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Futurabond® M+
 

 ogni goCCia un proFitto

un adesivo adatto per ogni situazione:  

Futurabond M+ unisce in un solo flacone tutto ciò che un 

dentista si aspetta da un adesivo e per cui di solito ci sareb-

be bisogno di diversi preparati. Il materiale rende possibile 

un lavoro davvero universale, veloce e di alta qualità.

Rilevamenti scientifici hanno dimostrato eccellenti valori di 

adesione allo smalto e alla dentina di Futurabond M+ e per-

ciò documentano un’alta affidabilità nel più vasto spettro di 

applicazione di un adesivo. Anche a materiali come sostra-

ti di ossido di zirconio, l’adesivo universale monocomponente 

- Futurabond M+ dimostra valori ottimi. Indicazioni speciali 

come per es. le riparazioni intraorali di restauri in ceramica 

integrale chiedevano prima sempre l’uso di un ulteriore pri-

mer. Ora non ce n‘è più bisogno perché con Futurabond M+ 

si ottiene risultati molto migliori.

Oltre all‘applicazione universale, Futurabond M+ dà la scelta 

libera del condizionamento del tessuto duro dentale con aci-

do fosforico ad ogni dentista. Grazie alla nuova tecnologia di 

monomeri non è più possibile mordenzare la dentina eccessi-

vamente e quindi si può evitare che il paziente soffre di sen-

sibilità postoperatorie.

scelta libera della tecnica 
di mordenzatura:

Automordenzatura 

Mordenzatura selettiva

Mordenzatura totale

Per restauri diretti e indiretti 
con qualunque composito  
a base di metacrilato foto- 
polimerizzabile, a doppia  

polimerizzazione o 
autopolimeriz-

zante.*

Grazie alla bagnabilità 
ottima, i tubuli dentinali 
sono chiusi in modo 
sicuro e perciò non 
compaiono sensibilità 
postoperatorie.

Per riparazioni intraorali 
di otturazioni, faccette 
in ceramica e restauri in 
ceramica integrale. 

Applica-
bile in uno 
strato – lavoro 
facile in soli  
35 secondi.

Oltre 250 
applicazioni 

con un solo 
flacone

* per compositi autopolimerizzabili e a doppia polimerizzazione in combinazione con Futurabond M+ DCA (attivatore per la doppia polimerizzazione)



restauro diretto

riparazione di restauri in ceramic integrale

Futurabond® M+
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 Flessibile e siCuro

Scotchbond Universal, Xeno Select, Z-Prime Plus, AZ Primer e Monobond Plus non sono marchi registrati di VOCO GmbH.
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Fonte: rilevamento interno VOCO GmbH

* dopo la sabbiatura, 35 µm Al2O3

Fonte: Amaral et al., Journal of Dentistry 42 (2014) 90-98
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resistenza alla forza del taglio a smalto e dentina[Mpa]

smalto

Mordenzatura totale automordenzatura

dentinadentina smalto

Futurabond M+

scotchbond universal

Xeno select

35 % H3po4
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resistenza alla trazione di sostrati in  
ossido di zirconio*[Mpa]

Futurabond M+ scotchbond  
universal (3M espe)

Z-prime plus 
(bisco)

aZ primer 
(shofu)

Monobond plus 
(ivoclar vivadent)
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 adesivo universale

indicazioni

Restauri diretti e indiretti con qualunque composito,  

materiale per la ricostruzione di monconi, cemento adesivo 

a base di metacrilato fotopolimerizzabile

Riparazioni intraorali di otturazioni, faccette in ceramica e 

restauri in ceramica integrale senza aggiunta di primer

Trattamento di colletti dentali ipersensibili

Vernice protettiva per restauri in cemento vetroionomerico

Sigillo di cavità prima di restauri in amalgama o prima di 

cementazione provvisoria

in combinazione con Futurabond® M+ dCa  

(attivatore per la doppia polimerizzazione)

Restauri diretti e indiretti con qualunque composito,  

materiale per la ricostruzione di monconi, cemento  

adesivo a base di metacrilato, a doppia polimerizzazione  

o autopolimerizzante

Cementazione di perni radicolari con cementi adesivi a 

doppia polimerizzazione o autopolimerizzanti

vantaggi 

• Applicabile con o senza mordenzatura con acido fosforico

• Adatto perfettamente per restauri diretti e indiretti

• Adesione sicura su diversi materiali, per esempio metallo,  

 ossido di zirconio, ossido di alluminio e ceramica di silicato 

  senza l’uso di un ulteriore primer

• Applicabile in uno strato – lavoro facile in soli 35 secondi

 

Confezionamento

REF 1515 Flacone 5 ml, accessori

REF 1516  Flacone 3 × 5 ml

REF 1518  Futurabond M+ DCA – flacone 2 ml

REF 2246  Endo Tim, pennellini per applicazione, da  

 usare nel canale radicolare, 50 pz.

REF 2247  Single Tim, pennellini per applicazione,  

 100 pz.

REF 2315  Blocco di miscelazione, 20 pz.
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VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Germania

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com 
www.voco.it

Disponibile presso:


