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Il filo dalla capsula
VOCO Retraction Paste
Pasta astringente per l’apertura e l’asciugatura
provvisorie ed efficaci del solco
•S
 ottile cannula con punta flessibile –
semplice applicazione con precisione nel solco
• Viscosity Change – consistenza della pasta varia
durante l’applicazione e l’apertura del solco
• Ottima visibilità – forte contrasto con la gengiva
• Un lavoro pulito – veloce e semplice da 		
risciacquare

NUOVO

REF 1012

Caps 25 × 0,3 g

62,50 €
REF 1013

Caps 100 × 0,3 g

187,50 €

risparmio**

25 %

VOCO Retraction Paste
PASTA ASTRINGENTE PER L’APERTURA E
L’ASCIUGATURA PROVVISORIE ED EFFICACI DEL SOLCO

VOCO Retraction Paste – la retrazione un passo avanti
L’apertura e l’asciugatura provvisorie del solco, compreso l’arresto dell’emorragia, sono i compiti principali
di ogni pasta di retrazione. In tale modo, viene creata la premessa ottimale per ottenere impronte di precisione con metodo classico o digitale.

VOCO è stata lungimirante riguardo all’applicazione: la cannula della capsula è infatti stata disegnata estremamente
sottile al fine che la pasta possa essere applicata con precisione direttamente nel solco. Grazie al materiale della cannula morbido e leggermente flessibile, è possibile applicare la pasta nel totale rispetto dei tessuti molli e perciò rendere il trattamento più confortevole per il paziente rispetto all’utilizzo di cannule in metallo e fili di retrazione.  
A seconda della pressione sulla pasta si raggiungono diversi livelli di viscosità, il cosiddetto Viscosity Change. La pasta
è facile da estrarre e la si può applicare precisamente con poca pressione. Poi è stabile nel solco che porta ad un’efficace apertura provvisoria. Già dopo poco tempo di azione di soli 1 a 2 minuti, si può facilmente risciacquare la pasta
di retrazione VOCO.

Prima
Fonte: Dr. Jürgen Manhart

Dopo

VOCO Retraction Paste applicata

Impronta di precisione con V-Posil

MATERIALI DA RESTAURO / ADESIVO
VisCalor® bulk
Composito bulk fill termoviscoso
•C
 on il riscaldamento il materiale diventa fluido per l’applicazione per poi
ritornare modellabile immediatamente
dopo (tecnologia termoviscosa)
•F
 luidità ottimale ai margini e nei 		
sottosquadri – minimizza il rischio di
gap marginali
•O
 tturazione in un unico incremento da
4 mm, senza strati di copertura
• Applicazione priva di bolle

risparmio**

40%

REF 6062

Set Dispenser Caps 80 × 0,25 g
(16 × universale, 16 × A1,
16 × A2, 32 × A3), VisCalor 		
Dispenser

679,00 €
REF 9143

1.131,50 €***

VisCalor Dispenser –
Unità di riscaldamento

799,00 €

• Una tinta universale e tre estetiche
•C
 annula sottile: Ideale per le aree
difficili da raggiungere

Il primo composito al
mondo con la tecnologia
termoviscosa

REF 6063

risparmio**

36 %

Set Caps Warmer
Caps 80 × 0,25 g (16 × universale,
16 × A1, 16 × A2, 32 × A3),
Caps Warmer

499,00 €

785,50 €***

REF 6065

Caps 16 × 0,25 g universale

REF 6066

Caps 16 × 0,25 g A1

REF 6067

Caps 16 × 0,25 g A2

REF 6068

Caps 16 × 0,25 g A3

66,50 €

Grandio®SO Light Flow
Materiale flowable nano-ibrido, da
restauro – a bassa viscosità
• Applicazioni precise grazie alla
cannula extra-fine e quindi ideale per
le aree difficili da raggiungere e le
piccole cavità

risparmio**

30%

REF 2585

Set siringa 5 × 2 g (A1, A2, A3,
A3.5, WO), accessori

152,70 €

risparmio**

Grandio®SO Flow
Materiale flowable universale, nano-ibrido,
da restauro – a media viscosità
• Eccezionale comportamento di
fluidità, applicazione universale
e precisa

30%

REF 2720

Set siringa 5 × 2 g (A1, A2, A3, 		
A3.5, WO), scala colore, accessori

152,70 €

• Maggiore stabilità perché non cola e
universalmente applicabile

223,65 €***

risparmio**

Grandio®SO Heavy Flow
Materiale da restauro flowable universale
nano-ibrido – ad alta viscosità

