
IL TEAM PERFETTO PER LA CEMENTAZIONE DI PERNI E LA RICOSTRUZIONE DI MONCONI

CLEARFIL™ DC CORE PLUS & QUICK KIT

kuraraynoritake.eu/it

PROCEDURA D’USO SEMPLIFICATA

POLIMERIZZAZIONE DUALE

APPLICAZIONE VELOCE



Applicare frizionando e procedere AsciugareNessun tempo 

d’attesa

Fotopolimerizzare

CLEARFIL™ DC CORE PLUS

ECCEZIONALE   

CLEARFIL™ DC CORE PLUS è un composito per la ricostruzione di monconi, duale (fotopolimerizzabile con proprietà autopolimerizzanti), 

a due componenti, disponibile in siringa automiscelante, per restauri estetici e affi dabili. La proprietà autopolimerizzante del materiale è la 

soluzione perfetta per le aree nel canale radicolare che non sono accessibili alla luce. In tutte le altre aree, è possibile velocizzare il tempo 

di polimerizzazione tramite fotopolimerizzazione. La speciale tecnologia dei fi ller in CLEARFIL™ DC CORE PLUS fornisce al materiale una 

tissotropia ottimale. Questo permette di applicare la pasta senza sforzo. La spiccata tissotropia evita che la pasta coli.

Per tutti i passaggi, applicazione nel canale radicolare e ricostruzione del moncone, è possibile utilizzare un solo puntale di miscelazione, 

grazie al tempo di lavorazione di 3 minuti.

IL TEAM PERFETTO PER LA CEMENTAZIONE DI PERNI E LA RICOSTRUZIONE DI MONCONI

Grazie alle sue straordinarie proprietà adesive, CLEARFIL™ Universal Bond Quick è il prodotto ideale per CLEARFIL™ DC CORE PLUS. Grazie al 

suo specifico acceleratore di autopolimerizzazione, è ideale in quelle aree che non riescono a essere raggiunte dalla luce.

CLEARFIL™ Universal Bond Quick aderisce alla dentina nel canale radicolare e nel perno. Non è necessario un primer a parte e alcun 

catalizzatore per la polimerizzazione duale dell’adesivo.

VELOCE SENZA COMPRESSI - IL PLUS ANCHE NELLA TECNICA INDIRETTA   

CLEARFIL™ Universal Bond Quick è il nuovo adesivo universale ad azione istantanea che combina l’effi cacia dell’affermata molecola 10-MDP 

alla più avanzata tecnologia dei monomeri ammidici RAPID BOND TECHNOLOGY.

La gestione del campo e delle contaminazioni non è mai stata così sotto il vostro controllo! Basta applicare, asciugare e fotopolimerizzare.

L’innovativa tecnologia di adesione a tempo zero RAPID BOND TECHNOLOGY combina il monomero 10-MDP puro con nuovi monomeri 

idrofi li a base di ammidi che dispongono di una straordinaria idrofi lia prima della polimerizzazione, ma divengono altamente idrofobi dopo la 

polimerizzazione, al fi ne di assicurare la stabilità al degrado idrolitico.

La nuova effi cacia di CLEARFIL™ Universal Bond Quick è il risultato della straordinaria proprietà di idrofi lia del monomero che permette 

l’ottimale stesura e penetrazione dell’adesivo nelle superfi ci, assicurando prestazioni adesive affi dabili sia su dentina eccessivamente bagnata 

che asciutta. CLEARFIL™ Universal Bond Quick non contiene Bisfenolo-A (BPA) e può essere utilizzato con tutti i tipi di mordenzatura, total-

etch, self-etch e selective etch. È indicato per restauri diretti e indiretti e aderisce a smalto, dentina, compositi, zirconia e metalli.

Per evitare lo stress occlusale alla fi ne del canale, CLEARFIL™ DC 

CORE PLUS ha un modulo elastico simile a quello della dentina. 

In questo modo, lo stress occlusale viene disperso sull’intera 

superfi cie del canale radicolare. Inoltre, nonostante lo stress da 

masticazione, assicura un restauro stabile, grazie alle sue ottime 

proprietà meccaniche.

Di conseguenza, il rischio di frattura del canale radicolare e del 

materiale da ricostruzione è minimo.

CLEARFIL™ UNIVERSAL BOND QUICK

CARATTERISTICHE 

BILANCIATE DEL MATERIALE CLEARFIL ™ DC CORE PLUS
Modulo elastico: 6-10 GPa**

PERNO

Metal Core
Modulo elastico: circa 100 GPa*

Dentin
Modulo elastico: 12-19 GPa*

*  Fonte: S. Takahasi, T. Hirashawa, et. al, J. J. Dent Material Vol. 16(6), 555-562, 1996. 

** Fonte: Kuraray Medical Inc.

VANTAGGI 

✓ Procedura d’uso facile e veloce

✓ Polimerizzazione duale

✓ Applicazione senza fatica

✓ Formula tissotropica

✓ Tempo di lavorazione di 3 minuti



POLIMERIZZAZIONE DUALE

CLEARFIL™ Universal Bond Quick è ora disponibile per l’uso combinato con CLEARFIL™ DC CORE PLUS. 

