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Ivoclean Ivoclar Vivadent 

 
 

 
Tubulicid Dental Therapeutics 

 

 
Hydrol Septodont 

 

 
Taragua Ogna 

 

 
Copalite Cooley & Cooley 

 

 
Tubulitec Dental Therapeutics 

 
 

 

Detergenti e Liners per Cavità 
 
Ivoclean Ivoclar Vivadent 
Pasta detergente per la rimozione di impurità che aderiscono alla superficie del restauro 
dopo la messa in prova. Crea superfici preparate per la successiva cementa- zione adesiva 
dei restauri. Agisce su tutti i materiali da restauro. 
IVOCLEAN euro codice 

  flacone da 5 gr 29,50 00086715  
 
 
Tubulicid Dental Therapeutics 
Soluzione per la detersione delle cavità e delle superfici dentinali preparate. Permette 
l’asportazione dello strato di detriti formato durante la preparazione di una cavità o di un 
moncone protesico migliorando l’ adesione di liners e cementi. 
• Tubulicid Blu senza fluoro, per la detersione di superfici dentinali di ampia estensione 
prima della cementazione di ponti e corone. 
• Tubulicid Rosso con fluoro, per la detersione delle cavità e per impregnare di fluoro lo 
smalto e la dentina 
TUBULICID euro codice 

  BLU SENZA FLUORO flacone da 100 gr 29,50 00028998   
  ROSSO CON FLUORO flacone da 100 gr 29,50 00028999   

 
 
Hydrol Septodont 
Soluzione sgrassante e disidratante di cavità a base di solventi organici atossici. Elimina 
ogni traccia di umidità residua nelle cavità prima di una cementazione o di un restauro. 
HYDROL euro codice 

  CONFEZIONE NORMALE flacone da 45 ml 24,50 00002399   
  CONFEZIONE CLINICA flacone da 250 ml 89,40 00002398   

 
 
Taragua Liner Ogna 
Liner isolante dentinale a base di cloruro di stronzio e resina coppale per la prote- zione 
della dentina esposta dopo uno scaling, prima di una cementazione su monconi vitali, 
nelle cavità e sui colletti esposti. 
TARAGUA euro codice   

  flacone da 15 ml 38,50 00002460   
 
 
Copalite Cooley & Cooley 
Vernice resinosa per la protezione e l’isolamento della cavità pulpare. 
COPALITE euro codice   

  KIT COMPLETO    conf. vernice 15 ml + diluente da 15 ml 29,50 00002063   
  VERNICE flacone da 15 ml 27,50 00002065   

 
 
Tubulitec Dental Therapeutics 
Sistema combinato per la protezione delle superifici dentinali esposte. 
• Primer resina idrofila per il sigillo e la protezione dei tubuli dentinali. 
• Liner Cavitiy liner per la protezione della dentina esposta. Si applica dopo il Primer. 
TUBULITEC LINER euro codice   

  CAVITY LINER flacone da 10 ml 24,90 00000316   
  PRIMER flacone da 10 ml 24,90 00000317 
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Sandracca Ogna 

 

 

 
Fluoroseal IDS 

 

 
Ultra-Blend Plus Ultradent 

 

 

 
Activa Bioactive Base-Liner Pulpdent 

 

 
DT Temporary Dressing Dental Therapeutics 

 

 

 
Dycal Dentsply Sirona 

 
 

 

Detergenti e liners per cavità 
 
Sandracca Ogna 
Resina vegetale in soluzione eteroalcoolica, per protezioni semipermeabili e per 
medicazioni canalari intermedie. 
SANDRACCA euro codice 

flacone da 13 ml 21,90 00050667   
 
 
Fluoroseal IDS 
Sottofondo monocomponente fotopolimerizzabile, autoadesivo, a base di idrossiapatite. 
Tissotropico, rilascia fluoro favorendo la rimineralizzazione della dentina. 
FLUOROSEAL euro codice 

  conf. 1 siringa da 1,5 gr + 5 puntali intraorali 43,50 00101109   
 
 
Ultra-Blend Plus Ultradent 
Liner fotopolimerizzabile contenente idrossido di calcio in una base di dimetacrilato, 
radiopaca, indicata come liner cavitario  prima dell’ applicazione di composito o 
amalgama negli incappucciamenti pulpari in presenza di pulpite reversibile. 
ULTRA-BLEND PLUS euro codice 

UP415 86,40 00049167 
confezione: 2 siringhe da 1,2 ml Dentin + 2 siringhe da 1,2 ml Bianco Opaco   + 20 black 
micro tip + 20 black mini tip 

 
 

Cementi per sottofondo a base di resina 
 
Activa Bioactive Base-Liner Pulpdent 
Materiale da sottofondo bioattivo con una matrice di resina ionica, un componente 
resinoso elastico ammortizzante e riempitivi bioattivi con proprietà fisiche e chimiche dei 
denti naturali. 
ACTIVA BIOACTIVE BASE LINER euro codice 

siringa da 5 ml (7 gr) 145,50 00105058 
  + 20 puntali automiscelanti con cannula pieghevole in metallo 20G 

 
 

Cementi per sottofondo a base di idrossido di calcio 
 
DT Temporary Dressing Dental Therapeutics 
Cemento in pasta a base di idrossido di calcio, pronto all’uso, in bustine monodose. 
Indicato per medicazioni di cavità ampie e profonde, trattamento dell’ipersensibilità 
dentinale al colletto, medicazione intermedia in caso di pulpotomia, incappucciamento e 
per la detersione ed adeguato pretrattamento delle pareti canalari dopo l’ alesaggio. 
DT TEMPORARY DRESSING euro codice   

  conf. 50 bustine sterili monodose predosate da 0,5 gr 67,40 00010035   
 
 
Dycal Dentsply Sirona 
Cemento a base di idrossido di calcio, radiopaco, autoindurente, usato come sottofondo 
di restauri in amalgama o in composito. Ideale per l’incappucciamento della polpa, nel cui 
caso, accelera il processo riparativo e favorisce la formazione di dentina secondaria. 
DYCAL euro codice   

  TINTA DENTINA   tubetto base da 13 gr + catalizz. da 11 gr 29,90 00000525  
  TINTA AVORIO tubetto base da 13 gr + catalizz. da 11 gr 29,90 00010958 
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Life Kerr 

 
 
 

 
Calxyl Oco Präparate 

 

 
Calcium Paste Ogna 

 

 
Calcimol LC Voco 

 

 
Life Kerr 
Sottofondo per cavità a base di idrossido di calcio, radiopaco, autoindurente.Favorisce la 
dentina secondaria, resistente alla mordenzatura acida con un leggero contrasto di colore 
radiopaco per distinguerlo dalla dentina naturale. 
LIFE euro codice   

REGULAR SET 20,50  00001569 
  tubetto base da 12 gr + catalizz. tubetto 12 gr + blocchetto impasto   

 
 
Calxyl Oco Präparate 
ROSSO pasta di idrossido di calcio in siringa o flacone. Indicata per sottofondi, per 
sigillare tubuli dentinali, per trattamenti di carie profonde, per incappucciamenti diretti o 
indiretti della polpa, per pulpicectomie.10 gr contengono 4,2 gr di idrossido di calcio. 
BLU Con le stesse proprietà del Calxyl rosso, ma radiopaco. 10 gr contengono 2,3 gr di 
idrossido di calcio e 2,7 gr. di solfato di bario. 
CALXYL euro codice   

  ROSSO siringa da 3 gr di sospensione in pasta 24,50 00059593   
  ROSSO flacone da 20 gr di pasta 24,50 00000451   
  BLU siringa da 3 gr di sospensione in pasta 24,50 00059598   
  BLU flacone da 20 gr di pasta 24,50 00000453   
  SOLUZIONE flacone da 100 ml 18,20 00000454   

 
 
Calcium Paste Ogna 
Pasta a base di idrossido di calcio al 20% e bario solfato su base acquosa per otturazioni 
canalari provvisorie. Indicata per l’incappucciamento della polpa esposta e pulpotomia, 
nel caso di apici beanti e nella terapia di apicificazione. Stimola la formazione di una 
barriera apicale e la formazione di dentina secondaria, può essere usata come materiale 
di riempimento del canale radicolare. pH alcalino (12,5) che previene la formazione 
batterica. 
CALCIUM PASTE euro codice   

siringa da 2,2 gr di pasta + 20 puntali monouso 24,50 00092617 
  + 1 chiavetta per il controllo della direzione del puntale   

 
 
Calcimol LC Voco 
Cemento a base di idrossido di calcio radiopaco, fotopolimerizzabile indicato per 
l’incappucciamento indiretto della polpa e come sottofondo. Supporta la formazione di 
dentina secondaria. 
CALCIMOL LC euro codice 

  conf. 2 siringhe NDT da 2,5 gr + 20 punte applicazione 47,90 00037971  
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Calcicur Voco 

 

 
Kalsogen Plus Dentsply Sirona 

 

 
Vitrebond Plus 3M Espe 

 

 
Fuji Lining LC GC 

 

 
Ionoseal Voco 

 
Calcicur Voco 
Pasta di idrossido di calcio al 45% a base acquosa pronta all’uso radiopaca. Indicata per 
l’incappucciamento diretto della polpa dopo pulpotomia, incapucciamento indiretto della 
polpa nei casi di carie profonda, otturazione provvisoria del canale radico- lare e sua 
disinfezione. 
CALCICUR euro codice   

  conf. 1 siringa da 2 ml + 2 cannule applicatrici 36,50 00037970   
 
 

Cementi per sottofondo a base di ossido di zinco 
 
Kalsogen Plus Dentsply Sirona 
Cemento a base di Ossido di Zinco ed Eugenolo per fondo di cavità nei casi di restauri in 
amalgama. Isolante chimico e termico con proprietà calmanti e antisettiche. Presa rapida. 
KALSOGEN PLUS euro codice   

  POLVERE COLORE AVORIO flacone da 30 gr 54,90 00000560   
  LIQUIDO flacone da 15 ml 54,90 00000561   

 
 

Cementi per sottofondo vetroionomeri 
 
Vitrebond Plus 3M Espe 
Vetroionomero liner-base, auto e fotopolimerizzabile, in pratico dispenser dosatore 
“clicker” per una giusta quantità di prodotto da miscelare. 
VITREBOND PLUS euro codice   

7571 conf. 1 clicker da 10 gr + blocchetto miscelazione 140,50 00057439 
 
 
Fuji Lining LC GC 
Cemento vetroionomerico ibrido, fotopolimerizzabile, a rilascio di fluoro, per sottofondi. 
In formulazione pasta/pasta per un’erogazione e una miscelazione semplice e precisa. Si 
posiziona nelle cavità senza colare. 
FUJI LINING LC PASTE PAK euro codice   

  RICAMBIO cartuccia da 7 gr / 4,7 ml 83,90 00037885   
  GC DISPENSER PASTE PACK PER CARTUCCE 92,50 00057533   

 
 
Ionoseal Voco 
Cemento composito vetroinomero, monocomponente, radiopaco, fotopolime- rizzabile. 
Indicato come sottofondo di cavità, sigillo di fessure estese e nel restauro di pic- cole 
lesioni. 
IONOSEAL euro codice   

  conf. 3 siringhe NDT da 2,5 gr + 20 puntali applicatori 124,50 00037972   
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Ketac Universal Aplicap 3M Espe 

 

 
Ketac-Fil Plus 3M Espe 

 

 
Ketac Silver 3M Espe 

 

 
Vitremer 3M Espe 

 

 
Riva Silver SDI 

 

Cementi vetroionomerici da ricostruzione 
 
Ketac Universal Aplicap 3M Espe 
Cemento vetroionomerico per restauri, autoadesivo, autopolimerizzante, radiopaco. 
Riduce il tempo alla poltrona grazie al semplice posizionamento del materiale in un solo 
passaggio. Aderisce alla cavità durante l’applicazione, ma non si appiccica agli strumenti, 
è quindi facile da applicare e modellare. A rilascio di fluoro continuo per 24 mesi. 
KETAC UNIVERSAL APLICAP euro codice   

