Comunicato stampa

FKG Dentaire amplia la sua gamma di
prodotti con RACE® EVO e R-Motion®
Due nuove soluzioni innovative che trasformano il trattamento dei canali radicolari:
RACE®EVO per la rotazione continua e R-Motion® per il movimento alternato
La Chaux-de-Fonds, Svizzera, luglio 2020.
Due soluzioni innovative arricchiscono la gamma di prodotti della manifattura svizzera FKG
specializzata nella produzione di strumenti endodontici, frutto di anni di esperienza e prestazioni
comprovate. Con l'introduzione di RACE® EVO e R-Motion®, oltre alla sua linea di punta XP-endo®,
l'azienda offre ora una vasta gamma di strumenti per fornire soluzioni complete alle esigenze del
mercato.

RACE® EVO, The RaCe Legacy
L’introduzione dei nuovi sistemi rotanti FKG, RACE® EVO, sono il frutto di due decenni di strumenti di
precisione con velocità superiore, e delle funzionalità originali dei prodotti RaCe.
Il nostro processo esclusivo di trattamento termico, integrato da un protocollo rivoluzionario che
sfrutta una velocità di rotazione più elevata, offre un controllo più morbido, più efficacia e una
maggiore sicurezza per il paziente con ogni strumento. Vantando un aumento del 40% della flessibilità,
del 50% dell'efficacia di taglio e di 2,8 volte della resistenza alla fatica rispetto al predecessore, la linea
RACE® EVO è studiata per fornire prestazioni elevate e una progressione più morbida nel canale.

IL TUO APPROCCIO. LA TUA SCELTA.
RACE® EVO offre due sequenze principali con una gamma di utilizzo ottimale: RACE® EVO 4%
sequence e RACE® EVO 6% sequence; integrate con uno strumento per il percorso di scorrimento e 2
per la sagomatura. Inoltre, la flessibilità offerta dalla scelta di due strumenti più grandi garantisce che
ogni trattamento sia su misura per il paziente.

La versatilità offerta dal sistema RACE® EVO consente agli operatori di trattare la maggior parte dei
casi. Gli standard di fabbricazione svizzeri di prim'ordine, insieme alla reputazione di affidabilità ed
eccellenza clinica di cui andiamo fieri, offrono la massima garanzia di qualità.

R-Motion®, Reciprocation Redefined
R-Motion® è la prima soluzione veramente completa nel campo dell'endodonzia con movimento
alternato, che consente di coniugare una maggiore flessibilità dello strumento e una più elevata
resistenza alla fatica con un approccio unico a bassissima invasività. R-Motion®, progettato per offrire
una semplicità e un'efficacia ottimali, è fino a 3,3 volte più flessibile e vanta un aumento di 3,6 volte
della resistenza alla fatica rispetto ai sistemi tradizionali con movimento alternato in lega Ni-Ti (nicheltitanio).
La gamma R-Motion® include 5 lime con movimento alternato: una per il percorso di scorrimento
(R-Motion Glider) e 4 strumenti di sagomatura selezionabili in base ai canali da trattare (R-Motion
25, R-Motion 30, R-Motion 40 e R-Motion 50).

SICUREZZA E RISPETTO DELL'ANATOMIA: UN MOVIMENTO ALTERNATO OTTIMIZZATO
La nuova ed elegante progettazione del nucleo di R-Motion® e il suo innovativo trattamento termico
conferiscono agli strumenti una flessibilità unica, un'elevata resistenza alla fatica, un'efficacia di taglio
superiore e riducono l'effetto di avvitamento. Con una riduzione del 60% del trasporto rispetto ai
sistemi tradizionali con movimento alternato in lega Ni-Ti, R-Motion® offre una migliore capacità di
centratura e un maggiore rispetto dell'anatomia del canale, nonché una riduzione del 40% dello stress
sulla dentina rispetto agli altri fornitori leader di strumentazione endodontica. Il risultato? Una
progressione più morbida nel canale, restituendo il controllo agli operatori, aumentando la sicurezza
dei pazienti e incrementando l'efficacia del trattamento per un ampio ventaglio di anatomie. E, come
sempre, un approccio a bassissima invasività: il marchio di fabbrica di tutti i sistemi di strumenti FKG.

Il nuovo motore endodontico Rooter® Universal: una sola taglia per tutti gli
impieghi
Rooter® Universal è il nuovo motore endodontico cordless di FKG. Questo dispositivo, con
impostazioni predefinite pienamente configurabili e una funzione integrata di rilevazione apicale,
controlla tutte le lime endodontiche con elevata precisione e affidabilità. I programmi preimpostati
per R-Motion®, RACE® EVO e XP-endo®, rendono Rooter® Universal il complemento ideale dei sistemi
leader di FKG.
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Informazioni su FKG Dentaire SA:
Fondata in Svizzera nel 1931, FKG Dentaire SA ha trovato un nuovo slancio nel 1994, quando la famiglia
Rouiller ha preso le redini dell'azienda. La famiglia Rouiller a portato FKG all'avanguardia nel campo
dello sviluppo, la fabbricazione e la distribuzione di prodotti odontoiatrici destinati a medici generici,
endodontisti e laboratori. La strategia di FKG è incentrata su prodotti innovativi di alta precisione e
sulla creazione di strumenti studiati appositamente per il settore odontoiatrico. L'azienda mira ad
offrire soluzioni che soddisfino anche le aspettative più esigenti della clientela.

