
• Gommino grigio SHINY15 per pre-lucidatura
• Spazzolino SHINYS,  

prima con pasta diamantata 3 mµ Shiny A, 
poi con pasta diamantata 1 mµ Shiny B, per lucidatura

• Feltrino SHINYF 
con ossido di alluminio Shiny C per brillantatura

CS1LV KIT PREPARAZIONE RIFINITURA E LUCIDATURA
PER ANTERIORI IN COMPOSITO DIRETTI

PREPARAZIONE

• Palline 801-524 (012 per smalto sottile - 014 per smalto spesso)
per preparazione chamfer vestibolare

• Palline 801-514 anello rosso (012 per smalto sottile - 014 per smalto spesso) 
per rifinire preparazione chamfer vestibolare

• Frese taglienti solo in punta: 839-524 (012 per smalto sottile - 014 per smalto
spesso) per preparazione 90° Butt margin interprossimale e linguale-palatino

• Frese taglienti solo in punta: 839-514 anello rosso (012 smalto sottile - 014 spesso)
per rifinire preparazione 90° Butt margin interprossimale e linguale-palatino

• Palline al tungsteno 014 e 018 per rimozione dentina patologica
• Gommini marroni Shiny33 per lucidare preparazione

RIFINITURA COMPOSITO

• Fiamma 861-524-012 per grossi ritocchi 
• Fiamma 861-514-012 anello rosso per ritocchi vestibolari 
• Oliva 368-524-025 per grossi ritocchi 
• Oliva 368-514-025 anello rosso per ritocchi palatali
• Punta  “Coda di topo”  853-514-008 anello rosso 

per ritocchi linguali e incisali
• Punta montata verde o fresa multilama (9904) per ritocchi fini

TRATTAMENTO SUPERFICIE E LUCIDATURA

• Punta “Coda di topo”  853-514-008 anello rosso per macro geografia (verticale)
• Gommino bianco SHINY14 per pre-lucidatura
• Punta montata verde (carborundum) per micro geografia (orizzontale)
• Spazzolino SHINYS,  prima con pasta diamantata 3 mµ Shiny A, 

poi con pasta diamantata 1 mµ Shiny B, per lucidatura
• Feltrino SHINYF con ossido di alluminio Shiny C per brillantatura

CS2LV KIT PREPARAZIONE RIFINITURA E LUCIDATURA
PER POSTERIORI IN COMPOSITO DIRETTI E INDIRETTI

PREPARAZIONE

• Tronco coniche arrotondate in punta grana media 
849-524-012, 849-524-016 (per denti corti)
855-524-014, 856-534-016 (per denti lunghi) 
per preparazione da piccole cavità a sempre più grandi

• Tronco coniche arrotondate in punta grana fine anello rosso 
849-514-012, 849-514-016 (per denti corti)
855-514-014, 856-504-018 (per denti lunghi) 
per rifinire preparazioni

• Frese 859 per ritocchi interprossimali preparazione (534-012)  
e rifinitura  (504-014) 

• Frese 368 per ritocchi occlusali preparazione (524-025)  
e rifinitura  (514-025) 

• Frese 811 per riduzioni occlusali preparazione (534-040)  
e rifinitura  (504-040) 

• Palline al tungsteno 014 e 018 per rimozione dentina 
patologica

• Gommini marroni Shiny33 per lucidare preparazione

LUCIDATURA

RIFINITURA COMPOSITO

MICERIUM S.p.A.
Via G. Marconi, 83
16036 Avegno (GE) - Italy
Tel. 0185 7887 870   
Fax  0185 7887 970
email:micerium@micerium.it
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• Punta “Coda di topo”  853-514-008 
per rifinitura iterprossimale occlusale 

• Punta 390-504-016 per rifinitura occlusale 

ENA SHINY



• Frese grana media 847R-524-016 (per denti corti), 
850-524-016 (per denti lunghi) per preparazione monconi 
(847R-514-016, 850-514-016 
grana fine anello rosso per rifinitura preparazione)

• Fresa grana media 368-524-025 per preparazione parete palatina 
(368-514-025 grana fine anello rosso per rifinitura preparazione)

• Gommini marroni Shiny33 per lucidare preparazione

CS3LV KIT PREPARAZIONE RIFINITURA PER FACCETTE
E CORONE METAL FREE IN COMPOSITO E CERAMICA

PREPARAZIONE CORONE

PREPARAZIONE FACCETTE

• Palline grana media 801-524 (012 per smalto sottile 
016 per smalto spesso) per preparazione del chamfer nelle
zone aprossimali delle faccette 
(801-514 -012 per smalto sottile -016 per smalto spesso,
grana fine anello rosso per rifinitura preparazione chamfer)

• Frese grana media 847R-524-016 e 848-524-012 per forma-
zione dei solchi guida vestibolari seguendo l’inclinazione del
profilo di emergenza, cervicale, medio e incisale
(847R-514-016 e 848-514-012 grana fine anello rosso  
per rifinitura preparazione)

• Gommini marroni Shiny33 per lucidare preparazione

profondità 0,6 mm
profondità 0,6 mm

CS4LV KIT PREPARAZIONE E RIFINITURA
PER CORONE IN METALLO 50° E 90° 

PREPARAZIONE

• Frese grana media 
878-524-012, 878-524-016 (per denti corti),
879-524-012, 879-524-016 (per denti lunghi) 
per preparazione corone metallo ceramiche 50° 
(878-514-012/016 879-514-012/016 grana fine anello rosso
per rifinitura preparazione)

• Frese grana media 
850-524-018, 847-524-016, 848-524-018
per preparazione corone 90° 
(850-514-018, 847-514-016, 848-514-018 grana fine 
anello rosso per rifinitura preparazione)

• Frese 811 per riduzioni occlusali preparazione (524-037)  
e rifinitura  (514-037) 

• Frese taglienti solo in punta grana media 839-524-016
per preparazione 90° Butt margin interprossimale e 
linguale-palatino (839-514-016 grana fine anello rosso per 
rifinire preparazione) 

• Gommini marroni Shiny33 per lucidare preparazione


