
ADESIVO AUTOMORDENZANTE 
Per un'adesione con un'elevata sicurezza 

senza
HEMA



BeautiBond Universal è un adesivo monocomponente, fotopolimerizzabile, autocondizionante di ultima  
generazione, indicato per otturazioni in composito, riparazioni intraorali, ricostruzioni di monconi in composito 
e anche per la cementazione definitiva di restauri indiretti (compreso le faccette). Con la sua semplicità 
d'utilizzo, la minima sensibilità alla tecnica e la riduzione ad un solo passaggio di lavoro, BeautiBond Universal 
garantisce sicurezza ed efficienza elevate, sempre costanti, per un'adesione stabile e duratura. 

Questo pratico adesivo si contraddistingue soprattutto  
per una speciale formula di monomeri di acido fosfonico  
e carbossilico, che fa a meno dell'aggiunta di HEMA.   
Si escludono così quasi completamente decolorazioni bianche 
della gengiva durante l'applicazione e sensibilizzazioni 
postoperatorie; allo stesso tempo si riduce enormemente 
la predisposizione all'idrolisi dello strato adesivo polimerizzato 
e si ottengono un'adesione stabile, maggiore sicurezza nel 
lavoro e restauri duraturi per il paziente.

Massima forza adesiva e versatilità 
con la minima sensibilità alla tecnica 

 Elevato potere adesivo combinato      
con una minima sensibilità alla tecnica 

 Facile asciugatura grazie alla semplice eliminazione   
dell'acqua con la formula priva di HEMA 

 Assenza del potenziale allergenico HEMA 

 Applicazione in soli 30 secondi

 Spessore minimo della pellicola di ca. 5 µm

 Spettro d'indicazione ampliato con     
BeautiBond Universal CR Enhancer e DC Activator

Senza HEMA



Strato adesivo uniforme durante 
l'applicazione (miscela di monomero, 
acqua e acetone)

Strato adesivo non uniforme composto 
d'acqua e monomero idrofobo dopo 
un'attenta asciugatura ad aria del 
solvente

Strato adesivo uniforme, privo d'acqua dopo 
breve asciugatura ad aria con pressione elevata 

L'elevata adesione alla sostanza del dente naturale e a diversi materiali dentali che si ottiene con questo adesivo 
multifunzionale mono-flacone è favorita da una formula priva di HEMA, che facilita la separazione della fase 
acquosa durante l'applicazione. Questo vantaggio nella procedura contribuisce a minimizzare la sensibilità alla 
tecnica di BeautiBond Universal: un presupposto fondamentale per un'adesione duratura e sicura! 

La consistenza ottimale di BeautiBond Universal facilita notevolmente il lavoro: l'adesivo si adatta perfettamente 
senza sprechi di materiale e può essere applicato con estrema precisione: un vantaggio fondamentale soprattutto 
per restauri mininvasivi.

Un componente, un solo passaggio di lavoro: con l'eliminazione di lunghi passaggi di lavoro, come la miscelazione 
e la ripetuta applicazione, si assicura un'adesione veloce e semplice. Già dopo meno di 30 secondi si può 
iniziare con la ricostruzione. 

L'eccellente potere adesivo inizia dall'applicazione e asciugatura

Adesione stabile in pochi secondi

Superficie del dente

Semplice applicazione step-by-step

1   Preparare, sciacquare, asciugare
2   Applicare BeautiBond Universal su tutta la superficie d'adesione, lasciar agire per 10 sec.
3   Asciugare con getto d'aria leggero per 3 sec., poi con getto d'aria più forte 
4   Fotopolimerizzare (LED 5 sec. / Alogena 10 sec.)

Superficie del dente

Getto d'aria leggero

Evaporazione
Eliminazione 
dell'acqua

Getto d'aria forte

Superficie del dente

Monomero
Acetone
Acqua



Resistenza dell'adesione al taglio su smalto 
e dentina  
(Processo self-etch, dopo 24 ore in acqua a 37 °C)

Come dimostrato da un test comparativo interno, 
l'adesione di BeautiBond Universal allo smalto e alla 
dentina è simile a quella di un consolidato adesivo 
bifase in commercio (FL-Bond II). In altre parole: 
BeautiBond Universal, permettendo una veloce e 
sicura mordenzatura, applicazione di primer e 
bonding in un unico passaggio, offre un'ottima e 
duratura alternativa ai sistemi adesivi composti da 
più componenti.
Grazie ai due prodotti che integrano il sistema 
(BeautiBond Universal CR Enhancer e DC Activator) 
questo adesivo può essere utilizzato su diversi 
materiali dentali per un'ampia gamma di indicazioni!

BeautiBond Universal, essendo un adesivo senza 
riempitivi, presenta uno spessore della pellicola   
di solo ca. 5 µm e risulta quindi particolarmente 
indicato per restauri mininvasivi. Anche nel caso  
di cavità piccole o piatte e/o vicino alla gengiva si 
riesce ad avere abbastanza spazio per ricostruzioni 
di monconi altamente estetiche, caratterizzate da 
un'adesione sicura e non riconoscibili anche in aree 
visibili. 

Strato adesivo minimo per la massima estetica

Forte adesione allo smalto e alla dentina

Beautifil Flow Plus X

Dentina

Strato adesivo 
BeautiBond Universal

Prima della preparazione Applicazione di BeautiBond Universal Dopo la ricostruzione e 
fotopolimerizzazione 

Eccellente risultato clinico: il restauro è estremamente naturale

0

5

10

15

20

25
DentinaSmalto

FL-Bond IIBeautiBond Universal

MPa

Fo
nt

e:
 R

&
D 

(R
ic

er
ca

 e
 S

vi
lu

pp
o)

, S
HO

FU
 IN

C.
, G

ia
pp

on
e 

(2
01

8)



Adesivo in 1 flacone con 2 componenti 
aggiuntivi per un impiego universale 

BeautiBond Universal è utilizzabile per un'ampia gamma di indicazioni: per l'adesione diretta di otturazioni in 
composito, per la riparazione di restauri fratturati in ceramica o composito, per la ricostruzione di monconi con 
cementi compositi o per la cementazione definitiva di restauri indiretti con cemento composito fotopolimerizzabile 
o duale. Grazie alla sua particolare composizione chimica e al primer BeautiBond Universal CR Enhancer, 
disponibile come optional, assicura una perfetta adesione a smalto e dentina, ceramiche all'ossido di zirconio e 
allumina, metalli, ceramiche al vetro silicato e silicato di litio e anche al composito polimerizzato. 

Un ulteriore vantaggio del sistema: con BeautiBond Universal DC Activator, miscelato in parti uguali in modo 
semplice e veloce con l'adesivo universale, è possibile pretrattare cementi compositi, dentina e compositi per 
ricostruzioni di monconi e attivare la polimerizzazione duale. 

Indicazioni del sistema adesivo a 3 flaconi:

 BeautiBond Universal Adhesive
 Adesivo multifunzionale per restauri diretti e riparazioni intraorali con cemento composito    
 fotopolimerizzabile 

 BeautiBond Universal Adhesive + CR Enhancer
 Cementazione di restauri indiretti (compreso faccette) in vetro silicato, silicato di litio e composito con   
 cemento composito fotopolimerizzabile o duale

 BeautiBond Universal Adhesive + DC Activator
 Attivazione della polimerizzazione duale e pretrattamento di ricostruzioni di monconi con materiale per   
 ricostruzioni fotopolimerizzabile o a polimerizzazione duale

Bonding solo con
BeautiBond Universal Adhesive

Bonding con BeautiBond Universal 
Adhesive e CR Enhancer
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Resistenza dell'adesione a trazione su substrati indiretti  (dopo 24 ore in acqua a 37 °C)
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Informazioni per gli ordini
Adesivo in 1 flacone con 2 componenti 
aggiuntivi per un impiego universale 
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BeautiBond Universal

Prodotti correlati

Adhesive Kit
 BeautiBond Universal Adhesive 6 ml 
 Pennelli monouso fini (50 pz.)
 Vaschetta SHOFU V-Dish (25 pz.)

PN Y2440

Adhesive 
6 ml
PN Y2441

DC Activator 
3 ml
PN Y2443

CR Enhancer 
3 ml
PN Y2444

Beautifil Flow Plus X F00 / F03* BeautiCem VeneerBeautifil I I  LS*

Composito ibrido fluido in due viscosità  
per ricostruzioni ed otturazioni, senza 
limitazioni nelle indicazioni 

Cemento composito fotopolimerizzabile 
per la cementazione di faccette e 
inlay/onlay traslucenti

Composito universale in pasta a 
bassa contrazione 

VIDEO

Semplice separazione  

di monomero e acqua 

(disponibile solo in inglese)

* disponibile anche in tips


