
IMPROVED

Materiale vetroionomerico per otturazioni rinforzato 
con ossido di zirconio



Zirconomer Improved del colore del dente naturale è un materiale per otturazioni rinforzato con ossido di 
zirconio, affidabile e duraturo, indicato per il settore posteriore. Gli innovativi riempitivi in ossido di zirconio 
conferiscono al restauro non solo notevoli caratteristiche meccaniche, ma aumentano anche la traslucenza e 
migliorano così l'adattamento cromatico ai denti naturali. Grazie alle sue eccellenti caratteristiche di lavorazione 
è il materiale ideale per il suo utilizzo semplice e veloce nella tecnica bulk-fill.

Zirconomer Improved si è affermato come il materiale alternativo più sicuro all'amalgama d'argento: esso 
combina la resistenza e la durata dell'amalgama con l'efficacia dei vetroionomeri ed elimina i rischi per la salute 
causati dal mercurio durante la realizzazione, la rimozione e la permanenza del restauro nel cavo orale.  

Grazie alla combinazione di un'eccellente stabilità, resistenza a lungo termine e protezione duratura con il rilascio 
di fluoro, Zirconomer Improved è il materiale per otturazioni ideale per restauri definitivi nel settore posteriore 
per pazienti con un'elevata incidenza della carie e per i casi in cui è particolarmente importante avere strutture 
e sottofondi stabili.

L' "amalgama" dello stesso colore del dente naturale: privo di mercurio, duraturo ed ecologico 

Indicazioni

Restauri per 
bambini e anziani

Cavità occlusali e approssimali di I e II classe  
nel settore posteriore 

Trattamenti restaurativi 
atraumatici (ART), 
per es. nei bambini 

Ricostruzioni provvisorie  
a lungo termine di   
difetti che interessano 
le cuspidi 

Ricostruzioni di monconi  
resistenti alle sollecitazioni, sotto 
tutti i tipi di restauri indiretti



Fonte: R&D (Ricerca e Sviluppo), SHOFU INC., Giappone * secondo i requisiti della norma ISO 24234:2015 per l'amalgama

Zirconomer Improved supera di gran lunga i tradizionali materiali per restauro rinforzati con vetroionomeri e 
permette di eseguire ricostruzioni in grado di resistere alle sollecitazioni nel settore posteriore poiché presenta 
un'elevata resistenza alla compressione e una notevole stabilità dimensionale: criteri fondamentali per una 
duratura funzionalità dei restauri.  

Zirconomer Improved contiene riempitivi di ossido di 
zirconio caratterizzati da una maggiore trasmissione 
della luce: permette così un migliore adattamento 
dell'otturazione al colore dei denti naturali. È ideale 
anche per ricostruzioni di monconi su cui vengono 
realizzati restauri in ceramica integrale di elevata 
qualità. 

Zirconomer Improved Zirconomer

L' "amalgama" dello stesso colore del dente naturale: privo di mercurio, duraturo ed ecologico 

Caratteristiche meccaniche superiori

Visibilmente più traslucente 

  Eccezionale stabilità dei bordi, eccellente chiusura marginale, coefficiente  
di espansione termica simile a quello del dente naturale  

  Aderisce alla struttura dentale senza alcun pretrattamento (autoadesivo)

  Protegge il dente dalla carie secondaria grazie al duraturo rilascio di fluoro 

  Facilmente miscelabile e lavorabile in modo ottimale 

  Si adatta meglio ai denti naturali grazie all'aumentata traslucenza

  È duraturo come l'amalgama d'argento ma senza i rischi per la salute  
causati dalla presenza di mercurio  

  Estremamente resistente all'abrasione e all'erosione

Traslucenze a confronto

Caratteristiche meccaniche Valori limite ISO per l'amalgama* Zirconomer Improved

Resistenza alla compressione dopo 1 ora > 80 MPa 149

Resistenza alla compressione dopo 24 ore > 350 MPa 326

Stabilità dimensionale da - 0,10 % fino a +0,20 % 0,06 % 
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Zirconomer Improved 1-1 Set 
Polvere 12 g, liquido 5 ml, 
misurino, spatola, blocco di miscelazione

PN 3130

1° caso

Primo molare 
superiore, cavità  
di II classe 

2° caso

Primo premolare  
superiore, cavità  
di II classe 

prima

prima

dopo

dopo

Ricostruzioni definitive nei denti posteriori

Istruzioni d'uso

Informazioni per gli ordini

Foto: Dr. Sushil Koirala

Rapporto polvere : liquido 3,6 g : 1,0 g 2 misurini : 1 goccia

Tempo di lavorazione (a 23 °C) 1 min. 30 sec. dall'inizio della miscelazione

Tempo di presa (a 37 °C) 3 min. dalla fine della miscelazione


