


  

Il Kit di CLEARFIL™ DC CORE PLUS contiene due prodotti studiati per offrire importanti vantaggi al 
clinico, se usati in combinazione: CLEARFIL™ DC CORE PLUS e CLEARFIL™ S3 BOND PLUS
CLEARFIL™ DC CORE PLUS è un materiale per la ri-
costruzione dei monconi, a due componenti e a doppia 
polimerizzazione (foto e autopolimerizzabile), che garan-
tisce restauri altamente estetici ed affidabili. E’ disponi-
bile in un sistema di erogazione automix. La proprietà 
autopolimerizzante di questo nuovo materiale lo rendo-
no la soluzione perfetta per le aree del canale radicolare 
che non sono raggiungibili dalla luce. Per tutte le altre 
aree, è possibile accelerare i tempi di polimerizzazione 
tramite la fotopolimerizzazione.
Per la ricostruzione del moncone, è fondamentale ridur-
re il rischio di contaminazione tramite una procedura di 
applicazione semplice e veloce. CLEARFIL™ DC CORE 
PLUS è stato ideato per restauri facili e veloci grazie 
alla procedura semplificata e all’ottima lavorabilità della 
pasta. Per tutte le operazioni, l’applicazione nel canale 
e la ricostruzione del moncone, è possibile utilizzare lo 
stesso puntale di miscelazione, grazie anche al tempo di 
lavoro di 3 minuti.

CLEARFIL™ S3 BOND PLUS è un adesivo self-etching 
“all-in-one” che permette di ottenere un’ottimale ade-
sione alla dentina, senza provocare il danneggiamento 
della dentina stessa.
Grazie alla sue eccellenti proprietà adesive self-etching, 
il nuovo CLEARFIL™ S3  BOND PLUS rappresenta il pro-
dotto complementare ideale di CLEARFIL™ DC CORE 
PLUS per ottenere eccellenti prestazioni cliniche a lungo 
termine. 
L’uso combinato dei due prodotti è possibile perchè 
CLEARFIL™ S³ BOND PLUS contiene un iniziatore di po-
limerizzazione che a contatto con gli esclusivi catalizza-
tori presenti in CLEARFIL™ DC CORE PLUS fa assumere 
all’adesivo proprietà autopolimerizzanti.  
In tal modo CLEARFIL™ S³ BOND PLUS diventa a tutti 
gli effetti un adesivo duale, permettendo così la sua po-
limerizzazione anche nelle aree nel canale che non sono 
raggiungibili dalla luce.

  Procedura di applicazione facile e senza stress

  Riduzione del rischio di frattura della radice del dente e del materiale da ricostruzione grazie al corretto valore 
        del suo modulo elastico e alle sue caratteristiche meccaniche

   Diminuzione del rischio di debonding ed eliminazione del rischio di danneggiamento della dentina grazie alla 
       tecnologia adesiva self-etching Kuraray

  Conveniente confezionamento del kit (CLEARFILTM DC CORE PLUS KIT con CLEARFILTM S³ BOND PLUS):  
       l’adesivo può essere utilizzato anche per restauri diretti

Vantaggi

CLEARFIL™ DC CORE PLUS
La nuova tecnologia per la ricostruzione dei monconi 

CLEARFILTM DC CORE PLUS KIT offre 3 vantaggi che permettono al dentista di operare senza stress e di minimizzare il 
rischio di contaminazione.

3.  Due tipologie di 
punte guida

Procedura clinica facile e senza stress

* Prima di tale operazione, è necessario il pretrattamento del perno
** Dopo l’applicazione della pasta, il tempo di lavorazione della pasta nel canale radicolare è di 1 minuto 

 Leggere attentamente le istruzioni per l’uso prima di utilizzare il prodotto.

2.  Lungo tempo di lavorazione con un solo puntale 
    di miscelazione

Tempo di lavorazione di 3 minuti**

Posizionamento del perno* Fotopolimerizzazione Ricostruzione del moncone/
Fotopolimerizzazione

1. Procedura adesiva rapida con
   CLEARFILTM S³ BOND PLUS

Non è necessario 
frizionare

Non è necessario 
miscelare, ne’ 
agitare il flacone

Nessuna applicazione 
multipla

Tempo di procedura clinica di 40 secondi

Preparazione Applicazione Asciugatura/Rimozione
e asciugatura Fotopolimerizzazione Applicazione



  

Eccezionale forza di adesione!
In questo grafico, si possono notare gli straordinari livelli di adesione alla dentina in comparazione a quelli degli altri 
sistemi per build-up.
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Riduzione del rischio di frattura della radice e del materiale da ricostruzione

CLEARFILTM DC CORE PLUS

LuxaCore™ Z-Dual*
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Per evitare un elevato stress occlusale alla fine della ra-
dice, CLEARFIL™ DC CORE PLUS ha un modulo elastico 
simile a quello della dentina. In questo modo, lo stress 
occlusale è disperso sull’intera superficie del canale 
radicolare. Inoltre, grazie alle eccellenti proprietà mec-

caniche  di CLEARFIL™ DC CORE PLUS, nonostante lo 
stress da masticazione, la perfetta stabilità del restauro 
è assicurata. Pertanto, il rischio di frattura radicolare o 
del materiale da ricostruzione è praticamente nullo.

