
 Promozione
2016 - 2017
 Komet per lo studio odontoiatrico.

Il taglio a dentatura incrociata consente di contenere le vibrazioni 
avvertite dal paziente

SD 1219A 
Assortimento di 48 pz. di frese a rosetta 
in carburo di tungsteno per escavazione dentinale

Escavazione

Prezzo promozionale

165,- € + IVA

invece di 265,92 € + IVA

Prezzo promozionale

120,- € + IVA

invece di 177,62 € + IVA

Prezzo promozionale

105,- € + IVA

invece di 152,67 € + IVA

Una corretta preparazione protesica di tipo verticale richiede uno scru-
poloso controllo in fase di penetrazione sottogengivale. Le diamantate a 
fi amma  6862 D e 6863 D sono delle vere e proprie diamantate-sonda. 
Asportano materiale e consentono la verifi ca in tempo reale della profon-
dità di penetrazione, grazie alle marcature 
laser visibili in rotazione.

LD 1611 

Protesi – preparazione verticale 
senza linea di fi nitura
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165,- €
Prezzo promozionale

6 x  H1SE.204.010

6 x  H1SE.204.008

6 x  H1SE.204.012

6 x  H1SE.204.014 6 x  H1SE.204.021

6 x  H1SE.204.018

6 x  H1SE.204.0236 x  H1SE.204.016

Prezzo promozionale

 55,- € + IVA

invece di 76,70  € + IVA

Prezzo promozionale

60,- € + IVA

invece di 88,16 € + IVA

I gommini gialli di nuova 
concezione che riducono la 
lucidatura dei compositi da tre 
passaggi ad uno solo; i migliori 
risultati si ottengono utiliz-
zando i gommini combinati agli 
strumenti in CT serie Q.

Frese FG in carburo di tungsteno 
multilame di 30 mm di lunghezza per 
l’asportazione di titanio dagli abut-
ment invasi da tartaro implantare.

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 off rire le migliori 
performance nel minor tempo possibile su dei materiali così diffi  cili 
da lavorare. Le forme contenute nel set consentono di 
lucidare tutte le anatomie e sono disponibili 
anche separatamente.  

 TD 2896 
Lucidatura Compositi 
in un unico passaggio

LD 1561 
Kit Perimplantite sec. 
Dottori Testori e Rasperini

Set 4622

Lucidatura Perimplantite

Lucidatura – 
ZrO2 e Disilicato

10 x   9523UF.204.030

94020C.204.040 

94020F.204.040

94021C.204.050

94021F.204.050

94022C.204.060

94022F.204.060

Prezzo promozionale

120,- € + IVA

invece di 158,33 € + IVA

Il chamfer modifi cato sec. il Dr. Domenico Massironi rappresenta un 
classico nella preparazione protesica. Questo kit contiene strumenti 
di monconizzazione sia cilindrici che conici e gli strumenti per abbassare 
il rilievo occlusale e lavorare sulle superfi ci linguali.

TD 1654A

Protesi – preparazione con linea di fi nitura 
a chamfer modifi cato sec. Dr. Massironi

  6878.314.010   2979K.314.021

  2979.314.012   S6979K.314.018

  8979.314.012

     845.314.025

  2979.314.014   8979K.314.021

  8979.314.014

  2379.314.023

  2979.314.016   8979K.314.018

  8979.314.016

  8845.314.025

  8379.314.023

  6862D.314.012

  8862.314.012

  6863D.314.012

  8863  8863.314.012.314.012

  6862D.314.016

  8862.314.016

  6863D.314.016

  8863.314.016

Prezzo promozionale

Asportano materiale e consentono la verifi ca in tempo reale della profon-
dità di penetrazione, grazie alle marcature 

multilame di 30 mm di lunghezza per 

2 x   H379  H379.310.014.310.014

        H379  H379.310.023.310.023

2 x   H379UF.310.014

        H379UF.310.023

Prezzo promozionale

da lavorare. Le forme contenute nel set consentono di 
lucidare tutte le anatomie e sono disponibili 

zando i gommini combinati agli 1

lucidatura dei compositi da tre 
passaggi ad uno solo; i migliori 

zando i gommini combinati agli 

passaggi ad uno solo; i migliori 

zando i gommini combinati agli 



Prezzo promozionale

 80,- € + IVA

invece di 129,60 € + IVA

Prezzo promozionale

 80,- € + IVA

invece di 129,60 € + IVA

Prezzo promozionale

 90,- € + IVA

invece di 150,20 € + IVA

Prezzo promozionale

180,- € + IVA

invece di 280,82 € + IVA

Dopo la rifi nitura con frese a fi nire in carburo di tungsteno o diamantate a 
grana fi ne si può correggere la forma e prelucidare il composito con i gom-
mini rosa. Con il secondo passaggio dei gommini giallo chiaro si eff ettua 
una perfetta lucidatura a specchio. 

Aprire una cavità per intarsi richiede degli strumenti che lascino un pavi-
mento piatto, ma senza la presenza di spigoli vivi nel raccordo con le 
superfi ci parietali. 

Le diamantate a testa piatta con spigoli arrotondati KR sono gli strumenti 
più adatti per eseguire questo passaggio preparatorio. Eseguire l’asporta-
zione cavitaria per intarsi con le diamantate Komet Serie S è un plus aggiun-
tivo che permette di risparmiare tempo e ottenere un’ottima superfi cie.

Le diamantate della Serie S (S = superfi cie strutturata a facce sporgenti e 
rientranti) consentono di ottenere un’asportazione superiore rispetto ad 
analoghi strumenti diamantati di pari forma e granulometria. 
L’incrementata capacità di asportazione va a vantaggio di operatore e 
paziente. 

Aprire una cavità è un’azione quotidiana in qualsiasi studio odontoiatrico 
e la pallina diamantata è lo strumento più universale per eseguire questo 
passaggio preparatorio. 

Farlo con una diamantata Komet Serie S signifi ca incrementare media-
mente del 18% l’asportazione di materiale. Il segreto sta nelle superfi ci 
sfaccettate del supporto metallico;  il tutto si traduce in un aumento dell’ef-
fi cienza operativa, senza compromettere la bontà delle superfi ci rilasciate.

Set 4652  
Lucidatura compositi a 2 passaggi

TD 2895
Cilindri Diamantati Serie S

TD 2894 
Perette Diamantate Serie S

TD 2893 
Palline Diamantate Serie S

LucidaturaConservativaConservativaConservativa

Prezzo promozionalePrezzo promozionalePrezzo promozionale

Brevetto per la Germania DE199 08 507
Brevetto per l'Europa EP1 031 325

5 x   S6801.314.012

5 x   S6801.314.014

5 x   S6801.314.016

5 x   S6801.314.018

Brevetto per la Germania DE199 08 507
Brevetto per l'Europa EP1 031 325

5 x   S6830L.314.012

5 x   S6830L.314.014

5 x   S6830L.314.016

5 x   S6830L.314.018

Brevetto per la Germania DE199 08 507
Brevetto per l'Europa EP1 031 325

5 x   S6835KR.314.012

5 x   S6835KR.314.014

5 x   S6836KR.314.012

5 x   S6836KR.314.014

94026M.204.100

94023M.204.030

94025M.204.070

94024F.204.050

94023F.204.030

94025F.204.070 94026F.204.100

94024M.204.050

Le frese in CT con taglio incrociato 
specifi co per chirurgia, in grado di 
lavorare dolcemente sul dente e 
sull’osso.

LD 1374 
Frese Ossivore 
Polifunzionali

Chirurgia

Prezzo promozionale

 70,- € + IVA

invece di 80,89 € + IVA

Prezzo promozionale

Le frese in CT con taglio incrociato 
specifi co per chirurgia, in grado di 
lavorare dolcemente sul dente e 

6 x  H254LE.314.012

6 x  H254E.314.012

Prezzo promozionale


