Filtek

™

Supreme
Flowable Restorative

Ora il nostro flowable
più famoso è ancora più
semplice da applicare
3M™ Filtek™ Supreme XTE Flowable è disponibile in una nuova siringa ergonomica. Studiata per un miglior comfort
e un’applicazione più semplice, contraddistingue il nostro nuovo prodotto 3M™ Filtek™ Supreme Flowable.

Riduce la formazione di
bolle e gli sprechi
Virtualmente nessuna bolla
o materiale che cola durante
l’estrusione, per un miglior controllo.

Maggior certezza
La sezione cilindrica blu del pistone
indica il volume residuo di materiale.
Quando la siringa è vuota, appare solo
la parte bianca del pistone.

Facile impugnatura ed
estrusione
Cannula curvabile
Facile da curvare senza
piegarsi (ad angolo) per un
miglior accesso.

Il supporto per le dita triangolare e il design
dello stantuffo permettono di adattare
l’impugnatura in modo semplice

Vantaggi Chiave
• Virtualmente nessuna bolla o materiale che cola durante
l’estrusione

Indicazioni
(incremento fino a 2 mm)

• Cannula curvabile, per un miglior accesso
• Nuovo design ergonomico della siringa, per un’impugnatura
ed un’estrusione più facili

III Classe

V Classe

Odontoiatria
Minimamente
Invasiva (MID)1

Base

Liner

Riparazione di
restauri indiretti
(piccoli difetti)

Riparazione2

Correzione
sottosquadri

Sigillo di solchi
e fessure

• Adattamento, mantenimento della lucidatura e resistenza
all’usura eccellenti
• Versatile per una vasta gamma di indicazioni e tecniche

Sicuro da
riscaldare per la
“Injection Molding
Technique”

1. Inclusi piccoli restauri posteriori non sottoposti a
carichi occlusali.
2. Riparazione di provvisori in resina acrilica o composito.

Riscaldabile fino a 70° per massimo
un’ora, fino a 25 volte.

Casi clinici
3M™ Filtek™ Supreme Flowable offre una perfetta integrazione tra
materiale e dente per restauri estetici.

Informazioni
per l’ordine

3M™ Filtek™ Supreme Flowable Ricambi
I ricambi includono: 2 siringhe da 2g;
20 puntali di erogazione.
Prima

Applicazione del flowable

Dopo

Immagini a cura del Dr. Gunnar Reich, Monaco, Germania

3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative si adatta facilmente e
sigilla il margine.

Prima

Applicazione del flowable

Dopo

Immagini a cura del Dr. Giuseppe Chiodera, Brescia, Italia

COLORE
A1
A2
A3
A3.5
A4
B1
B2
C2
D2
White
Extra White
OA3
COD.
3700T

COD.
6032A1
6032A2
6032A3
6032A3.5
6032A4
6032B1
6032B2
6032C2
6032D2
6032W
6032XW
6032AO3
INFO PRODOTTO
3M™ Filtek™ Supreme
Flowable, ricambi
puntali di erogazione,
contiene 20 aghi di
colore blu.

Riferirsi alle Istruzioni d’uso per l’elenco
completo delle indicazioni.

3M Oral Care
3M Italia srl
Via N. Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI)
Tel. 02 7035 3537
3mitalyoralcare@mmm.com

I prodotti della linea Filtek™, Scotchbond™
e Elipar™ sono dispositivi medici marcati
CE. Leggere attentamente le avvertenze e
le istruzioni per l’uso. Materiale tecnicoscientifico riservato al personale sanitario.

3M, Elipar, Filtek e Scotchbond sono marchi
di fabbrica di 3M o 3M Deutschland GmbH.
Usati sotto licenza in Canada. Si prega di
riciclare. Stampato in U.S.A. © 3M 2020.
Tutti i diritti riservati. Tk. 14069471

