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Più facile che mai: Successo
endodontico per ogni paziente

L'Endodonzia è sempre più importante, e sta assumendo un ruole chiave nelle specialità
dentali. Ma i trattamenti endodontici pongono anche una questione urgente ai dentisti, che si
trovano a dover far fronte ad un'ampia gamma di servizi richiesti dalla professione. Occorre
anche adattare il trattamento alle richieste di ciascun paziente ed alla specifica struttura radicolare.
Per questo Morita si pone l'obiettivo di facilitare il più possibile il lavoro del dentista –
e di fornire tutto ciò che occorre per un trattamento endodontico di successo .
Brillantemente semplice, ma sicuro e veloce.
Il TriAuto ZX2 , manipolo cordless ergonomico non è solo veramente leggero – anche
se integrato con un localizzatore apicale al suo interno, ma anche la facilità di impiego e le
funzioni automatiche assicurano risultati sicuri affidabili, efficaci. Ciò è reso possible grazie
soprattutto alle due funzioni di sicurezza: Optimum Torque Reverse (OTR) per proteggere dalle rotture dei,
file e l' Optimum Glide Path (OGP), per una più facile definizione del cammino.
Il TriAuto ZX2 consente trattamenti endodontici più di successo, mai prima ottenuti–per ogni pazient.

„Non riesco a fare trattamenti endodontici senza queste funzioni
dopo avere usato il TriAuto ZX2 .."
			 Dr. Terauchi, Endodontist

Brillantemente
facile

Assolutamente
sicuro

Sorprendentemente
rapido

Brillantemente
facile

Il paziente può aspettarsi
un trattamento endodontico
di successo– perchè rendiamo facile il successo

Assolutamente
sicuro

Ogni pazente a ragione
si aspetta che non ci
siano compromessi
quanto a sicurezza

Eccezionalmente
veloce

Quanto più veloce è un
trattamento endodntico
tanto pià felice sarà
il paziente.

Endodonzia 4.0.
Il futuro inizia qui.
In assoluto sicuro
Facile, sicuro, e veloce – tre qualità convincenti che realmente si rivelano essere vere per
i trattamenti endodontici, grazie a concetti futuribili che facilitano enormemente i
trattamenti. Il nuovo manipolo endodontico TriAuto XZ2 offre un funzionamento intelligente
funzioni di sicurezza straordinarie, ed un efficiente flusso di lavoro grazie a pochi
cambiamenti di file. Vedete voi stessi !

Brillantemente facile
Il TriAuto ZX2 rende più facile di quanto si possa immaginare, la misura della lunghezza e la preparazione del canale.
E'interamente cordless, e non offre solo la massima
flessibilità e libertà di movimento, ma anche facilmente
impressiona su tutta la linea. Per il suo snello design ergonomico
si adatta perfettamente alla mano e con i suoi appena 140 g, è
veramente leggero. La facilità d'uso è una priorità sotto tutti
gli aspetti – con una quantità di funzioni integrate e un vero
display ad alta-definizione che offre una visbilità ottimale
sia che l'utilizzatore sia mancino o destrorso
Conclusione? Rende l'endodonzia brillantemente facile..
E' semplicemente eccezionale!!!

Nessun compromesso quanto a sicurezza. E'una legge non scritta, e non solo in
endodonzia. Questa è proprio la ragione
della funzione OGP, che minimizza ogni
rischio di rompere il file. Più che
determinare il canale, l'OGP (Optimum
Glide Path) definisce un cammino perfetto,
che evita fratture, scalini, e perforazioni – usando solo un file! La funzione
OTR assicura anche un lavoro di alta-precisione, protegge dai microcracks, e riduce
al minimo le rotture dei file. Dato che con il suo angolo di rotazione ottimale, sia nella
direzione di taglio che in reverse , OTR (Optimum Torque Reverse) attenua gli stress
sul file cambiando direzione non appena raggiunge un particolare torque. Dopo una
rotazione di 90 gradi, ritorna a girare nella direzione di taglio.

Eccezionalmente
veloce
Un pacchetto tutto incluso :
Ogni manipolo riunisce tutte
le funzioni, compreso il
localizzatore apicale ottimizzando
il flusso di lavoro. Gli otto programmi
preimpostati conferiscono anche
maggiore efficienza. Il file elettrodo
interno permette di aumentare la
lunghezza del file e di cambiarlo più
velocemente. Usura meno veloce,
del materiale, e migliori risultati – una
combinazione da non perdere! E la cosa migliore è che questo fa aumentare,
non solo la resa dell'investimento, ma anche la soddisfazione del paziente

TriAuto ZX2 –
Progettato per il successo

Ogni aspetto del manipolo endodontico TriAuto ZX2 è
progettato per rendere le procedure senza intoppi e trasformare
i suoi molti vantaggi direttamente in trattamenti di successo.

Vantaggi in sintesi
 Concetto di lavoro intelligente,ergonomico per facili trattamenti

endodontici
 Un unico sistema che combina la localizzazione d' apice e la

preparazione in un unico manipolo
 Meno rottura di file e ottimale glide path grazie alle funzioni

di sicurezza OTR e OGP
Lavoro più veloce a causa di minori cambi di strumenti
 Alto ritorno sull'investimento (ROI) per via di un trattamento
più efficiente

Volete saperne di più?
Potete trovare maggiori info
sui vantaggi del
TriAuto ZX2
nel sito www.jmorita.de

