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MATERIALI ORMOCER® DA RESTAURO NANO-IBRIDO  

Admira Fusion



Admira® Fusion

 BASATO PURAMENTE SULLA CERAMICA

La tecnologia ORMOCER® altamente innovativa sviluppata dall‘istituto Fraunhofer di ricerca sui silicati (ISC) è stata 

impiegata dalla VOCO per la prima volta nel 1999 per il composito da restauro Admira. Da allora, la tecnologia pro-

gredita è sviluppata e ricercata ulteriormente in modo conseguente e minuzioso. L‘obiettivo era di lanciare un ma-

teriale ORMOCER® da restauro sul mercato che rinuncia completamente a monomeri classici. Inoltre doveva essere 

implementata la tecnologia nano-ibrida sviluppata dalla VOCO e impiegata per la prima volta nel 2003 al composito 

Grandio.  

Il risultato eccezionale è il materiale ORMOCER® da restauro nano-ibrido Admira Fusion!

„Pure Silicate Technology“ inside

La base chimica di tutti i prodotti Admira Fusion è l‘ossido di 

silicio, sia per i riempitivi (riempitivi nano e di ceramica vetro-

sa) che per la matrice resinosa e ciò rappresenta l‘innovazione 

ORMOCER® = altamente biocompatibile

Nessun prodotto della famiglia Admira Fusion contiene  

monomeri classici per esempio Bis-GMA, TEGDMA o HEMA  

e quindi non possono essere neanche liberati dopo la 

polimerizzazione. Invece gli impiegati ORMOCER®i (orga-

nically modified ceramic) sono costituiti da grandi, precon-

Ill. sinistra: Fotografia TEM di Admira Fusion, ingrandimento × 20.000; Fonte: Prof. Dr.-Ing. Detlef Behrend, Università Rostock 
Ill. destra: disegno schematico della fotografia TEM con spiegazioni

eccezionale. Grazie a questa tecnologia di silicato puro, Ad-

mira Fusion è il primo materiale da restauro al mondo che si 

basa puramente sulla ceramica con tanti notevoli vantaggi.

densate molecole di una matrice inorganica con un ottimo 

legame. All’Admira Fusion è attestato “una biocompatibilità 

eccellente”.[1]

 

[1] Leyhausen et al., Università medica di Hannover, rapporto per la VOCO, 2015.

Particelle vetroso

Resina ORMOCER®

Particelle nano



ADMIRA® FUSION

10 tinte VITA universali  

– perfetto per l‘uso quotidiano

4 tinte speciali per supportarvi 

in casi clinici difficili

4 tinte opache dentina per 

lavorare in strati e realizzare un 

risultato altamente estetico

Admira® Fusion

 UNIVERSALE. BIOCOMPATIBILE. ESTETICO.

Con Admira Fusion potete realizzare restauri di più alta 

qualità nei settori anteriori e posteriori. La combinazione 

dell‘innovativa tecnologia ORMOCER® e l‘approvata tec-

nologia nano-ibrida rende possibile di offrirvi un materiale 

che stabilisce nuove norme riguardo sia alla sua manipola-

zione che alla sua stabilità. Convincetevi della consistenza 

non appiccicosa e liscia che si adatta perfettamente ai lati 

della cavità e può essere lavorata facilmente. La splendente 

Fonte: Dr. Sanzio Marques, Passos / Brasile

Frattura smalto-dentinale del dente 21

Otturazione in amalgama insufficiente 
dei denti 46 e 47

Applicazione dell‘ultimo strato (A2) e 
lavorazione della forma dentale

Modellazione del materiale plastico 
(A2)

Modellazione del centro della dentina 
(OA2) e del bordo incisale (I)

Cavità preparata

Risultato estetico dopo la lucidatura

Otturazione lavorata e lucidata

lucidatura semplice e veloce in combinazione con la durezza 

superficiale alta rende Admira Fusion di essere un garante 

per restauri permanenti, sicuri e estetici. A seconda della 

necessità e esigenza si può usare Admira Fusion in un si-

stema con solo una o più tinte. Sono disponibili tre livelli di 

traslucenza o rispettivamente tre livelli di opacità o altrimen-

ti una scala colori VITA con 10 tinte universali per realizzare 

un risultato finale naturale con solo una tinta.

Casi clinici



Admira Fusion stabilisce nuove norme di scienza dei materiali da restauro. D‘ora in poi potete realizzare  
restauri puramente a base ceramica in poltrona – e questo talmente facile come lo conoscete dai compositi.

Admira Fusion rende possibile al paziente di avere un trattamento con un risultato simile al dente naturale di 
più alta qualità.

Il fatto: 
Riempitivi e matrice in resina puramente a base di 

ossido di silicio, non contengono monomeri classici.

Il vostro vantaggio:  
Biocompatibilità eccellente[1], rischio di causare 

allergie ridotto. 
[1] Leyhausen et al., Università medica di Hannover, rapporto per la VOCO, 2015.

Il fatto: 
Durezza superficiale molto alta (141 MHV), allo  

stesso tempo lucidatura facile e semplice.

Il vostro vantaggio: 
Otturazioni altamente stabili e lisce offrono la  

migliore resistenza al giornaliero carico masticatorio e 

rendono più difficile l‘attacco di microrganismi.Fonte: Prof. Dr. D. Behrend, Università Rostock / Germania, 2014
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ADMIRA® FUSION

Il fatto: 
Perfetta stabilità del colore, anche a condizioni  

estremi (due settimane conservazione in vino rosso).

Il vostro vantaggio: 
Restauri estetici a lungo tempo per soddisfare le  

esigenze più alte dei pazienti. 

Admira Fusion
A3 

Venus Diamond
A3 

Tetric EvoCeram
A3 

Fonte: Misurazione interna VOCO, 2014

8

7

6

5

4

3

2
0,5 1 1,5 2 2,5

Filtek Bulk Fill 
Posterior

Tetric EvoCeram 
Bulk Fill

Ceram X Mono

Filtek Supreme XTE

Tetric EvoCeram

Il fatto: 
Estremamente bassa 

contrazione da polimeriz-

zazione (1,25 Vol-%) e 

molto basso stress dalla 

contrazione (3,87 MPa).

Il vostro vantaggio: 
Perfetto sigillo marginale 

del restauro, affidabile a 

lungo tempo. 
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Contrazione da polimerizzazione [Vol- %]

Quixfil

Compositi metacrilati

Admira Fusion
Admira Fusion x-tra

Ceram X Mono, Filtek Bulk Fill Posterior, Filtek Supreme XTE, Kalore, Quixfil, 
Tetric EvoCeram, Tetric EvoCeram Bulk Fill, Venus Diamond e Vita non sono 
marchi registrati dalla VOCO GmbH.

All‘inizio

Dopo due 
settimane 
conservazione 
in vino rosso

shrinkage

1.25%



Innovativo e pratico 

Grazie alla tecnologia innovativa ORMOCER®, l’Admira Fusion 

dimostra una contrazione da polimerizzazione notevolmente 

bassa (2,75 Vol-%) e un basso stress da contrazione  

(7,27 MPa). Di conseguenza specialmente in caso di cavità 

con un elevato fattore c, Admira Fusion Flow è un materiale 

ideale di base e un supplemento eccezionale del materiale 

da restauro universale Admira Fusion. 

Inoltre, la durezza di superficie elevata e la lucidabilità facile 

e brillante rendono Admira Fusion Flow di essere la soluzio-

ne estetica di prima classe.

Versatile e estetico 

Il fluido è offerto in 12 tinte, molto stabile di colore ed  

è armonizzato perfettamente con la scala di tinte  

dell’Admira Fusion Flow. Perciò riuscite a realizzare restauri 

estetici a lungo termine in modo comodo. 

Le tinte bleach light (BL) e bianco opaco (WO) sono adatte 

anche per indicazioni speciali. Bleach light non è solo adatto 

per denti sbiancati ma anche nel campo della pedodonzia. 

Bianco opaco è una base perfetta per restauri per esempio 

in caso di dentina decolorata o in caso di ricostruzioni di 

moncone.

Ottima manegevolezza  

Admira Fusion Flow è un materiale tissotropico con la cosid-

detta proprietà di Flow-on-Demand. Inoltre ha il vantaggio 

che è fluido soltanto sotto pressione e in movimento cosicché 

rimane sicuro e come desiderato nella cavità per la polime-

rizzazione. Grazie all’ottima fluidità, il materiale raggiunge 

l’intera cavità e ogni bordo cosicché perfino i sottosquadri e 

preparazioni a tunnel sono riempiti senza difetti.

Admira® Fusion Flow

 FLUIDO. BIOCOMPATIBILE. ESTETICO

Sapete apprezzare le caratteristiche speciali di materiali da restauro fluidi? Allora potete scegliere Admira Fusion Flow 

ORMOCER® nano-ibrido il miglior materiale per realizzare restauri di alta qualità, estetici e biocompatibili.  

L’Admira Fusion pastoso ed anche l’Admira Fusion Flow sono fatti con l’unica tecnologia di silicato puro. D’ora in 

poi potete trattare sia situazioni cliniche quotidiane che casi speciali con il fluido eccellente basato puramente sulla 

ceramica.

Carie mesiale al dente 12, carie 
distale palatinale del dente 11

Applicazione semplice e fluidità ottima 
dell‘Admira Fusion Flow

Preparazione della cavità preparata 
secondo le norme della terapia adesiva 
di otturazioni

Risultato ottimo con Admira Fusion 
Flow / Admira Fusion

Caso clinico

Fonte: Dr. Walter Denner, Fulda / Germania



ADMIRA® FUSION FLOW

Admira® Fusion Flow

 MATERIALE ORMOCER® DA RESTAURO NANO-IBRIDO

Indicazioni

Restauri di piccole cavità e sigillo di fessure estese

Blocco di sottosquadri

Sottofondo o rivestimento di cavità

Restauri di cavità di classe da III a V

Riparazioni di restauri e faccette e restauri provvisori

Cementazione di manufatti protesici traslucenti

Immobilizzazione, splintaggio di denti molli

Confezionamento

REF 2816 Set siringa 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO), scala colore,  
 accessori

REF 2146  Cannule d’applicazione tipo 41, 100 pz.

Vantaggi 

• Il primo materiale da restauro fluido al mondo basato  
 puramente sulla ceramica 
 – tecnologia di silicato puro (Pure Silicate Technology) cioè  
  riempitivi e matrice resinosa basati puramente sull‘ossido  
  di silicio 
 – non contiene i classici monomeri

• Grazie all‘innovativa tecnologia ORMOCER® 
 – di gran lunga la contrazione da polimerizzazione bassa  
  (2,75 Vol-%) e notevolmente basso stress dalla contrazione  
  paragonato ai compositi da restauro convenzionali 
 – inerte e perciò alta biocompatibilità e perfetta stabilità  
  del colore

• „Flow-on-Demand”, il materiale è fluido soltanto sotto  
 pressione e in movimento cosicché rimane sicuro nella  
 cavità dopo l’applicazione

• Il materiale ha una fluidità perfetta e perciò inumidisce  
 tutti i bordi della cavità

• La siringa NDT® antigocciolamento brevettata dalla VOCO  
 che rende possibile un’applicazione precisa e sicura senza  
 perdita di materiale

• 12 tinte per restauri estetici – armonizzate perfettemante  
 con il pastoso Admira Fusion

• L’ottima maneggevolezza, una lucidatura splendida e facile  
 oltre all’alta durezza superficiale garantiscono risultati di  
 prima classe a lungo tempo

• Compatibile con ogni adesivo convenzionale

Tinte 

A1 

A2 

A3 

A3.5

A4

B1

Siringa 2 × 2 g

REF 2818

REF 2819

REF 2820

REF 2821

REF 2822

REF 2824

Tinte 

B2

C2

Incisale

OA2

BL

WO

Siringa 2 × 2 g

REF 2825

REF 2826

REF 2828

REF 2829

REF 2831

REF 2832

radiopacity
240%

74 % w/w shrinkage

2.75%



Perfetto sigillo marginale 

Admira Fusion x-tra contiene molecole ORMOCER® di allac-

ciamento speciali per una contrazione da polimerizzazione 

estremamente bassa (1,25 Vol.-%) insieme ad un stress 

dalla contrazione molto basso (3,87 MPa). Questi due fattori 

Composito metacrilato Admira® Fusion x-tra

Di alta qualità con una tinta universale  

Con Admira Fusion x-tra potete non solo realizzare velocemen-

te restauri di alta qualità nel settore posteriore ma anche 

evitare una scelta complicata della tinta grazie alla tinta 

garantiscono un sigillo marginale ottimo del materiale spe-

cialmente in caso di otturazioni di grandi cavità che vengono 

applicati in modo bulk e portano di gran lunga al successo 

duraturo del restauro.

universale. Allo stesso tempo sarete convinti del risultato 

estetico che soddisfarà il vostro paziente a lungo tempo.

Admira® Fusion x-tra

 VELOCE. BIOCOMPATIBILE. BULK.

Admira Fusion x-tra è la versione bulk-fill dell’Admira Fusion. Cioè il materiale da restauro può essere applicato in 

strati fino a 4 mm e polimerizzato in modo sicuro. Questo rende possibile la realizzazione di restauri dei posteriori 

molto veloce e perciò molto economica. La manipolazione è più facile grazie alla tinta universale U che ha un effetto 

camaleonte e dimostra risultati estetici e simili al tessuto duro dentale naturale.

