®
Flexi-Post
& Flexi-Flange®
Sistemi di perni brevettati con gambo tagliato
t Testati clinicamente hanno una maggior

ritenzione rispetto ai sistemi più popolari.*
t Il gambo brevettato e tagliato collima

Testa
Per la massima
ritenzione del
moncone

Sistema di perni brevettato

t Un tubo vuoto a pareti spesse che offre la
forza di un perno a gambo pieno* con uno
sfogo per rilasciare la pressione idrostatica
durante la cementazione.
t Offre la più alta ritenzione tra tutti i
perni passivi in commercio.*

t Il design a più livelli disperde gli stress

2° Livello
Massima
stabilità*

t Un sistema esclusivo di ritrattamento
permette di rimuovere facilmente il
perno in caso necessità di ritrattamento.*

Flexi-Flange
L’esclusiva flangia offre
una stabilità aumentata nei casi dove
la dentina coronale è poca o assente.

t I sottosquadri della testa e del gambo
offrono un’eccellente ritenzione.

Flexi-Post Intro Kit

t Grazie ai diversi livelli il perno è alloggiato
nel dente evitando gli elevati stress
apicali sotto funzionamento propri
degli altri perni passivi.*

Gambo tagliato
Minimo stress
inserzionale
e funzionale
con la
massima
ritenzione

12 Perni (4 Perni di 3 Misure, 0, 1, 2)
3 Reamers Primari, 3 Drill Secondari,
1 Extender, 2 Avvitatori, 1 Indicatore di profondità,
5 Drills EDS Gates Glidden

Titanium Cat. No. 115-00

Flexi-Flange Intro Kit

AccessPost Introductory Kit
16 Perni passivi ritrattabili (4 perni di 4 misure, 0, 1, 2, 3)
4 reamers primari, 4 drills secondari, 5 drills EDS Gates Glidden

Cat. No. 500-00
12 Perni passivi ritrattabili (4 perni di 3 misure, 0, 1, 2)
3 reamers primari, 3 drills secondari, 5 drills EDS Gates Glidden

12 Perni (4 Perni di 3 Misure, 0, 1, 2) 3 Reamers Primari, 3
Drills Svasatori, 1 Extender, 1 Avvitatore, 1 Indicatore di profondità,
5 Drills EDS Gates Glidden
Flexi-Post

Titanium Cat. No. 415-00

Cat. No. 500-12

Per i casi con abbastanza
dentina coronale

Ricambi disponibili

Flexi-Post® Fiber
&
®
Flexi-Flange Fiber
Gli unici perni in fibra che offrono la massima ritenzione
e stabilità senza richiedere l’uso di un bonding!
t La testa seghettata consente un’ottima ritenzione del
materiale usato per la ricostruzione.
t La spalla e la flangia aumentano l’adattamento
tra il perno ed il punto naturale dove il canale tende ad
allargarsi, riducendo quindi i lunghi bracci di leva.
t Il maschiatore brevettato collima durante la preparazione,
creando una cavità filettata con il minimo stress.
t L’esclusivo design filettato permette una maggior
ritenzione senza la necessità di un bonding.
Flexi-Post Fiber Intro Kits
Per ciascuna delle 2 misure: 6-perni, 1-maschiatore, 1-reamer primario,
1-drill secondario, 1 avvitatore (si adatta a entrambe le misure).
Misura 1/2 Cat. No. 2110-01
Misura 0/1 Cat. No. 2110-00

Flexi-Flange Fiber Intro Kits
Per ciascuna delle 2 misure: 6-perni, 1-maschiatore, 1-reamer primary, 1-drill svasatore,
1 avvitatore (si adatta a entrambe le misure), 1-indicatore di profondità.
Misura 1/2 Cat. No. 2410-01
Misura 0/1 Cat. No. 2410-00

Ricambi disponibili
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Flexi-Overdenture®
™

