invia
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OptiBond™ Guida alla selezione
Single Component Universal Adhesive

OptiBond™ Universal

Two-Component Universal Adhesive

OptiBond™ eXTRa Universal

Single Compnent, Total-Etch Adhesive

OptiBond™ Solo™ Plus

Two-Component, 48% Filled Adhesive

OptiBond™ FL

Basato sul successo, costruito sulle tue necessità.

indicazioni
Dirette
Indirette

1

Anteriori
Posteriori

substrati
Dentina/Smalto/Smalto non tagliato
Ceramica integrale

2

Inclusa la ceramica al disilicato di litio

Base metallica

2

Incluso zirconia & allumina

Intarsi/Onlay
Ricostruzione del moncone in materiale composito
1

3

3

Cementazione di perni
Riparazione composito/metallo
Riparazione della ceramica
Sigillatura di restauri in amalgama

Prodotti Ausiliari richiesti
4

4

5

5

5

5

5

1

6

6

3

7

3

Mordenzatura selettiva
Silano
Primer per metalli
Modalità Total dark-cure

1

Cementazione in assenza totale di luce fotopolimerizzante

Compatiilità di Bonding
Compatibile con tutti i cementi e materiali
compositi per la ricostruzione del moncone

Note
1. Solo se utilizzato in combinazione
con Nexus Universal

3

3. Utilizzare solo con cemento composito NX3,
Nexus Universal e Maxcem Elite Universal
4. Opzionale

5. Non richiesto
6. Con cemento NX3 e Nexus Universal
7. Compatibile con ogni cemento composito

2. Uso con Silano
Fortemente Raccomandato.

Sì.

Consigliato.

Opzionale.

Non indicato.

No.
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1

OptiBond™ Gel Etchant

X2pz.

Siringhe
Acido fosforico al 37,5 %, per mordenzatura di smalto e dentina.
L’intenso colore viola assicura un’eccezionale visibilità.
La sua esclusiva formulazione ne consente un facile risciacquo.
31297 - Gel Etchant - Syringe 3 pack

91,00 E

Contiene: 3 siringhe da 3g cad. e 30 puntali monouso

2

OptiBond™ Gel Etchant
Jumbo

X2pz.

Acido fosforico al 37,5 %, per mordenzatura di smalto e dentina.
L’intenso colore viola assicura un’eccezionale visibilità.
La sua esclusiva formulazione ne consente un facile risciacquo.
34632 - Gel Etchant - Economy pack

88,00 E

Contiene: 1 siringa jumbo da 30g, 2 siringhe intraorali vuote, 30 puntali

3

OptiBond™ Universal
Refill
OptiBond Universal è l’adesivo monocomponente che combina l’affidabilità
della tecnologia brevettata OptiBond GPDM con la facilità d’uso di una
soluzione universale.

1+1

X2pz.

36519 - OptiBond Universal - Refill 5ml

4

103,00 E

OptiBond™ eXTRa Universal
Refill
OptiBond eXTRa Universal, il nostro esclusivo adesivo universale bicomponente,
garantisce un’adesione di qualità superiore con la semplicità
di un singolo protocollo, per ogni situazione clinica.

X2pz.
a scelta

2 confezioni a scelta tra:
36660 - OptiBond eXTRA Universal - Primer - Refill 5ml
36661 - OptiBond eXTRA Universal - Adesivo - Refill 5ml

5

128,00 E

OptiBond™ FL
Refill
Adesivo dentale bi-componente, Total-etch.
• Esclusiva adesione strutturale con il 48% di riempitivo in peso.
• Altamente radiopaco: la radiopacità del 267% ne rende semplice
l’identificazione ai raggi-X.
2 confezioni a scelta tra:
25881E - OptiBond FL - Primer - Refill 8ml
25882E - OptiBond FL - Adesivo - Refill 8ml

6

X2pz.
a scelta

115,00 E

OptiBond™ Solo Plus
Refill
È un adesivo dentale mono-componente, total-etch,
indicato per ogni applicazione clinica, a base di etanolo ed è riempito al 15% in peso
con il nostro esclusivo riempitivo da 0,4 micron

29692 - OptiBond Solo Plus - Refill 5ml

54,00 E
Kerr News | 5

7

Herculite™ XRV Ultra Flow
Composito Fluido Nanoibrido
Herculite XRV Ultra Flow combina le comprovate prestazioni a lungo termine del marchio
Herculite con un innovativo composito fluido.
-

Tecnologia Smart Placement
Eccellente modulo di flessione
Conservazione della brillantezza
Semplice da lucidare
35407 - A1
35408 - A2
35409 - A3
35410 - A3.5

35411 - A4
35412 - B1
35413 - B2
35414 - C2

35415 - D2
35416 - XL1
35417 - XL2
35418 - Opaco Universale

32,00 E

Contiene: 2 siringhe (2 g cad.), 20 puntali applicatori

8

Vertise™ Flow
Composito Fluido Autoadesivo
Vertise Flow è il primo composito fluido autoadesivo basato sulla tecnologia OptiBond.
Riduce la possibilità di sensibilità post operatoria. È indicato per: Liner/sottofondo
nei grossi restauri di I e II Classe, piccoli restauri di I e II Classe, sigillatura di solchi
e fessure, riparazione della ceramica.
34401 - A1
34402 - A2
34403 - A3
34404 - A3.5
34405 - B1

34406 - B2
34407 - Opaco Universale
34408 - XL
34409 - Traslucente

48,00 E

Contiene: 2 siringhe (2 g cad.), 20 puntali applicatori, 20 pennellini

9

SimpliShade™

Composito Universale Monomassa in sole 3 tonalità e due colori opzionali
SimpliShade, con Adaptive Response Technology, copre con sole 3 tonalità, tutte le 16 presenti nella scala VITA.
Semplifica la gestione del tuo inventario e risparmia tempo nella scelta della giusta tonalità facendo affidamento su una qualità della
manipolazione di livello superiore e per restauri estetici.
Fai sorridere i tuoi pazienti con sicurezza mantenendo il flusso di lavoro semplice con SimpliShade.
3 confezioni a scelta tra
37001 - Light - Siringa - 4g
37002 - Medium - Siringa - 4g
37003 - Dark - Siringa - 4g
37004 - Bleach White - Siringa - 4g
37005 - Universal Opaque - Siringa - 4g

X3pz.

Contiene: 1 Siringa 4g

Caratteristiche & Vantaggi
Semplifica la corrispondenza delle tonalità
Selezione della tonalità resa più facile e veloce. SimpliShade si abbina a tutti i 16 colori
VITA classical con solo 3 colori: Chiaro, Medio e Scuro.
Adaptive Response Technology (ART)
La rete ART filler, una tecnologia collaudata che si trova in Harmonize, ti aiuta a ottenere restauri
realistici con una resistenza eccezionale e un’estetica senza pari.
Semplifica la gestione dell’inventario
Risparmia tempo e denaro con poche tonalità per soddisfare quasi tutte le tue esigenze.
Svuota i cassetti, e evita la gestione di troppi codici da riordinare e da tenere sotto controllo
per le scadenze.
Universale per cavità di tutte le classi
Usa SimpliShade con fiducia nelle cavità di tutte le classi senza la necessità di una massa opaca,
a differenza di altri produttori.
Semplificazione senza compromessi
Semplifica il tuo flusso di lavoro e la gestione dell’inventario senza compromettere
le cose che contano di più quando si tratta dei tuoi restauri
I colori mostrati non sono rappresentativi delle tonalità SimpliShade. Consultare il proprio rappresentante per testare i colori
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99,00 E

10

Harmonize™

Composito universale nanoibrido
Harmonize impiega la tecnologia ART, Adaptive Response Technology,
il sistema riempitivo di nanoparticelle con cui il raggiungimento
di restauri fedeli diventa più facile che mai. ART consente
inoltre di creare sfumature migliori e consolida l’integrità strutturale,
conferendo ai vostri restauri una resistenza eccezionale e un’estetica senza pari.
Vantaggi
- Una riflessione che si adatta alla lunghezza d’onda della luce per un effetto camaleontico migliorato
- Ritenzione superiore della brillantezza e lucidabilità più facile
- Viscosità adattabile per dare facilmente forma al composito e prevenire cedimenti

36633 - Harmonize - Intro kit siringhe 4g

136,00 E

Contiene: 4 siringhe da 4g nelle seguenti tonalità: A2 Smalto, A3 Smalto, A3 Dentina, A3.5 Dentina.

