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Gentile Cliente,
siamo lieti di inviarle il primo numero della nuova pubblicazione “HSK News”.
Questa edizione nata in collaborazione con i nostri partner fornitori ha l’obiettivo
sia di metterle facilmente a disposizione interessanti approfondimenti su prodotti già
commercializzati dalla nostra azienda, sia di proporle in anteprima le novità più interessanti
del 2019.
Questa è la prima uscita e la informiamo che HSK News avrà cadenza trimestrale.
I nostri consulenti di vendita ed i promoter delle aziende produttrici saranno disponibili
a fornirle ulteriori ed ancora più approfondite informazioni ed a tenerla aggiornata sulle
relative promozioni.
Sperando di averle fornito un ulteriore strumento per approfondire la sua conoscenza
su alcuni prodotti che potrebbero essere di grande interesse per svolgere al meglio la sua
professione.
Cogliamo l’occasione per salutarla e augurarle un Buon 2019!
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Il punto di vista del Relatore

«Come opinion leader di numerose aziende del dentale, ho avuto l’opportunità di testare e
lavorare con molti compositi. Con Coltene Brilliant EverGlow è stato “ amore a prima vista “.
E’ estremamente semplice riprodurre correttamente un colore e mascherare un margine di
preparazione, nonostante l’uso di un ridotto numero di tinte, ed ottenere risultati quotidiani
predicibili e di elevato livello, sia da un punto di vista clinico che estetico».

Dr. Monaldo Saracinelli, guppo Style Italiano, Italia

BRILLIANT EverGlow
Lo splendore dell’arte

PUNTI DI FORZA di BRILLIANT EverGlow

Evidenziati da 33 consulenti Dental Advisor, in
771 trattamenti:

• Sistema versatile con diversi livelli
di traslucenza.
• Facile lavorabilità ed applicazione,
•
•

BRILLIANT EverGlow è stato sviluppato per offrire una perfetta combinazione di estetica
di lunga durata, praticità d’uso e resistenza meccanica.
BRILLIANT EverGlow è un composito sub-microibrido universale altamente estetico
e di facile utilizzo, indicato per tutti i restauri diretti su anteriori e posteriori. Inoltre,
può essere utilizzato per cementare e riparare i restauri in ceramica e composito (ad
esempio COMPONEER).
Le speciali caratteristiche dei riempitivi lo rendono facilmente lucidabile garantendo il
mantenimento della stessa nel tempo. Ideale lavorabilità grazie alla buona bagnabilità
ed all’eccezionale integrazione cromatica.
La scala colori del BRILLIANT EG possiede tre livelli di traslucenza ed è caratterizzato
da una eccezionale capacità mimetica. Grazie al sistema DuoShade, con solo 7 masse
universali, si coprono tutte le esigenze clinico-estetiche. Comprende inoltre due masse
smalto e tre masse opache.
Tutte le tinte BRILLIANT EG universali, traslucenti e opachi sono disponibili in ricambi
siringhe da 3g o tip da 0.2g oppure in kit. Il Kit introduttivo economico contiene un
assortimento di quattro tinte universali tra le più utilizzate in conservativa.

Kit Siringhe Highlight

-50
%

133,00
Codice 99 87468
VALORE
CONTEN
UTO
Contiene:
€ 266
3x Siringhe 3gr/cad. BRILLIANT EverGlow
(1pz. per tinta: A1/B1, A2/B2, A3/B3)
1x One Coat 7 Universal 5ml
50x Spazzolini neri
2x DIATECH ShapeGuard
spazzolini per composito
€

•
•
•

grazie alla consistenza liscia.
Buon adattamento alla cavità.
Sistema colori versatile, semplice
e razionale.
Brillantezza elevata mantenuta
nel tempo.
Estetica ottenibile anche con una
sola massa universale.
Siringa composta da un involucro
esterno in plastica trasparente
liscia, ottimizzata per impedire le
contaminazioni crociate e la per
dita dell’etichetta informativa.
Può essere igienizzata con un
disinfettante per superfici.

