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IonoStar® Plus
VetroIonomero da reStauro a IndurImento 
raPIdo

VoColo



IonoStar Plus è un vetroionomero da restauro con tante particolarità. Il materiale fuoriesce facilmente dalla capsula e 

offre un sigillo marginale perfetto. Poi cambia la sua viscosità ed è modellabile per almeno un minuto senza appicci-

care allo strumento. Grazie a questo mutamento di viscosità ha sempre una consistenza ideale.  

Inoltre il tempo di presa di IonoStar Plus è di solo due minuti e il materiale può essere lavorato immediatamente. Ciò 

rappresenta un extra preszioso specialmente per il trattamento di pazienti con una bassa duttilità, per esempio dai 

bambini.

Il diagramma dimostra le proprietà del tempo di presa del 

materiale misurate a temperatura orale (37 °C) con un  

reometro. Grazie alla consistenza iniziale molto viscosa di  

IonoStar Plus, si adatta perfettamente ai margini della  

cavità. Poi indurisce rapidamente cosicché si può iniziare 

con	la	finitura	già	poco	dopo	l’applicazione.

Per perfezionare l’estetica naturale, IonoStar Plus è il primo 

materiale	vetoionomerico	che	ha	una	fluorescenza	come	

il	dente	naturale.	Grazie	a	questa	fluorescenza	è	adeguato	

molto bene per restauri nella parte anteriore, quindi laddove 

le esigenze dell’estetica sono le più alte da soddisfare.
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 FluIdo e allo SteSSo temPo ComPattabIle

Fonte: misurazione interna

Fonte: Dr. Walter Denner, Fulda / Germania
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IonoStar® PluS

La nuova capsula di applicazione della VOCO rende possibile sia un’attivazione semplice che un’applicazione pratica.

Per	l’attivazione	non	è	più	necessario	un	ulteriore	attivatore.	La	capsula	deve	essere	premuta	soltanto	su	una	superficie

dura (per es. un tavolo) cosicché il pistone colorato si spinga all’interno della capsula; il liquido raggiunge in tal modo

la polvere. Poi viene miscelato come sempre in un mixer. Prima di mettere la capsula in un applicatore standard, si

deve tirare su la cannula e poi si può applicare il materiale.
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 d’ora In PoI nella nuoVa CaPSula dI aPPlICazIone

aprire semplicemente la capsula
tirando su la cannula dopo la
miscelazione

nessun attivatore necessario

Fonte: Dr. Walter Denner, Fulda / Germania
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Vantaggi 

• Sigillo marginale perfetto e compattabilità in un solo  

 prodotto grazie al mutamento di viscosità durante   

 l’applicazione

• Indurimento rapido solo due minuti dopo l’otturazione

•	Primo	materiale	vetroionomerico	con	una	fluorescenza		

 simile a quella del dente

•	Alto	rilascio	di	fluoruro

• Grazie al nuovo design della capsula è possibile trattare al  

	 meglio	piccole	cavità	o	aree	difficili	da	raggiungere

• Forte resistenza alla compressione e all‘abrasione

Indicazioni

Otturazioni di cavità che non siano esposte a carichi  

occlusali della classe I

Otturazioni semi-permanenti di cavità delle classi I e II

Otturazioni di lesioni al coletto dentale, cavità della  

classe V, carie radicolare

Otturazioni di cavità della classe III

Restauri di denti decidui

Sottofondo/riempitivo di base

Ricostruzione di monconi

Otturazioni temporanee

Sigillatura di fessure estese

Confezionamento

REF 2540  Set capsule d’applicazione 50 pz.  

 (10 × A2, 30 × A3, 10 × A3.5) 

REF 2543   Capsule d’applicazione 20 pz. A2

REF 2544   Capsule d’applicazione 20 pz. A3

REF 2545   Capsule d’applicazione 20 pz. A3.5

REF 2546   Capsule d’applicazione 150 pz. A2

REF 2547   Capsule d’applicazione 150 pz. A3

REF	2169	 Strumento	VOCO	Trifill,	10	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.it

Disponibile presso:

EQUIA Fil e Ketac Molar Quick Aplicap non sono marchi registrati di VOCO GmbH.
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