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Orthofamily IPR Box: la nuova proposta 
operativa per l’esecuzione dello stripping 
interprossimale 

Contenuto: Art. Ref.: DSGTV-204 
1x DiaSaw (DSS-01), 1x DiaStrip (DSM-0.2), 1x DiaStrip (DSM-03), 
1x DiaStrip (DSM-04), 1x Resin DiaStrip (RDS-05) a 2 lati, 
3x PoliStrip (RPS-15)
1x DSG-204 Manipolo Twist raffreddamento acqua, riduzione 
4:1, oscillazione 0.9mm
1x MG-6, Spessimetro 6 spessori: 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5mm
1x MG-1 estrattore gambo + 1x SN-1 adattatore spray, 1x WN-1 
spillo ugelli acqua, 1x HP istruzioni manipolo, 1x Garanzia Int., 
1x IFU, Istruzioni

Un metodo facile e ripetibile nella tua pratica quotidiana. 
La sequenza operativa da noi sviluppata si basa su una vasta 
esperienza clinica e su una validazione scientifica che rende 
la metodica oscillante affidabile e predicibile.

SEGUI LO SCHEMA!
Facili passaggi come illustrato all’interno della Box  

Fase attiva di riduzione 
interprossimale

Strips a granulometria di 60 
micron e con spessori variabili 
di 0.3 mm (metallica) 0.4 mm 
(metallica) e  0.5 mm (resina).

Ricorda di procedere 
gradualmente iniziando dallo 
spessore più piccolo di 0.3 
mm, fino ad arrivare allo 
spazio richiesto dal tuo piano 
di trattamento.

Fase di inizio della riduzione 
interprossimale

Strip metallica da 0.2 mm
di spessore e a granulometria
intermedia (40 micron) su 
entrambi i lati. E’ utilizzata per 
iniziare a ridurre gradualmente 
lo smalto interprossimale.

Fase di rifinitura

Strip in resina da 0.15 mm di 
spessore e a bassa granulometria 
(15 micron) utile  a ridurre 
le irregolarità superficiali create 
durante le fasi precedenti. 
La maggiore flessibilità della 
struttura in resina consente una 
corretta rifinitura della superfici 
interprossimali. 

Fase di apertura dei punti 
di contatto e accesso
 alle aree interprossimali 

Strip metallica da 0.1 mm di 
spessore e a bassa abrasività  (15 
micron). Queste caratteristiche, 
insieme al bordo seghettato, 
rendono più facile l’accesso alle 
aree interprossimali. 

Ogni Box 
contiene un tubetto 

di dentifricio
remineralizzante 

BioMin.