223,65 €***

30%

REF 2680

Set siringa 5 × 2 g (A2, A3, A3.5,
WO, GA5), scala colore, accessori

152,70 €

223,65 €***

Admira® Fusion
• Il primo materiale da restauro al mondo
basato puramente sulla ceramica
• Di gran lunga la contrazione da polimerizzazione più bassa e notevolmente
basso lo stress da contrazione
paragonato ai compositi da restauro
convenzionali
• Inerte, perciò alta biocompatibilità e
perfetta stabilità del colore
• L’ottima manipolazione, una lucidatura
splendida e facile oltre all’alta durezza
superficiale garantiscono risultati di
prima classe per lungo tempo
• Compatibile con ogni adesivo 		
convenzionale

30%
Nessun monomero
classico, nessun
monomero residuo!

REF 2750

Set + adesivo
siringa 5 × 3 g (A2, A3, GA3.25,
A3.5, Admira Fusion x-tra),
scala colore + Futurabond U
SingleDose 20 pz.

REF 2780

Set + adesivo
Caps 75 × 0,2 g (15 per ciascuno
di A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira
Fusion x-tra), scala colore +
Futurabond U SingleDose 20 pz.

235,00 €

336,90 €

4+1*
Siringa 3 g
1

Caps 15 × 0,2 g

1

64,60 €
risparmio

Admira® Fusion Flow
Materiale ORMOCER® flowable da
restauro nano-ibrido fotopolimerizzabile

1

Trovate i codici delle singole tinte su www.voco.dental o
nel catalogo principale.

30%
REF 2816

Set siringa 5 × 2 g
(A1, A2, A3, A3.5, WO)
scala colore, accessori

142,50 €

203,90 €

4+1*
Syringe 2 × 2 g, varie tinte

1

74,20 €

4+1*

Admira® Fusion x-tra
Materiale ORMOCER® da restauro
nano-ibrido, 4 mm

REF 2810

Siringa 3 g universale

REF 2811

Caps 15 × 0,2 g universale

64,60 €

4+1*

Admira® Fusion x-base
Materiale ORMOCER® di base da
restauro, flowable, nano-ibrido, 4 mm

REF 2812
2836

Spritze 5
Siringa
2 × 2 g universal
universale

74,20 €

Futurabond® U
Adesivo universale a doppia polimerizzazione
• Un Bond per ogni caso! Ogni altro
adesivo è inutile
• Automordenzatura, mordenzatura
selettiva o mordenzatura totale –
il dentista ha la scelta libera
• Molteplici applicazioni fantastiche
• Tollerante all’umidità

REF 1571

SingleDose 50 pz., accessori

100,50 €
REF 1572

risparmio**

12 %

SingleDose 200 pz., accessori

351,30 €

402,00 €***

* Acquistando quattro confezioni da un rappresentante VOCO, ricevi una confezione in omaggio. Gli omaggi verranno spediti direttamente dalla VOCO.

Materiale ORMOCER® da restauro
nano-ibrido universale

risparmio

CURA ORALE
CleanJoy®
Pasta con fluoruro per la pulizia e la
lucidatura dentale in tre gradi di pulizia
• Consistenza omogena e stabile,
non schizza (2.000 - 3.000 giri / min)

NUOVO

Tubo 100 g
fine

Ciliegia e caramello
Menta

medio

grosso

REF 2090 REF 2091 REF 2092

Caramello REF 6090 REF 6091 REF 6092

• Senza parabeni

Ciliegia

• Disponibile in tre gradi di abrasione,
quindi per ogni situazione individuale

mint

• Sistema semaforo: semplice e
inconfondibile

REF 6098 REF 6099 REF 6100

22,40 €

risparmio**

33 %

Tubo 3 × 100 g mixed (fine, medio, grosso)
Caramello
REF 2994

Menta
REF 2993

Ciliegia
REF 2992

caramel

44,80 €

67,20 €***
risparmio**

25 %

cherry

Tubo 4 × 100 g fine
Menta

REF 2089

67,20 €
SingleDose 200 × 2 g
fine

medio

REF 2096

REF 2097 REF 2098

Caramello REF 6094

REF 6095 REF 6096

Ciliegia

REF 6103 REF 6104

Menta

Pasta verde
(fine –
valore RDA 2 = 16)
2

Pasta gialla
(medio –
valore RDA 2 = 127)

Pasta rossa
(grosso –
valore RDA 2 = 195)

Valori RDA (misurati a seconda della DIN EN ISO 11609)