  RICAMBIO A2 conf. 50 capsule 133,50 00107493 
  RICAMBIO A3 conf. 50 capsule 133,50 00107494 
73050    APPLICATORE PER CAPSULE 74,50 00002013 

 
 
Ketac-Fil Plus Aplicap 3M Espe 
Cemento vetroionomerico autopolimerizzante indicato per restauri di I, III, e V classe; 
sigillature di solchi e fessure, ricostruzione monconi e restauri di denti decidui. 
Radiopaco, ad elevato rilascio di fluoro. 
KETAC-FIL PLUS euro codice   

  RICAMBIO LY/A2 conf. 50 capsule 111,80 00013123   
  RICAMBIO Y/A3 conf. 50 capsule 111,80 00013124   
  ASSORTIMENTO (A2, A3, A3.5, A4) conf. 50 capsule 111,80 00055281   

 
 
Ketac Silver Aplicap 3M Espe 
Cemento vetroionomerico autopolimerizzante rinforzato con argento in sinterizzate, per 
otturazioni nell’area dei molari decidui e restauri ridotti nella zona laterale. Radiopaco, a 
rilascio di fluoro 
KETAC SILVER euro codice 

37010  APLICAP                  conf. 50 capsule in blister 156,50 00010266 
 
 
Vitremer 3M Espe 
Cemento vetroionomerico auto-fotopolimerizzante per un’ampia varietà di restauri e 
ricostruzioni di monconi. Permette il posizionamento in massa e garantisce un elevato 
rilascio di fluoro prolungato nel tempo. Radiopaco, a rilascio di fluoro 
VITREMER euro codice   

3303MP-A3                         KIT A3 75,90 00011656 
conf. 1 polvere da 5 gr A3 + 1 liquido da 2,5 ml + 1 primer da 2 ml + 1 lucidante da 2 ml 

  + 10 capsule intraorali + 1 cucchiaio + 1 blocchetto di miscelazione 
3303A3   POLVERE COLORE A3    flacone da 9 gr 75,90 00011645 
3303L LIQUIDO                        flacone da 8 ml 75,90 00011652 

 
 
Riva Silver SDI 
Materiale vetroionomerico rinforzato con argento, autopolimerizzabile, radiopaco, ad 
elevato rilascio di fluoro, favorisce la remineralizzazione della dentizione naturale. 
Indicato per restauri di I e II classe e V classi non estetiche, ricostruzione di denti decidui. 
Per l’ elevata resistenza iniziale alla compressione e alle proprietà adesive è ideale per la 
ricostruzione di monconi. Colore grigio chiaro. 
RIVA SILVER euro codice   

  conf. 50 capsule 144,40 00067456   
  RIVA APPLICATOR autoclavabile 41,90 00079049 
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Riva Self Cure SDI 

 

 
Riva Light Cure SDI 

 
 
 
 
 

 
Equia Forte Fil GC 

 
 
 
 
 
 

 
Equia Fil GC 

 
Riva Self Cure SDI 
Materiale vetroionomerico autopolimerizzabile, radiopaco, a rilascio di fluoro. Indicato 
per restauri di I e II classe, ricostruzioni di denti decidui e monconi e come sostituto della 
dentina. Materiale bioattivo con un’eccellente adattamento marginale e resistenza 
all’abrasione. 
RIVA SELF CURE euro codice   

  A3  NORMALE conf. 50 capsule 112,90 00079048   
  RIVA APPLICATOR autoclavabile 41,90 00079049   

 
 
Riva Light Cure SDI 
Materiale vetroionomerico rinforzato con resina, fotopolimerizzabile, a rilascio di fluoro. 
Aderisce chimicamente alla struttura del dente e presenta una resistenza all’usura a 
lungo termine. Le capsule sono dotate di puntale arancione trasparente per evitare la 
polimerizzazione del materiale durante l’ applicazione. Indicato per restauri di classe I, II, 
III e V, ricostruzioni di denti decidui e monconi, sigillatura di solchi e fessure. 
RIVA LIGHT CURE euro codice   

  A3  NORMALE conf. 50 capsule 114,50 00085544   
  RIVA APPLICATOR autoclavabile 41,90 00079049   

 
 
Equia Forte Fil GC 
Materiale per restauri estetici a indurimento rapido basato sulla nuova tecnologia dei 
vetro-ionomeri che assicurano una maggiore resistenza alla frattura e all’usura e rilascio 
di fluoro superiore. Grazie alla tecnologia di adesione universale integrata e all’eccellente 
bagnabilità del prodotto, non richiede nessuna procedura di condiziona- mento o di 
bonding. Indicato per restauri di I e II classe. EQUIA Forte Coat funge da rivestimento 
finale del restauro, riduce il tempo di lucidatura e permette di ottenere velocemente 
risultati migliori in termini di traslucenza ed estetica. 
EQUIA FORTE FIL euro codice   
  INTRO PACK conf. 20 capsule + 20 monodosi Equia Forte Coat + accessori 
  INTRO PACK   A2 87,50 00106376   
  INTRO PACK   A3 87,50 00106293   

 

EQUIA FORTE FIL RICAMBIO euro codice   

  A2 conf. 50 capsule 153,80 00107942   
  A3 conf. 50 capsule 153,80 00108064   
  ASSORTITO A2 / A3 conf. 50 capsule 153,80 00109192   
  EQUIA FORTE COAT conf. 4 ml 74,80 00110070   

 
 
Equia Fil GC 
Sistema per restauri posteriori e di V classe composto da Equia Fil un materiale vetro- 
ionomerico, autopolimerizzante, ad indurimento rapido e da Equia Coat un composito 
liquido, fotopolimerizzabile, autolucidante e resistente all’abrasione. Riempimento in un 
unico apporto in campo umido, senza mordenzatura e adesivo. Elevato rilascio di fluoro. 
EQUIA FIL euro codice   

INTRO PACK ASSORTITO      conf. 50 capsule EQUIA FIL 192,50 00085043 
colori assortiti (10 x A2, 10 x A3, 10 x A3,5, 10 x B1, 10 x B3) 

  + 1 Equia Coat da 4 ml + 25 applicatori 
  RICAMBIO A3 conf. 50 capsule 144,40 00094703   
EQUIA COAT    liquido foto polimerizzabile 70,40 00085049 

  conf. flacone da 4 ml + 25 applicatori monouso   
  DISPENSER PER CAPSULE APPLIER III 31,90 00036946   
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Fuji IX GP GC 

 
 

 
Fuji II GC 

 

 
Fuji II LC Improved GC 

 

 
Plastor Ghimas 

 

 
Plastor Oro Ghimas 

 
Fuji IX GP GC 
Cemento vetroionomerico, micronizzato, autoindurente, radiopaco. Indicato per restauri 
nei settori posteriori, per ricostruzione di monconi, per otturazioni e per fondo di cavità. 
Particolarmente indicato nei restauri di denti decidui. Elevata resistenza all’abrasione, 
aderisce alla dentina e allo smalto senza mordenzatura o adesivi. 
FUJI IX GP POLVERE + LIQUIDO euro codice   

  KIT polvere A3 da 15 gr + liquido da 6,4 ml 87,50 00018616   
 

FUJI IX GP RICAMBIO CAPSULE euro codice   
  conf. 50 capsule da 0,40 polvere + 0,11 gr liquido   
  CAPSULE COLORE A2 141,40 00034471   
  CAPSULE COLORE A3 141,40 00034472   
  CAPSULE COLORE A3 FAST 141,40 00061609   
  DISPENSER PER CAPSULE APPLIER III 31,90 00036946   

 
 
Fuji II GC 
Cemento per restauri vetroionomerico, radiopaco, autopolimerizzante per   le otturazioni 
di classe III e V. 
FUJI II euro codice   

  POLVERE 21/LY flacone da 15 gr 48,90 00000347   
  LIQUIDO flacone da 8 ml (10 gr) 28,50 00010247   

 
 
Fuji II LC Improved GC 
Cemento vetroionomero rinforzato, radiopaco, fotopolimerizzabile, indicato 
principalmente per restauri di classe III e V e per la ricostruzione di denti decidui e 
monconi. 
FUJI II LC IMPROVED euro codice   

  POLVERE COLORE A3    flacone da 15 gr 73,20 00010253   
  LIQUIDO flacone da 8 gr (6,8 ml) 62,50 00010260   

 
 

Cementi provvisori per cavità a base di ossido di zinco 
 
Plastor Ghimas 
Cemento provvisorio a base di ossido di zinco-eugenolo sempre pronto all’uso, per 
otturazione provvisoria di  cavità. 
PLASTOR euro codice   

  COLORE AVORIO    conf. 6 barrette per totali 50 gr 16,90 00011048   
  COLORE AVORIO    conf. 36 barrette per totali 300 gr 94,80 00011050   
  COLORE BIANCO    conf. 6 barrette per totali 50 gr 16,90 00011202   
  COLORE BIANCO    conf. 36 barrette per totali 300 gr 94,80 00011049   

 
 
Plastor Oro Ghimas 
Cemento micronizzato per otturazioni provvisorie di lunga durata, in barre pronte all’uso. 
Colore avorio chiaro. 
PLASTOR ORO euro codice   

  conf. 5 barrette per totali 31 gr 16,90 00004098   
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IRM Dentsply Sirona 

 

 
Cavit 3M Espe 

 

 
Coltosol F Coltene 

 

 
DuoTemp Coltene 

 

Cementi provvisori per cavità a base di ossido di zinco 
 

IRM Dentsply Sirona 
Cemento all’ossido di zinco/eugenolo rinforzato con resina per otturazione provvisoria a 
lunga durata, . Ideale in pedodonzia ed endodonzia, di colore avorio, è un prodotto a 
presa rapida e a buona tenuta, con buon grado di resistenza alla compressione. 
IRM euro codice 

KIT polvere da 40 gr + liquido da 15 ml 51,50 00000529  
POLVERE COLORE AVORIO flacone da 40 gr 35,90 00000531  
  LIQUIDO flacone da 15 ml 20,50 00000533  

 
IRM CAPS  euro  codice 

conf. 50 capsule da 0,352 gr (+ 5 per calibrazione miscelazione) 85,80 00000534 
 
 
Cavit 3M Espe 
Massa a base di ossido di zinco autoindurente indicato per restauri provvisori sottoposti 
a forte carico occlusale. La polimerizzazione del materiale è rapida e avviene senza 
inclusione di bolle in ambiente umido. Una leggera espansione del materiale per 
otturazioni assicura una buona chiusura marginale. 

