
Strumenti di lucidatura Art2.  
Brillantezza straordinaria in solo  
due passaggi.



Brasseler, Komet, Art2, CeraBur, CeraCut,  
CeraDrill, CeraFusion, CeraPost, DC1, DCTherm, 
Derminator, FastFile, F360, F6 SkyTaper, H4MC, 
OccluShaper, OptiPost, PolyBur, PrepMarker, 
Procodile, R6 ReziFlow, TissueMaster, TMC, 
TissueMaster Concept e Visio-Soft sono marchi  
registrati della Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

I prodotti e le denominazioni riportati nel presente testo 
sono in parte protetti dal diritto d’autore, dal diritto dei 
marchi e dai rispettivi brevetti. La mancata apposizione 
di particolari indicazioni e/o del marchio ® non esclude 
la sussistenza di un’eventuale tutela giuridica.

La presente opera è protetta dal diritto d’autore. Tutti i 
diritti, ivi compresi quelli di traduzione, riproduzione e 
duplicazione, totali o parziali, sono riservati. Nessuna 
parte della presente opera può essere riprodotta o 
diffusa con un qualsivoglia mezzo (fotocopia, microfilm o 
qualsiasi altro mezzo) nonché rielaborata con l’ausilio di 
sistemi elettronici senza l’autorizzazione scritta 
dell’editore.

Con riserva di modifiche attinenti prodotti e colori.  
Non si risponde di eventuali errori di stampa.

Stato: febbraio 2020
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4 | Strumenti di lucidatura

Semplice, perché duplice:  
la intelligente gamma di strumenti  
per la lucidatura di tutti i materiali.

Una perfetta lucidatura è l'obbiettivo di 
ogni studio odontoiatrico. Per ottenere 
tutto questo nel modo più rapido, semplice 
ed efficace possibile, abbiamo inventato la 
gamma Art2. Un sistema di lucidatura che 
funziona in quasi tutte le applicazioni con 
solo due passaggi calibrati l’uno con 
l’altro.  

Ogni componente della gamma Art2 è  
perfettamente calibrato per le strutture e 
le textures dei diversi materiali di restauro  
moderni. Inoltre la fresa a finire e lo stru-
mento di lucidatura lavorano sempre come 
coppia affiatata che porta a termine il pro-
prio compito in maniera veloce e profes-
sionale.

Per potersi orientare immediatamente in 
qualsiasi caso di lucidatura, il sistema 
segue una logica precisa: basta uno 
sguardo per sapere immediatamente quale 
coppia di strumenti Art2 deve essere utiliz-
zata. Per assicurarsi di rispettare sempre 
la giusta successione di utilizzo, gli stru-
menti di lucidatura impregnati di grano di 
diamante sono contrassegnati con i codici 
dei pezzi corrispondenti.

C  –  coarse (grossa) per la lisciatura e la 
contornatura

M –  medium (media) per la brillantatura
F  –  fine (fine) per la conclusiva lucidatura 

a specchio

Suggerimento: Per ottenere il miglior risul-
tato di lucidatura possibile si consiglia di 
non lavorare mai a secco. Assicurarsi 
anche di rispettare sempre il numero di giri 
ottimale indicato in modo da ottimizzare il 
risultato e risparmiare lo strumento. Tutti 
gli strumenti di lucidatura Art2 possono 
essere disinfettati/sterilizzati e quindi uti-
lizzati più volte.
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Utilizzo ottimale: ( 6.000 giri al min.–1 
A lievissima pressione operativa.

6 | Composite

Lucidatura a specchio al quadrato: 
strumenti di lucidatura  
Art2 per compositi.
La combinazione perfetta di lucidatura a 
specchio ottenuta rapidamente e nello 
stesso tempo lunga durata: ecco cosa si 
riesce a ottenere in due passaggi con gli 
specialisti Art2 per compositi. Prima la  
finitura con una diamantata anello rosso 
oppure con uno strumento in carburo di 
tungsteno. Segue la lucidatura con lo  
strumento diamantato per la lucidatura. 
Poi: fatto! 