CLEARFIL™ DC CORE PLUS**
Modulo elastico: 
6-10 GPa

Moncone in metallo*
Modulo elastico: 
circa 100 GPa

Dentina*
Modulo elastico: 
12-19 GPa

PANAVIA™ POST**
Modulo elastico: 
32 GPa

Diminuzione del rischio di debonding e nessun danno per la dentina
CLEARFIL™ S³ BOND PLUS è un adesivo self-etching 
“all-in-one” da usarsi in combinazione con CLEARFIL™ 
DC CORE PLUS.
Infatti, l’iniziatore di polimerizzazione contenuto nell’a-
desivo, a contatto con specifici catalizzatori presenti in 
CLEARFIL™ DC CORE PLUS, conferisce proprietà auto-
polimerizzanti all’adesivo che diventa quindi utilizzabile 
anche nelle aree non raggiungibili dalla luce.

CLEARFIL™ S³ BOND PLUS crea un forte legame chi-
mico con l’idrossiapatite. Grazie alla combinazione del-
la mordenzatura non aggressiva ed alla presenza del 
monomero MDP, permette di ottenere un’elevata forza 
adesiva e un’affidabile durata dell’adesione alle strut-
ture dentali.

CLEARFIL™ S3 BOND PLUS

Fotopolimerizzare CLEARFIL™ DC CORE PLUS

Autopolimerizzazione

Dentina

Struttura del monomero adesivo MDP

Gruppo polimerizzabile

Gruppo idrofobico

 

Gruppo idrofilico
Formazione del legame chimico con il calcio e 
l’idrossiapatite
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*  Fonte: S. Takahasi, T. Hirashawa, et. al, 
   J. J. Dent Material Vol. 16(6), 555-562, 1996.  ** Fonte: Kuraray Medical Inc.     * Non è un marchio Kuraray Fonte: Dr. C. J. Kleverlann, Academic Center for Dentistry Amsterdam, Netherlands

* Non è un marchio Kuraray.

Fonte: Kuraray Medical Inc.



CLEARFIL™ DC CORE PLUS KIT
#2940-EU Dentin
#2941-EU White
Contenuto: CLEARFIL™ DC CORE PLUS (White o Dentin):
1 siringa (17,9 g / 9 ml); CLEARFIL™ S3 BOND PLUS: 1 flacone (1 ml);
Accessori: 20 puntali di miscelazione, 10 punte guida (L), 10 punte guida (S), 
50 pennellini applicatori (endo), 1 scodellina per miscelazione, 
1 piastra fotobloccante.

CLEARFIL™ DC CORE PLUS Ricambi
#2942-EU Dentin
#2943-EU White
Contenuto: 1 siringa (17,9 g / 9 ml), 20 puntali di miscelazione, 10 punte guida (L), 
10 punte guida (S).

CLEARFIL™ S3 BOND PLUS Ricambi
#2892-EU 1 flacone (4 ml)

Accessori
#1029-EU CLEARFIL™ DC CORE PLUS Punta guida (L) 20 punte guida
#1030-EU CLEARFIL™ DC CORE PLUS Punta guida (S) 20 punte guida
#1031-EU CLEARFIL™ DC CORE PLUS Puntale di miscelazione 20 puntali 
di miscelazione
#1025-EU CLEARFIL™ S3 BOND PLUS Pennellino applicatore (endo)  
50 pennellini applicatori

Prodotti consigliati 

PANAVIATM POST Introductory Kit
#1190-EU
Contenuto: PANAVIATM POST N. 3 (2 pezzi), N. 4 (2 pezzi), N. 5 (2 pezzi), 
N. 6 (2 pezzi).

I nostri contatti:
Kuraray Dental Italia srl

Via San Marco 33

20121 Milano

Telefono: +39 02 63471228

Fax: +39 02 63470380

Email: dental-italia@kuraray.eu

Sito Internet: www.kuraray-dental.eu

CLEARFIL™ DC CORE PLUS KIT –  
Gamma prodotto

Colori

WhiteDentin

CLEARFILTM DC CORE PLUS KIT è 
disponibile nei seguenti colori.


