
Lo scegliete 
per la velocità.
Lo sceglierete 
anche per l’estetica.

™Filtek
One 
Bulk Fill Restorative
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I restauri posteriori rappresentano una sfida 
– ecco perché i compositi da otturazione 
in massa che semplificano e velocizzano la 
procedura sono diventati così popolari. 

Però, l’applicazione più rapida e più semplice 
di questi compositi può andare a scapito 
dell’estetica. Quindi, in quanto leader 
nell’estetica e nelle tecnologie restaurative, 
abbiamo impegnato i nostri esperti per trovare 
una soluzione che certamente amerete

3M™ Filtek™ One  
Bulk Fill Restorative.

Sviluppato per i posteriori, le sue esclusive 
caratteristiche ottiche e la migliorata opacità 
vi garantiscono la semplicità dell’applicazione 
one-step – fino a 5 mm – senza 
compromettere i risultati estetici finali.

Ora voi e i vostri pazienti avete qualcosa  
per cui sorridere.

È vero. 
Ora il restauro eseguito 
con tecnica bulk può 
essere più estetico

Fino a 5 mm

• Applicazione one-step rapida e 
semplice

• Maggior opacità per un’estetica 
migliorata

• Minor stress per permettere una 
profondità di polimerizzazione 
fino a 5 mm

• Eccellente adattamento

• Nessuna necessità di 
stratificazione

• Eccellente lavorabilità e 
modellabilità

• La vera nanotecnologia di 3M 
assicura una resistenza all’usura 
superiore e il mantenimento della 
lucidatura nel tempo

• Elevata radiopacità

• Esclusivo design della punta per 
un accesso più semplice alle 
cavità profonde

• Disponibile in 5 colori

Voi lo apprezzerete per la sua semplicità.
I vostri pazienti saranno felici anche 
del risultato estetico.

3M™ Filtek™ One  
Bulk Fill Restorative
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Come 3M permette la semplicità dell’applicazione 
one-step in massa con un’estetica migliorata.

      Gestione efficace del Contrast Ratio

Contrast Ratio

Le tecnologie alla base di 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative.

Il dimetacrilato di uretano 
aromatico (AUDMA) aiuta 
a ridurre l’entità della 
contrazione e dello stress 
che si verificano durante la 
polimerizzazione.

Monomeri AUDMA e AFM 
innovativi
Riduzione della contrazione e dello stress per 
permettere un’applicazione in massa fino a 5 mm.

AFM

AUDMA

Ingrandimento 50K del 
nanocluster

*Il Contrast Ratio è la media di tutti i colori.

La vera tecnologia dei 
nanoriempitivi di 3M 
Assicura una resistenza all’usura superiore e un 
eccellente mantenimento della lucidatura.

Novità!

Aumenta l’opacità senza sacrificare la profondità di 
polimerizzazione
Un ulteriore miglioramento della nanotecnologia di 3M permette di gestire 
l’opacità e la profondità di polimerizzazione in maniera più intelligente. 
Grazie all’esclusiva tecnologia, Smart Contrast Ratio Management, è stata 
aumentata l’opacità, senza ridurre la profondità di polimerizzazione.
Nel suo stato polimerizzato, 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative ha un’opacità 
maggiore di quella di 3M™ Filtek™ Bulk Fill Posterior Restorative, con il risultato 
di un’estetica migliorata.

Ingrandimento 5K del 
nanocluster

Il monomero a frammentazione addizione 
AFM  diminuisce diminuisce lo stress 
durante la polimerizzazione.

Lo sapevate?
Contrast Ratio

Il Contrast Ratio è la 
misura della traslucenza 
od opacità del materiale.

3M™ Filtek™ Bulk Fill 
Posterior Restorative Intervallo di Contrast Ratio 

dei tipici compositi universali

3M™ Filtek™ One  
Bulk Fill Restorative
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51*

Traslucente Opaco



Sof-Lex™ Diamond Polishing System. 
Lucidate con i diamanti. 
Senza usare la pasta. 

Sof-Lex™ 
Spiral Wheels per 
pre-lucidatura 

La spirale di pre-lucidatura 
(beige) liscia e rimuove 
i graffi nei restauri che 
si formano durante la 
modellazione e prepara la 
superficie per una lucidatura 
ad elevata brillantezza. 

Sof-Lex™ 
Diamond Spiral 
Wheels per lucidatura

La spirale diamantata per 
lucidatura (rosa) contiene 
particelle di diamante per 
creare una lucidatura liscia 
e ad elevata brillantezza. 

Sarete entusiasti di come sia facile 
creare un bel sorriso! 
Le spirali multi funzione Sof-Lex™ possono essere 
sterilizzate e riutilizzate, rendendole così una scelta 
economica per la vostra attività. Dato che le particelle 
abrasive sono inglobate nelle spirali in gomma, si possono 
utilizzare tutte le superfici del design della spirale: quelle 
laterali, superiori, inferiori e i bordi. E potete anche 
dimenticare la necessità di fermarvi per passare dalle 
punte tradizionali alle coppette, ai dischi e agli spazzolini. 
Le spirali flessibili si adattano a tutte le superfici dei denti 
– anteriori e posteriori, convesse e concave. 

Informazioni per l’ordine

3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative 

 Ricambio Codice Codice

 Colore Siringa Capsula

 A1 4866A1 4867A1
 A2 4866A2 4867A2
 A3 4866A3  4867A3
 B1 4866B1 4867B1
 C2 4866C2 4867C2

I RICAMBI IN SIRINGA includono: 1 siringa da 4 g; guida tecnica; Istruzioni per l’uso.

I RICAMBI IN CAPSULA includono: 20 capsule da 0,2 g; guida tecnica; Istruzioni per l’uso.

3M™ Sof-Lex™ Diamond Polishing System

Codice Informazioni sul prodotto

5092-IM Sof-Lex™ Diamond Polishing System—Intro Kit
 Kit include: 5 Sof-Lex™ Spirali di Pre-Lucidatura (Beige); 5 Sof-Lex™ Spirali Diamantate 
 per Lucidatura (Rosa); Istruzioni per l’uso; Scheda Tecnica, 1 mandrino
5090  Sof-Lex™ Spirali di Pre-Lucidatura —Ricambio
 Include: 15 Sof-Lex Spirali di Pre-Lucidatura (Beige)
5091 Sof-Lex™ Spirali Diamantate per Lucidatura—Ricambio
 Include: 15 Sof-Lex Spirali Diamantate per Lucidatura (Rosa)

Sof-Lex™ Diamond Polishing System. 
Particelle di diamante. Per una meravigliosa lucentezza.

© 3M 2017. Tutti i diritti riservati 
3M, Soflex e Filtek sono marchi di fabbrica di 3M o 3M 
Deutschland GmbH. Usati in Canada dietro licenza. 

I prodotti della linea Filtek™ e Soflex™ sono dispositivi medici marcati CE.
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso.
Materiale tecnico-scientifico riservato al personale sanitario.

3M Oral Care
3M Italia srl 
Via N. Bobbio, 21 
20096 Pioltello (MI)

Tel. 02 7035 3537
www.3mitalia.it TK
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