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ContacEZ® IPR Strip System

ContacEZ® IPR Strisce standard
0,15 mm

0,06 mm

Doppio lato – Grana grossa

Mono laterale – Grana extra-fine - Seghettato
REF 32108

Con i bordi seghettati comincia ad aprire il
contatto facilmente e senza rischi.

REF 32508

Red IPR Opener

REF 32408

Doppio lato – Grana media
Apre il contatto e riduce delicatamente lo
smalto nei 2 denti.

Amplia gli spazi interdentali e riduce lo smalto
in modo efficace.

Il set comprende
6 misuratori
in acciaio inox:

Green IPR Extra-Widener

mm 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5

0,20 mm

0,12 mm

Ergonomico
Fornisce un controllo tattile ottimale

Dark Blue IPR Widener

Yellow IPR Starter

ContacEZ® IPR Strip System è un sistema di riduzione interprossimale sicuro e innovativo che rende lo stripping dello smalto efficiente e preciso senza creare angoli taglienti o sporgenze sottogengivali.
Progettato per essere utilizzato con Invisalign®, ClearCorrect™,
Six Month Smiles®, e altri trattamenti ortodontici, queste strisce
flessibili diamantate si piegano e si adattano ai contorni naturali
del dente per massimizzare comfort e sicurezza del paziente.

Spessimetro

Doppio lato – Grana grossa
REF 32608

Amplia ulteriormente gli spazi interdentali in
modo sicuro per l’allineamento ideale.

Non rimuove troppo smalto
Non taglia labbra o gengive
Impedisce la formazione di angoli taglienti
o sporgenze sottogengivali
Efficace per aree anteriori e posteriori

Brown IPR Mega-Widener
0,30 mm

0,25 mm

Doppio lato – Grana grossa

Doppio lato – Grana grossa

Apertura centrale per una massima visuale
Risparmio di tempo

Lo spessimetro ContacEZ® misura efficacemente e accuratamente la quantità di smalto ridotto o riduzione di contatto per i trattamenti ortodontici. Misura lo spazio prima
dello stripping per determinare quanto smalto rimuovere, e
misura ancora quando il trattamento è completato.

ContacEZ® IPR Strisce opzionali
Purple IPR Super-Widener

REF 32708

Amplia ulteriormente lo spazio
interprossimale tra 2 denti.

REF 32808

Crea un extra spazio interprossimale
tra 2 denti

REF 92106
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Kit assortito 8 pezzi

IPR Strip System
ContacEZ®
REF 32032
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