Lucidatura

Lucidatura - ZrO2 e Disilicato

Lucidatura compositi a 2 passaggi

Lucidatura ceramiche in 2 passaggi

Set 4652

Dopo la rifinitura con frese a finire in carburo di tungsteno o diamantate a grana fine si può correggere la forma e prelucidare il
composito con i gommini rosa. Con il secondo passaggio dei gommini giallo chiaro si effettua una perfetta lucidatura a specchio.
1x
1x
1x
1x

94023M.204.030
94023F.204.030
94025M.204.070
94024M.204.050

1x
1x
1x
1x

94024F.204.050
94025F.204.070
94026M.204.100
94026F.204.100

PREZZO IN PROMO

Set 4622

Ottenere una lucidatura a specchio delle ceramiche in Biossido di Zirconio
e Disilicato di Litio in soli due passaggi ora si può: con i gommini del set
4622. I gommini blu per il primo passaggio e quelli grigi per la lucidatura
a specchio sono perfettamente calibrati tra loro in modo da offrire le migliori performance nel minor tempo possibile su dei materiali così difficili
da lavorare. Le forme contenute nel set consentono di lucidare tutte le
anatomie e sono disponibili anche separatamente.
94020C.204.040 1 x
94021C.204.050 1 x
94022C.204.060 1 x

1x
1x
1x

69 € + IVA

Primi al mondo
negli strumenti rotanti

94020F.204.040
94021F.204.050
94022F.204.060

PREZZO IN PROMO

69 € + IVA

(invece di 99,9 € + IVA)

(invece di 108 € + IVA)

Lucidatura

Set 4669

Gommini a spirale - Lucidatura compositi
Ruotine per lucidatura in due passaggi: un’unica forma per tutte le superfici! Flessibile, sottile, durevole, la ruotina abrasiva
raggiunge agevolmente tutte le superfici per ottenere ottime
rifiniture sui compositi.

5x
5x

94028M.204.130
94028F.204.130

PREZZO IN PROMO

85 € + IVA

(invece di 124,2 € + IVA)

Ritrattamenti endodontici

Set 4680

Endo ReStart: la via più rapida per un
ritrattamento sicuro
Rimozione rapida e quanto più completa possibile del materiale presente
all’interno dei canali radicolari in soli due step. Grazie alla sua punta
attiva ReStart, riesce a penetrare anche all’interno di materiali molto
duri e compatti con una procedura semplice e sicura. La sua flessibilità
consente l’asportazione del vecchio materiale anche da canali curvi.

2x
4x

RE10L15.204.030
RE05L25.204.025

PREZZO IN PROMO

85 € + IVA

(invece di 129,6 € + IVA)

Restauri ceramici

Set 4663

Kit PrepMarker.
Marcatura di profondità di precisione
Marcatura di profondità sicura per tutti gli ambiti della restaurativa
su ceramica: faccette, corone totali o parziali, inlay. Evita il problema
della sovrapreparazione, in quanto l’ispessimento del collo funge da
stop: la marcatura sul gambo indica la profondità di penetrazione.
DM05.314.009 - T = 0,5 mm
DM15.314.009 - T = 1,5 mm
DM10.314.009 - T = 1,0 mm
DM20.314.009 - T = 2,0 mm

2x
2x
2x
2x

139 € + IVA
(invece di 216 € + IVA)

Ortodonzia

Set 4676A

Kit da studio per provvisori in resina
Strumenti per la lavorazione razionale delle mascherine ortodontiche. Per la traforatura della mascherina dal modello in
gesso, per la riduzione e ritocco delle mascherine, per la lavorazione accurata dei bordi delle mascherine e per la lucidatura
a specchio dei bordi delle mascherine.
1x
1x
1x
1x
1x

1x
H219.104.023
1x
H219B.104.014
9486.260 + 305.080
9424.104.055
9433.104.055

PREZZO IN PROMO
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PREZZO IN PROMO

139 € + IVA

(invece di 209,79 € + IVA)

H136GSQ.104.016
K79GSQ.104.040

Scopri le promozioni
Komet riservate a te.

L’ECCELLENZA
SI VEDE
DAL SORRISO.
Vai su kometacademy.it per consultare casi clinici di odontoiatri esperti.

Protesi

Faccette estetiche

Protesi

Conservativa

Protesi preparazione verticale Scutellà

Set per la preparazione delle faccette

Table top: KIT di Edelhoff 4665 per Occlusion OnLay

28 H1SEM escavazione

Il kit contiene gli strumenti per la riduzione periferica di tipo verticale, secondo la metodica del Dr. Fabio Scutellà. Diamantate per la
separazione interprossimale, i solchi di profondità, l’abbassamento occlusale e palato-linguale, ma soprattutto le diamantate con
marcatura laser per il controllo della penetrazione intrasulculare.
Queste “diamantate-sonda” permettono una lavorazione molto attenta, che non provoca lesioni all’ampiezza biologica. La rifinitura
della preparazione verticale avviene con le diamantate di forma
congruente a grana fine.

Lavorazione delle superfici vestibolari per il restauro con faccette in ceramica. Le diamantate ad anelli 868 B permettono
di ottenere solchi di profondità con spessori uniformi, rispettivamente di 0,3 e 0,4 mm. Tali solchi vengono poi livellati dalle
diamantate a grana fine 8868, congruenti per forma alle diamantate ad anelli. Per le zone palatali diamantate ad oliva 379
in grana media e 8379 in grana fine. Per i ritocchi degli spazi
interprossimali e dei solchi si impiegano le diamantate a grana
extra fine anello giallo.

LD 1500A.314

1x
1x
1x
1x
1x

862.314.010
S6881.314.012
S6881.314.014
6369A.314.023
S6368.314.023

1x
1x
1x
1x
1x
1x

6862D.314.012
6862D.314.016
6863D.314.012
8862.314.012
8862.314.016
8863.314.012

PREZZO IN PROMO

149 € + IVA

(invece di 225,71 € + IVA)

Set 4388.314

868B.314.018
868B.314.020
868.314.012
868.314.016
379.314.023

1x
1x
1x
1x
1x

1x
1x
1x
1x
1x

852EF.314.014
379EF.314.023
8868.314.012
8868.314.016
8379.314.023

Set 4665.314

La tendenza a preparazioni coronali sempre più conservative ha portato
allo sviluppo di questo kit, composto da strumenti innovativi per la marcatura a profondità e successivo livellamento del rilievo occlusale con
un unico strumento, per l’abbassamento occlusale anatomico senza spigoli vivi, per la realizzazione spalla di chiusura a spessore costante con
grana media, per separazione ed infine uno strumento per raccordi vari.
1x
1x
1x
1x

855D.314.016
370.314.030
370.314.035
858.314.010

8370.314.030
8370.314.035
8849P.314.016
8856.314.014
8858.314.010

1x
1x
1x
1x
1x

89 € + IVA

Set di chirurgia orale Dr. Clauser e Barone per
disinclusione degli ottavi

Diamantate coniche a spalla piatta e spigolo arrotondato,
provviste di marcature laser per realizzare i pavimenti e le pareti degli inlay in modo corretto e controllare in tempo reale
l’altezza di asportazione nel box. Per la rifinitura le identiche
forme in grana fine.
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

6847KRD.314.016
959KRD.314.018
845KRD.314.025
8862.314.012
801.314.023
8847KR.314.016
8959KR.314.018

1x
1x
1x

Scelta ragionata di frese per coronotomia parziale, al fine di introdurre nella fessura una leva per la successiva lussazione manuale
dei frammenti, e frese per taglio di osso, radice e per il clivaggio
attorno al dente da esporre.
2x
1x
1x
1x
1x

8845KR.314.025
8862.314.016
8379.314.023

H31LR.316.016
H31LR.310.016
H254.316.010
H254LE.314.012
H162SXL.314.014

PREZZO IN PROMO

99 € + IVA

PREZZO IN PROMO

69 € + IVA

(invece di 148,10 € + IVA)

