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SPECIALE
DISPOSITIVI
DIGITALI

DIGITALE IN
ODONTOIATRIA
 La rivoluzione digitale 
è cominciata!
L'Odontoiatria e il digitale, 
qualche numero.

La tecnologia digitale 
in Odontoiatria: una nuova era?

DISPOSITIVI DIGITALI 
A CONFRONTO

SCANNER DA BANCO
SCANNER INTRAORALI
CAD - CAM
FORNI DI SINTERIZZAZIONE
FRESATRICI
STAMPANTI 3D

Focus prodotto a pag. 52

sirona.it - contatti@sirona.it

inLab MC X5: 
MASSIMA LIBERTÀ.

FUSIONE LASER SELETTIVA

www.3dfast.it
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Nasce Xdrill® - Hydro Sinus Lifting

Il nuovo kit per eseguire il rial-
zo di seno mascellare in modo 
semplice e sicuro: 
quattro strumenti per quattro 
semplici passaggi e zero rischi 
di perforazione della membra-
na di Schneider. 

Nell'ambito delle metodiche 
di approccio crestale al seno 
mascellare, il sistema Xdrill® - 
Hydro Sinus Lifting semplifica 
e consente l'esecuzione dell'in-
tervento chirurgico in totale 
sicurezza. Il kit, ergonomico ed 
economico, si compone di una 
serie sequenziata di frese che 
permettono di eseguire l'inter-
vento in soli quattro passaggi. 
Cuore della metodica, il fattore 
X: la fresa Xdrill®.  
Il sistema a frizione inter-
na consente di bloccarne in 
modo preventivo la rotazione 
in presenza di una variazione 
di densità dei tessuti incontrati. 

Questa fresa "intelligente" è 
inoltre sagomata in modo da 
non poter progredire nell'oste-
otomia oltre i 2 mm residui, az-
zerando i rischi di perforazione 
della membrana di Schneider. 
L'Aquainject, l'inserto sago-
mato in modo identico alla 
fresa Xdrill® che consente di 
veicolare la soluzione fisiolo-
gica, si adatta perfettamente 
alla osteotomia determinan-
do, con l'ausilio della siringa 
a controllo manuale, il rialzo 
progressivo della membrana 
di Schneider. 

Vantaggi:
- massima sicurezza
- semplicità di utilizzo
-  solo quattro strumenti per 

quattro passaggi
-  zero rischi di perforazione 

della membrana di Schnei-
der, grazie alla fresa “intel-
ligente” Xdrill®.

Il kit è composto dai seguenti 
strumenti: 
1. Guide Drill & Stop 
per raggiungere la distanza 
dalla cavità sinusale in totale 
sicurezza.
2. Xdrill
per la perforazione degli ultimi 
2 mm che separano dalla cavità 
sinusale. 
Si blocca automaticamente 
quando viene raggiunto il pavi-
mento della cavità sinusale, az-
zerando i rischi di perforazione 
della membrana di Schneider.

3. Aquainject
permette il flusso della solu-
zione fisiologica sterile.
4. Spread Drill
agevola l'inserimento del 
biomateriale all'interno della 
cavità sinusale.
Il kit è dotato inoltre di una 
siringa a controllo manua-
le, che serve a determinare 
in modo controllato il rialzo 
progressivo della membrana 
di Schneider e delle chiavi 
digitale e di serraggio per lo 
smontaggio di Xdrill®, in modo 
da consentirne la disinfezione 
ed una ottimale sterilizzazione 
in autoclave.

Dental Styling di Massimo Fossati
Via Giotto 19 R 
50121 Firenze
Tel. e Fax 055.386 0306 
info@dentalstyling.com
www.dentalstyling.com
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