 
CAVIT W BIANCO: la durezza finale ridotta e la maggiore adesione rendono il pro- dotto 
particolarmente indicato dopo trattamenti endodontici. 
CAVIT W euro codice   

  44350 conf. 10 tubetti da 7 gr 33,90 00078658   
  44130 vasetto da 28 gr 15,50 00049189   

 
CAVIT ROSSO: l’elevata durezza superficiale lo rende ideale per restauri provvisori 
sottoposti a forte carico occlusale e per il fissaggio provvisorio di restauri a perno. 
CAVIT ROSSO euro codice   

  44351 conf. 10 tubetti da 7 gr 33,90 00078659   
  44030 vasetto da 28 gr 15,50 00049279   

 
CAVIT G: indicato per la chiusura temporanea di preparazioni inlay, facile rimozione 
senza strumenti rotanti. 
CAVIT G euro codice   

  44313 vasetto da 28 gr 14,90 00004273   
 
 
Coltosol F Coltene 
Cemento autoindurente per otturazioni provvisorie a polimerizzazione chimica, radio- 
paco, a rilascio di fluoro, privo di eugenolo. 
COLTOSOL F euro codice   

  conf. 5 siringhe da 8 gr 22,50 00012148   
  vasetto da 38 gr 12,50 00002195   

 
 

Cementi provvisori per cavità fotopolimerizzabili 
 
DuoTemp Coltene 
Materiale per otturazioni provvisorie “all in one” a indurimento duale e privo di euge- 
nolo. Formulato da ossido/solfato di zinco per la protezione ottimale dalle infiltrazioni di 
batteri. 
DUOTEMP euro codice   

  conf. 2 siringhe da 5 gr + Coltène Separator 5 ml 55,50 00069499   
  conf. 1 siringa da 5 gr 16,70 00097833   
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Clip Voco 

 
 

 
Telio CS Inlay / Onlay Ivoclar Vivadent 

 

 
 Bioroot RCS Septodont   

 

 
 AH Plus Jet Dentsply Sirona  

 

 
 AH Plus Dentsply Sirona  

 
 
 
 

 

Cementi provvisori per cavità fotopolimerizzabili 
 
Clip Voco 
Cemento a base di resina, fotopolimerizzabile, per otturazioni provvisorie. 
Particolarmente indicato nella tecnica inlay/ onlay. 
CLIP euro codice 

CLIP    SENZA FLUORO conf. 2 siringhe da 4 gr 46,50 00037962 
CLIP F  CON FLUORO conf. 2 siringhe da 4 gr 46,50 00076694 

 
 
Telio CS Inlay / Onlay Ivoclar Vivadent 
Materiale composito per otturazioni provvisorie fotopolimerizzabile. Contiene l’agente 
antibatterico Tricolosan e presenta un’alta stabilità cromatica nel tempo. 
Telio CS Inlay con un modulo di elasticità adatto alle preparazioni profonde e a pareti 
parallele, anche in caso di leggeri sottosquadri, ribasature di corone e ponti provvisori e 
per chiusure reversibili delle aperture di accesso di viti per impianti. La consistenza 
differenziata di Telio CS Onlay consente di eseguire preparazioni temporanee per cavità 
con poche superfici ritentive. 
conf. 3 siringhe da 2.5 gr euro 47,50 

 
 
 

Cementi canalari 
 
Bioroot RCS Septodont 
Sigillante canalare, minerale, bioattivo, a pH alcalino, con polvere a base di silicato 
tricalcico, ossido di zirconio e Povidone, soluzione acquosa di cloruro di calcio e 
policarbossilato. Indicato per l’otturazione permanente del canale radicolare in com- 
binazione con punte di guttaperca in polpa viva o necrotica o dopo una procedura di 
retreatment. Promuove la guarigione periapicale e la rigenerazione ossea e previene la 
ploriferazione batterica. Sigilla il canale tridimensionalmente, aderendo alla guttaperca e 
alla dentina. 
BIOROOT RCS euro codice   

conf. 35 applicazioni 163,50 00108592 
  + flacone da 15 gr polvere + 35 flaconi liquido monodose   

 
 
AH Plus Jet Dentsply Sirona 
Cemento canalare senza eugenolo, a base di polimeri epossidici, altamente radio- paco 
con proprietà autoadesive. Presenta un’elevata stabilità dimensionale, e una bassa 
solubilità. In siringa automiscelante. 
AH PLUS JET euro codice 

STARTER KIT: 1 siringa automix da 15 gr 164,40 00058562 
  + 20 puntali miscelatori + 20 puntali intraorali ed accessori   
  RICAMBIO conf. 2 siringhe automix da 15 gr 109,40 00054214   
  PUNTALI MISCELATORI conf. 40 pz + 40 terminali intraorali 49,90 00065700 
 
 
AH Plus Dentsply Sirona 
Cemento endodontico senza eugenolo, bi-componente, radiopaco, basato sulla chimica 
delle resine epossido-amminiche. Si adatta in modo ottimale alla parete del canale 
radicolare. 
AH PLUS euro codice 

  pasta A da 4 ml + pasta B da 4 ml 116,80 00017292 
 

INLAY ONLAY 
universal transparent universal transparent 

00085837 00085840 00085835 00085836 
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Pulp Canal Sealer Kerr Endodontics 

 

 
Sealapex Kerr Endodontics 

 

 
Apexit Plus Ivoclar Vivadent 

 

 
N2 Endodontic Cement Ghimas 

 

 
Rocanal La Maison Dentaire 

 
Pulp Canal Sealer Kerr Endodontics 
Cemento canalare radiopaco a base di ossido di zinco e eugenolo. Tempo di lavo razione 
di 20 - 30 minuti dopo la miscelazione. 
PULP CANAL SEALER euro codice 

polvere da 10,5 gr + liquido da 4 ml 76,50 00001573  
 
 
Pulp Canal Sealer EWT Kerr Endodontics 
Cemento canalare radiopaco a base di ossido di zinco ed eugenolo, con un tempo di 
lavorazione prolungato dopo la miscelazione (6-8 ore). Ideale per l’utilizzo in condizioni di 
caldo ed elevata umidità. 
PULP CANAL SEALER EWT euro codice 

  polvere da 10,5 gr + liquido da 4 ml 76,50 00013177  
 
 
Sealapex Kerr Endodontics 
Cemento canalare a base di idrossido di calcio, senza eugenolo, radiopaco. 
SEALAPEX euro codice 

pasta base 12 gr + catalizzatore 12 gr + 1 blocco impasto 42,50 00001575 
 
 
Apexit Plus Ivoclar Vivadent 
Sigillante endodontico, a base di idrossido di calcio, radiopaco, particolarmente indicato 
per l’otturazione definitiva di canali radicolari in combinazione con tutte le tecniche di 
otturazione con guttaperca. È privo di formaldeide e di principi attivi sotto forma di 
corticosteroidi o antibiotici. Grazie alla sua eccezionale compatibilità tissutale, ristabilisce 
l’equilibrio biologico nella zona contigua al dente trattato. 
APEXIT PLUS euro codice   

conf. 2 siringhe da 6 gr + 15 cannule + 5 puntali endocanalari 76,40 00051961   
 
 
N2 Endodontic Cement Ghimas 
Cemento canalare a base di ossido di zinco ed eugenolo, radiopaco, per l’ottura- zione 
definitiva dei canali di denti vitali e gangrenosi. 
N2 ENDODONTIC CEMENT euro codice   

  polvere da 10 gr + liquido da 4 ml 48,50 00028988   
 
 
Rocanal R2 La Maison Dentaire 
Cemento canalare radiopaco, a base di ossido di zinco ed eugenolo, per l’otturazione 
permanente dei canali di denti vitali. Indurisce completamente nel canale, è stabile e 
insolubile in acqua, non provoca irritazioni. 
ROCANAL R2 PERMANENT VITAL euro codice   

  polvere da 8 gr + liquido da 5 ml 77,40 00029910   
 
 
Rocanal R3 La Maison Dentaire 
Cemento canalare antisettico, radiopaco, a base di ossido di zinco ed eugenolo, per 
l’otturazione permanente dei canali di denti gangrenosi. Biocompatibile, il materiale in 
eccesso nella zona apicale viene riassorbito lentamente dai macrofagi. 
ROCANAL R3 PERMANENT GANGRENE euro codice   

polvere da 8 gr + liquido da 5 ml 77,40 00029911 
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CRCS Hygenic 

 

 
TopSeal Dentsply Sirona Endodontics 

 

 
Argoseal Silver Free Ogna 

 

 
Bioseal Ogna 

 

 
Acroseal Septodont 

 

 
Sicura-Seal Precision 

 

 
CRCS Hygenic 
Cemento canalare per otturazioni definitive, a base di ossido di zinco ed eugenolo con 
aggiunta di idrossido di calcio; contiene una bassa percentuale di eugenolo, radiopaco. 
Crea un forte legame adesivo con la guttapercha per garantire un perfetto sigillo nel 
tempo. 
CRCS euro codice   

conf. 36 dosi di polvere da 0,4 gr in blister 75,40 00012596 
  + liquido da 14 ml + accessori   

 
 
TopSeal Dentsply Sirona Endodontics (Maillefer) 
Cemento a base di polimeri epossidici senza eugenolo, per otturazioni permanenti di 
canali radicolari in combinazione con una o più punte di guttapercha. Elevata 
biocompatibilità, stabilità dimensionale di lunga durata, radiopaco. 
TOPSEAL euro codice   

  conf. 1 tubo base 4 ml + 1 tubo catalizz. 4 ml + accessori 127,50 00035515   
 
 
Argoseal Silver Free Ogna 
Cemento canalare e sigillante a base di ossido di zinco-eugenolo, radiopaco. In un canale 
asciutto, aderisce alle pareti di dentina. La sua particolare scorrevolezza ed adesività 
permettono di riempire ogni anfrattuosità del sistema attraverso la compressione dei 
coni di guttapercha. 
ARGOSEAL SILVER FREE euro codice   

COFANETTO 65,90 00034124 
1 flacone polvere 10 gr + 1 liquido 6 gr + 1 blocco impasto + cucchiaino dosatore 

 
 
Bioseal Ogna 
Cemento canalare all’ossido di zinco ed eugenolo, radiopaco, caricato con idrossi- 
lapatite micronizzata, biocompatibile. Mostra i primi segni di indurimento su piastra 
dopo 10 - 15 min (Normal) e 30 - 40 min (Retard). Indurimento finale rispettivamente di 
90 e 300 minuti. 
BIOSEAL euro codice   

COFANETTO          NORMAL 97,80 00004646 
  1 flacone polvere 10 gr +  1 liquido 6 gr + 1 blocco impasto + cucchiaino dosatore   
COFANETTO         RETARD 97,80 00004645 
1 flacone polvere 10 gr + 1 liquido 6 gr + 1 blocco impasto + cucchiaino dosatore 

 
 
Acroseal Septodont 
Cemento sigillante a base di idrossido di calcio, senza eugenolo, per la chiusura definitiva 
dei canali radicolari con le diverse tecniche di condensazione di guttaperca. In quanto 
privo di eugenolo non interferisce con la polimerizzazione dei cementi compositi nelle 
ricostruzioni con perni in fibra. Radiopaco, bassa contrazione ed elevata stabilità 
dimensionale. 
ACROSEAL euro codice   

conf. 1 tubetto pasta base 8,5 gr 68,40 00047307 
  + 1 tubetto catalizzatore 9,5 gr e accessori  

 
 
Sicura-Seal Precision 
Cemento endodontico a base resinosa, privo di eugenolo, radiopaco, adatto anche nella 
tecnica di otturazione a caldo. Non interferisce con la polimerizzazione degli ade- sivi è 
quindi ideale per la cementazione di perni endocanalari. Altamente biocompati- bile e 
insolubile, presenta un’ elevata capacità di sigillo che migliora nel tempo. 
SICURA-SEAL euro codice   

doppia siringa da 13,5 gr / 7,58 ml + accessori 90,40 00059634 
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Root Canal Sealer Pulpdent 

 

 
Endomethasone C Septodont 

 

 
Endocalex Plus 

 

 
Endocalex 6-9 

 

 
Eusol Ogna 

 

 
MTA Caps Acteon Pierre Rolland 

Root Canal Sealer Pulpdent 
Cemento canalare a base di ossido zinco ed eugenolo, radiopaco, compatibile con i 
tessuti, batteriostatico. Ideale per tutte le otturazioni di tecnica definitiva. Indicato per 
denti decidui e permanenti. Non si contrae nella fase d’indurimento 
ROOT CANAL SEALER euro codice 

conf. 15 gr polvere + 7,5 m liquido + accessori 46,50 00002292 
 
 
Endomethasone C Septodont 
Cemento canalare a base di ossido di zinco. Per l’otturazione definitiva dei canali radi- 
colari mediante l’uso sistematico di coni. Da miscelare con liquido a base di eugenolo. 
ENDOMETHASONE C euro codice   

