
draft

Retracto

Stay-put

Gingiva Liquid

Comprecord

Comprecap

E’ facile trovare il giusto percorso verso  
un impronta perfetta 
 – grazie ai prodotti Roeko per la retrazione.

Applicatori per 
filo di retrazione



Comprecord

Stay-put impregnato 

Lo Stay-put impregnato combina i van-
taggi di un filo di retrazione impregnato 
con la flessibilità di un filo metallico sot-
tile.

Stay-put impregnato:
›   assicura una veloce emostasi
›   può essere pre-modellato
›   è flessibile ed adattabile
›   crea un solco ben definito sulla 

gengiva
›   non causa alcun problema cardiova-

scolare, essendo impregnato di 
cloruro di alluminio 

Lo Stay-put è disponibile anche non  
impregnato, e può essere impregnato a 
discrezione. 

Posizionare il centro del filo nel solco Procedere verso le estremità del filo, inseren-
dolo nel solco

Lasciare lo Stay-put impregnato nel solco per 
1-3 minuti

Risultato: un solco ben aperto

Comprecord è un filo di retrazione sof-
fiato, composto di fibre di poliestere e 
poliammide.

Assorbenza eccezionale 
Una nuova tecnologia di soffiaggio con-
ferisce al filo una struttura stabile e un 
elevato volume totale che lo rende alta-
mente assorbente.

Utilizzo facile
La struttura flessibile del filo ne rende  
facile l’uso. Comprecord può essere po-
sizionato nel solco senza pericolo di per-
dere fibre. Comprecord è disponibile 
nelle misure extra fine, fine, medio e 
grosso e queste misure sono contraddi-
stinte da colori diversi.

Situazione di partenza: solco chiuso Posizionare accuratamente Comprecord nel 
solco utilizzando l’applicatore

Lasciare il filo non impregnato per almeno 5 
minuti nel solco

Rimuovere Comprecord. Il solco è ora aperto 
e pronto per prendere l’impronta.

Una preparazione precisa ed efficace per l’impronta è essenziale per garantire la durata e l’estetica dei lavori 
di restauro e di protesi. I fili di retrazione Roeko, gli applicatori, la soluzione astringente Gingiva Liquid e le 
calottine di compressione Comprecap sono prodotti che permettono una gestione ottimale della gengiva. 
Il loro utilizzo facilita l’ottenimento dell’impronta perfetta.



Comprecap 

Comprecap

Retracto è disponibile sia intrecciato che 
ritorto, nelle versioni: impregnato (con 
cloruro d’alluminio esaidrato) e non im-
pregnato. 

Strumenti in acciaio inossidabile a dop-
pia estremità, facilitano il posizionamen-
to del filo di retrazione attorno al dente.

Una soluzione emostatica e astringente 
con il 10% di cloruro d’alluminio esaidra-
to, per impregnare i fili di retrazione.  

Retracto Gingiva LiquidAdattatori per filo  
di retrazione

Le calottine Comprecap sono da utilizza-
re in combinazione con Il filo Stay-put o 
Retracto. 
Le Comprecap aumentano la pressione 
esercitata dal filo di retrazione sulla gen-
giva e nel contempo fermano in modo 
naturale il sanguinamento. Dopo la rimo-
zione, si ottiene un solco pulito, asciutto e 
aperto, condizione essenziale per un im-
pronta perfetta.

›  Fermano il sanguinamento in modo 
naturale, grazie alla compressione

›  Si ottiene un solco aperto
›  Lasciano la parte asciutta e pulita e un 

margine gengivale definito
›  Hanno una base piatta, e questo age-

vola il morso del paziente
›  Stabili così da garantire pressione e 

retrazione sulla gengiva

Inserire normalmente il filo di retrazione Posizionare la calottina Comprecap della mi-
sura giusta sul dente e spingerla nel solco

Si ottiene un solco pulito, asciutto, aperto e 
dai margini ben definiti

Far mordere la calottina al paziente per 3-5 
minuti

Comprecap è facile da posizionare su 
denti attigui grazie alle pareti sottili e 
resistenti.
La base piatta delle calottine Compre-
cap permette un morso facile.

Le calottine di compressione hanno una 
forma anatomica con aperture semicir-
colari su due lati in modo da poter essere 
facilmente posizionate su denti attigui.



Informazioni per gli ordini 

Stay-put   non impregnato REF
x-fine  183 cm  521 000 
fine  183 cm  521 001 
medio  183 cm  521 002 
grosso 183 cm  521 003 

Stay-put   impregnato 
x-fine  183 cm  521 020 
fine  183 cm  521 021 
medio  183 cm  521 022 
grosso  183 cm  521 023

Comprecord 
x-fine       225 cm        515 000
fine          225 cm        515 001           
medio   225 cm        515 002         
grosso        225 cm        515 003 

Retracto intrecciato   impregnato 
fine  225 cm  510 001 
medio  225 cm  510 002 
grosso  225 cm  510 003 

Retracto intrecciato   non impregnato 
x-fine  225 cm  511 000 
fine  225 cm  511 001 
medio  225 cm  511 002 
grosso  225 cm  511 003 

Retracto ritorto   impregnato 
fine  225 cm 522 001 
medio  225 cm 522 002 
grosso  225 cm 522 003 

Retracto ritorto   non impregnato  REF
x-fine  225 cm  523 000 
fine  225 cm  523 001 
medio  225 cm  523 002 
grosso  225 cm  523 003

Applicatori per filo di retrazione
liscio  1 pz.  520 000 
dentellato  1 pz.  520 001 

Gingiva Liquid 
10 ml   524 000

Comprecap anatomic  
Set 1/3/5  120 pz.  531 299 

Misure singole 
1   120 pz.  531 201 
3   120 pz.  531 203 
5   60 pz.  531 205  
 
Comprecap 
Set 1/3/5  150 pz.  530 000 

Misure singole 
1   120 pz.  530 008 
1   600 pz.  531 008 
3   120 pz.  530 010 
3   600 pz.  531 010 
5   60 pz.  530 014 
5   400 pz.  531 014
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