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Prodotto Sistema mordenzatura Strati Polimerizzazione Compatibilità 

Futurabond U 

Self-Etch  

Selective-Etch 

Total-Etch 

1 DC Tutti i compositi* 

Futurabond M+ 
Self-Etch  

Selective-Etch 

Total-Etch 

1 

 

LC 

 

Tutti i compositi foto* 

Futurabond M+ 

+ Dual-Cure-

Activator 

1 (adesivo e attivatore 

DC miscelati in 

anticipo) 

DC Tutti i compositi* 

Futurabond M Self-Etch 1 LC Tutti i compositi foto* 

Futurabond DC Self-Etch 
1 (Primer ed adesivo 

sono mischiati prima) 
DC Tutti i compositi* 

Futurabond NR Self-Etch 
1 (Primer ed adesivo 

sono mischiati prima) 
LC Tutti i compositi foto* 

Admira Bond Total-Etch 1 LC Tutti i compositi foto* 

Solobond M Total-Etch 1 LC Tutti i compositi foto* 

Solobond Plus Total-Etch 
2 (Primer, poi 

adesivo) 
LC 

Tutti i compositi*  

(per compositi duali/foto è 

consigliato un secondo strato 

del adesivo) 

LC = fotopolimerizzazione 

DC = foto e autopolimerizzazione 

La VOCO mette al dentista a disposizione tanti diversi adesivi. La gamma comprende gli adesivi universali ulteriormente 
sviluppati Futurabond U e Futurabond M+, ma anche i sistemi classici a mordenzatura totale o ad automordenzatura. Qui 
trovate un orientamento dei sistemi diversi oltre alle informazioni sulla mordenzatura, gli strati da applicare, il tipo di 
polimerizzazione e la compatibilità con i compositi. Vi auguriamo tanto divertimento con l’adesione.  
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* Definizione composito:  

Materiale a base di metacrilati per restauri, cementazioni e la ricostruzione di moncone 

 

Conclusione: Con gli adesivi universali della VOCO Futurabond U e Futurabond M+ si ha la scelta del metodo come 
condizionare il tessuto duro dentale e non vi limita riguardo la scelta del materiale da restauro, di cementazione o di 
ricostruzione di moncone. Un’elevata compatibilità e un’integrazione massima rendono Futurabond U e Futurabond M+ di 
essere davvero universali. Ma anche i sistemi classici ad automodenzatura o a mordenzatura totale sono sempre importanti e 
portano a risultati clinici ottimi. Fate la scelta adesiva, noi offriamo tutte le possibilità. 


