
G
ra

nd
io

®
S

O
 L

ig
ht

 F
lo

w

MATERIALE FLOWABLE NANOIBRIDO, DA RESTAURO,  
A BASSA VISCOSITÀ

Light Flow



Cannula extra fine per una precisa applicazione 

Ogni confezione di GrandioSO Light Flow include due tipi di cannule con diametri 

differenti. La scelta è vostra: noi consigliamo la cannula extra-fine (cannula tipo 45) 

per un’applicazione estremamente precisa, per esempio nella riparazione di ottu-

razioni. Questa cannula è considerevolmente più sottile di una sonda parodontale 

(vedi immagine di destra) e quindi raccomandata soprattutto per le aree difficili da 

raggiungere e piccole cavità. Inoltre, grazie alla cannula fine, si evitano residui in 

eccesso e quindi il lavoro può essere completato con una minor quantità di mate-

riale. Al contrario, se è necessario applicare più materiale su un’area di superficie 

maggiore, come per rivestire il pavimento di una cavità, allora la scelta giusta è la 

cannula di tipo 44.

Flowable e stabile nello stesso tempo grazie alle caratteristiche tissotropiche ottimali

Per rispondere alle indicazioni e, ovviamente, alle vostre personali preferenze di flu-

idità specifica, ora VOCO offre la possibilità di scegliere liberamente tra tre diverse 

viscosità. Mentre GrandioSO Heavy Flow ad alta viscosità e GrandioSO Flow a media 

viscosità sono entrambi compositi universali adatti per tutte le classi di cavità, la vi-

scosità particolarmente bassa di GrandioSO Light Flow lo rende un’ottimale aggiun-

ta alla gamma per applicazioni delicate e personalizzate, nelle quali la precisione è 

di fondamentale importanza. Le ottimali proprietà tissotropiche del materiale fanno 

sì che sia molto fluido durante l’applicazione, ma che successivamente mantenga la 

sua forma e resti laddove viene applicato (fluidità on-demand).

Grandio®SO Light Flow
 

 FLUIDITÀ SOTTILE, PRECISIONE E ALTAMENTE STABILE

L’otturazione di piccole cavità e la riparazione di difetti sono sfide ricorrenti nella pratica clinica quotidiana. L’obiettivo 

primario è un trattamento minimamente invasivo per minimizzare la perdita di sostanza dentale sana. Per queste ap-

plicazioni di precisione, i clinici necessitano di un materiale altamente fluido che, nello stesso tempo, mostri le note 

proprietà eccellenti e la resilienza di un composito da restauro compattabile.

Per soddisfare questi requisiti, VOCO ha ampliato la sua comprovata gamma di prodotti GrandioSO con un composito 

nano-ibrido a bassa viscosità – GrandioSO Light Flow. Il nuovo composito flowable di VOCO ha una fluidità molto  

sottile, è preciso e altamente stabile.

Confronto della fluidità su un piano verticale

Cannule  
tipo 44

Cannule  
tipo 45

Sonda 
parodontale

Heavy Flow Flow Light Flow

Clinicamente provata
I clinici che già usano GrandioSO Light Flow apprezzano l’eccezionale comportamento di fluidità, l’applicazione precisa in cavità 
piccole e minute e la facilità con cui si possono coprire anche aree più ampie mediante la cannula corretta.
 
L’opinione dell’esperto
Dr. A. Kersting, Cuxhaven (Germania): “GrandioSO Light Flow è un composito estremamente fluido e allo stesso tempo  
molto stabile, che consente facilmente la massima precisione, soprattutto grazie alla cannula molto sottile”.



GRANDIO®SO LIGHT FLOW

Nessun compromesso in fatto di caratteristiche fisiche 

L’elevata fluidità spesso ha un effetto negativo sulla stabilità 

del materiale, ma non nel caso di GrandioSO Light Flow. Oltre 

all’eccellente fluidità, il prodotto offre eccezionali caratteristiche 

fisiche. Per esempio, con un contenuto di riempitivo del 76 % 

in peso e una resistenza alla flessione su 3 punti di 151 MPa, 

ottiene facilmente valori simili a quello di un composito com-

pattabile. Inoltre, anche i suoi valori di assorbimento d’acqua e 

solubilità in acqua sono eccellenti. La decennale esperienza di 

VOCO nell’ambito della tecnologia dei nano-ibridi garantisce 

che GrandioSO Light Flow possa essere utilizzato in modo sicu-

ro e affidabile nella sua ampia gamma di indicazioni.
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 UN MATERIALE RESISTENTE PER UN’AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI

Situazione iniziale: frattura dello 
smalto sul dente 11

Lesione cariosa del forame cieco del 
dente 36 e superficie occlusale del 
dente 37

Otturazioni del difetto con cannula 
extra-fine e GrandioSO Light Flow 
senza residui di eccesso

Otturazione delle cavità vestibolari e 
occlusale con GrandioSO Light Flow

Pre-trattamento della frattura dello 
smalto

Cavità preparate e condizionate

Risultato finale dopo la finitura

Risultato finale: grazie alla cannula 
extra-fine e alla bassa viscosità, è 
necessaria solo la lucidatura e non 
una finitura più estesa.

Trattamento di difetto su dente anteriore con GrandioSO Light Flow

Trattamento di restauro sui denti 36 e 37 con GrandioSO Light Flow

Resistenza alla flessione su 3 puntiContenuto di riempitivo

Fonte: specifiche dei produttori

Fonte: Dr. Walter Denner, Fulda / Germania

Fonte: Dr. Walter Denner, Fulda / Germania
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Flow

Tetric Evo 
Flow

Filtek 
Supreme 
XTE Flow

Filtek 
Supreme 
XTE Flow

X-FlowX-Flow G-aenial 
Flo X 

G-aenial 
Flo X 

Beautifil 
Flow F10

Beautifil 
Flow F10

Estelite 
Flow Quick 
High Flow

Estelite 
Flow Quick 
High Flow

GrandioSO 
Light Flow

GrandioSO 
Light Flow

Fonte: misurazioni interne

Flowable a bassa viscositàFlowable a bassa viscosità Flowable a media viscositàFlowable a media viscosità
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GRANDIO®SO LIGHT FLOW

VC 84 002586 IT 0321

Vantaggi 

• Bassa viscosità – eccezionali caratteristiche di fluidità e  

 quindi ideale per le aree difficili da raggiungere e le piccole 

 cavità

• Cannula extra-fine – per applicazioni accurate e precise,  

 con un dosaggio senza residui

• Elevate prestazioni – eccellenti proprietà fisiche (per es.  

 contenuto di riempitivo pari al 76 % in peso)

• Eccellente estetica – 8 tinte per applicazioni  

 individualizzate

• Eccellente lavorabilità – in siringa NDT® – non cola,  

 compatibile con tutti gli adesivi fotopolimerizzabili

Indicazioni

Otturazione / caratterizzazione di piccole cavità

Otturazione/caratterizzazione di cavità di III, IV e V classe

Sigillo di fessure estese

Blocco di sottosquadri

Sottofondo o rivestimento di cavità

Riparazione di otturazioni, faccette e restauri provvisori

Cementazione adesiva di componenti protesiche traslucenti
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 MATERIALE FLOWABLE NANOIBRIDO, DA RESTAURO, A BASSA VISCOSITÀ

Fotopolimerizzazione 40 sec. 

a 500 mW/cm²

WO

8 tinte – la scelta è vostra

Fotopolimerizzazione 20 sec. 

a 500 mW/cm²

A1 A3.5A2 B1A3 Incisale

C
annula di tip

o 
45

G-aenial Flo X, Beautifil Flow F10, Estelite Flow Quick High Flow, Tetric Evo Flow, X-Flow e  
Filtek Supreme XTE Flow non sono marchi registrati dalla VOCO GmbH.

Confezionamento

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

 scala colore, accessori

REF 2144 Cannule d’applicazione tipo 44, 100 pz.

REF 2147 Cannule d’applicazione tipo 45, 100 pz.

Tinte

A1

A2

A3

A3.5

Tinte

B1

WO

OA2

Incisale

Siringa 2 × 2 g, 
accessori

REF 2586

REF 2587

REF 2588

REF 2589

Siringa 2 × 2 g,  
accessori

REF 2590

REF 2591

REF 2592

REF 2593

C
annula di tip

o 4
4

Cannula 
extra-fine

OA2

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:

shades
8 III-V

class

restorations

76 % w/w

light-curing

20-40 
sec

radiopacity
230%


