
COMPOSITO UNIVERSALE  
TERMOVISCOSO E BULK-FILL
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I compositi bulk modellabili sono adatti per un restauro affidabile della ampie cavità posteriori, come parte 
di trattamenti secondari. Questi materiali non possono essere utilizzati con facilità per riempire cavità molto 
profonde e strette, derivanti da una preparazione minimamente invasiva, orientata all’eliminazione del solo 
difetto. Il perfetto adattamento alle pareti cavitarie e al fondo di cavità è spesso difficile da ottenere. L’uso di 
compositi flowable come materiali base è una buona alternativa per questo tipo di cavità profonde e strette. 
Essi, però, devono essere ricoperti con uno strato di composito compattabile. Questa lavorazione a due fasi 
rende il restauro dispendioso in termini di tempo.

VisCalor segue un approccio completamente nuovo: il materiale combina la fluidità di un composito flowable 
durante l’applicazione con la modellabilità di un composito compattabile. Mentre VisCalor bulk è un materiale 
per cavità estese e strette nella regione posteriore, il nuovo VisCalor universale rende possibile anche restauri 
estetici nella regione anteriore. 

VisCalor® / VisCalor® bulk

… poi modellabile

Il materiale si raffredda poi
rapidamente alla 
temperatura corporea e può 
essere immediatamente 
modellato proprio come un 
composito compattabile.

Prima fluido

Grazie al riscaldamento 
il materiale raggiunge 
una bassa viscosità e 

rende possibile  
un‘applicazione come  

di un flowable.

COMBINA FLUIDITA’ E MODELLABILITA’

Perciò VisCalor non offre solo i vantaggi di un composito fluido durante l’applicazione, ma anche 
quelli di un composito compattabile.

Questo rende possibile un restauro efficace senza dover fare più passi di lavori per esempio per 
un sottofondo o una copertura.  



Fonte: VOCO GmbH
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1  Braun A; Temperature development inside the tooth during application of a thermoviscous 
bulk fill material; Report to VOCO; University of Aachen, 2019.

Il grafico mostra il comportamento della viscosità di 
diversi materiali. Solo VisCalor bulk ha una viscosità 
simile a quella di un materiale flowable quando riscaldato 
a 68 °C. Quando il materiale si raffredda a 38 - 27 °C, 
diventa significativamente più viscoso e può essere 

La fotografia con una termocamera mostra chiaramente 
che VisCalor si sfredda immediatamente alla temperatura 
dintorni dopo l’applicazione. Perciò si può escludere un 
danno della polpa dal calore.1

VisCalor è il primo materiale al mondo ad utilizzare la 
tecnologia termoviscosa. Lo speciale trattamento
di superficie sui riempitivi e la matrice resinosa 
coordinata aiutano a estendere significativamente il 
normale effetto di riduzione della viscosità all’aumento 
della temperatura. Questo fa sì che il materiale 

facilmente modellabile. Durante la fase di applicazione, 
VisCalor bulk si distingue per la sua consistenza ottimale 
che i compositi convenzionali riscaldati non riescono a 
raggiungere.

UN’ESCLUSIVA VISCOSITA’

acquisisca la consistenza di un materiale flowable 
quando riscaldato a 68 °C in un dispositivo standard 
per compositi, o con tutti i vantaggi del nuovo VisCalor 
Dispenser, pur ritornando modellabile come un composito 
compattabile a temperatura ambiente.

VISCALOR® / VISCALOR® BULK

Fonte: Prof. Braun, Università di Marburg



VisCalor bulk e VisCalor:

– Restauri di classe I, II e V –  Sottofondo (base per 
l’otturazione) in cavità di 
classe I e II

–  Fissaggio e splintaggio di 
denti instabili

–  Riparazioni di faccette  
dentali, riparazione di  
difetti dello smalto e  
materiali per corone e  
ponti provvisori

– Estesa sigillatura di fessure

– Restauro di denti decidui

–  Ricostruzione di monconi

–  Otturazioni delle classi da I a V

–  Ricostruzione di denti anteriori 
danneggiati da lesioni 
traumatiche

–  Rivestimento di denti anteriori 
con alterazioni cromatiche

–  Correzioni di forma e colore per 
migliorare l’estetica

– Intarsi in composito

VisCalor bulk  
e VisCalor –  

 il completamento  
perfetto

Semplice, veloce  
e di elevata qualità

Universale, estetico  
e di elevata qualità

Unico e 
 innovativo

Grazie al riscaldamento, il 
materiale è fluido durante 

l‘applicazione e diventa 
immediatamente dopo modellabile 

(tecnologia termoviscosa)

