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REF 6062 Set Dispenser, Caps 80 × 0,25 g 
 (16 × universale, 16 × A1, 
 16 × A2, 32 × A3), 
 VisCalor Dispenser

REF 6063 Set Caps Warmer 
 Caps 80 × 0,25 g (16 × 
 universale, 16 × A1, 16 × A2, 
 32 × A3), Caps Warmer

VisCalor® / VisCalor® bulk
• Materiale innovativo 
 Grazie al riscaldamento, il materiale è  
 fluido durante l’applicazione e diventa 
 immediatamente dopo modellabile  
 (tecnologia termoviscosa)

• Risparmio di tempo 
 Restauri efficaci con un solo   
 materiale

• Maneggevolezza eccellente 
 Applicazione senza bolle d’aria con  
 una cannula sottile e lunga

REF 6106 Set VisCalor Dispenser, 
 Caps 80 × 0,25 g (16 × A1, 
 16 × A2, 32 × A3,16 × A3.5), 
 scala colore, VisCalor Dispenser

REF 6108 Set + adesivo, Caps 80 × 0,25 g 
 (16 × A2, 16 × A3, 16 × A3.5, 
 16 × OA2, 16 × Incisale), 
 scala colore, Futurabond U 
 SingleDose 20 pz. 

REF 6107 Set Caps Warmer, 
 Caps 80 × 0,25 g (16 × A1, 
 16 × A2, 32 × A3, 16 × A3.5), 
 scala colore, Caps Warmer

VisCalor®

Composito universale termoviscoso 
VisCalor® bulk
Composito bulk fill termoviscoso

Altri confezionamenti e singole tinte trovate su  
www.voco.dental o nel catalogo generale

… fluire … modellare… riscaldare

NUOVO

Il primo composito con la
tecnologia termoviscosa

VisCalor 
VisCalor bulk

risparmio** 

40 %

risparmio** 

20 %

risparmio** 

36 % risparmio** 

40 %

risparmio** 

36 %

699,00 €
1.199,10 €***

426,70 €***
339,20 €

855,30 €***
545,00 € 699,00 €

1.199,10 €***

545,00 €
855,30 €***



Admira® Fusion
• Il primo materiale da restauro al mondo  
 basato puramente sulla ceramica

• Di gran lunga la contrazione da polime- 
 rizzazione più bassa e notevolmente 
 basso lo stress da contrazione 
 paragonato ai compositi da restauro 
 convenzionali

• Inerte, perciò alta biocompatibilità e 
 perfetta stabilità del colore

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. 

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.  

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

Admira® Fusion
Compattabile

Siringa 2 × 2 g, varie tinte1

Admira® Fusion Flow
Fluido

Admira® Fusion x-tra
Materiale bulk compattabile

Admira® Fusion x-base
Materiale base fluido

REF 2810 Siringa 3 g universale

REF 2811 Caps 15 × 0,2 g universale

Siringa 3 g 1         Caps 15 × 0,2 g1

4+1*
REF 2836 Spritze 5 × 2 g universal

4+1*

4+1*

REF 2812 Siringa 2 × 2 g universale

4+1*

1 Altri confezionamenti e singole tinte trovate su  
 www.voco.dental o nel catalogo generale

Il mio restauro:

Compatibile con la      
      mia naturalezza!
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risparmio 

30 %

risparmio 

30 %

245,00 €
350,40 €

212,10 €
148,00 €

67,20 €

77,20 €

67,20 €

77,20 €



Heavy FlowFlowLight Flow

Grandio®SO Light Flow
• Materiale flowable nano-ibrido, da 
 restauro – a bassa viscosità

• Applicazioni precise grazie alla 
 cannula extra-fine e quindi ideale per 
 le aree difficili da raggiungere e le 
 piccole cavità

REF 2585 Set siringa 5 × 2 g (A1, A2, A3, 
 A3.5, WO), scala colore, accessori

Grandio®SO Flow
• Materiale flowable universale, nano- 
 ibrido, da restauro – a media viscosità

