
Dalla Purezza Cristallina del Quarzo nasce il nostro nuovo incredibile 
perno in fibra Trasparente La Luce finalmente non incontra Ostacoli !!

Ci dedichiamo ogni giorno con grande passione alla creazione di prodotti sempre 
più avanzati e tecnologici per rispondere alle esigenze di un mercato 

in continua evoluzione .
Tecnologia e un Team vincente sono gli ingredienti per fabbricare prodotti 

incredibili ed aiutare i nostri clienti a vincere la sfida con il mercato del futuro.
Crystal quartz fiber è il risultato di anni di ricerca, una nuova metodica di 
produzione permette di ottenere una materia prima di altissimo livello con 
caratteristiche meccaniche eccezionali e una trasparenza quasi cristallina.
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100% Made in Italy



Utilizzando un mix perfetto di fibra di quarzo e resina
epossidica abbiamo creato un perno dalla trasparenza 
incredibile e dalle caratteristiche meccaniche eccezionali. 
Ottenere perni trasparenti utilizzando la resina epossidica è 
estremamente difficile e complesso. 
Molti produttori di perni non avendo il Know how necessario
per ottenere da questa resina un prodotto estremamente
trasparente utilizzano resine come la vinilestere o la poliestere,
da queste si possono ottenere con facilità perni con una discreta trasparenza, purtroppo 
però queste resine hanno caratteristiche meccaniche - chimiche decisamente inferiori 
alla resina epossidica per questo motivo Micro Medica non utilizza per i propri perni 
questi prodotti.
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Polyester

Epoxy

Vinylester

4,5% 7%3%
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Tipica curva di stress/tensione della resina

Strain

CRYSTAL
  quartz fiber posts

Modulo Elastico (Gpa)

Le fibre longitudinali pretensionate ed un modulo elastico molto simile a quello della dentina 
fanno dei perni  Crystal lo strumento adatto per ricostruzioni resistenti e performanti.

Elastic Modulus (Gpa)

La luce finalmente non incontra ostacoli e può attraversare 
senza problemi il perno, questa qualità estremamente 
importante garantisce al professionista cementazioni perfette.
Ogni singola forma dei nuovi perni è stata studiata per 
soddisfare le esigenze della moderna endodonzia nel rispetto 
dell’anatomia radicolare.



BWT garantisce una perfetta adesione con qualsiasi cemento favorendo un legame
cemento - fibra incredibilmente resistente.

Micro Medica è da sempre attenta all’evoluzione  dei materiali e dei mercati, 
il nostro obbiettivo è aiutare i nostri clienti nel mondo a vincere la sfida con il mercato 
del futuro con prodotti nuovi, competitivi e tecnologicamente avanzati, la nuova
linea di perni in fibra Crystal è la conferma che lavorare con passione ed impegno 
può solo dare grandi risultati.

I perni Crystal come tutti i perni in fibra Micro Medica sono trattati
superficialmente con il nuovo esclusivo BWT Brushing Water Treatment, 
un sistema innovativo che permette di rendere estremamente ruvida la 
superficie dei perni senza danneggiarli, un leggerissimo massaggio prepara
la superficie  in modo omogeneo e ne aumenta il potere ritentivo fino al 40% in più 
rispetto ai perni  tradizionali. 
Il sistema inoltre effetua una accurata pulizia eliminando dalla fibra qualsiasi impurità.

18mm

0,2-0,3-0,4-0,5-0,6 mm

0,8-1,0-1,2-1,4-1,6mm Cilindrico 

SIM80Q          01             10  
SIM100Q        01             10
SIM120Q         01             10

Perni Fibra di Quarzo Trasparente 

SIM140Q         01             10
SIM160Q        01             10

 SIM80QF          01             10+1  
 SIM100QF        01             10+1
 SIM120QF        01             10+1
 SIM140QF        01             10+1
 SIM160QF        01             10+1

Frese

FCI80               01           
FCI100             01        
FCI120             01           
FCI140             01            
FCI160             01               

Rpm max:20000min-Opt.1000min

Kit Introduttivo 

  SIM/QK             01                 25+5

 
Perni in Fibra di Quarzo
Trasparente con Fresa

CODE      CF/BOX  PZ/PCS CODE      CF/BOX  PZ/PCS

CODE      BOX/pcs  

CODE      CF/BOX  PZ/PCS

CRYSTAL
  quartz fiber posts

Brushing Water 

Treatment

Perni Fibra di Quarzo Trasparente 

HS50Q            01             10  
HS70Q         01             10
HS90Q         01             10

18mm

14mm

0,5-0,7-0,9mm

1,46-1,66-1,86mm

4,0mm

Tipo Conico 2°

Frese 

FCO50              01       
FCO70              01    
FCO90              01     

Kit Introduttivo

  HS/QK               01                 15+3

Perni Fibra di Quarzo 
Trasparente con Fresa 

 HS50QF       01           10+1  
HS70QF       01           10+1
HS90QF       01           10+1

CODE      CF/BOX  PZ/PCSCODE      CF/BOX  PZ/PCS

CODE      CF/BOX  

CODE      CF/BOX  PZ/PCS

Rpm max:20000min-Opt.1000min

Simplex
fiber posts

HARLEY STREET 

L O N D O N

HS

RADIOPACO

RADIOPACO 



CRYSTAL
  quartz fiber posts

Kit introduttivo 

  911/QK             01                 20+4

Frese 

FCO50               01             
FCO70             01     
FCO90             01  
FCO110             01             

Rpm max: 20000min-Opt.1000min
Perni Fibra di Quarzo Trasparente 

911-50Q             01             10  
911-70Q             01             10
911-90Q             01             10
911-110Q           01             10

Perni Fibra di Quarzo 
Trasparente con fresa 

911-50QF             01             10+1  
911-70QF             01             10+1
911-90QF             01             10+1
911-110QF           01             10+1

Brushing Water 

Treatment

CODE      CF/BOX  PZ/PCS

CODE      CF/BOX  PZ/PCS

CODE      CF/BOX  PZ/PCS

CODE      CF/BOX  

16 mm

11,0 mm

0,7-0,9-1,1mm

1,2-1,4-1,6 mm

5,0 mm

Kit introduttivo 

  CBC/QK             01                 15+3

Frese 

FCO70             01           
FCO90             01           
FCO110             01             

Rpm max: 20000min-Opt.1000 minPerni Fibra di Quarzo Trasparente 

CBC70Q             01             10
CBC90Q             01             10
CBC110Q           01             10

Perni Fibra di Quarzo 
Trasparente con fresa 

CBC70QF             01             10+1
CBC90QF             01             10+1
CBC110QF           01             10+1

CODE      CF/BOX  PZ/PCS

CODE      CF/BOX  PZ/PCS

CODE      CF/BOX  PZ/PCS

CODE      CF/BOX  

Tipo Conico 2°
 

16mm

8mm

0,5-0,7-0,9-1,10mm

2,6mm

5,4mm

1,05-1,25-1,45-1,65mm

Tipo Conico 2°
911 
series

CRYSTAL
  quartz fiber posts

F  I  B  E  R  P  O  S  T

COBRA

RADIOPACO 

RADIOPACO

Crystal quartz fiber post, è il nuovo perno in fibra di quarzo
trasparente di Micro Medica, Crystal è il risultato di molti anni 
di ricerca e sperimentazione, l’uso di materie prime purissime 
ed una tecnologia produttiva all’avanguardia hanno permesso 
di ottenere un prodotto con caratteristiche uniche. 
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