11

Harmonize™ Refill

Composito Universale Nanoibrido
SMALTO
36552 - A1
36537 - A2
36553 - A3
36554 - A3.5
36555 - A4
36556 - B1
36557 - B2
36558 - B3

36559 - B4
36560 - C1
36561 - C2
36562 - C3
36563 - C4
36564 - D2
36565 - D3
36566 - D4
36567 - XL

DENTINA
36545 - A1
36536 - A2
36546 - A3
36547 - A3.5
36548 - A4
36549 - B3
36550 - C4
36551 - XL2

INCISALI
36538 - Ambra
36539 - Super Trasparente - 3g
36568 - Blu
36569 - Trasparente
36570 - Grigio

2+2

X4pz.
a scelta

139,00 E

Contiene: 1 siringa da 4g

SonicFill™ 3

Sistema di composito SingleFill™ Bulk-Fill
Esecuzione sicura
La reazione drastica all’energia sonica applicata attraverso
l’esclusivo manipolo KaVo riduce la viscosità del composito
nanoibrido Kerr fino all’84%.
Ciò consente un grande adattamento per ricostruzioni affidabili
e prevedibili.
Procedura più rapida
SonicFill 3 trasforma ricostruzioni posteriori noiose e ripetitive
in un posizionamento Single-Fill facile e rapido: riempimento di
cavità fino a 5 mm di profondità in un singolo incremento, con
un materiale unico e senza liner o riempimento delle cavità.
Le punte ergonomiche consentono un facile accesso alla cavità.
Prestazioni durature
Elevata percentuale di riempimento (81% in peso).
Una minore sollecitazione da contrazione consente un’elevata
integrità marginale, riducendo al minimo vuoti e fessure nel
composito.
Oltre a queste eccellenti proprietà meccaniche, il prodotto
presenta anche un’eccellente resistenza all’usura e alla flessione
che assicurano al restauro integrità e durata nel tempo.

12

Refill

X2pz.

2 pezzi a scelta tra:
36711 - SonicFill 3 Composite A1
36712 - SonicFill 3 Composite A2
36713 - SonicFill 3 Composite A3
36714 - SonicFill 3 Composite B1
Contiene: 20 puntali Unidose ognuno da 0,25 gr

124,00 E

13

Manipolo + 3 Refill
1.007.7400 - Manipolo SonicFill
+ 3 pezzi a scelta tra:
36711 - SonicFill 3 Composite A1
36712 - SonicFill 3 Composite A2
36713 - SonicFill 3 Composite A3
36714 - SonicFill 3 Composite B1

IMPORTO DEL
MANIPOLO DETRAIBILE

427,00 E
Kerr News | 7

14

SuperMat™

Sistema di Fissaggio Universale per Matrici SuperCap
2150 - SuperMat - Assorted Kit

116,00 E

Contiene:
1 strumento di fissaggio SuperLock,
14 matrici in acciaio Adapt SuperCap ass.
6 matrici trasparenti Adapt SuperCap ass.

15

Adapt SuperCap™
Refill

3 confezioni a scelta tra:
2161 - Adapt SuperCap, 0,030, h 5,0 mm
2162 - Adapt SuperCap, 0,030, h 6,3 mm

X3pz.

2171 - Adapt SuperCap, 0,050, h 5,0 mm
2172 - Adapt SuperCap, 0,050, h 6,3 mm

114,00 E

2181 - Adapt SuperCap, 0,038, h 5,0 mm
2182 - Adapt SuperCap, 0,038, h 6,3 mm
Contiene: 50 matrici in acciaio

16

Avvolgitori

per matrici SuperCap da 5,6 mm. e da 6,7 mm.
Potete aggiungere la spoletta SuperCap ad un assortimento di matrici Kerr per
adattarle e usarle con il Sistema SuperMat.
1 confezione a scelta tra:
2010 - Spolette SuperCap da 5,6 mm.
2015 - Spolette SuperCap da 6,7 mm.

33,00 E

Contiene: 100 spolette

17

Hawe Adapt™ Sectional Matrix System™
Sistema di Matrici Sezionali

1 confezione a scelta tra:
756 - Matrici Sezionali Adapt trasparenti (altezza 5 mm. - spessore 0,005 mm - bombatura moderata)
757 - Matrici Sezionali Adapt trasparenti (altezza 6,5 mm. - spessore 0,005 mm - bombatura moderata)
758 - Matrici Sezionali Adapt trasparenti (altezza 5 mm. - spessore 0,005 mm - bombatura accentuata)
759 - Matrici Sezionali Adapt trasparenti (altezza 6,5 mm. - spessore 0,005 mm - bombatura accentuata)
Contiene: 100 matrici

18

62,00 E

Cunei Interdentali
con codifica colore

3 confezioni cad. a scelta tra:
822/05 - Cunei turchese, MINI; conf. da 100
822/10 - Cunei arancione; conf. da 100
822/20 - Cunei bianchi; conf. da 100
822/30 - Cunei verdi; conf. da 100
822/40 - Cunei gialli; conf. da 100
822/50 - Cunei blu; conf. da 100
822/60 - Cunei rossi; conf. da 100
822/70 - Cunei bianchi; conf. da 100

X3pz.
822/05

822/10

822/20

822/30

28,00 E
822/40
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822/50

822/60

822/70
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OptiDisc™ Mini Kit

Dischi traslucenti flessibili per la rifinitura e lucidatura
4188 - OptiDisc mini Kit 12,6 mm (120 pezzi)

37,00 E

Contine:
Ø 12.6mm: 30/Extra-Coarse, 30/Coarse, 30/Fine, 30/Extra-Fine,
1 mandrino standard, 1 mandrino corto, 1 OptiShine

20

OptiDisc™ Refill

Dischi per Rifinitura e Lucidatura
4183 - Extra-Fine 9,6 mm (100 pezzi)
4182 - Fine 9,6 mm (100 pezzi)
4181 - Coarse/Medium 9,6 mm (100 pezzi)
4197 - Extra Coarse 9,6 mm (80 pezzi)
4186 - Extra-Fine 12,6 mm (100 pezzi)
4185 - Fine 12,6 mm (100 pezzi)
4184 - Coarse/Medium 12,6 mm (100 pezzi)
4198 - Extra Coarse 12,6 mm (80 pezzi)
4193 - Extra-Fine 15,9 mm (100 pezzi)
4192 - Fine 15,9 mm (100 pezzi)
4191 - Coarse/Medium 15,9 mm (100 pezzi)
4199 - Extra Coarse 15,9 mm (80 pezzi)

21

X3pz.

9,6 mm
12,6 mm
15,9 mm

59,00 E

Hawe™ Strisce di finitura e lucidatura
Per modellare, rifinire e lucidare a specchio le superfici interdentali.
Realizzato in poliestere flessibile e saldamente rivestito con particelle
di ossido di alluminio.
2 larghezze - 4 diverse granulometrie
290 - Finishing and Polishing Strips, Coarse/Medium 1.9 mm
291 - Finishing and Polishing Strips, Fine/ExtraFine 1.9 mm
292 - Finishing and Polishing Strips, Coarse/Medium 3.9 mm
293 - Finishing and Polishing Strips, Fine/ExtraFine 3.9 mm

22

28,00 E

Occlubrush™ Rifinitura e Lucidatura
Spazzola via le imperfezioni.

2503 - Occlubrush coppetta regolare, conf. da 3
Occlubrush è un sistema di lucidatura a singolo passaggio indicato per tuttti i compositi, compomeri, vetroionomeri modificati con resina e
restauri indiretti in ceramica.
Le speciali fibre delle setole rendono Occlubrush non distruttivo nei confronti della struttura del dente o dei margini del restauro. Le particelle
lucidanti sono già incoroporate nelle setole, pertanto non è necessaria alcuna pasta e puoi lavorare più velocemente rispetto ai tradizionali sistemi di lucidatura. Questo sistema di lucidatura dentale è un elemento importante per concludere al meglio un restauro estetico.
Lucidatura rapida e non distruttiva delle superfici occlusali e concave. Indicati per la lucidatura di compositi, compomeri, vetroionomeri modificati con resina e ceramiche.
-

Fondamentale per la lucidatura non distruttiva di superfici occlusali, concave e difficili da raggiungere.
Senza pasta
Particelle lucidanti incorporate nelle setole, per un impiego senza paste.
Piu veloce e piu’ efficiente rispetto ai sistemi di lucidatura con le paste
Delicato sulla struttura dentale e sui margini delle otturazioni.
3 forme per raggiungere tutte le aree e gli angoli
Sterilizzabile in autoclave a 134 °C, per almeno 3 minuti.
Nessuna conseguenza sulle prestazioni di lucidatura

19,00 E
Kerr News | 9

Maxcem Elite e Maxcem Elite Chroma
Universal Resin Cement
Un unico cemento per soddisfare tutte le tue esigenze.

Resistenza al taglio sulla dentina (MPa)

Maxcem Elite™ vs. Altri cementi autoadesivi

Semplifica la gestione del tuo inventario e continua a utilizzare la
tua tecnica di cementazione preferita,
con Maxcem Elite Universal Resin Cement e Maxcem Elite Chroma Universal Resin Cement. L’unico cemento di cui hai bisogno
per soddisfare tutte* le tue esigenze nei restauri indiretti, offrendo versatilità universale, valori di adesione superiori, gestione
predicibile ed eccezionale facilità d’uso.

Caratteristiche e Vantaggi
Il Meglio di Entrambe le Categorie
Goditi la semplicità di un cemento autoadesivo e la
sicurezza di un cemento composito adesivo quando
viene utilizzato con un adesivo universale. Maxcem Elite Universal Cement e Maxcem Elite Chroma Universal
Cement assicurano un’eccellente cementazione dei restauri indiretti in modalità autopolimerizzante, fotopolimerizzabile o duale.
L’Innovativa Combinazione di Prestazioni
Per i restauri che richiedono una maggiore forza d’adesione, Maxcem Elite Universal Resin Cement combinato
con OptiBond Universal offre un’eccellente compatibilità di adesione su un’ampia gamma di substrati dentali,
per tutte* le procedure indirette. Questa combinazione
assicura un’elevata resistenza per risultati più sicuri.
Poiché non è necessario fotopolimerizzare l’adesivo
quando si combina con OptiBond Universal, sarai anche in grado di semplificare il tuo protocollo aumentando la forza del tuo legame di adesione.

Maxcem Elite™/OptiBond™ Universal rispetto ad altri sistemi cemento/adesivo

Resistenza al taglio sulla dentina (MPa)

Forza d’Adesione e Semplicità Universali

Resistenza al taglio sulla dentina (MPa)

Compatibilità di adesione di Maxcem Elite™ con vari adesivi

Aumenta la tua Forza di Adesione
Il cemento automordenzante e autoadesivo, Maxcem
Elite Universal Resin Cement offre una delle cementazioni più sicure rispetto ad altri cementi autoadesivi
leader di mercato, sia in ambienti asciutti che umidi.
Intelligente e Semplice
La rimozione One-peel semplifica ulteriormente il flusso di lavoro. Inoltre, il cemento Maxcem Elite Chroma
Universal Resin Cement durante la fase gel vira di colore passando dal colore rosa a quello definitivo, indicando il momento ottimale per rimuovere l’eccesso di
cemento. Senza miscelazione manuale e senza refrigerazione sarà più semplice la rimozione degli eccessi.
* Tutti o alcuni restauri indiretti (intarsi, onlay, faccette, corone [comprese le
corone su abutment implantari] ponti, perni, restauri in composito anteriori
o posteriori, ceramica, PFM, restauri in metallo e restauri CAD/CAM).

Maxcem Elite™ vs.
Cementi Universali

Estetica Duratura
Maxcem Elite e Maxcem Elite Chroma
Universal Resin Cement offrono una
stabilità del colore di lunga durata
ed un’estetica eccezionale. Grazie ad
un esclusivo e comprovato sistema
di attivazione redox, utilizzato anche
nel cemento NX3 Nexus, eventuali
variazioni di colore nel tempo sono
praticamente impercettibili.

Controllo Iniziale

4 settimane a 60°
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Fonte: Kerr R&D Testing 2021 Data on file.

Compatibilità Universale
Semplifica le tue esigenze di restauro indiretto
con un solo cemento. Maxcem Elite Universal
Resin Cement e Maxcem Elite Chroma
Universal Resin Cement sono compatibili con
tutti* i substrati dentali e i restauri indiretti,
compresi quelli anteriori o posteriori in
ceramica, PFM e restauri in metallo
e materiali CAD/CAM.

Maxcem Elite™ vs.
Cementi Auto-Adesivi

Maxcem Elite™ vs.
Cementi Compositi Adesivi

23

Maxcem Elite™ Universal
Standard Kit
Cemento Composito Universale Automordenzante e Autoadesivo
34055 - Maxcem Elite Universal Standard Kit

128,00 E

Contiene:
5 siringhe da 5g (2 Chiaro, 1 Bianco, 1 Bianco Opaco, 1 Giallo), 24 puntali automiscelanti standard, 16 puntali
automiscelanti con attacco per beccucci intraorali e intracanalari, 8 beccucci intraorali, 8 beccucci intracanalari

24

Maxcem Elite™ Universal
Refill
34058 - Maxcem Elite Universal - Chiaro
34059 - Maxcem Elite Universal - Bianco
34060 - Maxcem Elite Universal - Bianco opaco
34061 - Maxcem Elite Universal - Giallo

68,00 E

Contiene: 2 siringhe da 5g, 8 puntali automiscelanti standard, 8 puntali automiscelanti con attacco per beccucci
intraorali e intracanalari, 8 beccucci intraorali.

25

Maxcem Elite™ Chroma Universal
Standard Kit
Cemento Composito Universale Automordenzante e Autoadesivo con Indicatore
Cromatico Maxcem Elite Chroma Universal è il primo cemento composito automordenzante
e autoadesivo con indicatore cromatico di rimozione degli eccessi.
36371 - Maxcem Elite Chroma Universal – Standard Kit

128,00 E

Contiene: 4 siringhe da 5g (2 Chiaro, 1 Bianco, 1 Giallo), 16 puntali automiscelanti standard, 8 puntali automiscelanti
con attacco per beccucci intraorali e intracanalari, 8 beccucci intraorali, 8 beccucci intracanalari

26

Maxcem Elite™ Chroma Universal
Refill
36372 - Maxcem Elite Chroma Universal - Chiaro
36373 - Maxcem Elite Universal - Bianco
36374 - Maxcem Elite Universal - Giallo
Contiene: 2 siringhe da 5g, 8 puntali automiscelanti standard, 8 puntali automiscelanti con attacco per beccucci
intraorali e intracanalari, 8 beccucci intraorali.

68,00 E

Nexus™ Universal
Cemento Composito Adesivo Universale
Semplifica il flusso di lavoro senza compromettere la resistenza.
Compatibilità totale con qualsiasi substrato protesico e qualsiasi adesivo universale,
nessun primer o attivatore richiesto, due soli passaggi per qualsiasi tipo di cementazione.

27

Trial Kit

36990 - Nexus Universal Kerr Trial Kit con Optibond Universal
Contiene: 1 siringa da 5 gr (chiaro), 8 flaconcini
monodose di OptiBond Universal, accessori

94,00 E

28

Refill

36991 - Nexus Universal - Chiaro
36992 - Nexus Universal - Chiaro con Chroma
36993 - Nexus Universal - Bianco
36994 - Nexus Universal - Bianco opaco
36995 - Nexus Universal - Giallo
36996 - Nexus Universal - Bianco extra
Contiene: 2 siringhe da 5g.