Otturazione in composito insufficiente 
del dente 45

Applicazione di Admira Fusion x-tra in 
strati di 4 mm

Cavità preparata per applicare 
l‘otturazione

Risultato funzionale e estetico

Caso clinico

Fonte: Dr. Walter Denner, Fulda / Germania

Alta contrazione Bassa contrazione



ADMIRA® FUSION X-TRA

Admira® Fusion x-tra

 MATERIALE ORMOCER® DA RESTAURO NANO-IBRIDO

Vantaggi 

• Materiale da restauro bulk-fill basato puramente sulla  
 ceramica

•  Veloce e di alta qualità – polimerizzazione sicura fino a uno  
 spessore di film di 4 mm

•  Grazie all‘innovativa tecnologia ORMOCER® 
 – di gran lunga la contrazione da polimerizzazione più  
  bassa (1,25 Vol-%) e notevolmente bassa contrazione  
  dello stress per un sigillo marginale ottimo 
 – inerte e perciò alta biocompatibilità e perfetta stabilità  
  del colore

• L’ottima maneggevolezza, una lucidatura splendida e facile  
 oltre all’alta durezza superficiale garantiscono risultati di  
 prima classe a lungo tempo

• Tinta universale con effetto camaleonte 

• Compatibile con ogni adesivo convenzionale

• Riguardo la scienza dei materiali, è identico al materiale  
 universale da restauro Admira Fusion – un sistema   
 perfettamente armonizzata
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Indicazioni

Restauri di classe I e II nei settori posteriori

Sottofondo (restauro base) di cavità delle classi I e II

Ricostruzioni di V classe

Immobilizzazione, splintaggio di denti anteriori

Riparazione di faccette, di difetti dello smalto e di materiali 
provvisori per corone e ponti

Sigillatura di fessure estese

Restauro di denti decidui

Ricostruzione di monconi

Confezionamento

REF 2810 Siringa 3 g universale

REF 2811 Caps 15 × 0,2 g universale

REF 9301  Dispenser – Caps

radiopacity
300%

84 % w/w shrinkage

1.25%



Il più di sicurezza 

Specialmente in aree che sono difficili da raggiungere è 

una sfida fare un restauro in incrementi con un materiale 

compattabile. La polimerizzazione del fluido Admira Fusion 

x-base è sicura per incrementi fino a 4 mm e quindi si svolge 

un lavoro veloce ed efficace. L’autolivellazione e l’adattamento 

ottimo ai margini delle cavità rappresentano ulteriori vantaggi. 

Dopo la fotopolimerizzazione si deve soltanto applicare uno 

strato occlusale per coprire.

Grazie alla bassissima contrazione volumetrica (del 2,5 % in 

volume), le cavità grandi possono essere otturati anche con 

un sigillo marginale ottimo.

Admira® Fusion x-base

 FLUIDO. BIOCOMPATIBILE. BULK.

Admira Fusion x-base cioè la versione fluida bulk-fill offre come l’Admira Fusion x-tra una polimerizzazione sicura dello 

strato fino a 4 mm. Grazie all’autolivellazione e la perfetta fluidità, l’Admira Fusion x-base è velocemente e facilmente 

lavorabile ed è caratterizzato da un adattamento eccellente ai margini della cavità.

Applicazione di Admira Fusion x-base 
in strati di 4 mm

Carie occlusale del dente 36

Coprire con Admira Fusion e 
fotopoliermizzare

Mordenzatura selettiva dello smalto 
dentale

Fotopolimerizzazione

Cavità preparata per la preparazione 
a seconda delle regole della terapia 
adesiva di restauri

Risultato funzionale e estetico

Applicazione dell’adesivo  
Futurabond M+

Caso clinico

Fonte: Prof. Dr. Jürgen Manhart, München / Germania

Fonte: Misurazione interna VOCO, 2017
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ADMIRA® FUSION X-BASE

Admira® Fusion x-base

 MATERIALE ORMOCER® DA RESTAURO NANO-IBRIDO

Vantaggi 

• Basato puramente sulla ceramica

• Veloce e di alta qualità – base del restauro di 4 mm in un  
 solo semplice passaggio

• Grazie all’innovativa tecnologia ORMOCER® 

 – di gran lunga la contrazione da polimerizzazione bassa  
  (2,5 Vol-%) notevole basso stress da contrazione per un  
  sigillo marginale ottimo 
 – inerte e perciò alta biocompatibilità e perfetta stabilità  
  del colore

• Perfetta fluidità per un adattamento eccezionale

• L’ottima maneggevolezza, anche in aree difficili da  
 raggiungere

• Disponibile nella siringa antigocciolamento NDT®

• Compatibile con ogni adesivo convenzionale o composito /  
 materiale ORMOCER®

m
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Indicazioni

Sottofondo (base per l’otturazione) di cavità delle classi I e II

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

Restauri piccoli che non siano esposti a carichi occlusali 
della classe I a seconda della terapia di otturazioni minima-
mente invasiva

Restauri 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

Confezionamento

REF 2812 Siringa 2 × 2 g universale, accessori

REF 2148 Cannule d’applicazione tipo 46, 100 pz.

radiopacity
250%

72 % w/w shrinkage

2.5%

Beautifil-Bulk Flowable, Filtek Bulk Fill Flowable Composite, SDR,  
Tetric EvoFlow Bulk Fill e Venus Bulk Fill non sono marchi registrati dalla 
VOCO GmbH.



ADMIRA® FUSION

Confezionamento

REF 2750 Set + adesivo  
 siringa 5 × 3 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra),  
 scala colore + Futurabond U SingleDose 20 pz., accessori

REF 2780 Set + adesivo 
 Caps 75 × 0,2 g (15 per ciascuno di A2, A3, GA3.25, A3.5,  
 Admira Fusion x-tra), scala colore + Futurabond U SingleDose  
 20 pz., accessori

REF 2778 Test pack  
 Admira Fusion Caps 9 × 0,2 g (3 per ciascuno di A2, A3,  
 A3.5), Admira Fusion Flow siringa 2 g A3, Admira Fusion x-tra  
 Caps 3 × 0,2 g universale, accessori

REF 2752  Scala colore

VC 84 002812 IT 1021

Vantaggi 

• Il primo materiale da restauro al mondo basato puramente  
 sulla ceramica 
 – tecnologia di silicato puro (Pure Silicate Technology) cioè  
  riempitivi e matrice resinosa basati puramente sull‘ossido  
  di silicio 
 – non contiene i classici monomeri

• Grazie all‘innovativa tecnologia ORMOCER® 
 – di gran lunga la contrazione da polimerizzazione più  
  bassa (1,25 Vol-%) e notevolmente basso stress dalla  
  contrazione paragonato ai compositi da restauro  
  convenzionali 
 – inerte e perciò alta biocompatibilità e perfetta stabilità  
  del colore

• Applicabile universalmente – soddisfatta le esigenze più  
 alte nei settori anteriori e posteriori 
 – traslucenza e opacità armonizzati perfettamente per  
  risultati naturali 
 – la scala colori ottima rende possibile un lavoro flessibile  
  con un sistema monocolore o multicolore

• L’ottima maneggevolezza, una lucidatura splendida e facile  
 oltre all’alta durezza superficiale garantiscono risultati di  
 prima classe a lungo tempo

• Compatibile con ogni adesivo convenzionale

Indicazioni

Restauri di cavità di classe da I a V

Sottofondo (restauro base) di cavità delle classi I e II

Ricostruzione di anteriori danneggiati da trauma

Faccette di anteriori con discromia

Correzione di forma e colore per un aspetto estetico migliorato

Immobilizzazione, splintaggio di denti anteriori

Riparazione di faccette, di difetti dello smalto e di materiali 
provvisori per corone e ponti

Sigillatura di fessure estese

Restauro di denti decidui

Ricostruzione di monconi

Inlay in composito

Tinte 

A1 

A2 

A3 

GA3.25

A3.5

A4

GA5

Tinte 

OA3

OA3.5

BL

Incisale

Mixed

Siringa 3 g

REF 2754

REF 2755

REF 2756

REF 2757

REF 2758

REF 2759

REF 2760

Siringa 3 g

REF 2772

REF 2773

REF 2775

REF 2776

–

Caps 15 × 0,2 g

REF 2782

REF 2783

REF 2784

REF 2785

REF 2786

REF 2787 

REF 2788

Caps 15 × 0,2 g

REF 2800

REF 2801 

REF 2803

REF 2804

REF 2806*

Tinte 

B1 

B2

B3

C2

D3

OA1

OA2

Siringa 3 g

REF 2762

REF 2763

REF 2764

REF 2766

REF 2768

REF 2770

REF 2771

Caps 15 × 0,2 g

REF 2790

REF 2791

REF 2792

REF 2794

REF 2796

REF 2798

REF 2799

Admira® Fusion

 MATERIALE ORMOCER® DA RESTAURO NANO-IBRIDO UNIVERSALE

*(3 per ciascuno di B1, B3, D3, BL, Incisale)

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.dental

Disponibile presso:


