Macro-Wedges
Cavità profonde?
Spazi interdentali larghi?

Testimonianza
Dr. Chris Hasler - Thun, Svizzera

“

Dimenticate le difficoltà nell’ottenere punti di contatto perfetti in caso di grandi
spazi interdentali! Finalmente, solo con i cunei Polydentia Macro-Wedges,
sarà facile ottenere un buon punto di contatto anche in caso di carie
molari molto profonde o di lesioni parodontali.
I tempi duri durante il posizionamento delle matrici sono finiti!

“
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Descrizione

Macro-Wedges
Cavità profonde?
Spazi interdentali larghi?
4.0 mm
3.6 mm
3.2 mm

2.8 mm
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Immagini cliniche per gentile concessione del Dr. Chris Hasler - Svizzera

Spazi interdentali larghi? Provate subito Macro-Wedges!
Le sedute si prolungano troppo per gestire situazioni cliniche speciali, come spazi
interdentali molto larghi o cavità profonde? Avete difficoltà a combinare due
cunei? Siete stanchi di dover rifinire a lungo la vostra otturazione perché il cuneo non è
abbastanza grande?
I Macro-Wedges di Polydentia possono semplificarvi la vita: scoprite il nuovo assortimento
completo di cunei extralarghi!
I cunei Macro-Wedges in legno sono già impregnati di alluminio potassio solfato, un agente
noto per il suo effetto astringente sulle gengive, poiché spesso, nel caso di ampi
spazi interdentali, non è possibile applicare una diga di gomma.
I Macro-Wedges Polydentia sono la soluzione ideale per l'odontoiatria geriatrica, casi
di parodontite, ampi spazi interdentali fra denti naturali e corone, o corone supportate da
impianti, e in generale per l'odontoiatria conservativa in caso di spazi interdentali larghi.
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