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Il primo sistema di 
matrici sezionali a 
misura di bambino 
per l’odontoiatria 
pediatrica



myJunior kit è il primo sistema di matrici 
sezionali per odontoiatria pediatrica, 
sviluppato appositamente per i denti decidui 
più piccoli e i giovani denti permanenti dei 
bambini. Consente al dentista di ottenere 
restauri prevedibili ed eccellenti superfi ci 
di contatto. Il kit off re soluzioni a misura 
di bambino che permettono di ridurre il 
tempo del trattamento e quindi il disagio 
dei bambini, consentendo loro di ritornare 
rapidamente alle loro attività preferite.

new!

myJunior Kit - REF 6330
1 pz.  myClip Junior 
1 pz.  myRing Junior 
5 coppie  Tubicini di Silicone 
5 coppie  myTines Junior
40 pz.  LumiContrast matrici sezionali, Premolari 0.04mm / 5mm
40 pz.  Junior LumiContrast matrici sezionali, 0.04mm / 3.5mm
50 pz.  Quickmat matrici sezionali, Premolari 0.04mm / 5mm
50 pz.  Junior Quickmat matrici sezionali, 0.04mm / 5mm
50 pz.  Cunei di legno Pinky, 11mm (XS)
50  pz.  Cunei di legno, 12mm (S)
50  pz.  myWedges XS
50  pz.  myWedges S

myClip Junior e myRing Junior sono anelli per matrici sezionali per uso pediatrico, dai colori vivaci, sicuri nell’uso, minimamente 

invasivi. Facilitano la realizzazione di restauri dei denti giovani con corone basse. Gli anelli per matrici sezionali Junior uniscono 

la stabilità alla necessaria forza di separazione, consentendo al dentista di ottenere eccellenti superfi ci di contatto. Inoltre, la 

vigorosa ritenzione garantita dalle estremità fl essibili myTines Junior e i tubicini in silicone arrotondati assicurano un miglior 

adattamento delle matrici sezionali, prevenendo fastidiose sbavature e sporgenze del composito e consentendo un guadagno 

di prezioso tempo del trattamento.

myClip
Anello per matrici 
sezionali tutto in 
uno con pinza 
integrata per 
uso pediatrico 

myRing
Anello per matrici 
sezionali per uso 
pediatrico, adatto 
per svariate 
situazioni cliniche 

ADVANTAGES

•  Dimensioni ideali adatte ai denti decidui dei 
bambini 

•  Anello realizzato in lega nichel-titanio, di lunga 
durata 

•  Forza di separazione ottimale per superfi ci di 
contatto impeccabili

•  Eccezionale adattamento e ritenzione della matrice
•  Estremità myTines Junior in plastica, autoclavabili 

e sostituibili
 

REF 6335
myClip Junior,
2 pz.

REF 6333
myTines Junior,
15 coppie

REF 6708
Junior LumiContrast matrici
sezionali, 0.04mm / 3.75mm
70 pz.

REF 5708
Junior Quickmat matrici 
sezionali, 0.04mm / 3.75mm
100 pz.

REF 5711
Tubicini di Silicone,
15 coppie

REF 6336
myRing Junior,
2 pz.

REF 6705
LumiContrast matrici sezionali,
Premolari 0.04mm / 5mm
70 pz.

REF 5705
Quickmat matrici sezionali,
Premolari 0.04mm / 5mm,
100 pz.

REF 5012
Cunei di legno,  
12 mm (S), 100 pz.

REF 7101
myWedge, 
Extrasmall (XS), 100 pz.

REF 7102
myWedge, 
Small (S), 100 pz.

REF 5011
Cunei di legno Pinky, 
11 mm (XS), 200 pz.

il primo 
sistema di matrici sezionali 
a misura di bambino per 
l’odontoiatria pediatrica
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per maggiori 
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myWedge
Cuneo interprossimale con forma a V
cava fatto di materiale plastico hi-tech

Wood 
Wedges

Junior Quickmat 
Steel Matrices

Junior LumiContrast
Matrici in acciaio di colore blu scuro 
che aumentano signifi cativamente 
il contrasto e riducono l’eff etto 
d’abbagliamento

myTines Junior
Estremità in plastica
autoclavabili e sostituibili che si
adattano al cuneo e forniscono
un eccellente adattamento
della matrice

Tubicini di Silicone
Estremità fl essibili che off rono una 

presa e un adattamento supplementari
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ADVANTAGES

•  Anello per matrice sezionale tutto in uno. Non sono 
richieste pinze che possano spaventare i bambini

•  Anello realizzato in lega nichel-titanio, di lunga 
durata 

•  Forza di separazione ottimale per superfi ci di 
contatto impeccabili

•  Posizionamento dell’anello rapido, facile e con una 
sola mano

•  Estremità myTines Junior in plastica, autoclavabili e 
sostituibili

per maggiori 
informazioni

“Ritengo che myClip Junior una soluzione
ottimale per i trattamenti pediatrici in 
quanto mi ha permesso di ottenere un
restauro ideale con meno sforzi e con 
un notevole risparmio di tempo del 
trattamento.”

Dr. Marina Papachroni
Grecia

“I trattamenti restaurativi per bambini non saranno
più un problema grazie al myRing Junior e alle 
soluzioni pediatriche di Polydentia. Sono più 
confortevoli e più effi  caci grazie alle piccole 
dimensioni dell’anello di matrici sezionali e delle 
matrici junior. Il sistema assicura una perfetta 
aderenza ai denti da latte e previene le sbavature di 
composito. I restauri sono anche più piacevoli perché
i miei piccoli pazienti non devono sopportare tempi di 
restauro prolungati.”

Dr. Martina Sabová
Slovacchia


