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BeautiCem SA
Cemento composito autoadesivo a rilascio di fluoro 

BeautiCem SA è un cemento universale automordenzante e autoadesivo, che grazie ai riempitivi S-PRG è in 
grado di rilasciare e ricaricare fluoro. Il cemento composito a polimerizzazione duale unisce adesivamente,   
in modo semplice, veloce ed affidabile, la sostanza dura del dente con tutti i materiali per restauri indiretti e tutti  
i tipi di restauro. Non è necessario applicare il bonding o eseguire un condizionamento separato con acido 
fosforico.

Qualità di miscelazione costante

BeautiCem SA è disponibile nelle due varianti 
cromatiche trasparente (“Clear”) e del colore dei 
denti (“Ivory”). Viene fornito in una siringa a doppia 
camera con cannule di automiscelazione, che  
garantiscono una qualità di miscelazione costante, 
perfettamente dosata e senza bolle d’aria. 
La viscosità ideale di questo cemento non  
appiccicoso assicura un’applicazione controllata e 
un inserimento esatto del restauro. 

Grazie alle sue proprietà tissotropiche BeautiCem 
SA forma uno strato uniforme senza bolle con uno 
spessore di solo 11,8 µm e rende invisibili i margini 
del restauro.
Il controllo preciso dell’indice di rifrazione della luce 
assicura la massima traslucenza nei casi che 
richiedono un’estetica perfetta. L’eccellente  
radiopacità facilita le diagnosi negli esami successivi.

Adesione duratura con un’ampia  
gamma di materiali

Non sono necessari mordenzatura 
con acido fosforico, bonding o primer 
per smalto e dentina

Eccellenti caratteristiche fisiche

Elevata traslucenza per casi esigenti 
dal punto di vista estetico

Spessore limitato (11,8 µm)

VA N TAG G I
Indicazioni

 Inlay, onlay, corone e ponti in ceramica integrale

 Protesi in leghe preziose, semi-preziose, non   
 preziose e anche in titanio

 Corone e ponti in metalloceramica

 Restauri CAD/CAM

 Inlay, onlay, corone e ponti in composito indiretto

 Restauri in ceramica integrale, composito e   
 metallo su abutment implantari

 Perni moncone in metallo e composito

PN Quantità Prodotto

3213 5 ml BeautiCem SA,“Clear“, 
automiscelante, 10 cannule di miscelazione

3214 5 ml BeautiCem SA “Ivory“, 
automiscelante, 10 cannule di miscelazione
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