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Super-Snap Super-Snap X-Treme
Per la lucidatura di compositi microriempiti e ibridi

Il sistema di lucidatura Super-Snap e Super-Snap X-Treme è composto da dischi rivestiti e da strisce lucidanti
indicati per la lucidatura di compositi microriempiti e ibridi.

La parte centrale non è in metallo
Si evitano così danneggiamenti e decolorazioni del
composito e della sostanza dura del dente

Dischi sottili e flessibili
Si piegano senza rompersi e
consentono un facile accesso alle
zone interprossimali

Protezione in silicone del gambo
Il supporto elastico permette di posizionare facilmente
il disco sul mandrino

VA N TA G G I

Estremamente sottili e molto flessibili
Il centro non è in metallo
Indicazioni
IN STUDIO
Sgrossare, rifinire e lucidare fino ad ottenere una
lucidatura a specchio di restauri in composito
Sgrossatura: disco Super-Snap nero (a grana
grossa)
Rifinitura: disco Super-Snap viola (a grana media)
Lucidatura: disco Super-Snap verde (a grana fine)
Lucidatura a specchio: disco Super-Snap rosso
(a grana extrafine)
Per la rifinitura e lucidatura nelle zone interprossimali
utilizzare le strisce lucidanti Super-Snap.
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Sistema ottimizzato: dalla sgrossatura
alla lucidatura a specchio in quattro
passaggi
Strisce lucidanti appositamente
studiate per le aree interdentali
Nessun rischio di graffiare la sostanza
dura del dente o il restauro
Tenuta stabile del disco sul mandrino
(massimo controllo durante la lucidatura)

Min-1 Cons. 10.000 - 12.000 / Max. 15.000 /
PU 0,3 - 0,6 N
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gambo e su entrambi i lati e nelle misure standard
(ø 12 mm) e mini (ø 8 mm).

Dischi Super-Snap
I dischi Super-Snap sono dotati di supporti elastici
che vengono posizionati sul mandrino. Non avendo
una parte centrale in metallo, si evitano danneggiamenti involontari e decolorazioni del composito e
della sostanza dura del dente. I dischi sottili sono
flessibili, si piegano senza rompersi e consentono
un facile accesso alle aree prossimali. Sono disponibili
con rivestimento sul lato superiore, sul lato verso il

Sgrossare

Strisce lucidanti Super-Snap
Al sistema di lucidatura Super-Snap appartengono
anche le strisce lucidanti coordinate, che presentano
la stessa granulometria e lo stesso rivestimento
dei dischi. Assicurano anche negli spazi interdentali
un trattamento superficiale e una lucidatura ottimali.

Rifinire

Lucidare

Lucidare a specchio
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Quantità Prodotto

L526
verde (fine) / rosso (extrafine)

PN

Quantità Prodotto
Super-Snap X-Treme

Super-Snap
0500

1 pz.

0505

1 pz.

L506

50 pz.

L507

50 pz.

L508

50 pz.

L509

50 pz.

L528

50 pz.

L522

50 pz.

L501

50 pz.

L519

50 pz.

L502

50 pz.

L521

50 pz.

L525

100 pz.

L526

100 pz.

Super-Snap Rainbow Technique Kit,
gambo CA (vedi pag. 30)
Super-Snap Mini-Kit, gambo CA
Dischi Super-Snap, nero (a grana grossa),
con rivestimento sul lato superiore
Mini dischi Super-Snap, nero (a grana grossa),
con rivestimento sul lato superiore
Dischi Super-Snap, viola (a grana media),
con rivestimento sul lato superiore
Dischi Super-Snap, viola (a grana media),
con rivestimento dalla parte del gambo
Dischi Super-Snap, viola (a grana media),
con rivestimento su entrambi i lati
Mini dischi Super-Snap, viola (a grana media),
con rivestimento su entrambi i lati
Dischi Super-Snap,
verde (fine), con rivestimento su entrambi i lati
Mini dischi Super-Snap,
verde (fine) con rivestimento su entrambi i lati
Dischi Super-Snap, rosso (extrafine),
con rivestimento su entrambi i lati
Mini dischi Super-Snap, rosso (extrafine),
con rivestimento su entrambi i lati
Strisce lucidanti Super-Snap,
nero / viola (a grana grossa / media)
Strisce lucidanti Super-Snap,
verde / rosso (fine / extrafine)

rosso (extrafine)

0508

1 pz.