90,00 E
Kerr News | 11
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73,00 E

3735 - Copri sensore - 3,5 x 20,5cm - 500 pz
3736 - Copri sensore - 4 x 21cm - 500 pz

iat a

ro c

co

la

Copertura monouso per sensori digitali

Rid u ce

Copri Sensore

nta

ec

30

m in az

M

ion

2

on o uso

Puntali Monouso per Siringhe Aria-Acqua

minazi
ta

e
on

Seal-Tight™

Con

19,00 E

NO

cr

o ciata

M

2

on o uso

I puntali monouso per siringa aria-acqua eliminano quello che non può eliminare l’autoclave: le contaminazioni crociate.
Seal-Tight:
Elimina il rischio di contaminazioni crociate
Elimina il tempo necessario alla sterilizzazione
Riduce il rischio di danni causati dall’umidità durante le procedure
Tecnologia esclusiva progettata per una rapida e sicura sostituzione del puntale.
Dopo l’installazione dell’adattatore, è sufficiente premere semplicemente sull’anello giallo autobloccante per rimuovere il puntale e inserirne
uno nuovo affinchè la siringa sia nuovamente pronta all’impiego. La guarnizione interna in gomma funge da O-ring ogni volta che si sostituisce
il puntale, assicurando aria secca tutte le volte desiderate.

31

1 confezione a scelta tra:
PE77200 - Colore bianco - 200pz
PE72200 - Colori assortiti - 200pz

29,00 E
32

Puntali + Adattatore
1 confezione a scelta tra:
PE77200 - Colore bianco - 200pz
PE72200 - Colori assortiti - 200pz
1 confezione a scelta tra:
PE77026/K - Adattatore KaVo 773.0500/773.0510
PE77031/K - Adattatore Snap-on KaVo 773.000 L
PE77021/A - Adattatore siringhe Adec/Dental-Ez(post Gen 1997)
PE77024/P - Adattatore siringhe DCI Standard “Press Ring” (con siringa precedentemente modificata)
PE77025/P - Adattatore siringhe Quick Connect “Press Ring” (con meccanismo originale)
PE77033/C - Adattatore Snap-on Cefla/Anthos (prima del 2013)/nuova Castellini/Stern Weber
PE77022/M - Adattatore siringhe Engle/Marco
PE77023/D - Adattatore siringhe Dental-Ez(Pre Gen 1997)
PE77027/L - Adattatore Luzzani MINI Light
PE77028/S - Adattatore Sirona Sprayvit 4000
PE77030/S - Adattatore Snap-on Sirona Sprayvit L

45,00 E
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EXPO DENTAL MEETING
RIMINI

19-20-21 MAGGIO 2022

Vieni a trovarci al Ns. stand, per conoscere e provare i nostri prodotti!
INGRESSO PORTA SUD
PADIGLIONE A3
CORSIA 3
STAND N. 120

Ferma Tovagliette Monouso

• Estremità autoadesive che aderiscono in modo sicuro a qualsiasi tovaglietta.
• Riduzione di costi e di tempo per la pulizia.
• Monouso: Basta gettarli nella spazzatura e non pensarci più!
35053 - Bib-Eze - confezione da 250 pezzi

NO

cr

o ciata

M

2

on o uso

Rimuovi la pellicola adesiva

OptiView Kit
Ogni confezione contiene 2 divaricatori per labbra
e guance con cuscinetti ammortizzanti

minazi
ta

e
on

Bib-Eze + OptiView Kit

Con

34

Fibra elasticizzata adattabile

1 confezione a scelta tra:
5500 Optiview Standard kit (bianco)
5502 Optiview Small Kit (azzurro)

40,00 E

Prophy Cups

Le coppette monouso colorate per profilassi

35A

35B

35C
35D

9005/30

- Prophy-cups Snap-on, Soft, Laminated, Ochre (30 pezzi)

9010/30

- Prophy-cups Snap-on, Firm, Laminated, Orange (30 pezzi)

9000/30

- Prophy-cups Screw, Soft, Ribbed, Turquoise (30 pezzi)

9001/30

- Prophy-cups Screw, Soft, Laminated, Light grey (30 pezzi)

9002/30

- Prophy-cups Screw, Firm, Laminated, Dark grey (30 pezzi)

9003/30

- Prophy-cups Screw, Soft, Pointed, Teal (30 pezzi)

9004/30

- Prophy-cups Screw, Soft, Spiral, Violet (30 pezzi)

9007/30

- Prophy-cups Latch, Soft, Ribbed, Pink (30 pezzi)

9008/30

- Prophy-cups Latch, Firm, Ribbed, Magenta (30 pezzi)

9006/30

- Prophy-cups Latch, Soft, Laminated, Light green (30 pezzi)

9011/30

- Prophy-cups Latch, Firm, Laminated, Forest green (30 pezzi)

9005/120 - Prophy-cups Snap-on, Soft, Laminated, Ochre (120 pezzi)
9010/120

- Prophy-cups Snap-on, Firm, Laminated, Orange (120 pezzi)

9009/30

- Prophy-cups Latch, with nylon brush, Firm, White (30 pezzi)

7,00 E

17,00 E
20,00 E
36,00 E

9000/120 - Prophy-cups Screw, Soft, Ribbed, Turquoise (120 pezzi)

35E

9001/120 - Prophy-cups Screw, Soft, Laminated, Light grey (120 pezzi)
9002/120 - Prophy-cups Screw, Firm, Laminated, Dark grey (120 pezzi)

35F

9006/120 - Prophy-cups Latch, Soft, Laminated, Light green (120 pezzi)
9011/120

- Prophy-cups Latch, Firm, Laminated, Forest green (120 pezzi)

44,00 E
48,00 E
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Cleanic
Cleanic
®

®

La pasta per profilassi “one step”
La pasta per profilassi “one step”
TUTTO IN UNO
Pasta TUTTO
per profilassiIN
universale
UNOche

garantisce
straordinari
Pastarisultati
per profilassi
universale che
garantisce risultati straordinari

TECNOLOGIA
TECNOLOGIA
BREVETTATA
CON
BREVETTATA
CON
PARTICELLE DI PERLITE
Variabilità
di abrasione integrata
PARTICELLE
DI PERLITE
Variabilità di abrasione integrata

SCIENTIFICAMENTE
SCIENTIFICAMENTE
TESTATA
Massima
pulizia e lucidatura con bassa
TESTATA

abrasione
di smalto
e dentina
Massima
pulizia
e lucidatura con bassa
abrasione di smalto e dentina

RISPARMIO DI TEMPO
Dalla pulizia
alla lucidatura DI TEMPO
RISPARMIO
in unaDalla
sola fase
pulizia alla lucidatura
in una sola fase

Cleanic è l’unica pasta per profilassi “one step” che garantisce straordinari risultati di pulizia e
Cleaniccon
è l’unica
per profilassi
step”
che garantisce
straordinari
risultati
di pulizia
lucidatura
bassa pasta
abrasione
dei denti“one
in una
procedura
monofase,
grazie alla
variabilità
di e
lucidatura
con
bassa
abrasione
dei
denti
in
una
procedura
monofase,
grazie
alla
variabilità
di
abrasione integrata, clinicamente testata, delle particelle di perlite naturale.
abrasione integrata, clinicamente testata, delle particelle di perlite naturale.

con Clorexidina
con Clorexidina
con Clorexidina
con Clorexidina
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da
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•
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•
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e
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che
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il gelesattamente
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per
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• la formazione
della placca.
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• Grazie
e non
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via.formulazione in gel, rimane in situ
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e•non
scorre
via.lo Spray Orale o il gel agiscono esattamente
e
non
scorre
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con
l’intensità
che desideri.
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studi dentistici.
• Per• dove
Per l’uso a casa e negli studi dentistici.
•
• Grazie alla formulazione in gel, rimane in situ
e non scorre via.
• Per l’uso a casa e negli studi dentistici.

FABBRICATO
FABBRICATO
IN SVIZZERA
IN SVIZZERA
FABBRICATO
IN SVIZZERA

36

3 Cleanic in tubo + PlakACT
Pasta per Profilassi a singolo passaggio a base di Perlite
3 confezione a scelta tra:
3380 - Cleanic con fluoruro - Menta
3382 - Cleanic con fluoruro - Mela Verde - Senza Mentolo
3384 - Cleanic con fluoruro - Light - senza coloranti artificiali nè aromi
3386 - Cleanic con fluoruro - Frutti Rossi - Senza Mentolo
3183 - Cleanic senza fluoruro - Menta
Contiene: 1 tubo da 100g.

PlakACT

con Clorexidina
Il collutorio, lo Spray Orale o il gel agiscono esattamente dove vuoi tu
e con l’intensità che desideri. Grazie alla formulazione in gel,
rimane in situ e non scorre via.

8560

8550

53,00 E

1 confezione a scelta tra:
8560 - PlakACT Spray - 0,1% di clorexidina - 1 flacone da 50 ml
8550 - PlakACT Gel - 0,2% di clorexidina - 1 tubo da 33 g
8553 - PlakACT Collutorio - 0,1% di clorexidina - 1 bottiglietta da 250 ml

37

8553

Cleanic Monodose + PlakACT
Pasta per Profilassi a singolo passaggio a base di perlite
3340 (ex 3140) - Cleanic monodose
Contenuto: 200 porzioni singole di pasta per profilassi da 2g cad, 3 anelli portapasta.

Plak ACT
con Clorexidina

Il collutorio, lo Spray Orale o il gel agiscono esattamente dove vuoi tu
e con l’intensità che desideri. Grazie alla formulazione in gel,
rimane in situ e non scorre via.
1 confezione a scelta tra:
8560 - PlakACT Spray - 0,1% di clorexidina - 1 flacone da 50 ml
8550 - PlakACT Gel - 0,2% di clorexidina - 1 tubo da 33 g
8553 - PlakACT Collutorio - 0,1% di clorexidina - 1 bottiglietta da 250 ml

8560

8550

8553

62,00 E
38

10 Cleanicdent + PlakACT

Dentifricio con effetto sbiancante a base di perlite
Un dentifricio delicato ed efficace per rimuovere le macchie,
che aiuta a prolungare i benefici di una pulizia professionale dei denti.
3400 WE - Cleanicdent
Contiene: 1 tubo da 40ml

X10pz.

PlakACT

con Clorexidina
Gel
8550 - PlakACT - 0,2% di clorexidina

X5pz.

88,00 E

Contiene: 1 tubo da 33 g
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CaviCide™ e CaviWipes™

Disinfettanti per superfici

Rapidi e pronti all’uso
• Efficacia clinicamente provata
Battericida, virucida, fungicida, tubercolicida e lieviticida.
• Uccidono la maggior parte degli agenti patogeni in 3 minuti.
• Basso contenuto di alcol
Inferiore al 20%, che offre un’eccellente compatibilità con i materiali
• Può anche essere utilizzato come spray per pulizia e decontaminazione,
soluzione per pulizia in vasca ad ultrasuoni, pulizia manuale, spray disinfettante,
Soluzione disinfettante per l’immersione di strumenti non critici.

CONFORME A
ASTM E1053-20

39

CaviWipes Flat Pack
4731245 - CaviWipes - Flat Pack

88,00 E

Contiene:
20 confezioni
da 45 salviette

40

CaviWipes Barattolo
4731160 - CaviWipes - Barattolo

81,00 E

Contiene:
12 confezioni
da 160 salviette

41

CaviCide Tanica
4731223 - CaviCide - Tanica 5L
Contiene:
1 tanica da 5 Litri

Microrganismo

Tempo di Esposizione

TUBERCOLICIDA
Mycobacterium tuberculosis var: bovis (BCG)1.........................................................................................................................................3 Minuti
BATTERICIDA
Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)2........................................................................................................3 Minuti
Pseudomonas aeruginosa3.....................................................................................................................................................................................................................................1 Minuto
Salmonella enterica2 ................................................................................................................................................................................................................................................................3 Minuti
Staphylococcus aureus3..................................................................................................................................................................................................................................................1 Minuto
Vancomycin Resistant Enterococcus faecalis (VRE)2..............................................................................................................2 Minuti
Staphylococcus aureus with reduced susceptibility to vancomycin2.......................................2 Minuti
Enterococcus hirae3....................................................................................................................................................................................................................................................................1 Minuto
Escherichia coli3.....................................................................................................................................................................................................................................................................................1 Minuto
Proteus mirabilis3................................................................................................................................................................................................................................................................................1 Minuto
VIRUCIDA
SARS-associated Human Coronavirus (SARS-COV-1)4 . .........................................3 Minuti
SARS-associated Human Coronavirus 2 (SARS-COV-2) (COVID-19 Virus)4 ..2 Minuti
Human Coronavirus4 .............................................................................................................2 Minuti
Hepatitis B Virus (HBV)4 .....................................................................................................2 Minuti
Hepatitis C Virus (HCV)4 .....................................................................................................2 Minuti
Human Immunodeficiency Virus (HIV-1)4 .....................................................................2 Minuti
Herpes Simplex Virus Types 1 and 24 ............................................................................2 Minuti
Influenza A2 Virus4 ................................................................................................................2 Minuti
Modified Vaccinia Virus Ankara (MVA)4 ........................................................................5 Minuti
FUNGICIDA E LIEVITICIDA
Candida albicans7 .................................................................................................................1 Minuto8
Trichophyton mentagrophytes2 ........................................................................................3 Minuti

42

33,00 E

CaviCide Flaconi
4731222/15 - CaviCide - Flaconi da 700 ml
Contiene:
15 flaconi da 700 ml

43

113,00 E

CaviCide Flaconi
4731221/15 - CaviCide - Flaconi da 200 ml
Contiene:
15 flaconi da 200 ml

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

67,00 E

AOAC 965.12
AOAC 961.02
EN 13727, EN 16615, EN 13697, EN 14561 (Condizioni pulite)
ASTM E1053-11
ASTM E1053-20
EN 14476, EN 16777 (Condizioni pulite)
EN 13624, EN 16615, EN 13697, EN 14562 (Condizioni pulite)
Se utilizzato come disinfettente spray (EN 13697), il tempo di contatto è di 1 minuto.
Se utilizzato come soluzione disinfettante ad immersione (EN14562) il tempo di
contatto è di 3 minuti. (Condizioni pulite).

Compatibilità con i Materiali
CaviCide™ e CaviWipes™ sono consigliati per l’impiego su superﬁci dure e non porose di dispositivi medici non critici.
Queste superﬁci includono i materiali plastici (ad esempio policarbonato, cloruro di polivinile, polipropilene e polistirene),
l’acciaio inossidabile, il vetro, il plexiglas, il vinile non poroso e le imbottiture e le superﬁci verniciate.
CaviCide e CaviWipes sono anche altamente compatibili con tutti i materiali da impronta, tra cui siliconi e alginati.
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Detersione e disinfezione con CaviCide*

1. Spruzzare CaviCide direttamente
sulla superﬁcie da pulire.

2. Stroﬁnare la superﬁcie con un
tovagliolo di carta per rimuovere
i detriti residui e le tracce di
liquidi biologici. Gettare il
tovagliolo dopo l’uso.

3. Spruzzare CaviCide
direttamente sulla superﬁcie
precedentemente pulita
ricoprendo abbondantemente
l’area. Lasciare agire il prodotto
per tre minuti per ottenere la
massima disinfezione.

