
Applicazioni

Frese in Carburo di Tungsteno 
per preparazioni mini-
mamente invasive

Preparazione di cavità minimamente invasive

Lavorazioni speciali richiedono strumenti  
idonei: D+Z li ha. Gli strumenti con parti 
lavoranti molto piccole e collo allungato  
offrono una serie di vantaggi.

Queste frese sono particolarmente racco-
mandate per  la preparazione precisa e con-
servativa di cavità e margini in caso di carie 
fissurali, cervicali e prossimali con preserva-
zione della dentina sana. 
Il collo sottile e allungato garantisce un’ec-
cellente visione del campo operativo senza 
interferenze.
 

L’utilizzo di strumenti d’ingrandimento o del 
microscopio aumenta ulteriormente il grado 
di precisione e sicurezza durante il trattamen-
to.   

State dalla parte della sicurezza - questi stru-
menti specializzati rappresentano la scelta 
ottimale se desiderate garantire preparazioni 
minimamente invasive.  

Raccomandazioni per l’uso

Applicare una bassa pressione di contatto 
per non causare la rottura dello strumento  
(< 2N - 200 g)
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L

 L mm     2,5

 
   CB 59 
    500.314.xxx. …  010 

CB59

La fresa a fessura CB59, con la sua mini punta, è utilizzata per l’ameloplastica dei solchi 
occlusali prima della sigillatura. E’ inoltre indicata per la rimozione di carie in fase iniziale 
aiutando a preservare la sostanza di dente sana. 
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Frese in Carburo di Tungsteno 
per preparazioni mini-
mamente invasive
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L mm     2,7

   CB 7SM  
    500.314.xxx. …  009

CB7SM

       max. 100 000 min-1

  CB 1 SN 
    500.204.001.003… 010 012 014 016 018 021 023

CB1SN

Applicazioni

Successivamente all’apertura di un accesso minimamente invasivo, la  
fresa a pallina CB1SN e la fresa a pera CB7SM, grazie alla loro elevata 
efficienza di taglio, sono utilizzate per l’escavazione della cavità. 
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L mm     2,7

    CB 249 M 
    500.314.xxx. …  007

CB249M

Lo strumento a lancia CB249M presenta un potere di taglio contenuto 
per poter eseguire una rimozione selettiva e controllata del tessuto cario-
so o la rifinitura dei margini dei restauri. 


