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Grandio®So inlay System
SET pEr La rEaLizzazionE di inTarSi indirETTi 
in coMpoSiTo in STudio



   

Grandio®So inlay System
 

 iL coMpoSiTo, SEMpLicEMEnTE: da Voco, inTarSi indirETTi iMMEdiaTi

rapido ed economico 

Per molti aspetto, gli intarsi offrono molti vantaggi per il 

trattamento di lesioni nei denti posteriori. Finora, però, la re-

alizzazione di intarsi richiedeva inevitabilmente un procedura 

lunga e costosa, con attrezzature costose o coinvolgimento di 

un laboratorio esterno. Inoltre, sul dente preparato bisogna 

applicare un restauro provvisorio e il paziente deve attendere 

fino	alla	seconda	seduta	di	trattamento	in	studio.	

Grazie a GrandioSO Inlay System, ora è possibile realizzare 

intarsi in composito di qualità in studio, con una procedura 

semplice	e	in	una	sola	seduta.	Questo	permette	di	assicurare	

un valore aggiunto allo studio e nello stesso tempo rende 

il trattamento piacevole per voi e i vostri pazienti: nessuna 

otturazione provvisoria, nessuna seduta aggiuntiva e nessun 

elemento antiestetico!

intarsi che potete facilmente realizzare da soli 

Dopo aver preparato la cavità e rilevato un’impronta con un 

alginato di vostra scelta, è possibile utilizzare i componenti 

del GrandioSO Inlay System. La procedura è la seguente:

 1. Realizzazione del modello con die silicone,  

  appositamente realizzato a questo scopo 

	 2.	Realizzazione	e	rifinitura	dell’intarsi	GrandioSO	 

 3. Adesione e cementazione con Futurabond DC e  

	 	 Bifix	QM 

	 4.	Rifinitura	e	lucidatura	con	Dimanto,	il	sistema	di		

  lucidatura diamantato one-step

Un	ulteriore	vantaggio	della	realizzazione	extraorale	dell’in-

tarsio nel modello è che potete creare contatti prossimali 

senza	dover	utilizzare	la	lunga	tecnica	con	matrici.	Questo	vi	

permette di eseguire un trattamento senza stress con restauri 

estetici e duraturi in pazienti riluttanti a cooperare o non 

cooperanti.

Vi piacerebbe offrire ai vostri pazienti intarsi di elevata qualità in una sola seduta a costi bassi senza dover acquistare 

un costoso sistema CAD/CAM ed essere sempre in grado di generare valore aggiunto nel vostro studio? VOCO ha la 

soluzione per voi : GrandioSO Inlay System – il pratico set per la realizzazione di intarsi indiretti in composito in studio.

Grandio®So 
Caps 15 × 0,25 g  
(5 ciascuno A2, A3, A3.5) 

dimanto®  
Set 5 pz. misti (uno per ciascuna forma: punta small, 
punta large, cappetta small, cappetta large, lente)

Bifix® QM  
Siringa	QuickMix	10	g	
universal + accessori

Silicone per la fabbri-
cazione del modello   
Cartuccia 3 × 50 ml
+ accessori

Futurabond® dc   
SingleDose 15 pz.
+ accessori

componenti perfettamente coordinati
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Vantaggi 

• Set completo per la realizzazione in studio di 15 intarsi in  

 composito 

 – più valore aggiunto per lo studio, no coinvolgimento del  

  laboratorio 

 – meno costoso degli intarsi realizzati con CAD/CAM

• Massima qualità, componenti perfettamente coordinati

 – realizzazione dei modelli rapida e semplice 

 – il composito premium GrandioSO garantisce durata ed  

  estetica  

	 –	Futurabond	DC	e	Bifix	QM	per	adesione	e	cementazione		

  sicure

•	Metodo	semplice	ed	efficiente

 – facile e pratico da realizzare, anche in caso di restauri  

	 	 multisuperficie	ampi 

 – realizzazione di una serie di intarsi per il trattamento di  

  denti adiacenti 

 – creazione di contatti prossimali senza dover utilizzare la  

  tecnica con matrici lunga e costosa 

	 –	anatomia	occlusale	perfetta	–	modellazione	extraorale	 

 – realizzazione senza stress di restauri estetici e duraturi,  

  anche per pazienti riluttanti a cooperare o non cooperanti

confezionamento 

REF 2642  GrandioSO Inlay System – set

REF 1186  Silicone per la fabbricazione del modello  

 – cartuccia 2 × 50 ml

REF 2202  Puntali di miscelazione – 50 pz. tipo 20

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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