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Rebilda® Post GT
PERNO RADICOLARE RIUNITO COMPOSTO DA FIBRE  
DI VETRO RINFORZATO IN COMPOSITO



Rebilda® Post GT
 

 FORTE E ADATTABILE

Le ricostruzioni di denti trattati endodonticamente fanno parte del vostro lavoro giornaliero nello studio e spesso 

applicate perni radicolari in caso di grandi difetti dei tessuti duri dentali. Perni radicolari rendono possibile una rico-

struzione buona e stabile. Ci sono però situazioni cliniche che richiedono più di un perno radicolare convenzionale. 

Nella maggior parte di questi casi c’è un’anatomia atipica del canale radicolare, per esempio un canale molto storto, 

una forma ovale del canale guardando la sezione trasversale e / o un’elevata conicità per esempio degli anteriori della 

mascella anteriore.

Rebilda Post GT – Il perno adatto anche per canali radicolari 

con una morfologia atipica

Proprio per queste situazioni la VOCO ha sviluppato un perno 

radicolare	composto	da	fibre	di	vetro	rinforzato	in	composito	

che consiste da un vario numero di singoli perni riuniti  

(ø 0,3 mm) a seconda della misura. Si distingue sia per la 

sua elevata radiopacità (408 %Al) sia per la sua alta resi-

stenza	alla	flessione	e	alla	frattura	(1.040	MPa)	con	un’ela-

sticità simile a quella della dentina (31,5 GPa). Come i perni 

radicolari convenzionali, anche il Rebilda Post GT è indicato 

per ogni ricostruzione di moncone ma il suo chiaro vantaggio 

è la morfologia del canale descritto sopra. È adatto perfetta-

mente per il trattamento di denti con una morfologia atipica 

del canale e un’elevata conicità. Ma anche 

in caso di canali radicolari preparati mec-

canicamente il Rebilda Post GT si rende 

molto utile. Togliendo il polsino, si può 

adattare i singoli perni sottili perfettamen-

te alla geometria del canale ciò che rende 

possibile una stabilizzazione omogenea 

dell’intera ricostruzione di moncone para-

gonata ai perni convenzionali. Anche riguardo il trattamento 

successivo, Rebilda Post GT dimostra tanti vantaggi:

Non è necessaria una fresa 
armonizzata con il rispettivo perno 
perché i perni riuniti si adattano al 
canale radicolare 
Di conseguenza si conserva il 
tessuto duro dentale e nessun 
indebolimento della struttura  
della radice avviene usando  
Rebilda Post GT.

L’applicazione facile al canale radicolare
Grazie ai singoli perni riuniti con un polsino colorato, l’applicazione 
di Rebilda Post GT è tanto facile quanto l’applicazione di un perno 
convenzionale.

 
 
 
Stabilizzazione della ricostruzione
I singoli perni sottili sono distribuiti 
nella corona dentale cosicché si  
allarga	il	contatto,	risp.	la	superficie	
di ritenzione tra il composito e il 
Rebilda Post GT ciò che stabilisce 
la ricostruzione.

Si adatta a ogni morfologia del canale radicolare 
Dopo l’applicazione del perno e prima della polimerizzazione del composito 
per la cementazione, si deve togliere il polsino che tiene unito i perni 
sottili. Poi si può divaricare i singoli perni con uno strumento adeguato 
(per esempio uno spreader) cosicché stabiliscono in modo equilibrato il 
composito per la cementazione.
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 RICOSTRUZIONE CORONALE CON SISTEMA

Caratteristiche

•	Perno	radicolare	riunito	composto	da	fibre	di	vetro	 

 rinforzato in composito 

	 ~	ca.	70	%	fibre	di	vetro 

 ~ ca. 10 % riempitivi (> elevata radiopacità del 408 %Al) 

 ~ ca. 20 % matrice DMA

•	Alta	resistenza	alla	flessione	e	alla	frattura	(1.040	MPa)

• Elasticità simile a quella della dentina 31,5 GPa

• Traslucenza

• Diametro di un singolo perno sottile: 0,3 mm 4 dimensioni: numero differente dei singoli perni sottili.

L’obiettivo di una ricostruzione di moncone con perni radico-

lari è l’assorbimento dei carichi sorti durante la ricostruzione 

risp. durante il restauro coronale e il rinforzamento del dente.  