4. Asciugare con un tovagliolo di
carta pulito e gettarlo dopo
l’uso.

Disinfezione con CaviWipes*

1. Prelevare e distendere una
salvietta CaviWipes.

2. Stroﬁnare la superﬁcie con
una salvietta CaviWipes per
disinfettarla. Dopo l’uso gettare
la salvietta.

Efficacia ed Effetti della Concentrazione di Alcool
The Dental Advisor Nr. 27 - January 2016
ENVIRONMENTAL SURFACE CLEANING AND DISINFECTION: EFFECTS OF ALCOHOL CONCENTRATION
John A. Molinari, Ph.D. and Peri Nelson, B.S. | Dental Consultants, Inc., Ann Arbor, Michigan

DISINFETTANTI TESTATI CON IL CONTENUTO ALCOLICO
CORRISPONDENTE E TEMPI DI ESPOSIZIONE CONSIGLIATI
PER LA DISINFEZIONE DI LIVELLO INTERMEDIO

COLTURE SU PIASTRA DOPO LE PROCEDURE DI DETERSIONE
E TEMPO DI ESPOSIZIONE DI LIVELLO INTERMEDIO

CaviWipes
Alcool isopropilico 17,2% – 3 minuti
Super Sani-Cloth (Professional Disposables)
Alcool isopropilico 55,0% – 2 minuti
Lysol III Disinfectant Spray (Reckitt Benckiser)
Alcool etilico 58,0% – 10 minuti
Disicide (Palmero)
Alcool isopropilico 63,35% – 1 minuto
Piastre positive di controllo
ricoperte con sospensioni di sangue
e MRSA

Piastre pulite dopo la rimozione di
terreno ematico-batterico
con CaviWipes
Contaminazione microbica residua,
presente sulle superﬁci delle piastre
rappresentative del trattamento,
dopo l’impiego dei disinfettanti ad
alto contenuto alcolico testati
A) Diluizione 10%

B) Diluizione 50%

C) Sangue al 100%

Coltura rappresentativa MRSA
su piastra dopo contaminazione
da batteri/carica microbica
ematica non trattata
MRSA rilevabile su piastre di coltura
di replica dopo le procedure di detersione e 3 minuti di esposizione
per la disinfezione di livello intermedio utilizzando CaviWipes.
Si può notare che è stata riscontrata la presenza di una singola
colonia batterica dopo il trattamento di una piastra ricoperta
con batteri misti a: A) 10%; B) 50%; C) 100% sangue
MRSA rilevabile su piastre di coltura
di replica dopo le procedure di detersione e 10 minuti di esposizione
per la disinfezione di livello intermedio utilizzando Lysol III Spray Disinfettante su piastre inizialmente ricoperte di batteri misti a: A) 10%; B) 50%; C) 100%
sangue
* Prodotto utilizzato su superﬁci generiche solo a scopo dimostrativo. Il prodotto è destinato
all’uso sulle superﬁci dure non porose di dispositivi medici non invasivi.
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Reamers™

K-Files™

sezione triangolare

sezione quadrata
Size

21 mm

80

Hedstrom™
sezione rotonda

25 mm

30 mm

Size

21 mm

25 mm

30 mm

Size

21 mm

25 mm

30 mm

06099

06170

45

06040

06132

61438

70

12796

11354

13278

70

06024

06085

06166

40

06038

06131

61437

60

12793

11353

12841

60

06023

06077

06163

35

06034

06127

61435

55

12790

11352

12838

55

06022

06076

06162

30

06033

06126

61434

50

12787

11351

12835

50

06021

06075

06161

25

06032

06120

61433

45

12784

11350

12832

45

06020

06074

06160

20

06031

06112

61432

40

12781

11349

12829

40

06019

06069

06159

15

06030

06111

61431

35

12778

11348

12826

35

06016

06067

06157

10

06029

06110

61430

30

12775

11347

12823

30

06015

06066

06156

08

14133

14134

62260

25

12772

11346

12820

06

62252

62253

62254

20

12769

11345

12817

15

12766

11344

12814

25

06014

06065

06155

20

06005

06064

06153

15

06004

06063

06152

10

06003

06062

06151

08

14127

14128

14129

06

62249

62250

62251

X5pz.
a scelta

40,00 E

45

Apex ID

Rilevatore apicale
Apex ID è compatto e moderno e presenta delle esclusive
funzioni che consentono di focalizzarvi su quanto è realmente
importante, assicurando la miglior cura ai Vostri pazienti.
Regolazione del punto “zero”
Regolate il punto “zero” in base alle vostre esigenze cliniche.
Non è necessario monitorare costantemente il display, il segnale sonoro
vi consentirà di conoscere quando avrete raggiunto il punto zero desiderato.
Precisione in ogni condizione
Apex ID è stato progettato per funzionare in qualsiasi condizione del canale.
L’apparecchio fornirà delle letture costanti e precise in presenza di canale
asciutto, bagnato, sangue, soluzione salina, EDTA, NaOCl, Clorexidina.
Calibrazione costante
A differenza di molti localizzatori presenti attualmente sul mercato,
Apex ID si calibra costantemente per assicurare delle letture accurate
e senza interruzioni in qualsiasi momento.

972-0090 - Apex ID

Contenuto: Apex ID, supporto da tavolo, 5 ganci labiali, 2 sonde a clip,
1 sonda a bacchetta, 1 cavo di collegamento per sonde e ganci, 3 x batterie AAA 1.5 V
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602,00 E

46

elements™ e-motion
•
•
•
•

Rotante quando lo desideri, reciprocante quando ne hai bisogno.
Design ergonomico.
Database degli strumenti ampio ed espandibile
Pacchetto completo, pronto per l’endodonzia
Flusso di lavoro
semplificato

Design
ergonomico

Tecnologia
intelligente

Miglior accesso
e visibilità
815-1701 - elements e-motion motor
•
•
•
•
•
•

Manipolo 8:1 - velocità 20-2500/min giri - Torque 0,1-Ncm
Movimento Adaptive (migliorato)
Database con più di 190 strumenti
5 programmi personalizzabili
Supporto manipolo flessibile
Interfaccia intuitiva/ampio schermo touch.

ZenFlex™

Strumento Rotante in lega NiTi per Sagomatura
ZenFlex si adatta alle tue esigenze.
Grazie ad un’ampia selezione di conﬁgurazioni di diametri della punta
e della conicità, ZenFlex soddisfa le esigenze degli specialisti in Endodonzia.
1 confezione a scelta tra:
818-1425
818-1625

Conicità

.04

.06

47

Punt

25mm

.20

.25

.30

.35

.40

.45

.20

.25

.30

.35

.40

.45

818-1425

1.408,00 E

818-1625

Traverse™

Strumenti Rotanti per il Glide Path
1 confezione a scelta tra:
Traverse Orifice Opener e GlidePath File
818-2146 - .25/.08/17 mm + .13/.06/21mm
818-2147 - .25/.08/17 mm + .13/.06/25mm
818-2148 - .25/.08/17 mm + .13/.06/31mm
818-2196 - .25/.08/17 mm + .18/.06/21mm
818-2197 - .25/.08/17 mm + .18/.06/25mm
818-2198 - .25/.08/17 mm + .18/.06/31mm
Traverse Orifice Opener
818-8256 - .25/.08/17mm
Traverse Rotary Glide Path File
818-2156 - .13/.06/21mm
818-2157 - .13/.06/25mm
818-2158 - .13/.06/31mm
818-2186 - .18/.06/21mm
818-2187 - .18/.06/25mm
818-2188 - .18/.06/31mm

Contenuto: 4 pezzi

47,00 E
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ZenFlex™
ZenFlex si adatta alle tue esigenze.
Grazie ad un’ampia selezione di conﬁgurazioni
di diametri della punta e della conicità,
ZenFlex soddisfa le esigenze degli specialisti in Endodonzia.

Violet is the new gold

CONFEZIONE DA 6
Conicità

Punt

2 1mm

25mm

.04

.20

818-1206

818-1207

.25 5

818-1256

818-1257

.04

.30

818-1306

818-1307

CMF

.04

.35

818-1356

818-1357

CMF

.04

.40

818-1406

818-1407

CMF

.04

.45

818-1456

818-1457

CMF

.04

.50

818-1506

818-1507

CMF

.04

.55

818-1556

818-1557

.06

.20

818-2206

818-2207

.25 5

818-2256

818-2257

.04

.

