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Anteriori

IVORY® uncini starter kit diga

IVORY® uncini TigerForme di base
I nostri uncini più utilizzati, cui fare riferimento come “base”: Gli Uncini Tiger sono identici agli equivalenti normali eccetto che per la

lama di chiusura zigrinata che garantisce un grip stabile su elementi
erotti soltanto parzialmente o fratturati alla base:

IntroduzioneIntroduzione

Dente Uncino

18 4, 5, 8, 8A, 12A, 14, 26N

17 4, 5, 8, 8A, 12A, 14A, 26N

16 4, 5, 8, 8A, 12A, 14, 14A, 26N, 56

15 0, 1, 1A, 2A, 27N

14 0, 1, 1A, 2A, 27N

13 6, 9, 212, 212SA

12 6, 9, 212, 212SA

11 6, 9, 212, 212SA

21 6, 9, 212, 212SA

22 6, 9, 212, 212SA

23 6, 9, 212, 212SA

24 0, 1, 1A, 2A, 27N

25 0, 1, 1A, 2A, 27N

26 4, 5, 8, 8A, 13A, 14, 14A, 26N

27 4, 5, 8, 8A, 13A, 14, 14A, 26N

28 4, 5, 8, 8A, 13A, 14, 14A, W14, W14A, 26N, 56

Dente Uncino

38 3, 7, 7A, 8A, 12A, 14, 14A, 27, 56

37 3, 7, 7A, 8A, 12A, 14, 14A, 27, 56

36 3, 7, 7A, 8A, 12A, 14, 14A, 27, 56

35 0, 1A, 2, 2A, 6, 27N

34 0, 1A, 2, 2A, 6, 27N

33 00, 6, 9, 212, 212SA

32 00, 6, 9, 212, 212SA

31 00, 6, 9, 212, 212SA

41 00, 6, 9, 212, 212SA

42 00, 6, 9, 212, 212SA

43 00, 6, 9, 212, 212SA

44 0, 1A, 2, 2A, 6, 27N

45 0, 1A, 2, 2A, 6, 27N

46 3, 7, 7A, 8A, 12, 12A, 14, 14A, 27, 56

47 3, 7, 7A, 8A, 12, 12A, 14, 14A, 27, 56

48 3, 7, 7A, 8A, 14, 14A, 27, 56

Forme di base

00 2 W3 8 9 14

0 2A 4 8A 12A 14A

1 3 7 W8A 13A

IVORY® uncini Tiger

La tensione di ogni singolo uncino è meticolosamente controllata a mano in fabbrica e risulta essere appropriata al dente su cui è destinata 
ad essere applicata

Anteriori

Per cavità anteriori su centrali e

canini. Per secondo premolare

e secondo molare superiore

6 9T 212* 212SA*
Per cavità anteriori su tutti

i denti frontali

Per cavità anteriori.

Uncino cervicale anteriore

Per anteriori di forma anomala e

in situazioni dove è necessaria una

ulteriore retrazione del tessuto.

* disponibili solo senza alette
° disponibili anche senza alette
T disponibili anche come uncini “Tiger”

Disponibili anche in versione “satinata”

IVORY® uncini starter kit diga

Uncini di base presenti nello starter kit 
(uno per forma):

0 2A 8A 14 2

7 9 14A Tutti gli uncini descritti sono disponibili in versione “satinata”.

Heraeus Kulzer produce molte forme di uncini in acciaio per diga

IVORY®dal disegno unico onde poter provvedere alla maggior parte

delle richieste. Avrete sempre modo di individuare tra questi uncini

quello adatto alla specifica esigenza. 

Come sottolineato nella tabella sottostante è ora disponibile una

selezione di uncini IVORY® “satinata”.

Nelle tabelle successive sono reperibili gli uncini utilizzati di routine

nonché quelli realizzati ed indicati per i casi più difficili ed inusuali.

1T 2AT 12A 14T 2T 9T

13A 56T 14DT

TensioneTensione

Destra

Superiore

Inferiore

Sinistra



Molari

PremolariPremolari

0° 00 1°T 1A
Per denti allungati o con colletti

stretti. Arco alto e branche

piccole

Per denti anteriori di piccole 

dimensioni o per denti in posi-

zione irregolare nell’arcata. 

Arco alto e branche strette.

Per uso generale sui superiori.

Le branche si adattano alla 

curvatura delle linee gengivali.

Uncino per radici. Le branche

sono inclinate verso il basso, si

adattano alle radici dei premolari

e degli anteriori.

2°T

Per uso generale sugli inferiori.

Analogo all’uncino 1 ma con

branche piatte per non interferire

con la mucosa.

2A°T 27N*
Per premolari con colletto

lungo: branche ampie.

Uso universale su premolari. 

Le branche si adattano alla 

curvatura delle linee gengivali. 

