PROGRAMMA Oral Care

CONTENUTO

BENVENUTI DAI DENTALISTI!
Cari Clienti, Dentisti e Igienisti,

Avete delle domande o desiderate ulteriori informazioni? Allora
il Vostro consulente dentale dalla VOCO Vi aiuta volentieri.

Essendo un’azienda di ricerca nel settore dell’odontoiatria,

Sulla nostra pagina web nella rubrica servizio potete trovare il

prendiamo le Vostre esigenze e richieste sempre in conside-

rappresentante di Vostra zona.

razione. Attagliato alle Vostre esigenze personali, affidabile,
pratico e della più alta qualità – queste sono le nostre pretese

Informazioni su prodotti, istruzioni per l’uso, informazioni

che abbiamo per ogni nostro prodotto di marchio. Questo vale

scientifiche e casi clinici sono anche disponibili sulla nostra

anche specialmente per il settore della cura orale.

pagina web www.voco.dental.

Vi offriamo

Cordialmente

– preparati ottimi per la profilassi

La Vostra VOCO GmbH

– desensibilizzanti efficaci
– sigillanti prottetivi per fessure
– sicuri prodotti per lo sbiancamento
– e accessori adeguati.
Materiali di alta qualità che facilitano con dei plus semplici
ma astuti il vostro giorno quotidiano nello studio: infatti, il
sistema semaforo della pasta di pulizia dentale professionale e lucidatura per esempio rende possibile di distinguere
facilmente tra i diversi gradi di abrasione e in caso di bisogno
un sistema passo per passo per la lucidatura perfettamente
armonizzato. La vernice contentente fluoruro Profluorid Varnish
è disponibile in tanti aromi e diversi presentazioni. La maneggevolezza pratica e il lavoro efficace – queste caratteristiche
stanno per ogni prodotti della cura orale dalla VOCO!
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Icona
Il catalogo della sanità e cura orale vi informa come al solito su ogni singolo prodotto e offre un orientamento pratico e veloce
della gamma di prodotti per la cura orale. Icone diverse facilitano la ricerca del prodotto adeguato e rendono possibile un primo
orientamento e una prima valutazione già dopo pochi secondi.

Informazione sulla composizione del
materiale
Questo prodotto si basa sulla
tecnologia nanoibrida.

auto
mix

10 sec
light-curing

Informazione sull’applicazione del
materiale
Questo prodotto viene miscelato
automaticamente nel rapporto
corretto prima dell’applicazione.

Informazione sulla polimerizzazione
del materiale
Questo prodotto indurisce tramite
fotopolimerizzazione. Il tempo indicato
corrisponde al tempo medio. Per
ulteriori informazioni si prega di
leggere le istruzioni per l’uso.

83 % w/w

fluoride
1,450 ppm
F-

-

F

F-

contains
Ca(OH)2

Informazione sul contenuto di
riempitivo
Questo prodotto ha un contenuto di
riempitivo definito. Il valore indica il
contenuto di riempitivo nella percentuale in peso (frazione massica).

Informazione sull’applicazione del
materiale
Questo prodotto viene offerto nella
siringa antigocciolamento NDT®.

Informazione sul contenuto di fluoruro
Questo prodotto contiene
l’indicata quantità di fluoruro. Per
l’informazione precisa si prega di
leggere le istruzioni per l’uso.

Informazione sulla composizione del
materiale
Questo materiale contiene il contenuto
indicato.
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Profilassi

Bifluorid 10®
Per il trattamento dell’ipersensibilità e la fluorizzazione
Profilassi
Desensibilizzante

Dal vostro giorno quotidiano conoscete tante ragioni per ipersensibilità della dentina
dei vostri pazienti. Bifluorid 10 è il prodotto ideale per lenire i dolori in modo molto
efficace. Inoltre, il Bifluorid 10 è adatto perfettamente per la remineralizzazione e la
fluorizzazione dei tessuti duri dentali. Bilfuorid 10 previene la carie secondaria dopo
la realizzazione di restauri specialmente dopo la tecnica di mordenzatura.

Sigillante per fessure

Bifluorid 10 si basa su una vernice di risorse naturali e l’unica combinazione del
5 % di fluoruro di sodio (corrisponde a 22.600 ppm fluoruro) e il 5 % di fluoruro di
calcio. Questa combinazione speciale di entrambi sali di fluoruro rende possibile sia
un rilascio immediato molto alto di fluoruro (dal NaF) sia la fluorizzazione a lungo
termine (dal CaF2). Il fluoruro di sodio facilmente solubile causa il rilascio veloce
di ioni di fluoruro che sono convertiti alla superficie dentale in fluoruro di calcio
cosicché supporta la remineralizzazione in modo efficace. Il fluoruro di calcio contenente nella vernice che non è talmente facile solubile rimane quindi più tempo sulle
superfici dentali. Questo garantisce una fluorizzazione a lungo termine. La combinazione di entrambi fluoruri favorisce la formazione di depositi di fluoruro di calcio a
lungo termine e quindi la conversione di idrossiapatite in fluorapatite e le superfici
danneggiate dello smalto sono protette effettivamente.