.06

.

CMF

.06

.30

818-2306

818-2307

CMF

.06

.35

818-2356

818-2357

CMF

.06

.40

818-2406

818-2407

CMF

.06

.45

818-2456

818-2457

CMF

.06

.50

818-2506

818-2507

CMF

.06

.55

818-2556

818-2557

TORQUE E VELOCITÀ RACCOMANDATE PER ZENFLEX™

ASSORTIMENTO
Conicità

.04

.06

Punt
.20

.25

.30

.35

.40

.45

.20

.25

.30

.35

.40

.45

CMF = Controllo della memoria di forma, è possibile curvare manualmente gli strumenti
senza che questi ultimi ritornino alla forma originale.

21mm

25mm

818-1421

818-1425

É possibile ripristinare la forma originale (dritta) manualmente o esponendoli ad una
fonte di calore.

818-1621

818-1625

Per una maggiore flessibilità e controllo,
ZenFlex può essere utilizzato con il tuo motore endodontico preferito.

ZenFlex™ Strumento Rotante in lega NiTi per Sagomatura
Dotato di un bilanciamento ideale tra forza e flessibilità, ZenFlex ti consente di raggiungere la totale
lunghezza di lavoro con rischio ridotto di rottura preservando maggiormente l’integrità del dente.
Elevata efficienza di taglio
Progettato con sezione trasversale triangolare con trattamento termico brevettato, ZenFlex
presenta un’elevata efficienza di taglio che consente di raggiungere l’intera lunghezza di lavoro
anche in presenza di geometrie radicolari complesse.
Minimamente invasivo
Un diametro massimo della spira di 1 mm e una punta non tagliente lavorano insieme per ridurre
al minimo il trasporto e preservare l’integrità strutturale del dente.
Forza eccezionale
Resiste allo stress torsionale e alla fatica ciclica offrendo, di conseguenza, un rischio minimo di
rottura e un ridotto trasporto.
Eccellente flessibilità
Il trattamento termico brevettato offre un’eccellente memoria controllata e un’eccellente
flessibilità per curvature fino a 90˚.

56,00 E
2 confezioni
da 6 pezzi

20 | Promozioni valide dal 1°
1 luglio
febbraio
al 27aldicembre
31 luglio 2022
2021

Caso Clinico eseguito utilizzando ZenFlex™
Per gentile concessione del Dr. Prof. Giovanni Anglesio Farina
Clinica Santa Patrizia, Bruino (TO)
Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Odontostomatologia e Protesi dentaria presso l’Università di Torino.
Attualmente Professore a contratto presso l’Università di Torino (2014/2015).
Autore e coautore di numerose pubblicazioni, ha partecipato in qualità di relatore a numerosi congressi nazionali ed internazionali,
tra i quali il III Congresso Mondiale di Endodonzia.

				
				
				

9007131 RC - Prep barattolo

49A

28,00 E

RC prep

Per la preparazione chemio-meccanica dei canali radicolari

9007135 RC - Prep 2 siringhe

49B

36,00 E

Oltre 40 anni di utilizzo clinico e numerose pubblicazioni dimostrano l’efficacia clinica di RC-Prep per la preparazione chemio-meccanica dei canali radicolari.

La formulazione unica di RC-Prep di glicole propilenico, perossido di urea ed EDTA in una speciale base idrosolubile
aiuta a rimuovere le calcificazioni e lubrifica il canale per consentire una strumentazione più efficiente.
Che tu preferisca strumenti manuali o meccanici, RC-Prep consente ai file di spostarsi facilmente senza vincoli.
RC-Prep è eccellente anche per l’uso con i localizzatori apicali in quanto consente letture sempre affidabili.
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elements IC System

Sistema Cordless per le otturazioni a caldo del canale radicolare

+ 1x Gutta Percha Cartridge
+ 1x Buchanan Heat Plugger
Il nuovo elements IC è il sistema cordless per le otturazioni a caldo più completo
e affidabile, e combina l’elemento riscaldante Downpack con un’unità Backfill per
l’estrusione. Ottieni risultati eccellenti e predicibili più in fretta: affidati alla sua
batteria più durevole (rispetto a elementsfree)*, alla ricarica induttiva e a un design
ergonomico e confortevole. Raggiunge la temperatura di 200°C in 0.5 secondi
973-0600-TYPEF elements IC Obturation System (EU)

1 Refill da 10 cartucce a scelta tra:
972-2500 - 23GA Gutta Percha cartridge (medium body) - new type
972-2501 - 25GA Gutta Percha cartridge (light body) - new type
972-2502 - 23GA Gutta Percha cartridge (heavy body) - new type

1 Pluggers a scelta tra:
952-0031 Buchanan Heat Plugger .04 (XF)
952-0004 Buchanan Heat Plugger .06 (F)
952-0005 Buchanan Heat Plugger .08 (FM)
952-0006 Buchanan Heat Plugger .10 (M)
952-0007 Buchanan Heat Plugger .12 (ML)

1.942,00 E
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elementsIC Downpack
+ 1x Buchanan Heat Plugger
Otturazioni canalari di elevata qualità 3D.
973-0602-TYPEF - Unità Downpack, elementsIC (EU)

1 Pluggers a scelta tra:
952-0031 Buchanan Heat Plugger .04 (XF)
952-0004 Buchanan Heat Plugger .06 (F)
952-0005 Buchanan Heat Plugger .08 (FM)
952-0006 Buchanan Heat Plugger .10 (M)
952-0007 Buchanan Heat Plugger .12 (ML)
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elementsIC Backfill
+ 1x Gutta Percha Cartridge
Otturazioni canalari di elevata qualità 3D.
973-0604-TYPEF - Unità Backfill, elementsIC (EU)

1 Refill da 10 cartucce a scelta tra:
972-2500 - 23GA Gutta Percha cartridge (medium body) - new type
972-2501 - 25GA Gutta Percha cartridge (light body) - new type
972-2502 - 23GA Gutta Percha cartridge (heavy body) - new type

22 | Promozioni valide dal 1° febbraio al 31 luglio 2022
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Soft-Core™
Gli otturatori con carrier Soft-Core sono più sottili del 30%
e offrono una grande flessibilità all’interno dei canali curvi.
Il nucleo più sottile assicura anche una maggiore quantità di gutta percha
e una conseguente maggiore densità di riempimento in ogni situazione.
Caratteristiche
• Il carrier centrale cavo,unitamente all’impiego delle frese di
		 rimozione Soft-Core®. Removal Burs, rende semplice la
		 creazione dello spazio per il perno o il ritrattamento.
• Il carrier centrale di diametro minore e la conicità del 3%
		 si adattano a tutte le conicità dei canali.
G. Gambarini et al.

• Soft-Core® possiede un carrier centrale di minor diametro che
		 spinge in modo efficace la guttaperca verso l’apice.

a slightly wider canal space adequately, especially if
we have more mass of gutta-percha, likewise in the
Soft-Core obturators. Nevertheless, CBO are less effective than other warm obturation techniques in the
filling of internal resorptive cavities (15).
Moreover a more flexible and smaller size carrier will
reach working length with less risk of striping of the
gutta-percha (11). Clinicians need only to pay attention at not pushing the carrier beyond the apex, which
can be easily achieved by correctly placing the rubber
stop on the obturator at the proper working length.
Overall, when size 20 was used, Soft-Core obturators
reached working length in severely curved canals
more easily and predictably than Thermafil size 25.
Table 1 shows the mean data concerning the distance between the apical foramen and root canal filling for both techniques.
Likewise, no significant difference in terms of voids
and gaps was found between the two techniques,
showing the excellent performance of CBO in severe
curvatures. The 3D rendering images clearly shows
how canals were three-dimensionally filled (Figs. 3,
4). Present results are in agreement with previous researches that also showed no difference in the percentage of canal area filled and voids between Thermafil and Soft-Core (15).
There have been many studies comparing obturation
methods in vitro showing the effectiveness and simplicity of CBO techniques (6-10, 15). The findings of
the present study confirmed these positive results,
with a minimal amount of voids and underfilling. De
Moor and Hommez compared different obturation materials with a dye leakage study and found that there
were no differences in the long-term sealing ability
between Thermafil and Soft-Core (18). A prospective
G. Gambarini et al.
clinical study (19) found no difference in success

Vantaggi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il design del manico ne consente una semplice rimozione mediante rotazione.
La guttaperca viene spinta efficacemente in apice.
Conicità unica per tutti i canali.
Semplice preparazione dello spazio per il perno.
Ritrattamento semplice, grazie al ridotto diametro del carrier centrale.
Lunghezza di lavoro modificabile grazie ai Manici extra lunghi da 18 mm.
Confezione individuale sterilizzata ai raggi Gamma.
Nessun preriscaldamento del fornetto-minor tempo di riscaldamento.
Verificatore in omaggio per ogni otturatore nella confezione standard.

In vitro evaluation of carrier based obturation technique: a CBCT study

Soft-Core

Figure 4. 3D rendering of a tooth obturated with Thermafil.

rates when filling the root canals with Soft-Core or lateral condensation. Another clinical study (20) did not
find any difference in clinical outcomes between the
lateral condensation and CBO technique performed
with Thermafil obturator.
Hence we may conclude that the two tested CBO
showed similar positive results. Both filling systems
were quick and easy to perform even when severe
curvatures were present. The present study emphatized the need to precisely verify the matching between preparation and obturators with verifiers.

Thermafil*
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Immagini tratte dall’articolo “In vitro evaluation of carrier based obturation
technique: a CBCT study” Gianluca Gambarini, MD, DDS et al.

Discussion

Manipolo pieghevole,
si rimuove facilmente svitandolo

Annali di Stomatologia 2016;VII (1-2): 11-15

rates when filling the root canals with Soft-Core or lateral condensation. Another clinical study (20) did not
find any difference in clinical outcomes between the
lateral condensation and CBO technique performed
with Thermafil obturator.
Hence we may conclude that the two tested CBO
showed similar positive results. Both filling systems
were quick and easy to perform even when severe
curvatures were present. The present study emphatized the need to precisely verify the matching between preparation and obturators with verifiers.

COMPATIBILE CON ALTRI SISTEMI
DI OTTURAZIONE CON CARRIER
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smaller coronal dimensions and a bigger plastic core,
while Soft-Core obturators have a thinner core and a
greater amount of gutta-percha. A thinner core could
also be related to a denser filling, since a greater gutta-percha ratio is considered preferable in maintaining the long-term apical seal (8, 9).
The apparently mismatch of sizes among the CBO
brands proved not to be clinically relevant because
the results of both were similar and satisfactory. This
might be explained by the fact that in a CBO technique, the obturator is always well plasticized along
its entire length. Accordingly, Marciano et al. showed
that both Thermafil and System B were more effective than cold condensation techniques in the obturation of roots with isthmuses (9). Therefore, the guttapercha flows not only apically but also laterally, filling

Contiene: confezioni da 6 pezzi

54

Gillen BM, Looney SW, Gu L-S, Loushine BA, Weller RN,
Loushine RJ, et al. Impact of the Quality of Coronal Restoration versus the Quality of Root Canal Fillings on Success of
Root Canal Treatment: A Systematic Review and Meta-analysis. J Endod. 2011 Jul;37(7):895-902.
Johnson WT, Kulild JC. Obturation of the cleaned and shaped
root canal system, in Cohen’s Pathways of the Pulp, Hargreaves KM, Cohen S. Eds, Mosby, St. Louis, Mo, USA, 10th
edition. 2010;349-351.
Hale R, Gatti R, Glickman GN, Opperman LA. Comparative
analysis of carrier-based obturation and lateral compaction:
A retrospective clinical outcomes study. Int J Dent. 2012;2012.
Schilder H. Filling root canals in three dimensions. Dental Clinics of North America. 1967;11:723-744.
Endodontics JOB, Report W. A New Gutta-Percha Technique.
1978;4(6).
Gutmann JL, Saunders WP, Saunders EM, Nguyen L. An
assessment of the plastic Thermafil obturation technique. Part
2. Material adaptation and sealability. Int Endod J. 1993;26:
179-183.
Abarca AM, Bustos A, Navia M. A comparison of apical sealing and extrusion between Thermafil and lateral condensation techniques. J Endod. 2001;27:670-672.

3 Soft-Core Obturators
3 confezioni da 6 pezzi a scelta tra:
972-3020 - Soft-Core Obturator - No.20
972-3025 - Soft-Core Obturator - No.25
972-3030 - Soft-Core Obturator - No.30
972-3035 - Soft-Core Obturator - No.35
972-3040 - Soft-Core Obturator - No.40
972-3045 - Soft-Core Obturator - No.45
972-3050 - Soft-Core Obturator - No.50
972-3055 - Soft-Core Obturator - No.55
972-3060 - Soft-Core Obturator - No.60

Il manico rimovibile crea spazio
per il perno per una facile preparazione

Più guttapercha, riempie fino
a una conicità .10

Several methods have been proposed to investigate
the quality of root canal fillings technique (1, 3, 8, 9,
11-13, 15-17), such as radiographs, bioluminescence, histological sections, dye leakage, microleakage models and clearing techniques. The use of CT
or CBCT is a quite recent methodology, which has
many advantages: convenience, decreased examination time, lack of removal dentinal tissue, lack of damage of samples, possibility of different plane of examination and different sections of canals, and repeatability. CT is more costly and time consuming, but
more precise. CBCT is easier and quicker to perform,
and is more similar to clinical imaging. Moreover, the
CBCT analysis allowed not only the evaluation of
voids, but also the precise measurement of the apical
length of the obturation. Although the CBCT images
can be more easily visualized by three-dimensional
rendering using specific softwares (Fig. 1), this image
processing was made as an experimental model to
confirm the CBCT findings (Fig. 2).
Results of the present study showed that there was
no significant difference between the two tested CBO
techniques in the apical extent of the root canal filling. Differently from some previous studies (11, 12),
we found that despite the canal curvature, the apical
limit of obturation was very satisfactory. Most of canals were sealed very close to the established working length, and a slight overfilling of gutta-percha was
recorded in only two Thermafill cases and in a SoftCore one, but there was no carrier protrusion beyond
the apex.
These positive results are clearly related to a proper
use of verifiers. Although the root canals were
shaped up to a taper .06 and size 25, for the SC
group the majority of canals (n=16) were filled with
obturator size 20. It was observed that the Soft-Core
verifier size 20 was correctly reaching WL while the
size 25 verifier was short in thoses cases. For TH
group, 18 all canals were obturated with size 25. This
difference between the brands are probably related to
their features: the Thermafil obturators present a
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Soft-Core Fornetto
972-3002 - Soft Core Oven

Un’unica conicità si adatta a tutte le
preparazioni più comuni

Soft-Core

Thermafil*

VS

I vantaggi di Soft-Core:
• Nucleo centrale più sottile e più flessibile
• Guttaperca creata con stampaggio ad iniezione
ad alta precisione
• Preparazione più semplice dello spazio
per il perno

*Thermafil non è un marchio di proprietà Kerr

+ Soft-Core Obturators
1 confezioni da 6 pezzi a scelta tra:
972-3020 - Soft-Core Obturator - No.20
972-3025 - Soft-Core Obturator - No.25
972-3030 - Soft-Core Obturator - No.30
972-3035 - Soft-Core Obturator - No.35
972-3040 - Soft-Core Obturator - No.40
972-3045 - Soft-Core Obturator - No.45
972-3050 - Soft-Core Obturator - No.50
972-3055 - Soft-Core Obturator - No.55
972-3060 - Soft-Core Obturator - No.60
Contiene: 1 confezioni da 6 pezzi
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