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FL-Bond II
Sistema adesivo automordenzante, a rilascio di fluoro

Sistemi adesivi

2

FL-Bond II è un sistema adesivo automordenzante in due fasi che crea un legame eccellente con smalto e
dentina per una sicura chiusura marginale. Il sistema si contraddistingue per la semplicità d’utilizzo e per le
ottime caratteristiche di biocompatibilità. La consistenza abbastanza fluida di FL-Bond II consente una facile
applicazione ed è particolarmente stabile sulle pareti digradanti delle cavità. Ciò garantisce uno spessore uniforme
della pellicola su tutte le superfici della preparazione ed assicura un’adesione interna stabile.
Indicazioni
Fissaggio adesivo di compositi alla sostanza dura
del dente
Pretrattamento della sostanza dura del dente per
l’impiego di cementi a base di resina

VA N TA G G I

Riparazione di restauri

Applicazione in 2 fasi facile e veloce
Viscosità e adesione ottimali

PN

Radiopacità per una diagnostica affidabile

1306

Assorbimento e rilascio di fluoro

1307

5 ml

FL-Bond II Primer

Forze adesive durature

1308

5 ml

FL-Bond II Bonding

1309

6 ml

FL-Bond II Etchant (soluzione mordenzante)

Utilizzo

Quantità Prodotto
FL-Bond II Kit
Primer 5 ml, Bonding 5 ml,
1 pz.
pennellini MicroBrush rosa e gialli, 25 pz. cad.,
1 vaschetta di miscelazione, 1 coperchio

Bassa viscosità

Viscosità moderata

(Altri sistemi adesivi)

(FL-Bond II)

1 FASE: APPLICAZIONE DEL PRIMER
a

Il primer FL-Bond II contiene un nuovo efficace
monomero adesivo ed un nuovo fotoiniziatore.
Il primer automordenzante condiziona le superfici di
smalto e dentina eliminando così la necessità di una
mordenzatura separata con acido fosforico.
2a FASE: APPLICAZIONE DEL BONDING
Il bonding FL-Bond II è composto da riempitivi
S-PRG contenenti fluoro che offrono una protezione
permanente contro le carie secondarie grazie ad
un’ottimale remineralizzazione della circostante
sostanza dura del dente. Grazie all’elevata percentuale
di riempitivi FL-Bond II è particolarmente resistente
all’abrasione e impedisce in modo efficace
un’erosione nelle aree marginali con una sigillatura
duratura.

Strato di bonding
estremamente
sottile
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Accumulo di liquido
alla base della
cavità

Spessore del bonding
uniforme

info
La soluzione mordenzante FL-Bond II Etchant
è particolarmente indicata per la mordenzatura
prima dell’utilizzo di sistemi adesivi
automordenzanti sullo smalto; contiene solo
ca. 7% di acido fosforico.

