Comunicato stampa

I PIÙ SICURI*
Test dimostrano la superiorità della più
recente tecnologia reciprocante degli
strumenti FKG R-Motion®
La precisione e la qualità svizzere trionfano con il lancio della gamma R-Motion®, la
strumentazione reciprocante più sicura, che eclissa i vecchi sistemi di file. La filosofia
mini-invasiva degli esperti di endodonzia FKG è ora disponibile per il movimento
reciprocante, offrendo un trattamento conveniente caratterizzato, per la maggior
parte dei casi clinici, dalla massima semplicità.

La Chaux-de-Fonds, Svizzera, maggio 2022.
Mentre FKG è sinonimo di qualità svizzera nell’endodonzia mini-invasiva, R-Motion® continua la sua
tradizione di strumenti endodontici avanzati che sfidano le norme esistenti dettando nuovi standard
nella reciprocazione. I risultati dei test evidenziano la sua superiorità nel design meccanico,
accompagnata da sicurezza e semplicità rigorose.

R-Motion®. Reciprocazione ridefinita.
Mini-invasiva e senza compromessi in termini di prestazioni, la gamma R-Motion® costituisce una
soluzione innovativa nel campo del movimento reciprocante. R-Motion® combina efficienza di taglio,
flessibilità e resistenza alla fatica ciclica con un design che rispetta sempre l’anatomia del canale
radicolare. Grazie ad una costruzione estremamente accurata, R-Motion® è fino a 3,3 volte più
flessibile e fino a 3,6 volte più resistente alla fatica ciclica. Con il 60% di trasporto in meno rispetto ai
sistemi reciprocanti in NiTi standard, R-Motion® offre una migliore centratura e fino al 40% di stress
dentinale in meno rispetto ad altri fornitori.

UN SISTEMA COMPLETO QUANDO OCCORRE E SEMPLICE QUANDO NON SERVE ALTRO
Nella maggior parte dei casi, R-Motion® consente di ottenere risultati con due soli file. Per coprire tutti
i casi possibili, R-Motion® offre una delle gamme di strumenti più ampie. I nuovi glide path file
R-Motion Glider C e shaping file R-Motion 20 portano ora a sette il numero totale di file:
• R-Motion Glider
• R-Motion Glider C
• R-Motion 20
• R-Motion 25
• R-Motion 30
• R-Motion 40
• R-Motion 50
Con l’aggiunta alla gamma dei due nuovi strumenti, R-Motion® prosegue la tradizione di eccellenza di
FKG nell’endodonzia mini-invasiva.
*In base a test interni di resistenza a fatica ciclica, rispetto a equivalenti della concorrenza

Per ulteriori informazioni su R-Motion®, visitare il sito www.fkg.ch/r-motion o contattare il TEAM
di FKG Dentaire:
FKG Dentaire Sàrl
Le Crêt-du-Locle 4
2322 Le Crêt-du-Locle
Svizzera
Tel. +41 32 924 22 44
info@fkg.ch
www.fkg.ch
www.facebook.com/FKGDentaire
A proposito di FKG Dentaire:
Fondata in Svizzera nel 1931, FKG Dentaire ha acquisito un nuovo slancio nel 1994, quando la famiglia
Rouiller ha assunto le redini dell’azienda. Ciò ha spinto FKG all’avanguardia nello sviluppo, nella
produzione e nella distribuzione di soluzioni dentali destinate a odontoiatri generalisti, endodontisti e
laboratori odontotecnici. La mission di FKG è incentrata sulla realizzazione di prodotti dentali innovativi
ad alta precisione con le migliori macchine ingegnerizzate internamente. La sua visione è quella di porsi
come forza trainante in odontoiatria restaurativa con tecnologie di conservazione della dentina e allo
stesso tempo di connotarsi come azienda sostenibile utilizzando il 100% di energia rinnovabile solare
e idroelettrica.