• Eccezionale comportamento di 
 fluidità, applicazione universale 
 e precisa 

Grandio®SO Heavy Flow
• Materiale da restauro flowable universale 
 nano-ibrido – ad alta viscosità

• Maggiore stabilità perché non cola e 
 universalmente applicabile

REF 2720 Set siringa 5 × 2 g (A1, A2, A3, 
 A3.5, WO), scala colore, accessori

• Materiale da restauro nano-ibrido universale

• Proprietà fisiche eccellenti 
 Contenuto di riempitivo molto alto  
 pari a più dell’89 % in peso

• Universale  
 Universale per alte prestazioni sia  
 sui settori posteriori sia su quelli   
 anteriori

“Mi ha convinto la somiglianza 
 di GrandioSO con il dente   
 naturale!”
 Dr. H. Gräber, Monaco, Germania

Il nostro composito per grandi prestazioni. Il materiale 
da restauro guadagna punti con le sue proprietà simili al 
dente naturale e mostra allo stesso tempo un’elevata buo-
na maneggevolezza ed un’estetica naturale. 

Siringa 4 g / Caps 16 × 0,25 g1

Siringa 2 × 2 g1

Siringa 2 × 2 g / Caps 16 × 0,25 g1

Siringa 2 × 2 g / Caps 16 × 0,25 g1

REF 2600 Set siringa 5 × 4 g (A2, A3, 
 A3.5, GA3.25, GA5), scala colore

1 Altri confezionamenti e singole tinte trovate su  
 www.voco.dental o nel catalogo generale

REF 2640 Set Caps 80 × 0,25 g 
 (16 per ciascuno di A2, A3, A3.5, 
 GA3.25, GA5), scala colore

REF 2680 Set siringa 5 × 2 g (A2, A3, A3.5, 
 WO, GA5), scala colore, accessori

Flowables

Sempre il giusto Flow

risparmio** 

30 %

risparmio** 

32 %

risparmio** 

32 %

risparmio** 

32 %

463,40 €***329,30 €

463,40 €***325,90 €

82,40 €

155,80 € 230,40 €***

71,60 €

230,40 €***155,80 €

71,60 €

71,60 €

230,40 €***155,80 €



Futurabond® U
• Adesivo universale a doppia   
 polimerizzazione

• 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

Futurabond® M+
• Adesivo universale

• Scelta libera del tipo di mordenzatura –  
 con o senza acido fosforico

• Perfettamente adatto per restauri diretti 
  e indiretti

• Aderisce in modo sicuro a diversi  
 materiali, per esempio metallo, ossido  
 di zirconio o di alluminio e ceramica  
 disilicato di litio senza ulteriore primer

REF 1515 Flacone 5 ml, accessori

Futurabond® DC
• Adesivo smaltodentinale a nanoparticelle  
 automordenzante a doppia polimerizzazione

• Polimerizzazione chimica per le aree non 
 raggiungibili

• Futurabond DC raggiunge le stesse proprietà  
 adesive delle preparazioni a mordenzatura  
 totale senza la fase di mordenzatura  
 separata dei tessuti duri dentali

• Tollera l’umidità

REF 1164 SingleDose 50 pz., accessori

Adesivo universale – a voi la scelta!
Un bond per tutti i casi! Con Futurabond U, l’unico adesivo al mondo universale, a doppia polimerizzazione in blister 
monouso, perseguiamo una missione chiara: offrirvi un adesivo con tantissimi vantaggi ed una affidibilità che rende 
ogni altro sistema adesivo nel vostro studio inutile. 

Automordenzante Mordenzatura selettiva Mordenzatura totale

Ogni goccia una vincita! Un adesivo universale che è adeguato per ogni situazione. 

Futurabond DC è l’adesivo comprovato ad automordenzatura per l’applicazione 
sotto tutti i materiali da restauro fotopolimerizzanti, autopolimerizzanti e 
a doppia polimerizzazione, per un legame forte e duraturo.

REF 1571 SingleDose 50 pz., accessori

REF 1572 SingleDose 200 pz., accessori

REF 1516 Flacone 3 × 5 ml

REF 1165 SingleDose 200 pz., accessori
risparmio** 

11 %

risparmio** 

12 %

risparmio** 

15 %

106,40 €

372,40 €

113,00 €

287,20 €

100,00 €

353,20 €



Fonte: Dr. Marcelo Balsamo 

REF 1860 Set siringa 8 × 2 g  
 (A1, 2 × A2, 2 × A3, A3.5,   
 B2, OA2), scala colore, 
 accessori

Altri confezionamenti e singole tinte trovate su  
www.voco.dental o nel catalogo generale

Altri confezionamenti e singole tinte trovate su  
www.voco.dental o nel catalogo generale

Grandio®

• Ottima consistenza e più semplice   
 maneggevolezza

• Modulo di elasticità come i tessuti  
 duri dentali naturali

• Elevata resistenza all’abrasione e  
 stabilità masticatoria

• Elevata biocompatibilità grazie al  
 basso contenuto di resina

REF 1800 Set siringa 5 × 4 g (A1, A2,  
 A3, A3.5, B2), scala colore

REF 1830 Set Caps 50 × 0,25 g (10 per 
 ciascuno di A1, A2, A3, A3.5, 
 B2), scala colore

Grandio – il classico nano-ibrido
Con Grandio la VOCO, ha stabilito nuove norme nel 2003, come primo produttore al mondo per questa nuova gene-
razione di composito nanoibridi. Con ottimi risultati in tutti i continenti, Grandio ancora oggi è il composito “nano” di 
prima scelta! L’innovativa nanotecnologia rende Grandio un composito dalle prestazioni elevate e convince sempre sia 
per le sue qualità fisiche che per l’ottima maneggevolezza. 

Situazione iniziale Preparazione e liner con Grandio Flow Restauro completato con Grandio 

Grandio® Flow
• Ottimale fluidità

• Elevato contenuto di riempitivo:  
 80 % in peso

• Esatta corrispondenza di tinta con   
 Grandio

• Proprietà fisiche eccezionali

Grandio Flow –  
ineguagliabile anche come flowable
Dal trattamento minimamente invasivo di cavità alla sigillatura di fessure estese e riparazioni di faccette, con Grandio 
Flow si può approfittare di tutti i vantaggi di Grandio anche nella variante fluida. Grazie alla sua tecnologia, Grandio 
Flow batte tutti gli altri flowable. Il contenuto di resina, ad esempio, è fino al 50 % ridotto paragonato ad altri mate-
riali fluidi e ciò porta a risultati eccellenti riguardo alla durezza di superficie e alla resistenza all’abrasione.  

Fluidi tradizionali, aree non riempite Grandio Flow, riempito con nanoparticelle 

risparmio** 

17 %

risparmio** 

14 %

risparmio** 

25 %

329,60 €

198,70 €

236,90 €



REF 1741 Caps 20 × 0,25 g

REF 1740 Siringa 5 g

REF 1739 Siringa 10 × 5 g

Amaris – per risultati brillanti

REF 1930 Set siringa 8 × 4 g (O1, O2,  
 O3, O4, O5, TL, TN, TD),  
 Amaris Flow siringa 2 × 1,8 g   
 (HT, HO), scala colore,  
 accessori

REF 1949 Starter set Caps 32 × 0,25 g 
 (4 per ciascuno di O1, O2, O3, 
 O4, O5, TL, TN, TD),  
 Amaris Flow siringa 2 × 1,8 g   
 (HT, HO), scala colore, accessori

Fonte: Dr. Sânzio Marques – Passos, Brasile

Altri confezionamenti e singole tinte trovate su  
www.voco.dental o nel catalogo generale

Naturalmente semplice, semplicemente naturale! Per ottenere risultati di elevata estetica, raccomandiamo Amaris. Una 
caratteristica particolare di questo composito è l’elevata flessibilità riguardo alla colorazione perché grazie ai due step di 
lavoro armonizzati l’uno con l’altro, il colore può essere adeguato continuamente, perfino anche durante la stratificazio-
ne! In questo modo, il risultato finale altamente estetico non dipende solo dalla scelta iniziale delle tinte. 

2basandosi sul fatturato di vendita

Applicazione di Amaris TL per ricostruire la parte 
palatale di smalto

Modellazione con Amaris O1, aspetto naturale dei 
mamelloni con Amaris Flow HO

Restauro anteriore completato 

Amaris®

• Lucidabilità ottimale, resistente all’abra- 
 sione e brillantezza duratura

• Due passi semplici, basso dispendio di  
 materiale

• Stratificazione come in natura

• Copertura dell’intero spettro di tinte 
  grazie alla combinazione di solo otto  
 componenti

x-tra fil: amalgama, no grazie!
Conoscete tutti il desiderio da parte dei pazienti di un restauro privo di amalgama ma a prezzi di amalgama. x-tra fil 
è stato sviluppato specialmente per trattamenti base nella regione posteriore (classe I e II) e per ricostruzioni di mon-
cone. Grazie alla possibilità di applicare incrementi fino a 4 mm in un solo passo di lavoro, oltre al breve tempo di 
polimerizzazione di soli 10 secondi, approfittate voi ed anche il paziente di un tempo molto breve.

x-tra fil®
• Profondità di polimerizzazione di 4 mm

• Tempo di polimerizzazione di soli 10 s 

• Tinta universale

• Riduce i tempi operativi, soprattutto  
 in combinazione con Futurabond –  
 l’adesivo nella SingleDose

Più di   

13 Mio 

restauri al  

mondo!2

risparmio** 

20 %
risparmio** 

27 %

risparmio** 

14 %

746,30 €***
537,50 €214,10 €

61,70 €

61,70 €

525,40 €



REF 1012 Caps 25 × 0,3 g

Starter set Putty Fast / Light Fast 
REF 2991 

Putty Fast Cartuccia 2 × 380 ml 
Light Fast Cartuccia 2 × 50 ml  
  
Starter set Heavy Soft Fast / Light Fast 
REF 2985 

Heavy Soft Fast Cartuccia 2 × 380 ml  
Light Fast Cartuccia 2 × 50 ml  
  
Starter set Mono Fast / Light Fast 
REF 2987 

Mono Fast Cartuccia 2 × 380 ml  
Light Fast Cartuccia 2 × 50 ml  

Starter set Putty Fast / Light Fast 
REF 2984 

Putty Fast Confezione 2 × 450 ml 
Light Fast Cartuccia 2 × 50 ml  
  
Starter set Putty Soft Fast / Light Fast 
REF 2904 

Putty Soft Fast Confezione 2 × 450 ml  
Light Fast Cartuccia 2 × 50 ml  

Facile  
applicazione 

nel solco 

Il filo dalla capsula

V-Posil®
•  Materiale per impronte di precisione, VPS

• Silicone A altamente idrofilo per una più 
 elevata precisione

• Lungo tempo di lavorazione e breve tempo 
 nel cavo orale

• Una elevata resistenza allo strappo ed 
 una elevata memoria elastica garantiscono 
 un’impronta in sicurezza anche dopo la 
 rimozione dal cavo orale

• Una buona idrofilia anche dopo la 
 polimerizzazione permette una  
 perfetta colatura e un perfetto  
 lavoro protesico

Precisione impressionante!
Protesi precise richiedono un materiale che assicuri con tutte le sue pro-
prietà un’ottima presa d’impronta, dall’inizio fino al riempimento. Questa 
idea è stata realizzata con V-Posil. 

VOCO Retraction Paste
• Pasta astringente per l’apertura e  
 l’asciugatura provvisorie ed efficaci del solco

• Sottile cannula con punta flessibile – semplice  
 applicazione con precisione nel solco

• Viscosity Change – la consistenza della pasta 
 varia durante l’applicazione e l’apertura del 
 solco

• Ottima visibilità – forte contrasto con la 
 gengiva

REF 1013 Caps 100 × 0,3 g
risparmio** 

25 %

risparmio** 

15 %

risparmio** 

15 %

191,40 € 255,20 €***

63,80 €

238,00 € 280,20 €***

142,00 € 167,10 €***



Ionoseal® 

• Materiale composito vetroionomerico  
 fotopolimerizzabile per sottofondi

• Materiale monocomponente pronto  
 all’uso

• Risparmio di tempo:  
 fotopolimerizzabile in pochi secondi

• Applicazione rapida ed igienica

REF 1326 Siringa 3 × 2,5 g, accessori

Calcicur®

• Pasta all’idrossido di calcio pronta   
 all’uso

• Adatto per ogni materiale per sottofondi 
 e restauri

• Pronto all’uso immediato

• Elevato valore pH (12,5) che ha un 
 effetto antimicrobico

REF 1096 Siringa 3 × 2,5 g, accessori

Calcimol LC
• Pasta all’idrossido di calcio  
 fotopolimerizzabile radiopaca

• Efficace protezione della polpa

• Prodotto monocomponente pronto 
 all’uso

• Risparmio di tempo grazie alla 
 fotopolimerizzazione e all’applicazione 
 con la siringa antigocciolamento 
 NDT®

REF 1307 Siringa 2 × 2,5 g, accessori

Cavità preparata Applicazione diretta di Ionoseal Sottofondo rifinito Restauro finale

Sottofondi per ogni esigenza
Un sottofondo affidabile è fondamentale per fare un restauro con successo.  
Sia per un incappucciamento diretto o indiretto della polpa o la fotopolimerizzazi-
one, con i nostri sottofondi avete la scelta a seconda della situazione clinica.

Fonte: Dott. Marcelo Balsamo, São Paulo / Brasile

REF 1047 Tubo 2 × 5 g, accessori

risparmio** 

11 %

140,80 €

100,30 € 113,40 €***

48,40 €

52,20 €



Structur 2 

• Fasi di lavoro semplici e veloci

• Tempo di indurimento in bocca meno  
 di 1 minuto

• Facile da modellare e lucidare

REF 1492 Cartuccia 5 × 75 g A2, 
 puntali di miscelazione tipo 6

REF 1491 Cartuccia 5 × 75 g A3, 
 puntali di miscelazione tipo 6

Clip 

• Materiale fotopolimerizzabile da  
 restauro provvisorio

• Applicazione facile – rimozione in un 
 unico pezzo

• Nessun danno alle pareti della 
 preparazione

• Risparmio di tempo ed economico 
 grazie alla fotopolimerizzazione

REF 1285 Siringa 3 × 4 g

Provvisori resistenti
La funzione masticatoria, la fonetica e l’estetica devono andar bene anche per un trattamento provvisorio. Con Structur, 
il nostro materiale in composito autoindurente per la realizzazione veloce di corone e ponti provvisori di elevata qualità, 
si possono perfino realizzare provvisori a lunga durata in pochi passi. Il materiale si basa sulla comprovata tecnologia 
nanoibrida di VOCO.

Structur 3 

• Lavorazione

 –  rapida, semplice e affidabile grazie al  
sistema con cartuccia 1:1

 – tempo di indurimento breve

 – la fase elastica permette una facile   
  rimozione del dente preparato

 – brillantezza senza lucidatura – richiede   
  solo la rimozione dello strato di inibizione

• Durata

 – elevata resistenza alla compressione

 – eccellente resistenza alla frattura

REF 2512 Cartuccia 5 × 50 ml A2, 
 puntali di miscelazione tipo 6

REF 2513 Cartuccia 5 × 50 ml A3, 
 puntali di miscelazione tipo 6

Brillantezza  
senza lucidatura!

Dopo la rimozione durante la fase elastica:
indurimento extraorale

Ponte provvisorio terminato Ponte in Structur 3 in situ 

Fonte: Prof. Dr. Jürgen Manhart, Monaco, Germania

Cartuccia 50 ml, accessori1

REF 1287 Caps 25 × 0,25 g

Cartuccia 75 g, accessori1

1 Altri confezionamenti e singole tinte trovate su  
 www.voco.dental o nel catalogo generale

risparmio** 

9 %

risparmio** 

8 %

risparmio** 

11 %

485,70 €
535,00 €***

529,60 €
579,00 €***

115,80 €

107,00 €

68,80 €
77,60 €***

73,10 €



Rebilda® Post
• Perno radicolare in composito rinforzato  
 con fibre di vetro

• Elasticità come la dentina naturale,  
 elevata resistenza alla flessione

• Elevata radiopacità (350 %Al)