Vantaggi 
  • perfetta lucidatura a specchio dall’a - 
 spetto naturale in solo due passaggi
• lunga durata, elevata economicità
• strumento di colore rosa per la lucida-

tura iniziale adatto a modellare la 
forma e a lisciare

• strumento flessibile di colore giallo 
chiaro per la lucidatura a specchio 
finale

Set 4669
Sistema di lucidatura  

per compositi a 2 passaggi

Set 4652 
Sistema di lucidatura  

per compositi a 2 passaggi



Set 4679 
Lavorazione di composite 

Suggerimento: Nel caso in cui per i denti prossi-
mali risultasse necessario realizzare delle super-
fici molto naturali, si consiglia uno strumento dia-
mantato per preparare e realizzare la tessitura 
superficiale con l’ausilio dei gommini per il 1° pas-
saggio leggermente abrasivi. A tal fine Art2 è il 
metodo di lucidatura giusto per ogni esigenza di 
rifinitura.

Rugosità superficiale ottenuta [Rz]
Frese a finire in CT

Rugosità superficiale ottenuta [Rz]
Frese a finire diamantate
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Raddoppiano e semplificano:  
frese a finire Q + Art2.
Il non plus ultra per la finitura di compositi: 
La combinazione tra frese a finire Q in car-
buro di tungsteno e strumenti di lucidatura 
Art2 in 2 passaggi. Questi strumenti in car-
buro di tungsteno sono in grado di produrre 
superfici più lisce rispetto agli strumenti 
diamantati comparabili. In questo modo si 

risparmia tempo e fatica nella successiva 
lucidatura: con gli strumenti di lucidatura 
Art2 si ottengono superfici pressoché pla-
nari con un livello elevato di brillantezza 
estetica. In base al livello di finitura, spesso 
è possibile addirittura tralasciare il primo 
passaggio di lucidatura.



Utilizzo ottimale:  
( 6.000 giri al min.–1 con  
raffreddamento spray. A lievissima 
pressione operativa.

Set 4622 
Kit per la lucidatura di ceramiche  

integrali (per es. ZrO2)

8 | Ceramiche 

La durezza diventa bellezza.  
Strumenti di lucidatura Art2  
per ceramiche ad elevate prestazioni.
I restauri in ceramica rappresentano il top 
nella cura dei difetti dentali. Per questo 
l’estetica bianca è sulla bocca di tutti nel 
vero senso della parola. Le ceramiche inte-
grali richiedono tuttavia strumenti di luci-
datura potenti. Grazie alla gamma di stru-
menti di lucidatura Art2, Komet vi offre la 
soluzione. Con la lucidatura iniziale abra-
siva è possibile ottenere velocemente il 
risultato desiderato, la successiva lucida-
tura a specchio assicura una perfetta 
superlucidatura di lunga durata. 

Vantaggi
• lunga durata ed elevata economicità
• risparmio di tempo grazie alla lucida- 

tura iniziale effettuata dopo i ritocchi
• brillante lucidatura a specchio in  

solo 2 passaggi



Set 4637 
Con il kit composto dalle diamantate ZR e 
dagli strumenti di lucidatura Art2, Komet 

offre una soluzione competente per l’adat-
tamento e la correzione dei restauri.

Ceramiche | 9

Diamantate ZR + strumenti di  
lucidatura Art2 per le sfide ceramiche.
Le ceramiche integrali rappresentano una 
delle sfide maggiori per odontoiatri e 
odontotecnici. Sono veramente difficili da 
lavorare per le caratteristiche del materiale 
straordinariamente duro. Tuttavia la loro 
longevità e l’estetica naturale fanno di que-
ste ceramiche un materiale praticamente 
senza alternative. Komet offre per le cera-
miche ad alte prestazioni le diamantate ZR 
appositamente sviluppate a tale scopo. 
Questi strumenti convincono grazie 

all’elevata durata e alla contemporanea 
capacità di asportazione, migliore rispetto 
agli strumenti diamantati tradizionali.  
Gli strumenti di lucidatura Art2 provvedono 
a realizzare successivamente un’efficace 
lucidatura a specchio.
 



Go for Gold!  
Strumenti di lucidatura a 2 passaggi  
per tutte le leghe.

Utilizzo ottimale:  
( 6.000 giri al min.-1

10 | Metalli 

I restauri tradizionali in metallo hanno 
sempre la loro ragion d’essere, vale ancora 
il “gold standard”. Per queste lavorazioni 
sono disponibili gli strumenti di lucidatura 
per leghe metalliche della Komet nella ver-
sione marrone e verde: per la lucidatura di 
amalgama, di leghe di metalli nobili e di 
leghe di metalli non nobili.
 
