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Le attuali richieste che i pazienti vi rivolgono riguardo al restauro e alla conservazione del loro sorriso possono essere 

soddisfatte solo con il ricorso ai materiali più innovativi nell’ambito della tecnologia adesiva. La combinazione di adesivi, 

compositi e della vostra esperienza professionale porta a restauri altamente estetici, resistenti e duraturi.  

In alcune indicazioni, anche gli adesivi e i compositi di ultima 

generazione	non	hanno	una	forza	adesiva	sufficiente. 

Come nel caso di:

•	Splintaggio	di	denti	per	fissaggio	provvisorio,	primario	a	 

 seguito di:                              

  – Terapia ortodontica 

  – Terapia parodontale

•	A seguito di trauma

	 	 –	Per	il	fissaggio	di	denti	avulsi	o	mobili 

	 	 –	Per	il	fissaggio	di	frammenti	dopo	frattura	del	dente	

 

Quando	si	necessita	di	un’applicazione	affidabile	come	sup-

porto e base per il materiale composito in caso di:

•	Rinforzo/realizzazione di ponti in composito provvisori  

•	Trattamento provvisorio dello spazio dopo estrazione e  

	 sostituzione	dell’elemento	con	un	dente	artificiale  

•	Trattamento provvisorio o semi-permanente dello spazio di  

 un dente mediante un dente naturale estratto 

•	Trattamento provvisorio di uno spazio nel periodo di  

 osteointegrazione di un impianto  

GrandTEC	è	una	striscia	in	fibra	di	vetro	impregnata	di	resina	

che amplia considerevolmente le opportunità cliniche. La 

tecnologia	adesiva	moderna	e	le	fibre	di	vetro	di	GrandTEC	

si completano tra loro in modo ideale. I carichi masticatori 

vengono	distribuiti	nel	restauro	attraverso	le	fibre	di	vetro	e	la	

sinergia dell’interazione tra questi due componenti aumenta 

considerevolmente la resistenza alla frattura del restauro. Le 

fibre	di	vetro	impregnate	di	resina	si	uniscono	chimicamente	

con	il	composito,	laddove	il	composito	flow	viene	utilizzato	

come	primo	strato	e	fissaggio	sulle	fibre	di	vetro.			

 

GrandTEC	è	una	striscia	in	fibra	di	vetro	formata	da	diverse	

fibre	di	vetro	disposte	in	modo	parallelo	tra	loro.	Le	fibre	sono	

impregnate di resina mediante una procedura speciale che 

polimerizza quando esposta a una lampada polimerizzatrice 

convenzionale. La resina aderisce molto bene ai compositi 

flow	tradizionali.	Le	procedure	indaginose	e	lunghe	e	l’ap-

plicazione	non	omogenea	dell’adesivo	sulle	strisce	in	fibra	

vengono	completamente	evitate.	La	fibra	in	vetro	GrandTEC	

viene sigillata singolarmente con una pellicola facilmente 

asportabile che assicura protezione dalla luce e da eventuali 

danni. Ciascuna striscia GrandTEC è lunga 55 mm, con un 

diametro di circa 2 mm.  

 

GrandTEC può essere accorciata alla lunghezza desiderata 

con	delle	forbicine	affilate.	Durante	il	taglio,	la	fibra	di	vetro	

deve rimanere nella sua pellicola protettiva. La pellicola  

protettiva assicura una manipolazione sicura delle strisce e 

viene poi rimossa appena prima dell’inserimento nel cavo 

orale del paziente o del posizionamento sul modello di lavoro. 

GranTEC	è	estremamente	flessibile	e	può	essere	modellata	

nella forma desiderata e adattata con gli stessi strumenti 

utilizzati per il composito. Le pinzette a punta liscia facili-

tano il posizionamento sui denti preparati o sul modello di 

laboratorio. 

 

Per l’applicazione di GrandTEC sono necessari gli stessi 

materiali della tecnica adesiva:  

•	Acido fosforico per il condizionamento della sostanza dentale  

•	Un adesivo fotopolimerizzabile o a doppia polimerizzazione 

•	Composito	flow	fotopolimerizzabile	e	modellabile	adatto	 

 all’indicazione 

•	Lampada fotopolimerizzatrice alogena o a LED  

 
I	restauri	rinforzati	con	GrandTEC	possono	essere	rifiniti	e	 

lucidati con gli stessi strumenti rotanti e per lucidatura usati  

per i restauri in composito.

GrandTEC®

 TECnICa InnOVaTIVa



   

Utilizzo di un dente estratto per il trattamento immediato 

La terapia è stata decisa dopo la diagnosi clinica e radiologica: estrazione. È stata realizzata una mascherina incisale sul 

dente non condizionato con composito prima dell’estrazione, necessaria per il posizionamento della corona dentale nello 

spazio. Il dente è stato estratto, la radice tagliata e il canale radicolare sigillato con composito. Il dente naturale è stato 

quindi	ricostruito	al	fine	di	realizzare	il	dente	sostitutivo.	La	mascherina	permette	il	riposizionamento	semplice	e	preciso	del	

dente nello spazio. Dopo il condizionamento e l’adesione ai denti adiacenti allo spazio che servono per l’ancoraggio, il dente 

naturale	ricostruito	viene	riposizionato	e	fissato	con	GrandTEC	e	Grandio	Flow.	Come	anticipato,	il	risultato	è	molto	estetico	

e il restauro è stato eseguito subito dopo l’estrazione, senza alcuna preparazione dei denti adiacenti allo spazio. 