  CONFEZIONE NORMALE polvere 14 gr 50,90 00002186   
  CONFEZIONE CLINICA polvere 42 gr 109,90 00002189   
  LIQUIDO flacone da 10 ml 25,50 00091541   

 
 
Endocalex  Plus 
Ossido di calcio espansivo per trattamenti endocanalari secondo la tecnica ocalessica. 
Indicato per il trattamento conservativo di denti affetti da necrosi pulpare, in particolare 
nella asepsi dei denti monoradicolati (premolari inclusi). Stabile e radiopaco per la 
presenza di ossido di zinco. Biocompatibile. 
ENDOCALEX PLUS euro codice   

  conf. 10 fiale da 0,8 gr + liquido 10 ml 154,40 00018011   
 
 
Endocalex 6-9 
Ossido di calcio “pesante” espansivo per trattamenti endocanalari secondo la tecnica 
ocalessica. Caratterizzato da un maggior coefficiente di espansione e una carbonata- 
zione di maggior consistenza rispetto all’ Endocalex Plus. Indicato per il trattamento 
conservativo di denti affetti da necrosi pulpare, in particolare nell’asepsi dei molari, 
soprattutto se affetti da reazioni periapicali croniche. Stabile e radiopaco per la pre- senza 
di ossido di zinco. Biocompatibile. 
ENDOCALEX 6-9 euro codice   

  conf. 10 fiale da 0,8 gr + liquido 10 ml 174,80 00030224   
 
 
Eusol Ogna 
Liquido specifico per eugenati ideale per la miscelazione con polveri a base di ossido di 
zinco per medicazioni canalari. È un eugenolo altamente purificato, incolore, privo di 
fenoli responsabili spesso di forti irritazioni e reazioni pulpari e tissutali. 
EUSOL euro codice   

  CONFEZIONE NORMALE flacone da 15 gr di soluzione 10,90 00002197   
  CONFEZIONE CLINICA flacone da 50 gr di soluzione 24,90 00002199   

 
 

Cementi per riparazioni radicolari e otturaz. retrograde 
 
MTA Caps Acteon Pierre Rolland 
Cemento radiopaco biocompatibile, idrofilo a base di triossidi minerali aggregati. Indi- 
cato per riparazioni di perforazioni radicolari, apicectomie, riassorbimenti radicolari e 
incappucciamento della polpa. Utilizzabile a contatto di tessuti vitali e in campo umido. 
MTA CAPS euro codice   

  conf. 2 capsule predosate da 0,30 gr 64,50 00096771 
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Biodentine Septodont 

 
 

 
ProRoot MTA Dentsply Sirona Endodontics 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Tech Biosealer Root End Isasan 

Biodentine Septodont 
Materiale biocompatibile e bioattivo sostituto della dentina nelle applicazioni di 
riparazione sia a livello radicolare che coronale, preservando la vitalità della polpa. 
L’elevata biocompatibilità riduce il rischio di sensibilità post operatoria, remineralizza la 
dentina, favorendone la genesi e la cicatrizzazione polpare in caso di polpa scoperta. 
Proprietà durature di sigillatura, non necessita di preparazione nè adesivo, ancorandosi in 
modo meccanico e naturale ai tuboli dentinali. Altamente radiopaco. 
BIODENTINE euro codice   

  conf. 5 capsule + 5 ampolle 71,40 00096936   
  conf. 15 capsule + 15 ampolle 183,40 00089866   

 
 
ProRoot MTA Dentsply Sirona Endodontics (Maillefer) 
Sostanza per riparazione radicolare a base di minerale triossido aggregato. È una sostanza 
in polvere radiopaca che in presenza di acqua si amalgama sino a formare un gel. Si 
utilizza nei casi di apecificazione e nelle riparazioni delle perforazioni radicolari. 
PROROOT MTA euro codice 

  conf. 4 bustine da 0.5 gr + 5 ampolle da 0.18 gr di acqua 185,80 00102870   
 
 
Map System Dentsply Sirona Endodontics (Maillefer) 
Sistema per l’applicazione di materiali per la riparazione radicolare. Consiste in una 
siringa in acciaio con innesto a baionetta per l’inserimento di vari puntali applicatori. I 
puntali diritti e leggermente curvi, disponibili in diverse misure, sono disegnati per essere 
utilizzati in endodonzia ortograda mentre quelli con angolatura tripla e con angolatura 
singola sono particolarmente indicati per l’endodonzia chirurgica. 
MAP ONE SYSTEM euro codice 

KIT                                                                                                  a richiesta        00111285 
conf. 1 siringa in acciaio inossidabile (autoclavabile) + 1 puntale a memoria di forma (N° 
1 Rosso Ø est. mm 1.10) + 8 pistoni in plastica + 1 curette per la pulizia 

 
MAP SYSTEM euro codice   

SIRINGA IN ACCIAIO conf. 1 pz 189,00 00086847 
PUNTALE NiTi CON MEMORIA DI FORMA conf. 1 pz 142,00 00086848 
  GIALLO misura 090 pistone in Peek   
PUNTALE NiTi CON MEMORIA DI FORMA  conf. 1 pz 142,00 00086849 

  ROSSO misura 110 pistone in Peek 
PUNTALE CURVO conf. 1 pz 98,50 00086850 
  GIALLO misura 090 pistone in NiTi   
PUNTALE CURVO  conf. 1 pz 98,50 00086851 

  ROSSO misura 110 pistone in NiTi 
CURETTE PER LA PULIZIA conf. 1 pz 35,50 00086854 
GIALLO misura 090 
CURETTE PER LA PULIZIA  conf. 1 pz 35,50 00086855 
ROSSO misura 110 

 
 
Tech Biosealer Root End Isasan 
Cemento per otturazioni retrograde, con adattamento marginale immediato, ridotti 
tempi di indurimento dopo applicazione nella retro cavità. Altamente biocompatibile e 
bioattivo, indurisce in qualsiasi condizione di umidità e mantiene il sigillo marginale 
costante nel tempo. 
TECH BIOSEALER ROOT END euro codice 

blister da 5 capsule da 270 mg 97,80 00079639 
+ 1 flacone di liquido DPBS da 5 ml 
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Superseal Cement Ogna 

 

 
Aureoseal M.T.A. Ogna 

 

 
Zoe Remover Ogna 

 

 
Endosolv Septodont 

 

 
Penny-Plus Ogna 

 

 
Tubetti per Cemento PD 

 

Cementi per riparazioni radicolari 
 

Superseal Cement Ogna 
Cemento E.B.A. (Etossic Benzoic Acid), radiopaco, per chirurgia endodontica, otturazione 
retrograde e perforazioni radicolari. Biocompatibile, non riassorbibile e con pH neutro. 
grazie alla particolare formulazione ed all’elevata micronizzazione, assicura un sigillo api- 
cale stabile nel tempo. 
SUPERSEAL CEMENT euro codice   

conf. 1 flacone con 10 gr di polvere 65,80 00027626 
  + 1 liquido 6 g di liquido + 1 blocco impasto e cucchiaino dosatore   

 
 
Aureoseal M.T.A. (Mineral Trioxide Aggregate) Ogna 
Cemento endodontico a base di ossidi minerali aggregati e privo di eugenolo, realizzato 
per stare a contatto con i tessuti vitali. Indicato per la riparazione di perforazioni 
radicolari, apicectomie, pulpicectomie, incappucciamenti pulpari diretti e per il tratta- 
mento di apici riassorbiti. 
AUREOSEAL M.T.A. euro codice   

conf. 5 flaconcini monuso di polvere da 400 mg 141,80 00047228 
+ 5 strip monouso di acqua distillata sterile da 0,6 ml + blocco impasto 

 
 

Solventi per cementi 
 
Zoe Remover Ogna 
Solvente per cementi eugenati costituito da sostanze non cancerogene a bassa tossicità. 
Spiccata attività solvente verso i cementi endodontici a base di ossido di zinco/eugenolo 
(ZOE) e verso la guttaperca. 
ZOE REMOVER euro codice   

  flacone da 15 gr + micropipetta dosatrice 33,50 00092044   
 
 
Endosolv Septodont 
Solvente per cementi endodontici a base di Acetato di Etile, Acetato di Amile, Timolo, per 
la rimozione di cementi a base di ossido di zinco-eugenolo e a base di resine fenoliche. 
Utilizzare in campo asciutto e isolato, riduce i rischi associati all’uso di strumenti 
motorizzati durante il ritrattamento meccanico. 
ENDOSOLV euro codice   

  flacone da 13 ml 36,90 00112027 
 
 

Accessori per medicazioni 
 
Penny-Plus Ogna 
Microdosatori in materiale plastico con riferimento colore, per portare piccole quantità di 
soluzione nei canali radicolari. 
PENNY-PLUS euro codice   

confezione 25 microdosatori in buste da 5 pz 29,90 00030481   
 
 
Tubetti per Cemento PD 
Tubetti per medicazioni, in acetato di cellulosa trasparente. 
CEMENT TUBES euro codice   

  DRITTI conf. 36 pz 39,90 00006021   
  CURVI conf. 24 pz 39,90 00000772  
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RelyX Temp NE 3M Espe 

 
 

 
Temposil 2 Coltene 

 
 
 

 
Temp Bond Kerr 

 
 

 
Temp Bond NE Automix Kerr 

 

 
Temp-Bond Clear  Kerr 

 

 
Freegenol Temporary Pack GC 

 

Cementi Provvisori per Fissaggio 
 
RelyX Temp NE 3M Espe 
Cemento autoindurente all’ossido di zinco e senza eugenolo. Indicato per il fissaggio 
temporaneo di protesi dentali provvisorie e definitive. Di facile rimozione. 
RELYX TEMP NE euro codice   

56660     pasta base da 43 gr + attivatore + blocco misc. 31,90 00029806 
 
 
Temposil 2 Coltene 
Cemento a base di silicone per addizione per cementazioni provvisorie di elementi 
protesici, provvisori o definitivi; la speciale formula siliconica permette di rimuovere con 
facilità gli elementi dai monconi e i residui di cemento senza lasciare residui. Privo di 
eugenolo, anallergico. Bianco. 
TEMPOSIL 2 euro codice   

INTRO KIT 31,50 00073741 
  2 siringhe automiscelanti da 5 ml cad. + 15 punte di miscelazione 

 
 
Temp Bond Kerr 
Cemento provvisorio a base di ossido di zinco-eugenolo per ponti e corone. Indurimento 
rapido, facile rimozione. Elasticità variabile con l’aggiunta del modificatore. Nella versione 
in buste unidose si ha il vantaggio di avere la dose esatta di prodotto per la miscelazione. 
TEMP BOND euro codice   

CON MODIFICATORE 48,50 00001625 
  conf.   base   da   50   gr   +   acceleratore   da   15   gr   +   modificatore   da   13   gr  
SENZA MODIFICATORE 28,50 00001622 
  conf. base da 50 gr + acceleratore da 15 gr 
UNIDOSE conf. 50 blister da 2,4 gr 53,00 00038039   
AUTOMIX conf. 2 siringhe da 11,8 gr + 20 puntali misc. 54,00 00068632   
MODIFICATORE   tubo da 13 gr 30,50 00001619   

 
 
Temp Bond NE Kerr 
Cemento provvisorio privo di eugenolo. Non inibisce la polimerizzazione dei cementi 
resinosi e delle resine per provvisori. Indicato per pazienti allergici all’eugenolo. Ha le 
stesse proprietà di resistenza del Temp Bond classico. 
TEMP BOND NE euro codice 

SENZA MODIFICATORE 28,50 00006184 
  conf. base da 50 gr + acceleratore da 15 gr  
UNIDOSE    conf. 50 blister da 2,4 gr 53,00 00038040 
AUTOMIX    conf. 2 siringhe da 11,8 gr + 20 puntali miscelatori 54,00 00067009 

