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Meron Plus QM
VetroIonoMero rInforzato Con resIna Per 
CeMentazIone



In quanto ultima aggiunta alla gamma Meron Plus, la versione pasta/pasta Meron Plus QM, come gli altri prodotti 

Meron Plus, si distingue per la sua adesione particolarmente forte. I cementi adesivi vetroionomerici rinforzati con 

resina possono quindi essere utilizzati senza alcun problema anche nei casi in cui i cementi convenzionali non offrono 

una ritenzione sufficiente – per esempio, se vi è una geometria sfavorevole del moncone. Meron Plus QM naturalmen-

te offre tutti i vantaggi di un buon cemento vetroionomerico – dall’autoadesione senza primer e condizionamento al 

continuo rilascio di fluoro.

un vero “plus” per l’adesione 

Il test sulla forza adesiva su dentina umana conferma il 

“plus” dell’adesione con Meron Plus QM. Il risultato di Me-

ron Plus QM mostra chiari vantaggi rispetto agli altri cementi 

vetroionomerici rinforzati con resina pasta / pasta. Meron 

Plus QM raggiunge una resistenza a taglio di 11,3 MPa e 

quindi offre un ulteriore fattore di sicurezza, anche nei casi 

di bassa ritenzione (per esempio, monconi corti, conici). 

la siringa QuickMix – un vero “plus” per l’applicazione

L’applicazione dalla pratica siringa QuickMix permette una 

dispensazione semplice, rapida e molto precisa direttamente 

dalla siringa – anche senza un ulteriore dispenser. Il mate-

riale viene miscelato automaticamente e non è necessaria 

una procedura di miscelazione separata. Questo significa 

non solo un risparmio di tempo prezioso, ma anche che si 

ha sempre a disposizione la giusta quantità, eliminando la 

possibilità di errore durante la miscelazione.

 

sicurezza a lungo termine

Per una cementazione duratura, sicura e a lungo termine, 

oltra ai valori di adesione, è cruciale la solubilità in acqua 

del cemento. L’obiettivo è una bassa solubilità in acqua al 

fine di evitare il distacco dovuto alla penetrazione di umidità 

tra il restauro e il cemento – anche se di poca entità.

Meron Plus QM soddisfa in modo ideale questi requisiti, 

come dimostrato nel confronto con i concorrenti.
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Meron Plus QM

Meron Plus offre chiari vantaggi nella pratica quotidiana grazie a una tempistica perfettamente coordinata con l’ideale 

tempo di lavorazione lungo e il sufficiente intervallo di tempo per la rimozione del materiale in eccesso. Inoltre, il 

nuovo Meron Plus QM offre l’opzione della rimozione del materiale in eccesso dopo una breve fotopolimerizzazione 

(polimerizzazione tack). Di conseguenza, si risparmia tempo prezioso.

Pratico tempo di lavorazione  

  Con un tempo di lavorazione di 2 minuti,  

  Meron plus QM offre un tempo sufficiente per  

  l’applicazione del materiale nel restauro – e  

  non solo nel caso di restauri singoli, ma anche 

per ponti a più unità.

Da una parte, questo rappresenta un chiaro vantaggio pratico 

e, dall’altra, una buona applicazione e uno spessore basso 

del film di materiale sono un requisito basilare per un preciso 

adattamento del restauro. 

Come tutti i prodotti della gamma Meron Plus, Meron Plus QM 

è auto polimerizzante. Una volta raggiunta la fase gel, il mate-

riale in eccesso può essere rimosso in modo semplice e pulito. 

Polimerizzazione tack:

rimozione del materiale in eccesso senza alcuna perdita di 

tempo! 

Grazie all’uso della fotopolimerizzazione breve, il tempo 

fino alla rimozione dell’eccesso di Meron Plus QM può esse-

re abbreviato, così da non dover attendere dopo l’inserimen-

to. È sufficiente fotopolimerizzare brevemente il materiale 

in eccesso (circa 5 - 10 s per segmento) e rimuoverlo 

direttamente. La polimerizzazione del materiale non viene 

comunque influenzata.

Dente 23 preparato con chamfer per 
l’applicazione della corona

Fotopolimerizzazione a breve termine 
(polimerizzazione tack)

Applicazione di Meron Plus QM nel 
restauro

Ulteriore rimozione del materiale in ec-
cesso nelle aree interprossimali mediante 
il filo interdentale

Corona in zirconia sul dente 23 sul 
modello in gesso

Facile rimozione del materiale in 
eccesso

Inserimento del restauro

Trattamento completato

Caso clinico

Fonte: Prof. Dr. Jürgen Manhart, Monaco / Germania
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Meron Plus QM

Indicazioni

Cementazione di

– inlay, onlay, ponti e corone su base metallica

– inlay, onlay, ponti e corone in ceramica integrale a elevata  

 resistenza (a base di ossido di zirconia o disilicato di litio)

– perni in metallo, ceramica e rinforzati con fibre di vetro

– bande e dispositivi ortodontici

Vantaggi 

• Eccellente adesione alla struttura dentale

• Preciso adattamento marginale

• Resistente all’umidità e agli acidi

• Autoadesivo: adesione rapida e sicura senza primer o  

 condizionamento

• Il materiale in eccesso può essere rimosso senza aspettare  

 grazie all’opzionale fotopolimerizzazione breve

• La siringa QuickMix assicura un’applicazione ottimale e un  

 rapporto di miscelazione affidabile

Confezionamento

REF 1727  QuickMix siringa 8,5 g, accessori

REF 1728  QuickMix siringa 3 × 8,5 g, accessori

REF 2261  Dispenser – QuickMix

REF 2189  Puntali di miscelazione tipo 10, 50 pz.

FujiCEM 2 e Ketac Cem Plus Automix non sono marchi registrati dalla VOCO GmbH.
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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:


