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Probabilmente conoscete bene i problemi che possono derivare 

dalla presenza di materiali da restauro e cementi nell’area 

prossimale:

•  La rimozione richiede molto tempo

• Il paziente può sentire dolore

• È possibile un sanguinamento del solco

• L’eccesso non rimosso può causare carie secondarie, 
 gengiviti e infezioni parodontali 

Spesso si utilizzano i cunei per aiutare a premere la matrice 

sul dente ed evitare i problemi sopra descritti. Inoltre, i denti 

dovrebbero essere temporaneamente separati da un mini-

mo dello spessore della matrice usata. Questo assicura un 

contatto corretto e ideale tra il dente adiacente e il restauro 

finito.  

 

Per lo più i cunei sono in legno, ma ora sono sempre più rea-

lizzati in plastica. Questi cunei solitamente hanno la forma di 

un triangolo rovesciato e la punta aumenta progressivamente 

la conicità per l’intera lunghezza. Questa forma esiste da 

molti anni, ma non riflette molto bene l’anatomia dello spazio 

interdentale. Le superficie prossimali dei denti umani non 

seguono la forma ideale di un cilindro. Al contrario, mostrano 

una curvatura o una forma conica sia sul piano orizzontale, 

da vestibolare a orale, sia su quello verticale, da coronale a 

cervicale. 

I cunei di forma convenzionale, quindi, non seguono questa 

anatomia! Essi tengono in considerazione solo la distanza tra 

due denti adiacenti e possono premere la matrice solo su una 

I materiali d’otturazione plastici sono lo standard per il restauro di cavità. Tra questi, vi sono l’amalgama, il vetroiono-

mero e i materiali compositi. In caso di cavità che coinvolgono l’area prossimale del dente, solitamente si utilizza una 

matrice per la loro separazione dai denti adiacenti. La matrice viene allineata con l’equatore del dente da restaurare e 

ogni dentista conosce il problema della formazione di uno spazio tra la matrice e l’area cervicale del dente. 

Senza un ausilio corretto, il materiale d’otturazione plastico viene spinto nello spazio prossimale tra la matrice e il 

dente. Se la matrice non è aderente, i compositi – soprattutto i flowable – possono facilmente fuoriuscire dalla cavità 

verso lo spazio prossimale.

piccola area di superficie del dente. In base, quindi, all’anato-

mia del dente da otturare, la dimensione e la posizione della 

cavità e le caratteristiche della matrice, spesso si ha un sigillo 

insufficiente.

Questo problema riguarda anche i sistemi a matrice parziale. 

Anche con l’elevata pressione di contatto dei relativi elementi 

di fissaggio o ritenzione, non è garantito il sigillo marginale. 

Questo soprattutto se si utilizzano cunei dal design convenzio-

nale, dato che la superficie di contatto della matrice è troppo 

piccola. Il discutibile elevato effetto di separazione dei sistemi 

a matrice parziale deve essere considerato insieme al tempo 

necessario e al costo del materiale, nonché alla visibilità spes-

so limitata e al campo operatorio ridotto.

Curvy è una comprovata alternativa ai cunei convenzionali.

Curvy è un cuneo in plastica, curvato in modo tridimensiona-

le per seguire la particolare anatomia dei denti nello spazio 

prossimale.

 

Ogni cuneo Curvy ha una forma a «V» rovesciata, una curvatura 

tridimensionale e un’ampiezza che si restringe in punta.  

 

Grazie alla sua forma, Curvy permette un inserimento senza 

sforzi nello spazio prossimale e segue facilmente l’anatomia del-

la parte cervicale. La matrice viene contemporaneamente fissata 

sul dente e sigillata, con separazione dal dente adiacente.   

 

Curvy è realizzato in plastica, non si scheggia o si rigonfia e non 

si modifica al contatto con l’acido mordenzante. L’eventuale 

perdita di colore dei cunei in legno colorati, con relative conse-

guenze all’estetica del restauro, non si verifica con Curvy.  



Curvy

I cunei Curvy sono curvati in senso orario o antio-

rario e questo permette di posizionare facilmente i 

cunei dalla forma tridimensionale in ogni quadran-

te, sia dal lato orale sia da quello vestibolare.

mesiale

distale

sinistradestra

Uso con matrice parziale: 

Inserimento del cuneo dall’aspetto 

orale (blu) o vestibolare (arancione).  

Uso con matrice ad anello: 

Inserimento del cuneo dall’aspetto 

orale (blu) o vestibolare (arancione).  

Codice colore dei cunei secondo la dimensione e la curvatura

L         M        S S       M         LXL XL

Il codice colore permette la facile 

distinzione delle diverse dimensio-

ni e della curvatura in senso orario 

o antiorario.
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vantaggi

• Sigillo, fissaggio e separazione grazie alla forma particolare

•  I cunei curvi seguono l’anatomia del dente 

• Abbinabili a matrici ad anello e parziali 

• Quattro dimensioni: small, medium, large ed extra large

• Applicazione più semplice grazie alla punta fine e alla forma  

 tridimensionale 

• Base curvata per una pressione ridotta sulla papilla

• Realizzati in plastica: nessun rigonfiamento da umidità,  

 scheggiatura o decolorazione  

Indicazioni 

Ausilio per l’utilizzo con tutti i tipi di matrice nei trattamenti 

d’otturazione

Adattamento automatico con forma anatomica  

(«senso orario» e «antiorario»)

Restauri senza eccessi nelle aree prossimali e cervicali

Protezione da danni alla gengiva grazie alla forma speciale  

del cuneo

Cunei di tre dimensioni per strutturare in modo ideale il  

restauro

In ciascuna confezione sono inclusi cunei con curvatura in 

senso orario e in senso antiorario

Confezionamento

REF 2060    Curvy set 6 × 52 pz. misti

REF 2061    Curvy 6 × 52 pz. small

REF 2062    Curvy 6 × 52 pz. medium

REF 2063    Curvy 6 × 52 pz. large

REF 2064    Curvy 6 × 52 pz. extra large