 
 
Temp-Bond Clear  Kerr 
Cemento resinoso traslucente, privo di eugenolo, auto-fotoindurente per la 
cementazione provvisoria di ponti e corone. Semplice e rapida rimozione, non lascia 
residui. 
TEMP-BOND CLEAR euro codice 

  conf. 1 siringa automiscelante da 6 gr 44,90 00108015 
 
 
Freegenol Temporary Pack GC 
Cemento provvisorio a base di ossido di zinco, senza eugenolo. Non ha effetti negativi 
sulla polimerizzazione dei materiali resinosi. Facile da rimuovere. Detergente specifico 
incluso nella confezione. 
FREEGENOL TEMPORARY PACK euro codice   

conf. base da 55 gr + catalizzatore da 20 gr 48,50 00010466 
  + detergente da 2,5 ml + accessori  
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 Telio CS Link Ivoclar Vivadent  
 

 
TNE Dual Temrex  
 

 
Temporary Cement Temrex 

 
 

 
Carboxylate Cement Kulzer 

 

 
Durelon 3M Espe 

 

 
Poly-F Plus Bondex Dentsply Sirona 

Telio CS Link Ivoclar Vivadent 
Cemento composito a polimerizzazione duale per la cementazione estetica temporanea 
di corone, ponti, inlays, onlays, faccette. Privo di eugenolo, particolarmente indicato nei 
casi in cui successivamente vengono cementati adesivamente restauri in ceramica 
integrale o in composito realizzati in laboratorio. Permanenza in bocca massimo 6 
settimane. 
TELIO CS LINK euro codice   

  A3 conf. 2 siringhe automix da 6 gr 89,80 00082361   
  TRASPARENTE conf. 2 siringhe automix da 6 gr 89,80 00087524  
 
 
TNE Dual Temrex 
Cemento provvisorio automiscelante, privo di eugenolo, a base di monomero diuretano 
dimetacrilato. Indicato per cementazioni provvisorie di ponti e corone anche su impianti. 
Compatibile con tutti i compositi e i cementi. 

TNE DUAL euro codice 

conf. 1 siringa doppia auto miscelante 46,90 00055881 
+ 15 puntali + 1 agente rilasciante 
 
 
Temporary Cement Temrex 
Cemento provvisorio all’ossido di zinco-eugenolo ad indurimento rapido. Ideale per la 
cementazione provvisoria di ponti e corone, come sottofondo, restauri permanenti, 
otturazione provvisoria ad attività sedativa in caso di cavità profonde. 
TEMPORARY CEMENT TEMREX euro codice   

  POLVERE GIALLA flacone da 100 gr 53,50 00003060 
  LIQUIDO flacone da 118 ml con contagocce 34,90 00003061 
 
 

Cementi definitivi per fissaggio a base di carbossilati 
 
Durelon 3M Espe 
Cemento carbossilico per fissaggi e sottofondi. Non è indicato per la cementazione di 
strutture in titanio. 
DURELON euro codice 

  38236  POLVERE conf. clinica 3 flaconi da 20 gr 53,80 00073478   
  38216  LIQUIDO UNIVERSALE flacone da 40 ml 53,80 00002016   

 
DURELON MAXICAP euro codice 

  56310  CAPSULE conf. 20 capsule 86,40 00046943 
 
 
Poly-F Plus Bondex Dentsply Sirona 
Materiale a base di ossido di zinco e magnesio per la cementazione definitiva di ponti, 
corone, inlays, onlays, bande ortodontiche. Può essere usato anche come sottofondo o 
per otturazioni provvisorie. Da miscelare con acqua. 
POLY-F PLUS BONDEX euro codice   

  polvere 50 gr + accessori 69,00 00027546   
 
 
Carboxylate Cement Kulzer 
Cemento per il fissaggio definitivo di inlays, ponti e corone. 
CEMENTO POLICARBOSSILATO euro codice   

POLVERE    BIANCO flacone da 90 gr 54,90 00000113 
LIQUIDO flacone da 30 ml 39,90 00000115 
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Harvard Cement Harvard 

 

 
Phosphat Cement Hoffmann’s 

 

 
De Trey Zinc Dentsply Sirona 

 

 
Phosphate Cement Kulzer 

 

Cementi definitivi per fissaggio a base di zinco 
 
Harvard Cement 
Cemento a base di fosfato di zinco, per il fissaggio definitivo di corone, ponti, inlays e 
onlays su monconi naturali e per cementificazioni di sovrastrutture su impianto. Alta 
resistenza alla pressione, contrazione ed espansione termica ridotte, buona biotollera- 
bilità. 
HARVARD CEMENT PRESA NORMALE euro codice 

POLVERE N. 3 GIALLO BIANCASTRO  flacone da 100 gr 30,90 00078266  
LIQUIDO flacone da 40 ml 18,50 00078267  

 
HARVARD CEMENT PRESA RAPIDA  euro  codice 

POLVERE N. 3   GIALLO BIANCASTRO flacone da 100 gr 30,90 00002927   
POLVERE N. 4  GIALLO CHIARO flacone da 100 gr 30,90 00011661   
LIQUIDO flacone da 40 ml 18,50 00002926   

 
 
Phosphat Cement Hoffmann’s 
Cemento a base di fosfato di zinco, radiopaco, per il fissaggio definitivo di corone, ponti, 
inlays, bande ortodontiche, perni moncone e viti. La versione a presa normale è adatta 
alla ricostruzione di monconi e come sottofondo per tutti i materiali da ottu- razione. 
HOFFMANN’S CEMENT PRESA NORMALE euro codice   

  POLVERE N. 3   GIALLO BIANCASTRO flacone da 100 gr 24,90 00100421   
  LIQUIDO flacone da 40 ml 16,90 00100420   

 
HOFFMANN’S CEMENT PRESA RAPIDA euro codice   

  POLVERE N. 3   GIALLO BIANCASTRO flacone da 100 gr 24,90 00049504   
  LIQUIDO flacone da 40 ml 16,90 00049506   

 
 
De Trey Zinc Dentsply Sirona 
Cemento al fosfato di zinco, per la cementazione definitiva di ponti e corone, inlays, 
brackets ortodontici e splints intraorali. Utilizzabile come sottofondo e per otturazioni 
provvisorie. 
DE TREY ZINC euro codice 

  POLVERE N. 6 flacone da 90 gr 53,50 00011492 
  LIQUIDO flacone da 39 ml 32,50 00000559 

 
 

Cementi definitivi per fissaggio a base di fosfati 
 
Phosphate Cement Kulzer 
Cemento per fissaggio definitivo di inlays, ponti e corone, ad indurimento rapido. 
CEMENTO FOSFATICO euro codice 

  POLVERE flacone da 90 gr 35,50 00000111 
  LIQUIDO flacone da 30 ml 22,00 00000112 
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Ketac-Cem Easymix 3M Espe 

 

 
Ketac-Cem Radiopaque 3M Espe 

 

 
Ketac-Cem Aplicap 3M Espe 

 

 
Ketac-Cem Plus 3M Espe 

 

 
RelyX Luting 3M Espe 

 

di  
 

Vetroionomeri 
 
Ketac-Cem Easymix 3M Espe 
Cemento vetroiomerico, radiopaco, per cementazioni di inlays, onlays, corone e ponti, 
perni endodontici e bande ortodontiche. A rilascio di fluoro, spessore del film 17 µm. 
KETAC-CEM EASYMIX euro codice 

  POLVERE flacone da 30 gr 69,50 00047193   
  LIQUIDO flacone da 12 ml 18,90 00062572   

 
 
Ketac-Cem Radiopaque 3M Espe 
Cemento vetroionomerico, radiopaco, per la cementazione di inlays, onlays, corone e 
ponti, bande ortodontiche e perni endodontici. A rilascio di fluoro. 
Spessore del film 25 µm. 
KETAC-CEM RADIOPAQUE euro codice   

37200 1 flacone polvere da 33 gr + 1 flacone liquido da 12 ml 76,50 00004272   
37230 3 flaconi polvere da 33 gr + 3 flaconi liquido da 12 ml 180,40 00004274   
  POLVERE flacone da 33 gr 59,00 00002018   
  LIQUIDO flacone da 12 ml 20,30 00002019   

 
Cemento vetroionomerico, radiopaco, per la cementazione di inlays, onlays, corone e 
ponti, bande ortodontiche e perni endodontici. 
KETAC-CEM APLICAP euro codice   

  56060   APLICAP conf. 50 capsule in blister 123,80 00014325   
  73040    ATTIVATORE PER CAPSULE 52,60 00002014   
  73050    APPLICATORE PER CAPSULE 74,50 00002013   

 
 
Ketac-Cem Plus 3M Espe 
Cemento vetroionomero ibrido con dispenser in Clicker che garantisce un’erogazione 
rapida ed igienica della quantità necessaria di materiale con un rapporto di miscelazione 
costante, riducendo notevolmente gli sprechi di materiale. 
KETAC-CEM PLUS euro codice   

  56931    conf. 1 clicker da 11 gr + accessori e istruzioni 71,50 00051957 
 
 
RelyX Luting 3M Espe 
Cemento vetroionomero ibrido autopolimerizzante, radiopaco per cementazione 
definitiva di ponti e corone in metallo-ceramica, inlays, onlays e perni endodontici in 
metallo. Ottima adesione alla struttura dentale, prolungato rilascio di fluoro, solubilità 0, 
alta resistenza alla rottura. 
RELYX LUTING euro codice   

3505  conf. polvere da 16 gr + liquido da 9 ml  130,40 00014931 
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Fuji I GC 

 

 
Fuji PLUS GC 

 

 
 

 
FujiCEM 2 SL GC 

 

 
Riva Luting SDI 

 
Fuji I GC 

Cemento vetroionomerico radiopaco, rilascio prolungato di fluoro. Per il fissaggio di 
corone, ponti, inlays e bande ortodontiche. Indurimento rapido. 
FUJI I euro codice   

  KIT conf. polvere 35 gr + liquido 25 gr + accessori 105,40 00000507   
  POLVERE GIALLO CHIARO flacone da 35 gr 67,40 00000506   
  LIQUIDO flacone da 25 gr (20 ml) 41,90 00000505   

 
 
Fuji PLUS GC 
Cemento vetroionomerico rinforzato, autoindurente, per la cementazione di manufatti 
protesici in metallo, inlays in ceramica, corone e ponti in ceramica rinforzata e tutti i tipi 
di corone, inlays, onlays e ponti in acrilico resina. Tempo di lavorazione prolungato per 
fissare ponti estesi, lavori combinati e per cementare più restauri in una sola sessione. 
Continuo rilascio di fluoro. 
FUJI PLUS euro codice   

KIT 117,80 00015929 
  conf. polvere da 15 gr + liquido da 7 ml + conditioner 6,5 ml + accessori 
  POLVERE COLORE A3 flacone da 15 gr 60,80 00029127   
  LIQUIDO flacone da 7 gr 38,90 00029126   
  CAPSULE COLORE A3     conf. 50 capsule 153,80 00035334   

 
 
FujiCEM 2 SL GC 
Cemento vetroionomerico rinforzato, autopolimerizzante, biocompatibile e radiopaco, 
con tecnologia “Force & Fusion”, che permette al prodotto di agire da ammortizzatore 
garantendo una ritenzione duratura dei restauri. Rilascio continuo di fluoro, presenta 
un’elevata capacità adesiva. Ideale nella cementazione definitiva di ponti e corone in 
metallo e ceramica silanizzata, inlay e onlay in composito. Il sistema di puntali “slide lock” 
permette un semplice e rapido inserimento delle punte di miscelazione. Colore giallo 
chiaro. 
FUJICEM 2 SL euro codice   