0506

1 pz.

0507

1 pz.

L511

50 pz.

L512

50 pz.

L531

50 pz.

L532

50 pz.

Super-Snap X-Treme Technique Kit,
gambo CA (vedi pag. 30)
Super-Snap X-Treme Standard Disk Kit,
50 dischi Super-Snap X-Treme
verdi e 50 rossi
Super-Snap X-Treme Mini Disk Kit,
50 mini dischi Super-Snap X-Treme
verdi e 50 rossi
Dischi Super-Snap X-Treme, verde (fine),
con rivestimento su entrambi i lati
Dischi Super-Snap X-Treme, rosso (extrafine),
con rivestimento su entrambi i lati
Mini dischi Super-Snap X-Treme, verde (fine),
con rivestimento su entrambi i lati
Mini dischi Super-Snap X-Treme, rosso
(extrafine), con rivestimento su entrambi i lati
Mandrini

0438

6 pz.

mandrino FG *

0439
0440

6 pz.
100 pz.

mandrino CA, acciaio
mandrino CA, resina

* Usare il gambo FG solo se sono disponibili motori lenti con il supporto FG.
I dischi Super-Snap e Super-Snap X-Treme e le strisce lucidanti sono articoli monouso.
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Super-Snap Super-Snap X-Treme (continua da pag. 29)
Per la lucidatura di compositi microriempiti e ibridi

Dischi Super-Snap X-Treme
I dischi di lucidatura Super-Snap X-Treme – un’evoluzione dei dischi Super-Snap verdi e rossi – sono più
spessi e permettono di esercitare una pressione di utilizzo maggiore durante il processo di lucidatura.
Si contraddistinguono per una durata più lunga ed una maggiore resistenza, mantenendo comunque la ben nota
flessibilità nelle aree interprossimali.
Per la prima volta i dischi Super-Snap X-Treme rossi
presentano un rivestimento innovativo tridimensionale.
Il materiale asportato con la lucidatura si può
depositare tra le semisfere in ossido di
alluminio distribuite in modo omogeneo
e viene trasportato verso l’esterno.
In questo modo si evitano accumuli di
materiale sulla superficie del disco e graffi
secondari causati dalla polvere di lucidatura.
I dischi Super-Snap X-Treme (diametro mini
e standard) presentano un rivestimento su
entrambi i lati.
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L D3,1 x400 200 µm

Il Super-Snap Rainbow Technique Kit contiene 180 dischi
(100 pz. standard / 80 pz. mini) in quattro diverse granulometrie,
40 strisce lucidanti, 2 punte abrasive Dura-White (CN1 e FL2),
1 CompoSite Fine midipoint e 4 mandrini per contrangolo.

Il Super-Snap X-Treme Technique Kit contiene 160 dischi in
quattro diverse granulometrie (80 pz. Super-Snap / 80 pz.
Super-Snap X-Treme), 40 strisce lucidanti, 2 punte abrasive
Dura-White (CN1 e FL2), 2 CompoSite midipoint, 2 CompoSite
Fine midipoint e 4 mandrini per contrangolo.

Il Super-Snap Mini-Kit contiene dischi in tutte le granulometrie
disponibili: 48 dischi (32 pz. standard / 16 pz. mini),
1 Composite Fine midipoint e 1 mandrino per contrangolo.

Il Super-Snap X-Treme Standard Disk Kit contiene 50 dischi
standard verdi e 50 dischi rossi, mentre il kit Super-Snap X-Treme
Mini-Disk contiene 50 dischi di lucidatura mini per colore (verdi e
rossi).
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