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LE MATRICI SEZIONALI RIGIDE ADATTE 
A QUALUNQUE SITUAZIONE
Grazie alla tecnologia eZ-Place, le Composi-Tight 3D Fusion Firm 
vantano spessore super sottile ed eccellenti contatti interprossimali 

Garrison Dental Solutions annuncia l’arrivo 

di un nuovo componente del sistema di 

matrici sezionali Composi-Tight® 3D Fu-

sion™, le matrici Fusion Firm con tecnolo-

gia eZ-Place™. “La tecnologia eZ-Place™ 

include acciaio inossidabile appositamen-

te elaborato e un processo di modellazio-

ne per produrre matrici sezionali più rigide, 

che resistono alla deformazione quasi il 

70% in più rispetto alle classiche matrici 

che spesso si deformano nei restauri po-

steriori” commenta Jason Phillips, diretto-

re marketing di Garrison. 

Le matrici Fusion Firm hanno uno spesso-

re super sottile di 0,038 mm e una forma 

pre-sagomata che garantisce contatti in-

terprossimali eccellenti, stretti e un’anato-

mia ideale. Le matrici Fusion Firm possono 

essere posizionate in situazioni irraggiun-

gibili con altre matrici. I restauri con contat-

ti residui, gli strappi sulla preparazione dei 

margini e altre sfide non le deformeranno. 

Rappresentano la scelta perfetta sia per 

chi usa il sistema di matrici sezionali per la 

prima volta, che per i più esperti. 

Le matrici Composi-Tight® 3D Fusion 

Firm sono disponibili in kit assortiti, ri-

cambi per ciascuna misura e kit comple-

ti con anelli e cunei da Garrison Dental 

Solutions.

UN PASSO AVANTI NELL’INNOVAZIONE
Gli apparecchi radiografici Belmont interpretano al meglio la filosofia 
del Made in Japan

Belmont progetta e produce sistemi d’a-

vanguardia nel rispetto dei più elevati stan-

dard qualitativi. Il modello PHOT-X IIS ne è 

l’emblema grazie alle seguenti peculiarità.

 - Staffa a deriva Ø che annulla comple-

tamente le micro oscillazioni che gene-

rano tolleranze dannose alla qualità 

dell’immagine radiologica.

 - Scelta nella selezione di 60-70 Kv per 

ottenere immagini radiologiche specifi-

che per ogni tipo di indagine. Infatti, 

potenze inferiori ai 60 Kv garantirebbe-

ro elevato contrasto e una scala di gri-

gi corta mentre i 60 Kv consentono 

indagini ottimizzate per diagnosi endo-

dontiche e parodontali o su macro-

strutture ossee che necessitano di 

maggior contrasto. I 70 Kv forniscono 

ulteriori toni di grigio per esami come la 

ricerca di insorgenze cariose o micro 

fratture nelle sedi ossee o dentali.

 - Macchia focale 0,4 mm, paragonabile 

al tratto di una matita.

 - Corrente tubo da 3 a 6 Ma: i mil-

liampères in una radiografia hanno il 

solo scopo di annerire l’immagine nelle 

zone di scarsa densità. 

 - Controllo delle radiazioni emesse: il 

pannello touchscreen di Belmont mo-

nitora la quantità totale di radiazioni io-

nizzanti per ciascun paziente o la dose 

per ogni singolo scatto.

 - Input-output dati: la porta USB sul fian-

co della centralina digitale consente di 

scaricare la cronologia degli scatti ef-

fettuati e la dosimetria di radiazioni ero-

gate, ma anche di inserire e visualizzare 

immagini dello studio, educational ecc. 

 - Pannello touchscreen: primo radiogra-

fico endorale dotato di pannello touch 

screen amovibile che può essere in-

stallato sulla centralina stessa, a fian-

co o esternamente all’area di scatto. 
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