
KIT FRESE CHIRURGICHE PER DENTI INCLUSI
 by Dott. Angelo Cardarelli

Butterfly Italia | info@butterflyitalia.com | www.butterflyitalia.com

Nella chirurgia degli inclusi, accanto a uno strumentario di base comune a ogni atto chirurgico, è necessario uno 
strumentario dedicato che deve rispondere a esigenze di tipo tecnico ed ergonomico.
La separazione delle radici o della corona così come la ostectomia permettono di semplificare l’estrazione e spesso sono
indispensabili in questo tipo di chirurgia.
Da questa esigenza è nata l’idea di creare un kit specifico in cui è possibile trovare tutte le frese che permettono di 
eseguire le fasi necessarie all’avulsione dei denti inclusi quali ostectomia, coronectomia e separazione radicolare, con 
lunghezze diverse a seconda del campo chirurgico che ci troviamo ad affrontare.

Odontotomia eseguita 
con C33R

Osteotomia pericoronale 
eseguita con C33B 

Separazione radicolare 
eseguita con C254S

Germectomia eseguita 
con C141X



Fresa a fissura con testa lavorante a taglio zigrinato, viene usata 
prevalentemente nelle separazioni radicolari e nella rimozione 
degli apici fratturati ed anchilotici.
Disponible in due lunghezze.

Fresa a palla con taglio fine per manipolo retto, viene usata per 
l’ostectomia dei denti in inclusione totale e nelle germectomie, 
permettendo di rimuovere il tessuto osseo sovrastante la corona 
del dente incluso.

C33R Fresa a fissura a testa tonda
in carbide per odontotomie

L. mm 4.4

Ø ISO (1/10 mm) 016

Gambo FGXL C33R∙016∙316

Gambo FGXXL C33R∙016∙317

Vel max FGXL 100.000 g/m, FGXXL 80.000 g/m

C33B

L. mm 6.5 vel max

Ø ISO (1/10 mm) 017

Gambo HPL C33B∙017∙105 100.000g/m

Vel max 100.000 g/m

Fresa a fissura allungata
in carbide con taglio zigrinato 
per l’osteotomia e l’odontotomia

Fresa a fissura a testa tonda viene usata per eseguire la separazione 
della corona (odontotomia), disponibile in due diverse lunghezze 
a seconda dell’accessibilità chirurgica. 
Consente di eseguire un taglio preciso e, grazie alla sua particolare 
forma, consente di ridurre le fastidiose vibrazioni provocate dalle 
tradizionali frese cilindriche.

Fresa a fissura da manipolo retto con taglio zigrinato, viene usata
per eseguire l’ostectomia pericoronale ed anche l’odontomia. 
Data la sua forma permette di eseguire un‘ostectomia molto 
conservativa.

C254S Fresa a fissura con testa 
lavorante in carbide a taglio

L. mm 6.0

Ø ISO (1/10 mm) 012

Gambo FGXL C254S∙012∙316

Gambo FGXXL C254S∙012∙317

Vel max. 100.000 g/m

zigrinato per chirurgia orale
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Le frese del kit Chirurgia Denti inclusi

C141X

L. mm 2.7

Ø ISO (1/10 mm) 027

Gambo HP C141X∙027∙104

Vel max. 100.000 g/m

Fresa a palla in carbide con 
taglio incrociato


