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futurabond® u
adesivo universale a doppia poliMerizzazione



   

Negli ultimi anni, i progressi nell’ambito dell’odontoiatria adesiva sono stati notevoli. VOCO ha lavorato costantemente 

e meticolosamente sul fronte di questa innovazione. Dietro Futurabond U vi è un intenso processo di ricerca e sviluppo 

con un obiettivo preciso: offrire un adesivo universale, dando al professionista vantaggi e affidabilità ed eliminando la 

necessità di altri sistemi adesivi all’interno dello studio. Futurabond U impone nuovi standard nell’ambito della forza 

adesiva, soprattutto grazie alla sua applicazione flessibile e versatile.

esclusivamente universale

Con Futurabond U in SingleDose, ora VOCO presenta sul 

mercato l’unico adesivo universale a doppia polimerizza-

zione in blister monouso. Oltre all’utilizzo incredibilmente 

semplice delle SingleDose, il nuovo Futurabond U offre ai 

professionisti un’ampia gamma di opzioni per l’applicazione, 

sia per quanto riguarda le indicazioni sia per la scelta della 

tecnica di mordenzatura o la modalità di polimerizzazione. 

Automordenzatura, mordenzatura selettiva o mordenzatura 

totale: Futurabond U permette al professionista di scegliere 

liberamente come condizionare il tessuto duro dentale, in 

base al singolo caso clinico e al modo preferito di operare. 

Applicato in un solo strato, questo nuovo adesivo universale 

crea un legame forte con lo smalto e la dentina, assicuran-

do un’adesione duratura e priva di gap tra il tessuto duro 

dentale e il materiale da restauro. Nello stesso tempo, offre 

applicazione one step – adesione sicura

L’innovativa formulazione di Futurabond U insieme alle 

particelle di SiO2 altamente funzionalizzate sono la base 

delle eccezionali proprietà del film di adesivo. L’adesi-

vo può bagnare in modo ottimale le fibre di collagene 

esposte e la struttura mordenzata micro-ritentiva dello 

smalto. Durante la polimerizzazione, gli zaffi di resina 

che raggiungono i tubuli dentinali induriscono e rafforza-

no la forza ritentiva dello strato ibrido che aderisce alle 

fibre di collagene. L’affidabile formazione di questi zaffi 

nella dentina è la miglior protezione contro la sensibilità 

post-operatoria.

un’adesione salda a materiali diversi, come metallo, cerami-

che all’ossido di zirconio / alluminio e silicate senza ulteriore 

primer. Garantisce un’eccezionale forza adesiva anche in 

caso di polimerizzazione chimica, rendendo così Futurabond U 

ideale per la cementazione di perni radicolari.  

la storia di successo di futurabond® 

VOCO amplia con successo la linea Futurabond con l’inno-

vativo Futurabond U. Essendosi distinti in numerosi studi, 

Futurabond NR, DC e M si sono imposti nella pratica clinica 

come comprovati agenti adesivi. Futurabond U garantisce ec-

cellenti proprietà fisiche, dando al professionista la sicurezza 

dell’utilizzo di un solo adesivo e che questo adesivo universale 

è un partner veramente affidabile che garantisce una forza 

adesiva stabile.
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 la ricerca del Miglior adesivo

Fonte: Priv.-Doz. Dr.-Ing. Ulrich Lohbauer, University of Erlangen, 2013
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 un adesivo per ogni gaso

libera scelta della tecnica di mordenzatura

automordenzatura

ampio spettro di indicazioni

Mordenzatura selettiva Mordenzatura totale

riparazioni intraorali di otturazioni, fac-

cette in ceramica e restauri in ceramica 

integrale senza aggiunta di un ulteriore 

primer

vernice protettiva per restauri in cemento 

vetroionomerico

sigillo di cavità prima di restauri in amal-

gama o prima di cementazione provvisoria

cementazione di perni radicolari con 

cementi adesivi a doppia polimerizzazi-

one o autopolimerizzanti

Trattamento di colletti dentali ipersensibili

restauri indiretti in composito a base di 

metacrilato fotopolimerizzabile, a doppia 

polimerizzazione o autopolimerizzante

restauri diretti di cavità di tutte le classi 

e ricostruzione di monconi con qualunque 

composito a base di metacrilato fotopoli-

merizzabile, a doppia polimerizzazione o 

autopolimerizzante
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sc / dc Material 
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 applicazione seMplice – teMpo di lavorazione di soli 35 secondi
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Fonte: A. Abdalla, report a VOCO GmbH, 2013 

