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Dimanto®

 
 luciDatura aD eleVata brillantezza – Veloce eD efficace

Qualità ottimale della superficie

Questi strumenti in silicone cosparsi di una polvere di 

diamante	microfine	permettono	di	ottenere	una	superficie	

estremamente liscia in breve tempo e assicurano una bril-

lantezza a lungo termine dei restauri in composito. Dato che 

la	qualità	della	superficie	del	restauro	ha	un	effetto	diretto	

sull’adesione della placca e sulla resistenza all’abrasione e 

alla	decolorazione,	influisce	anche	sulla	longevità	dei	vostri	

restauri. I restauri lucidati ad elevata brillantezza contribui-

scono a pazienti più soddisfati da tutti i punti di vista.

Gli strumenti per lucidatura single-step ad elevata efficacia

Dimanto presentano le caratteristiche ideali per assicura-

re		un	lavoro	efficiente	dal	punto	di	vista	del	materiale	e	

del tempo. Grazie all’utilizzo di un solo strumento per la 

pre-lucidatura	e	la	brillantatura	finale	e	alle	speciali	par-

ticelle di diamante, si ha un assoluto risparmio di tempo. 

Cambiando il livello di pressione esercitata, è possibile 

determinare la prestazione di abrasione dello strumento 

e	produrre	cosi	superficie	estremamente	lisce	e	brillanti	

dalla	pre-lucidatura	fino	alla	brillantatura	finale	senza	dover	

cambiare lo strumento. Nella messa a punto di Dimanto si è 

tenuto in considerazione anche il desiderio di una lucidatura 

economica. Gli strumenti possono essere utilizzati più volte 

e sono autoclavabili a 134 °C. Inoltre, grazie alle particelle 

di diamante, non è necessario l’uso di una pasta diamantata 

per lucidatura.

Gli strumenti per lucidatura cosparsi di diamante single-step Dimanto di VOCO risultano eccezionali per una rapida 

pre-lucidatura	e	una	elevata	brillantatura	finale	di	tutti	i	compositi,	soprattutto	quelli	di	ultima	generazione.	Oltre	al	

miglior	aspetto	estetico,	i	moderni	materiali	da	restauro	offrono	una	resistenza	e	una	durezza	di	superficie	più	elevate.	

Quindi,	essi	richiedono	strumenti	di	lucidatura	adatti	alla	durezza	del	composito,	che	rifiniscano	la	superficie	e	per-

mettano di ottenere una brillantezza visibile.

Fonte: Dr. Walter Denner, Fulda, Germania

*I prodotti nono sono marchi registrati di VOCO GmbH. Fonte:	misurazioni	interne	di	VOCO	GmbH,	dati	su	file

1,8

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0
Venus Supra* Dimanto Dimanto Dimanto Dimanto

grandioSotetric evoceram*filtek Supreme Xte*Venus Diamond*

optrapol*Sof-lex*

La	ruvidità	di	superficie	 
di diversi compositi dopo 
la lucidatura con sistemi 
raccomandati e con 
Dimanto

ruvidità ra [µm]



   

Dimanto®

forme orientate alla clinica

Gli strumenti per lucidatura in silicone cosparsi di diamante 

sono	specifici	per	le	caratteristiche	e	la	durezza	di	superficie	

dei moderni compositi (nano) ibridi. La loro rigidità è stata 

adattata all’elevata resistenza dei materiali da restauro, 

ma	gli	strumenti	Dimanto	sono	comunque	così	flessibili	da	

lucidare	anche	le	superfici	più	complesse.	Le	diverse	forme	

disponibili sono adatte alle diverse situazioni cliniche.

Dimanto®

 
 uniVerSali e preciSi

Gli strumenti Dimanto sono disponibili in cinque diverse forme: punta piccola e grande, coppetta piccola e grande e 

lente.	Ogni	tipo	di	restauro	in	composito	può	essere	lucidato	in	modo	semplice,	rapido	ed	efficiente	grazie	a	queste	

forme clinicamente provate e testate. Tra questo vi sono anche i restauri delle aree prossimali critiche e quelli con 

ricostruzione complessa in composito di cuspidi e fessure.

punta:

La	forma	a	punta	è	disponibile	in	due	dimensioni.	Queste	forme	sono	ideali	per	la	rifinitura	della	superficie	occlusale	e	della	

difficile	area	cervicale.

coppetta:

La	forma	a	coppetta	è	indicata	per	le	cuspidi,	i	restauri	estesi	e	le	zone	confinanti	tra	le	aree	orali	e	quelle	vestibolari.	Anche	

la coppetta è disponibile in due dimensioni differenti.

lente:

La forma a lente è ideale per ampie su-

perfici	senza	particolari	caratteristiche	

anatomiche, i bordi incisali e le zone 

confinanti	tra	le	aree	prossimali.
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 Strumenti per luciDatura Diamantati Single-Step

Vantaggi 

• Eccellenti risultati di lucidatura

• Adatti per tutti i compositi – anche quelli di ultima 

 generazione

• Structura completamente diamantata per una luci datura  

	 efficace

• Dotazione di strumenti minimizzata: pre-lucidatura e 

	 brillantezza	finale	con	un	solo	strumento

• Autoclavabili e di lungha durata

• Disponibili in cinque diverse forme per una lucidatura  

 mirata e precisa

• Possono essere usati con o senza acqua di raffreddamento

indicazioni

Pre-lucidatura	ed	elevata	brillantatura	finale	dei	restauri	 

in composito

confezionamento

REF 2380 set 5 pz. misti

REF 2381 10 pz. punta small

REF 2382 10 pz. punta large

REF 2383 10 pz. coppetta small

REF 2384 10 pz. coppetta large

REF 2385 10 pz. lente


