Più veloce. Molto resistente.

Ketac
™
Universal Aplicap
™

Vetroionomero da restauro

Veloce

Perché i pazienti soggetti a carie
possono essere anche quelli più dinamici.

Ketac™
Universal
Aplicap™
Vetroionomero da restauro

Bambini. Anziani. E giovani sempre impegnati. Il trattamento di pazienti che
non possono restare seduti a lungo diventa una corsa contro il tempo - e
ogni secondo è importante. Ecco perché 3M ha messo a punto Ketac™
Universal Aplicap™.
Poco appiccicoso e facilmente lavorabile, riduce il tempo alla poltrona
grazie al semplice posizionamento del materiale in un solo passaggio...
per un trattamento in tempi più rapidi.

Basta applicare,
modellare...
ed è subito fatto.
Con Ketac™ Universal Aplicap™ Restorative non sono necessarie le fasi
di condizionamento, ulteriore rivestimento e fotopolimerizzazione che
rallentano la procedura.

Meno
passaggi

Principali
vantaggi
• Non necessita condizionamento

o ulteriori rivestimenti di superficie

• Posizionamento in massa
- non necessita stratificazione
• Permette restauri veloci, in un’unica
fase, resistenti alla masticazione
• Indicazioni d’uso più estese rispetto
ad altri materiali vetroionomeri
• Bassa appiccicosità,
permette una facile applicazione
• Rilascio di fluoro continuo
per 24 mesi
• Auto-adesivo
• Autopolimerizzante

=

Passaggi dopo la
preparazione di
cavità*

procedura semplice
e più rapida

Ketac™ Universal
Aplicap™ Restorative

solo

4

GC Fuji IX GP®

passaggi 13 passaggi

Condizionamento della cavità
Risciacquo
Asciugatura con aria
Scuotimento della capsula
Attivazione della capsula
Condizionamento della capsula
Miscelazione della capsula
(nel miscelatore)
Applicazione in massa
Rivestimento
Fotopolimerizzazione/
asciugatura con aria
Finitura

• Disponibile in 6 colori

Rivestimento

• Radiopaco

Fotopolimerizzazione/
asciugatura con aria
Passaggi clinici in base alle istruzioni d’uso del produttore.

EQUIA™ FIL

13 passaggi

Resistente

Sufficientemente resistente per restauri a lungo termine
e sottoposti a masticazione.1

250

Resistenza alla compressione (24h)
senza rivestimento1

Durezza di superficie (24h) senza
rivestimento, eccetto per EQUIA1
700

Durezza di superficie (MPa)

Resistenza alla compressione (MPa)

Una procedura più rapida e semplice è l’ideale - ma è anche necessario
che la riduzione dei tempi non comprometta le prestazioni.
2
Ketac™ Universal Aplicap™ Restorative permette
di risparmiare
tempo eliminando la necessità di ulteriore rivestimento - ma assicura
comunque una resistenza alla compressione e una durezza di
superficie superiori a quelle di diversi vetroionomeri concorrenti che
necessitano di rivestimento.1 Questo risultato è uno dei più innovativi
nella trentennale esperienza di 3M nello sviluppo di comprovati
vetroionomeri.
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Lavorabilità
La bassa appiccicosità facilita l’applicazione.

Un vantaggio che Ketac™ Universal Aplicap™ Restorative offre rispetto ad
altri materiali è che aderisce alla cavità durante l’applicazione, ma non si
appiccica agli strumenti - è quindi facile da applicare e modellare. Come
prova di ciò, è stato eseguito un test di laboratorio.
Un condensatore a pallina in metallo è stato immerso nella pasta
miscelata di ciascun materiale da restauro e recuperato immediatamente.
Le foto del test provano che Ketac™ Universal Aplicap™ Restorative non
aderisca alla pallina
in metallo, mentre gli
altri vetroionomeri
mostrano chiaramente
un residuo di materiale
- ovvero appiccicosità
- al sollevamento dello
I condensatori sono stati immersi nella pasta miscelata
e recuperati immediatamente.
strumento.1

