Se occorre
una protezione
complementare …
date loro tutta
la protezione di cui
hanno bisogno.

Un trattamento completo
può essere veloce e facile.
Ogni giorno vi trovate di fronte a pazienti che non si spazzolano i denti e non usano
il filo interdentale come dovrebbero. I batteri della placca e gli zuccheri nella loro
bocca formano acidi che indeboliscono la struttura dei denti, lasciandoli vulnerabili
alle carie dentali. Ecco perché un piano efficace per il trattamento delle loro carie
deve necessariamente includere una strategia per proteggerli dalle loro cattive
abitudini che causano la carie.
Anche se ciò sembra laborioso o complicato, in realtà non lo è. 3M vi offre una
soluzione completa che restaura e protegge... e anche in modo facile e veloce.

Un trattamento con il potere del fluoruro apposta per loro.
Il fluoro aiuta a proteggere i denti rendendo lo smalto più resistente agli attacchi
acidi dei batteri della placca, degli zuccheri e degli acidi di cibi e bevande. Come
vedrete, ogni prodotto in questa soluzione rilascia fluoro, da un restauro in
vetroionomero ad altri trattamenti in studio e a casa.

Il trattamento efficace per i pazienti ad alto
rischio inizia nel vostro studio e prosegue a casa.
Restaurare

Proteggere

Mineralizzare

3M™ Filtek™ Compositi

3M™ Clinpro™
White Varnish

3M™ Clinpro™ Tooth Crème
dentifricio anti-cavità

Restaurare
Senza compromettere i risultati estetici, i nano-compositi sono una grande
opzione per un restauro che semplifica la tua procedura e la pratica.

Estetica e resistenza

Eccezionale estetica
resistenza eccezionale.
3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal
• La VERA tecnologia dei nanoriempitivi offre una
estetica insuperabile e una ritenzione della lucidatura
• Oltre 600 milioni di restauri a livello globale
• Resistenza ed estetica eccezionali per l'uso anteriore e
posteriore
• Manipolazione eccezionale
• Eccellente resistenza all'usura
• Disponibile in 36 colori, 4 livelli di opacità per una
estetica eccezionale

Veloce ed estetico

Vi piacerà perché è semplice.
Anche i pazienti saranno felici dell’eccellente effetto estetico.
3M™ Filtek™ One Bulk Fill
• Posizionamento rapido e semplice in un'unica fase
• Più opacità per migliorare l’estetica
• Antistress per consentire una profondità di polimerizzazione fino a 5 mm
• Ottimo adattamento
• Nessuna necessità di dispositivi di stratificazione o
distribuzione costosi
• Manipolazione e scolpibilità eccellenti
• La vera nanotecnologia 3M offre una resistenza all'usura
superiore ed una eccellente ritenzione della lucidatura
• Elevata radiopacità
• Design unico della punta per facilitare l’accesso alle cavità profonde
• Disponibile in 5 colori

Proteggere e mineralizzare
Molti studi e anni di esperienza clinica dimostrano che l'applicazione di fluoro,
calcio e fosfato è benefica per la salute dei denti. È possibile proteggere i
pazienti con una combinazione di prodotti 3M in studio e a casa contenenti
fluoruro e tricalcio fosfato (TCP).

Formula a rilascio prolungato

Prima che i pazienti se ne vadano, applicate la vernice
avanzata al fluoro, che rimane con loro.
3M™ Clinpro™ White Varnish,
fluoruro di sodio al 5%
Gli studi dimostrano che più a lungo una vernice al fluoro
resta in contatto con i denti, più è efficace.1

Aroma di menta

Clinpro™ White Varnish, con una formula a rilascio
prolungato e un rivestimento duraturo e resistente, rimane
più a lungo sui denti per una protezione più efficace.
• Rilascia più fluoruro dopo 4 ore rispetto alle altre
principali vernici, dispensandolo continuamente fino a
24 ore
• Elevato assorbimento di fluoro anche dopo un attacco
acido
• Contiene 22 600 ppm di fluoruro e tri-calcio fosfato
(TCP)
• Allevia l’ipersensibilità

Applicazione a scorrimento orizzontale
facile e veloce

1. Fonte: Karlinsey , Robert L. (2016). Fluoride Varnishes: Why They Work & What to Look For. EC Dental Science, 5.6, 1220–1223.

