Primi
al mondo
negli
strumenti
rotanti
Scopri le promozioni che
Komet ha riservato per te.

Scopri le nuove diamantate DIAO:
più forza concentrata, maggiore durata, migliore controllo.

STUDIO

2022

SET 4562ST.314

RESTAURATIVA

Kit per inlay e corone parziali
in ceramica
Il Set 4562 è stato realizzato in collaborazione con sei rinomati
esperti provenienti dal mondo ospedaliero e degli studi privati
al fine di semplificare e sistematizzare la modellazione precisa
delle cavità per gli inlay e le corone parziali in ceramica.
Il set comprende, tra l’altro, tre strumenti di nuova concezione,
dotati di una tacca di profondità (riconoscibile nel codice del
pezzo dalla lettera «D» che sta per «depth»), in modo da assicurare lo spessore occlusale minimo dei restauri in ceramica.

1x

6847KRD.314.016

1 x 845KRD.314.025

1x

8847KR.314.016

1x

8845KR.314.025

1x

8862.314.012

1 x 801.314.023

1x

8862.314.016

1x

1 x 959KRD.314.018
1x

8959KR.314.018

119 €
+ IVA

(invece di 185,37 € + IVA)

8379.314.023

SET 4388.314

PROTESI

Set per la preparazione
delle faccette
Lavorazione delle superfici vestibolari per il restauro con faccette in ceramica. Le diamantate ad anelli 868B permettono
di ottenere solchi di profondità con spessori uniformi, rispettivamente di 0,3 e 0,4 mm. Tali solchi vengono poi livellati dalle
diamantate a grana fine 8868, congruenti per forma alle diamantate ad anelli. Per le zone palatali diamantate ad oliva 379
in grana media e 8379 in grana fine. Per i ritocchi degli spazi
interprossimali e dei solchi si impiegano le diamantate a grana
extra fine anello giallo.
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PREZZO IN PROMO

1 x 868B.314.018

1 x 379.314.023

1 x 868B.314.020

1x

852EF.314.014

1 x 868.314.012

1x

379EF.314.023

1x

8868.314.016

1 x 868.314.016

1x

8868.314.012

1x

8379.314.023

PREZZO IN PROMO

99 €
+ IVA

(invece di 146,43 € + IVA)

SET TD3579

novità

PROTESI

Kit Protesi Fissa
del Dr. Stefano Lombardo

PREZZO IN PROMO

169 €

La scelta del margine di preparazione, verticale o orizzontale, sia su denti naturali che su impianti, impone riabilitazioni differenti: il kit del Dr. Lombardo consente di conseguire
funzionalità e affidabilità a lungo termine grazie a procedure
protesiche che garantiscono una corretta preparazione per la
cementazione di restauri precisi e ben integrati.

+ IVA

(invece di 267,30 € + IVA)

Dr. Stefano Lombardo
membro Komet Academy

1 x 856.314.018

1 x 846.314.016

1 x 862.314.010

1x

1 x 368.314.023
1 x 801.314.023

SET TD3578A

1x

8863D.314.012

2979.314.012

1x

2979.314.014

1x

8979.314.016

1x

8979.314.012

1x

8979.314.014

1x

6862D.314.012

1x

6862D.314.016

1x

6863D.314.012

1x

2979.314.016

1x

8862D.314.012

1x

8862D.314.016

novità

PROTESI

Kit Rifinitura Provvisori
del Dr. Stefano Lombardo
PREZZO IN PROMO

189 €

I protocolli operativi che seguono i principi di preparazione
dentale denominata B.O.P.T. (Biologically Oriented Preparation Technique) sono la premessa per garantire un restauro
protesico fisso preciso, ritentivo, stabile, e soprattutto ben
integrato con i tessuti molli dopo una loro adeguata riqualificazione. Questo Kit del Dr. Lombardo permette di gestire
in modo semplice ed efficace tutte le fasi di realizzazione e
rifinitura del provvisorio per protesi dentale.

+ IVA

(invece di 294,30 € + IVA)

Dr. Stefano Lombardo
membro Komet Academy

1 x H78E.104.023

1 x H71E.104.027

1 x H79GSQ.104.040

1 x H251GSQ.104.060

1 x 327.104

1 x 9424.104.055

1 x 6924.104.220

1 x 9515M.900.220
+ 1 x 305.104.050

1 x 9638.900.220
+ 1 x 305.104.050
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SET 4637A

PROTESI

Set per la lavorazione
dello zirconio

PREZZO IN PROMO

119 €

Il set per lavorazione della zirconia ZrO2 include:
quattro diamantate ZR e quattro gommini. Con questa selezione
possono essere eseguite molto bene sia le correzioni dentali che
le regolazioni e gli adattamenti.
1x

ZR850.314.016

1x

ZR8850.314.016

1x

ZR379.314.023

1x

ZR8379.314.023

1 x 94020C.204.040

1 x 94022C.204.060

1 x 94020F.204.040

1 x 94022F.204.060

+ IVA

(invece di 190,03 € + IVA)

novità

SET TD2988A

PROTESI

Set per la preparazione a chamfer
del Dr. Domenico Massironi,
Onlay Overlay Veneerlay sec.
Dr. Alessandro Conti

PREZZO IN PROMO

129 €
+ IVA

(invece di 200,24 € + IVA)

Il chamfer modificato sec. il Dr. Domenico Massironi rappresenta
un classico nella preparazione protesica. Questo kit contiene strumenti di monconizzazione sia cilindrici che conici e gli strumenti
per abbassare il rilievo occlusale e lavorare sulle superfici linguali.
Il kit permette inoltre di seguire metodiche protesiche per la
preparazione degli anteriori idonea alla cementazione di faccette.
Gli strumenti scelti dal Dr. Alessandro Conti sono utili per ottenere
onlay, overlay e veneerlay con procedure cliniche efficaci.
Dr. Domenico
Massironi

Dr. Alessandro
Conti

membro
Komet Academy
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membro
Komet Academy

1x

S6977.314.012

1 x 370.314.030

1x

2979.314.014

1x

1x

2979K.314.021

1x

2379.314.023

1x

8379.314.023

1 x 868.314.016

8977.314.012

1x

8370.314.030

1x

8868.314.012

1 x 959KRD.314.018

1x

8979.314.014

1 x 834.314.021

1x

8868.314.016

1x

8847KR.314.014

1x

8979K.314.021

1 x 868.314.012

1x

6847KRD.314.016

1x

8959KR.314.018

LD 1500B.314

novità

PROTESI

Protesi preparazione verticale
del Dr. Fabio Scutellà

PREZZO IN PROMO

169 €

Il kit contiene gli strumenti per la riduzione periferica di tipo verticale, secondo la metodica del Dr. Fabio Scutellà: diamantate per la
separazione interprossimale, le nuove DIAO per i solchi di profondità
e per l’abbassamento occlusale e palato-linguale, ma soprattutto le
diamantate con marcatura laser per il controllo della penetrazione
intrasulculare, ora anche per la fase di rifinitura con la grana fine.
Queste “diamantate-sonda” permettono una lavorazione molto
attenta e sicura, che non provoca lesioni all’ampiezza biologica.

+ IVA

(invece di 259,20 € + IVA)

Dr. Fabio Scutellà

membro Komet Academy

1 x 862.314.010

1x

KP6881.314.012

1x

KP6881.314.014

1x

6862D.314.012

1x

6862D.314.016

1x

6863D.314.012

1x

6369A.314.023

1x

KP6379.314.023

1x

8862D.314.012

1x

8862D.314.016

1x

8863D.314.012

SET TD 3256

PROTESI

Set per la preparazione
a chamfer short
del Dr. Domenico Massironi
Le nuove diamantate “Short” a Chamfer Modificato di forma
cilindrica si contraddistinguono per la ridotta lunghezza globale
dello strumento (6 mm), una migliore maneggevolezza sui posteriori e gli anteriori, una maggiore resistenza all’usura e alla
rottura grazie al minor braccio di leva.

PREZZO IN PROMO

89 €
+ IVA

(invece di 135,52 € + IVA)

Dr. Domenico Massironi
membro Komet Academy

3x

S6977.314.012

3x

S6977.314.014

2x

8977.314.012

2x

8977.314.014
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SET TD 3444

PROTESI E CONSERVATIVA

Kit completo
del Dr. Luca Tacchini

PREZZO IN PROMO

169 €

Il kit del Dr. Tacchini è composto da un numero limitato di frese
con forme e materiali innovativi, indispensabili tutti i giorni per
eseguire trattamenti restaurativi, diretti e indiretti, e protesici,
con preparazioni sia a finire che a spalla. Il kit, ispirato al corso
“Qualità & Ottimizzazione dei tempi”, è in grado di rispondere
alle esigenze di tutti gli odontoiatri che cercano semplificazione,
velocità e precisione nella gestione della cavità e della rifinitura,
indipendentemente dalla tecnica di preparazione preferita. Il kit
è di aiuto anche per l’assistente, che potrà organizzare tutte le
frese dello studio in un unico set, riducendo costi e sprechi.

+ IVA

(invece di 272,21 € + IVA)

Dr. Luca Tacchini

membro Komet Academy

1x

6836KR.314.012

1x

6801.314.010

1x

K1SM.204.014

1 x 645.204.420

1 x 310.204

1 x 9608.204.030

1 x 94023F.204.030

1 x 868B.314.020

1x

6881.314.014

1 x 94028M.204.130

1x

8863.314.012

1x

8845KR.314.016

1x

8379.314.016

1x

8370.314.035

1x

8881.314.014

1x

6863D.314.012

1x

S6845KR.314.025

1 x DM15.314.009

SET 4679

CONSERVATIVA

Set per la lucidatura
di compositi
Impiegando in fase di rifinitura le frese in carburo di tungsteno
multilame a taglio Q, molto efficaci anche sui compositi nanoriempiti tipicamente più duri e compatti, ed utilizzando in fase di lucidatura i gommini a spirale a due passaggi, è possibile conseguire una
planarità superficiale difficilmente ottenibile anche in molti passaggi
con le diamantate a finire e con i gommini tradizionali. Il risparmio di
tempo e di strumenti risulta evidente.
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1x

H135Q.314.014

1x

H48LQ.314.012

1x

H379Q.314.023

1 x 94028F.204.130

1x

H390Q.314.018

2 x 94028M.204.130

2 x 94028F.204.130

PREZZO IN PROMO

119 €
+ IVA

(invece di 184,74 € + IVA)

SET TD 2726

CONSERVATIVA

Set per conservativa diretta
anteriori e posteriori
del Dr. Marco Veneziani

PREZZO IN PROMO

159 €

Il Dr. Veneziani ha ideato il kit TD 2726 per restauri adesivi anteriori e posteriori dove sono specificate le attività delle procedure cliniche di conservativa diretta, in modo che sia chiara la funzione di ogni
singolo strumento: apertura cavità, preparazione cavità, rimozione
carie, rifinitura gradino cervicale, bisellatura cavità, rifinitura compositi, rifinitura superficie palatina, lavorazione microcavità, ritocchi
occlusali, lucidatura, brillantatura. La scelta del Dr. Veneziani di utilizzare rosette in ceramica a lunga durata risulta molto utile per la rimozione della carie, perché la loro sensibilità tattile aiuta a distinguere la dentina sana da quella deteriorata.