Siringa da 3g (codici a pag. 142)

PREZZO OFFERTA
€

31,79

cad.+IVA

SCONTO

35%
min. 3 siringhe
a scelta

Scansiona e visita il Sito
info.it@coltene.com
www.coltene.com
COLTENE.IT
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3M sviluppa da sempre
tecnologie e prodotti innovativi,

prendendo spunto anche dalla vostra esperienza clinica. Perché una procedura sia
effettivamente un successo clinico è fondamentale che duri il più a lungo possibile.
L’articolo dei Dottori Catherine O’Neil e Frederick A. Rueggeberg, pubblicato sul Journal
of Estethic and Restorative Dentistry*, conclude che Filtek™ One è l’unico bulk, fra quelli
sottoposti a test, che resiste all’usura da spazzolamento come Filtek™ Supreme XTE,
composito universale preso come riferimento grazie ai suoi 15 anni di storia clinica.

La soluzione 3M per perni e monconi
RelyX™ Unicem 2 Automix
Cemento composito
universale autoadesivo

L’eccellente soluzione di 3M per perni e
monconi è un grande passo in avanti in
questa direzione: grazie a un numero
significativamente inferiore di passaggi
clinici e prodotti, vi permette di
lavorare in modo più rapido, semplice
ed efficiente.

Adesivo

3M™ Scotchbond™
Universal Adhesive

Perno

RelyX
Fiber Post 3D
Glass Fiber
Post

Lo sappiamo: la procedura endodontica
è molto complessa.
Quindi, più la procedura per il restauro
endodontico è semplice e affidabile e
meglio è – sia per il dentista sia per il
paziente.

Cemento

™

Per risultati predicibili - in minor tempo.

Tutto ciò che vi serve è il nuovo RelyX™
Fiber Post 3D Glass Fiber Post più altri
tre prodotti semplici da utilizzare di 3M
Oral Care: RelyX™ Unicem 2 Automix
cemento composito autoadesivo,
Scotchbond™ Universal adesivo e
Filtek™ One Bulk Fill Restorative.

Ricostruzione
del moncone

3M™ Filtek™ One Bulk Fill
Restorative

SCONTO
TOTALE

Acquista:

49% PREZZO OFFERTA
CIRCA

• 1 confezione di Relyx™ Unicem 2 a € 97,20 (codici a pag. 224)

+

• 2 confezioni di Filtek One a € 46,80 cad. (codici pag. 156)
™

Inoltre ricevi IN SCONTO MERCE

€

+

190,80 +IVA anzichè € 371,00

=

1 confezione di RelyX™ Fiber Post 3D

misura 1 - valore € 137,80 iva inclusa - (codice 03 41476)
*O’Neill C, Kreplak L, Rueggeberg FA,Labrie D, Shimokawa CAK, Price RB. Effect of tooth
brushingon gloss retention and surface roughness of five bulk-fill resin composites. J Esthet
Restor Dent. 2018;30:59–69. https://doi.org/10.1111/jerd.12350

Scansiona e visita il Sito

www.3mitalia.it/odontoiatria
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Beautifil II LS

Beautifil II LS (Low Shrinkage), sviluppato dal consolidato Beautifil II, garantisce al dentista una contrazione minima
con una massima estetica. La caratteristica fondamentale di questo composito universale in pasta è la contrazione
da polimerizzazione straordinariamente bassa, pari solo a 0,85 % in volume. Inoltre è caratterizzato da un’eccellente
lucidabilità e da un naturale adattamento cromatico alla struttura del dente.
Il materiale contiene riempitivi S-PRG bioattivi che agiscono contemporaneamente come fonte e riserva di fluoro:
in base alla concentrazione di fluoro in bocca, essi rilasciano e ricaricano questo oligoelemento - per una terapia
restaurativa stabile nel tempo e cario-protettiva.
Usato in combinazione con BeautiBond, l’adesivo “all-in-one”, perfettamente accordato al sistema, si aumenta l’azione
cario-protettiva della tecnologia dei riempitivi S-PRG.

Vantaggi
Bassa contrazione (< 1%) e tensione
da contrazione
Eccellente lucidabilità e lucentezza
duratura
Elevata resistenza all’abrasione
e durezza superficiale nel rispetto
dell’antagonista
Trasmissione e diffusione naturale
della luce
Rilascio e ricarica di fluoro
duraturi
Gamma cromatica identica a quella
di Beautifil II

•
•

•
•
•
•

Introkit 4 siringhe da 4 gr cad.:
1xA2, 2xA3, 1xA3,5
(codice 03 44196)
SCONTO

25%
A1

A2

A3

A3,5

A4

B1

B2

B3

C2

C3

PREZZO LANCIO
€

159,00 +IVA anzichè € 212,00

I colori da A1 a C3 corrispondono alla scala colori VITA* Classical.
A2O

A3O

Inc

BW

* VITA è un marchio registrato da VITA Zahnfabrik,
Bad Säckingen, Germania.

