
ResiCem
Sistema di cementazione universale a polimerizzazione duale

ResiCem è un sistema di cementazione radiopaco, a base di resina, a polimerizzazione duale con Primer A e B 
autocondizionante, indicato per la cementazione di tutti i tipi di materiali per i restauri indiretti. 

Viene fornito in una comoda siringa a doppia camera da 5 ml con cannule di miscelazione  e può quindi essere 
applicato nel restauro, sempre perfettamente dosato e miscelato. La consistenza e l’ottima scorrevolezza  
della pasta anche con una leggera pressione facilitano l’inserimento del restauro nella posizione definitiva. 
Il materiale può essere applicato fino ad uno spessore minimo di 9 µm, per cui il processo di cementazione  
non può assolutamente causare rialzi occlusali o compromettere l’integrità della chiusura marginale inizialmente 
ottenuta.

Primer A e B autocondizionante

Utilizzo efficiente 

Ottima integrità marginale

Elevate forze adesive costanti,  
indipendentemente dal tipo di  
polimerizzazione utilizzata

Facile applicazione e semplice  
eliminazione del materiale in eccesso

VA N TAG G I

Indicazioni

 Cementazione adesiva di restauri in ossido di 
alluminio e di zirconio, di rivestimenti estetici ceramici 
o rivestimenti estetici indiretti in composito, corone, 
ponti, inlay, onlay e restauri indiretti rinforzati in 
metallo

 Cementazione di diversi tipi di perni o materiali 
per la ricostruzione del moncone

Subito dopo l’inserimento 2 minuti dopo la cementazione

PN Quantità Prodotto

3220 1 pz.

ResiCem Basic Kit 
ResiCem pasta “Clear”, automiscelante,
2x5 ml, Primer A 3 ml, Primer B 2,5 ml,
Microtip fine (1 gambo, 50 punte), cannula di 
miscelazione 20 pz., vaschetta di miscelazione

3221 5 ml ResiCem pasta “Clear”, automiscelante, 
10 cannule di miscelazione

3222 5 ml ResiCem pasta “Ivory”, automiscelante, 
10 cannule di miscelazione

3227 3 ml ResiCem Primer A

3228 2,5 ml ResiCem Primer B

Y0005 5 ml HC Primer (vedi pag. 73)

Y0006 5 ml SHOFU MZ Primer Plus (vedi pag. 72)

3232 5 ml AZ-Primer (vedi pag. 74)

3234 5 ml Porcelain Primer (vedi pag. 74)
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