
Adesione sicura senza ritenzioni



SHOFU Universal Primer SHOFU Universal Pre-Opaque

SHOFU Universal Primer garantisce un'adesione eccellente tra materiali resinosi, 
tutte le leghe metalliche e anche ossido di zirconio e allumina. 

Questo primer, in combinazione con SHOFU Universal Pre-Opaque, assicura 
un'adesione duratura anche in ambienti umidi e consente di fare a meno di ritenzioni 
meccaniche per le strutture in metallo.

Indicazioni 

  tra opachi fotopolimerizzabili e strutture 

  nella realizzazione e riparazione di restauri rivestiti in resina 

  nella riparazione intraorale ed extraorale di restauri metalloceramici 

  tra base in metallo e resina della protesi

  tra resina ed apparecchi ortodontici

SHOFU Universal Primer
Semplice, efficace ed universale 



SHOFU Universal Opaque

L'ampio spettro di indicazioni e la lavorazione veloce e semplice, senza la 
necessità di ulteriori accessori o di trattamenti termici, fanno di SHOFU Universal 
Primer, successore del consolidato SHOFU MZ Primer Plus, la soluzione  
universale nelle cementazioni per strutture in metallo e ossido di zirconio realizzate 
con CAD/CAM.

Vantaggi 

  Lavorazione veloce e semplice senza trattamenti aggiuntivi

  Incolore, nessuna zona grigia nell'area d'adesione

  Adesione stabile, anche senza sfere di ritenzione 

  Per tutte le leghe dentali e strutture a base di zirconio 

  Uso intraorale ed extraorale

Semplice, efficace ed universale 

SHOFU Universal Pre-Opaque 
forma con SHOFU Universal Primer 
un sistema adesivo perfetto, 
estremamente resistente agli effetti 
dell'idrolisi e alle sollecitazioni 
termiche.

La successiva resa cromatica nel 
colore del dente desiderato si ottiene 
con gli opachi SHOFU Universal 
Opaque, disponibili in 31 colori.
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Informazioni per gli ordini

Prodotti correlati

SHOFU Universal Opaque
Opaco in pasta fotopolimerizzabile, pronto all'uso 
Oltre ai 16 colori standard, il sistema di opachi viene 
completato con colori Bleaching, NCC e per effetti. 

SHOFU Universal Pre-Opaque
Universal Pre-Opaque è molto fluido e garantisce  
un legame stabile con la lega e gli opachi in pasta 
Universal Opaque.  

Contenuto: 2 ml, PN 2111

SHOFU Universal Primer
Contenuto: 5 ml, PN Y0060


