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x-tra base®

 
 per un restauro sICuro ed effICaCe neI settorI posterIorI

Il successo non potrebbe essere più semplice!

x-tra base è un composito flowable autolivellante che per-

mette di applicare incrementi anche di 4 mm in una sola 

fase, senza necessità di una stratificazione indaginosa. Per 

la fotopolimerizzazione della tinta Universal sono sufficienti 

solo 10 secondi! Questo rende x-tra base veloce il doppio 

degli altri compositi dello stesso tipo. Dopo l’applicazione e 

la polimerizzazione di x-tra base, la base del restauro viene 

ricoperta occlusalmente con un sottile strato da 2 mm di 

composito universale o per posteriori. 

La qualità della base del restauro è fondamentale per il suc-

cesso a lungo termine del restauro. Le proprietà fisiche molto 

buone di x-tra base, in particolare l’elevata resistenza alla 

compressione e il basso assorbimento di acqua e solubilità, 

distinguono questo prodotto rispetto alla concorrenza.

Il modo più rapido per restauri affidabili!

Grazie al contenuto di riempitivo particolarmente elevato per 

questo tipo di materiale pari al 75 % in peso e alla speciale 

matrice resinosa, x-tra base si caratterizza per una contrazio-

ne limitata e per lo stress da contrazione considerevolmente 

ridotto. Questo garantisce una forza adesiva affidabile e du-

ratura e minimizza il rischio di infiltrazione marginale e carie 

secondaria, anche in caso di strati di 4 mm.

x-tra base è il nuovo composito flowable di VOCO ideale per la tecnica dell’otturazione in massa e dal ridotto stress 

da contrazione! Usato come base da 4 mm in cavità di I e II classe, x-tra base permette un notevole risparmio sia di 

tempo sia economico per restauri posteriori di elevata qualità!

Qualità eccezionale – scientificamente provata

      x-tra base   Venus Bulk Fill   SDR 
      tinta universale   tinta universale   tinta universale 
      (Voco)   (Heraeus Kulzer)    (Dentsply)

Tempo di polimerizzazione [s] con incrementi di 4 mm di   
10

   
20

   
20

  
spessore (secondo le istruzioni d’uso)

Radiopacità [%Al] (secondo ISO 4049)    350   247   306 

Stress da polimerizzazione [MPa] (metodo Bioman)   5,93   6,79   6,54

Contrazione [v/v %] (adesione di dischi)    2,54   3,25   2,57

Contenuto di riempitivo [%] (secondo le istruzioni d’uso)   75   65   ca. 68

Resistenza alla flessione dopo termociclo, 3000 cicli [MPa]   
141   94   126

  
(secondo ISO 4049)

Resistenza alla compressione [MPa] (secondo ISO 9917)  357   328   220

Durezza Micro Vickers [MHV]1      100   52   61

Abrasione da spazzolamento [μm] (abrasione secondo     
16   29   19

 
ISO 11609, misurazione mediante profilometria laser)

Assorbimento d’acqua / solubilità [μg/mm³] (secondo ISO 4049)  7,73 / < 0,1   24,90 / 0,41   20,18 / 2,89

1 Fonte: Prof. Dr. D. Behrend, Università di Rostock, 2011Fonte: misurazioni interne VOCO GmbH 2011

10 sec.

SDR e Venus Bulk Fill non sono marchi registrati di VOCO GmbH.



x-tra base®

x-tra base®

 
 la sCelta d’elezIone per la teCnICa dI otturazIone a massa

due tipi di applicazione

Nella pratica quotidiana, vi sono situazioni in cui le cavità 

prossimali profonde e strette sono difficili da raggiungere. 

In questi casi, l’utilizzo di x-tra base non solo è vantaggioso 

grazie alla sua ottimale fluidità e all’eccezionale capacità di 

adattamento alle pareti cavitarie e, soprattutto, al pavimento 

della cavità. Infatti, la siringa NDT® con la sua cannula in 

metallo lunga e sottile e le Caps con cannula in metallo fles-

sibile assicurano un’applicazione precisa, soprattutto nelle 

aree difficili da raggiungere. 

due tinte

x-tra base è disponibile nelle tinte universale e A2. Nella 

maggioranza dei casi, la tinta universale a rapida polimeriz-

zazione è la scelta primaria per la base del restauro. La tinta 

A2 risulta invece ideale per le aree visibili.  

Con uno strato di copertura di composito universale  

GrandioSO di VOCO, è possibile realizzare in breve tempo 

restauri nei settori posteriori di elevata qualità ed estetica-

mente piacevoli.

Volete lavorare con una siringa invece che con una compule? O è il contrario? VOCO vi offre entrambe le opzioni, così 

che possiate scegliere quella che preferite. Inoltre, grazie alle due tinte, universale e A2, potete lavorare molto velo-

cemente o focalizzarvi sull’estetica, in base al caso clinico. In ogni caso, x-tra base vi offre sempre la scelta migliore!

Eccellente lavorabilità

Cavità completamente preparata Rivestimento delle pareti cavitarie con Futurabond DC Si inizia nel punto più profondo della cavità...

... e si applica uno strato fino a 4 mm di x-tra base Si applica uno strato occlusale di 2 mm di GrandioSO Il restauro terminato

Universal a2
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Indicazioni

Ribasature (otturazione base) di cavità delle classi I e II

Ribasature di cavità, primo strato di cavità delle classi I e II

Otturazioni piccole che non siano esposte a carichi occlusali 

della classe I a seconda

della terapia di otturazioni minimamente invasiva

Otturazioni delle classi III e V

Sigillatura di fessure estese

Chiusura di sottosquadri

Riparazione di piccoli danni dello smalto

Riparazione di piccoli danni ai restauri indiretti estetici

Riparazione di materiali C&P provvisori

Ricostruzione di monconi

Vantaggi 

• Base del restauro da 4 mm in un solo passaggio 

• Fotopolimerizzazione affidabile in solo 10 secondi  

 (tinta universale)

• Basso stress da polimerizzazione per un’adesione affidabile

• Fluidità perfetta per un adattamento eccezionale  

• Autolivellante

• Elevata radiopacità (350 %Al)

• Può essere abbinato a tutti gli adesivi e compositi a base  

 di metacrilato  

• La siringa antigocciolamento NDT® e le pratiche Caps  

 con cannula in metallo flessibile assicurano   

 un’applicazione precisa 

• Disponibile nelle tinte universale e A2

Confezionamento

REF 1790  Siringa 2 × 2 g universale

REF 1791  Siringa 2 × 2 g A2 

REF 1794  Caps 16 × 0,25 g universale 

REF 1795  Caps 16 × 0,25 g A2

VC 84 001790 IT 1013 V 

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
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