  RICAMBIO conf. 2 cartucce pasta da 13,3 gr / 7,2 ml 193,80 00105060   
  DISPENSER PASTE PACK IN PLASTICA 25,50 00094259   
  DISPENSER PASTE PACK IN METALLO 92,50 00057533   
PUNTALI MIXING TIPS SL               conf. 20 puntali SL 44,90 00105062 

 
 
Riva Luting SDI 
Cemento vetroionomerico autopolimerizzante, radiopaco, ad elevato rilascio di fluoro, 
per fissaggio definitivo di manufatti protesici in metallo-ceramica. 
RIVA LUTING euro codice   

KIT 66,50 00046730 
  conf. polvere da 35 gr + liquido da 25 gr (24,3 ml) + accessori   
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RelyX Ultimate 3M Espe 

 
 
 
 

 
NX3 Kerr 

 
 
 
 
 
 
 

 
Opticore DNA Cem IDS 

 

 
Bifix QM Voco 

 

Cementi definitivi per fissaggio a base composita 
 
Relyx Ultimate 3M Espe 
Cemento  composito  adesivo, auto-fotopolimerizzabile per la cementazione di 
vetroceramica, CAD/CAM, ceramica, metallo, composito perni, faccette in ceramica 
integrale o composito, abutment di impianti. Può essere utilizzato in tutte le 
cementazioni dirette e indirette sia con la tecnica self-etch, che con la tecnica total-etch. 
Contiene un attivatore dell’autopolimerizzazione integrato per Scotchbond Universal che 
elimina la necessità di utilizzo di un attivatore separato e delle operazioni supplementari 
corrispondenti. 
RELYX ULTIMATE TRIAL KIT euro codice 
conf. 1 siringa 8,5 gr, 1 adesivo Scotchbond Universal 1,5 ml,1 siringa mordenzante 3ml, 
25 puntalini per siringa mordenzante,10 puntali miscelatori,10 puntalini intra-orali, 50 
microbrush 

  COLORE A1 186,80 00087772   
  COLORE TRANSPARENT 186,80 00087771   

 

RELYX ULTIMATE RICAMBIO euro codice   
conf. 1 siringa 8,5 gr + 10 puntali miscelatori + 5 puntalini intra-orali   
  COLORE A3O 174,80 00087774 

 
 
NX3 Kerr 
Cemento resinoso definitivo universale altamente radiopaco, indicato per tutte le 
applicazioni indirette incluse le faccette. 
Colori stabili ed elevati valori di adesione sia in modalità autopolimerizzante che 
fotopolimerizzante. 
NX3 euro codice   

TRIAL KIT 145,80 00062712 
conf. 1 siringa Cemento Dual-Cure da 5 gr colore chiaro + 8 puntali automiscelanti 
+ 1 flacone da 5 ml di adesivo automordenzante “Self-Etch” OptiBond All-In-One 

  + istruzioni per l’uso   
RICAMBIO BIANCO siringa automix da 5 gr cemento Dual-Cure 80,40 00085320   
RICAMBIO CHIARO siringa automix da 5 gr cemento Dual-Cure 80,40 00073067   
RICAMBIO GIALLO siringa automix da 5 gr cemento Dual-Cure 80,40 00072435   

 
 
Opticore DNA Cem IDS 
Cemento auto-adesivo a base composita, rinforzato con nano apatite e vetroionomeri. 
Semplifica le procedure di cementazione di perni in fibra, ponti, corone, intarsi, 
eliminando i passaggi di mordenzatura e bonding. 
Mantiene stabilità volumetrica che, grazie ad una leggera espansione, garantisce una 
perfetta sigillatura ed un’ottima adesione. 
OPTICORE DNA CEMENT euro codice   

conf. 1 Siringa da 5 ml 4:1 125,90 00094067 
  + 5 Puntali miscelatori a punta + 5 Puntali miscelatori tronchi + 5 Endo Tip  

 
 
Bifix QM Voco 
Cemento a base di resina, a doppia polimerizzazione, radiopaco, in siringa automi- 
scelante. Indicato per la cementazione adesiva di inlay, onlay, corone, ponti, e perni in 
metallo e in fibra. 
BIFIX QM euro codice   

APLICAP KIT         COLORE UNIVERSALE 112,90 00044809 
conf. ricambio siringa da 10 gr QuickMix U (universale) + punte per miscelazione tipo 11 

  + punte intraorali tipo 4 + accessori  
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 Panavia V5 Kuraray Noritake  
 

 
Panavia F 2.0 Kuraray Noritake 

 

 
Panavia V5 Kuraray Noritake 
Sistema di cementazione adesiva resinosa. Ideale nella cementazione estetica di faccette, 
inlay-onlay. Adatto per tutte le ceramiche integrali, zirconia, disilicato di litio, ceramiche 
in generale. Contiene l’originale monomero funzionale 10-MDP che assicura un’elevata 
capacità adesiva. L’esclusiva tecnologia di polimerizzazione priva di ammina permette 
un’eccellente stabilità cromatica di lunga durata. 
Vantaggi: basso spessore del film - facile rimozione degli eccessi - sigillo marginale 
affidabile - elevata forza di adesione - elevata stabilità meccanica - rilascio di fluoro. 
PANAVIA V5 INTRO KIT euro 145,50 
conf: 1 siringa 2.4 ml + Tooth Primer 2.0 ml + 1 Ceramic Primer Plus 2,0 ml 
+ 10 puntali miscelatori + 10 Endo Tip + 50 Pennelli applicatori + Piastra di 
miscelazione 

 

CLEAR A2 UNIVERSAL 
0010293

 
0010293

  
RICAMBIO siringa 4,6 ml + 20 puntali miscelatori euro 134,80   

 

A2 UNIVERSAL OPAQUE CLEAR 
00104169 00104173 00104170 

 
Agente silanizzante universale per il pre-trattamento delle superfici protesiche. 
CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS cod. 00104168 euro 102,80   
flacone da 4 ml 

 
Per il trattamento della superficie del dente. 
TOOHT PRIMER cod. 00105413 euro 62,40   
flacone da 4 ml 

 
 

PANAVIA V5 PASTE TRY-IN euro 27,90   
SIRINGA pasta da 1,8 ml 
 

 
 
 
Panavia F 2.0 Kuraray Noritake 
Cemento resina adesivo universale a doppia polimerizzazione (duale) con proprietà 
anaerobiche per la cementazione di corone, ponti, inlay, onlay e faccette realizzati in 
composito, metallo-ceramica, perni moncone e perni in fibra di carbonio e silice. 
Caratteristiche: elevata forza di adesione alle strutture grazie all’ esclusivo monomero 
adesivo MDP, ridotta sensibilità post-operatoria, elevato rilascio di fluoro. 
Polimerizzazione con lampada alogena convezionale o a LED. 
PANAVIA F 2.0 euro codice   

KIT 273,50 00043220 
ED Primer adesivo liquido A + B cad. 4 ml + Panavia F pasta A + B (white) cad 2,3 ml 
+ Alloy Primer (primer adesivo per leghe metalliche preziose e non) 1 ml  

  + Oxyguard II isolante 6 ml + accessori 
PANAVIA F 2.0 PASTA A sir. da 2,3 ml 88,50 00040714 
PANAVIA F 2.0 PASTA B WHITE   sir. da 2,3 ml 81,90 00040715 
PANAVIA F OXYGUARD II sir. da 6 ml 37,90 00031101 
 
 
 
 
  

A2 UNIVERSAL CLEAR 
00105291 00105292 
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LIGHT+ LIGHT NEUTRAL WARM WARM+ 
00101386 00101387 00101388 00101389 00101390 
 

 
 

 
Variolink Esthetic Ivoclar Vivadent 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Variolink Esthetic Ivoclar Vivadent 
Sistema di cementazione adesiva, estetica e cromaticamente stabile, definitiva di 
restauri in vetroceramica, vetroceramica al disilicato di litio e in composito. Disponibile in 
due varianti: 
Variolink Esthetic LC fotopolimerizzabile 
Variolink Esthetic DC ad indurimento duale. 
Sistema cromatico “effect” bilanciato ed essenziale in 5 colori per scegliere tra una 
cementazione in colore neutro o schiarimento o scurimento graduale del restauro. 
L’elevata resistenza garantisce un’ottima qualità marginale. Contiene un inibitore della 
sensibilità alla luce d’ ambiente che consente, dopo una pre-fotopolimerizzazione, la 
rimozione delle eccedenze con estrema facilità. Altamente radiopaco. 
VARIOLINK ESTHETIC euro codice 

ESTHETIC DC SYSTEM KIT VIVAPEN 404,90 00101392 
conf. 3 Siringhe da 2 gr (light, neutral, warm) + 3 Siringhe Try-In Paste da 1.7 gr (light, 
neutral, warm) + 1 Siringa Total Etch da 2 gr + 1 Adhese Universal VivaPen da 2 ml + 1 
Flacone Monobond Plus da   5 gr + 1 Siringa Liquid Strip da 2.5 gr + accessori   
ESTHETIC LC SYSTEM KIT VIVAPEN 293,50 00101391 
conf. 3 Siringhe da 2 gr (light, neutral, warm) + 3 Siringhe Try-In Paste da 1.7 gr (light, 
neutral, warm) + 1 Siringa Total Etch da 2 gr + 1 Adhese Universal VivaPen da 2 ml + 1 
Flacone Monobond Plus da 5 gr + 1 Siringa Liquid Strip da 2.5 gr + accessori 
 
ESTHETIC DC RICAMBIO sir. da 2 gr + 5 cannule miscelazione euro 95,90 
 

LIGHT+ LIGHT NEUTRAL WARM WARM+ 
00101305 00101376 00101379 00101306 00101378 

 
ESTHETIC LC RICAMBIO sir. da 2 gr + 5 cannule miscelazione euro 41,90   
 

LIGHT+ LIGHT NEUTRAL WARM WARM+ 
00101380 00101381 00101382 00101383 00101384 

 
ESTHETIC TRY IN PASTE siringa da 1.7 gr euro 23,20   
 

 
 
 
 
Multilink Automix Ivoclar Vivadent 
Cemento composito, universale, autoindurente con fotopolimerizzazione opzionale, per 
la cementazione adesiva di restauri indiretti come inlays, onlays, corone e ponti e perni 
endocanalari realizzati in ceramica integrale (silicato), zirconio, ossido di 
alluminio,metallo, metallo-ceramica, composito e metallo. Utilizzo in combinazione con 
Multilink-Primer A+B condizionatore automordenzante e autoindurente. Presenta 
elevata radiopacità e forza adesiva. Per simulare la resa cromatica del restauro sono 
disponibili le paste Try-In idrosolubili alla glicerina. 
MULTILINK AUTOMIX siringa automix 9 gr + 15 Mixing Tips     
 

BIANCO GIALLO TRASPARENTE OPACO 
00094859 00094856 00094858 00094857 

 
Condizionatore di superficie autoindurente e automordenzante. 
MULTILINK PRIMER A+B euro 77,50  00040220 
conf: 1 flacone A da 3 gr + 1 flacone B da 3 gr 
 
MULTILINK PASTE TRY-IN siringa automix 1.7 gr euro 21,90   
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Multilink Hybrid Abutment Ivoclar Vivadent 

 

 
Monobond Plus Ivoclar Vivadent 

 

 
Liquid Strip Ivoclar Vivadent 

 

 
 
 

 
G-Cem LinkForce GC 

 
 
 

 
Multilink Hybrid Abutment Ivoclar Vivadent 
Cemento composito autoindurente per l’incollaggio definitivo di strutture ceramiche alle 
basi in titanio/lega in titanio o ossido di zirconio per la realizzazione di abutment ibridi o 
di corone abutment ibride. Presenta elevati valori di adesione per un legame affidabile e 
duraturo. L’utilizzo con il Primer Monobond Plus permette un legame forte e stabile tra la 
struttura in vetroceramica al disilicato di litio o ossido di zirconio e la base in titanio. 
MULTILINK HYBRID ABUTMENT euro codice   

