
Sequenza XP-endo® Shaper Plus

Ricambio XP-endo® Shaper Ricambio XP-endo® Finisher

Sequenza XP-endo® Shaper

Confezione da 6 strumenti per blister (2 sequenze)

21 mm: S1.XB0.00.SAA.FK
25 mm: S1.XB0.00.SAB.FK

Confezione da 6 strumenti per blister

21 mm: S1.XB0.00.0AF.FK
25 mm: S1.XB0.00.0AG.FK
31 mm: S1.XB0.00.0AH.FK

Confezione da 3 strumenti per blister

21 mm: S1.XB0.00.0AJ.FK
25 mm: S1.XB0.00.0AK.FK
31 mm: S1.XB0.00.0AL.FK

Confezione da 4 strumenti per blister (1 sequenza) 

21 mm: S1.XB0.00.SAC.FK
25 mm: S1.XB0.00.SAD.FK

Confezione da 3 strumenti per blister

21 mm: S1.XB0.00.0AC.FK
25 mm: S1.XB0.00.0AA.FK
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4èm
e de couverture

FKG Dentaire SA 

FKG Dentaire SA, società svizzera fondata nel 1931, 
ha acquisito nuovo slancio nel 1994, quando 
Jean-Claude Rouiller ha preso le redini dell’azienda, 
portandola all’avanguardia nello sviluppo, 
produzione e distribuzione di prodotti odontoiatrici 
destinati a dentisti e laboratori.

La strategia di FKG è incentrata su prodotti innovativi 
e di alta precisione e sulla progettazione di strumenti 
appositamente rivolti al mondo dentistico, al fi ne di 
offrire soluzioni in grado di soddisfare le esigenze 
più severe degli utenti.

Nel 2011, Thierry, fi glio di Jean-Claude Rouiller,
ha assunto la direzione di FKG.
Grazie al suo impulso, la rete di distributori si è 
notevolmente sviluppata e ha permesso a FKG
di rendere i suoi prodotti disponibili e presenti
in un centinaio di paesi in tutto il mondo.

Nel 2012 il Swiss Venture Club ha premiato FKG
per il suo dinamismo, l’alta qualità dei suoi prodotti
e la continua innovazione.

Dotata dal 2013 di una camera bianca,
FKG Dentaire sviluppa una propria gamma
di prodotti sterili.

Tra il 2013 e 2014 sono stati inaugurati a La Chaux-
de-Fonds, Dubai e Oslo centri di formazione
con infrastrutture all’avanguardia.

L’azienda è certifi cata conformemente alle norme
e ai regolamenti internazionali in vigore.

FKG Dentaire SA
Crêt-du-Locle 4
CH-2304 La Chaux-de-Fond
Switzerland

T +41 32 924 22 44
F +41 32 924 22 55
info@fkg.ch
www.fkg.ch
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Distributore: Dental Trey srl
Via Partisani, 3
47016 Fiumana - Predappio (FC)
Italia

T +39 0543 929111
F +39 0543 940659
commerciale@dentaltrey.it 
www.dentaltrey.it 
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Limiti degli strumenti Ni-Ti tradizionali 
Malgrado la necessità di trattamenti meno invasivi, quelli eseguiti con le lime endodontiche tradizionali possono andare incontro a fallimenti
a causa di: 

• Torque eccessivo
• Mancanza di fl essibilità
• Preparazione incompleta del canale radicolare (forma rotonda)
• Eccessiva rimozione di tessuto dentinale sano 
• Eccessiva sollecitazione dovuta al taglio delle pareti interne
• Compattamento dei frammenti

Da oggi non è più necessario che il canale sia conforme a una dimensione prestabilita:
saranno le dimensioni dello strumento XP-endo®  ad adeguarsi all’anatomia del canale! 

Con la tecnologia XP-endo® la strumentazione del canale radicolare può essere realmente 
mini-invasiva e anatomica

L’esclusivo abbinamento tra la tecnologia MaxWire®,
che rende gli strumenti più effi cienti quando sono esposti 
alla temperatura corporea, e il design tridimensionale
dello strumento, con una sezione interna ridotta e adattabile 
all’anatomia del canale radicolare, permette di sagomare
e detergere il canale in modo impeccabile.  

Caratteristiche e benefi ci
• Superelasticità e capacità di espansione 
• Elevata resistenza alla fatica ciclica 
• Eccellente rimozione dei residui radicolari

• Adattamento alle irregolarità del canale
• Trattamento conservativo non aggressivo 

Sovrapreparazione
del canale

Sottopreparazione
del canale

Aree non toccate

Dentina indebolita

Strumento convenzionale

Compattamento dei frammenti
Stress elevato

Strumento XP-endo 

Nessun compattamento dei frammenti
Riduzione dello stress 
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La sequenza XP-endo®  Shaper Plus permette di eseguire una strumentazione completa del canale radicolare con la massima sicurezza
ed effi cienza.

• Operatività semplifi cata: gli strumenti sono confezionati in blister sterile per uso singolo (ogni strumento può essere utilizzato per la pulizia di un 
solo elemento dentale e non più di 4 canali)

• Detersione tridimensionale del canale radicolare: XP-endo® Shaper allarga il canale rispettandone la morfologia originale  
• Capacità di sagomatura da ISO 15 a ISO 30 (punta BT) e conicità da .01 fi no ad almeno .04 (MaxWire®), con un unico strumento
• Rimozione del biofi lm: XP-endo® Finisher, grazie alla sua esclusiva capacità di espansione, riesce a detergere il canale anche nelle zone 

fi nora impossibili da raggiungere 
• Irrigazione e detersione superiori senza alterare la morfologia fi nale  

Sequenza XP-endo® Shaper Plus

30/.04

Sagomatura

25/.00

DetersioneGlide path

10/.02

Acciaio
inox

15/.02
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• Due sequenze confezionate in blister sterile
• Estrema maneggevolezza
• La successiva detersione con  XP-endo® Finisher è facoltativa

Sequenza XP-endo® Shaper

30/.04

SagomaturaGlide path

10/.02

Acciaio
inox

15/.02
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