Molari

3° 5°4°
Per inferiori piccoli. Branche

piatte per non interferire con 

la mucosa.

Per superiori larghi. Le branche

si adattano alle curve delle 

linee gengivali.

Per superiori piccoli. Branche

strette realizzate per adattarsi ai

colletti dei denti tondeggianti.

7°
Per uso generale sugli inferiori.

Arco e brache di misura media.

Branche piatte. Per denti di 

forma quadrata.

11108A°

8°7A

Per molari piccoli con corone

corte. Branca buccale più

ampia di quella linguale.

Per molari piccoli con corone

piccole. Branca buccale più

ampia di quella linguale.

Per molari inferiori grandi. 

Analogo all’uncino 7 solamente

più grande. Arco grande 

e branche ampie.

12A

26

14°T

26N*14A°

13A
Per tutti gli inferiori, particolar-

mente adatto per terzo molare

e per denti parzialmente erotti.

Disponibile solo con branche

tiger.

Analogo al 14, solo più largo. Per molari inferiori piccoli. Uso universale per molari supe-

riori, con branche festonate.

Per molari tondi parzialmente

erotti e sottodimensionati o 

per denti inclinati rispetto alla 

linea gengivale. Arco piccolo.

27 56°T28N*
Per ampie cavità distali 

sui molari.

Per tutti i molari grandi.Per uso generale su molari 

inferiori.

Per uso generale sui superiori.

Per superori di forma tonda. Le

branche si adattano alle curve

delle linee gengivali, evitando

rotazioni.

Per radici di molari superiori ed

inferiori. Branche con quattro

appoggi bloccano le radici ne-

gli angoli. Quando vengono ri-

lasciate le branche fissano la

diga sotto la linea gengivale.

Per tutti gli inferiori, particolar-

mente adatto per terzo molare

e per denti parzialmente erotti.

Disponibile solo con branche

tiger.



IVORY® diga in gomma

NUOVO: oggi anche senza polvere! IVORY® diga in gomma

Questo strumento di precisione è
realizzato con acciaio inossidabile
di alta qualità. L’unico punzone
flottante incontra tutti i fori del 
disco di taglio con precisione, 
garantendo ogni volta un foro 
perfetto e resistente allo strappo. 
Il disco di taglio può essere ruotato
scegliendo tra 6 diversi diametri
di foro.

Le pinze per uncini IVORY® sono 
realizzate in acciaio ad alto titolo, che 
assicura molti anni di utlizzo. Le pinze
agganciano in modo sicuro qualsiasi
uncino senza movimenti, cosa partico-
larmente importante quando si ruota 
un uncino. Il disegno diritto della testa
garantisce la facile presa ed il posizio-
namento di qualsiasi misura di uncino.

Descrizione Codice

IVORY diga in gomma senza polvere, media, blu, 15x15 cm 66015624

IVORY diga in gomma senza polvere, media, verde, 
aromatizzata 15x15 cm 66016504

IVORY diga in gomma senza polvere, grossa, blu, 15x15 cm 66015625

È realizzata in lattice naturale. Attentamente lavata durante le fasi 
di produzione per ridurre al minimo le proteine superficiali. La diga
IVORY® offre una resistenza allo strappo particolarmente elevata, 
riducendo lo spreco dovuto alla rottura durante l’applicazione.
La diga è sottile e facilmente estensibile permettendo un facile 
posizionamento anche in aree particolarmente difficili.
Le intense tinte blu o verde aumentano la visibilità grazie al contrasto
che creano.
Disponibili in confezioni da 36 fogli da 15x15 cm con o senza 
polvere, di spessore medio o grosso.

NUOVO: oggi anche senza polvere!

IVORY® pinza fora digaIVORY® pinza fora diga

IVORY® pinza per unciniIVORY® pinza per uncini

Lo starter kit di diga IVORY® offre la selezione statisticamente più utiliz-
zata di uncini. Questi uncini di base garantiscono una varietà di utilizzi 
generali che coprono la maggior parte delle necessità. Il kit completo è 
particolarmente adatto a quei professionisti che incominciano la loro 
pratica e per coloro che approcciano per la prima volta l’uso della diga.
I componenti dello starter kit sono descritti di seguito:

(1) Scatola di Diga in gomma 15x15 cm (8) Uncini di base
(1) Dima 15x15 cm (1) Pinza per uncini
(1) Archetto tendi diga (1) Pinza foradiga

IVORY® Starter-Kit digaIVORY® Starter-Kit diga

Descrizione Codice

IVORY diga in gomma, media, blu, 15x15 cm 40000267

IVORY diga in gomma, media, verde, 15x15 cm 40000282

Via Console Flaminio, 5/7
20134 Milano
Tel. 02 210094.1
Fax 02 210094.282/283
E-mail: heraeuskulzer@hki.it
www.heraeuskulzer.it
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