Pulizia dentale

L’azione terapeutica del fluoruro di sodio e di calcio contenente nel Bifluorid 10®

Sbiancamento
Altri

Tubulo A:
Formazione di depositi di fluoruro di calcio dalla reazione del fluoruro di sodio contenente nel Bifluorid 10
con la saliva e gli ioni di calcio conenenti il liquido nei tubuli
Tubulo B:
Deposito del fluoruro di calcio contenente nel Bifluorid 10 nei tessuti duri dentali e nei tubuli

4

Profilassi

Profilassi

Indicazioni

F-

-

F

Desensibilizzante

fluoride
22,600 ppm
F-

REF 1615

Flacone 4 g, Solvente flacone
10 ml

REF 1616

Flacone 10 g

REF 1617

Flacone 3 × 10 g, Solvente
flacone 10 ml, Pele Tim No. 1

Trattamento di tutte le ipersensibilità, tra cui

REF 1618

SingleDose 50 pz., accessori

– area cervicale e margini coronali

REF 1619

SingleDose 200 pz., accessori

– sensibilità dopo la seduta di pulizia professionale e rimozione del tartaro

REF 1032

Solvente flacone 10 ml

REF 2338

Porta pennello per pennellini 		
monouso e Micro Tim, 5 pz.

– superfici occlusali usurate e denti che supportano ganci

REF 2249

– dopo traumi dello smalto (come fratture, scheggiature)

Pennellini per applicazione
Micro Tim fini, 100 pz.

REF 2252

Pele Tim, No. 1, 3.000 × ø 4 mm

– superfici del dente dopo la preparazione e / o il molaggio

– sigillo dei margini di cavità dopo il restauro, soprattutto dopo l’utilizzo di tecniche
di mordenzatura

Sigillante per fessure

Grazie alla composizione di Bifluorid 10, la vernice aderisce perfettamente sullo
smalto e la dentina e asciuga velocemente. Il dente trattato è protetto immediatamente
da nocive influenze. I tubuli dentinali verranno sigillati in modo efficace grazie alla
precipitazione del fluoruro di calcio. In tal modo si raggiunge una protezione a lungo
termine contro irritazioni chimiche, termiche e meccaniche delle quali il paziente si
accorgerebbe subito.

– come protezione della dentina / del sottofondo sotto restauri in amalgama

Pulizia dentale

Vantaggi
• Desensibilizzazione immediata
• Formazione di uno strato protettivo contro le influenze termiche e meccaniche
• Trasparente – nessuna decolorazione del dente
• La particolare base della vernice rinforza l’effetto a lungo termine e la profonda 		
fluorizzazione
• Economico e semplice – elevata resa, basso costo, applicazione rapida
• Asciuga velocemente

Sbiancamento

• Senza colofonia

Altri

Applicazione

10 - 20 sec.
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Profilassi

Remin Pro®
Protezione dentale con fluoruro e idrossiapatite
Profilassi
Desensibilizzante

Remin Pro e Remin Pro forte combinano tre componenti ugualmente efficaci per la
protezione dalla demineralizzazione e dall’erosione: idrossiapatite, fluoruro e xilitolo.
Con questo Remin Pro rappresenta un servizio aggiuntivo che il vostro studio può
offrire! Remin Pro è adatto anche per l’uso domiciliare.

fluoride
1,450 ppm
F-

-

F

F-

REF 2003

Tubo 12 × 40 g melone

REF 2004

Tubo 12 × 40 g menta

Dopo sbiancamento dentale

REF 2005

Tubo 12 × 40 g fragola

Dopo seduta di igiene professionale

REF 2006	Tubo 12 × 40 g mixed

Indicazioni

Per la prevenzione e il controllo dell’ipersensibilità
Sigillante per fessure

Durante il trattamento ortodontico

Vantaggi
• Contiene fluoruro (1.450 ppm), idrossiapatite e xilitolo
• Assicura una flora orale bilanciata e quindi protegge i denti contro il pericoloso
attacco degli acidi
• Rinforza i denti dopo lo sbiancamento e la seduta di pulizia professionale
• Proprietà cariostatiche grazie al contenuto di xilitolo
• Disponibile in tre gusti aromatici (melone, menta e fragola)

Pulizia dentale

• Può essere usato quotidianamente ed è adatto anche per l’uso domiciliare

Sbiancamento

Applicazione

Altri

Remin Pro e Remin Pro forte sono prodotti ideali per continuare il
mantenimento della salute orale anche a casa. Il paziente può applicare
la pasta molto facilmente con uno spazzolino, un dito o una mascherina
individuale dopo l’igiene orale serale.
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REF 2007

Tubo 3 × 40 g mixed

Profilassi

Remin Pro® forte
Profilassi

Protezione dentale con fluoruro e idrossiapatite

Remin Pro forte ha un piacevole aroma un po’ piccante grazie agli oli essenziali dello
zenzero. Remin Pro forte supporta ulteriormente la sanità orale grazie agli estratti di
zenzero e curcuma che hanno un effetto antimicrobico e antinfiammatorio.

F-

-

F

Il prodotto è adeguato dopo un trattamento profilattico dell’igiene orale, dopo lo
sbiancamento per prevenire un essicamento o per esempio anche durante un trattamento ortodontico per curare perfettamente i siti di predilezione con il prezioso
contenuto di Remin Pro forte.

Desensibilizzante

fluoride
1,450 ppm
F-

REF 2008

Tubo 40 g zenzero

REF 2014

Tubo 12 × 40 g zenzero

Indicazioni
Sigillante per fessure

Dopo sbiancamento dentale
Dopo seduta di igiene professionale
Per la prevenzione e il controllo dell’ipersensibilità
Durante il trattamento ortodontico

Vantaggi
• Con fluoruro, idrossiapatite, e xilitolo
– remineralizzazione del dente
– neutralizzazione di acidi nella placca

Pulizia dentale

• Con l’estratto prezioso di zenzero e curcuma
– potenziale antimicrobico e proprietà antinfiammatorie
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Sbiancamento

• Supporto completo dell’igene orale
– prevenzione e controllo d’ipersensibilità
– supporto della guarigione e rigenerazione di mucosa irritata
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Profilassi

Kit per la profilassi
Tutto in uno: prodotti professionali per la profilassi dalla VOCO in un unico kit
Profilassi
Desensibilizzante

Tenere i denti sani a lungo tempo rappresenta l’obiettivo comune di voi, i vostri
pazienti e noi. I prodotti VOCO danno un contributo importante per raggiungerlo: Per
esempio con vernici contenente fluoruro, rispettivamente desensibilizzanti applicabili
per diverse indicazioni e dimostrano un effetto immediato. O anche con i sigillanti
per fessure con un contenuto di riempitivi molto alto. Il nostro kit per la profilassi vi
da l’opportunità di provare diversi prodotti di profilassi dal settore della cura orale.

Contenuto*
CleanJoy®
Pasta con fluoruro per la pulizia e la lucidatura dentale in tre gradi di pulizia
Sigillante per fessure

VOCO Profluorid® Varnish
Vernice contenente fluoruro per la desensibilizzazione dentale (% NaF) in quattro
aromi diversi
Remin Pro®
Protezione dentale con fluoruro e idrossiapatite all'aroma di melone

Pulizia dentale

Remin Pro® forte
Protezione dentale con fluoruro e idrossiapatite con l'estratto di zenzero e curcuma
Grandio® Seal
Sigillante per fessure nanoibrido, fotopolimerizzabile in siringhe 2 × 2 g

Indicazioni
Ulteriori informazioni sulle indicazioni disponibili sulle pagine seguenti

Sbiancamento

Vantaggi
• Fluorizzare, proteggere, curare, sigillare
• Rende possibile anche una profilassi individuale
• Diversi aromi da provare
• Per il giorno quotidiano e casi speciali nello studio

Altri
* Ogni offerta non è impegnativa
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REF 2996

Set CleanJoy tubo 2 × 100 g
(grosso, fine),
Remin Pro tubo 40 g melone,
Remin Pro forte tubo 40 g zenzero,
Profluorid Varnish SingleDose
12 × 0,4 ml (3 per ciascuno di 		
melone, caramello, menta, ciliegia),
Grandio Seal siringa 2 × 2 g

Desensibilizzante

Admira® Protect
Profilassi

Vernice a base Ormocer®, fotopolimerizzabile per desensibilizzazione

light-curing

contains
fluoride
F-

-

F

Desensibilizzante

La maggior parte delle ipersensibilità soprattutto nella parte della dentina cervicale
possono essere ridotte a lungo tempo con Admira Protect. L'uso di Admira Protect si
raccomanda anche in caso di margini di corone esposte, dopo pulizie professionali
dei denti o dopo la rimozione di tartaro.

10 sec

F-

REF 1650

Flacone 4,5 ml, accessori

REF 1651

SingleDose 50 pz., accessori

REF 1652

SingleDose 200 pz., accessori

REF 2338

Porta pennello per pennellini 		
monouso e Micro Tim, 5 pz.