169 € + IVA
(invece di 253,17 € + IVA)

25 polybur di varie misure
25 strumenti assortiti di frese polimeriche a pallina per l’escavazione dentinale ultraselettiva. Le frese Polybur hanno una
durezza in gradi Vickerts studiata appositamente per operare
solo su dentina cariata. Sono indispensabili soprattutto quando si lavora in prossimità della camera pulpare, perché evitano qualsiasi sovrastrumentazione indesiderata a danno della
dentina sana.
10 x
10 x
05 x

P1.204.014
P1.204.018
P1.204.023

PREZZO IN PROMO

69 € + IVA

(invece di 100,15 € + IVA)

(invece di 99,90 € + IVA)
Assortimenti Strisce Diamantate

Frese Ossivore Polifunzionali
Le frese in CT con taglio incrociato specifico per
chirurgia, in grado di lavorare dolcemente sul
dente e sull’osso.

(invece di 310,50 € + IVA)

PREZZO IN PROMO

4608.204

LD 0542.000

KIT LD 1374

199 € + IVA

H1SEM.204.018
H1SEM.204.021
H1SEM.204.023

Conservativa

Chirurgia

PREZZO IN PROMO

4x
4x
4x

(invece di 138 € + IVA)

Per intarsi

La Preparazione, la Rifinitura e la Lucidatura degli elementi
dentari e dei materiali estetici realizzati tramite flusso digitale richiedono un surplus di attenzione rispetto alla corrispondente lavorazione di tipo tradizionale. L’impronta ottica deve
permettere la realizzazione di manufatti impeccabili; per
raggiungere questo obiettivo occorre preparare gli elementi
dentali con profili leggibili senza problemi dallo scanner ottico, ma soprattutto curare moltissimo la finitura e lucidatura
delle superfici. Il kit del Dr. De Vito contiene gli strumenti
essenziali per ciascuna fase di lavoro (divisione orizzontale
del kit) e per pressoché tutti i materiali di restauro (divisione
verticale del kit). La cura delle superfici deve mirare a una
planarità ideale, ottenibile con una rifinitura e lucidatura
ottimale a seconda dello specifico materiale di restauro.

H1SEM.204.010
H1SEM.204.012
H1SEM.204.014
H1SEM.204.016

(invece di 137,39 € + IVA)

TD 4562.314

Digital Prosthetic Essential Kit
Protesi preparazione orizzontale e finitura

4x
4x
4x
4x

89 € + IVA

PREZZO IN PROMO

Protesi

SET 4685

Strumenti per l’escavazione dentinale a basso sviluppo
di vibrazioni, caratterizzati da un collo non interferente.

PREZZO IN PROMO

Chirurgia

Protesi

SD 1743.204

6x
6x

H254E.314.012
H254LE.314.012

PREZZO IN PROMO

185 € + IVA
(invece di 291,6 € + IVA)

4 assortimenti per un totale di 12 tipologie diverse di strisce diamantate per i vari impieghi in conservativa - rifinitura
compositi - e ortodonzia - stripping interprossimale.

Strisce Diamantate DS
DS25A Strisce Dia piene composte da:
5 x DS25
5 x DS25F
5 x DS25EF
PREZZO
IN PROMO

99 € + IVA

(invece di
153,01 € + IVA)

DS37A Strisce Dia piene composte da:
5 x DS37
5 x DS37F
5 x DS37EF
PREZZO
IN PROMO

99 € + IVA

(invece di
159,30 € + IVA)

Strisce Diamantate WS

WS25A Strisce Dia forate a nido d’ape composte da:
5 x WS25
5 x WS25F
5 x WS25EF
PREZZO
IN PROMO

119 € + IVA

(invece di
182,98 € + IVA)

WS37A Strisce Dia forate a nido d’ape composte da:
5 x WS37
5 x WS37F
5 x WS37EF
PREZZO
IN PROMO

119 € + IVA

(invece di
192,78 € + IVA)

