
Nom légal du produit Nom abrégé du produit

CLEARFIL™ DC CORE PLUS
CLEARFIL™ TRI-S BOND PLUS
CLEARFIL™ PORCELAIN BOND ACTIVATOR

PASTE
BOND
ACTIVATOR

Type Tempo di polimerizzazione Profondità di attivazione

Alogena
10 secondi 1,5 mm
20 secondi 2 mm

LED
10 secondi 1,5 mm
20 secondi 2 mm

Indicazioni
Cementazione di perni e ricostruzione del moncone.

Seguire le procedure standard per il controllo dell´umidità, per la preparazione del canale radicolare e per il try-in del perno. Quando si utilizza CLEARFIL™ DC CORE PLUS per la cementazione del perno

Diagramma procedurale

MATERIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEL MONCONE A DOPPIA POLIMERIZZAZIONE

See instructions
for Use

5 sec.

10 sec.

10 sec.  più di 5 sec.

11 Trattamento della superficie del perno

Per perni in fibra di vetro
1)  Applicare l‘acido fosforico, 

lasciare agire in posizione 
per 5 secondi, isciacquare 
e asciugare con un getto 
d‘aria.

2)  Applicare l‘agente silano  
o una miscela di BOND  
e ACTIVATOR, quindi 
asciugare con un getto 
leggero d‘aria.

*  Se necessario, sabbiare con un getto di polvere 
di allumina prima dell´applicazione.

*  Per i dettagli sull‘unità di polimerizzazione 
fare riferimento alle istruzioni per l‘uso.

Tabella 1: Denominazione legale del prodotto e nome abbreviato del prodotto utilizzato in questo diagramma
Tabella 2:  Relazione fra il tempo di polimerizzazione e la profondità di attivazione 

per ciascuna unità di polimerizzazione
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*  Procedere con il punto 7 entro 1 minuto. *  Consultare la tabella 2 per i tempi di polimerizzazione. * 1  Consultare la tabella 2 per i tempi di 
polimerizzazione.

* 2  Lasciare la PASTE per più di 6 minuti dopo la 
polimerizzazione quando lo spessore della 
PASTE è maggiore della profondità di 
attivazione indicata.

*  Asciugare l‘intera superficie di adesione fino a quando il BOND non risulta immobile.  
Utilizzare un aspiratore per impedire la dispersione del BOND.

Per perni in metalli preziosi*
Applicare un primer adesivo  
per metalli e asciugare con un 
getto d‘aria.

Per perni in metalli non 
preziosi*
Applicare il BOND e asciugare 
con un leggero getto d‘aria 
dopo 5 secondi. 

Applicare il BOND sull‘intera 
superficie adesiva.

Inserire il perno e polimerizzare 
la PASTE*

Applicare la PASTE*Fotopolimerizzare* Applicare la PASTE attorno  
al perno.

Eseguire la polimerizzazione della 
PASTE *1, *2  sia dal lato linguale 
sia dal lato labiale (boccale).

Asciugare con un leggero getto 
d‘aria*

Rimuovere il BOND in eccesso con 
una punta di carta, quindi asciugare 
di nuovo con un leggero getto d‘aria.
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