Semplificare il lavoro grazie a
3M™ Filtek™ Universal Restorative.
Come risolvere 6 delle sfide più impegnative.
Con l’aumentare delle aspettative dei pazienti, i dentisti devono realizzare restauri estetici senza trascurare l’efficienza. Grazie
all’utilizzo di Filtek Universal Restorative potrete superare queste 6 comuni sfide ed ottenere con semplicità risultati belli e duraturi.

1. Corrispondenza con la Scala
Vita e armonizzazione con la
dentizione naturale

2. Corrispondenza con il colore
White per denti sbiancati

Filtek Universal Restorative, che è un vero
nano composito, aiuta a creare restauri
dall’aspetto naturale con efficienza e
semplicità, grazie a 8 colori studiati in
modo specifico, più il colore XW, che si
armonizzano con la dentizione naturale.

Le 8 tinte specifiche di Filtek Universal più
un Extra White (XW) coprono il 100% delle
19 tinte Vita classical e bleach.1

4. Coprire le macchie scure

Grazie al colore White (XW), Filtek
Universal Restorative elimina la
necessità di utilizzare un altro colore
specifico, semplificando la procedura
di corrispondenza, per dare ai vostri
pazienti un sorriso ultra bianco.

Filtek Universal Restorative, ha
uno stress da contrazione inferiore
rispetto agli altri compositi, il che
significa che dello stress puoi
preoccuparti di meno.

Valore previsto del mercato globale dei
prodotti per sbiancamento dentale nel
2024.2

La contrazione* misurata dei 12 compositi
nanoibridi più diffusi attualmente sul
mercato.3

5. Identificare i compositi sulla
radiografia

Filtek Universal Restorative vi
permette di migliorare la qualità
generale del restauro grazie al
versatile opacizzante rosa, studiato
per mascherare il metallo e la
struttura dentale scura.

Invece che domandarsi dove sia
il confine tra la struttura dentale e il
composito, Filtek Universal Restorative
aiuta a identificare facilmente
i compositi durante i controllo.

L’aumento della spesa media dei pazienti per
procedure cosmetiche dal 2015 al 2017.4

3. Meno problemi di contrazione
e stress

200-250% o più è considerato essere il più
appropriato per i compositi.5

6. Riscaldare con sicurezza
Filtek Universal Restorative in capsule
può essere riscaldato fino a 70 °C
per un’ora, così da diminuire la forza
di estrusione, senza modificare le
caratteristiche fisiche.

Il riscaldamento diminuisce la forza di
estrusione del 75-80%.6

In conclusione: da più di 50 anni, i dentisti si affidano a 3M, realizzando finora due miliardi
di bei sorrisi in tutto il mondo. Fate la scelta giusta per i vostri pazienti e la vostra attività.
Filtek Universal Restorative aiuta i vostri pazienti a sorridere senza pensieri.
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I prodotti della linea Filtek™ sono dispositivi medici marcati CE.
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso.
Materiale tecnico-scientifico riservato al personale sanitario.

3M e Filtek sono marchi registrati
di 3M o 3M Deutschland GmbH.
Usati sotto licenza in Canada.
© 3M 2019. Tutti i diritti riservati.
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