Inlay/Onlay Lava™ Ultimate – GUIDA STEP BY STEP
Prima di utilizzare i prodotti descritti, fare riferimento alle istruzioni per l’uso fornite con le confezioni dei prodotti.

PREPARAZIONE E
SELEZIONE DEL
BLOCCHETTO
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Tutte le dimensioni in mm
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Preparazione inlay

Provare l’adattamento del restauro
pulito. Modellare con disco Sof-Lex™
Coarse (grosso) se necessario.

Selezionare tonalità e traslucenza

Preparazione onlay

Se è necessario un add-on (ad es. per il Applicare l’adesivo Scotchbond™
rafforzamento di un contatto) irruvidire Universal e strofinarlo per 20 secondi.
la zona con la fresa o mediante
sabbiatura.

Erogare un leggero getto d’aria sul
liquido per circa 5 secondi, fino a
quando non smette di incresparsi e il
solvente non è evaporato
completamente.

Fotopolimerizzare l’adesivo per 10
secondi.

3
LUCIDATURA

D2-LT

15

≥ 1,5
A1-HT

2
PROVARE
L’ADATTAMENTO E
ADD-ON OPZIONALE

Bassa traslucenza (LT)
A1-LT

ADD-ON OPZIONALE

1

Utilizzare il design tradizionale per gli inlay e gli onlay definiti come un restauro in cui la preparazione deve
contenere almeno un elemento di design di ritenzione interno, ad es. un box interprossimale o occlusale.

Limare l’eccesso dei perni di
collegamento con un disco abrasivo in
gomma o una fresa media o sottile.

Rifinire l’area dei perni con uno
strumento in gomma di dimensione
media. Pre-lucidare con uno strumento
sottile in gomma.

Ruotare una spazzola a setole soffici da Applicare con manipolo a bassa
15 mm nell’agente lucidante per
velocità, lavorando lentamente sulla
incorporarvi la pasta.
superficie.

Levigare con un disco
in mussolina.

PRODOTTI 3M ESPE PER LA PROCEDURA DI INLAY/ONLAY
CoJet™ Sand
(68411)

Adesivo
Scotchbond™
Universal
Materiale fluido da restauro
Filtek™ Supreme XTE Flowable

Kit di prova cemento resinoso adesivo
RelyX ™ Ultimate (A1) (56894)
Mordenzante Scotchbond™
Universal

Sof-Lex™ Spiral Wheels –
Kit introduttivo (50821)

Selezionare la dimensione del blocchetto

Applicare il materiale da restauro Filtek™
Supreme XTE Flow e fotopolimerizzare
per 20 secondi. Rifinire e lucidare come
descritto di seguito.

Inlay/Onlay Lava™ Ultimate – GUIDA STEP BY STEP

RESTAURO
PRIMING

4
Pulire il restauro in un pulitore a
ultrasuoni o a vapore. Asciugare
soffiando con aria.

Sabbiare con ossido di alluminio con
grana ≤ 50 μm (ad es. CoJet™ Sand) a
due bar (30 psi) finché l’intera
superficie di adesione non appare
opaca.

Rimuovere i residui con alcool.
Asciugare con aria priva di olio e di
umidità. Non utilizzare altri agenti
chimici.

Applicare l’adesivo Scotchbond™
Universal e strofinarlo per 20 secondi.

Erogare un leggero getto d’aria sul
liquido per circa 5 secondi, fino a
quando non smette di incresparsi e il
solvente non è evaporato
completamente.

Pulire accuratamente la superficie di
adesione con acqua e pomice,
sciacquare e asciugare. Applicare una
diga di gomma per isolare il dente.

Mordenzare selettivamente lo smalto
per 15 secondi O mordenzare lo smalto
e la dentina per 15 secondi.

Risciacquare con acqua. Far asciugare
all’aria o asciugare tamponando,
lasciando la superficie leggermente
umida. Non asciugare eccessivamente.

Applicare l’adesivo Scotchbond™
Universal e strofinarlo per 20 secondi.
Rimuovere l’accumulo di adesivo con
un piccolo pennello asciutto.

Erogare un leggero getto d’aria sul
liquido per circa 5 secondi, fino a
quando non smette di incresparsi e il
solvente non è evaporato
completamente.

Per la massima adesione,
fotopolimerizzare l’adesivo per
10 secondi.

Fotopolimerizzare per 20 secondi per
superficie. Il tempo totale di
polimerizzazione deve essere almeno di
60 secondi, in base al numero di
superfici.

Rifinire i margini una volta che la
polimerizzazione sia completata.

ADESIONE ALLA
PREPARAZIONE

5

POSIZIONAMENTO

6

oppure

Montare la punta di miscelazione e
scartare la quantità iniziale. Applicare
al dente O al restauro uno strato
uniforme di cemento resinoso adesivo
RelyX ™ Ultimate.

Posizionare completamente il restauro
utilizzando uno strumento adeguato.
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Mantenendo il restauro saldamente in
posizione, togliere l’eccesso utilizzando
filo interdentale e spugnette. Coprire i
margini con gel alla glicerina.

Attendere 90 secondi o fotopolimerizzare
in modalità tack cure per 1 secondo in
modo che il cemento raggiunga lo stato
di gel. Mantenendo il restauro saldamente
in posizione, rimuovere il cemento in
eccesso con uno strumento appuntito.

Controllare l’occlusione e apportare
tutti gli adattamenti necessari con
una fresa diamantata. Rifinire con
dischi per finitura e lucidatura a
spirale Sof-Lex™.

3M, ESPE, CoJet, Filtek, Lava, RelyX, Scotchbond e Sof-Lex sono marchi di fabbrica di 3M o 3M Deutschland GmbH. Utilizzato sotto licenza in Canada. © 3M 2015. Tutti i diritti riservati. Si prega di riciclare.
Stampato negli Stati Uniti 70-2013-0694-4 (REV 6/2015)

