
 

 

Comunicato stampa 
 

FKG Dentaire amplia la propria gamma di 
micromotori endodontici con il nuovo 
Rooter® X3000 
 

Un micromotore endodontico cordless in grado di raggiungere alte velocità. 
 
La Chaux-de-Fonds, Svizzera, settembre 2021. 
 
 

FKG Dentaire SA presenta Rooter® X3000, che ridefinisce gli standard endodontici. Questo 
innovativo micromotore endodontico cordless unisce tecnologia, funzionalità e adattabilità in un 
apparecchio di 20 cm. Lo caratterizzano la velocità più alta in commercio (3000 giri/min), 10 memorie 
programmabili e programmi preimpostati per diversi tipi di lime FKG. Il suo design ergonomico, la 
sua leggerezza e la sua testina contrangolo extra-sottile girevole a 360° assicurano maneggevolezza 
e visibilità perfette. 
 
Ogni nuovo prodotto FKG risponde alle esigenze più rigorose degli endodontisti con una tecnologia 
all’avanguardia e una qualità senza compromessi. Rooter® X3000 fa avanzare l’endodonzia con un 
nuovo micromotore endodontico cordless senza spazzole, dotato di rilevatore apicale integrato, che 
raggiunge una velocità di 3000 giri/min. 
 

Adattabilità come parola chiave tecnica 

La velocità, che si configura come punto di riferimento, unita alla stabilità e alla precisione garantite, 
sono solo la punta dell’iceberg delle caratteristiche di Rooter® X3000. L’adattabilità riflette la sua 
essenza, a partire dai quattro programmi preimpostati per strumenti FKG: XP-endo® Treatment,  
XP-endo® Retreatment, RACE® EVO ed R-Motion®. Si tratta di un risparmio di tempo per gli 
endodontisti, che possono contare sulle raccomandazioni predefinite dal fabbricante per ogni tipo di 
lima. Il micromotore endodontico offre anche 10 memorie programmabili dall’utente per tutte le 
modalità (EAL, CW, CCW, REC o ATR), più di 60 velocità e naturalmente un rilevatore apicale ad alta 
precisione incorporato dotato di una serie di funzioni apicali automatiche. 



 

 

Agilità come credo pratico 

Come per qualsiasi dispositivo, la pratica convalida l’innovazione. Con il suo manipolo ergonomico del 
peso di soli 157 grammi, il perfetto bilanciamento e la testina contrangolo ultra-sottile completamente 
girevole, Rooter® X3000 assicura una presa comoda, una maneggevolezza agile e un’eccellente 
visibilità del campo operatorio. FKG ha progettato e sviluppato tutti i dettagli per fornire al 
professionista la massima libertà d’uso, ottimizzando sia la velocità che l’efficienza. Le caratteristiche 
includono la completa adattabilità del dispositivo e del suo display sia per gli utenti mancini che per 
quelli destrorsi, una vasta gamma di impostazioni controllate dall’utente, ampia compatibilità con le 
varie marche di lime, supporto per la ricarica wireless e controllo del volume. 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare il TEAM di FKG Dentaire: 
 
FKG Dentaire SA 
Crêt-du-Locle 4 
CH-2304 La Chaux-de-Fonds 
Svizzera  
T. +41 32 924 22 44 
 
info@fkg.ch  
www.fkg.ch 
www.facebook.com/FKGDentaire 
 
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. 
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