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®



la nuova siringa Voco ndT®

Con Ionoseal, le siringhe che perdono o gocciolano e il costo-

so spreco di materiale sono una cosa del passato. Ionoseal 

ora si presenta nella nuova siringa NDT® (Non-Dripping-Tech-

nology - tecnologia anti gocciolamento). Questa tecnologia è 

stata utilizzata per il design del pistone: dopo l’applicazione 

della pressione, si ritrae da solo. Questo evita qualunque 

perdita o gocciolamento dalla siringa. È così possibile dosare 

e applicare con precisione la quantità di Ionoseal desiderata.

 

Inoltre, la formula di Ionoseal è stata migliorata. Le com-

provate proprietà di Ionoseal, come l’elevata resistenza alla 

compressione e alla trazione, sono state mantenute, mentre la 

sua viscosità è stata migliorata. Questo permette un’applica-

zione più precisa nelle cavità preparate e nelle aree difficili da 

raggiungere e migliora la bagnabilità delle superfici.

 

la sicurezza di un sottofondo di lunga durata  – Ionoseal

elevata biocompatibilità

Milioni di sottofondi eseguiti con Ionoseal per più di 15 anni 

confermano la sua biocompatibilità. I test di biocompatibilità 

secondo diverse metodologie hanno documentato l’eccellente 

biocompatibilità di Ionoseal rispetto ad altri materiali.  

Questo effetto è supportato dal contemporaneo rilascio di 

fluoro.

Ionoseal

lunga esperIenza – approVaTo da mIlIonI dI uTIlIzzaTorI

Indicazioni

Sottofondo per tutti i materiali da restauro

Sigilli di fessure estese

Trattamento di lesioni cariose

Rilascio di fluoro di Ionoseal
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Applicazione diretta Fotopolimerizzazione Restauro finale

Ionoseal è il material liner ideale per restauri in amalgama, ceramica o composito. Ionoseal è stato provato clinicamen-

te per più di 15 anni. Ora Ionosel è stato migliorato nella formulazione e nell’applicazione.



Ionoseal

la sIcurezza dI un soTTofondo dI lunga duraTa

materiale monocomponente senza miscelazione – 

applicazione rapida

Nessuna miscelazione – L’applicazione diretta dalla siringa 

di Ionoseal permette un risparmio di tempo e materiale.

Con Ionosel non si verificano errori di miscelazione, residui 

di materiale sul blocco da impasto o bolle d’aria nel prodotto.

Ionoseal può essere applicato in cavità direttamente dalla 

siringa. Le speciali cannule permettono un’applicazione 

economica. La fotopolimerizzazione di 20 s permette di 

risparmiare tempo.

 

elevata resistenza alla compressione e agli acidi

Ionoseal ha proprietà chimico-fisiche e di applicazione molto 

buone. Resistenza alla compressione di 226 MPa e alla 

trazione di 95 MPa per sottofondi stabili sotto compositi, 

amalgama e cementi, anche in cavità profonde. Ionoseal è 

assolutamente resistente agli acidi. Ionoseal ha una radio-pa-

cità di 200% Al. Questo permette una chiara distinzione tra 

il sottofondo e la sostanza dentale, indipendentemente dalla 

preparazione di cavità.

Ana Liner, Ionosit®, Lining LC, Vivaglass® e VitrebondTM non sono marchi registrati di VOCO GmbH 

elevata resistenza alla compressione e alla trazione

250

200

150

100

50

0
Ionoseal Ionosit

baseliner
ana liner fuji lining Vivaglass

liner
Vitrebond 

plus

mpa

VOCO 2009, Dati su file

resistenza alla compressione di Ionoseal a confronto
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resistenza alla trazione di Ionoseal a confronto
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Legame senza gap tra tessuto dentale, Ionoseal e materiale da restauro  

(Grandio®) – immagine di sezione al microscopio

Elevata radiopacità di Ionoseal, mostrata su 28
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applIcazIone dI Ionoseal con sIrInga ndT®

VOCO GmbH
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Disponibile presso:

Indicazioni

Liner sotto tutti i materiali da restauro

Sigillo di fessure estese

Trattamento di lesioni cariose

Vantaggi

• Materiale mono componente pronto all’uso

• La fotopolimerizzazione di pochi secondi fa risparmiare  

   tempo

• Applicazione rapida e igienica

• Elevata resistenza alla compressione (226 MPa)

• Rilascio di fluoro contro le carie secondarie 

• Elevata biocompatibilità
 

• Radiopaco

attenzione:

non ritrarre il pistone  

della siringa NDT®!

®
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20 sec.

Ionoseal

Cemento composito vetroionomerico pronto all‘uso, 

fotopolimerizzabile

confezionamenti

REF 1126 2 tubi da 4 g

REF 1326 3 siringhe da 2,5 g con cannule di  

 applicazione tipo 41