Per la forza adesiva dimostrata nel diagramma seguente si 

simula una ricostruzione di moncone e si misura la forza  

del mancato funzionamento dell’intera costruzione facendo 

la prova di cesoie. Il risultato è che la forza adesiva del  

Rebilda Post GT che consiste di 12 singoli perni sottili è 

paragonabile, risp. più elevata che i sistemi che consistono 

di un singolo perno dello stesso diametro. 

L’assorbimento dei picchi di carico esistenti dal  

Rebilda Post GT è misurato in un’analisi secondo FEM  

(metodo	degli	elementi	finiti).	Si	simulano	i	carichi	massimi 

nel perno radicolare e nel composito intorno usando una forza 

di 50 N. Le tensioni calcolate secondo il criterio di von Mises 

dimostrano che già il più piccolo perno del Rebilda Post GT  

(n° 4) è equivalente a un singolo perno master ø 1,5 mm 

dello stesso materiale.

Quanto più singoli perni si usano, tanto più facile si raggiun-

ge l’obiettivo: i picchi di stress diminuiscono nel composito 

aumentando il numero dei perni cioè i picchi di carico sono 

assorbiti dai singoli perni che sono molto più resistenti. Il 

risultato è una ricostruzione notevolmente più rinforzata.
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Analisi secondo FEM, studio bidimensionale

Forza adesiva

Rebilda Post GT 
No. 12

ST Stift

Rebilda 
Post 15

Para Post 
Taper Lux

Rebilda Post GT 
No. 4

Rebilda Post GT 
No. 6

Rebilda Post GT 
No. 9

X-Post GC Fiber 
Post

Luxa Post

Perni in combinazione con un materiale per la cementazione o la ricostruzione
Rebilda Post GT No. 12 (12 × ø 0,3 mm) / Rebilda DC (VOCO) 
Rebilda Post 15 (ø 1,5 mm) / Rebilda DC (VOCO) 
ParaPost Taper Lux (ø 1,5 mm) / ParaCore Automix (Coltène Whaledent) 
X-Post (ø 1,47 mm) / Core X Flow (Dentsply) 
GC Fiber Post (ø 1,60 mm) / GradiaCore (GC) 
LuxaPost (ø 1,50 mm) / LuxaCore (DMG)  

Fonte: Misurazione interna

Fonte: Raphael Richert, B. Maneuf, Dott. B. Clunet-Coste

[N]

[MPa]

Valore massimo composito

Valore massimo perno
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Vantaggi 

• Adatto perfettamente per canali radicolari preparati  

 meccanicamente

• Applicazione facile

• L’applicazione risparmia tempo e sostanza dentale senza  

 necessità di una preparazione del canale radicolare perciò  

 nessun indebolimento della struttura della radice

• Ottimo adattamento alle morfologie del canale radicolare

• Tutti i materiali nel kit corrispondono tra loro

• Futurabond® U 

 – autoadesione sicura 

 – elevata adesione senza mordenzatura 

• Rebilda® DC 

 – adatto anche per la cementazione di perni  

	 –	lavorabile	come	la	dentina,	eccellenti	proprietà	fisiche 

 – tempo di presa breve

Indicazioni

Restauro endodontico mediante perno radicolare e  

ricostruzione di moncone

Confezionamento

REF 1972  Set 5 perni di ciascuna misura (~ ø 0,8 mm,  

 ~ ø 1,0 mm, ~ ø 1,2 mm, ~ ø 1,4 mm),  

	 Ceramic	Bond	flacone	5	ml,	Futurabond	U 

 SingleDose 20 pz., Rebilda DC   

 QuickMix siringa 10 g dentina, accessori

REF 1973  Perni 4 (~ ø 0,8 mm), 5 pz.

REF 1974  Perni 6 (~ ø 1,0 mm), 5 pz.

REF 1975  Perni 9 (~ ø 1,2 mm), 5 pz.

REF 1976  Perni 12 (~ ø 1,4 mm), 5 pz.

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:

Rebilda® Post GT
 

 PERNO RADICOLARE RIUNITO COMPOSTO DA FIBRE DI VETRO RINFORZATO IN  
 COMPOSITO

ParaPost Taper Lux, ParaCore Automix, X-Post, Core X Flow, GC Fiber Post, GradiaCore, LuxaPost e LuxaCore non sono marchi registrati di VOCO GmbH.