Flexi Overdenture e AccessPost Overdenture hanno
tutte le medesime caratteristiche e design dei perni
con in più un esclusivo attacco a sfera per la protesi.
t L’attacco a sfera permette la rotazione della protesi
e la massima ritenzione.*
t Nessuna necessità di parallelismo.
t I diversi livelli offrono una stabilità eccezionale..*
t Disponibile anche con il sistema brevettato di cappette
e ghiere EZ-Change.
Flexi-Overdenture Intro Kit
4 Perni Overdenture (2 Perni di 2 Misure, 1
& 2), 4 Cappette in Nylon, 2 Reamers Primari
2 Drills Secondari,
1 Avvitatore , 1 Indicatore di profondità
5 Drills EDS Gates Glidden

Cat. No. 212-00

EZ-Change (optional)

Cat. No. 250-00

AccessPost Overdenture Intro Kit
Tecnica diretta/senza transfer

t I sottosquadri del gambo e della testa offrono una maggior ritenzione.
t Grazie ai diversi livelli il perno è alloggiato nel dente evitando gli
elevati stress apicali sotto funzionamento propri degli altri perni passivi.

8 Perni Overdenture Passivi Ritrattatabili (4
Perni di 2 Misure, 1 & 2), 2 Reamers Primari,
2 Drills Svasatori, 8 Cappette in Nylon
5 Drills EDS Gates Glidden

Cat. No. 510-00
Cat. No. 550-00

EZ-Fit Fiber Intro Kits
10 perni passivi in una sola misura, 1 reamer primario , 1 drill secondario.
Misura 0 Cat. No. 2530-0
Misura 1 Cat. No. 2530-01
Misura 2 Cat. No. 2530-02

EZ-Change (optional)

Ricambi disponibili

®

Crema mani

Il segreto del Mar Morto per il ringiovanimento
t Ipoallergenica
t Su base acquosa non compromette
l’integrità dei guanti in lattice.*
t Contribuisce ad alleviare le mani
secche e screpolate a causa dell’uso
dei guanti in lattice, dagli eccessivi
lavaggi e da altri elementi.
Glove’n Care
Una scatola con 6 tubi da 100ml.

®

& AccessPost Overdenture

Titanium

EZ-Fit
Il Sistema di perni passivi in fibra

Glove’n Care

®

AccessPost™

durante l’inserimento, riducendo
effettivamente gli stress da inserimento e funzionali.*
equamente lungo l’intera lunghezza
del perno, riducendo i rischi di
fratture radicolari.*
t Esclusivo design della testa che offre
la massima ritenzione al materiale
per la ricostruzione.
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Cat. No. 1200-00
* Estratti degli studi disponibili su richiesta

EDTA
Plus
Con Surfattante (17% Ethylenediamine,

Flexi-Flow
Cemento composito resinoso multiuso, brevettato.

Tetraacetic Acid Sodium Salt)
t Migliora l’irrigazione.
t Rimuove il fango dentinale.
t Il surfattante riduce la tensione superficiale
migliorando la penetrazione nei tubuli
dentinali.
t Leggermente colorato per assicurare
un facile riconoscimento durante le
procedure di irrigazione.

EDTA Plus:
2 oz. Cat. No. 770-02

SafeSiders /
Endo-Express

®

®

®

t Unt impegno
Sistema di
ridotto permette
una rapida negoziazione
Strumentazione
dell’apice.
Endodontica
t Lat maggior flessibilità
facilita la strumentazione in
apice anche nei canali curvi.
t Il design
t
permette al dentista
molti più utilizzi prima di dover
cambiare lo strumento.
Design
t
t Elimina
brevettato con
virtualmente
un lato piatto
la rottura dello strumento.
non interrotto.

Endo-Express Kit
Contiene:

Motore ad aria a 4 vie, manipolo Endo-Express, Intro Kit
SafeSiders, 4 Refills (uno ciascuno) .08, 10, 15, & 20, 60 punte di
Gutta Percha SafeSiders.

