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In tutte le situazioni in cui è importante effettuare un 

lavoro sicuro, affidabile ed economico, è impossibile pen-

sare di ottenerlo senza x-tra fil, il cui successo è compro-

vato da tanti anni.

x-tra fil offre la possibilità di stratificare incrementi fino a 

4 mm in un solo in un solo step. In combinazione ad un 

tempo di fotopolimerizzazione di soli 10 secondi (emis-

sione luminosa min. 800 mW/cm²) è assicurato un lavoro 

velocissimo.

Inoltre, utilizzato insieme a Futurabond U, si può ridurre 

ulteriormente il tempo di lavoro rispetto ad altri restauri 

posteriori tradizionali.

L’ottima maneggevolezza di x-tra fil e il ridotto tempo 

di applicazione di Futurabond U contribuiscono ad una 

eccellente efficienza economica realizzando il restauro.

Trattamenti di base di qualità x-tra

  Otturare:

      aderire:

Tempo di lavoro 
ridotto



x-tra fi l®

Indicazioni

Otturazioni di classe I e II nei settori posteriori

Ricostruzione di monconi

Vantaggi

• Profondità di polimerizzazione di 4 mm

• Tempo di polimerizzazione di soli 10 s

• Tinta universale

• Lunga durata ed economico

•  Riduce i tempi operativi, soprattutto in 
combinazione con Futurabond U

• Facile applicazione

• Eccellenti proprietà fi siche

•  Adatto perfettamente come alternativa 
all‘amalgama

Più di

13 milioni 
di restauri in tutto 

il mondo!1

1 in base al volume delle vendite
2 Tiba A. et al., Journal of American Dental Association, 144(10), 1182-1183,2013.

Materiale di qualità x-tra  
(studio2):

Più bassa contrazione volumetrica  
(~1,8 % in vol.)

Più elevata resistenza alla fl essione di 
tutti i compositi bulk-fi ll (~168 MPa)

Più bassa solubilità in acqua 
(< 0,2 μg / mm3)



TRATTAMENTI DI BASE DI QUALITÀ X-TRA

Futurabond® U

 

Indicazioni (estratto)

Restauri diretti e indiretti con compositi a base di 
metacrilati per restauri, ricostruzioni di monconi e 
cementazioni fotopolimerizzabili, autopolimerizzabili o 
a doppia polimerizzazione

Riparazioni intraorali di restauri, faccette in ceramica e 
restauri in ceramica integrale senza ulteriore primer

Vantaggi

•  Un Bond per ogni caso! Ogni altro adesivo è inutile

•  Automordenzatura, mordenzatura selettiva o morden-
zatura totale: Il dentista ha libera scelta

•  Compatibilità illimitata con ogni composito fotopoli-
merizzabile, autopolimerizzabile e a doppia polime-
rizzazione senza ulteriore attivatore per la doppia 
polimerizzazione

•  Applicabile in un solo strato – tempo di lavoro totale 
solo 35 secondi

•  Tollerante all’umidità

•  Conservazione in frigorifero non necessaria

L‘adesivo universale nella  
igienica SingleDose:

Ottima protezione per Lei, i suoi 
collaboratori ed i pazienti

Evitare le  
contaminazioni crociate

Applicazione semplice  
e veloce

x-tra fil®
 



OPINIONE DI UN ESPERTO

„Proprio nella situazione attuale preferisco i materiali 
dentali offerti nella confezione monodose.

Oltre alla semplice e igienica maneggevolezza dell’ade-
sivo universale Futurabond U, mi hanno convinto anche 
l’eccellente adesione e la molteplicità di applicazioni. 
A seconda del caso clinico posso scegliere io il modo di 
mordenzatura (automordenzatura, mordenzatura seletti-
va o totale).

Le eccellenti proprietà fi si-
che di x-tra fi l mi permet-
tono di offrire ai pazienti 
un restauro sui posteriori 
duraturo. Mi ha particolar-
mente conquistato il tempo 
di lavorazione veloce. Grazie 
all’ottimo effetto camaleon-
te, x-tra fi l offre un perfetto 
adattamento del colore al 
tessuto duro dentale.

La combinazione dei prodotti assicura una maneggevo-
lezza igienica e semplice sia per quanto riguarda l’ade-
sione che durante l’otturazione e perciò è possibile un 
lavoro economico ed effi ciente.
Materiali di elevata qualità ad un prezzo economico sem-
brano irreali ma questa combinazione di materiali man-

tiene davvero la promessa.
Non appena proverà i prodotti nel 

suo studio, sono sicuro che vorrà 
sempre lavorare con x-tra fi l e 
Futurabond U.“

Dott. Tomislav Skrinjaric, 
Università di Zagabria 
(Croazia)
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Presentazione

REF 1571 SingleDose 50 pz., accessori

REF 1572 SingleDose 200 pz., accessori

REF 1574  SingleDose Test pack    
(SingleDose 20 pz., Vococid Gel   
siringa 2 ml, accessori) 

REF 2246  Endo Tim, pennellini per 
applicazione, da usare nel canale 
radicolare, 50 pz. 

REF 2247  Single Tim, pennellini per 
applicazione, 100 pz. 

REF 1739 Siringa 10 × 5 g

REF  1740 Siringa 5 g

REF  1741 Caps 20 × 0,25 g

REF 9301  Dispenser – Caps

Futurabond® U 
Adesivo universale a doppia polimerizzazione

x-tra fi l®

Materiale da restauro per posteriori fotopolimerizzabile

REF  1741 Caps 20 × 0,25 g

REF 9301  Dispenser – Caps


