CEMENTI

Product

Item #

Inﬁnity Syringeable Kits
Inﬁnity Syringeable Kit

039670100

Inﬁnity SE Syringeable Kit

039670100

Contents: 1 – 10g syringe, auto-mix dispensing tips
(20pc), instructions

Product

Item #

Ancillary Cement Accessories
Syringe Mixing Tips
8-Element (10pc)

030795525

L’Infinity è un cemento a base di resina ibrida-ionomerica insolubile, auto e
foto indurente ed auto adesivo.
La sua elevatissima capacità di adesione a tutte le superfici (vedi tabella), la sua ottima resistenza alla
frattura ed il suo sottile strato di spessore “Film Thickness” (inferiore a 20 microns*) lo rendono il
materiale ideale, più affidabile per la cementazione di ponti e corone in PFM, di restauri in oro e
metal-free. Il prodotto è confezionato in una doppia cartuccia con puntali automiscelanti che lo rendono
di facile e semplice utilizzo eliminando la necessità di miscelazioni manuali. Permettendo ai clinici di
ottenere sempre manufatti di alta qualità e in pochi minuti. L’ Infinity ha performance migliori rispetto ai
tradizionali fosfati di zinco e cementi policarbossilati.** Questi materiali sono noti per la loro fragilità,
difficoltà a miscelarsi ed a legarsi al tessuto dentale, inoltre così come i cementi vetro-ionomerici sono
solubili e quindi soggetti a microinfiltrazioni.

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI

• Siringa auto miscelante
• Insolubile
• Cemento auto adesivo
• Elevata adesione a tutte le
superfici
• Sottile strato di spessore

Cementazioni di ponti e corone singole,
multiple o corone basse. Adesione
all’amalgama. Sottofondo a rilascio di
fluoro. Cementazione di perni e monconi, ponti Marylands, brackets ortodontici,
ponti in metallo e ceramica. Eccellente
per la cementazione di corone in
zirconia.

VANTAGGI
• Semplice e facile da utilizzare. Facile rimo
•

• Assicura risultati eccezionali per tutti i tipi
di cementazione eliminando il bisogno di

zione degli eccessi

sioni microbatteriche evitando la sensibi

diverse tipologie di prodotti

• Permette una precisa adattabilità a coro

ne, ponti intarsio e ponti intarsio che rive

lità post-operatoria e quindi la ricementa

stono tutta la faccia occlusale, evitando

zione delle corone

• Elimina l’utilizzo di adesivi per la cementa
zione ottimizzando i costi

•

micro-oscillazioni

• Facilmente distinguibile dal dente natura

Una diretta comparazione dei
sistemi di cementazione*

-