Elevata qualità e 
lunga durata 
•  Ottimo comportamento di fluidità 

ai margini e le aree difficili da 
raggiungere

•  Proprietà fisiche eccellenti

Maneggevolezza  
eccellente 

Applicazione senza bolle d‘aria 
con una cannula sottile e lunga

Efficace
•  Unisce 2 viscosità in un materiale 

  non necessita di più materiali e 
quindi meno magazzinaggio

•  Incappuciamento non necessario

Mass. 
4 mm

Mass. 2 mm

+ +

VisCalor bulk VisCalor

Indicazioni  
comuni

I, II, V
class

restorations

4 mm

bulk fill shades
4 I–V

class

restorations shades
11

2 mm

increments



Fig. 03: Adesivo Futurabond M+ 
(VOCO) per 20 secondi

Fig. 04: Ristabilimento del margine 
con GrandioSO (VOCO)

Fonte: Dr. Gianfranco Roselli, DDS / Italia

Fig. 06: Risultato finale dopo la finitura 
e lucidatura

Fig. 05: Restauro bulk-fill in un solo 
passo

Fig. 01: Lesione con carie al dente 25 Fig. 02: Rimozione della carie

„Il cambio della viscosità di un materiale da fluido 
a compattabile durante un passo di lavoro è sicu-
ramente da valutare una novità mondiale. VisCalor 
bulk è un materiale da restauro facilmente man-
eggevole ed è efficace per il dentista perché rende 
possibile un breve tempo di trattamento. Con una 
contrazione volumetrica di solo 1,44 % in volume 
e uno stress da polimerizzazione di solo 4,6 MPa, 
VisCalor bulk mostra valori di contrazione più 
bassi di un composito bulk-fill convenzionale dopo 
il loro riscaldamento.”

– Dr. Gianfranco Roselli, DDS  –

VisCalor® bulk: 
Restauri one-step con composito bulk-fill a viscosità  
variabile

Fig. 04: Modellazione immediata dopo 
raffreddamento del materiale

Fonte: Dr. med. dent. Hanke Faust / Germania

Fig. 06: Restaurazioni finali con  
VisCalor (VOCO)

Fig. 05: Lucidatura finale delle  
superficie dentali e del restauro con 
CleanJoy, fine (VOCO)

Fig. 01: Situazione clinica di partenza 
con restauri insufficienti – vista 
frontale

Fig. 03: Incremento iniziale, denti 13 
a 11

Fig. 02: Diga dentale dopo escavazione 
e preparazione

“Il nuovo, universale VisCalor è molto consig-
liabile perché rappresenta una terapia efficace 
ed estetica con un‘applicazione comoda ad un 
prezzo pagabile. Si può sempre svolgere i passi 
della solita terapia adesiva da restauro. L‘utente si 
accorgerà subito del valore aggiunto dell‘utilizzo 
semplice del materiale grazie alla tecnologia ter-
moviscosa cioè dell‘applicazione e la modellabilità 
eccezionali.”

– Dr. med. dent. Hanke Faust –

VisCalor®: 
Ampio restauro degli anteriori nella mascella superiore con 
un composito termoviscoso, universale 

VISCALOR® / VISCALOR® BULK



4 mm senza strati di copertura
Con VisCalor bulk, è possibile eseguire otturazioni in un 
solo incremento, senza un ulteriore strato di copertura o 
l’applicazione di una base. Una volta applicato sul fondo 
di cavità, il materiale fluisce in tutte le regioni come un 
flowable, così da creare un restauro monoblocco senza 
bolle che necessita solo di essere rifinito e polimerizzato. 
Infatti, gli eccezionali parametri fisici rendono superflua 
l’applicazione di uno strato di copertura. La cannula 
stretta e sottile permette l’applicazione diretta anche 
nelle aree di difficile accesso e nelle cavità strette.

1) Situazione iniziale    2) Cavità preparata in modo minimamente 
invasivo del dente 14    3) Riempimento della cavità con VisCalor 
bulk   4) Restauro a 2 mesi

Caso clinico

Fonte: Dott. Walter Denner, Fulda / Germania

Restauro con Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8

Material-
bedarf/ 

tempo totale*

flowable e  
2 mm
di composito

Adesivo Copertura dello
strato di fondo 
con materiale 
flowable

Fotopolime-
rizzazione

Applicazione del
primo strato di
composito

Fotopolime-
rizzazione

Applicazione 
del secondo 
strato di com-
posito

Modella-
zione

Fotopolime-
rizzazione

min. 
2 Caps

35 sec. 20 sec. 20 sec. 20 sec. 20 sec. 20 sec. 30 sec. 20 sec. ca. 3:05 min.

