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L’abrasione negli interstizi di cemento è un fattore importante per determinare la qualità di un materiale da cementazione. Dato 

che il restauro indiretto adiacente (soprattutto in ceramica o metallo-ceramica) e lo smalto adiacente hanno superfici 

estremamente dure, non vengono particolarmente influenzati dal processo di abrasione. Questo può dare come risultato il 

verificarsi di micro fessure negli interstizi del cemento. Queste micro fessure rappresentano aree di preferenza della formazione 

di carie secondarie. 

Presso l’Università di Erlangen sono stati studiati diversi cementi per valutare la loro resistenza all’abrasione. Sono stati utilizzati 

sia il metodo ACTA che quello di abrasione simulata da spazzolamento.[1] Queste due tecniche differiscono per il tipo di carico. 

Con il metodo ACTA, si esercita un carico di compressione che simula la pressione masticatoria quotidiana. L’abrasione da 

spazzolamento, invece, è una forza di trazione che differisce anche per la sua angolazione. I risultati di questo studio sono 

riportati nella Figura 1. 

Figura 1: Resistenza all’abrasione con il metodo ACTA (200.000 cicli) e dopo abrasione da spazzolamento  

 

Bifix SE ha ottenuto valori eccezionali in entrambi i test e quindi dimostra di avere un’eccellente resistenza all’abrasione. 

 

[1] Report dello studio del Dr. U. Lohbauer, Università di Erlangen, 2008, dati su file. 

La longevità di un restauro indiretto dipende direttamente dall’aspettativa di durata del materiale di cementazione. È quindi 
assolutamente necessario un valore minimo di usura, soprattutto se si considerano gli elevati costi dei restauri indiretti. Presso 
l’Università di Erlangen è stata studiata l’usura di Bifix SE per quanto riguarda l’abrasione. 

Conclusioni: il cemento composito Bifix SE ha mostrato un’elevata resistenza all’abrasione, essenziale per interstizi di cemento 

intatti e duraturi. Con l’uso di Bifix SE, quindi, si minimizza il rischio  di formazione di micro fessure e sviluppo di carie 
secondarie. 
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