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Introduzione alle innovazioni di prodotto
GC da sempre è dedita allo sviluppo di prodotti nuovi e altamente innovativi
per la comunità del dentale. A questo proposito, gli ultimi anni sono stati
particolarmente ricchi.
Abbiamo introdotto alcuni prodotti rivoluzionari nel nostro portafoglio. Per citarne
solo alcuni, G-ænial Universal Injectable è un prodotto veramente rivoluzionario
nell’ambito dell’odontoiatria conservativa; everX Flow è un composito fluido
rinforzato con fibre corte pensato per sostituire la dentina e rinforzare i restauri;
FujiCEM Evolve serve invece per il bonding di zirconia e metallo, perni e altri
materiali, mentre sul fronte della protesica abbiamo Initial LiSi Press, un nuovo
disilicato di litio con tecnologia HDM proprietaria.
Anche il nostro portafoglio di prodotti per l’odontoiatria digitale sta crescendo.
Siamo particolarmente orgogliosi di Aadva IOS 200 dotato di tecnologia basata
sull’intelligenza artificiale che permette di individuare facilmente le linee dei
margini e visualizza le scansioni a colori e di Aadva Lab Scan 2 (ALS 2) dotato
di un flusso di scansione intuitivo.
Sebbene GC operi da quasi 100 anni, non abbiamo alcuna intenzione di rallentare
i ritmi. Al contrario, non vediamo l’ora di festeggiare il nostro centesimo
anniversario nel 2021!
In ogni area della nostra attività, l’ambizione è quella di continuare a esercitare
un impatto sulla società globale migliorandone la salute orale.
Consultate e scegliete dall’ampia gamma di soluzioni di trattamento che abbiamo
preparato appositamente per voi!
Josef Richter
COO e Presidente
GC Europe AG
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Cultura e valori della società
Da quando è stata costituita nel 1921, GC ha sviluppato una cultura e un’identità
aziendale uniche.
Fin dal principio, GC è stata guidata da una vision precisa, ovvero che l’azienda
dovesse contribuire alla salute della società, soprattutto tramite le cure dentali.
Dunque, invece di focalizzarsi unicamente sulla ricerca del profitto a breve termine,
GC mira a fare di ciascun Collega un ambasciatore dei suoi valori aziendali.
Il principale concetto che sottende questi valori è quello di SEMUI che significa
“pensare dal punto di vista degli altri e agire di conseguenza”. In altre parole,
i veri prodotti sono realizzati per il bene altrui e non a nostro beneficio. Lo scopo
cardine di tutto lo sviluppo di prodotti e servizi consiste nel fornire valore vero
a tutti i portatori di interessi e alla società e in particolare ai professionisti del
settore dentale e ai pazienti, offrEndodonzia una qualità superiore,
clinicamente dimostrata e di rilevanza mondiale.
GC considera il 21° secolo come il “secolo della salute” e si augura di compiere
progressi rilevanti in questo settore entro il centesimo anniversario dell’azienda
che verrà festeggiato nel 2021.
Per realizzare questo obiettivo, GC fa leva sui seguenti principi fondamentali:
• Dare un contributo alla società globale tramite il miglioramento della salute orale.
• Migliorare la qualità dell’azienda e soddisfare le aspettative e la fiducia dei clienti.
• Creare un team di Colleghi GC pieni di energia e di rispetto.
In occasione dei festeggiamenti per il centesimo anniversario di GC nel 2021,
GC Corporation è orgogliosa di annunciare la quinta edizione del Simposio
internazionale del settore dentale.
Per questo simposio si radunerà un gran numero di importanti docenti di
diversi paesi di tutto il mondo che terranno presentazioni su diverse discipline.

GC Europe N.V. è l’orgogliosa vincitrice del premio globale per l’eccellenza
della European Foundation of Quality Management (EFQM).
GC Europe N.V. è la prima società del settore dentale, la prima società
con sede in Belgio e la prima filiale di un’azienda giapponese ad aver
ottenuto il più alto riconoscimento EFQM aggiudicandosi il premio globale
per l’eccellenza.
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Impatto sulla società
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Il Sig. Makoto Nakao
assume il ruolo
di Presidente di GC

GC riconosce che oggigiorno il mondo sta attraversando un periodo di grande
cambiamento nella società a fronte del quale una percentuale molto maggiore
della popolazione ha accesso a cure sanitarie adeguate. L’odontoiatria è una
parte importante di questo cambiamento dove sempre più persone percepiscono
il legame che esiste tra la salute dentale e la salute in generale.
Il calo del tasso di natalità e il crescente fenomeno dell’invecchiamento della
popolazione hanno indotto gli Stati a introdurre riforme dei sistemi sanitari e
delle politiche mediche. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che il
numero di ultra-sessantenni sarà più che triplicato tra il 2000 e il 2050,
passando da 600 milioni a 2 miliardi a livello mondiale. Focalizzandosi
sull’importanza della salute orale nelle popolazioni che invecchiano sempre più,
GC ha svolto un ruolo pionieristico in questo ambito a livello mondiale.
Oltre alle riforme a cui si è sopra accennato, vi è un chiaro spostamento
dell’attenzione dal trattamento alla prevenzione. Questo è un tema in continua
evoluzione in odontoiatria ed è assolutamente in linea con la crescente enfasi
che GC presta alla strategia di Minimum Intervention (MI). GC già dispone di una
gamma di prodotti allineati alla MI e questo speciale concetto rappresenta il
nostro contributo attualmente più importante alla salute umana.

Il concetto di Minimal Intervention (MI)
Tra le aziende del settore dentale, GC è stata una delle prime non solo a far
progredire lo sviluppo di prodotti ma anche a sostenere l’evoluzione del più
recente concetto di odontoiatria, ovvero quello della “Minimal Intervention”.
GC ha dato vita al suo speciale concetto di MI (Minimal Intervention) nel 2000
riformulando il concetto di MI originale proposto dalla FDI nel 1999 settando i
tre approcci di “individuare”, “prevenire”, “trattare e controllare” per adeguarsi
meglio alla situazione clinica. Da allora, il concetto MI di GC ha sempre costituito
la base del nostro sviluppo di prodotti.
Per inserire questo concetto MI nella pratica, il Comitato Consultivo per la MI di
GC Europe ha creato il piano di trattamento mini-invasivo (Minimal Intervention
Treatment Plan (MITP)) che fornisce una guida all’implementazione della filosofia
MI nella pratica dentale di routine. Grazie a questo approccio sistematico, i
processi di diagnosi, prevenzione, trattamento e controllo possono diventare
una componente costante delle cure dentali.

Individuazione di gruppi di pazienti unici
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Scansione intra-orale

La moltitudine di metodi, flussi di lavoro (analogici
o digitali) e approcci applicabili costituisce
indubbiamente una delle principali caratteristiche
della moderna odontoiatria.
Anche se per alcuni questo può essere un vantaggio,
per altri potrebbe essere difficile mantenere un
orientamento chiaro.
Per questo motivo, abbiamo creato una “Mappa di GC”.
In generale, la mappa rappresenta in modo
semplificato la rete dei trasporti pubblici nelle
grosse città di tutto il mondo, ma noi l’abbiamo
trasformata in una rappresentazione schematica
dell’intero portafoglio dei prodotti GC indicando le
correlazioni tra ciascun prodotto.

Materiali
da restauro

Innanzitutto, questa mappa mostra chiaramente la
presenza di GC in ciascuna area, ma essa indica anche
come, una volta scelta una determinata traiettoria o
linea, non è obbligatorio percorrere l’intera tratta
fino al capolinea. Infatti, GC vi permette di perseguire
varie opzioni perché, come accade nella vita reale,
è sempre interessante allontanarsi dalla strada
battuta ed esplorare aree ignote.
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IL PIANO DI TRATTAMENTO MI
Il Comitato Consultivo MI di GC Europe presenta un metodo
di trattamento MI basato sulle evidenze e incentrato sul paziente
da utilizzare come routine nella pratica odontoiatrica. Si fonda
su quattro fasi principali:
INDIVIDUAZIONE MI
L’esame del paziente non si limita ai denti, ma prende in
considerazione anche i fattori di rischio di carie quali
l’alimentazione, le abitudini di spazzolamento e la saliva.
Effettuando dei semplici test alla poltrona si può pianificare
un programma di trattamento e prevenzione adeguato.
Inoltre, i risultati dei test possono essere utilizzati per istruire
e motivare i pazienti e garantirne la compliance.

