
 
 
 
 
 
 
(IT) 
Sistema Ena Matrix con protezione 
È un sistema di protezione del dente due in uno. In primo luogo protegge il dente 
adiacente durante la preparazione della cavità, inoltre, la protezione metallica può 
essere rimossa lasciando il cuneo in posizione, pronto per l’inserimento di Ena 
Matrix. La protezione rimovibile ha numerosi vantaggi:  
    
• il cuneo rimane in posizione, riducendo il sanguinamento della gengiva; 
• non si corre alcun rischio di danneggiare con la fresa il dente adiacente, 

rendendo la preparazione più rapida e priva di stress; 
• lo spessore di 60 micron permette un inserimento ottimale nella maggior parte 

dei casi;  
• disponibile in diverse misure.  
 
Indicazioni  
• Ricostruzioni di classe II-III: supporto per la matrice e protezione del dente 

adiacente durante la preparazione 
 

 
Avvertenze 
• Utilizzare sempre una diga di gomma per evitare che il paziente possa inalare 

o ingerire i pezzi;  
• I cunei con protezione sono monouso; 
• Si raccomanda di utilizzare la pinzetta con perno (EMP1) con i cunei del 

sistema Ena Matrix. Queste  pinzette con perno riducono al minimo la 
possibilità di rilascio accidentale della matrice o del cuneo prima del suo 
posizionamento e consentono la rimozione di questi componenti in modo 
sicuro e controllato.  

 
Istruzioni per l'uso 
- Utilizzando l’apposita pinzetta (Ena Matrix EMP1), prendere il cuneo con 
protezione della misura appropriata. Stringere saldamente la parte frontale delle 
pinzette applicando una pressione costante. Inserire gradualmente il cuneo tra i 
punti di contatto. Nota: prima d’inserire il cuneo è possibile applicare l’Anello Ena 
Matrix per distanziare leggermente i denti interessati. 
- Preparare la cavità. Riducendo il rischio di danneggiare il dente adiacente sarà 
possibile eseguire la preparazione in maniera più agevole e sicura. Se necessario, 
ritagliare la parte della protezione metallica in eccesso per ottenere una migliore 
visuale.   



Nota: se si utilizza un cuneo sul secondo molare, può risultare difficile afferrare la 
protezione metallica tramite l’apposito foro. In questo caso piegare la protezione 
metallica prima dell’inserimento del cuneo 
- Stringere saldamente la protezione metallica, tenere il cuneo in posizione con 
l’aiuto di uno specchietto mentre si tira verso l’alto la protezione metallica. Una 
volta separata del cuneo afferrare la protezione metallica con le apposite pinzette 
e rimuoverla.  
Nota: se necessario, per facilitare la rimozione della protezione metallica dopo la 
preparazione della cavità, inserire la punta di una spatola nella concavità tra 
cuneo e protezione metallica e premere verso l’alto. 
 
- Inserire un Anello Ena Matrix tra il cuneo e la cavità senza rimuovere il cuneo. 
Se lo spazio non è sufficiente, estrarre leggermente il cuneo per permettere alla 
matrice di scendere completamente e inserire nuovamente il cuneo in posizione 
mentre si tiene premuta verso il basso la matrice. Procedere con la ricostruzione. 
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