Scansiona e visita il sito

www.shofu.it
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TM

MTA Flow è il nuovo cemento per riparazione a base di Triossido Minerale Aggregato della Ultradent.
Progettato per essere miscelato velocemente e facilmente, raggiungendo la consistenza ideale per differenti tipologie
di procedure, può essere applicato anche tramite le siringhe e le cannule NaviTip dal diametro di 29 ga, assicurando un
posizionamento preciso, per un trattamento efficace.
La formulazione resistente all’erosione/dissolvimento, aiuta il composito a rimanere in situ. La proporzione di
miscelazione tra il gel e la componente in polvere è modificabile in funzione alla tipologia di procedura. Si raccomanda
una consistenza più spessa per gli incappucciamenti pulpari, perforazioni della camera pulpare e pulpotomie; una
consistenza fluida per riassorbimenti, apecificazioni e tappi apicali; consistenza putty per otturazioni apicali. Con MTA
Flow si ha la giusta consistenza per la giusta procedura.

NOVITÀ
TM

Caratteristiche tecniche
materiale bioattivo
consistenza ideale
resistente all’erosione/
dissolvimento
può essere applicato con le
cannule NaviTip con diametro da
29ga
si miscela rapidamente
tempo di lavorazione una volta
miscelato 15 minuti
contenuto del kit: 1 MTA Flow in
polvere (2g), 1 MTA Flow in gel
(2ml), 1 cucchiaio misuratore, 1
blocco per miscelazione, 20 puntali
Micro 20ga, 10 siringhe Skini, 10
Tappi Luer Lock
(codice 04 43906)

•
•
•

CEMENTO PER RIPARAZIONE A BASE DI TRIOSSIDO MINERALE AGGREGATO

•
•
•
•

SCONTO
TOTALE

22%
CIRCA

OFFERTA SPECIALE:
1 confezione MTA Flow Kit (8-10 applicazioni)
+ in sconto merce
20 cannule NaviTip da 29ga azzurre 25 mm
valore € 47,46 iva inclusa
NaviTip 29 ga
sono cannule flessibili in punta ideale
per l’applicazione di materiale all’interno del canale.

Ultradent Italia Srl
N. Verde 800 830 715
www.ultradent.it
info@ultradent.it

€ 159,00+IVA
anzichè € 204,40

27 mm

25 mm

21 mm

17 mm

Guarda il video
per scoprire il nuovo
MTA Flow
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Ecco cosa mi ha conquistato!

La prima cosa che valuta un clinico quando lavora un composito è la qualità del suo handling, e
quella di CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 è perfetta. Si lascia modellare con semplicità mantenendo
la forma conferita al modellato senza mai deformarsi. Sono rimasto colpito dalla lucidabilità che
si riesce ad ottenere meccanicamente, anche senza ricorrere alle paste da lucidatura.
Ma c‘è un aspetto che mi ha particolarmente impressionato: l‘eccezionale equilibrio di
traslucenza ed opacità delle masse che, se impiegate correttamente, consentono di ottenere
una integrazione del colore veramente sorprendente.
Dr. Salvatore Scolavino, Nola (Na)

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2

il composito a traslucenza attiva

GESTIRE TUTTI I RESTAURI
CON UN SOLO KIT? SCOPRI
CLEARFIL MAJESTY™ ES-2
PROMO PACK “ALL IN TEN”
ALL IN TEN
è la selezione di dieci siringhe per tutte
le classi di Black da I a V nel pratico
e funzionale display in plexiglass:
contiene tre siringhe CLASSIC-Body
A2-A3-A3.5, due dentine A1D, A3.5D,
due smalti A1E e WD, due fl uidi ad alta
carica e doppia opacità A3 e A3D.
Contenuto:

Scopri di più su: www.kuraraynoritake.eu/promopackes-2

GUARDA LA PRESENTAZIONE DI
CLEARFIL MAJESTYª ES-2
DEL DR. SALVATORE SCOLAVINO

Siringhe ES-2 (3,6g cad.): A2, A3, A3.5,
• 7A1D,
A1E, WD, A3.5D
• 1 siringa ES-2 (1,8g): Blue
• 2 siringhe ES Flow (2,7g cad.): A3, A3D
• 1 Universal Bond Quick Trial (1ml)
DIA
• 1(1TWIST
Pre-polisher + 1 High-shine polisher)
• 1 display in plexiglass

(codice 03 43586)

€ 339,00 +IVA
anzichè € 498,00

BORN IN JAPAN

8

Kuraray Europe Italia S.r.l.
Tel: 02 6347 1228
E-mail: dental-italia@kuraray.com
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Otturazione canalare Caratteristiche tecniche
3D cordless •
•
•
•
È UN’INNOVAZIONE
SENZA FI LO
DOTATA DI UNA
RIVOLUZIONARIA
TECNOLOGIA
BASATA SUL
SISTEMA ELEMENTS
OBTURATION UNIT
(EOU)

•
•
•
•

L’unità Downpack raggiunge la
temperatura di 200°C in meno di
0,5 secondi e offre la possibilità di
regolarla nel range compreso tra
100 e 400°C.
Il pulsante di attivazione ad
anello, attivabile a 360°, migliora
l’impiego.
Controllo digitale della
temperatura per un’accuratezza
della procedura.
Perfetto per la tecnica di
Condensazione a Onda continua
e otturazione con un singolo
movimento.
Estrusione motorizzata per un
minore affaticamento della mano.
Nuove cartucce di guttaperca
dotate di ago più flessibile e
resistente.
L’isolamento mediante Aerogel
assicura il vostro comfort e la
sicurezza del paziente.
Risultati predicibili:
otturazioni 3D di elevata qualità.

(codice 99 41103)

SCONTO

26%
elements™free Obturation System è un sistema cordless, semplice
da utilizzare, per l’otturazione canalare. I dispositivi Downpack e
Backfill sono disponibili in configurazione combinata o singola,
entrambi dotati di base di ricarica per la batteria.

Scansiona e visita il Sito

www.KerrDental.it
9

HSK

NEWS

DECONTAMINATION
SICUREZZA
A 360°

PER VOI, PER I VOSTRI PAZIENTI

DECONTAMINATION

Prevenire il rischio biologico è di fondamentale importanza per proteggere la salute dei pazienti
e del personale dello studio odontoiatrico. Per questo è necessario eseguire un corretto ciclo di
sterilizzazione che rispetti i protocolli operativi in ogni fase, partendo quindi dalla raccolta degli
strumenti fino ad arrivare allo stoccaggio degli stessi.
La tracciabilità del processo di sterilizzazione è collegata al concetto di rintracciabilità del prodotto e
quindi alla sterilità dello stesso. Se infatti si riesce a dare evidenza che il processo è stato controllato
ed è conforme agli standard attualmente vigenti allora il prodotto risultante sarà sterile. Questo è
l’unico modo per proteggersi da eventuali contenziosi legali in caso di problemi post-operatori.

TRACCIABILITÀ DEL PROCESSO DI STERILIZZAZIONE
Solo con la linea A Plus delle Autoclavi Anthos è possibile eseguire un processo di tracciabilità semplice ed immediato
associando univocamente il ciclo di sterilizzazione utilizzato sulla busta al paziente sul quale la busta è stata utilizzata

Autoclave

Stampante esterna
per codici a barre

Lettore barcode

“La TRACCIABILITÀ DEL PROCESSO DI
STERILIZZAZIONE non è mai stata così facile!
METTITI AL RIPARO DAI CONTENZIOSI!”

Sistema per la tracciabilità

SCOPRI
L’OFFERTA
SUL NUMERO

1_19

Gennaio/Marzo 2019

tutt’
uno
Visita il Sito

Attrezzature

800 011423
anthos.it
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DECONTAMINATION
SICUREZZA
A 360°

PER VOI, PER I VOSTRI PAZIENTI

DECONTAMINATION
TRATTAMENTO ARIA

La contaminazione particellare dell’aria dello studio odontoiatrico, pur essendo un concetto
“esterno” al processo di sterilizzazione, è in realtà molto importante e ad esso collegato al fine
di garantire e preservare il livello di decontaminazione raggiunto dai dispositivi medici.
L’aerosol generato dagli strumenti rotanti può infatti diffondersi per lungo raggio all’interno
dello studio andando quindi a contaminare l’ambiente di lavoro.