Intro Lunghezza 21mm
Intro Lunghezza 25mm

Cat. No. 5610-21
Cat. No. 5610-25

SafeSiders Kit Contiene:

Intro Lunghezza 21mm
Cat. No. 5021-00
Intro Lunghezza 25mm
Cat. No. 5025-00
SafeSiders Steri-Tracker:
Tracciabilità delle sterilizzazioni/usi. Autoclavabile.
50 stop codice-colore per 6 altezze.

Cat. No. 5000-75
Cat. No. 5000-06

Disponiobili ulteriori kit
FLYPRO4-16

®

Spirale Bi-Direzionale
Sistema di Otturazione Canalare
t La spirale bi-direzionale spinge la resina
epossidica senza eugenolo lateralmente
per coprire interamente il canale principale
e quelli laterali senza spingere il cemento
oltre apice.
t La semplice tecnica di utilizzo riempie i
.
canali velocemente ed in modo economico.
t Il sentiero coronale di uscita per il cemento
in eccesso elimina gli stress.
t Usare a temperatura
ambiente per evitare
contrazioni
Flusso laterale del cemento

Tray Endodontico per la sterilizzazione, due ciascuno dei seguenti:
Acciaio Inox: No. 08, No. 10, No. 15, No. 20, No. 25, No. 30,
No. 35, No. 40. Nickel-T
itanium: No. 30/.04, No. 25/.06, No.
25/.08. Reamers Pleezer.

SafeSiders Endo Stops:

EZ-Fill
EZ-Fill Xpress

EZ-Fill Intro Kits
Acciaio Inox
Cat. No. 1600-00
Titanio
Cat. No. 1605-00
4 spirali bidirezionali Ez-Fill con codice colore misura ISO 25
(lunghezza 1-21mm & 3-25mm), 7.5gr. cemento
EZ-Fill
canalare epossidico in gel, 8.0gr. di polvere, 1 misurino.

EZ-Fill Xpress (Siringa Auto Mix) Intro
Acciaio Inox
Cat. No. 1620-00
Titanio
Cat. No. 1625-00

Spirale
Bi-direzionale

4 spirali bidirezionali Ez-Fill con codice colore misura ISO 25
(lunghezza 1-21mm & 3-25mm), 2 siringhe automiscelanti
(9.5gr. ciascuna), 20 puntali per miscelazione.

t La formula composito Bis-GMA è rinforzata con
Titanio & Lantanidi per offrire una durezza pari
alla dentina*.
t Auto-indurente e radiopaco.
t Si lega chimicamente con il composito per
ricostruzioni Ti-Core per una ricostruzione più solida.
t Disponibile in Grigio & Colore Natural.
t Flexi-Flow Auto E grazie a dei piccoli puntali intraorali
può essere posizionato anche in profondità nel
canale radicolare.
t Rilascio di fluoro documentato per più di 15 anni.*
Flexi-Flow Auto E*
Flexi-Flow
Flexi-Flow Natural
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®

Focalizzati
sull’Eccellenza
Dentale

Cat. No. 880-00
Cat. No. 850-00
Cat. No. 860-00

* Siringa Auto Mix

Ti-Core
Resina composita per ricostruzioni, brevettata.
®

t La formula composito Bis-GMA è rinforzata con
Titanio & Lantanidi per offrire una durezza pari
alla dentina*.
t Si prepara come la dentina, non si sgretola ne si
frattura.
t Auto-indurente e radiopaco.
t Disponibile in Grigio & Colore Natural. .
t Rilascio di fluoro documentato per più di 10 anni.*

Ti-Core Auto E*
Ti-Core
Ti-Core Natural

I prodotti Essential Dental Systems sono
basati su designs semplici e brevettati
con caretteristiche uniche ed esclusive.
Essential Dental Systems è conosciuta
per i suoi prodotti di alta qualità supportati
da numerose pubblicazioni e da più di
vent’anni di successi clinici in tutto il mondo.

Cat. No. 830-00
Cat. No. 800-00
Cat. No. 810-00

Via B. Zumbini 38 - 20143 Milano
tel. 02/89124838 - fax 02/89124970
www.maximedical.it
* Siringa Auto Mix