+ IVA

(invece di 244,94 € + IVA)

Dr. Marco Veneziani
membro Komet Academy

1 x 845.314.009

1 x 838.314.010

1 x 801.314.009

1 x 801.314.012

1 x 801.314.016

1 x 8830L.314.010

1 x 8390.314.014

1 x 8862.314.010

1 x 8368.314.023

1 x 889M.314.007

1 x 9608.314.030

1 x H1S.314.018

1x

1 x 9523UF.204.030

1 x 9645M.204.060

1 x 9684.204.040

K1SM.204.010

SET 4547.205

1x

K1SM.204.014

1x

K1SM.204.016

1 x 9638.900.190

CONSERVATIVA

Kit di K1SM CeraBur per gambo
contrangolo lungo ISO 205.
2 strumenti per ogni misura:
010, 014, 018 e 023

PREZZO IN PROMO

219 €
+ IVA

(invece di 297 € + IVA)

K1SM CeraBur consente un’escavazione “tattile” della dentina,
così l’odontoiatra riesce a percepire il passaggio dalla dentina
cariata a quella sana e viceversa. La sua durata è tre volte superiore
rispetto ad una pari fresa in carburo di tungsteno.

2x

K1SM.205.010

2x

K1SM.205.018

2x

K1SM.205.014

2x

K1SM.205.023
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SET TD 2893

CONSERVATIVA

Palline Diamantate Serie S

Aprire una cavità è un’azione quotidiana in qualsiasi studio odontoiatrico e la pallina diamantata è lo strumento più universale per
eseguire questo passaggio preparatorio. Farlo con una diamantata
Komet Serie S significa incrementare mediamente del 18% l’asportazione di materiale. Il segreto sta nelle superfici sfaccettate del
supporto metallico; il tutto si traduce in un aumento dell’efficienza
operativa, senza compromettere la bontà delle superfici rilasciate.

SET TD 2894

CONSERVATIVA

Perette Diamantate Serie S

Le diamantate della serie S (S= superficie strutturata a facce sporgenti e rientranti) consentono di ottenere un’asportazione superiore rispetto ad analoghi strumenti diamantati
di pari forma e granulometria. L’incrementata capacità di
asportazione va a vantaggio di operatore e paziente.
Brevetto per la Germania DE199 08 507
Brevetto per l’Europa EP1 031 325

PREZZO IN PROMO

PREZZO IN PROMO

109 €

109 €

+ IVA

+ IVA

(invece di 168,21 € +IVA)

(invece di 168,21 € + IVA)

5x

S6801.314.012

5x

S6801.314.016

5x

S6830L.314.012

5x

S6830L.314.016

5x

S6801.314.014

5x

S6801.314.018

5x

S6830L.314.014

5x

S6830L.314.018

SET TD 2895

CONSERVATIVA

Cilindri Diamantati Serie S

Aprire una cavità per intarsi richiede degli strumenti che lascino un pavimento piatto, ma senza la presenza di spigoli
vivi nel raccordo con le superfici parietali. Le diamantate a
testa piatta con spigoli arrotondati KR sono gli strumenti più
adatti per eseguire questo passaggio preparatorio. Eseguire
l’asportazione cavitaria per intarsi con le diamantate Komet
Serie S è un plus aggiuntivo che permette di risparmiare tempo e ottenere un’ottima superficie.

SD 1743.204
KIT
SD1219A

ESCAVAZIONE

Assortimento di 48 pz. di frese a
rosetta in carburo di tungsteno
per escavazione dentinale
Il taglio a dentatura incrociata consente di contenere le
vibrazioni avvertite del paziente.
PREZZO
IN PROMO

209€

PREZZO IN PROMO

119 €

+ IVA

(328,58 € + IVA)

+ IVA

(invece di 193,11 € +IVA)
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6x

H1SE.204.008

6x

H1SE.204.016

6x

H1SE.204.010

6x

H1SE.204.018

5 x S6835KR.314.012

5 x S6836KR.314.012

6x

H1SE.204.012

6x

H1SE.204.021

5 x S6835KR.314.014

5 x S6836KR.314.014

6x

H1SE.204.014

6x

H1SE.204.023

SET LD 0542 A

CHIRURGIA

Set di chirurgia orale per
disinclusione degli ottavi
del Dr. Roberto Barone
e del Dr. Carlo Clauser

PREZZO IN PROMO

99 €
+ IVA

(invece di 151,06 € + IVA)

Scelta ragionata di frese per coronotomia parziale, al fine di
introdurre nella fessura una leva per la successiva lussazione
manuale dei frammenti, e frese per taglio di osso, radice e per
il clivaggio attorno al dente da esporre.

Dr. Roberto
Barone

Dr. Carlo
Clauser

membro
Komet Academy

membro
Komet Academy

2 x H31LR.316.016

1 x H254LE.314.012

1 x H31LR.310.016

1 x H162SXL.314.014

SET TD3576

novità

1 x H254.316.010

CHIRURGIA

SET 4669

LUCIDATURA

Frese ossivore
polifunzionali

Gommini a spirale Lucidatura compositi

Le frese H162 in CT per chirurgia, particolarmente performanti e durature, permettono di tagliare tessuti ossei e radici
con poco sforzo e minima pressione operativa, per evitare
danni iatrogeni da surriscaldamento.