REF 6102

grosso

46,20 €

VOCO Profluorid® Varnish
Vernice desensibilizzante contenente
fluoruro (5 % NaF)
• Desensibilizzazione rapida e continuo
rilascio di fluoruro
(5 % NaF ≙ 22.600 ppm fluoruro)
• Facile da applicare – tollera l‘umidità
• Disponibile in sette piacevoli aromi
• Applicazione economica in strati sottili,
resa elevata
• Estetico, colore bianco trasparente
simile al dente

NUOVO
PINA COLADA

SingleDose 50 × 0,40 ml
Melone
REF 1269

Caramello
REF 2226

Ciliegia
REF 2227

Menta
REF 2228

Bubble Gum
REF 2238

Cola Lime
REF 2240

Pina Colada
REF 2242

107,20 €

risparmio**

25 %

SingleDose 200 × 0,40 ml
Melone
REF 1271

Caramello
REF 2229

Ciliegia
REF 2230

Menta
REF 2231

Bubble Gum
REF 2239

Cola Lime
REF 2241

Pina Colada
REF 2243

Applicazione

316,00 €
SingleDose 48 × 0,40 ml
Mixed

REF 2225

107,20 €

Contiene
tutti gli aromi da
provare

CEMENTAZIONE / IMPRONTA
Bifix® Hybrid Abutment

30%

NUOVO

REF 2995

• Tutto in uno – cementazione permanente
di tutti i materiali dentali comuni

Implant Set assortito – corrisponde
a REF 2410 + 2412 + 2413
(3 × QuickMix siringa 10 g,
3 × Try-In siringa 2,5 g, accessori)

389,00 €

• Più elevata flessibilità – applicazione
extraorale in laboratorio e intraorale
in studio
• Altamente estetico – la perfetta capacità
di mascherare le superfici scure, è
garantita dai colori altamente
opachi

562,80 €***

REF 2411

QuickMix siringa 10 g (universale HO)

REF 2412

QuickMix siringa 10 g (bianco HO)

REF 2413

QuickMix siringa 10 g (traslucente)

+ per ciascuna incl. Try-In siringa 2,5 g, accessori

159,00 €

• Con paste try-in – precisa
simulazione del colore per
abutment ibridi, corone su
abutment e restauri coronali

REF 2410

risparmio**

18 %

Implant Set QuickMix siringa 10 g
(universale HO), Try-In siringa 2,5 g,
Ceramic Bond flacone 5 ml,
Futurabond U SD 5 pz., accessori

199,00 €

244,80 €***

V-Posil

risparmio**

15 %

Materiale per impronte di precisione, VPS

Starter set Putty Fast / Light Fast
REF 2991

•S
 ilicone A altamente idrofilo per una più
elevata precisione
•L
 ungo tempo di lavorazione e breve tempo
nel cavo orale
•U
 na elevata resistenza allo strappo ed
una elevata memoria elastica garantiscono
un’impronta in sicurezza anche dopo la
rimozione dal cavo orale
•U
 na buona idrofilia anche dopo la
polimerizzazione permette una perfetta
colatura e un perfetto lavoro protesico

Putty Fast
Light Fast

Putty Fast / Heavy Soft Fast /
Mono Fast

+

Cartuccia 2 × 380 ml
Cartuccia 2 × 50 ml

Starter set Heavy Soft Fast / Light Fast
REF 2985
Heavy Soft Fast Cartuccia 2 × 380 ml
Light Fast
Cartuccia 2 × 50 ml
Starter set Mono Fast / Light Fast
REF 2987
Mono Fast
Light Fast

Cartuccia 2 × 380 ml
Cartuccia 2 × 50 ml

228,00 €

269,10 €***

Cemento composito universale, a doppia
polimerizzazione per l’applicazione
intraorale e extraorale

risparmio**

risparmio**

15 %

Starter set Putty Fast / Light Fast
REF 2984
Putty Fast
Light Fast

Confezione 2 × 450 ml
Cartuccia 2 × 50 ml

136,00 €

160,40 €***

**paragonato all’acquisto di una singola confezione ***somma dei prezzi singoli

Questo depliant è stato consegnato da:

Per ordinare queste offerte di punta, contattate il deposito dentale di riferimento o il rispettivo agente VOCO. Le offerte sono solo
valide dai partner commerciali. I prezzi speciali offerti dal vostro
deposito sono sempre tenuti in considerazione. Tutti i prezzi sono
IVA esclusa e raccomandati alla vendita.

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Germania · www.voco.dental
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