L'INNOVATIVA GENERAZIONE DI FILE NITI

HyFlex EDM
™

Stays on track - Sempre centrato

Ritorno elastico
controllato

Studi clinici

Possibilità di precurvatura per canali

In alcuni studi, HyFlex EDM OneFile ha
evidenziato una resistenza significativamente
maggiore rispetto ad altri file rotanti in nichel-titanio
con varie proprietà della lega.

Grazie alla memoria controllata, i file seguono sempre
l’anatomia del canale, riducendo così in modo
significativo il rischio di creazione di gradini, trasporto o
perforazione di un canale. Come gli strumenti in acciaio
inox, i file HyFlex EDM possono essere precurvati.
Si tratta di un vantaggio decisivo nei canali
estremamente curvi, per evitare la creazione di gradini.

Resistenza alla frattura fino al 1.200% più elevata
Gli studi hanno dimostrato che i file HyFlex EDM sono
oltre il 1.200% più resistenti alla fatica dei prodotti della
concorrenza.

Numero di cicli sino a rottura (NCF)
Studi del Prof. Eugenio Pedullà, Università di Catania, Italia ¹, ²
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Controllo visivo dopo il trattamento termico

✕

Despiralizzato (non riutilizzabile)

I file HyFlex EDM NiTi hanno una memoria di forma
propria. Prevengono lo stress durante la preparazione
cambiando la forma delle loro spirali, che viene
ripresa dopo il trattamento termico. Un processo di
sterilizzazione in autoclave è sufficiente affinché gli
strumenti ritornino alla loro forma originaria e per
rigenerare la struttura cristallina e la resistenza alla fatica.
Se lo strumento non riprende la propria forma dopo il
trattamento termico, è deformato plasticamente, quindi
il rischio di frattura è aumentato. Dopo l’ispezione visiva,
non deve più essere utilizzato. Il numero di riutilizzi è
maggiore rispetto a quello dei file in NiTi tradizionali.
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* Il numero di cicli fino a rottura (NCF) è stato calcolato moltiplicando il tempo alla rottura e i giri
al minuto utilizzati.
¹ Pedullà E et al. Influence of proper or reciprocating optimum torque reverse kinematics on
cyclic fatigue of four single files. J Investig Clin Dent. 2019 Aug;10(3):e12409.
² Pedulla E et al. Influence of Continuous or Reciprocating Optimum Torque
Reverse Motion on Cyclic Fatigue Resistance of Two Single-File Nickel-Titanium Rotary
Instruments. Eur Endod J. 2017 Aug 22;2(1):1-6.
³ Kaval ME et al. Evaluation of the Cyclic Fatigue and Torsional Resistance of Novel NickelTitanium Rotary Files with Various Alloy Properties. J Endod. 2016 Dec;42(12):1840-1843.

Ridotto numero di strumenti
HyFlex EDM NiTi devono essere usati alla velocità di 400 giri al
minuto e con una coppia massima di 2,5 Ncm (25 mNm), tranne i
file Glidepath, che devono essere usati a 300 giri al minuto e con
una coppia massima di 1,8 Ncm (18 mNm).

L'uso dei file HyFlex EDM consente di ridurre il numero di
strumenti. Nei canali piccoli e diritti, l'uso di HyFlex OneFile
può essere sufficiente. Il numero dei file può essere ridotto
o aumentato a seconda della situazione clinica. Tutti i file
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Punte di carta e guttaperca HyFlex™ EDM
´

Precisione dimensionale

´

Codifica cromatica

´

Massima qualità

Per asciugatura e otturazione, il sistema HyFlex di successo
offre punte di carta e guttaperca perfettamente calibrate per
gli strumenti in nichel-titanio.
Con l'ausilio del materiale per otturazione ROEKO GuttaFlow
bioseal, il canale radicolare può finalmente essere sigillato e
otturato in modo affidabile.

CanalPro™ Jeni
Sistema per la preparazione canalare software-assistito
´

La modalità Jeni si adatta in continuo all'anatomia del singolo canale radicolare

´

Controllo del movimento del file ad intervalli di millisecondi

´

Irrigazione con facilità

´

Localizzatore apicale – misurazione della
lunghezza senza interruzioni

“Navigazione” autonoma nel canale
endodontico grazie al software
rivoluzionario. Abbinamento perfetto con i
nostri sistemi di file. Il sistema di file HyFlex
EDM NiTi è appositamente concepito per
l'uso con la modalità Jeni.

Jeni – pronti – via!

