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Micro Grid, 
è la nuova rete in fIbra di Quarzo per il rinforzo e la riparazione 
della protesi Mobile prodotta nei laboratori Micro Medica.

Una importante novità che finalmente rivoluziona la metodica 
di rinforzo della protesi mobile per la quale da sempre si 
utilizzano reti metalliche di vario genere assolutamente
incompatibili con la resina acrilica delle protesi.

di queste reti risulta inestetico ed i pazienti accettano Il metallo 
mal volentieri di portare protesi che contengono questo tipo di 
rinforzi, la protesi rinforzata in questo modo risulta pesante e
nella maggioranza dei casi talmente instabile da non essere 
tollerata, il metallo non ha nessun tipo di adesione con la
resina acrilica e spesso invece di creare un vero rinforzo 
provoca la frattura della protesi stessa.

Finalmente l’alternativa, 
dopo anni di ricerca è sviluppo Micro Medica
ha messo a punto Micro Grid un nuovo prodotto
tecnologicamente avanzato per il rinforzo e la
riparazione della protesi mobile in resina acrilica.

 è una nuova rete in fibra di Quarzo,Micro Grid
nata per sostituire le vecchie reti metalliche, 
le caratteristiche uniche di questo prodotto la 
rendono uno strumento perfetto per ottenere
rinforzi di grandissima qualità.

Estetica Perfetta, 
grazie al suo colore rosa Micro Grid risulta praticamente 
invisibile all’interno della protesi, non creando al paziente 
nessun tipo di problema.

 Leggera,
un rinforzo per una protesi superiore pesa meno di 1gr., in questo modo
non incide sul peso finale della protesi e non crea instabilità alla stessa.

Sottile, 
con uno spessore inferiore al millimetro si adatta perfettamente anche 
a protesi estremamente sottili.

 

Tutti questi svantaggi hanno da sempre condizionato
l’utilizzo di questo tipo di rete e negli anni  il consumo 
di questa tipologia di prodotto e drasticamente diminuito.
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Micro Grid,
foto polimerizzabile pre impregnata 

con composito rosa flow
misura 50x50mm 

  

 

Micro Grid Micro Grid S

La rete annegata nella protesi
è assolutamente invisibile.

Nuovo materiale, 
composito ad alta resistenza appositamente 
formulato per impregnare le reti Micro Grid 
in fibra di quarzo, estremamente fluido 
penetra in profondità rendendo le reti 
impregnate uniformemente.

Micro Grid,
è disponibile nella versione Micro con spessore 0.22mm
e nella versione S con spessore da 0,47mm pre impregnata con composito
rosa foto polimerizzabile o nella versione naturale senza composito.

Confezionata in scatola da 3 Micro Reti imbustate singolarmente.

Formato 50x50mm ( il prodotto è completamente lavorato a mano può 
per questa ragione avere piccole variazioni di dimensione).

Seguire le istruzioni d’uso nella pagina dedicata sul sito www.micromedicasrl.it

Elevata Compatibilità,
con tutte le resine acriliche in commercio, 
annegata nella resina diventa parte 
integrante della stessa.

 la protesi rinforzata con Resistente,
Micro Grid aumenta in modo esponenziale
la sua resistenza ad urti e rotture.

morbida malleabile si Facile da Usare, 
adatta con semplicità al modello, ed è 
pronta in pochi secondi.

Biocompatibile, come tutti i prodotti Micro Medica anche le reti Micro Grid sono Dispositivi Medici Certificati 
CE  in classe IIa come impiantabili a lungo termine.
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