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IonoStar® Molar
MaterIale VetroIonoMerICo per otturazIonI

lo VoCo



Cerca un materiale vetroionomerico che è facile da applicare e dimostra eccellenti proprietà di manipolazione come 

per es. immediata modellabilità senza appiccicare agli strumenti? Congratulazioni, l’avete trovato con IonoStar Molar 

perché non lascia a desiderare niente. Oltre a ciò la consistenza del materiale può essere adattata individualmente re-

golando rispettivamente il tempo di miscelazione nel mixer ad alta frequenza. Quindi, si può ottenere una consistenza 

più molle o più dura. 

Anche le proprietà del materiale sono ottime e IonoStar Molar convince con la sua alta forza di compressione, l’alta 

resistenza all’abrasione e l’approvata tecnologia vetroionomerica VOCO che rappresenta la base dei nostri vetroionome-

rici da tanti anni con successo. IonoStar Molar è lo star tra i materiali vetroionomerici per otturazioni!
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IonoStar® Molar

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: rilevamento internoFonte: rilevamento interno

Il	continuo	rilascio	di	fluoruro	di	IonoStar	Molar	protegge	effettivamente	dalla	
carie secondaria.

La forza di compressione di vetroionomerici aumenta col tempo perché il 
materiale continua a maturare e quindi diventa più duro.
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IonoStar® Molar

VC 84 002520 IT 0815 V 

Vantaggi 

• Tempo di miscelazione variabile per regolare la consistenza

• Perfetta sigillatura marginale e applicazione molto facile

• Modellabile immediatamente dopo l’applicazione e non si  

 appiccica agli strumenti

• Nella nuova capsula di applicazione VOCO, perciò da usare  

 senza ulteriore primer

• 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

• Con l’approvata tecnologia vetroionomerica VOCO

Indicazioni

Otturazioni di cavità che non siano esposte a carichi occlu-

sali 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

Confezionamento

REF 2520 Set capsule d’applicazione 50 pz.  

 (10 × A1, 10 × A2, 30 × A3)

REF 2522  Set capsule d’applicazione 150 pz. A2,  

 AC Applicator tipo 1

REF 2523  Set capsule d’applicazione 150 pz. A3,  

 AC Applicator tipo 1

REF 2524  Capsule d’applicazione 20 pz. A1

REF 2525  Capsule d’applicazione 20 pz. A2

REF 2526  Capsule d’applicazione 20 pz. A3

REF 2532  Capsule d’applicazione 150 pz. A2

REF 2533  Capsule d’applicazione 150 pz. A3

REF 2331  Applicator – AC tipo 1

REF 2334  Applicator – AC tipo 2

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
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 MaterIale VetroIonoMerICo per otturazIonI

Ketac Molar, Ketac Fil Plus, Fuji IX GP, Equia Fil e ChemFil Rock non sono marchi registrati di VOCO GmbH.


