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 LA sCeLtA CLAssICA per LA CeMentAzIone ConvenzIonALe

I cementi vetroionomerici sono orami da molto tempo utilizzati per il restauro e la cementazione. La loro applicazione 

è rapida e diretta e il risultato è eccellente sia per il clinico che per il paziente. Per esempio, non vi sono casi noti di 

sensibilità post-operatoria a seguito dell’applicazione del cemento adesivo Meron. Nella sua comprovata formulazione 

polvere / liquido, Meron viene utilizzato ogni anno per milioni di cementazioni. Questo materiale è stato ulteriormente 

migliorato e ora è disponibile nella pratica capsula d'applicazione.

Grazie alla nuova capsula d'applicazione, Meron rende 

affidabile la cementazione di corone in metallo o ceramica 

integrale, ponti, inlay e onlay, sia sul tessuto duro dentale 

naturale sia su pilastri per impianti. Meron può essere usato 

anche per cementare perni radicolari in metallo e perni 

moncone in metallo, corone in metallo prefabbricate e bande 

ortodontiche. 

Il comprovato cemento vetroionomerico Meron offre diversi 

vantaggi che sono di particolare importanza nella pratica 

quotidiana. Una volta applicato, il materiale fluisce e assi-

cura una bagnabilità ottimale dei restauri e delle superfici 

interne, ma durante il trasferimento nella cavità orale è 

fermo e stabile. Questo semplifica il processo di lavorazione, 

soprattutto nell’arcata inferiore. Uno spessore di film di soli 

16-20 μm significa che l’adattamento del restauro rimane 

preciso. La rimozione del materiale in eccesso è semplice. 

Durante la fase di indurimento, è semplice eliminarlo con 

una sonda. Inoltre, Meron è radiopaco e ha un elevato livello 

di traslucenza che aiuta l’aspetto naturale di tutti i restauri 

in ceramica integrale. 

Rispetto ai prodotti concorrenti, Meron nelle nuove capsule 

mostra il massimo livello di rilascio di ioni fluoro fin dal 

primo giorno.

dati tecnici

Spessore del film 16 - 20 µm

Radiopacità 205 %Al

Quantità estraibile   circa 400 mg

Tempo di lavorazione  3 min.

Tempo di indurimento   3 - 7 min.

traslucenza

Meron Concorrente A Concorrente B

Fonte: Rilevamenti interni
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Riva Luting, Ketac Cem e Fuji I non sono marchi registrati di VOCO GmbH.
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dopo la miscelazione, ruotare verso 
l’alto il puntale di applicazione

non è necessario alcun attivatore

La nuova capsula d’applicazione voCo
 

 seMpLICeMente prAtICA

Grazie alla nuova capsula d’applicazione VOCO, l’applicazione è semplice, pratica e non richiede più un dispositivo 

d’attivazione. La capsula viene semplicemente posizionata su una superficie stabile (per es. un tavolo) e premendo 

verso il basso con la mano si inserisce la fiala colorata con il liquido nella camera contenente la polvere. Questo com-

bina polvere e liquido per la successiva miscelazione convenzionale in un miscelatore per capsule. Si ruota poi verso 

l’alto il puntale di applicazione e la capsula è immediatamente pronta all’uso mediante un qualunque applicatore 

commercialmente disponibile.

La quantità disponibile di Meron contenuta in ciascuna 

capsule, circa 400 mg, è esattamente la quantità giusta 

paragonato agli altri cementi vetroionomerici, permetten-

do una comoda cementazione anche di restauri di grandi 

dimensioni e lasciando comunque materiale in eccesso. 

Una quantità sufficientemente abbondante per capsula 

permette di lavorare senza stress. In caso di capsule con 

quantità inferiori, per ogni restauro bisogna usare più 

capsule. Questo significa che mentre il materiale della 

prima capsula sta già indurendo, le altre capsule devono 

ancora essere miscelate. Con una quantità sufficiente in 

una sola capsula, la cementazione è più rapida e affidabile. Fonte: Rilevamenti interni
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Advantages 

• Quantità considerevole disponibile per capsula   

 – adatto anche per restauri ampi

• Eccellente bagnabilità

• Stabile

• Film di spessore ridotto

• Elevato livello di traslucenza per risultati estetici

• Semplice rimozione del materiale in eccesso

• Rilascio continuo di fluoro

• Nessuna sensibilità post-operatoria nota

Indicazioni

Cementazione di corone, ponti, inlay e onlay a base di 

metallo

Cementazione di corone e ponti in ceramica integrale

Cementazione di corone e ponti in metallo o ceramica  

integrale su pilastri per impianti

Cementazione di perni radicolari in metallo o perni  

moncone indiretti in metallo

Cementazione di corone in metallo prefabbricale

Cementazione di bande ortodontiche

Confezionamento

REF 1242  Capsule d'applicazione 50 pz.

REF 1086  Set polvere / liquido (35 g / 15 ml)

REF 1090  Set mini polvere / liquido (15 g / 7 ml)

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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