  MO 0 siringa automix da 9 gr 168,80 00096328   
  HO 0 siringa automix da 9 gr 168,80 00097841   

 
 
Monobond Plus Ivoclar Vivadent 
Primer monocomponente per il condizionamento delle superfici di diversi materiali da 
restauro che grazie alla nuova combinazione di 3 diversi metacrilati (silano, acido fosfo- 
rico e di solfuri) garantisce una adesione forte e duratura nel tempo. 
MONOBOND PLUS euro codice   

flacone da 5 gr                                                                                    70,80            00074282 
 
 
Liquid Strip Ivoclar Vivadent 
Gel alla glicerina che previene la formazione dello strato inibito dall’ossigeno nella 
restaurativa diretta con compositi e nella cementazione di restauri in composito o cera- 
mica. 
LIQUID STRIP euro codice   

  siringa da 2,5 gr + 5 cannule 18,00 00049572   
 
 
G-Cem LinkForce GC 
Cemento composito estetico universale, auto-fotopolimerizzabile, per la cementazione di 
ponti, corone, inlay, onlay, perni in fibra su supporti in metallo, zirconia, disilicato di litio, 
ceramica ibrida, allumina e composito. 
La cementazione con G-CEM LinkForce è un sistema che comprende 3 componenti: G-
Premio Bond adesivo universale fotopolimerizzabile. In combinazione con Dual Cure 
Activator è possibile l’ autopolimerizzazione. G-Multi Primer permette un’adesione 
chimica stabile con tutti i materiali protesici (incluse le leghe nobili). 
G-CEM LINKFORCE euro codice 
STARTER KIT conf. 1 siringa automix da 8.7 gr (5 ml) + 20 puntali + G-Multi Primer 5 ml   
+ G-Premio Bond 5 ml + accessori  

  COLORE A2 171,50 00108977   
  COLORE TRANSLUCENT 171,50 00108978   

 
RICAMBIO siringa da 8.7 gr (5 ml) + 20 puntali euro 142,90 

A2 TRANSLUCENT OPAQUE 
00108979 00108980 00108981 

 
 
Adesivo universale monocomponente per tutte le tecniche di mordenzatura. 
G-PREMIO BOND euro codice  

flacone da 5 ml 87,40 00107827   
 
G-PREMIO BOND DCA  euro  codice 

flacone da 3 ml 45,90 00108985  
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SpeedCem Plus Ivoclar Vivadent 

 
 
 
 

 
 

Panavia SA Cement Plus Kuraray Noritake 
 

 
iCem Self Adhesive Kulzer 

 

 
Bifix SE Voco 

 

Cementi definitivi per fissaggio a base composita  
autoadesivi 

 
SpeedCem Plus Ivoclar Vivadent 
Cemento composito radiopaco, autoadesivo, autoindurente con fotoindurimento 
opzionale per la cementazione definitiva di corone e ponti su denti naturali e abutment 
implantari in ossido di zirconio, restauri in metallo o su base metallica, vetroceramiche al 
disilicato di litio. 
conf. 1 siringa automix da 9 gr + 15 cannule di miscelazione euro 109,90 
 

GIALLO TRASPARENTE OPACO 
00109315 00109317 00109316 

 
 
Panavia SA Cement Plus Kuraray Noritake 
Cemento resina autoadesivo radiopaco a doppia polimerizzazione (fotopolimerizzazione 
e/o autopolimerizzazione) a rilascio di fluoro, per restauri in ceramica (disilicato di litio, 
ossido di zirconio, ecc.), ceramiche ibride, resina composita e metallo. 
È fornito in un sistema di erogazione automiscelante in grado di miscelare le stesse 
quantità di due componenti. 
PANAVIA SA CEMENT PLUS euro codice   

VALUE KIT            A2 232,80 00101172 
conf. 3 siringhe da 8.3 gr (4.6 ml) +  2 x 20 puntali applicatori + 10 puntali endodontici  
VALUE KIT  TRANSLUCENT 232,80 00108841 

conf. 3 siringhe da 8.3 gr (4.6 ml) + 2 x 20 puntali applicatori + 10 puntali endodontici 
A2 UNIVERSAL siringa da 8.3 gr + 20 puntali misc. 99,90 00101270   
TRANSLUCENT siringa da 8.3 gr + 20 puntali misc. 99,90 00101273   
BIANCO UNIVERSAL    siringa da 8.3 gr + 20 puntali misc. 99,90 00101272   

 
 
iCem Self Adhesive Kulzer 
Cemento auto autoadesivo con effetti desensibilizzanti per la cementazione permanente 
di restauri indiretti. Elimina tutti gli step adesivi preparatori. È un cemento duale e si 
applica con siringa automiscelante. Indicato per uso universale. 
ICEM SELF ADHESIVE euro codice   

  conf. 1 siringa automix 5ml/7gr + 15 puntali 113,80 00070275   
conf. 3 siringhe automix    5ml/7gr + 45 puntali 267,80 00073005 

 
 
Bifix SE Voco 
Cemento autoadesivo, a doppia polimerizzazione per la cementazione di restauri e perni 
endodonti senza le fasi di mordenzatura e bonding. Indicato per il fissaggio di corone, 
ponti, inlay onlay e perni. 
BIFIX SE euro codice   

KIT 187,40 00079046 
conf. 3 siringhe QuickMix da 5 gr (U-universale / T-trasparente / WO-bianco opaco) 
+ puntali miscelazione tipo 14 + puntali miscelazione tipo 15 (per puntale intraorale tipo 
1)   + puntali intraorali tipo 1  
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Maxcem Elite Chroma Kerr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maxcem Elite Kerr 

 

 

 
                                               00071492 

                     00074576 
                 00074577 
 
 
 

 
SmartCem 2 Dentsply Sirona 

 
Maxcem Elite Chroma Kerr 
Cemento composito duale, automordenzante e autoadesivo con indicatore cromatico di 
rimozione degli eccessi .Appena estruso appare di colore rosa, questa colorazione 
scompare al raggiungimento della fase gel, indicando il momento ideale per rimuovere gli 
eccessi di cemento. Compatibile con tutti i restauri in ceramica, faccette in ceramica, 
zirconia, metalli e materiali CAD-CAM. 
MAXCEM ELITE CHROMA euro codice 
STANDARD KIT 222,90 00109584 
4 siringhe da 5 gr (2 Clear, 1 Bianco, 1 Giallo) + 16 puntali automiscelanti standard + 8 
puntali automiscelanti con attacco + 8 beccucci + intraorali + 8 beccucci intracanalari 
RICAMBI euro 121,50 
conf: 2 siringhe da 5 gr Bianco + 8 puntali automiscelanti con attacco + 8 beccucci 
intraorali+ 8 beccucci intracanalari + 16 puntali automiscelanti standard 
 

CLEAR BIANCO GIALLO 
00109581 00109583 00109582 

 
  PUNTALI + TERMINALI ENDORALI  conf. 8 + 8 pz  19,50  00109586   
  PUNTALI + TERMINALI INTRACANALARI conf. 8 + 8 pz 19,50 00109587   

 
 
Maxcem Elite Kerr 
Cemento resinoso definitivo automordenzante e autoadesivo auto e fotopolime- 
rizzante, indicato per tutti i tipi di restauri indiretti e faccette in ceramica. Consistenza 
cremosa si applica direttamente grazie alla siringa automiscelante. 
MAXCEM ELITE euro codice   

STANDARD KIT 219,50 00071382 
5 siringhe da 5 gr (2 x chiaro + 1 x bianco + 1 x bianco opaco + 1 x giallo) + 24 puntali 
automiscelanti standard + 16 puntali automiscelanti con attacco per beccucci   + 10 
beccucci intraorali + 8 beccucci intracanalari + guida tecnica all’utilizzo  

RICAMBI 108,50 
conf: 2 siringhe da 5 gr + 10 puntali automiscelanti standard + 8 puntali auto miscelanti 
+ guida tecnica 

CLEAR BIANCO GIALLO 
00071385 00071386 00071387 

 
  PUNTALI STANDARD  conf. 40 pz  53,90  00074577   
  PUNTALI + TERMINALI INTRAORALI conf. 8 + 8 pz 14,50 00074576   
  PUNTALI + TERMINALI INTRACANALARI conf. 8 + 8 pz 14,50 00071492   
 
 

SmartCem 2 Dentsply Sirona 
Cemento composito autoadesivo universale, auto e fotopolimerizzabile. Indicato per la 
cementazione definitiva di tutti i tipi di manufatti in metallo, metallo-ceramica, ceramica 
integrale, composito e perni in fibra, senza la necessità di applicare un’adesivo smalto-
dentinale. 
Facile rimozione degli eccessi di materiale durante la fase gel; pratico sistema di 
estrusione in siringa automiscelante; eccellenti valori di adesione ritentiva e meccanica; 
tinte cromaticamente stabili nel tempo; tempi di presa e di lavoro ideali. 
SMARTCEM 2 euro 137,90 
conf: 2 siringhe automix da 5 gr + 20 puntali miscelatori 

CHIARO MEDIO TRASLUCENTE 
00079043 00079044 00079045 
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Elongations Tips 

 

 
RelyX Unicem 3M Espe 

 

 
85715 

 

 
RelyX Unicem 2 3M Espe 

 

 
RelyX Unicem 3M Espe 
Cemento composito autoadesivo. Non richiede alcun trattamento preliminare. Materiale 
in capsule attivabili con il sistema Aplicap. Auto e fotopolimerizzabile, indicato per la 
cementazione di corone, inlay e onlay, ponti e perni realizzati con tutti i materiali da 
restauro. 
RELYX UNICEM APLICAP euro codice   

TRIAL PACK 124,50 00035660 
  conf. 20 capsule assortite  da 295 mg cad.  (10 x A2 - 4 x A3 - 6 x Trasparent)   

 
RELYX UNICEM RICAMBI euro codice   

  COLORE A2 UNIVERSALE conf. 50 capsule 278,50 00035662   
  COLORE A3 OPACO conf. 50 capsule 278,50 00035663   
  COLORE TRANSPARENT conf. 50 capsule 278,50 00035665   
  73040    ATTIVATORE PER CAPSULE 52,60 00002014   
  73050    APPLICATORE PER CAPSULE 74,50 00002013   

 
RELYX UNICEM MAXICAP euro codice   

  COLORE A3    OPACO conf. 20 capsule da 963 mg 278,90 00047093   
  COLORE A2    UNIVERSALE conf. 20 capsule da 963 mg 278,90 00047610   

 
 
Puntali Endodontici Elongations Tips 3M Espe 
Puntali specifici per l’applicazione del cemento partendo dal fondo del canale radicolare. 
ELONGATIONS TIPS euro codice 

  PUNTALI APPLICATORI conf. 10 pz 17,50 00056263   
 
 
RelyX Unicem 2 3M Espe 
Cemento composito autoadesivo, auto-fotopolimerizzabile per la cementazione 
definitiva di inlay, onlay, corone e ponti in ceramica integrale, composito e metallo, perni 
in fibra e perni-moncone. 
AUTOMIX VALUE KIT euro 268,50 
conf: 3 siringhe da 8,5 gr + 30 puntali miscelatori (regular) + 5 puntali miscelatori 
(grandi) + 15 puntali endodontici + 5 puntali intraorali 
 

TRANSLUCENT COLORE A2 COLORE A3 OPACO 
00081891 00082041 00082401 

 
AUTOMIX RICAMBIO  euro  118,90 
conf: 1 siringa da 8,5 gr + 10 puntali miscelatori (regular) + 5 puntali miscelatori (grandi) 
+ 5 puntali endodontici 
 

