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Granulometria superficiale di Super-Snap X-Treme, ingrandimento x400

Tecnologia 3D di ultima generazione

I dischi di lucidatura Super-Snap X-Treme, un'evoluzione dei dischi verdi e rossi Super-Snap già ben affermati, si 
contraddistinguono per una durata più lunga e una maggiore resistenza, mantenendo comunque la ben nota flessibilità 
nelle aree interprossimali.

I dischi Super-Snap X-Treme rivestiti su entrambi i lati 
(disponibili con diametro standard e mini) sono più spessi 
dei dischi Super-Snap e permettono così di esercitare 
una maggiore pressione d'utilizzo durante la lucidatura. 
Lo spessore aggiuntivo permette all'operatore di avere 
una maggiore sensibilità allo strumento che si traduce in 
una migliore lucidatura a specchio. 

Il rivestimento rosso 3D in ossido di alluminio di Super-Snap 
X-Treme crea lo spazio per spostare verso l'esterno i residui  
di materiale asportato durante la lucidatura. In questo modo  
si evitano abrasioni secondarie e accumuli di materiale sulla 
superficie. 

 L'evoluzione degli originali dischi verdi e rossi  
 Super-Snap

 Più spessi per aumentare stabilità, sensibilità  
 dell'operatore e resistenza mantenendo sempre  
 un'elevata flessibilità nelle aree approssimali

 Il rivestimento 3D impedisce l'accumulo di  
 materiale sulla superficie 

 Processo di lucidatura semplificato in 2 fasi 
 Possibilità di ottenere un elevato grado di   

 lucentezza con una bassa rugosità superficiale 
 Rivestimento su entrambi i lati con ossido di  

 alluminio 
 2 misure: standard (12 mm) e mini (8 mm)

Lucidatura con il disco standard Super-Snap X-Treme

Disco verde: grana fine
Lucidatura

Disco rosso: grana extra-fine
Lucidatura a specchio

Lucidatura a specchio con il disco mini Super-Snap X-Treme

Dischi di rifinitura e lucidatura di alta qualità

Super-Snap X-Treme
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Granulometria superficiale di Super-Snap X-Treme, ingrandimento x400

Grado di lucentezza

Step-by-step per ottenere perfetti restauri in composito

Lucidare a specchio senza eccedenze di 
materiale sulla superficie

I dischi rossi Super-Snap X-Treme sono eccezionali 
grazie al loro innovativo rivestimento 3D. Il materiale 
asportato si concentra tra le semisfere distribuite  
uni formemente, composte da particelle di ossido di 
alluminio, e viene rimosso. In questo modo si evitano 
accumuli di materiale sul disco e abrasioni secondarie 
causate dalla polvere di lucidatura. Ne risulta una 
lucentezza naturale. 

Con Super-Snap, il sistema di dischi in 4 passaggi, è 
possibile sgrossare, rifinire e lucidare tutti i compositi 
microriempiti e nanoibridi in modo semplice, veloce e 
sicuro. I dischi sono rivestiti con carburo di silicio o ossido 
di alluminio. Non avendo la parte centrale in metallo si 
evitano danneggiamenti involontari e decolorazioni del 
composito e dello smalto. I dischi sono rivestiti sul lato 
superiore, sul lato verso il gambo o su entrambi i lati  
e sono disponibili nelle misure standard (ø 12 mm) e 
mini (ø 8 mm). 

Superficie del dente dopo la lucidatura con il 
disco rosso (grana extra-fine) 

Disco nero: grana grossa 
Sgrossatura

Disco viola: grana media
Rifinitura

Disco verde: grana fine
Lucidatura

Disco rosso: grana extra-fine
Lucidatura a specchio

400 x 200 µm
Rivestimento 3D semisferico

Fonte: R&D (Ricerca e Sviluppo), SHOFU INC., Giappone 
Tutti i marchi sono proprietà dei relativi produttori.

Super-Snap

 Codificazione cromatica in base alla granulo- 
 metria: grana grossa (nero), grana media (viola),  
 grana fine (verde) e extra-fine (rosso) 

 Estremamente flessibili, ideali per le aree   
 approssimali   

 La parte centrale non è in metallo: si elimina il  
 rischio di danneggiamenti

 Supporto elastico del gambo per un facile  
 posizionamento sul mandrino 



Informazioni per gli ordini

Super-Snap X-Treme

Super-Snap
Sgrossatura Rifinitura Lucidatura Lucidatura a specchio

Super-Snap

50 pz. / conf. L506 L507 L508 L509 L528 L522 L501 L519 L502 L521

Colore / Granulometria Nero / grana grossa Viola / grana media Verde / grana fine Rosso / grana extra-fine

Lucidatura Lucidatura a specchio

Super-Snap
X-Treme

50 pz. / conf. L511 L531 L512 L532

Colore / Granulometria Verde / grana fine Rosso / grana extra-fine
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Super-Snap Disk Kit 
100 dischi standard, 80 dischi mini 
2 punte abrasive Dura-White (CN1 e FL2)
1 CompoSite Fine Midipoint
4 mandrini CA, acciaio
PN N0510

Super-Snap Mini-Kit 
32 dischi standard, 16 dischi mini 
1 CompoSite Fine Midipoint 
1 mandrino CA, acciao
PN 0505

Super-Snap X-Treme 
Disk Kit
80 dischi per tipo Super-Snap/ 
Super-Snap X-Treme
2 punte abrasive Dura-White 
(CN1 e FL2)
2 CompoSite / CompoSite 
Fine Midipoint per tipo
4 mandrini CA, acciaio
PN N0511

Super-Snap X-Treme

Standard Disk Kit
50 dischi standard per 
colore, verde e rosso   
PN 0506

Mini-Disk Kit
50 dischi mini per   
colore, verde e rosso 
PN 0507

Mandrini

6 mandrini FG (turbina), acciaio
PN 0438

6 mandrini CA (contrangolo), acciaio
PN 0439

 100 mandrini CA, plastica
PN 0440


