Una rivoluzione
nel bonding.
Le procedure di bonding ortodontico sono in continua evoluzione.
Anche se gli attuali sistemi che prevedono l’applicazione manuale
dell’adesivo sull’attacco funzionano, il sistema di bonding con
adesivo predosato APC™ Flash-Free funziona ancora meglio
e ti fa risparmiare tempo. Infatti la matrice di tessuto-nontessuto imbevuta di resina, alla base dell’attacco, aderisce allo
smalto e garantisce un bonding più affidabile senza la necessità
di rimuovere gli eccessi di adesivo. Un’idea che poteva avere
chiunque, ma che solo 3M ha saputo realizzare.
Disponibile su:
Attacchi self-ligating 3M™ Clarity™ Ultra
Attacchi in ceramica 3M™ Clarity™ Advanced
Attacchi in metallo 3M™ Victory Series™ Low-Profile
Tubi buccali 3M™ Victory Series™ Superior Fit
Attacchi self-ligating 3M™ SmartClip™ SL3

Per maggiori informazioni
contatta un agente di zona
o visita il sito
3mitalia.it/APCFF
*Dati 3M

Tasso medio di distacchi
indesiderati

inferiore al

2%
*

Non è più
necessario
rimuovere
gli eccessi di
adesivo.*

Meno fasi di
bonding
L’adesivo predosato APC Flash-Free
riduce il numero di step durante la
procedura di bonding rispetto
agli adesivi fotopolimerizzabili
convenzionali, e quindi garantisce
un bonding più veloce.*

Il tempo necessario per rimuovere
i residui di adesivo dopo il
debonding degli attacchi in
ceramica 3M Clarity Advanced
con adesivo predosato APC
Flash-Free è inferiore del

24%

rispetto ai sistemi
tradizionali.

Riduzione del

40%
Il tasso medio di distacchi
degli attacchi con adesivo
predosato APC Flash-Free è del

60%
inferiore

rispetto al
tasso medio
di distacchi degli attacchi
vestibolari.*

Forma un anello
(menisco)
omogeneo
che sigilla la superficie intorno
ai margini dell’attacco quando
l’attacco viene pressato
sul dente*

del tempo
di bonding

Secondo il feedback ricevuto
dai primi utilizzatori, l’adesivo
predosato APC Flash-Free ha
evidenziato una riduzione del
40% del tempo necessario per
posizionare gli attacchi, fissarli, e
ripulire gli eccessi di adesivo,
rispetto agli adesivi tradizionali.*

il

70%

degli ortodontisti
preferiscono
l’adesivo predosato APC FlashFree rispetto ad un altro adesivo
per effettuare il debonding e
rimuovere i residui di adesivo,
secondo uno studio universitario.*

