
Nuovo: Ceramica pura per otturazione.

Soltanto vantaggi straordinari:

1) Nessun monomero classico, nessun monomero residuo!

2) Bassa contrazione di polimerizzazione ineguagliata!

3) Utilizzo universale e assolutamente semplice nella    

 lavorazione!

E quindi ci dica ora che cosa potrebbe  
esserci contro. Se trova qualcosa.

L’UNICO  
CHE POTREBBE DIRE  
QUaLCOSa CONTRO   

aDmIRa FUSION 
È LEI.
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Ciò che apprezzano i dentisti

• Lavorabilità familiare – come quella di un buon composito

• Perfetto per la pratica quotidiana in studio 
 – ampia gamma di indicazioni, universale per anteriori e  
  posteriori 
 – compatibile con gli adesivi e i compositi convenzionali

• Può essere usati in modo flessibile con tecnica monostrato  
 o multistrato

• Extra sicuro: la contrazione di 1,25 % in volume impone  
 nuovi standard

soltanto vantaggi straordinari

Ciò che i vostri pazienti apprezzano

• Veloce e veramente confortevole grazie al più moderno  
 materiale da restauro con la qualità della ceramica

• Invisibile: si adatta in modo ottimale ai denti naturali

• Estetica a lungo termine: massima stabilità del colore  
 contro la decolorazione

• Ottima tollerabilità grazie al ridotto potenziale allergenico

Immaginate di avere la possibilità di applicare in studio restauri a base di pura ceramica e proprio con la stessa  
facilità a cui siete abituati quando lavorate con un buon composito. 

Tutto ciò ora è realtà grazie ad Admira Fusion!

Venite a conoscere Admira Fusion – sia nella versione  
compattabile sia in quella flowable, per incrementi di  
2 mm o per otturazioni bulk.

scoprite di più su www.admira-fusion.dental

Admira® Fusion

 iL mEGLio PEr TuTTi!

Dr. Gianfranco Roselli, Italia:  

“Dopo due anni di utilizzo, ho valutato ed apprezzato due caratteristiche di Admira Fusion rispetto ai 

compositi tradizionali: la modellabilità in fase di stratificazione, il mantenimento del colore e lucentezza 

nel tempo associato ad una ridotta abrasione. Queste caratteristiche rendono il composito adatto anche 

per la fabbricazione di restauri semidiretti ed indiretti.”
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