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Sequenza XP-endo® Shaper Plus 
 

FKG Dentaire presenta la nuova sequenza con lime singole  
 
 
La Chaux-de-Fonds, novembre 2017. 
Una nuova generazione di strumenti "made in Switzerland" consente di realizzare trattamenti del 
canale radicolare più sicuri ed efficaci grazie alle esclusive capacità di estensione 3D. 
 
La sequenza XP-endo® Shaper Plus, lanciata dall'azienda svizzera leader nel settore dell'endodonzia 
FKG Dentaire SA, risolve un problema comune per i dentisti: come trattare i sistemi di canali 
radicolari complessi senza causare danni alla struttura dentinale. FKG ha combinato l'esclusiva 
tecnologia Adaptive Core™ con un design 3D per creare strumenti che si adattano facilmente 
all'anatomia del canale e pulire aree che un tempo erano irraggiungibili. Il risultato è un 
miglioramento della rimozione dei detriti e dell'irrigazione per un trattamento più delicato et 
conservativo rispetto alla strumentazione con le tradizionali lime NiTi. 
 
“Il problema principale delle lime convenzionali è la loro mancanza di flessibilità per cui i dentisti non 
riescono a rimuovere tutti i detriti e a volte finiscono con l'asportare una quantità eccessiva di 
dentina sana”, spiega Thierry Rouiller, CEO di FKG Dentaire. 
 
“La situazione cambia con questa generazione di strumenti XP-endo®.” 
 
La lega MaxWire® brevettata reagisce alla temperatura corporea rendendo gli strumenti altamente 
flessibili rispetto agli strumenti con le stesse dimensioni finali. Un piccolo diametro adattivo e 
liberamente mobile progettato in 3D consente agli strumenti di dilatarsi  e progredire con duttilità 
lungo il canale sopportando nel contempo la sollecitazione ciclica. 
 
 



 

 

• Lo strumento XP-endo® Shaper (XP-S) esegue uno sbrigliamento del canale radicolare in 3D 
rispettandone la forma naturale. 

• Lo strumento XP-endo® Finisher (XP-F) assicura la pulizia e la rimozione del biofilm in 3D, 
anche nelle aree impossibili da raggiungere con le lime tradizionali. 

• Gli strumenti sono disponibili in confezione blister e monouso, ottimizzando così la sicurezza. 
 
Con la sequenza XP-endo® Shaper Plus i dentisti dispongono degli strumenti di precisione svizzeri più 
avanzati per eseguire una strumentazione completa e minimamente invasiva del canale radicolare. 

 

 
 
Referenza FKG: 
Sequenza XP-endo® Shaper Plus 
XP-endo® Shaper Plus, 21 mm (Lima K 10 + Lima K 15 + XP-S + XP-F): S1.XB0.00.SAC.FK 
XP-endo® Shaper Plus, 25 mm (Lima K 10 + Lima K 15 + XP-S + XP-F): S1.XB0.00.SAD.FK 
  



 

 

Per maggiori informazioni, contattare il team di FKG Dentaire: 
FKG Dentaire SA 
Crêt-du-Locle 4 
CH-2304 La Chaux-de-Fonds 
Svizzera 
Tel. +41 32 924 22 44 
Fax +41 32 924 22 55 
info@fkg.ch  
www.fkg.ch 
www.facebook.com/FKGDentaire 
 
Informazioni su FKG Dentaire SA: 
Fondata in Svizzera nel 1931, FKG Dentaire SA ha avuto nuovo slancio nel 1994, quando la famiglia 
Rouiller ha preso in mano le redini dell'azienda. La famiglia ha proiettato FKG in prima linea nello 
sviluppo, nella produzione e nella distribuzione dei prodotti dentali destinati agli specialisti di 
medicina generale, agli endodontisti e ai laboratori. La strategia di FKG è incentrata sui prodotti 
innovativi ad alta precisione e sulla creazione di strumenti appositamente sviluppati per l'ambito 
dentistico. L'obiettivo è offrire soluzioni che soddisfino le esigenze più impegnative degli utenti finali. 
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