HyFlex™ EDM
Electrical Discharge Machining*
I nuovi HyFlex EDM costituiscono la quinta generazione di
strumenti canalari. Gli strumenti in NiTi HyFlex EDM hanno
proprietà completamente nuove grazie al loro innovativo
processo di produzione, che utilizza l’elettroerosione.
In questo modo si ottiene la superficie esclusiva dei nuovi
strumenti in NiTi rendendo i nuovi i file HyFlex EDM più
durevoli e resistenti alla rottura. Questa combinazione di
flessibilità e resistenza alla frattura, unica nel suo genere, rende
possibile la riduzione del numero di strumenti necessari per la
detersione e la sagomatura durante i trattamenti endodontici
senza sacrificare il mantenimento dell’anatomia del canale
radicolare.
Come HyFlex CM, anche gli strumenti HyFlex EDM possiedono
il già noto effetto di memoria controllata (Controlled Memory,
CM). Sono prodotti utilizzando un processo esclusivo in cui
le transizioni di fase cristallografica austenitica e martensitica
avvengono a temperatura ambiente, diversamente dai file
in NiTi tradizionali. Questo processo rende gli strumenti
estremamente flessibili, resistenti alla frattura e rigenerabili più
volte.

´

Progettati per il successo e la
centratura della preparazione
canalare

´

Rigenerazione multipla
e riutilizzo

´

Particolare compattezza per
un'applicazione più sicura

´

Elevata flessibilità

´

Estrema resistenza alla frattura

Pre-sterili
per un'applicazione
più sicura

Elevata resistenza alla
frattura
La superficie sensibilmente
compatta riduce il rischio di
separazione del file

Design a sezione
trasversale
variabile
Contribuisce all'elevata
resistenza alla rottura

Sezione trasversale
triangolare in alto

Efficienza di taglio
La superficie compatta associata
alla memoria controllata migliora
l'efficienza di taglio

Altamente flessibile
La memoria controllata consente
un'elevata flessibilità e la precurvatura

Sezione trasversale
trapezoidale al
centro

Sezione trasversale
quadrata in punta

Caso clinico del

Dr. Gianluca Fumei
Grazie alla sua straordinaria flessibilità e resistenza
alla rottura, il sistema HyFlex EDM ha convinto
anche gli specialisti in endodonzia in un test
pratico. Essi raccomandano HyFlex EDM come
sistema che consente la preparazione rapida e
affidabile di canali semplici e complessi, anche con
un numero ridotto di strumenti.

HyFlex™ EDM

Set HyFlex EDM

21 mm

25 mm

File NiTi e accessori

HyFlex EDM Shaping Set Simple 25/.12; 10/.05; 25/~

60022267

60019363

HyFlex EDM Shaping Set Medium 10/.05; 20/.05; 25/~

60022277

60022278

HyFlex EDM Shaping Set Max Curve 15/.03; 10/.05; 20/.05

60023494

60023495

HyFlex EDM Finishing Set 40/.04; 50/.03; 60/.02

60022268

60019364

HyFlex EDM Refill, 3 pz.

15 mm

21 mm

25 mm

60019596

-

-

HyFlex EDM 15/.03 file Glidepath

-

60023493

60023492

HyFlex EDM 10/.05 file Glidepath

-

60022269

60019594

HyFlex EDM 20/.05 File di preparazione

-

60022275

60022276

HyFlex EDM 25/~ OneFile

-

60022270

60019595

HyFlex EDM 40/.04 File di finitura

-

60022271

60019597

HyFlex EDM 50/.03 File di finitura

-

60022272

60019598

HyFlex EDM 60/.02 File di finitura

-

60022274

60019599

HyFlex EDM 25/.12 Orifice Opener

Accessori HyFlex
3 × blocchi Endo Practice, acrilico

60011085
PP1 100 pz.

GP2 60 pz.

20/.05

Punte di carta1 / punte di guttaperca2 HyFlex EDM

60022742

60022706

OneFile 25/~

60022743

60022707

40/.04

60022676

60022708

50/.03

60022741

60022709

60/.02

60022740

60022710

Assortimento 20/.05 - 60/.02

60022744

60022705

ROEKO GuttaFlow
60022705

2

bioseal

Standard Set | 1 siringa a doppia camera, 12 puntali miscelatori,
1 blocchetto di miscelazione

60013701

60019560

Refill Pack | 1 siringa a doppia camera

60013745

60019561

CanalPro Jeni

60019561

Set completo
1 unità di controllo, 1 motore con contatto per la misurazione dell'apice, 1 manipolo
angolato completamente isolato 1:1, 1 interruttore a pedale Bluetooth, 1 alimentatore, 1 set di cavi per apice, 1 staffa di supporto per cavo per apice

60023659

Set senza manipolo angolato
1 unità di controllo, 1 motore con contatto per la misurazione dell'apice, 1 interruttore
a pedale Bluetooth, 1 alimentatore, 1 set di cavi per apice, 1 staffa di supporto per
cavo per apice

60024188

60023659
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