Gli strumenti di lucidatura di colore mar-
rone vengono utilizzati per la lucidatura 
iniziale e per le correzioni di precisione, gli 
strumenti di lucidatura di colore verde ven-
gono impiegati durante il passaggio suc-
cessivo per la brillantatura. In questa 
gamma le forme maggiormente apprezzate 
sono la fiamma piccola (9608, 9618) e la 
coppetta (9606, 9616).

Vantaggi
• utilizzo universale su tutti i metalli
• stabilità dimensionale
• adatti all’utilizzo intraorale



Doppia soddisfazione:  
gli strumenti di lucidatura Art2  
possono essere disinfettati/sterilizzati.
Se correttamente decontaminati, grazie alla 
loro lunga durata i preziosi strumenti di luci-
datura della Komet possono regalare sod-
disfazioni durature. Prodotti per la pulizia e 
la disinfezione aggressivi tuttavia possono, 
in caso di superamento dei tempi di tenuta 
a bagno, intaccare la strumentazione. Se il 
prodotto utilizzato per la pulizia contiene 
alcol, le strutture molecolari dello stru-
mento di lucidatura possono dissolversi in 
fase di preparazione. Con DC1, Komet offre 
una soluzione non alcolica completa, eco-
nomica, di comprovata compatibilità con i 
materiali, con la quale procedere alla disin-
fezione dei prodotti senza complicazioni.

Ecco come fare:
Nel video applicativo della Komet per la  
corretta preparazione degli strumenti di 
lucidatura viene mostrato come è possibile 
trattare gli strumenti di lucidatura confor-
memente alle direttive.

Sempre attenti sul fronte della sicurezza e 
praticamente pronti al controllo successivo. 
Grazie alle Informazioni del produttore per 
la disinfezione/sterilizzazione è possibile 
assicurare una procedura validata confor-
memente alle direttive. 
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Produttore:

Prodotti:

Limiti della ripreparazione: 

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo

Tel.:	 +49	(0)	5261	701-0
Fax:	 +49	(0)	5261	701-289
info@brasseler.de
www.brasseler.de

Queste	informazioni	del	produttore	valgono	per	tutti	gli	strumenti	forniti	da	
Gebr.	Brasseler	utilizzati	per	le	seguenti	pratiche	non	invasive:		

•	 trattamenti	preventivi
•	 trattamenti	restaurativi
•	 protesi	dentarie
•	 ortognatodonzia	

Si	tratta	di	gommini,	abrasivi	ceramici,	strumenti	rotanti	diamantati	e	in	ceramica	e	car-
buro	di	tungsteno,	utilizzati	per	la	preparazione	di	cavità	e	di	monconi	coronali,	per	la	
rimozione	e	la	lavorazione	di	materiali	di	riempimento	e	per	la	rimozione	di	corone,	non-
ché	di	dischi	diamantati	rotanti	e	oscillanti	utilizzati	per	la	riduzione	dello	smalto	e	di	stri-
sce di lucidatura/rifinitura. 
Gli	strumenti	in	acciaio	per	utensili	(1,	41,	48,	9119	e	9120)	non	sono	adatti	né	al	lava-
strumenti/disinfettante	né	alla	sterilizzazione	a	vapore.	Raccomandiamo	quindi	l’utilizza-
zione	di	uno	strumento	in	carburo	di	tungsteno	appropriato.	

Prego	osservare	anche	le	«	informazioni	del	produttore	»	relative	alle	punte	soniche.

Prima	di	procedere	all’utilizzo	è	necessario	preparare	gli	strumenti	forniti	non	sterili.Non	
è	consentito	il	riutilizzo	degli	articoli	monouso	(marcati	=	sulla	confezione,	per	esempio	
gommini	laminati	e	spazzolini).	Il	riutilizzo	di	questi	prodotti	presenta	un	rischio	d’infezio-
ne	e/o	la	sicurezza	dei	prodotti	non	può	più	essere	garantita.

La	durata	degli	strumenti	dipende	dall’usura	e	dai	danni	dovuti	all’utilizzo.	

Frequenti	ripreparazioni	non	influiscono	assolutamente	sulle	prestazioni	di	questo	tipo	di	
strumenti. 

Semicritici A e B – Pagina 1 di 4

Presidi medici Semicritici A e B
(strumenti	non	invasivi) 

Informazioni del produttore
per	la	ripreparazione	di	strumenti	
risterilizzabili	conformemente
alle	norme	DIN	EN	ISO	17664

410378V0_HInfo_KI_semikr_A+B.indd   2 12.09.12   14:41

Mechanical Reprocessing

1.  Non-fi xing pre-cleaning
• Immerse instruments immediately after use in an aldehyde-free cleaning/disinfecting solution 

(e.g. in a cleaning/disinfection tank fi lled with Komet DC1); observe the instructions provided 
by the manufacturer regarding concentration and immersion time

2. Cleaning/disinfection
• Prior to mechanical reprocessing, make sure to rinse the instruments under running water and to clean them with a 

nylon brush (e. g. Komet 9873) below water level, to prevent any residues of the detergent/disinfectant from getting 

into the washer/disinfector• Place the instruments in a suitable bur block (e.g. Komet bur block 9949L3)
• Place the bur block in the cleaning/disinfection device in such a way that the instruments are directly hit by the 

spray jet (place the bur block into the cleaning/disinfection device with its lid wide open)
• Add a suitable agent for the mechanical reprocessing of rotary instrument, observing the indications on the 

product label and the instructions of the manufacturer of the cleaning/disinfection device
• Start the required programme (Vario TD programme is ideally suitable for removing protein-based contamination 

(e.g. blood, secretions)) • Use fully demineralized water as a fi nal rinse to avoid deposits of lime
• New instruments delivered in non-sterile condition have to be prepared prior to fi rst use

3. Drying
• On completion of the programme, remove instruments from the cleaning/disinfection device and dry 

any remaining moisture (preferably with compressed air according to the recommendations of the Commission 

for Hospital Hygiene and Infectious Disease Prevention of the Robert Koch Institute).
Make sure that even hard-to-reach areas are dried properly (see illustration) 

4. Visual inspection 
• Visual inspection with a suitable magnifying device (magnifi cation factor of 8 approx.) to ensure that the 

instrument is clean and undamaged  – If there are still visible residues of contamination, repeat the cleaning and disinfecting process. 
  – Discard defective instruments (missing diamond coating, blunt/chipped blades, bent/fractured 

   working parts, corroded surfaces)

  semi-critical A and B  (non invasive instruments)

5. Thermal disinfection in 
 the steam sterilizer

• Unwrapped in suitable supports or sieves (e.g. Komet stainless steel bur block 9949L3) – In the case of documented disinfection in the cleaning/   disinfection device, the thermal disinfection in the steam    disinfector can be omitted

6. Release
• Documented acknowledgement of the observance of the correct and complete reprocessing 

sequence and release of the duly reprocessed instrument for reuse or storage

7. Storage
• Store away from dust, moisture and possible sources of recontamination. Observe maximum 

storage time

New, non-sterile 
instruments  

  critical A and B  (invasive instruments) 

5. Sterilization
• In appropriate wrapping for sterilizing goods • Record the number of times the device has been reprocessed if this is limited*

• Sterilization in a suitable steam sterilizer (see recommendation of the Commission for Hospital Hygiene and Infectious Disease Preven-tion of the Robert Koch Institute)

Recommendation of the Commission for Hospital Hygiene and Infectious Disease 
Prevention of the Robert Koch Institute
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Instruments made of tool steel (1, 41, 48, 9119 and 9120) are neither suitable 
for the washer/disinfector nor for steam sterilisation. A suitable tungsten carbide 
instrument should be used instead.
Please also observe our manufacturer’s information on reprocessing instruments 
that come under specifi c risk groups (www.kometdental.de).Disposable products (marked = on the packaging) may not be reprocessed. The 

reuse of these products poses a risk of infection and/or the safety of the products 
can no longer be guaranteed. 

* The end of the service life of Komet instruments is not determined 
 by the number of reprocessing cycles it has undergone but by the 
 wear and possible damage incurred through use. For more specifi c 
 advice (for example on how many times an EasyShape fi le can be  reused) refer to the instructions enclosed with the product. 

 Suitable for:

• Ultrasonic bath 
• Thermo disinfector
• Autoclave

 9949L3
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