Adesione avanzata alla ceramica vetrosa
Scotchbond Universal Plus adesivo raggiunge il livello
“gold standard” dei silani tradizionali per uso separato.
ISO 29022 resistenza al taglio
dell'adesione a IPS e.max® CAD
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3M™ Scotchbond™
Universal Plus adesivo

3M™ Scotchbond™
Universal adesivo

3M™ RelyX™ Ceramic Primer +
3M™ Adper™ Scotchbond™ 1XT
adesivo

3M™ Scotchbond™ Universal Plus
adesivo è risultato superiore a 3M™
Scotchbond™ Universal adesivo in
termini di adesione alla ceramica
vetrosa (IPS e.max® CAD, Ivoclar
Vivadent). Dopo la mordenzatura
della ceramica vetrosa con acido
fluoridrico è stata registrata
una buona resistenza al taglio
dell’adesione, sia immediatamente
che in seguito a invecchiamento.

Resistenza al taglio dell’adesione su ceramica vetrosa – Prof. Bart van Meerbeek et al., KU di Lovanio, Belgio, relazione per 3M, 2020

Un sistema completamente integrato con
3M™ RelyX™ Universal cemento composito
Eccellente forza di adesione per quasi tutte le indicazioni per la cementazione in composito
auto/fotopolimerizzante. Flusso di lavoro semplificato: l’adesivo viene polimerizzato da RelyX
Universal cemento composito.

Informazioni per l’ordine
Cod.

Informazioni sul prodotto

3M Scotchbond™ Universal Plus adesivo, flacone
™

41293

Intro kit flacone
1 flacone da 5 ml, 50 spazzolini monouso, 1 siringa di
mordenzante da 3 ml, 25 applicatori

41294

Ricambio flacone, 1 da 5 ml

41295

Ricambio flacone, 3 da 5 ml

41263

3M™ Scotchbond™ Universal gel mordenzante
2 siringhe da 3 ml, 50 applicatori

Flacone
con superficie liscia e uniforme
per semplificare la rimozione del
materiale in eccesso

3M™ Scotchbond™ Universal Plus adesivo, confezione monodose
41297

Intro kit confezione monodose - 50 confezione
monodose, 1 siringa di mordenzante da 3 ml, 25 applicatori

41298

Confezione da 100 monodosi - 100 confezione
monodose, 1 siringa di mordenzante da 3 ml, 25 applicatori

41299

Confezione da 200 monodosi - 200 confezione
monodose, 1 siringa di mordenzante da 3 ml, 25 applicatori

41304

Confezione da 400 monodosi - 400 confezione
monodose, 1 siringa di mordenzante da 3 ml, 25 applicatori

3M Oral Care · 3M Italia srl
Via N. Bobbio, 21 · 20096 Pioltello (MI)
Tel. 027035 3537
3mitalyOralCare@mmm.com
www.3mitalia.it

Confezione monodose
per un’igiene più efficiente.
riduce il rischio di contaminazione
incrociata

I prodotti delle linea Scotchbond™ sono dispositivi medici marcati CE. Leggere
attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso. Materiale tecnico-scientifico
riservato al personale sanitario.
3M e Scotchbond sono marchi di fabbrica di 3M o 3M Deutschland GmbH.
Utilizzati su licenza in Canada. Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà
di altre società. © 3M 2020. Tutti i diritti riservati.

3M™ Scotchbond™ Universal Plus
adesivo

L’originale,
con prestazioni
migliorate!

Il vostro adesivo di fiducia … ridefinisce gli standard del settore
Con 3M™ Scotchbond™ Universal Plus, gli adesivi universali fanno un
salto di qualità. L’adesivo offre gli stessi vantaggi del precedente
3M™ Scotchbond™ Universal e assicura in più un controllo e una
predicibilità superiori, perché un buon adesivo deve garantire più
della semplice forza di adesione.
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Maggiore radiopacità
La radiotrasparenza sotto un restauro può condurre a una
diagnosi erronea e a trattamenti troppo invasivi. Grazie a
3M™ Scotchbond™ Universal Plus, il primo adesivo
universale radiopaco di 3M, con una radiopacità simile a
quella dentinale, questi problemi appartengono al passato.

passi
avanti rispetto
alla versione
precedente

“

Queste radiografie dubbie le vediamo ogni giorno, in
particolare nelle radiografie bitewing di restauri di
classe II nel box prossimale.”

– Prof. Angelo Putignano, Università Politecnica delle Marche,
Ancona (Italia)

Maggiore radiopacità
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Accumulo intenzionale di adesivo sotto restauri di classe I – Radiografie di molari umani
estratti, materiale da otturazione 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative. K. Dede et al., J Dent Res
99 (ed. spec. A): 192 IADR, 2020 – Dati interni 3M, H. Loll et al., J Dent Res 99 (ed. spec. A): n.
757, 2020

“

L’accumulo di adesivo radiotrasparente sotto
un restauro aumenta notevolmente le probabilità di
sostituzione.”
– Dott. John O. Burgess, University of Alabama (Stati Uniti)

Dentina infetta

Dentina affetta

➀ Area necrotica
➁ Area contaminata

➂ Area demineralizzata
➃ Area traslucida
➄ Dentina sana
➅ Dentina terziaria

Oltre a garantire un’ottima qualità dei margini del restauro,
sigilla la dentina affetta da carie creando uno strato
ibrido ben definito e privo di lacune; è noto infatti che la
sigillatura è la chiave per prevenire la carie secondaria.

Perfetta compatibilità auto/
fotopolimerizzante e autopolimerizzante senza necessità di un flaco-
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Dentina sana

Resistenza al taglio dell’adesione su dentina affetta da carie e su dentina sana – C. Thalacker,
et al., Interaction of an Experimental Universal Adhesive with Caries-Affected Dentin, J Dent Res 99
(ed. spec. A): 191 IADR, 2020.
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Indicazioni dirette
Indicazioni indirette
Tutte le tecniche di mordenzatura

➄

0
3M™ Scotchbond™ Universal Plus adesivo

Adesivo universale

➀

Total-Etch (Etch & Rinse)
Self-Etch
Total-etch (mordenzatura e risciacquo)

Dentina affetta da carie

come il BisGMA

Senza dimenticare le
caratteristiche che hanno reso
popolare l’adesivo Scotchbond
Universal adesivo:

3M™ Scotchbond™
Universal Plus adesivo

Scotchbond Universal Plus adesivo consente di realizzare
preparazioni minimamente invasive in tutta sicurezza in
virtù della sua elevata forza di adesione sia alla dentina affetta
da carie che alla dentina sana.

Adesione avanzata ai substrati

er

Adesivo
non radiopaco

Aderisce e sigilla la dentina affetta
da carie e aiuta a preservare la
struttura dentale

Aderisce e sigilla la
dentina affetta da carie

Formulazione
priva di derivati
del BPA

Odontoiatria minimamente invasiva

Aderisce a tutti i
materiali da restauro
senza necessità di un
primer a parte

Aree cariose – Immagine su gentile concessione del Prof. Leandro Hilgert e della Prof. Soraya
Leal, Universidade de Brasília (UnB) (Brasile)

Ridottissima sensibilità postoperatoria

99%

dei dentisti ha riferito che 3M™
Scotchbond™ Universal Plus
comporta una sensibilità post-operatoria
molto ridotta.*
* Valutazione sul campo condotta da 309 dentisti con oltre 20.000 applicazioni

