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BEAUTIFIL-Bulk
Composito di riempimento bulk con due viscosità per tutte le indicazioni della   
terapia conservativa

Che sia fluido o denso, Beautifil-Bulk è un materiale estremamente interessante per la sua profondità di  
polimerizzazione di almeno 4 mm, come dimostrato in diversi studi. Presenta inoltre non solo una minima tensione da 
contrazione, ma anche un’estetica eccezionale ed un ottimale adattamento cromatico alla sostanza del dente naturale.
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Due livelli di viscosità: modellabile   
e fluido

Limitata contrazione da polimerizzazione 
e minima tensione da contrazione

Eccellente profondità di polimerizzazione 
per incrementi di 4 mm di spessore

Adattamento cromatico ottimale  
(effetto camaleonte)

Elevata radiopacità

VA N TAG G I
Cavità preparata dopo il condizionamento

Primo grande incremento con Beautifil-Bulk Flowable come liner

Otturazione occlusale finale con Beautifil-Bulk Restorative

Indicazioni

  Beautifil-Bulk Flowable a bassa viscosità si 
applica in modo semplice e preciso direttamente 
dalla siringa. E’ particolarmente indicato come 
materiale per sottofondi per cavità di I e II classe e 
anche come liner e materiale di riempimento per 
piccole cavità nei denti posteriori.

  Beautifil-Bulk Restorative si lascia modellare in 
modo eccellente e può sopportare un carico 
occlusale di 340 MPa. La sua consistenza pastosa, 
non appiccicosa lo rende ideale per restauri di difetti 
nei denti posteriori.

Grazie allo speciale riempitivo bioattivo S-PRG, 
questo materiale GIOMER possiede anche proprietà 
di prevenzione come il rilascio e la ricarica di fluoro, 
l’effetto antiplacca, la neutralizzazione degli acidi e la 
demineralizzazione della dentina. La struttura speciale 
del riempitivo e il nucleo vetroso garantiscono una 
trasmissione e diffusione naturale della luce ed un 
effetto camaleonte equilibrato sia nella dentina che 
nello smalto. E’ quindi possibile realizzare restauri 
straordinariamente estetici con un’elevata opacità 
solo con un colore.
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BEAUTIFIL-Bulk Flowable BEAUTIFIL-Bulk Restorative

PN Quantità Prodotto

2028-2029 0,23 g Beautifil-Bulk Flowable - tips, 20 pz.

2030-2031 2,4 g Beautifil-Bulk Flowable - siringa

2032-2033 0,25 g Beautifil-Bulk Restorative - tips, 20 pz.

2034-2035 4,5 g Beautifil-Bulk Restorative - siringa

2037 50 pz. puntali per siringhe, 18 gauge
per Beautifil-Bulk

Colore PN
0,23 g

TIPS, 2O pz.

Universal 2028

Dentin 2029

Colore PN
0,25 g

TIPS, 2O pz.

Universal 2032

A 2033

Colore PN
2,4 g

SIRINGA

Universal 2030

Dentin 2031

Colore PN
4,5 g

SIRINGA

Universal 2034

A 2035
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