REF 2249

Pennellini per applicazione
Micro Tim fini, 100 pz.

Sigillante per fessure

Admira Protect è una vernice innovativa, fotopolimerizzabile a base ORMOCER®.
ORMOCER® significa “Organically Modified Ceramics” (ceramiche organicamente
modificate). Uno dei più grandi vantaggi di materiali a base ORMOCER® è la biocompatibilità eccelente.

La vernice trasparente sigilla i tubuli dentinali a lungo termine e in modo sicuro. La
trasmissione dello stimolo dal movimento del liquido della dentina è quindi molto
ridotto. A differenza di vernici al fluoruro, i coletti dentali verranno sigillati a lungo
termine con il materiale fotopolimerizzabile Admira Protect formando uno strato di
protezione.

Indicazioni
Trattamento di dentina ipersensibile
Trattamento delle aree cervicali e dei margini delle corone
Pulizia dentale

Trattamento delle aree cervicali dopo la pulizia professionale e la rimozione di tartaro

Vantaggi
• Biocompatibile
• Eliminazione permanente dell’ipersensibilità
• Adesione sicura
• Speciale tecnologia di riempimento per un’elevata resistenza all’abrasione

Sbiancamento

• Rilascio di fluoruro

Altri

Applicazione

Admira® Protect nelle pratiche SingleDose
• Semplici, veloci e igieniche
• Non servono altri dispositivi aggiuntivi
• Nessuno spreco
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Desensibilizzante

VOCO Profluorid® Varnish
Vernice desensibilizzante contenente fluoruro (5 % NaF)
Profilassi

Ipersensibilità
Desensibilizzante

La sensibilità dentale è un problema diffuso che interessa un numero elevato di
persone. Di solito, le ipersensibilità causano solo un dolore provvisorio che non
viene detto sempre al dentista.
L’ipersensibilità è causata soprattutto dai tubuli dentinali esposti. Quindi, lo scopo
del trattamento è quello di sigillare i tubuli.
Componenti ed effetto di VOCO Profluorid® Varnish

Sigillante per fessure

Profluorid Varnish è una vernice a base di colofonia contenente il 5 % di fluoruro di
sodio (corrisponde a 22.600 ppm di fluoruro). Lo ione di fluoruro, insieme agli ioni
calcio accumulati nei tubuli, causa una precipitazione di fluoruro di calcio che sigilla
in modo efficace i tubuli. Secondo una ricerca effettuata tra gli utilizzatori, più dell’
85 % dei pazienti non sentivano più il dolore dopo un solo trattamento con Profluorid
Varnish.

Pulizia dentale

Così come sigilla rapidamente i tubuli dentinali, Profluorid Varnish fa anche in modo
che il fluoruro di calcio formi dei depositi sulla superficie dei denti. Questi depositi
proteggono il dente dagli attacchi degli acidi, promuovono la remineralizzazione e
contribuiscono alla formazione a lungo termine di fluorapatite.
Alla vernice è stato aggiunto anche lo xilitolo che, oltre alle sue proprietà di
miglioramento dell’aroma, ha anche un comprovato effetto cariostatico.

Sbiancamento

Applicazione

Altri
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Profilassi

Desensibilizzante

Nuovo:

bubble gum

Desensibilizzante

F-

-

F

F-

Sigillatura dei tubuli dentinali, per es. per preparazioni di cavità o su superfici
radicolari sensibili
Tubo
Sapore

10 ml

50 ml

Melone

REF 1267

REF 1272

Caramello

REF 2232

–

• Estetico, colore bianco trasparente simile al dente

Ciliegia

REF 2233

–

• Desensibilizzazione rapida e continuo rilascio di fluoruro
(5 % NaF ≙ 22.600 ppm fluoruro)

Menta

REF 2234

–

Sapore

50 × 0,40 ml

200 × 0,40 ml

Melone

REF 1269

REF 1271

Caramello

REF 2226

REF 2229

Ciliegia

REF 2227

REF 2230

Menta

REF 2228

REF 2231

Bubble gum

REF 2238

REF 2239

Sapore

48 × 0,40 ml

50 × 0,25 ml

Vantaggi
• Facile da applicare sulle superfici umide

• Disponibile in cinque aromi: melone, menta, ciliegia, caramello e bubble gum
• Applicazione economica in strati sottili, resa elevata
• Trattamento delle aree cervicali dopo la pulizia professionale e la rimozione di 		
tartaro

Vantaggi della SingleDose

SingleDose

Melone

–

REF 1268

• Semplici, veloci e igieniche

Mixed

REF 2225

–

• Non servono altri dispositivi aggiuntivi

Fiala cilindrica

• Nessuno spreco

Sapore

Vantaggi della fiala cilindrica

Melone
REF 2167

5 × 1,70 ml
REF 2235
Cannule d’applicazione tipo 43,
100 pz.

Sigillante per fessure

Trattamento dell’ipersensibilità dentale

fluoride
22,600 ppm

Pulizia dentale

Indicazioni

• Uso molteplice grazie alle cannule monouso
• Applicazione esatta
• Applicazione semplice nella parte interprossimale

Altri

Sbiancamento

• Applicazione di fluoruro completa in un singolo passo
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Sigillante per fessure

Fissurit®
Sistema approvato per sigillare fessure
Profilassi

Fissurit®
Desensibilizzante

Fissurit è un materiale trasparente per la sigillatura di fessure disponibile in flaconi.
La trasparnza del materiale rende possibile un controllo più facile del fondo della
fessura e della fessura sigillata intera.
Fissurit® F

Sigillante per fessure

Fissurit F è un materiale bianco per la sigillatura di fessure. È disponibile sia in flaconi
che nella siringa NDT®. NDT® sta per Non-dripping Technology e la siringa NDT® rende
possibile l'applicazione di materiali altamente fluidi, per esempio Fissurit F, senza un
gocciolamento o una fuoriuscita del materiale dalla siringa. In questo modo, il lavoro
al paziente è molto più facile. Cioè un gocciolamento della siringa, lo sprecco di
materiale e fessure troppo riempite fa parte del passato grazie alla siringa antigocciolamento Fissurit F.
Inoltre, Fissurit F contiene fluoruro contro la formazione della carie. Il colore bianco
del materiale rende possibile una visibilità della sigillatura marginale specialmente
buona.
Fissurit® FX

Pulizia dentale

Fissurit FX è un sigillante per fessure altamente riempito che è adeguato anche a
lungo tempo per sigillature di fessure estese.
Con il 55 % w/w Fissurit FX è il materiale più alto riempito (dopo Grandio Seal) per
la sigillatura di fessure di sua classe.
Fissurit FX contiene anche fluoruro che inibisce la formazione della carie. Il materiale è anche bianco per rendere possibile una visibilità della sigillatura marginale
specialmente buona.

Sbiancamento

Caso clinico

Il successo di Fissurit® si basa su tanti fattori
•F
 issurit, Fissurit F e Fissurit FX sono materiali
monocomponenti fotopolimerizzabili e perciò
risparmiano tempo e materiale
• La bassa viscosità dei prodotti Fissurit 		
garantisce che il materiale penetra la fessura
profondamente, la riempie e la sigilla ai 		
margini perfettamente

Altri

• Grazie alla bilanciata matrice di polimeri, 		
tutti i materiali per la sigillatura Fissurit sono
specialmente resistenti all'abrasione
• Le cannule molto fini di Fissurit F e Fissurit FX
contenute nel sistema, si può applicare
il materiale in modo veloce, facile e igienico 		
direttamente nella fessura condizionata
precedentemente
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Sigillante per fessure

Fissurit® FX

Vantaggi

Sigillante per fessure e superfici
occlusali per la profilassi della carie

•C
 ontenuto di riempitivo del 55 %
in peso per un’eccellente resistenza
all’abrasione

Sigillante per fessure estese
Restauri di piccole cavità

• Applicazione veloce e facile con la 		
siringa per l’applicazione diretta, con
cannule in metallo pieghevoli

55 % w/w

contains
fluoride
F-

-

F

F-

20 sec
light-curing

REF 1181

Siringa 2 × 2,5 g, accessori

REF 2145

Cannule d’applicazione tipo 40,
100 pz.
Desensibilizzante

Indicazioni

Profilassi

Sigillante per fessure con fluoruro, altamente riempito, fotopolimerizzabile,
bianco

• Ottime proprietà di fluidità
• Elevata stabilità e buona adesione allo
smalto
• Perfetto adattamento marginale
• Continuo rilascio di fluoruro

Sigillante per fessure

• Colore bianco per un facile controllo
visivo

Fissurit® F
Sigillante per fessure con fluoruro fotopolimerizzabile, bianco
Vantaggi

Sigillante per solchi, fessure e superfici
occlusali per la profilassi della carie

•A
 pplicazione rapida e diretta grazie
alla siringa antigocciolamento NDT®

Rivestimento di superfici di smalto
danneggiate

•C
 olore bianco per il controllo
dell’applicazione

Ancoraggio per applicazioni ortodontiche

• Eccellenti proprietà di fluidità e bassa
viscosità

Restauro di piccole lesioni cariose
Riparazione di piccoli difetti a restauri
in composito o amalgama

• Elevata stabilità e buona adesione allo
smalto

F-

-

F

F-

20 sec
light-curing

REF 1180

Flacone 2 × 3 ml

REF 1292

Siringa 2 × 2 g, accessori

REF 1293	Set siringa 5 × 2 g, Vococid gel
siringa 5 ml, Vococid flacone
2 × 3 ml, accessori
REF 2145

• Perfetto adattamento marginale

Cannule d’applicazione tipo 40,
100 pz.