*Scotchbond Universal, All-Bond Universal, Prime&Bond elect, iBond SE, Syntac, Heliobond, Scotchbond Universal DCA, RelyX Ultimate e Self Cure Activator non sono marchi registrati di VOCO GmbH.
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 un adesivo per ogni caso
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scotchbond universal*

1) Solo con Scotchbond Universal DCA* (attivatore per doppia polimerizzazione) o RelyX Ultimate*

2) Solo con Self Cure Activator*

3) Solo in combinazione con cementi adesivi fotopolimerizzabili

Syntac* with  
Heliobond* 
(Ivoclar Vivadent)

iBond SE* 
 
(Heraeus)

Prime&Bond 
elect*  
(Dentsply)

All-Bond  
Universal* 
(Bisco)

Scotchbond 
Universal* 
(3M ESPE)

       1)         2)         3)  

       1)  

– –

–

–

–

–

– – –
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(VOCO)

Automordenzatura, mordenzatura selettiva e totale

Restauri diretti

Restauri indiretti

Compatibile con tutti i compositi fotopolimerizzabili, 
a doppia polimerizzazione o autopolimerizzanti

Doppia polimerizzazione in single dose

Applicazione rapida in un solo strato

– –
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confezionamento

REF 1571  SingleDose 50 pz., accessori

REF 1572  SingleDose 200 pz., accessori

REF 1574  SingleDose Test pack (SingleDose 20 pz.,  

 Vococid gel siringa 2 ml, accessori)

REF 2246  Endo Tim, pennellini per applicazione, da  

 usare nel canale radicolare, 50 pz.

REF 2247  Single Tim, pennellini per applicazione, 100 pz.

VC 84 001571 IT 0717 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.dental

Disponibile presso:

vantaggi

• Un Bond per ogni caso! Ogni altro adesivo è inutile

• Automordenzatura, mordenzatura selettiva o mordenzatura  

 totale: Il dentista ha la scelta libera

• Molteplici applicazioni fantastiche  

 – per restauri diretti e indiretti 

 – compatibilità illimitata con ogni composito  

  fotopolimerizzabile, autopolimerizzabile e a doppia  

  polimerizzazione a base di metacrilati senza ulteriore  

  attivatore per la doppia polimerizzazione 

 – adesione sicura a vari materiali come metallo, ossidio di  

  zirconio, ossido di alluminio e ceramica silicato di  

  alluminio senza aggiunta di un primer 

 – cura di colletti dentali ipersensibili 

 – lacca protettiva per restauri vetroionomeriche ecc.

• Applicabile in un solo strato – tempo di lavoro totale solo  

 35 secondi

• Valori dell’adesione eccezionali paragonati agli altri adesivi  

 universali, automordenzanti e a mordenzatura totale

• Tollerante all’umidità

• Conservazione in frigorifero non necessaria! 

 

 

 

futurabond® u nelle pratiche SingleDose 

• Facile, veloce e igienico – blister ad attivazione one-step

• Non sono necessari altri dispositivi

• Nessuna fuoriuscita in qualunque posizione

indicazioni

Restauri diretti e indiretti con qualunque composito, ma-

teriale per la ricostruzione di monconi, cemento adesivo a 

base di metacrilato fotopolimerizzabile, a doppia polimeriz-

zazione o autopolimerizzante

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

Cementazione di perni radicolari con cementi adesivi a 

doppia polimerizzazione o autopolimerizzanti
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 adesivo universale a doppia poliMerizzazione