Lo specifi co acceleratore per l’autopolimerizzazione contenuto in CLEARFIL™ DC CORE PLUS assicura risultati ottimi e affi dabili nelle aree che 

non possono essere raggiunte dalla luce.

CLEARFIL™ Universal Bond Quick crea un forte legame chimico con l’idrossiapatite. Il monomero originale 10-MDP inventato da Kuraray, 

assicura un’elevata forza adesiva e permette una durata adesiva affi dabile alla struttura del dente.
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Fonte: Dr. C. J. Kleverlann, Academic Center for Dentistry Amsterdam, Netherlands                           

* Non è un marchio Kuraray           

RESISTENZA ALLA FLESSIONE

CLEARFIL™ DC CORE PLUS mostra la più alta resistenza alla fl essione rispetto agli altri materiali per la ricostruzione di monconi.

1501209060

Resistenza alla fl essione (MPa)

CLEARFIL™ 
DC CORE PLUS

Core•X Flow*

LuxaCore™ Z-Dual*

Built-it™*

300

STRAORDINARIA FORZA ADESIVA!

Abbiamo migliorato la forza adesiva alla dentina rispetto ai nostri precedenti sistemi per la ricostruzione di monconi.

Fonte: Kuraray Noritake Dental Inc.
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MPa

CLEARFIL™ DC CORE PLUS
CLEARFIL™ Universal Bond Quick

CLEARFIL™ DC CORE PLUS 
CLEARFIL™ S3 BOND PLUS

50

CLEARFIL™ Universal Bond Quick

Light-curing CLEARFIL™ DC CORE PLUS

Self-cure

Dentin



1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

• Prima dell’uso, accertarsi di aver letto le Istruzioni d’uso fornite con il prodotto.

• Le specifi che e l’aspetto del prodotto sono soggetti a variazione senza preavviso.

• Il colore stampato può differire leggermente dal colore effettivo.

“PANAVIA” e “CLEARFIL” sono marchi Kuraray Co., Ltd.

“KATANA” è un marchio NORITAKE CO., LIMITED.

10/19 MKA00593

CLEARFIL™ DC CORE PLUS & Quick Kit
#3580-EU DENTIN
#3581-EU WHITE

1 siringa (17,9 g/9 ml) del colore corrispondente, 
1 fl acone di CLEARFIL™ UNIVERSAL BOND 
QUICK (1 ml), 20 puntali di miscelazione, 
10 punte guida (L), 10 punte guida (S), 
50 pennelli applicatori endo, 
1 piatto di miscelazione, 1 piastra fotobloccante

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 
#3571-EU 

Standard Kit: 1 fl acone (5 ml),
K-ETCHANT 1 siringa (3 ml),
50 pennelli applicatori, 
20 puntali ad ago, 
1 piatto di miscelazione, 
1 piastra fotobloccante

CLEARFIL™ DC CORE PLUS 
#2942-EU DENTIN
#2943-EU WHITE

Ricambio: 1 siringa (17,9 g / 9 ml) del colore 
corrispondente, 20 puntali di miscelazione, 

10 puntali guida (L), 10 puntali guida (S)

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 
#3572-EU

Ricambio: 1 fl acone (5 ml)

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 
#3577-EU

Unit Dose Standard Pack:
50 monodose (0,1 ml cad.), 
K-ETCHANT 1 siringa (3 ml),
50 pennelli applicatori, 
20 puntali ad ago

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 
#3574-EU 

Bottle Value Pack: 3 fl aconi (5 ml cad.)

K-ETCHANT Syringe
#3252-EU 

2 siringhe K-ETCHANT (3 ml cad.), 
40 puntali ad ago

Puntali ad ago

#3253-EU

20 puntali ad ago

GAMMA PRODOTTO

Applicare l’adesivo frizionando. 
Nessun tempo d’attesa.

Cementare il perno e ricostruire il moncone con CLEARFILTM DC CORE PLUS  secondo le istruzioni dell’azienda produttrice.
N.B.: Questa è solo una versione abbreviata della procedura. si consiglia di consultare le istruzioni d’uso del prodotto.

Asciugare con un leggero fl usso d’aria e 
una punta di carta fi nché l’adesivo non si 
muove*.

Fotopolimerizzare**.

FACILE DA USARE, PROCEDURA CLINICA SENZA STRESS

* Usare un aspiratore a vuoto 

per evitare che l’adesivo si disperda

** Fare riferimento alla tabella 

per i tempi di polimerizzazione

0 SEC 30 SEC

CONTROLLO DELLA FLUIDITÀ
L’erogazione della pasta è semplice e facile da controllare, grazie 

all’esclusiva tecnologia di trattamento della superfi cie dei fi ller di 

CLEARFILTM DC CORE PLUS.

COLORI
CLEARFIL™ DC CORE PLUS & Quick KIT

è disponibile nei seguenti colori.

STABILITÀ DELLA PASTA DENTIN WHITE
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CONTATTI

Kuraray Europe Italia S.r.l

Via G. Boccaccio 21, 

20123 Milano

Telefono    02 63471228

E-Mail       dental-italia@kuraray.com

Web          www.kuraraynoritake.eu/it

facebook.com/KurarayNoritakeInLab

facebook.com/KurarayNoritakeInClinic


