Hemo-Wedges
Cunei interdentali in legno con EFFETTO EMOSTATICO!

Testimonianze
Dr. Matteo Molteni – Costa Masnaga (LC), Italia
“Le caratteristiche dei nuovi cunei interdentali “Hemo-Wedge” permettono di
avere un’azione emostatica in una condizione gengivale nel complesso sana,
anche nei casi in cui si abbia la presenza di lesioni superficiali come erosioni o
lievi traumi iatrogeni sulla zona operativa oppure si debba intervenire in più
tempi sulla medesima area gengivale, anche se impedimenti oggettivi
ostacolano l’uso della diga in gomma.”

Dr. Karina Schick – Westerburger Kontakte, Germania
Da diverse settimane stiamo usando i cunei interdentali „Hemo-Wedge“ con
effetto emostatico dovuto all’alluminio potassio solfato. Possiamo dar loro
un’ottima valutazione.

www.polydentia.com/it/

QUALITÀ
SVIZZERA
Timbro e firma:

Fornitore abituale:

Informazioni per l'ordine:
No. Art.

Hemo-Wedges 11mm (XS) - 200 pz.

REF 5020

Hemo-Wedges 12mm (S) - 100 pz.

REF 5021

Hemo-Wedges 13mm (M) - 100 pz.

REF 5022

Hemo-Wedges 15mm (L) - 100 pz.

REF 5023

Hemo-Wedges 17mm (XL) - 100 pz.

REF 5024

Hemo-Wedges, assortiti - 400 pz. (XS, S, M, L)

REF 5025

Quantità
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Descrizione

Hemo-Wedges
Cunei interdentali in legno con EFFETTO EMOSTATICO!
Estremità quadrata per una
presa facile e sicura

Punta leggermente ricurva verso
l’alto, impedisce il ferimento della
papilla gengivale

QUALITÀ
SVIZZERA

Superficie concava longitudinalmente
che si adatta in modo ottimale alla
morfologia dello spazio interdentale

Immagini cliniche: Dr. Giacomo Derchi - La Spezia - Italia

Cunei interdentali di legno con effetto emostatico!
L’esperienza produttiva di Polydentia e la sua attenzione per la qualità svizzera trovano
espressione in questi cunei interdentali in legno con effetto emostatico. Oltre ad esser
prodotti in legno d’acero, proveniente da foreste gestite secondo criteri di sostenibilità,
contengono alluminio potassio solfato. Questa sostanza è riconosciuta per il suo effetto
astringente sulle gengive. I cunei interdentali vengono prodotti con la massima cura e qualità.
Vantaggi:
• Forma anatomica: punta ricurva, evita il ferimento della papilla gengivale;
• Effetto emostatico: aiuta a controllare i sanguinamenti interdentali;
• Gamma completa: disponibili in 5 misure (11 mm, 12 mm, 13 mm, 15 mm e 17 mm);
• Misura piccola (XS, 11mm): cunei ideali per spazi interdentali ristretti, per esempio,
in odontoiatria pediatrica;
• Misura grande (XL, 17mm): ideali per i trattamenti su denti con spazi interdentali
grandi (parodontologia);
• Ricariche semplici: offriamo ricariche separate assortite o per misura, ordinabili in
base al consumo risp. alle esigenze cliniche quotidiane. Tutta la gamma si presenta
con la colorazione naturale del legno
Per punti di contatto perfetti e dunque restauri eccellenti in qualsiasi situazione clinica assolutamente da provare, combinando l’ecologia alla praticità!
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