Restauro con
bulk-flowable e
materiale bulk

Adesivo Applicazione 
del materiale 
flowable

Fotopolime-
rizzazione

Applicazione
materiale bulk
modellabile

Modella-
zione

Fotopolimeriz-
zazione

min. 
2 Caps

35 sec. 20 sec. 20 sec. 20 sec. 30 sec. 20 sec. ca. 2:25 min.

VisCalor bulk 
 

Adesivo Applicazione 
VisCalor bulk

Modella-
zione

Fotopolimerizza-
zione

mind.  
1 Cap

35 sec. 20 sec. 30 sec. 10 - 20 sec.
ca. 1:35 - 
1:45 min.

* Bei Restaurationen mit einer Tiefe von 4 mm oder weniger – Beispielrechnung minimal invasiv präparierte Kavität

VisCalor® bulk

RISPARMIO DI TEMPO E RISULTATI ESTETICI

Risparmio del tempo di più del 40 %

Fotopolimerizzazione 
solo 10 sec.* 

Quattro tinte – A voi la scelta

Tre ulteriori tinte individuali sono a 
disposizione per trattamenti estetici.

La tinta universale si adatta  
perfettamente ai tessuti duri 
dentali 

Fotopolimerizzazione 
20 sec.*

*min. 1000 mW/cm2

1  2  3 4

VISCALOR® BULK



UN MATERIALE RESISTENTE

Incrementi di 4 mm: questo significa che una 
proporzione relativamente elevata della superficie 
di composito è in contatto con il margine della 
cavità, il che diventa il punto nevralgico della 
contrazione. Con una contrazione di 1,44 % in 
volume e uno stress da contrazione di 4,6 MPa,
VisCalor bulk si distingue dagli altri materiali 
compositi di tipo bulk.

Fonte: misurazione interna
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Dato che con l’assorbimento d’acqua anche le 
sostanze decoloranti penetrano nel restauro, 
VisCalor bulk mostra i suoi punti di forza anche in 
questo caso – così che i restauri siano affidabili 
ed esteticamente piacevoli per lungo tempo.
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Anche i valori di resistenza alla flessione 
dimostrano che VisCalor bulk è il materiale 
ideale. Il materiale ha una resistenza alla 
flessione di 164 MPa e anche la resistenza alla 
compressione di 335 MPa indica una longevità 
eccezionale. I restauri eseguiti con VisCalor bulk 
possono quindi sopportare le sollecitazioni 
quotidiane per lungo tempo.

Fonte: misurazione interna

Fonte: misurazione interna

shrinkage

1.4 %

83 % w/w



TERMOVISCOSO, UNIVERSALE, ESTETICO

VisCalor®

Maneggevolezza eccellente e semplice
Convincetevi dalla consistenza del materiale che, grazie 
alla tecnologia unica termoviscosa, è applicabile con 
una fluidità di un flow e modellabile come un composito 
compattabile. Anche la cannula sottile e lunga facilita 
notevolmente la maneggevolezza durante l’applicazione. 
La veloce e facile lucidatura brillante, in combinazione 
con una durezza superficiale elevata, rendono VisCalor di 
essere un garante per un restauro estetico e duraturo

Con VisCalor si possono raggiungere risultati molto 
estetici anche degli anteriori con solo una tinta. L’opacità 
e la traslucenza del materiale sono state armonizzate 
in modo che non si può più distinguere il restauro negli 
anteriori dai tessuti duri dentali dintorni. A seconda della 
necessità e della preferenza, VisCalor è utilizzabile in uno 
strato o in un sistema di più strati. 

VisCalor è il primo composito universale, termoviscoso al mondo che è indicato per tutte le classi di cavità. 
Mentre VisCalor bulk è un materiale per cavità estese e strette nella regione posteriore, il nuovo VisCalor 
universale rende possibile anche restauri molto estetici nella regione anteriore grazie all’ampia offerta di tinte 
VITA.

Situazione clinica di partenza Modellazione immediata dopo 
raffreddamento del materiale

Applicazione del materiale fluido con 
la cannula sottile

Restaurazioni estetici finali

Caso clinico: Restauro multiplo dell’anteriore con VisCalor

Fonte: Dr. Walter Denner, Fulda / Germania

Tinta opaca: 
Copre regioni  
notevolmente decolorati. 

