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(IT) 
Il sistema Ena Matrix comprende:  
• Matrici sezionali “THIN” 35 micron, disponibili nelle seguenti misure: Small per 

pedodonzia; Medium and Large per restauri sopra gengiva; Subgingival per 
restauri che interessano l’area sub-gengivale 

• Cunei in legno anatomici, codificati per colore, disponibili in 4 misure: extra small 
(orange); small (white); medium (pink); large (violet) 

 Questi accessori sono disponibili separatamente. 
• Anelli in Ni-Ti disponibili in due misure: per molari (nero); per premolari e 

pedodonzia (rosso) 
• Anelli in acciaio inossidabile (alternativi ad anelli in Ni-Ti) 
• Pinze per anelli  
 
Indicazioni   
Restauri di classe II, per facilitare il contorno dei materiali da restauro. 
 
Avvertenze 
• Utilizzare sempre una diga di gomma per evitare che il paziente possa inalare o 

ingerire i pezzi.  
• Gli articoli di consumo (cunei, matrici) sono monouso 
• Per garantire la completa sterilità, autoclavare gli anelli e le pinze prima dell'uso 

(134°C  minimo 3 minuti). 
 
Istruzioni per l'uso 
A. Prendere la matrice con delle pinzette.  
B. Posizionare la matrice interprossimalmente, sulla preparazione.  
C. Tenere il dito indice sulla matrice per evitarne il movimento. Chiedere all’assistente 
di prendere un cuneo della misura adatta con una pinzetta. Inserire il cuneo dal lato 
vestibolare e spingerlo fino in fondo. 
D. Chiedete all’assistente di passarvi l’anello già inserito nelle pinze con il blocco 
aperto. NON AFFRETTATEVI! Utilizzando un dito per stabilizzare le pinze, molto 
lentamente posizionare l’anello in modo che blocchi il cuneo, assicurandosi che sia a 
diretto contatto con lo stesso senza che possa ulteriormente muoversi in senso 
apicale. 
 
Note 
Le punte delle alette dell’anello devono essere vicine al margine gengivale e lo slot 
dell’anello a contatto con il cuneo. Qualche volta è meglio posizionare l’anello 
distalmente: un esempio è una cavità “MOD” o una “DO”.  
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