
InformazioneProdotto

chiaramente defi nita eff ettuano una rimo-
zione regolata dei singoli pezzi prodotti. 
A diff erenza di quanto avviene con gli 
strumenti diamantati spesso utilizzati per 
questo scopo si evita di produrre quell’im-
pastamento e quell’intasamento dalle con-
seguenze negative per lo strumento stesso 
e quindi si evita il conseguente ulteriore 
sviluppo di calore. Un'altra caratteristica 
positiva è l'elevata sicurezza alla rottura 
dovuta alla stabilità della testina e alla 
robusta connessione con il gambo. Inoltre 
la rotazione coassiale pressoché esente da 
vibrazioni e molto simile a quella degli abra-
sivi consente un'operatività molto tran-
quilla.

Strumento specifi co insuperato gra- 
zie ai tempi operativi brevissimi
Con la fresa a taglio supereffi  cace H32 si 
ha a disposizione uno strumento specifi co 
insuperato nella consueta qualità Komet. 
Le vecchie otturazioni in amalgama ven-
gono rimosse in tempi brevissimi e compa-
rativamente ad altri strumenti con basso 
sviluppo di calore. Con ciò si ottiene una 
emissione veramente minimale di vapori di 
mercurio e quindi un trattamento nel 
rispetto della salute del paziente e degli 
operatori.

Togliere vecchi restauri in amalgama è 
diventato ormai un tema particolarmente 
attuale. Si attribuisce una particolare atten-
zione oltre ad una rimozione rispettosa 
della salute del paziente soprattutto 
all’estrema rapidità dell’intervento. La fresa 
H32 è stata sviluppata come strumento 
specifi co esattamente per questo scopo. 

Fresa per rimozione di amalgami con 
dentatura e geometria di taglio di 
nuovo tipo
Caratteristica più saliente è la tagliente 
passante molto pronunciata sulla testa 
dello strumento, grazie alla quale l’H32 
sviluppa le sue impressionanti proprietà 
assiali di taglio, con scarsissima resistenza 
alla penetrazione ed uno spazio di raccolta 
dei trucioli ampiamente dimensionato. 
Queste caratteristiche costituiscono le pre-
messe per un impiego della fresa estrema-
mente rapido e senza bisogno di esercitare 
sforzi.

Un’importanza decisiva è da ascrivere in 
particolar modo anche alla dentatura con 
punte taglienti a confi gurazione piramidale. 
Mentre la disposizione uniforme di queste 
taglienti speciali consente una truciolatura 
altamente effi  cace dell’amalgama, gli 
angoli di raccolta del truciolo a sezione 

Fresa per
rimuovere amalgami | H32
H32 – per una rimozione di otturazioni in amalgama notevolmente rapida e rispettosa della salute del paziente.
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Avvertenze di utilizzo:

• Aff ondare l'H32 in posizione assiale o 
inclinata nell'otturazione (1).

• In seguito si eff ettuano più solchi in 
senso obliquo e longitudinale in fun- 
zione della misura dell’otturazione (2). 
Dividendo l'otturazione in segmenti più 
piccoli si possono già staccare dalla 
cavità dei piccoli blocchi.

• L'otturazione residua può essere eli- 
minata in seguito con appropriati stru-
menti a mano (o con l’H32).

• Per contenere quanto più possibile lo 
sviluppo di calore si deve utilizzare l'H32 
a bassa pressione operativa.

 Il nr. di giri consigliato è di  
(160.000 giri al min.–1 su moltipli- 
catore anello rosso. A questo nr. di giri si 
ottiene un rapporto ottimale tra sviluppo 
di calore, emissione di vapori di mercu-
rio e resa di asportazione. Ovviamente si 
può impiegare l'H32 anche su turbina.

• Per ridurre ulteriormente lo sviluppo di 
calore bisogna sempre lavorare con 
abbondante raff reddamento 

 (min. 50 ml/min) e utilizzare l’H32 a 
bassa pressione operativa.
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Tempo di attività [s]
per la truciolatura di 12 mm 
di amalgama in presenza di 
pressione costante.

12 sec.

 H32 fresa per diamantata diamantata  
  rimuovere nuova usata
  amalgama
  a taglio
  incrociato 

+ 25%

+ 80%

+ 590%