• Continuo rilascio di fluoruro
Sbiancamento

Sigillante per restauri in composito o
cemento (protezione contro l’umidità)

contains
fluoride

Pulizia dentale

Indicazioni

Fissurit®
Sigillante per fessure fotopolimerizzabile, trasparente
Indicazioni

Vantaggi

Vedi Fissurit F

• Trasparente

20 sec
light-curing

• Ottimo successo clinico da anni

Altri

• Elevata stabilità e buona adesione allo
smalto
REF 1082

Flacone 2 × 3 ml
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Sigillante per fessure

Grandio® Seal
Sigillante per fessure nanoibrido fotopolimerizzabile
Profilassi
Desensibilizzante

Grandio Seal è il primo sigillante nano di fessure senza compromessi. Si tratta di
un materiale per la sigillatura di fessure altamente fluido, fotopolimerizzabile con
un contenuto di riempitivi del 70 % in peso. Grandio Seal è quindi il più stabile
sigillante di fessure. La viscosità di Grandio Seal garantisce tra l'altro che il materiale
penetra nelle fessure profonde senza bolle d'aria. Questa combinazione unica è resa
possibile grazie alle nano particelle: fluidità elevata e allo stesso tempo valori fisici
eccellenti.

70 % w/w

contains
fluoride
F-

-

F

F-

REF 1060

Indicazioni

20 sec
light-curing

Set siringa 5 × 2 g, Vococid gel
siringa 5 ml, accessori

Sigillante per fessure

Sigillatura / restauro di fessure e solchi

REF 1061

Siringa 2 × 2 g, accessori

Sigillatura / faccetta dello smalto superficiale danneggiato

REF 2147

Cannule d’applicazione tipo 45,
100 pz.

Protezione delle aree di predilezione, per es. trattamenti ortodontici
Sigillatura di denti decidui

Vantaggi
• Utilizzo di nanoriempitivi per una fluidità ottimale
• Con il più alto contenuto di riempitivo della sua categoria (70 % in peso)

Pulizia dentale

•E
 ccezionali proprietà fisiche
– Abrasione ridotta
– Elevata resistenza alla flessione
– Valori di contrazione estremamente bassi
• Eccellente lavorabilità
• Eccellente bagnabilità
• Perfetto adattamento marginale
• Ideale per la sigillatura di restauri in composito o vetroionomero (strato protettivo
contro l’umidità)

Sbiancamento

Caso clinico

Altri

Fotopolimerizzazione
per 20 secondi

Grandio® Seal nella siringa NDT®
• NDT® significa tecnologia antigocciolamento
• Specialmente per materiali a fluidità fine
• Applicazione e dosaggio con precisione

Fonte: Dott. Marcelo Balsamo, São Paulo / Brasile
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• Senza alcuna perdita di materiale

Pulizia dentale

CleanJoy®
Profilassi

Pasta con fluoruro per la pulizia e la lucidatura dentale in tre gradi di pulizia

D’ora in poi anche
disponibile nella

SingleDose

F-

-

F

Desensibilizzante

fluoride
700 ppm
F-

REF 2092

Tubo 100 g grosso (rosso)

REF 2091

Tubo 100 g medio (giallo)

REF 2090

Tubo 100 g fine (verde)

REF 2098

SingleDose 200 × 2 g grosso 		
(rosso)

Indicazioni

REF 2097

Rimozione di placca superficiale, molle e dura

SingleDose 200 × 2 g medio 		
(giallo)

REF 2096

SingleDose 200 × 2 g fine 		
(verde)

Rimozione di decolorazioni estrinseche (per esempio dal caffè, tè e tabacco)
Lucidatura delle superfici dentali durante la pulizia dentale professionale, prima
dello sbiancamento e dopo la rimozione di dispositivi ortodontici fissi
Pulizia e lucidatura di restauri durante la pulizia dentale professionale

Sigillante per fessure

La pulizia dentale professionale, eseguita regolarmente e secondo le necessità individuali, è la base della profilassi di carie, parodontite e perimplantite, in aggiunta
all’accurata igiene orale domiciliare. Le superfici lisce inibiscono la ricolonizzazione
dei batteri della placca e la formazione di nuove macchie. Il sistema di pulizia
CleanJoy permette di rimuovere accuratamente ma delicatamente la placca dura e
molle e le decolorazioni dei tessuti duri dentali, otturazioni, restauri implantari e
protesici. La pasta "fine" quasi non abrasiva può essere applicata dopo l’uso di un
sistema di lucidatura ad aria.