• Forma anatomica

REF 1782 Set II 5 perni di ciascuna misura 
 (ø 1,0 mm, ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, 
 ø 2,0 mm), 1 fresa in ciascuna 
 misura (ø 1,0 mm, ø 1,2 mm, 
 ø 1,5 mm, ø 2,0 mm),  
 Ceramic Bond flacone 5 ml,   
 Futurabond U SingleDose 20 pz.,  
 Rebilda DC QuickMix siringa 10 g 
 dentina, accessori

Rebilda® DC
• Sistema flowable, a doppia polimerizza- 
 zione, per la cementazione di perni e 
 la ricostruzione di moncone

• Fotopolimerizzazione per un’applicazione  
 più rapida

• Ulteriore azione chimica per una  
 polimerizzazione sicura

• Disponibile in siringa QuickMix da 10 g  
 e cartucce da 50 g

REF 1396 Cartuccia 50 g dentina,  
 accessori

REF 1397 Cartuccia 50 g blu,  
 accessori

REF 1398 Cartuccia 50 g bianco,  
 accessori

Ricostruzione di moncone in modo semplice
Se il dente naturale ha abbastanza sostanza, l’obiettivo dovrebbe sempre essere quello di salvare il dente. Grazie al 
nostro classico Rebilda DC per la ricostruzione di moncone ed i perni radicolari in composito compatibili, possiamo 
offrire un sistema di ricostruzione che si comporta poi come il dente naturale anche sotto carico.

REF 1403 QuickMix siringa 10 g dentina, 
 accessori

REF 1404 QuickMix siringa 10 g blu, 
 accessori

REF 1405 QuickMix siringa 10 g bianco, 
 accessori

Altri confezionamenti e singole tinte trovate su  
www.voco.dental o nel catalogo generale

risparmio** 

15 %
564,60 €***
474,90 €

176,60 €

73,20 €



VOCO Profluorid® Varnish

Melon 
REF 1271

Menta 
REF 2231

Pina Colada 
REF 2243

Caramello 
REF 2229

Bubble Gum 
REF 2239

SingleDose 200 × 0.40 ml

Ciliegia 
REF 2230

Cola Lime 
REF 2241

Il prodotto di successo globale
Non è possibile immaginare la desensibilizzazione dei denti senza Profluorid Varnish. La vernice è facile da applicare e 
asciuga in pochi secondi. Ed è anche buona, infatti risulta deliziosa perché con sette diversi aromi, ogni paziente trova 
quello che preferisce. Disponibile anche in tubi e tubofiale.

• Desensibilizzazione rapida e continuo 
 rilascio di fluoruro  
 (5 % NaF ≙ 22.600 ppm fluoruro)

• Facile da applicare – tollera l’umidità

• Disponibile in sette piacevoli aromi

REF 2971 Tubo mixed 4 × 10 ml

Disponibile in SingleDose 
50 × 0,40 ml

Altri confezionamenti e singole tinte trovate su  
www.voco.dental o nel catalogo generale

risparmio** 

25 %

risparmio** 

24 %

324,90 €

84,80 €



Bifluorid 10®

• Vernice al fluoruro per il trattamento 
 dell’ipersensibilità dentale

• Desensibilizzazione immediata

• Formazione di uno strato protettivo contro 
 le influenze termiche e meccaniche

• La particolare base della vernice rinforza 
 l’effetto a lungo termine e la profonda 
 fluorizzazione

REF 1617 Flacone 3 × 10 g, 
 Solvente flacone 10 ml, 
 Pele Tim No. 1

REF 1618 SingleDose 50 pz., accessori

Il top della fluorizzazione
Bilfuorid 10 rappresenta l’aiuto giornaliero per quanto riguarda il trattamento di ipersensibilità. La vernice può essere 
applicata in modo versatile e semplice ed è anche ideale in caso di terapie ortodontiche e sbiancamenti.  

Ionolux®

• Vetroionomero da restauro   
 fotopolimerizzabile

• Ottimo tempo di lavorazione – tempo di  
 presa individualmente controllabile grazie 
 alla fotopolimerizzazione

• Non necessario il condizionamento del  
 tessuto duro dentale

• Non appiccica allo strumento ed è  
 perfettamente modellabile

REF 2115 Set capsule d’applicazione 50 pz. 
 (10 × A1, 10 × A2, 30 × A3)

Semplice, stabile, fotopolimerizzabile 

Colorato per bambini e provato da anni
Twinky Star®

• Compomero da restauro fotopolimeriz- 
 zabile, colorato, con effetto glitter

• 8 tinte attraenti con effetto glitter

• Applicazione facile e veloce grazie  
 alle Caps

• Eccezionale lucidabilità

REF 1680 Set Caps 40 × 0,25 g  
 (5 × ciasuna tinta), scala colore

REF 1616 Flacone 10 g

REF 1619 SingleDose 200 pz., accessori

REF 2122 Capsule d’applicazione 150 pz. A2

REF 2123 Capsule d’applicazione 150 pz. A3

risparmio** 

12 %

risparmio** 

24 %

risparmio** 

5 %

risparmio** 

16 %

risparmio** 

9 %

76,70 €

118,20 €

335,40 €

232,40 €

198,60 €

156,10 €

524,30 €



Perfect Bleach®

• Applicazione semplice per  
 l’utilizzatore

• Non intacca i tessuti duri dentali  
 né i restauri

• Significativo effetto sbiancante già 
 dopo poco tempo

REF 1660 Set siringa 6 × 2,4 ml al 
 10 % perossido di carbammide, 
 Block Out Gel LC siringa 1,2 ml, 
 materiale per due tray, box 
 contenitore, trousse, scala colore, 
 accessori

REF 1664 Set siringa 6 × 2,4 ml al 
 16 % perossido di carbammide, 
 Block Out Gel LC siringa 1,2 ml, 
 materiale per due tray, box 
 contenitore, trousse, scala colore, 
 accessori

Perfect Bleach – naturalmente bianco
Efficace, poco invasivo e duraturo. Con il nostro sistema di sbiancamento domiciliare  
Perfect Bleach permettete ai vostri pazienti di sbiancare i loro denti in modo facile e  
conforme ai tempi, di elevata estetica e con un ottimo rapporto prezzo-rendimento.

Fissurit® F
• Sigillante per fessure con fluoruro  
 fotopolimerizzabile, bianco

• Applicazione rapida e diretta grazie 
 alla siringa antigocciolamento NDT®

• Colore bianco per il controllo 
 dell’applicazione

• Eccellenti proprietà di fluidità e bassa 
 viscosità

REF 1292 Siringa 2 × 2 g, accessori

Pele Tim
• Spugnette sintetiche per l’applicazione  
 senza pressione di prodotti liquidi o 
 in pasta

• 5 pratiche dimensioni

• Applicazione indolore e senza pressione

• Applicazione economica

Supporti quotidiani per il vostro studio

REF 2250 No. 0 3.000 × ø 3 mm

REF 2252 No. 1 3.000 × ø 4 mm

REF 2253 No. 2 1.000 × ø 5 mm

REF 2254 No. 3 500 × ø 8 mm

REF 2255 No. 4 500 × 6 × 8 mm

REF 1293 Set siringa 5 × 2 g, accessori

Altri confezionamenti e singole tinte trovate su  
www.voco.dental o nel catalogo generale

risparmio** 

9 %

113,70 €

113,70 €

42,60 €

32,70 €

30,90 €

26,50 €

132,30 €



Bifix® SE 

• Veloce lavorazione:  
 nessuna mordenzatura, nessun adesivo

• Odore neutro

• Facile maneggevolezza

REF 1784 Set QuickMix siringa 3 × 5 g 
 (universale, trasparente, 
 bianco-opaco), accessori

Cementazione – senza mordenzatura e 
senza adesivo!
Per assicurare un’adesione sicura tra il dente ed il restauro, dovete scegliere Bifix SE. Con questo sistema di cementa-
zione a doppia polimerizzazione, autoaderente, si possono cementare restauri indiretti e perni radicolari in modo velo-
ce e affidabile. Il materiale su base di composito è adatto a ceramica, diossido di zirconio, composito ed anche metallo. 
Silani o altri prodotti di condizionamento non sono necessari perché contiene già tutti i componenti necessari. 

