Lucidate con i diamanti.
Senza usare la pasta.
Sof-Lex™ Diamond Polishing System
Quanto tempo ed energie impiegate per creare bei sorrisi? Sia che usiate
un sistema di finitura e lucidatura con strumenti in gomma o una pasta
diamantata intraorale, la procedura può richiedere molto tempo. Non
solo, anche con tutti i vostri sforzi, la brillantezza può non durare. Grazie
e due innovative tecnologie, 3M ha una soluzione semplice per entrambi i
problemi.

Una differenza che
potete vedere!

Restaurare con Filtek™ Supreme XTE Universal Restorative

L’estetica senza paragoni è solo uno dei motivi per cui i clinici utilizzano
questo nanocomposito. Grazie all’effettiva nanotecnologia di 3M, è
semplice lucidare e offrire un insuperabile mantenimento della lucentezza.

Lucidare con Sof-Lex™ Diamond Polishing System

Dimenticate la scomodità della pasta. La spirale di prelucidatura prepara il
restauro per la lucentezza finale, mentre la spirale di lucidatura impregnata
di diamante assicura ai vostri restauri un’eccezionale lucentezza simile a
quella ottenibile con una pasta. Il sistema offre la praticità degli strumenti in
gomma, con in più la capacità di adattarsi a tutte le superfici del dente.
Sarete felici di sapere che non solo le spirali sono efficaci, esse sono anche
più delicate nel confronti del tessuto gengivale* - e mantengono l’integrità e
l’anatomia dei vostri restauri!
Quanto i vostri pazienti lasceranno lo studio sorridendo, sarete meravigliati
di quanto sia diventato semplice realizzare un’estetica piacevole e
dall’aspetto naturale.
*Rispetto ad altri strumenti di finitura e lucidatura.

Spirale Sof-Lex™
di prelucidatura
(beige)

Riassunto dei
vantaggi
• Lucentezza come quella ottenibile con
una pasta con la praticità degli strumenti
in gomma

Potete creare una lucentezza simile a quella ottenibile con
una pasta diamantata in soli due passaggi
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Filtek™ Supreme XTE Universal Restorative
lucidato con Sof-Lex™ Diamond Polishing
System (sinistra) vs. TPH Spectra® Universal
Composite lucidato con Enhance® Finishing
System E PoGo® Polishing System (destra).
Notare la riflessione della luce più definita
con Sof-Lex™ Diamond Polishing System.
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Spirale diamantata
Sof-Lex™ di lucidatura
(rosa)

• Forma esclusiva e flessibile che si
adatta a tutte le superfici del dente
• Rapida e facile da usare
• Multiuso, possono essere sterilizzate e
riutilizzate
• Elevata lucentezza a lungo termine
con l’utilizzo di Filtek™ Supreme XTE
Universal Restorative

Non siete entusiasti quando trovate un prodotto
che non solo è efficace, ma è anche economico?
Allora sarete entusiasti di questo! Le spirali multi funzioni Sof-Lex™ possono essere sterilizzate e
riutilizzate, rendendole così una scelta economica per la vostra attività.
Dato che le particelle abrasive sono inglobate nelle spirali in gomma, si possono utilizzare tutte le
superfici del design della spirale: quelle laterali, superiori, inferiori e i bordi.
E potete anche dimenticare la necessità di fermarvi per passare dalle punte tradizionali alle
coppette, ai dischi e agli spazzolini. Le spirali flessibili si adattano a tutte le superfici dei denti:
anteriori e posteriori, convesse e concave.

Spirale Sof-Lex™ di prelucidatura

Spirale diamantata Sof-Lex™
Diamond di lucidatura

La spirale di prelucidatura (beige)
liscia e rimuove i graffi nei
restauri che si formano durante la
modellazione e prepara la superficie
per una lucidatura ad elevata
brillantezza.

La spirale diamantata per lucidatura
(rosa) contiene particelle di diamante
per creare una lucidatura liscia e ad
elevata brillantezza.
Sarete entusiasti di come sia facile
creare un bel sorriso!

Informazioni per l’ordine
Codice

Informazioni di prodotto

5092-I

Sof-Lex™ Diamond Polishing System - Kit introduttivo
Contiene: 5 spirali Sof-Lex™ di prelucidatura (beige); 5 spirali diamantate Sof-Lex™ di lucidatura (rosa);
Istruzioni d’uso; Scheda tecnica

5090

Spirali Sof-Lex™ di prelucidatura - Ricambio
Contiene: 15 Spirali Sof-Lex™ di prelucidatura (beige)

5091

Spirali diamantate Sof-Lex™ di lucidatura - Ricambio
 ontiene: 15 Spirali diamantate Sof-Lex™ per lucidatura (rosa)
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I prodotti delle linee Sof-Lex e Filtek sono Dispositivi Medici marcati CE.
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso.
Materiale tecnico-scientifico riservato al personale sanitario
™
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3M, ESPE, Filtek e Sof-Lex sono
marchi registrati di 3M o 3M
Deutschland GmbH.
Usati dietro licenza in Canada.
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