Rimozione di residui di cementi provvisori prima dell’applicazione finale (cementazione) del restauro

Pulizia dentale

Vantaggi
• Consistenza omogena e stabile
• Non schizza (2.000 - 3.000 giri / min)
• Senza parabeni
• Disponibile in tre gradi di abrasione, quindi per ogni situazione individuale
• Valori RDA misurati a seconda della DIN EN ISO 11609
– grosso (rosso) RDA = 195
– medio (giallo) RDA = 127
– fine (verde) RDA = 16

Sbiancamento

• Sistema semaforo: semplice e inconfondibile
• Pasta verde: basso grado di abrasione, adatto anche all’applicazione sugli impianti
• Applicabile con ogni apparecchio standard (spazzolini, coppetta ecc.)
• Contenente fluoruro (700 ppm) e xilitolo (effetto inibitorio sul metabolismo 		
batterico)
• Piacevole sapore di menta

Altri

Applicazione
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Sbiancamento

Perfect Bleach®
Gel sbiancante per denti decolorati (10 % / 16 % perossido di carbammide)
Profilassi
Desensibilizzante

Perfect Bleach è un sistema di sbiancamento a base di perossido di carbammide.
Secondo le preferenze si può scegliere tra la variante con il 10 o quella con il 16 %
perossido di carbammide. Il materiale da sbiancamento delicato e allo stesso tempo
efficace può essere usato sia nello studio sia a casa per l'uso domiciliare dopo il primo
trattamento dal dentista.

3.5 %
H2O2

/

6%
H2O2

Perfect Bleach® 10 %

Il fluoruro di sodio e il potassio contenuti nel Perfect Bleach 16 % procurano che le
ipersensibilità non si formino durante o dopo il trattamento.

Sigillante per fessure

REF 1658

Mini set 10 % – siringa
4 × 2,4 ml al 10 % perossido di
carbammide, contenitore, trousse

REF 1660

Set 10 % – siringa 6 × 2,4 ml al
10 % perossido di carbammide,
Block Out Gel LC siringa 1,2 ml,
materiale per due tray, box
contenitore, trousse, scala colore,
accessori

REF 1662

Siringa 3 × 2,4 ml 10 %
perossido di carbammide

Indicazioni
Sbiancamento dei denti delicato e permanente per denti vitali e devitalizzati, per
esempio in caso di macchie dovute a medicamenti, fluorurosi, alimentazione, trauma, invecchiamento, ecc.

Perfect Bleach® 16 %

Vantaggi
• Applicazione semplice per l’utilizzatore
• Non intacca i tessuti duri dentali né i restauri

REF 1659

Mini set 16 % – siringa
4 × 2,4 ml al 16 % perossido di 		
carbammide, contenitore, trousse

REF 1664

Set 16 % – siringa 6 × 2,4 ml al
16 % perossido di carbammide,
Block Out Gel LC siringa 1,2 ml,
materiale per due tray, box
contenitore, trousse, scala colore,
accessori

REF 1665

Siringa 3 × 2,4 ml 16 %
perossido di carbammide

• Significativo effetto sbiancante già dopo poco tempo
Pulizia dentale

• Piacevole aroma di menta
• Kit in un’elegante trousse

Mini set
Una elegante trousse con quattro siringhe di gel sbiancante, box contenitore e
istruzioni d’uso illustrate.

Sbiancamento

Particolarmente adatto per
• Professionisti che si rivolgono a un laboratorio esterno per la realizzazione del tray
• Pazienti che possiedono già il proprio tray per sbiancamento

Set
Il set comprende tutti i prodotti del kit per il paziente. Inoltre, contiene due ulteriori
siringhe di gel sbiancante, nonché i prodotti necessari per la realizzazione di due tray
(due fogli per la realizzazione sotto vuoto e Block Out Gel LC).
Altri

Particolarmente adatto per
• Professionisti che realizzano i tray per sbiancamento nel proprio studio
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Sbiancamento

Perfect Bleach® Office+

Perfect Bleach Office+ è un gel efficace con risultati di sbiancamento veloci, sicuri e
a lungo termine. Il prodotto ha un valore ph di neutralità e contiene fluoruro di sodio.
Entrambi caratteristiche portano ad una ridotta sensibilità durante e dopo lo sbiancamento specialmente per pazienti sensibili al dolore. Un altro vantaggio è il breve
tempo di reazione con soli 10 - 15 minuti e la rinuncia alla lampada fotopolimerizzatrice cosicché né i denti né la gengiva corre il rischio di lesioni dal gran caldo.

35 %
H2O2

auto
mix

REF 1672	Set QuickMix siringa 2 × 4 ml,
LC Dam siringa 2 × 2 g, accessori
REF 1673

QuickMix siringa 4 ml, accessori

REF 1655

LC Dam siringa 2 g, accessori

Indicazioni

REF 2194

Puntali di miscelazione tipo 14, 		
50 pz.