A cura del Dr. Walter Denner, Nürnberg

Fissaggio della 
situazione clinica 
con composito prima 
dell’estrazione 

Fibra in vetro nella 
sua pellicola pro-
tettiva 

Il dente estratto 
fissato	nello	spazio	
mediante GrandTEC 

Risultato estetico 
del trattamento 

immediato



   

GrandTEC®

Chiusura dello spazio nell’area premolare in una paziente anziana  

I restauri dei denti adiacenti agli spazi sono stati rimossi e quindi è stato creato 

lo	spazio	per	l’ancoraggio	con	la	fibra	di	vetro	GrandTEC.	Sono	state	eseguite	le	

fasi	per	la	ricostruzione	di	un	dente	con	composito	fluido.	Questo	trattamento	

è molto estetico grazie all’adattamento di colore ai denti naturali e alla perfetta 

conformazione delle relazioni occlusali esistenti.  

Tutte le foto di questa pagina sono a cura del Dr. Henk Alting,
Groningen (NL)

La	foto	accanto	mostra	una	sezione	della	fibra	di	vetro	GrandTEC,	fatta	aderire 

con	Grandio	Flow.	La	forte	coesione	tra	le	fibre	di	vetro	preimpregnate	e	il	compo-

sito	flow	è	ampiamente	documentata.	Il	modulo	E	del	campione	test	ha	ottenuto	

un valore superiore a 13 GPa; la forza trasversale è 5 volte superiore a quella dei 

compositi	senza	l’uso	aggiuntivo	delle	fibre	di	vetro	GrandTEC.	

L’ingrandimento	accanto	mostra	la	progressione	omogenea	delle	fibre	di	vetro	

densamente compattate in GrandTEC.

Wedjet o filo cerato come misura di riferimento

GrandTEC®

 ESTETICa dI PrIMa CLaSSE 



    

GrandTEC®

ritentore frontale mandibolare  

Il caso richiede uno splintaggio per un 

periodo più lungo dopo il trattamento 

ortodontico; clinicamente risolto in 

un appuntamento con GrandTEC e 

Grandio Flow.

Tutte le foto di questa pagina sono a cura del Dr. Henk Alting,
Groningen (NL)

agenesia del 12 

Il dente da sostituire è stato prima 

modellato mediante l’aiuto di uno  

splintaggio nello spazio ed è stata 

realizzata una mascherina in silicone. 

Dopo la rimozione dello splintaggio, i 

denti adiacenti sono stati condizionati, 

il dente mancante è stato modellato 

e polimerizzato in incrementi con 

l’aiuto della mascherina e una striscia 

GrandTEC.   

Questo trattamento può essere rimosso 

dopo che è terminata la crescita ossea 

nella paziente adolescente e, per 

esempio, sostituito con un impianto e 

una corona singola.

GrandTEC®

 USO CLInICO
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Disponibile presso:

Vantaggi

• Fibre di vetro preimpregnate - non più indaginose applica- 

 zioni di adesivo

• Elevata forza adesiva

•	 Modellabile	e	altamente	flessibile		

•	 Effetto	sinergico	tra	le	fibre	di	vetro	e	il	composito:	conside-	

	 revole	miglioramento	della	resistenza	alla	flessione  

• Può essere usata sia con restauri diretti che indiretti

• Compatibile con tutti gli adesivi fotopolimerizzabili e i  

 compositi per restauri

• Invisibile nei compositi estetici  

• Restauri in composito: estetici e metal-free 

Confezionamento

REF	1168						Confezione	da	5	strisce	in	fibra	di	vetro,	 

 ciascuna lunga 55 mm e larga 2 mm

REF	1169	 Test	Kit	5	strisce	in	fibra	di	vetro	da	55	mm		

 ciascuna, modello, ausili di applicazione,  

 GrandioSO Heavy Flow siringa 2 × 2 g A3,  

 accessori

Video di applicazione

www.voco.it/it/products/_products/GrandTEC/index.html

GrandTEC®
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Indicazioni

Stabilizzazione di denti 

 - dopo terapia ortodontica 

 - dopo terapia parodontale 

 

Come terapia di supporto in caso di trauma:

	 -		per	il	fissaggio	e	lo	splintaggio	di	denti	avulsi	o	mobili 

	 -	per	il	fissaggio	di	frammenti	dopo	frattura 

 

Rinforzo/realizzazione di ponti provvisori in composito o  

materiale per ponti e corone provvisori.  

 

Trattamento provvisorio dopo estrazione e sostituzione di un 

dente	mancante	con	un	dente	artificiale. 

 

Trattamento provvisorio o semi-permanente dello spazio di un 

dente mediante un dente naturale estratto. 

 

Trattamento provvisorio di uno spazio nel periodo di  

osteointegrazione di un impianto.