Ufi Gel® hard C 

• Materiale duro per ribasatura diretta

• Ribasatura dura completa in una  
 sola seduta

• Privo di metacrilato di metile

• Sapore e odore neutri

REF 2215 Set cartuccia 80 g, adesivo 
 flacone 10 ml, accessori

Ufi Gel® SC 

• Materiale a base di silicone polimeriz- 
 zante a freddo per ribasature morbide

• Silicone per ribasatura di elevata qualità

• Ribasatura completa in una sola  
 sessione (alla poltrona)

• Rimane permanentemente morbido

REF 2041 Set cartuccia 50 ml, adesivo 
 flacone 10 ml, lucidante base 
 10 ml, lucidante catalizzatore 
 10 ml, accessori

Ribasature di protesi – basta sapere come si fa!
Ribasatura perfetta in una sola seduta. Ufi Gel hard C e Ufi Gel SC sono la coppia ideale per il lavoro protesico giornaliero. 
Il sistema offre per ogni caso clinico la specifica soluzione per le ribasature ed è applicabile alla poltrona in modo semplice 
con un elevato risparmio di tempo. Se sono necessari ulteriori adattamenti, Ufi Gel li rende possibile per più anni.

QuickMix siringa 5 g, accessori11 Altri confezionamenti e singole tinte trovate su  
 www.voco.dental o nel catalogo generale

risparmio** 

11 %192,60 € 218,40 €***

72,80 €

151,00 €

188,90 €



Menta, Caramello, Ciliegia1

SingleDose 200 × 2 g (fine, medio, grosso)

CleanJoy®

• Non schizza (2.000 - 3.000 giri / min)

• Senza parabeni

• Disponibile in tre gradi di abrasione,  
 quindi per ogni situazione individuale

CLEAN and enJOY
Con CleanJoy la pulizia dentale diventa un divertimento! La pasta 
rimuove in modo rispettoso la placca dentaria e le decolorazioni e 
risulta allo stesso tempo molto delizioso negli aromi menta, ciliegia 
e caramello. Inoltre, lo xilitolo ed il fluoruro (700 ppm) favoriscono 
la remineralizzazione e rinforzano i tessuti duri dentali.

NUOVO 
Ciliegia e caramello

Caramello

REF 2994

Ciliegia

REF 2992

Tubo 3 × 100 g mixed (fine, medio, grosso)

Menta

REF 2993

VOCO ringrazia
Cari clienti, a questo punto vogliamo ringraziarvi di cuore! GRAZIE per la vostra fedeltà e la vostra fiducia nei nostri 

prodotti. GRAZIE perchè ci aiutate ogni giorno a migliorare e a sviluppare nuove soluzioni adatte a voi. Anche in futuro, 

il nostro obiettivo è di supportare gli studi dentistici e i laboratori di tutto il mondo, con soluzioni di altissimo livello.

IL VOSTRO ORDINE
Per ordinare queste offerte di punta, contattate il deposito dentale di  
riferimento o il rispettivo agente VOCO. Le offerte sono solo valide dai  
partner commerciali. I prezzi speciali offerti dal vostro deposito sono  
sempre tenuti in considerazione. Tutti i prezzi sono IVA esclusa e  
raccomandati alla vendita.

Questo depliant è stato consegnato da:
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VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Germania · www.voco.dental

*Acquistando quattro confezioni da un rappresentante VOCO, ricevi una confezione in omaggio. Gli omaggi verranno spediti direttamente dalla VOCO.
**paragonato all’acquisto di una singola confezione ***somma dei prezzi singoli

1 Altri confezionamenti e singole tinte trovate su  
 www.voco.dental o nel catalogo generale

risparmio** 

33 %

49,00 €

45,80 € 68,70 €***