NOVITÀ

AERAMAX PRO AM II

Purificatore d’aria con ionizzatore
• bipolare,
per ambienti fino a 30 m .
Testato
sul
virus dell’influenza
• con un’efficacia
del 95%.
Il
fi
ltro
ai
carboni
attivi elimina
• efficacemente odori
e vapori chimici.
2

•

“ Elimina il 99,9% dei particolati aerei
quali virus, germi, batteri, pollini,
spore della muffa ”

100% automatico, non necessita di
settaggi o manutenzione grazie alla
tecnologia EnviroSmart che regola
automaticamente la potenza di
purificazione in base alla qualità dell’aria
ottimizzando performance e consumi.
Anche nella versione da terra con
piedistallo venduto separatamente.

Se qualche collega avesse dubbi
sull’acquisto ditegli a mio nome che è
una follia. E’ uno strumento
indispensabile per respirare aria pulita.
Grazie per avercelo venduto!
Dr. Stefano Milani
Studio dentistico Torsello & Milani

SCOPRI
L’OFFERTA
SUL NUMERO

AM II

1_19

15-30 m2

Gennaio/Marzo 2019

tutt’
uno

Scansiona e visita il Sito

Visita il Sito
Attrezzature

800 011423
aeramax.it

decontamination.it
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IPS e.max CAD

Alta resistenza e risultati comprovati - da oltre dieci anni.
Oltre dieci anni di test continui di qualità lo dimostrano: rispetto ad altre vetroceramiche CAD / CAM,
IPS e.max CAD possiede una resistenza alla flessione biassiale di livello ineguagliabile pari a 530
MPa. Grazie ai valori elevati di resistenza alla flessione e resilienza, per il disilicato di litio IPS
e.max CAD si aprono nuove opportunità nell’odontoiatria minimamente invasiva.
In caso di corone completamente anatomiche e faccette occlusali (Table Top), questi valori
consentono di realizzare uno strato di un solo millimetro di spessore in abbinamento a cementazione
adesiva. In generale, a seconda dell’indicazione i restauri IPS e.max possono essere cementati
con la tecnica adesiva, autoadesiva o convenzionale. La pubblicazione di Randi et al. (2017) mostra
risultati analoghi: sia i valori di resistenza biassiale che i valori di resilienza sono stati
significativamente più elevati per IPS e.max CAD rispetto agli altri materiali esaminati.

IPS e.max CAD
Vetroceramica al disilicato di litio (LS2)
IPS e.max® CAD è la vetroceramica più venduta
al mondo(1). È indicata per l’efficiente realizzazione
di restauri interamente anatomici, rappresenta
la flessibilità con un completo spettro di indicazioni
e possiede un’elevata resistenza
di 530 MPa(2).
Resistenza a rottura 2.11 MPa · m1/2(8)
Possibilità di lavorazione
Il restauro „blu” può essere:
• lucidato e poi cristallizzato
• glasato e cristallizzato in un’unica fase di lavoro
• pitturato, glasato e cristallizzato in un’unica
fase di lavoro
Indicazioni:
• Corone mininvasive (1 mm)(3)
• Corone
• Ponti di tre elementi (fino al secondo premolare
come pilastro finale
• Trattamenti ibridi a supporto implantare
(abutment ibridi, corone abutment ibride)
• Faccette, faccette sottili (0,4 mm) e faccette
occlusali
• Inlays, onlays, corone parziali
Vantaggi
• Eccellente estetica con elevata resistenza di
530 MPa(2), realizzata efficientemente nello
studio dentistico
• Spettro di indicazioni completo per l’utilizzo
CAD/CAM chairside
• Preparazione di corone mininvasive, per
cementazione adesiva
• Successo clinico a lungo termine e risultati
scientificamente documentati.

(1) In base ai dati di vendita.
(2) Resistenza alla flessione biassiale media per 10 anni,
R&S Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein.
(3) La pluriennale esperienza clinica e l’elevata resistenza in combinazione
con la cementazione adesiva consentono uno spessore delle corone di minimo 1 mm.
(8) Hill T, Tysowsky G. Fracture toughness, KIC, of five CAD/CAM glass-ceramics.
Meeting annuale AADR/CADR: 1672, 2016.

SCONTO

20%

LINEA COMPLETA
Codici e Prezzi:

Catalogo Studio da pag. 650 a 652
Catalogo Laboratorio da pag. 37 a 39
Scansiona e visita il Sito
blog.ivoclarvivadent.com/
dentist/it/highlights/
alta-resistenza-e-risultati
-comprovati-da-oltre
-dieci-anni
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