TRANSLUCENT COLORE A2 COLORE A3 OPACO 
00081836 00082054 00082935 

 
RELYX UNICEM 2 PUNTALI MISCELATORI euro codice 
  PUNTALI MISCELATORI PUNTA CONICA     conf. 30 pezzi 31,90 00085715 
  PUNTALI MISCELATORI + INTRA ORAL conf. 15 + 15 pezzi 24,50 00087675  
  PUNTALI MISCELATORI + ENDO TIPS conf. 15 + 15 pezzi 24,50 00087674 
CLICKER dispenser clicker da 11 gr euro 187,50 
 

COLORE A2 COLORE A3 OPACO TRANSLUCENT 
00085351 00085352 00085353 
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Embrace Resin Cement WetBond Pulpdent 

 
 
 
 
 

 
G-Cem LinkAce GC 

 
 
 
 
 

 
Activa Bioactive Cement Pulpdent 

 

 
Set PP SDI 

 
Embrace Resin Cement WetBond Pulpdent 
Cemento composito a polimerizzazione duale che aderisce in campo umido generando 
un legame chimico e micromeccanico con la dentina e lo smalto. Resin Cement è 
automordenzante sulla dentina, autoadesivo, presenta dei tempi di lavoro molto estesi e 
si applica direttamente nella cavità o nel manufatto attraverso la comoda siringa automix. 
È indicato per la cementazione definitiva di metallo-ceramica, leghe auree, CEREC e 
corone in ceramica integrale rinforzata, inlays e onlays, leghe non preziose, titanio e perni 
in fibra; adesivo per acciaio inox e materiali per splintaggio. 
EMBRACE RESIN CEMENT euro codice   

  RICAMBIO  MEDIUM VISCOSITY   siringa da 7 gr + 20 puntali 129,50 00056509 
RICAMBIO PUNTALI                        conf. 10 pz 29,50 00080085 

 
 
G-Cem LinkAce GC 
Cemento-resina universale, in siringhe per automiscelazione, autoadesivo e auto- 
fotopolimerizzabile per il fissaggio di restauri indiretti in ceramica integrale, metallo o 
composito. 
Radiopaco e a rilascio di fluoro, con bassa espansione lineare. L’elevata resistenza all’u- 
sura e la buona stabilità cromatica lo rendono ottimale nel fissaggio di restauri CAD- CAM 
e “metal free”. 
G-CEM LINKACE euro 134,40 
conf: 2 siringhe automix (4.6 g / 2.7 ml) + 15 punte per automiscelazione normali 
+ 5 punte per automiscelazione per trattamenti endodontici 

 

A2 TRANSLUCENT AO3 BO1 
00096948 00096949 00096950 00096951 

 

PUNTALI APPLICATORI        ENDO 17,90 00075196 
  conf. 10 punte endodontiche + 10 prolunghe 
G-MULTI PRIMER flacone da 5 ml 62,90 00108986   

 
 
Activa Bioactive Cement Pulpdent 
Cemento resinoso bioattivo duale che, attraverso la formazione di cristalli di apatite 
naturale, salda indissolubilmente il restauro al dente, protegge contro le carie ricorrenti e 
sigilla i margini contro le microinfiltrazioni evitando il fallimento del restauro. Non 
richiede mordenzatura e adesivi e forma un forte legame con zirconia, ceramica, disilicato 
di litio e metalli. Ideale per CAD/CAM e implantologia. 
ACTIVA BIOACTIVE CEMENT euro codice 

  A2 OPACO siringa 5 ml (7gr) + 20 puntali automiscelanti 103,00 00112106   
TRASLUCENTE   siringa 5 ml (7gr) + 20 puntali auto miscelanti 103,00 00112107 

 
 
Set PP SDI 
Cemento composito automordenzante, autoadesivo e auto-fotopolimerizzabile per la 
cementazione definitiva di restauri in metallo, resina, ceramica e ceramica integrale. A 
rilascio di fluoro. 
SET PP euro codice   

KIT ASSORTITO 264,90 00078332 
conf. 6 siringhe automix da 7 g (A1, A2, OA3, bianco opaco e traslucido)   + 70 puntali da 
miscelazione automix  

RICAMBIO cf. 2 siringhe automix da 7 g + 28 puntali miscelatori euro 119,50   
A2 

universal 
AO3 

giallo chiaro opaco 
TRASLUCENTE 

00099413 00099414 00099416 
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Cement-OnePrecision 

 

 
Fuji Temp LT GC 

 

 
ImplaCem  Precision 

 

 
Cement-One Precision 
Cemento resinoso duale, ad applicazione universale automordenzante e autoadesivo, 
per la cementazione definitiva di ponti e corone in metallo, ceramica integrale, 
composito, inlays e onlays, fibra di vetro, carbonio, zirconio, metallo. 
CEMENT-ONE euro codice   

1 siringa Automix da 5 ml 102,50 00059639 
  + 10 cannule di miscelazione, 10 beccucci intraorali standard + 10 fini 

 
 

Cementi per fissaggio di protesi su impianti 
 
Fuji Temp LT GC 
Cemento provvisorio vetroionomero per cementazioni implantari e temporanee a lunga 
durata di corone, ponti in ceramica integrale, ceramica su metallo e resina composita. A 
rilascio di fluoro, offre un’adeguata ritenzione e un’agevole rimozione di ponti e corone 
cementati su monconi implantari. Colore universale. 
FUJI TEMP LT euro codice 

conf. 2 cartucce Paste Pak da 13,3 g (7,2 ml) 136,40 00091550 
DISPENSER   PASTE PAK IN METALLO 92,50 00057533 

 
 
ImplaCem Precision 
Cemento resinoso autopolimerizzante per la cementazione protesica su monconi 
implantari e per cementazioni provvisorie a lunga durata. Spessore di soli 10 micron, 
garantisce la tenuta ma anche la rimovibilità a distanza di tempo. Solubilità bassa, bar- 
riera alle infiltrazioni ed ottimo sigillo marginale. 
IMPLACEM PRECISION euro codice 

conf. 2 siringhe automix da 5 ml + 15 puntali miscelatori 89,40 00050490 
 
 

 

 
Puntali miscelatori e terminali intraorali 

 

AZZURRO - RAPPORTO 1:1 / 2:1 
 

 
 

 
 
 

40 mm 

Puntali x small 
conf. 50 puntali 30,50 00066444 
 

 
MARRONE - RAPPORTO 2:1 

 
 
 

 
 
 

30 mm 
 
 
 
 
 
 

30 mm 

Puntali endodontici Kerr corti cilindrici 
conf. 8 puntali + 8 terminali endodontici 13,90 00071492 

 
 
 
 

Puntali intraorali Kerr corti cilindrici 
conf. 8 puntali + 8 terminali intraorali 13,90 00074576 

 
 

Puntali Kerr corti conici 
conf. 40 puntali 53,90 00074577 

 
33 mm 
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19 mm   
 
Puntali intraorali 3M Espe 

 
corti cilindrici 

conf. 15 puntali + 15 terminali 
i t li 

24,50 00087675 

 

00078747 00067125  00081741 
 
Terminali intraorali ENDO TIP   

conf. 100 terminali endodontici  
Terminali intraorali TIPS 

44,50 00078747 

conf. 50 terminali intraorali 14,90 00067125 
 

 
 

 
 

 

 
 

BIANCHI - RAPPORTO 1:1 
 
 
 
 
 
 

32 mm 
Puntali GC SL 
conf. 20 puntali SL 44,90 00105062 

 

Puntali miscelatori e terminali intraorali 
 

GIALLI - RAPPORTO 1:1 
 

19 mm  
 
 

Puntali endodontici 3M Espe corti cilindrici 
conf. 15 puntali + 15 terminali endodontici 24,50 00087674 

 
 

 
 
 
 
 
 

Puntali GC endo SL 
conf. 10 puntali endo SL 25,50 00105063 

 
 
 
 
 

MARRONE - RAPPORTO 1:1 

25 mm 

 
Puntali 3M Espe corti conici 
conf. 30 puntali 31,90 00085715 

 

 
19 mm 

 
Puntali intraorali corti cilindrici 
conf. 25 puntali + 25 terminali intraorali 25,50 00073924 

 
VERDI - RAPPORTO 1:1 

 

 
 
 

25 mm  

 
Puntali corti conici 
conf. 25 puntali 16,50 00088532 

 
 
 
 

19 mm 

 
Puntali endodontici 3M Espe corti cilindrici   
conf. 10 puntali + 10 terminali endodontici 17,90 00096843 

 
 

TERMINALI INTRAORALI 19 mm 

 
Puntali intraorali 3M Espe long xx fine cilindrici 
conf. 10 puntali + 10 terminali intraorali 17,90 00096837 

 
VIOLA - RAPPORTO 1:1 

 

 
22 mm 

 
Terminali endodontici   
conf. 50 terminali endodontici 13,90 00081741 

Puntali endodontici Dentsply Sirona corti cilindrici 
conf. 40 puntali + 40 terminali endodontici 49,90 00065700 
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Optrastick Ivoclar Vivadent 

 

 
Blocchi Impasto in Acetato G line 

 

 
Blocchi Impasto in Carta G line 

 

 
 

 
 

 
Dispenser 3M ESPE 

 

 
Dispenser SDI 

 

Accessori 
 
Optrastick Ivoclar Vivadent 
Strumento flessibile in plastica dotato di punta sferica adesiva per raccogliere, tenere e 
posizionare piccoli restauri e oggetti. 
OPTRASTICK euro codice   

conf. 50 pz (5 x 10stick) 26,50 00070665 
 
 
Blocchi Impasto in Acetato G line 
In acetato con base in silicone antiscivolo, particolarmente indicati per cementi. 
BLOCCHI IMPASTO IN ACETATO euro codice   

  5 x 5   cm 100 fogli conf. 1 pz 2,70 00079202  
  5 x 5   cm 100 fogli conf. 6 pz 15,00 00079259  
  8 x 8   cm 100 fogli conf. 1 pz 3,30 00079201  
  8 x 8   cm 100 fogli conf. 6 pz 18,00 00079257  
  8 x 14 cm 100 fogli conf. 1 pz 4,30 00079203  
  8 x 14 cm 100 fogli conf. 3 pz 12,00 00079258  

 
 
Blocchi Impasto in Carta G line 
Blocchi in carta con superficie lucida a base di silicone antiscivolo. 
BLOCCHI IMPASTO IN CARTA euro codice 

  5 x 5 cm 100 fogli conf. 1 pz 1,90 00079197  
  5 x 5 cm 100 fogli conf. 6 pz 10,50 00079248  
  10 x 10 cm 100 fogli conf. 1 pz 3,30 00079198  
  10 x 10 cm 100 fogli conf. 6 pz 17,50 00079250  
  12 x 18 cm 100 fogli conf. 1 pz 5,90 00079199  
  12 x 18 cm 100 fogli conf. 3 pz 15,50 00079251  
  15 x 24  cm 50 fogli conf. 1 pz 10,90 00079200  
15 x 24  cm 50 fogli conf. 3 pz 25,50 00079256 

 
 

Applicatori e dispenser 
 
Dispenser GC 
DISPENSER PER CAPSULE euro codice   

  DISPENSER PER CAPSULE APPLIER III 31,90 00036946   
 

DISPENSER PER PASTE PACK euro codice   

DISPENSER PASTE PACK IN PLASTICA 25,50 00094259 
  DISPENSER PASTE PACK IN METALLO 92,50 00057533 

 
 
Dispenser 3M ESPE 
APPLICATORE PER CAPSULE euro codice   

  73050    APPLICATORE PER CAPSULE 74,50 00002013   
 
 
Dispenser SDI 
APPLICATORE PER CAPSULE euro codice   

  RIVA APPLICATOR autoclavabile 41,90 00079049   