Tinta incisale: 
Per una traslucenza  
naturale degli incisiviTinte bleach: 

Per un‘estetica espressiva  
nella regione anteriore

Tinte speciali: 
Supporto utile per  

situazioni particolari

5 tinte VITA principali:
Coprono il 90 %  

dei restauri

Fotopolimerizzazione: 20 sec. 
min. 1000 mW/cm2

Fotopolimerizzazione:  
solo 10 sec. 

min. 1000 mW/cm2

VISCALOR® 



9

83 % w/wUN MATERIALE RESISTENTE

Con un contenuto di riempitivi del 
83 % in peso, VisCalor offre la 
più elevata stabilità possibile del 
restauro. Con questo, il prodotto 
è illimitatamente adatto per tutte 
le classi di cavità – anche per le 
restaurazioni a carico masticatorio

Grazie al basso assorbimento 
d’acqua di solo 13 μg/mm3,  
VisCalor mostra un’elevata stabilità 
di colore. Quindi, questo composito 
universale e innovativo è un garante 
per risultati altamente estetici a 
lungo termine.

La notevolmente bassa 
contrazione volumetrica durante la 
fotopolimerizzazione di solo 1,41 % 
in volume, in combinazione con lo 
stress dalla polimerizzazione di solo 
4,1 MPa, assicura un ottimo sigillo 
marginale. Questo rende possibile 
un restauro ad elevata qualità e 
lunga duratura.

Fonte: misurazione interna
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VisCalor

Tinta opaca: 
Copre regioni  
notevolmente decolorati. 

Fotopolimerizzazione: 20 sec. 
min. 1000 mW/cm2

shrinkage

1.4 %



VisCalor® Dispenser 
e Caps Warmer

Tasto di  
funzionamento

Indicatore 
luminoso Temperatura

Premere 1 volta Verde 37 °C

Premere 2 volte Arancione 54 °C

Premere 3 volte Rosso
68 °C 

 VisCalor!

Tempo di  
riscaldamento 

dell’ 
apparecchio

Riscalda-
mento delle 

capsule

Tempo di  
lavorazione

Quantità del-
le capsule da 
riscaldare allo 
stesso tempo

Temperatura

VisCalor® 
Dispenser

Programma 1 
  VisCalor bulk!

— 30 sec.
2 min.  
30 sec.

1

65 °C

Programma 2 
VOCO-Composite

— 70 sec.
1 min.  
50 sec.

65 °C

Caps Warmer 15–20 min.
(una sola volta)

3 min. 20 sec. 4 68 °C

Supporto per le capsule:  
con spazi per due strumenti, 
1 dispenser con capsule e 4 

singole capsule

Base di riscaldamento: 
viene collegato tramite 
l‘adattore universale 
all‘alimentazione elettrica

Indicatore luminoso 
(livello di temperatura)

Indicatore luminoso 
(alimentazione 
elettrica)

A seconda dell’indicazione e della 
preferenza si hanno due possibilità 
di riscaldare le capsule di VisCalor: 

Ottimo per 
il lavoro con 
VisCalor bulk

Ottimo per 
il lavoro con 

VisCalor

Batteria d‘uso commerciale 
(caricato completamente 

basta per 15 – 20 capsule – 
a seconda del programma)

Riscaldamento con 
tecnologia nel vicino 
infrarosso della 
capsula

Indicatore del livello
della batteria

Indicatore attività  
del dispositivo

Programmazione / Impostazione
della fluidità

Supporto intercambiabile 
(autoclavabile)

3 livelli di temperature a  
seconda della situazione clinica  
e consistenza desiderata



Con il VisCalor Dispenser il composito in capusle non può essere 
solo riscaldato ma anche applicato immediatamente dopo, senza 
dover cambiare l‘apparecchio e tenere caldo per un lungo tempo 
di 2:30 minuti. Il composito viene riscaldato velocemente con la 
tecnologia infrarossa vicina.

Il VisCalor Dispenser è l‘apparecchio ideale assieme al materiale 
VisCalor bulk. Il composito nano-ibrido, sviluppato specialmente 
per essere riscaldato, raggiunge una bassa viscosità grazie al 
riscaldamento con il dispenser, cosicché ha un‘ottima fluidità 
per le aree profonde ed i bordi. Con questo si evita la formazione 
di bolle d‘aria e si diminuisce il rischio che si formino delle 
fughe.

