
KaVo CORONAflex® 2005

Efficace e delicato –
Per l’estrazione professionale
di ponti e corone.



KaVo CORONAflex® 2005

Massima forza e precisione –
basate su un principio innovativo.

KaVo CORONAflex® 2005

Completa versatilità –
per ogni situazione terapeutica.

Estrazione efficace e delicata delle protesi.
Grazie al particolare principio di funzionamento, CORONAflex consente
di estrarre corone, ponti e elementi provvisori in assoluta sicurezza
lasciandoli integri e quindi riutilizzabili in seguito. Questo vantaggio
è offerto esclusivamente dal sistema CORONAflex di KaVo.

Come funziona: L’aria compressa spinge uno stantuffo verso la punta
dell’estrattore. Il breve impulso che ne deriva agisce sulla struttura
del cemento e la distrugge per effetto della forza d’urto, asportando
la protesi.

Flessibilità e sicurezza.
Con gli accessori dell’estrattore CORONA-flex sarete pronti a eseguire in modo ottimale qualsiasi
tipo di estrazione di protesi.

Semplicità
d’uso con la
pinza.

Nell’80% dei casi si utilizza la pinza direttamente sul bordo della
corona. È sufficiente applicare CORONAflex ed attivare l’impulso, che
agisce in modo efficace e indolore sulla struttura in cemento, libe-
rando la corona, senza danneggiarla.

CORONAflex si inserisce semplice-
mente sul pratico attacco MULTIflex.

L’utilizzo è facile e sicuro.
È sufficiente inserire l’estrattore CORONAflex sul pratico attacco
MULTIflex di KaVo, con la stessa procedura utilizzata per la turbina.
Dal momento che la testina può essere ruotata di 360°, è possibile
raggiungere senza problemi anche zone della bocca difficilmente
accessibili. La trasmissione della forza tramite il CORONAflex avviene
in modo completamente controllato e sicuro, la forza d’urto può
essere regolata in qualsiasi momento ruotando la manopola zigrinata
nella parte posteriore.

Preciso e delicato.
L’estrazione delle protesi sarà sensibilmente più veloce e meno dolorosa
per i vostri pazienti. Questo strumento contribuirà a trasmettere ai
vostri pazienti la sensazione di trovarsi nelle mani di un professionista.
L’opportunità di riutilizzare la protesi consentirà loro di risparmiare.

• Distacco di ancoraggi di ponti e necessità di
ricementazione

• Riparazione extraorale di rivestimenti

• Necessità di trattamento endodontico

• Cementazione definitiva di protesi provvisorie

• Frattura di un elemento del ponte

• Correzione di una cementazione errata

• Modifiche del colore del rivestimento su richiesta
del paziente

Molteplici settori d’impiego -
vantaggi per voi:

Le possibilità di ruotare la testina di
360° consente di accedere senza
problemi alle zone della bocca
difficili da raggiungere.

Manopola zigrinata per la
regolazione esatta della
potenza d’urto.

Sgancio manuale

Semplicità
d’uso con
l’occhiello.

In caso di ponti, far passare l’occhiello al di sotto degli stessi.
Attaccare l’apposito strumento in dotazione, applicare CORONAflex e
attivarlo. L’elasticità dell’occhiello è talmente ridotta da permettere
la trasmissione dell’ impulso direttamente, rapidamente e senza
alcun dolore per i vostri pazienti.

Semplicità
d’uso con la
clip.

CORONAflex offre la giusta soluzione anche per l’estrazione di corone
in zone difficilmente accessibili, come nella regione dei molari.
Fissare la clip in dotazione direttamente sulla corona, poi applicare
CORONAflex e attivare l’impulso: ecco fatto.

"Mi fido ciecamente del mio dentista.
Con lui so di poter contare sul
trattamento più adeguato."
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Precisione e rapidità senza stress.
Il principio di funzionamento del CORONAflex è veramente
vantaggioso per voi, in quanto consente di ridurre sensibilmente i
movimenti durante l’estrazione della protesi, facendovi risparmiare
tempo prezioso. Con CORONAflex eviterete anche lo stress
dell’estrazione manuale. La forza controllata del CORONAflex
garantisce maggiore sicurezza a voi ed ai vostri pazienti.

KaVo CORONAflex® 2005

Convenienza per l’odontoiatra –
Sicurezza per i pazienti.

“Il fatto di estrarre la protesi in modo così
rapido e indolore è sempre un motivo di
sorpresa per i miei pazienti. E la possibilità
di riutilizzarla in quanto integra, li rende
ancora più contenti.”

• Estrazione rapida ed efficace di protesi

• Completamente sterilizzabile, nessuna necessità di
manutenzione

• Estrazione indolore di corone, nessun fastidio per i
vostri pazienti

• Rimozione sicura: nella maggior parte dei casi la
protesi rimane integra e può essere riutilizzata

Rapidità e sicurezza –
vantaggi per voi:
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http://www.facebook.com/KaVoGlobal
http://www.youtube.com/user/KaVoDentalGmbH



