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Il materiale contiene riempitivi S-PRG bioattivi che 
agiscono contemporaneamente come fonte e 
riserva di fluoro: in base alla concentrazione di fluoro 
in bocca, essi rilasciano e ricaricano questo  
oligoelemento - per una terapia restaurativa stabile 
nel tempo e cario-protettiva.
Usato in combinazione con BeautiBond, l’adesivo 
“all-in-one”, perfettamente accordato al sistema, si 
aumenta l’azione cario-protettiva della tecnologia 
dei riempitivi S-PRG.

Beautifil II LS ottiene un effetto camaleonte ben 
bilanciato sia nella dentina che nello smalto grazie 
alla sua naturale riflessione della luce. Questo 
composito universale fotopolimerizzabile può essere 
lucidato in modo semplice e veloce e presenta una 
lucentezza superficiale duratura.

Bassa contrazione (< 1%) e tensione 
da contrazione

Eccellente lucidabilità e lucentezza 
duratura

Elevata resistenza all’abrasione e durezza 
superficiale nel rispetto dell’antagonista

Trasmissione e diffusione naturale 
della luce

Rilascio e ricarica di fluoro duraturi

Gamma cromatica identica a quella   
di Beautifil II
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Indicazioni

  Restauri diretti nel settore anteriore e posteriore

  Riparazioni di restauri e protesi

Caratteristiche fisiche

  Contrazione da polimerizzazione: 0,85 % in   
 volume secondo la norma ISO 17304:2013 (E)

  Tensione da contrazione: 10,9 MPa

  Resistenza alla compressione: 364 MPa

  Resistenza alla flessione: 117 MPa

  Durezza Vickers: 46 HV

  Usura: 1,41 % del peso

  Concentrazione di riempitivi: 82,9 % in peso 

  Profondità di polimerizzazione: 2,4 mm

  Radiopacità: 2,0 Al:mm

BEAUTIFIL II LS (Low Shrinkage)

Composito in pasta a bassa contrazione per restauri nel settore anteriore e posteriore

Beautifil II LS (Low Shrinkage), sviluppato dal consolidato Beautifil II, garantisce al dentista una contrazione 
minima con una massima estetica. La caratteristica fondamentale di questo composito universale in pasta è 
la contrazione da polimerizzazione straordinariamente bassa, pari solo a 0,85 % in volume. Inoltre è caratterizzato 
da un’eccellente lucidabilità e da un naturale adattamento cromatico alla struttura del dente.

PN Quantità Prodotto

Y2270-Y2283 4 g Beautifil II LS - siringa

Y2284-Y2297 0,25 g Beautifil II LS - tips, 20 pz.

I colori da A1 a C3 corrispondono alla scala colori VITA* Classical.

Gamma cromatica

A2O A3O Inc BW

A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C2 C3
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Trasmissione e diffusione naturale 
della luce

Stabilità cromatica

Effetto antiplacca

Fluorescenza come nel dente naturale

Radiopacità straordinaria

Rilascio e ricarica di fluoro 

Resistenza affidabile e lunga durata 

VA N TAG G I

La tecnologia brevettata dei riempitivi integra le 
proprietà di trasmissione e diffusione della luce dei 
denti naturali, rendendo possibile la realizzazione di 
restauri invisibili con solo un unico strato di colore.

La durezza dei riempitivi contenuti in Beautifil II è 
simile a quella dello smalto e rispetta l’antagonista. 
Il materiale è pertanto indicato per restauri sia nei 
denti anteriori che posteriori.

BEAUTIFIL II
Materiale per restauri estetici, a rilascio continuo di fluoro

BEAUTIFIL II convince per il suo aspetto estetico con una perfetta armonizzazione cromatica, eccellenti 
caratteristiche di lavorazione ed effetto antiplacca. Grazie al riempitivo bioattivo S-PRG, questo composito della 
categoria GIOMER ha anche la possibilità di rilasciare e ricaricare fluoro a seconda della concentrazione di 
fluoro nel cavo orale.

Colore PN
4 g

SIRINGA

A1 Y2270

A2 Y2271

A3 Y2272

A3,5 Y2273

A4 Y2274

B1 Y2275

B2 Y2276

B3 Y2277

C2 Y2278

C3 Y2279

A2O (opaco A2) Y2280

A3O (opaco A3) Y2281

Inc (Incisal) Y2282

BW (Bleaching White) Y2283

Colore PN
0,25 g

TIPS, 2O pz.

A1 Y2284

A2 Y2285

A3 Y2286

A3,5 Y2287

A4 Y2288

B1 Y2289

B2 Y2290

B3 Y2291

C2 Y2292

C3 Y2293

A2O (opaco A2) Y2294

A3O (opaco A3) Y2295

Inc (Incisal) Y2296

BW (Bleaching White) Y2297
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