
CRB  Ceraresin Bond

Una coppia forte 
per un'adesione sicura 

Con il sistema Ceraresin Bond si possono unire in modo sicuro e duraturo una vasta gamma 
di materiali sia per un utilizzo intraorale che extraorale. 

È possibile per esempio completare restauri ceramici con materiali fotopolimerizzabili in 
modo veloce e razionale. Inoltre Ceraresin Bond unisce in modo affidabile materiali 
autopolimerizzanti con materiali estetici fotopolimerizzabili e anche diversi compositi estetici 
fotopolimerizzabili. Non vi sono limiti alla caratterizzazione di denti protesici con materiali 
estetici fotopolimerizzabili. 

I legami creati sono estremamente resistenti all'umidità e agli stress termici. 
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CRB Kit, PN 1741

Applicare CRB 1 / Lasciar agire per 10 sec. Applicare CRB 2 / Lasciar agire per 10 sec. Fotopolimerizzare per 20 sec. con 
lampada di polimerizzazione / pronto 
per l'applicazione del composito
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Legami duraturi 
senza compromessi  

Ceraresin Bond garantisce un legame eccellente  
e duraturo tra compositi foto- e autopolimerizzanti e  
tutti i materiali ceramici da rivestimento estetico. 

Grazie al semplice utilizzo sia intra- che extraorale 
Ceraresin Bond presenta possibilità d'impiego  
praticamente illimitate negli studi odontoiatrici e nei 
laboratori. 

Ceraresin Bond assicura legami duraturi senza  
compromessi anche a lungo termine.

Valori di resistenza dell'adesione tra compositi e diversi 
materiali con Ceraresin Bond e con sistemi adesivi 
per ceramica/resina di altri produttori  

Un sistema versatile
   Possibilità di utilizzo intra- ed extraorale 

   Riparazione e completamento di corone e ponti ceramici con compositi estetici

   Completamento di denti protesici in ceramica e resina con compositi 

   Adesione sicura di resine autopolimerizzanti e compositi estetici fotopolimerizzabili

   Aumento della resistenza del legame tra denti acrilici altamente reticolati e resine per protesi autopolimerizzanti  

   Combinabile con SHOFU Universal Primer per restauri con basi in metallo 

Applicazione semplice e veloce
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