Ruotine per lucidatura in due passaggi: un’unica forma per
tutte le superfici! Flessibile, sottile, durevole, la ruotina
abrasiva raggiunge agevolmente tutte le superfici per ottenere ottime rifiniture sui compositi.

PREZZO IN PROMO

PREZZO IN PROMO

139 €

85 €

+ IVA

+ IVA

(invece di 213,30 € +IVA)

3x

(invece di 125,22 € + IVA)

H162SL.314.014

1 x H162ST.314.016

3x

H162SXL.314.014

5 x 94028M.204.130

5 x 94028F.204.130
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SET 4652

LUCIDATURA

Lucidatura compositi
a 2 passaggi
PREZZO IN PROMO

69 €

Dopo la rifinitura con frese a finire in carburo di tungsteno o
diamantate a grana fine si può correggere la forma e prelucidare il composito con i gommini rosa.
Con il secondo passaggio dei gommini giallo chiaro si effettua
una perfetta lucidatura a specchio.

1 x 94023M.204.030

1 x 94023F.204.030

1 x 94024F.204.050

1 x 94024M.204.050

1 x 94025F.204.070

1 x 94025M.204.070

1 x 94026M.204.100

SET 4622

+ IVA

(invece di 101,90 € + IVA)

1 x 94026F.204.100

LUCIDATURA - ZRO2 E DISILICATO

Lucidatura ceramiche
in 2 passaggi

PREZZO IN PROMO

69 €

Ottenere una lucidatura a specchio delle ceramiche in Biossido di Zirconio e Disilicato di Litio in soli due passaggi ora si
può: con i gommini del set 4622.
I gommini blu per il primo passaggio e quelli grigi per la lucidatura a specchio sono perfettamente calibrati tra loro in modo
da offrire le migliori performance nel minor tempo possibile su
dei materiali così difficili da lavorare. Le forme contenute nel
set consentono di lucidare tutte le anatomie e sono disponibili
anche separatamente.
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1 x 94020C.204.040

1 x 94020F.204.040

1 x 94021C.204.050

1 x 94021F.204.050

1 x 94022C.204.060

+ IVA

(invece di 110,16 € + IVA)

1 x 94022F.204.060

STRISCE DIAMANTATE

Promo
2+1
Comprando 3 confezioni, ciascuna contenente 10 strisce,
la meno costosa non la paghi.

Le strisce diamantate sono utili in conservativa (rifinitura compositi), in protesi e in ortodonzia (stripping interprossimale).
Da notare la striscia DS37C a grana grossa, efficace quando si vuole ottenere una maggiore asportazione di materiale.

Strisce Diamantate Piene DS
10 x

DS25

10 x

DS37

10 x

DS25F

10 x

DS37F

10 x

DS25EF

10 x

DS37EF

10 x

DS37C

Strisce Diamantate Forate WS
10 x

WS25

10 x

WS37

10 x

WS25F

10 x

WS37F

10 x

WS25EF

10 x

WS37EF

KIT TD3521

novità

Kit assortito
di tagliacorone
Con questo kit, Komet propone quattro differenti strumenti
specialistici che permettono di separare e rimuovere praticamente tutti i tipi di materiali utilizzati per i restauri dentali.
Bastano questi quattro strumenti molto resistenti alla rottura
e a minimo sviluppo di vibrazioni per risparmiare tempo e il
numero di frese impiegate; i vantaggi sono molteplici: per il
paziente, per il medico e per preservare a lungo la durata utile
dei contrangoli e delle turbine.

2x

2x

H32.314.0412

4ZRS.314.016

2x

4x

TAGLIACORONE

PREZZO IN PROMO

119 €
+ IVA

(invece di 186,30 € + IVA)

4COMP.314.012

H4MCL.314.012
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SET 4688ST

ORTODONZIA

Rimozione professionale dei
residui di adesivo dalla A alla Z

PREZZO IN PROMO

109 €

Rimozione del bonding ortodontico rapido ed efficace in soli
2 passaggi con il Set 4688ST per ortodonzia. La fresa in carburo di tungsteno H23VIP rimuove rapidamente la maggior
parte della resina composita. Infine l’apposito gommino viola
rimuove delicatamente le eventuali tracce di bonding e lucida
le superfici senza danneggiare lo smalto.
Con questa procedura clinica è quindi possibile preservare la
sostanza del dente naturale in piena sicurezza operativa.

2 x H23VIP.204.016

+ IVA

(invece di 169,32 € + IVA)

2 x 9498.204.050

2 x 9499.204.060

SET 4676A

ORTODONZIA

SD 1743.204
SET
4430

ORTODONZIA

Kit da studio
per provvisori in resina

Dischi oscillanti
O-Drive

Strumenti per la lavorazione razionale delle mascherine
ortodontiche. Per la traforatura della mascherina dal modello in gesso, per la riduzione e ritocco delle mascherine,
per la lavorazione accurata dei bordi delle mascherine e
per la lucidatura a specchio dei bordi delle mascherine.

Set di dischi diamantati a segmenti oscillanti utilizzabile nel
contrangolo oscillante di Komet OS30.000.

