
Disco non montato: 
Min-1  Cons. 5.000-10.000 / Max. 15.000 / PU 0,5 N

Gommini lucidanti: 
Min-1  Cons. 5.000-15.000 / Max. 20.000 / PU 0,5 N

PN Quantità Prodotto

ARTICOLI SINGOLI  

111C-114C, 
116C-119C 3 pz. CompoMaster Coarse, gambo HP e CA

131C 1 pz. CompoMaster Coarse, 
disco non montato + mandrino HP 

0111-0114, 
0116-0119 3 pz. CompoMaster, gambo HP e CA

KIT

120C 1 conf. CompoMaster Coarse, gambo HP, 
1x ogiva, minipoint, KN7, WH6

115C 1 conf. CompoMaster Coarse, gambo CA, 
1x ogiva, lenticolare, coppa, minipoint

0120 1 conf. CompoMaster, gambo HP,
1x ogiva, minipoint, KN7, WH6

0115 1 conf. CompoMaster, gambo CA,
1x ogiva, lenticolare, coppa, minipoint

Per l’uso intraorale, utilizzare i gommini in  
ambiente asciutto, con intermittenza e con 
apporto di aria compressa in modo da  
proteggere la polpa dentale ed evitare un  
surriscaldamento del composito.

info

Forma Ogiva Lenticolare Coppa Minipoint KN7 WH6 Disco non montato

ISO-N. 040 090 065 030 125 120 220

CompoMaster 
Coarse

HP 116C 119C 117C 118C 131C

CA 111C 112C 113C 114C

CompoMaster
HP 0116 0119 0117 0118

CA 0111 0112 0113 0114

OneGloss  OneGloss PS
Per composito e smalto dentale

I gommini OneGloss e OneGloss PS sono composti da ossido di alluminio altamente concentrato e da silicone 
come legante. I gommini OneGloss PS (“Plastic Shank” - gambo in plastica) sono già premontati su un robusto 
mandrino in plastica. La confezione igienica assicura uno stoccaggio ed un utilizzo semplici. I processi di lavoro 
nello studio dentistico risultano notevolmente 
semplificati trattandosi di gommini monouso.

Semplicemente modificando la pressione di utilizzo 
è possibile rifinire o lucidare con un solo strumento:

  Rifinitura con una pressione di utilizzo elevata   
 (ca. 1,0 N)

  Lucidatura con una leggera pressione di utilizzo  
 (ca. 0,3 N)

  Rimozione di residui di cemento e lucidatura di aree  
 del dente con una pressione moderata e leggera

  Lucidatura dello smalto e rimozione di decolorazioni  
 del dente semplicemente con una leggera   
 pressione di utilizzo
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OneGloss  OneGloss PS (continua da pag. 25)

Per composito e smalto dentale

Lavorare spruzzando acqua a intermittenza  
se si esercita una pressione di utilizzo elevata 
o per la lucidatura dello smalto.

I gommini OneGloss e OneGloss PS sono  
monouso.

info

PN Quantità Prodotto

OneGloss 

0180 1 pz.
OneGloss Kit 
60 gommini non montati (20x coppa,  
midipoint, IC) e 3 mandrini CA

0181-0183 1 pz.
OneGloss confezione di ricarica 
50 pz., non montato, 
forme: coppa, midipoint, IC

0186 12 pz. OneGloss minipoint, 
montato, gambo CA

0435 6 pz. mandrino CA

OneGloss PS

0175 1 pz.
OneGloss PS Kit 
50 pz.: 15 coppa, 15 IC, 20 midipoint, 
tutti confezionati singolarmente

0176 50 pz. OneGloss PS, 
forma: coppa, tutti confezionati singolarmente

0177 50 pz. OneGloss PS, 
forma: midipoint, tutti confezionati singolarmente 

0178 50 pz. OneGloss PS, 
forma IC, tutti confezionati singolarmente

Forma Coppa Midipoint IC Minipoint Mandrino

ISO-N. 060 060 100 030

0181 0182 0183 0186 0435

I gommini OneGloss PS (Plastic Shank) sono disponibili come 
strumenti completi: le teste degli strumenti (Coppa, Midipoint, 
IC) sono premontati su un mandrino in plastica resistente.

Gommini al silicone con ossido di 
alluminio

Ottimale rapporto tra pressione di  
utilizzo e numero di giri

Rifinitura e lucidatura con un unico 
strumento

Non si deve cambiare strumento

Non è necessario l’uso di pasta lucidante 

Efficienza abrasiva ottimale

Lavorazione con limitate vibrazioni

 VA N TAG G I

Indicazioni

  IN STUDIO
Gli strumenti sono indicati per la rifinitura e la  
lucidatura di restauri in composito e di superfici di 
smalto con un unico passaggio di lavoro, per la  
rimozione di cemento in eccesso senza danneggiare 
inlay delicati, per l’eliminazione di decolorazioni 
superficiali e per la lucidatura dello smalto dopo 
l’igiene dentale.

OneGloss PS: 
Min-1 Cons. 3.000 - 5.000 / Max. 5.000 / 
 PU: 0,3 N per la lucidatura  / 1,0 N per la rifinitura

OneGloss: 
Min-1 Cons. 3.000 - 10.000 / Max. 15.000 / 
 PU: 0,3 N per la lucidatura  / 1,0 N per la rifinitura 

www.shofu.de

02
/2

01
8