Resistenza senza prescrizione

Mandate a casa i pazienti con una protezione potente e
semplice da applicare come spazzolarsi i denti.
3M™ Clinpro™ Tooth Crème
fluoruro di sodio 0,21%
dentifricio anti-carie
Fare in modo che i pazienti rispettino un trattamento
può essere sfidante. È facile con Clinpro Tooth Crème
con TCP che, non fa altro che sostituire il loro attuale
dentifricio nella routine di lavarsi i denti due volte al
giorno.
• Contiene 0,21% di NaF (950 ppm di ione fluoruro) e un
innovativo ingrediente di calcio e fosfato (TCP)
• Aiuta a rafforzare e riparare le lesioni precoci
rimineralizzando tutta la lesione, senza limitarsi alla
superficie
• Crea un minerale resistente agli acidi nei tubuli dentinali

Informazioni per ordini - Soluzioni di prevenzione

3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal
3M™ Filtek™ Supreme XTE - Ricariche universali
Ugualmente disponibili nei livelli di opacità o colori Body, Dentin, Enamel, Translucent, ed altri livelli in
capsula o siringa.
Articolo N°
4911A1B

Livello di opacità
20 capsule da 0,2 g ciascuna, colore Body A1B

4911A2B

20 capsule da 0,2 g ciascuna, colore Body A2B

4911A3B

20 capsule da 0,2 g ciascuna, colore Body A3B

4911A3.5B

20 capsule da 0,2 g ciascuna, colore Body a3.5B

4911A4B

20 capsule da 0,2 g ciascuna, colore Body A4B

3M™ Filtek™ One Bulk Fill
3M™ Filtek™ One Bulk Fill—Ricariche
Tutti i colori sono disponibili in siringhe da 4 g e capsule da 0,2 g
Articolo N°
4867A1

Colore
Ricarica 20 capsule da 0,2 g ciascuna, colore A1

4867A2

Ricarica 20 capsule da 0,2 g ciascuna, colore A2

4867A3

Ricarica 20 capsule da 0,2 g ciascuna, colore A3

4867B1

Ricarica 20 capsule da 0,2 g ciascuna, colore B1

4867C2

Ricarica 20 capsule da 0,2 g ciascuna, colore C2

3M™ Clinpro™ White Varnish, fluoruro di sodio al 5%
Articolo N°
12249

Informazioni sul prodotto
3M™ Clinpro™ White Varnish, fluoruro di sodio al 5%, all’aroma di menta confezione da 50 unità
Include: 50 confezioni unitarie (0,5 ml ciascuna), aroma di menta ; 50 applicatori a
forma di spazzola

12250

3M™ Clinpro™ White Varnish, fluoruro di sodio al 5%, all’aroma di menta confezione da 100 unità
Include: 100 confezioni unitarie (0,5 ml ciascuna), aroma di menta ; 100 applicatori
a forma di spazzola

3M™ Clinpro™ Tooth Crème dentifricio al fluoruro di
sodio, 0,21% anti-carie
Articolo N°
12218

Informazioni sul prodotto
3M™ Clinpro™ Tooth Crème dentifricio al fluoruro di sodio, 0,21% anti‑carie
Aroma vaniglia menta – tubo da 90 ml
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NOTA: I dentisti e i medici dovranno
tener conto dell’esposizione totale al
fluoro (cure odontoiatriche più cibo,
acqua e altre fonti) nel prescrivere
questi prodotti ai bambini.
I prodotti della linea 3M™ Filtek™
e 3M™ Clinpro™ White Varnish
sono Dispositivi Medici marcati CE.
Leggere attentamente le avvertenze
e le istruzione per l’uso. Materiale
tecnico-scientifico riservato al
personale sanitario.
3M, Aplicap, Clinpro, ESPE, Ketac,
Photac et Rotomix sono m
marchi registrati di 3M o 3M
Deutschland GmbH.
Usato su licenza in Canada.
© 3M 2017. Tutti i diritti riservati.