PREZZO IN PROMO

169 €

PREZZO IN PROMO

139 €

+ IVA

(invece di 264,71 € + IVA)

+ IVA

(invece di 192,59 € +IVA)

1 x 9486.260 + 305.080
1 x H219.104.023

1 x H219B.104.014

1 x 9424.104.055

1 x 9433.104.055

1x
12

H136GSQ.104.016

1x

K79GSQ.104.040

1x

OS1M.000.140

1x

OS2M.000.140

1x

OS1F.000.140

1x

OS2F.000.140

L=0,30 mm

L=0,15 mm

L=0,45 mm

L=0,30 mm

KIT ASR 4594.000

ORTODONZIA

Kit con dischi segmentati
selezionati e frese per stripping
Komet ha sviluppato una soluzione affidabile per uno stripping
oscillante sicuro ed efficiente che permette di ridurre al minimo il
pericolo di lesioni dei tessuti molli: si tratta degli strumenti a curva oscillante O-Drive e dei dischi segmentati OS oscillanti brevettati da Komet utilizzabili solo con il manipolo OS30. Con i dischi
segmentati brevettati OS si ha a disposizione uno strumento innovativo che, con una visuale ottimale e una buona asportazione
di trucioli, assicura risultati convincenti.
1 x 850.314.012

1x

8392.314.016

PREZZO IN PROMO

819 €
+ IVA

(invece di 1.327,57 € + IVA)

1x

WS37.000.

1x

WS37EF.000.

1x

OS1FV.000.140

1x

OS1FH.000.140

1x

OS15FV.000.140

1x

OS15FH.000.140

1x

OS1F.000.140

1x

OS20FV.000.140

1x

OS20FH.000.140

1x

OS20F.000.140

1x

OS25M.000.140

1x

OS1M.000.140

1x

OS35M.000.140

OS30.000

ORTODONZIA

Contrangolo oscillante O-Drive
Manipolo contrangolo con speciale movimento oscillante per lo
stripping dentale in trattamento ortodontico.
Dischi con rivestimento
unilaterale:

Dischi con rivestimento
bilaterale:

OS18MV.000.110

OS25M.000.140

OS18MH.000.110

OS1M.000.140

OS1MV.000.140

OS35M.000.140

OS1MH.000.140

OS2M.000.140

OS1FV.000.140

OSIF.000.140

OS1FH.000.140

OS20F.000.140

OS15FV.000.140

OS2F.000.140

Spessore: 0,18 mm, rivestiti sul lato posteriore
Spessore: 0,18 mm, rivestiti sul lato inferiore
Spessore: 0,20 mm, rivestiti sul lato superiore
Spessore: 0,20 mm, rivestiti sul lato inferiore
Spessore: 0,13 mm, rivestiti sul lato posteriore
Spessore: 0,13 mm, rivestiti sul lato inferiore
Spessore: 0,15 mm, rivestiti sul lato superiore

Spessore: 0,25 mm

PREZZO IN PROMO

995 €
+ IVA

(invece di 1.731,77 € + IVA)

Spessore: 0,30 mm
Spessore: 0,35 mm
Spessore: 0,45 mm
Spessore: 0,15 mm
Spessore: 0,20 mm
Spessore: 0,30 mm

OS15FH.000.140

Spessore: 0,15 mm, rivestiti sul lato inferiore

OS20FV.000.140

Spessore: 0,20 mm, rivestiti sul lato superiore

OS20FH.000.140

Spessore: 0,20 mm, rivestiti sul lato inferiore
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DIAO

novità

PROTESI

Diamantate in grana grossa
con perle di ceramica
DIAO è la nuova linea di diamantate Komet in grana grossa (anello verde), pensate soprattutto per la preparazione protesica.
Grazie ad un innovativo rivestimento diamantato, composto da grana diamantata e perle in ceramica, la DIAO consente una concentrazione della forza che assicura una grande durata poiché la punta diamantata mantiene le taglienti affilate molto più a lungo.
Così lo strumento rimane efficiente ed affidabile per un tempo prolungato. Contemporaneamente la diamantata DIAO risulta
“scorrevole”, assicurando un elevato livello di comfort ed un ottimo controllo operativo.
Vantaggi della linea DIAO:
Forza concentrata per una durata incredibile
Elevata riconoscibilità grazie al colore oro rosa

 ontrollo operativo ottimale
C
Prestazioni di taglio al top

STRUMENTI CON LUNGHEZZA DI LAVORO 8 MM
KP6837KR.314.012

KP6881.314.014

KP6878.314.016

KP6856.314.021

KP6878.314.018

KP6837KR.314.014

KP6881.314.016

KP6856.314.014

KP6878K.314.014

KP6862.314.012

KP6837KR.314.016

KP6878.314.012

KP6856.314.016

KP6878K.314.016

KP6862.314.016

KP6881.314.012

KP6878.314.014

KP6856.314.018

STRUMENTI CON LUNGHEZZA DI LAVORO 10 MM
KP6882.314.012

KP6879.314.012

KP6850.314.014

KP6850.314.018

KP6879K.314.016

KP6882.314.014

KP6879.314.014

KP6850.314.016

KP6879K.314.014

KP6879K.314.018

KP6882.314.016

KP6879.314.016

STRUMENTI CON LUNGHEZZA DI LAVORO 12 MM
KP6879L.314.014
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RIDUZIONE OCCLUSALE/LINGUALE
KP6370.314.030

KP6379.314.023

KP6370.314.035

SONICLINE

SonicLine 2+1

PUNTE SONICHE

Comprando almeno tre punte soniche,
la meno costosa non la paghi

Promozione valida per tutte le punte soniche a listino Komet.
Le punte soniche Komet hanno contribuito ad elevare il livello qualitativo generale dell’odontoiatria e a rendere semplici e ripetibili delle operazioni che in passato erano rischiose.
Per gli interventi dove è richiesto il pieno controllo e un ampio campo visivo le punte soniche sono molto efficaci, in più il
loro basso sviluppo di calore e la loro affidabilità nel non creare danni ai tessuti molli le rendono indispensabili all’interno
dello strumentario dello studio.
I seguenti set vengono mostrati solo a titolo dimostrativo:

ENDO SONIC SET
1 X SF68.000
Punta SONICLine Ortograda

1 X SF69.000
Punta SONICLine Ortograda

1 X SF70.000
Punta SONICLine Ortograda

1 X SF10R.000
Punta sonica levigatura radicolare

1 X SF10T.000
Punta SONICLine Paro

1 X SFS99.000.018
Punta Sonoimplant

1 X SFS99.000.021
Punta Sonoimplant

PARO SONIC SET
1 X SF10L.000
Punta sonica levigatura radicolare

SURGERY SONIC SET
1 X SFS99.000.014
Punta Sonoimplant

RESTORATIVE SONIC SET
1 X SFM7.000.1/2
Punta Sonica mesiale per
modellazione cavità
nei posteriori

1 X SFD7.000.1/2
Punta Sonica distale per
modellazione cavità
nei posteriori

1 X SF849.000.009
Punta Sonica per
lavorazione delle fessure

1 X SFD1F.000.
Punta Sonica per stripping
distale

1 X SF849.000.009
Punta Sonica per
lavorazione delle fessure

STRIPPING SONIC SET
1 X SFM1F.000.
Punta Sonica per stripping
mesiale

PROSTHETIC SONIC SET
1 X SF979.000.014
Punta SONICLine
Dr. Domenico Massironi

1 X SF862.000.014
Punta SONICLine
Dr. Domenico Massironi

1 X SF8850.000.016
Punta DIA SONICLine per
faccette
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SET 4362

PARODONTOLOGIA

Kit Perioset Diamantate a granulometria fine
per la rimozione del tartaro
subgengivale

PREZZO IN PROMO

129 €
+ IVA

Le frese diamantate presenti in questo kit forniscono risultati nella levigatura delle radici, in termini di rimozione del
tartaro sottogengivale, comparabili a quelli ottenibili con le
curette, rappresentano quindi una validissima alternativa agli
strumenti manuali per eseguire questa procedura clinica fondamentale per il mantenimento della salute parodontale.

(invece di 201,15 € + IVA)

1x

8831.204.012

1x

8832L.204.014

1x

8832.204.014

1x

831EF.204.012

1x

831LEF.204.012

1 x 190.205.010

1x

8831L.204.012

1x

832EF.204.014

1x

832LEF.204.014

1 x 189.204.012

SET 4567A

PUNTE SONICHE

Set tre punte soniche
da chirurgia del Dr. Ivo Agabiti
Questo kit di tre punte soniche SFS100, SFS101, SFS102 secondo il Dr. Ivo Agabiti di Pesaro sono indicate per split crest,
prelievo di blocchi ossei, taglio di radici. Facili da controllare,
queste punte da chirurgia assicurano un ampio campo visivo e
scaldano meno degli strumenti ultrasonici, in questo modo preservano meglio i tessuti ossei. L’assoluta sicurezza e il risparmio delle strutture anatomiche nobili, come per esempio i nervi
e i vasi, sono i tratti distintivi fondamentali di tutte le punte ad
azionamento sonico. Il box porta inserti sonici per l’autoclave è
compreso in questa offerta.

Dr. Ivo
Agabiti

membro
Komet Academy

1 x SFS.100
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1 x SFS.101

1 x SFS.102

PREZZO IN PROMO

520 €
+ IVA

(invece di 802,90 € + IVA)

PIEZOLINE

PiezoLine 2+1

PUNTE ULTRASONICHE

Comprando almeno tre punte ultrasoniche,
la meno costosa non la paghi
Promozione 2+1 valida su tutte le punte ultrasoniche, comprese le punte scaler
per la detartrasi ultrasonica.
La punta per la profilassi implantare SF1982 con pin polimerico, in combinazione con il porta punta 1981, è indicata per la
rimozione sopragengivale e sottogengivale di placche morbide su colli implantari lisci e ricostruzioni.
Vantaggi delle punte Komet per la profilassi implantare:
nessuna abrasione, nessun irruvidimento delle sezioni lisce del collo, facile avvitamento del portapunta e del pin polimerico, il pin è un articolo monouso, mentre il portapunta sterilizzato può essere utilizzato più volte.

SET 4638

Set per la pulizia implantare a ultrasuoni
compatibile con unità EMS

PREZZO
IN PROMO

229 €
+ IVA

1X1
 981.EM1

SET 4647

10 x SF1982

1 x 566 chiave di montaggio

Set per la pulizia implantare a ultrasuoni
compatibile con unità Sirona®

(354,67 € + IVA)

PREZZO
IN PROMO

229 €
+ IVA

(354,67 € + IVA)

1 x 1981.SI1

SET 4653

10 x SF1982

1 x 566 chiave di montaggio

Set per la pulizia implantare a ultrasuoni
compatibile con unità KaVo PIEZOluxTM

PREZZO
IN PROMO

229 €
+ IVA

(354,67 € + IVA)

1 x LU1981.KA1

SET 4682

10 x SF1982

1 x 566 chiave di montaggio

Set per la pulizia implantare a ultrasuoni compatibile
con unità Satelec®/Acteon e NSK

PREZZO
IN PROMO

229 €
+ IVA

(354,67 € + IVA)

1 x S1981.ST1

10 x SF1982

1 x 566 chiave di montaggio
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Spazzolini per igiene
9645.204.060

IGIENE

9645M.204.060

Spazzolino nailon profilassi - normale

9645F.204.060

Spazzolino nailon profilassi - medio

Spazzolino nailon profilassi - fine

SET 4282

PREZZO IN PROMO

89 €

Le lime serie DF1 vengono definite lime a movimento oscillante e sono montate su contrangolo a movimento reciproco
(contrangolo anello giallo denominato anche manipolo EVA).
Queste lime sono solitamente utilizzate per lo “stripping” interprossimale e nella lavorazione interdentale dei restauri in
composito. Le lime a movimento reciproco possono essere
utilizzate anche nella procedure protesiche durante le fasi di
rifinitura e sagomatura delle superfici incisali e interprossimali.

DF1EF

1x

DF1F

1x

+ IVA

(invece di 139,02 € + IVA)

1x

DF1

DF1C

SET 4337.313

PEDODONZIA

Kit con strumenti a grana normale
a gambo corto FG, raccomandato
per la pedodonzia o per le zone
difficilmente accessibili

PREZZO IN PROMO

49 €
+ IVA

La preparazione cavitaria a minima invasività richiede strumenti sottili con piccole sezioni di lavoro, come quelli presenti in
questo set di strumenti sviluppato dal Dott. Stefan Neumeyer.
Gli strumenti di piccole dimensioni (889M/838M/830RM)
possono essere impiegati per l’apertura di difetti cariosi più
estesi e profondi, oppure per la rimozione di carie minimali sulle fessure. La configurazione costruttiva
degli strumenti
+ IVA
830M/953M/953AM e la diamantatura del collo consentono
di creare superfici arrotondate con sottosquadri, soprattutto
nella lavorazione di zone interne nel settore prossimale.

(invece di 75,79 € + IVA)

€

Dr. Stefan
Neumeyer

membro
Komet Academy
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2+1

Comprando 3 confezioni,
la meno costosa
non la paghi

LIME OSCILLANTI

Lime per rifinitura
interdentale

1x

PROMO

1 x 889M.313.007

1 x 838M.313.007

1 x 830RM.313.009

1 x 830M.313.012

1 x 953M.313.014

1 x 953AM.313.014

DentinPost KIT

PERNI

I Dentin Post sono perni radicolari conici in composito rinforzato con fibre speciali di vetro che garantiscono un’ottima stabilità e un modulo elastico simile a quello della dentina naturale, in questo modo vengono anche garantiti i risultati estetici.
Questi perni sono indicati per il restauro di denti devitalizzati a forte distruzione coronale, quando risultano indispensabili per
l’ancoraggio del composito di restauro.
I kit 4412, 4413, 4414 e 4415 contengono rispettivamente 10 perni Dentin Post in misura 050, 070, 090 e 110 più le frese
calibrate corrispondenti.
PREZZO
IN PROMO

PREZZO
IN PROMO

229 €

229 €

+ IVA

+ IVA

(349,29 € + IVA)

4412

(349,29 € +IVA)

4413

Kit perni ER DentinPost 050 intr

PREZZO
IN PROMO

PREZZO
IN PROMO

229 €

229 €

+ IVA

+ IVA

(349,29 € + IVA)

4414

Kit perni ER DentinPost 070 intr

(349,29 € +IVA)

4415

Kit perni ER DentinPost 090 intr

Kit perni ER DentinPost 110 intr

DentinPost X Coated

PERNI CON MONCONE

I perni radicolari DentinPost X Coated sono un prodotto unico nel panorama dei perni in fibra di vetro, sia per l’ampia testina
ritentiva che per il rivestimento superficiale di silicato, silano e polimero che garantisce un’adesione (una ritenzione fisico-chimica) eccellente ai cementi di fissaggio e di ricostruzione. In pratica basta attivarli con un bonding e sono già pronti per la
cementazione.
I kit 4650, 4651 e 4661 contengono rispettivamente 10 perni DentinPost X Coated in misura 070, 090 e 110 più le frese
calibrate corrispondenti.
PREZZO
IN PROMO

PREZZO
IN PROMO

259 €

259 €

+ IVA

+ IVA

(410,37 € + IVA)

4650

(410,37 € +IVA)

Kit perni ER DentinPost X Coated 070 intr

4651

Kit perni ER DentinPost X Coated 090 intr

PREZZO
IN PROMO

259 €
+ IVA

(410,37 € +IVA)

4661

Kit perni ER DentinPost X Coated 110 intr
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SET 4680

ENDODONZIA

Endo ReStart:
la via più rapida per
un ritrattamento sicuro

PREZZO IN PROMO

85 €
+ IVA

Rimozione rapida e quanto più completa possibile del materiale presente all’interno dei canali radicolari in soli due step.
Grazie alla sua punta attiva l’Opener ReStart, riesce a penetrare
anche all’interno di materiali molto duri e compatti con una procedura semplice e sicura. La flessibilità dei ReStart 05 consente
l’asportazione del vecchio materiale anche da canali curvi.

2x

RE10L15.204.030

4x

(invece di 132,19 € + IVA)

RE05L25.204.025

SET 4670.205

ENDODONZIA

EndoTracer:
ricerca e apertura
imbocchi canalari

PREZZO IN PROMO

139 €
+ IVA

Dopo l’escavazione e la rettifica parietale con le EndoGuard, vanno ricercati gli imbocchi canalari, spesso occlusi dalla presenza
di calcificazioni. Per questa funzione risultano molto efficaci gli
EndoTracer che, grazie alla lunghezza del gambo ISO 205 e soprattutto del collo, consentono una visibilità eccezionale sul campo operatorio. Anche la ricerca di canali obliterati è facilitata e,
con l’ausilio dei diametri piccoli, la pulizia da dentina cariata ed
eventuali calcificazioni degli istmi risulta molto semplice e sicura.

