
Futurabond® dC
adesIvo automordenzante a doPPIa  
PoLImerIzzazIone Con nano rIemPItIvI
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Futurabond® dC
 

 duaLe. unIversaLe. sICuro.

L’adesivo per tutti i casi

Futurabond DC è ideale per un’adesione forte e duratura 

sotto tutti i materiali da restauro auto-, fotopolimerizzabili e 

a doppia polimerizzazione.

Futurabond DC soddisfa i requisiti per una terapia a misura 

di paziente ed è indicato per un’ampia gamma di indicazioni, 

tra cui: otturazioni in composito, inlay, onlay, corone, ponti e 

perni. La forza adesiva, l’ottimo sigillo marginale e l’applica-

zione semplice, precisa e rapida fanno di questo adesivo la 

scelta ideale. Le prestazioni globali di Futurabond DC sono 

state ottimizzate per superare le aspettative del professioni-

sta e del paziente.

Per i restauri indiretti, Futurabond DC può essere utilizzato 

con tutti i sistemi di cementazione duali e autopolimerizzan-

ti, senza dover prima polimerizzare lo strato adesivo. Questo 

è spesso un fattore decisivo quando si opera in zone difficili 

da raggiungere con la lampada polimerizzatrice.

un solo strato – un’adesione sicura

Le nanoparticelle di SiO2 altamente funzionalizzate 

(Ø 20 nm) presenti in Futurabond DC facilitano il legame 

crociato delle componenti resinose dell’adesivo e migliora-

no le sue proprietà di applicazione. Quindi, l’adesivo può 

bagnare in modo ottimale le fibre di collagene esposte e la 

struttura micro-ritentiva dello smalto mordenzato. Questo 

migliora la densità cross-link e le proprietà di bagnabilità e 

rinforza lo strato adesivo.

Un solo strato di adesivo è sufficiente a garantire un’ade-

sione stabile e a lungo termine del composito alla struttura 

dentale.

 

a doppia polimerizzazione – automordenzante

•  Adesione per i restauri indiretti

•  Adesione per perni in metallo e in fibra

•  Adesione per la ricostruzione del moncone

•  Dentina perfettamente mordenzata

• Dentina perfettamente asciutta

•  Nessuna contaminazione della struttura mordenzata

Forza adesiva alla dentina di adesivi e relativi cementi resinosi in modalità di autopolimerizzazione

Fonte: Test interni VOCO, novembre 2006

16

14

12

10

8

6

4

2

0

 

Futurabond dC

Adesivo automordenzante
a doppia polimerizzazione

Adesivi automordenzanti
con attivatore DC

[mPa] 

Xeno Iv

 

adhese dC

Adesivi total-etch
con attivatore DC

excite dsC optibond solo Plus XP bond Prime & bond nt 

Bifix QM

variolink II

nexus II

Calibra

* Xeno IV, Variolink II, Nexus II, Calibra, AdheSE DC, Excite DSC, Optibond Solo Plus, XP Bond e Prime&Bond NT non sono marchi registrati di VOCO GmbH.
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Futurabond® dC

VC 84 001164 IT 0712 V

Presentation

REF 1163  Flacone 2 × 4 ml (liquido 1 / liquido 2), accessori

REF 1164 SingleDose 50 pz., accessori

REF 1165 SingleDose 200 pz., accessori

Futurabond® dC
 

 La sCeLta è vostra

vantaggi 

•  Può essere utilizzato con tutti i compositi auto-, fotopoli-

merizzabili e a doppia polimerizzazione

•  Perfetto per la cementazione di perni in metallo e in fibra

•  Elevati valori di adesione sulla dentina

•  Sigillo marginale duraturo

•  Non teme l’umidità

•  Contiene fluoro

•  Riduce la sensibilità postoperatoria

•  Rinforzato con nanoparticelle

•  Non è necessario agitare prima dell’uso

•  Adesivo universale All-in-One

Indicazioni

Restauri diretti con compositi autopolimerizzanti o duali e 

build-up di monconi

Restauri diretti fotopolimerizzabili con compositi, compo-

meri e Ormocer®

Cementazione adesiva di perni radicolari / perni in fibra con 

cementi compositi autopolimerizzanti o duali

Restauri indiretti con utilizzo di cementi resinosi  autopo-

limerizzanti o duali per la cementazione di inlay, onlay, 

corone e ponti

I vantaggi delle SingleDose

•  Tempo di applicazione di soli 35 s

•  Attivazione one-step del blister

•  Semplice, veloce, igienico

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:


