Per una lucidatura rapida e non distruttiva
di tutti i restauri

IdentoBrush

Spazzolini per la lucidatura dei restauri

Lucidatura a specchio.
Adattamento alla morfologia dentale.

IdentoBrush
Spazzolini per la lucidatura dei restauri

I nuovi spazzolini IdentoBrush
rappresentano il
completamento ideale delle
fasi di rifinitura e lucidatura
dei restauri estetici.

Gli spazzolini IdentoBrush sono
disponibili nelle 3 forme coppetta,
punta e spazzolino: quest’ultima,
grazie alla forma concava data
dalle setole di lunghezza decrescente dall’esterno verso il centro,
è efficace su tutte le superfici,
soprattutto sulle meno accessibili
come gli spazi interdentali, i solchi
e le fossette.

Coppetta
• Lucidatura di ampie superfici piatte
ed estese.

Le setole impregnate di speciali
particelle abrasive micronizzate si
comportano come tanti singoli
strumenti di lucidatura in grado di
raggiungere tutte le superfici concave e convesse, assicurando una La possibilità di sterilizzarli in
lucidatura a specchio rapida e non autoclave a 134°C senza modificarne la resa e l’efficacia, permette
distruttiva senza l’utilizzo di paste.
un molteplice riutilizzo di ogni
L’azione combinata delle setole in singolo strumento garantendone
materiale polimerico e degli agenti una lunga durata e conseguente
di brillantatura in esse incorporati, risparmio.
permette un trattamento omogeneo
e delicato delle superfici evitando
pericolosi surriscaldamenti pulpari e
bruciature della matrice resinosa
dei compositi.

Spazzolino:
• Lucidatura di restauri negli line
angles e nei solchi.
• Lucidatura dei rilievi occlusiali di
otturazioni estetiche nei denti
posteriori.
• Forma ottimale, particolarmente
indicata per spazi difficilmente
accessibili.
Punta:
• Lucidatura di fessure occlusali e
spazi interdentali.

Le superfici del restauro risulteranno
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così più levigate ed esenti da solchi
o striature, più luminose e naturali
e, soprattutto, senza appiattimento GLI SPAZZOLINI PER LUCIDARE CON AGENTI DI BRILLANTATURA INCORPORATI
della micro e macrogeografia
ottenuta con le precedenti sequenze operative di modellazione e
Lo spazzolino con agenti di brillantatura incorporati
Ogni singola setola è uno strumento di lucidatura.
rifinitura.
Nelle speciali fibre sono già incorporati degli agenti di brillantatura in carburo
di silicio.
Inconfondibile
Facile da riconoscere grazie alla coppetta dorata.

CONFEZIONI

• 115IB1
• 115IB2
• 115IB3

Punta - 3 pz.
Coppetta - 3 pz.
Spazzolino - 3 pz.
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