®

GC Fuji IX GP
Caps

1. Fonte: riferirsi alla Scheda tecnica.

In un test pratico, sono state
eseguire 956 otturazioni con
Ketac™ Universal Aplicap™
Restorative. I dentisti hanno
apprezzato il risparmio di tempo,
la lavorabilità globale, la facilità
di applicazione e adattamento
alla cavità.1

0

KetacTM GC Fuji EQUIATM ChemFil® Riva
Universal IX GP®
Fil
Rock Self Cure
AplicapTM
FS
Restorative

Ketac™ Universal
Aplicap™ Glass
Ionomer Restorative

Percentuali di
soddisfazione dei
dentisti

™

EQUIA Fil Caps

Riva Self Cure Caps

84%

concordano che
il NUOVO design
dell’applicatore

migliora
l’accesso
alle cavità
profonde

75%

ha affermato che

la bassa
appiccicosità
allo strumento
facilita
l’applicazione

Ketac™ Universal Aplicap™
Vetroionomero da restauro

L’ampia gamma di indicazioni lo rende
una soluzione universale per il vostro studio.
•R
 ivestimento di cavità per otturazioni in composito
a una o più superfici
•R
 icostruzione di moncone prima dell’applicazione
della corona
•O
 tturazione di denti decidui
•R
 estauri di I e II Classe in casi selezionati*
•O
 tturazioni cervicali
•O
 tturazioni provvisorie a una o più superfici
•S
 igillo di fessure

Per maggiori informazioni, riferirsi alle istruzioni d’uso.

*

Situazione iniziale

Preparazione

Applicazione in massa

Situazione finale

Le avanzate proprietà meccaniche di Ketac™ Universal Aplicap™
Restorative permettono di ampliare le indicazioni, includendo
i restauri di I e II classe ristretti in casi selezionati.
Immagini a cura del Dr. Jacqueline Esch.

Informazioni per l’ordine
Versione Aplicap

Versione Polvere & Liquido

Codice
Informazioni sul prodotto
Ketac™ Universal Aplicap™ Restorative - Ricambi
61085
50 Capsule, colore White, A2, A3
61086
50 Capsule, colore White
61087
50 Capsule, colore A1
61088
50 Capsule, colore A2
61089
50 Capsule, colore A3
61095
50 Capsule, colore A3.5
61096
50 Capsule, colore A4
61097
Ketac™ Universal Aplicap™ Restorative Giant Pack A3
Include: 300 capsule Aplicap
™

73040

Attivatore Aplicap

73050

Applicatore Aplicap

76300

Miscelatore per capsule Rotomix

3M Oral Care
3M Italia srl
Via N. Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI)
Tel. 02 7035.3537
www.3mespe.it

™
™

Codice
Informazioni sul prodotto
Ketac™ Universal Polvere e Liquido - Ricambi
61111
Ketac Universal Handmix Liquido 8,5 ml
61105
Ketac Universal Handmix Polvere 12,5g Colore WHITE
61106
Ketac Universal Handmix Polvere 12,5g Colore A1
61107
Ketac Universal Handmix Polvere 12,5g Colore A2
61108
Ketac Universal Handmix Polvere 12,5g Colore A3
61109
Ketac Universal Handmix Polvere 12,5 Colore A3,5
61110
Ketac Universal Handmix Polvere 12,5g Colore A4
Ketac™ Universal Polvere e Liquido - Kit
61104	
Ketac Universal Polvere/Liquido KIT A3.
	Contiene: 1 confezione di Polvere 12,5g A3 ;
1 confezione di liquido da 8,5ml, 1 blocchetto per
miscelazione, 1 cucchiaio.

I Prodotti della linea Ketac™ sono Dispositivi Medici marcati CE.
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso.
Materiale tecnico-scientifico riservato al personale sanitario

3M, Aplicap, Rotomix e Ketac
sono marchi di fabbrica di 3M o
3M ESPE Deutschland GmbH.
Usati con licenza in Canada.
© 3M 2016. Tutti i diritti riservati.
Tutti gli altri marchi di fabbrica non
sono di proprietà di 3M.