VisCalor® Dispenser
Dispenser per riscaldare capsule di composito

•  Efficace maneggevolezza: riscaldamento veloce 
e applicazione immediata in un solo apparec-
chio 

•  Riscaldamento omogeneo grazie alla tecnologia 
infrarossa vicina

•  Due programmi (VisCalor bulk e altri compositi 
VOCO)

•  Disegno confortevole e approvata forma per 
riempire le aree difficili da raggiungere

•  Breve tempo di riscaldamento di soli 30 secondi 
e lungo tempo di lavorazione di 2:30 minuti

Il VOCO Caps Warmer rende possibile un riscaldamento breve di 
fino a quattro capsule allo stesso tempo e perciò l’apparecchio 
è ideale per un trattamento con più tinte. A seconda della 
situazione clinica e la consistenza desiderata, il Caps Warmer 
dispone di tre diversi livelli di temperatura. VisCalor deve essere 
riscaldato al livello più alto (livello 3) con una temperatura di 
68° C per raggiungere la rispettiva viscosità. Grazie al speciale 
disegno del supporto, il riscaldamento è omogeneo.

Il VOCO Caps Warmer tiene l’intera giornata la temperatura 
ottima per poter riscaldare le capsule VisCalor in soltanto 
tre minuti. La capsula tiene per 20 secondi la temperatura 
desiderata dopo averla preso dal Caps Warmer. Durante questo 
tempo, si può lavorare/ applicare il materiale. Direttamente dopo 
il materiale si è sfreddato, lo si può modellare e polimerizzare.

Caps Warmer
Riscaldatore per capsule di composito

•  Riscaldamento omogeneo grazie al supporto 
specialmente disegnato 

•  Per aumentare la flessibilità e l‘adattamento 
delle caratteristiche durante la lavorazione del 
composito

•  4 capsule possono essere riscaldate allo stesso 
tempo:

 –  Vantaggio se il dentista deve riempire più/ 
vaste cavità

  –  ideale in caso di più tinte allo stesso tempo 
(ad es. nella parte anteriore)

APPARECCHI

Riscaldare  
una capsula in 

soli 30 sec. 

Elevata  
flessibilità: 
riscaldare 4  
capsule allo 
stesso tempo



VC 84 006113 IT 0721

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:

VisCalor bulk 
Composito bulk fill termoviscoso

REF 6062   Set VisCalor Dispenser, Caps 80 × 0,25 g  (16 × universale,  
16 × A1, 16 × A2, 32 × A3), VisCalor Dispenser

REF 6063  Set Caps Warmer, Caps 80 × 0,25 g (16 × universale,  
16 × A1, 16 × A2, 32 × A3), Caps Warmer

VisCalor 
Composito universale termoviscoso

REF 6106  VisCalor – Set VisCalor Dispenser, Caps 80 × 0,25 g 
(16 × A1, 16 × A2, 32 × A3, 16 × A3.5), scala colore,  
VisCalor Dispenser

REF 6107  VisCalor – Set Caps Warmer, Caps 80 × 0,25 g 
(16 × A1, 16 × A2, 32 × A3, 16 × A3.5), scala colore,  
Caps Warmer

REF 6108 VisCalor – Set + adesivo, Caps 80 × 0,25 g 
 (16 × A2, 16 × A3, 16 × A3.5, 16 × OA2, 16 × Incisale),  
 scala colore, Futurabond U SingleDose 20 pz.

REF 6110    VisCalor – Scala colore

VisCalor bulk Dispenser 
Dispenser per riscaldare capsule di composito

REF 9143   VisCalor Dispenser –  
Unità di riscaldamento

REF 9144 Copertura intercambiabile 2 pz.

REF 9145 Pellicole protettive 100 pz.

Caps Warmer 
Riscaldatore per capsule di 
composito

REF 9001   Caps Warmer – 
Unità di  
riscaldamento

CONFEZIONAMENTO

4 mm

bulk filllight-curing

10–20 
sec

shades
4

shades
11

2 mm

incrementslight-curing

10–20 
sec

A1 A2 A3 GA3.25 A3.5 A4 B1 B2 Incisale OA2 BL

Caps 16 × 0,25 g 6113 6114 6115 6116 6117 6118 6119 6120 6121 6122 6123

universale A1 A2 A3

Caps 16 × 0,25 g 6065 6066 6067 6068
I, II, V

class

restorations

I–V
class

restorations