(invece di 212,75 € + IVA)

1x

H1SML31.205.006

1x

H1SML31.205.008

1x

H1SML31.205.010

1x

H1SML31.205.012

1x

H1SML31.205.014

1x

H1SML34.205.006

1x

H1SML34.205.008

1x

H1SML34.205.010

1x

H1SML34.205.012

1x

H1SML34.205.014

K-FILE e PATENCY FILE

ENDODONZIA

I K-file in acciaio sono strumenti manuali indispensabili nei trattamenti endodontici per
le fasi di sondaggio dei canali, rilevamento della Lunghezza di Lavoro, preflaring manuale
per iniziare ad allargare il canale, controllo di pervietà per controllare continuamente
che il canale sia sempre percorribile. I Patency file in acciaio con trattamento termico,
sono strumenti manuali ancora più efficaci nei canali calcificati.
17321 / 17325 / 17331 / 17521 / 17525
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PROMO

2+1

Comprando 3 confezioni,
la meno costosa
non la paghi

ENDODONZIA

Promo file F6 Skytaper
o F360

ENDODONZIA

Promo Procodile
file reciprocante

PREZZO IN PROMO

9,90 €
CADAUNO

PREZZO IN PROMO

15,90 €

+ IVA

CADAUNO

(invece di 14,85 € +IVA)

+ IVA

(invece di 24,79 € + IVA)

File rotativi F6
con conicità .06

File F360
con conicità .04

File reciprocanti Procodile
con conicità .04, .05, .06

EndoPilot

Promo EndoPilot
EndoPilot ora disponibile anche con espansione
modulare Back Fill and Down Pack
per l’otturazione termoplastica.
I suoi vantaggi:
Motore Endo, rilevatore apicale e modulo per otturazione
termoplastica, tutto in un unico apparecchio

ENDODONZIA

PREZZO IN PROMO

per scoprirlo
contatta il tuo
referente
commerciale
Komet

Manipolo Slim DownPack per un migliore campo visivo
L a punta di riscaldamento DownPack
si riscalda in pochi secondi
Elevata sicurezza del paziente, poiché la punta del DownPack
si riscalda solo nel canale, poi si raffredda rapidamente
Modulo DownPack utilizzabile anche singolarmente, per una
separazione sicura e pulita della guttaperca con tecniche di
riempimento a freddo
Modulo DownPack, possibile scelta tra 5 diverse dimensioni
della punta di riscaldamento (diametro e conicità):
eXtraFine 40.04, Fine 50.04, FineMedium 50.05,
Medium 50.07, MediumLarge 50.09
Pistola BackFill di facile utilizzo per un controllo ed una regolazione ottimali della portata del materiale di riempimento
Pistola BackFill, brevi tempi di riscaldamento
Le cannule BackFill sono disponibili in 3 diverse dimensioni
(calibri) degli aghi Obtura: 20 23 25 Gauge (dimensioni in
ordine decrescente).
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Academy

ENDO E RESTO
CASI CLINICI DI SUCCESSO

Il libro Endo e Resto è rivolto agli odontoiatri desiderosi di affrontare al meglio tutti i trattamenti e i ritrattamenti endodontici, anche quelli più complessi. Nei casi clinici, illustrati
in modo chiaro da endodonzisti esperti, vengono descritte passo dopo passo le metodiche utilizzate, dedicando ampio spazio alla diagnosi, alla pianificazione multidisciplinare,
alla scelta degli strumenti e dei materiali e alla risoluzione delle problematiche iatrogene.

Richiedi questo libro clinico
al Komet Partner più vicino a te

#EndoeResto

PREZZO
DI COPERTINA

139 €

Academy

L’ESPERTO RISPONDE
A tutti gli odontoiatri, a prescindere
dalla sistematica Endo adottata

ISCRIVITI GRATUITAMENTE
ALLE VIDEOCONFERENZE SU ZOOM
PER INFORMAZIONI CHIEDI AI KOMET PARTNER
O SCRIVI A INFO@KOMET.IT

DR. ALESSANDRO FAVA

Corso di

Sagomatura
Canalare
Relatore: Dr. Alessandro Fava

Centro corsi Univet
Via Giovanni Prati, 87 | 25086 Rezzato (BS)

QUOTA DEL CORSO

PER INFO E ISCRIZIONI

380 € + IVA

corsoendofava@gmail.com

CONGRESSO NAZIONALE

Academy

CONGRESSO
NAZIONALE
SULLA PROTESI

16 SETTEMBRE 2022 | TORINO
RELATORI DEL CONGRESSO

Dr. Stefano Lombardo

Dr. Sandro Pradella

Dr. Emanuele Ruga

DIRETTORE SCIENTIFICO DEL CONGRESSO: Prof.

INFO E PRENOTAZIONI

T3 GROUP

Dr. Fabio Scutellà

Massimo Gagliani

Via Fulvio Croce 29 | 10137 Torino
Tel. 011 2079587 | Cell. 329 4214118 – 349 7163689
t3groupsrlsmarketing@gmail.com

kometacademy.it
I MIGLIORI CASI CLINICI DI ODONTOIATRI ESPERTI
SCOPRI ON-LINE IL NOSTRO CAMPIONARIO
PRODOTTI KOMET ITALIA:

Diamantate, frese in carburo di tungsteno, frese in ceramica, punte soniche e
ultrasoniche, gommini, file endodontici, lime reciprocanti e altri strumenti rotanti
per odontoiatria e odontotecnica.