Perfect Bleach Office+ è adatto allo sbiancamento di uno o più denti decolorati,
vitali o devitalizzati. Il successo dello sbiancamento dipende dal colore del dente
naturale, nonché dell’intensità e causa della decolorazione. È possibile lo
sbiancamento di decolorazioni di origine organica, generalmente dovute a:

REF 2195

Puntali di miscelazione tipo 15 		
(con puntali intraorali tipo 1),
50 pz.

REF 2146

Cannule d’applicazione tipo 41,
100 pz.

– decolorazione dovuta a traumi
– decolorazione dovuta a farmaci (per es. tetracicline)

Sigillante per fessure

Pazienti soddisfatti, utenti soddisfatti

Desensibilizzante

Profilassi

Gel sbiancante per denti decolorati

Lo sbiancamento non ha effetto su decolorazioni di origine inorganica, come
componenti dell’amalgama (argento), né su restauri

Vantaggi
Pulizia dentale

• Perossido di idrogeno al 35 % per uno sbiancamento rapido ed affidabile
• Buon contrasto con i denti e con LC Dam grazie al colore rosso del materiale
• Può essere utilizzato sia per sbiancamento interno sia esterno
•P
 erfect Bleach Office+ nelle pratica siringa QuickMix
– viene attivata solo la quantità di gel necessaria
– nessun errore di miscelazione e gel sempre fresco
• Protezione gengivale a base di composito (LC Dam)

Altri

Sbiancamento

• Nessun sviluppo di calore nella fotopolimerizzazione della protezione gengivale
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Altri

Puntali di miscelazione
REF 2194

Profilassi

Puntali di miscelazione tipo 14
per Perfect Bleach Office+,
50 pz.

REF 2195

Puntali di miscelazione tipo 15
(con puntali intraorali tipo 1) per
Perfect Bleach Office+, 50 pz.

Cannule d’applicazione

Desensibilizzante

REF 2145

Cannule d’applicazione tipo 40
per Fissurit F / FX, 100 pz.

REF 2144

Cannule d’applicazione tipo 44
per Block Out Gel LC, 100 pz.

REF 2146

Cannule d’applicazione tipo 41
per LC Dam, 100 pz.

REF 2147

Cannule d’applicazione tipo 45
per Grandio Seal, 100 pz.

REF 2167

Cannule d’applicazione tipo 43
per VOCO Profluorid Varnish
fiala cilindrica, 100 pz.

REF 2132

Cannule d’applicazione tipo 48
per Vococid, 50 pz.

Sigillante per fessure

Ausili d’applicazione

Pulizia dentale

Puntali intraorali

REF 2249

Pennellini per applicazione
Micro Tim fini, 100 pz.

REF 2338

Porta pennello per pennellini
monouso e Micro Tim, 5 pz.

REF 2309

Pennellini monouso per porta
pennello, 100 pz.

REF 2245

Easy Brush, pennellini per
applicazione, 50 pz.

REF 2139

Sbiancamento

Altri
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Puntali intraorali tipo 1 per
Perfect Bleach Office+, 50 pz.

Remin Pro

Remin Pro forte

Admira Protect

VOCO Profluorid Varnish

6

7

9

10

Grandio Seal

14

menta

Perossido carbammide

10 % / 16 %

Perfect Bleach

Perfect Bleach Office+

Pagina

16
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Sbiancamento

Sapore
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70 % in peso

n.d.

Pagina

CleanJoy

Fissurit

12

Pulizia

Fissurit F

12

n.d.

Peso %

55 % in peso

Fissurit FX

12

•

•

Pagina

Sigillante per fessure

•

Bifluorid 10

4

•

Fluorizzazione

Pagina

Fluorizzazione · Desensibilizzazione

Oral Care

35 %

corrispondentemente 3,5 % / 6 %

Perossido di idrongeno

grosso (195), medio (127), fine (16)

Valori RDA

•

•

•

opaco

•

•

•

•

•

Desensibilizzazione

•

In casa

700 ppm

Contiene fluoruro

•

trasparente

22.600 ppm

•

1.450 ppm

1.450 ppm

22.600 ppm

Contenuto di fluoruro

•

•

In studio

SingleDose, tubo

Tipo di applicazione

SingleDose, tubo, fiala cilindrica

SingleDose, flacone

tubo

tubo

SingleDose, flacone

Tipo di applicazione

Xilitolo, sistema semaforo

Annotazioni speciali

Menta, melone, caramello, ciliegia, bubble gum

Clinico

Zenzero

Menta, melone, fragola

Clinico

Parfum
Tipo di applicazione

Oral Care
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