Pittura
Cementazione

Scansione intra-orale

Il “Comitato Consultivo MI” di GC Europe è composto
da un gruppo pan-europeo di eminenti accademici,
ricercatori e medici di base specializzati nel settore
della Minimum Intervention. Lavorando insieme,
essi hanno elaborato un Piano di Trattamento per
l’attuazione della ﬁlosoﬁa MI nell’ambito della pratica
odontoiatrica di routine.
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Individuazione
L’esame del paziente non si limita ai denti ma prende
in considerazione tutti i fattori di rischio di carie quali
l’alimentazione, le abitudini di spazzolamento, la
quantità e la capacità tampone della saliva, la quantità
di batteri cariogeni (quali lo Streptococco Mutans)
presenti nella saliva e la cariogenicità della placca.
Per diagnosticare e monitorare la carie, è necessario
ridurre la soglia diagnostica ai primi segni clinici di
carie nello smalto. Queste forme precoci sono
clinicamente rilevabili nelle fessure e sulle superfici
e tramite le lastre per le aree interprossimali. L’uso
di strumenti diagnostici quali Saliva-Check Mutans
test kit, Tri Plaque ID Gel, Saliva Check Buffer kit non
solo aiuta a ottenere le informazioni più rilevanti sul
rischio di carie dei pazienti ma contribuisce anche
a motivare i pazienti.

PREVENZIONE MI
Se un paziente è disposto a modificare le proprie abitudini,
prevenire la progressione della carie è possibile. In pratica,
una combinazione di pulizia dentale meccanica professionale,
l’uso di prodotti per la remineralizzazione e un’alimentazione
sana riduce il rischio di carie e promuove la remineralizzazione.
RESTAURO MI
Gli interventi di restauro MI si basano sul principio della
massima conservazione della struttura dentaria naturale.
Le lesioni precoci possono essere guarite con trattamenti
di remineralizzazioni mini-invasivi e le cavità mini-invasive
possono essere riempite con materiali biomimetici quali
i cementi vetro-ionomerici.
VISITA DI CONTROLLO MI
In cariologia da molto tempo si utilizzano programmi di
controllo standard secondo i quali i pazienti si recano dal
dentista due volte all’anno. Questa frequenza è insufficiente
per i pazienti ad alto rischio e probabilmente è eccessiva per
alcuni pazienti con un bassissimo rischio di carie. Il Piano di
trattamento MI vi consente di stabilire un programma di
controlli con cadenze personalizzate basato sui fattori di
rischio specifici per ciascun paziente.

Prevenzione

della recidiva
dei fattori di rischio

INDIVIDUAZIONE

PREVENZIONE

Controllo

in base ai fattori di
rischio del paziente

Individuazione
dei fattori di rischio

RESTAURO

CONTROLLO

Restauro

con procedure mini-invasive
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Follow-up
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Individuazione

Vedere per credere

Identificare la protezione naturale per i denti

Tri Plaque ID Gel di GC:
Speciale gel in tre tonalità per evidenziare
la presenza di biofilm nuovo, maturo
e producente acido
GC Tri Plaque ID Gel è uno speciale gel che, oltre
a differenziare tra placca vecchia e nuova in pochi
e semplici passaggi, è anche in grado di evidenziare
esattamente dove i batteri sono maggiormente
attivi indicando la presenza di pH acido. Queste
informazioni saranno di grande aiuto nella vostra
pratica quotidiana per motivare i vostri pazienti
a migliorare la propria igiene orale.

Saliva-Check Buffer di GC:
Test alla poltrona per valutare la capacità
della saliva di proteggere i denti e per
motivare i pazienti
Il kit Saliva Check Buffer di GC prevede 5 diversi
passaggi. I primi 3 passaggi vengono eseguiti sulla
saliva non stimolata mentre gli ultimi 2 sulla saliva
stimolata. Poiché le funzioni e le caratteristiche di
queste due forme di saliva sono diverse, valutando
entrambe, i risultati del test risultano estremamente
utili come strumento diagnostico e come strumento
per comunicare con il paziente.
INDICAZIONI

INDICAZIONI

Saliva-Check Buffer è molto utile per individuare fattori di rischio
quali stress, fumo di sigaretta, malattie, patologie a carico delle
ghiandole salivari, insufﬁcienza renale cronica, uso ed effetti
collaterali di farmaci e squilibri ormonali dovuti alla menopausa.
I risultati possono essere spiegati al paziente nell’ambito della
discussione sul piano di prevenzione e trattamento.

Identiﬁcare la placca osservando il colore del gel.
• Rosa o rosso: placca fresca
• Blu o viola: placca matura (vecchia di almeno 48 ore)
• Azzurro: placca matura fortemente acidogena
VANTAGGI
Tri Plaque ID Gel motiva i pazienti a migliorare la propria
igiene orale.
• Strumento educazionale che aiuta a capire come si formano
le lesioni e come si mantiene un ambiente orale sano
• Gel speciale che aiuta a identiﬁcare l’età ma anche
l’acidogenicità della placca
• La valutazione del rischio di carie può essere effettuata in
pochi minuti
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
GC Tri Plaque ID Gel è disponibile in tubetti da 40 g sufﬁcienti
per circa 130 applicazioni.

VANTAGGI
• Controlla il ﬂusso, la viscosità e la consistenza della saliva
non stimolata per spiegare al paziente come il suo stile
di vita inﬂuisce sulla sua salute orale.
• Controlla il pH della saliva non stimolata del paziente per
stabilire se i livelli di acido sono pericolosamente elevati
e possono causare erosione o carie.
• Controlla la quantità di saliva stimolata per permettere
al dentista di individuare eventuali patologie importanti
a carico delle ghiandole salivari.
• Controlla la capacità tampone della saliva stimolata per
deﬁnire l’efﬁcacia della saliva nel neutralizzare gli acidi
presenti in bocca.
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Saliva-Check Buffer è disponibile in confezioni da 20 test.

PRODOTTI CORRELATI
Tooth Mousse

MI Paste Plus

MI Varnish
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Supportare, reintegrare e proteggere
con una semplice pennellata

Prevenzione
Prevenire il progredire della carie è possibile se il
paziente è disposto a modiﬁcare determinate
abitudini. Per prevenire efﬁcacemente la carie è
necessario ottimizzare il regime alimentare e l’igiene
orale. In pratica, i trattamenti preventivi attivi mirano
a ridurre i fattori di rischio di carie e a promuovere
la remineralizzazione. Una strategia molto efﬁcace
consiste in una combinazione di pulizia dentale
meccanica professionale, alimentazione sana e uso di
prodotti quali MI Varnish, Tooth Mousse e MI Paste
Plus che contribuiscono a incrementare il rilascio di
ﬂuoro e promuovono la remineralizzazione,
riportando la ﬂora orale a condizioni normali.

MI Varnish di GC:
Calcio, fosfato e ﬂuoro biodisponibili per
un trattamento avanzato con vernice
contenente RECALDENT™ (CPP-ACP)
Grazie alla tecnologia brevettata di Recaldent™,
MI Varnish offre al paziente un vantaggio iniziale
nella protezione contro la carie quando ﬂuoro,
calcio e fosfato si combinano per formare un
rivestimento protettivo forte. Il pH neutro di 6,6
aumenta la resistenza dello smalto agli acidi e
inibisce la demineralizzazione. In ambiente acido,
il calcio e il ﬂuoro si staccano dallo strato di
copertura e di conseguenza i denti non sono più
esposti all’attacco diretto degli acidi.
INDICAZIONI
MI Varnish è in grado di prevenire l’ipersensibilità in diverse
situazioni cliniche
• Aree cervicali
• Ipomineralizzazione di molari e incisivi (MIH)
• Dopo la pulizia dentale meccanica professionale
• Usura occlusale
VANTAGGI
Grazie alla tecnologia brevettata Recaldent™, MI Varnish eroga
una potente dose di ﬂuoro con l’effetto potenziante aggiuntivo
degli ioni di calcio e fosfato.
• Elevato rilascio di ﬂuoro iniziale
• Riduce al minimo la sensibilità dentale e rafforza lo smalto
• Penetra efﬁcacemente nei tubuli dentinali per bloccarli
• Aderisce ai pennelli dell’applicatore e scorre facilmente in
aree difﬁcili da raggiungere
• Non forma grumi e non coagula quando viene esposto alla
saliva
• Colore neutro con traslucenza naturale
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
MI Varnish è disponibile in confezioni da 10, 35 o 100
monodosi al gusto di fragola e menta.
PRODOTTI CORRELATI

CPP-ACP è stato sviluppato presso la facoltà di scienze
odontoiatriche dell’Università di Melbourne Victoria/Australia.
RECALDENT TM è un marchio commerciale usato sotto licenza.
RECALDENTTM (CPP-ACP) è un derivato della caseina del latte.
Non usare il prodotto in pazienti affetti da allergie alla proteina
del latte e/o agli idrossibenzoati.
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MI Paste Plus and Tooth Mousse di GC:
Crema remineralizzante per uso topico,
priva di zucchero, contenente calcio e
fosfato biodisponibili
RECALDENT™ è un derivato della caseina, la proteina
del latte. Da anni ormai si sa che il latte e i suoi derivati
hanno un effetto protettivo sui denti. La ricerca ha
dimostrato che questa attività è dovuta a una parte
della caseina denominata caseina fosfopeptide
(o CPP), la quale trasporta ioni di calcio e fosfato
nella forma di calcio fosfato amorfo (o ACP). Tooth
Mousse è il primo prodotto per uso professionale
che contiene questo complesso CPP-ACP (Recaldent™)
che è il sistema ideale per garantire l’apporto di
ioni di calcio e fosfato biodisponibili. MI Paste Plus
inoltre contiene una forma unica e brevettata di
ﬂuoro. MI Paste Plus rilascia tutti e tre gli ioni necessari
per formare ﬂuorapatite acido-resistente sia per
remineralizzazione che per ﬂuorurazione.
INDICAZIONI
Una difesa naturale contro la carie con Tooth Mousse per
pazienti che:
• Hanno un rischio di carie da basso a medio
• Soffrono di lesioni da white spot
• Soffrono di ipersensibilità prima e dopo lo sbiancamento
dentale
• Sono stati sottoposti a procedure professionali quali
levigatura radicolare o pulizia professionale
• Per bambini di età inferiore ai sei anni
Migliorare il modo in cui si remineralizza e si potenzia la
ﬂuorurazione con MI Paste Plus per pazienti che:
• Necessitano di protezione supplementare a causa
di un rischio di carie da medio ad elevato
• Presentano gravi problemi medici
• Hanno un ambiente orale acido
• Soffrono di erosione e reﬂusso gastrico
• Necessitano di supporto a causa di uno scarso controllo
della placca

Calcio e fosfato biodisponibili
con o senza ﬂuoro

VANTAGGI
Quando MI Paste Plus e Tooth Mousse vengono applicati sulle
superﬁci dentali, la molecola di CPP-ACP si lega al bioﬁlm, alla
placca, ai batteri, all’idrossiapatite e al tessuto molle
circostante.
• Eroga RECALDENT TM Caseina Fosfopeptide – Calcio
Fosfato Amorfo
• Inibisce la demineralizzazione dello smalto e induce la
remineralizzazione
• Riduce l’ipersensibilità otturando i tubuli dentinali aperti
• Previene la formazione di carie iniziale grazie alle sue
proprietà anti-cariogene
• Risolve le lesioni da white spot
• I gradevoli gusti stimolano il ﬂusso salivare aumentando
l’efﬁcacia del CPP-ACP
Oltre alle 900ppm di ﬂuoro disponibile nella formulazione
speciale e brevettata di MI Paste Plus, il prodotto
• Tampona le variazioni di pH nella placca
• Impedisce l’adesione e la crescita di S. Mutans e Sobrinus
• Remineralizza le lesioni iniziali dello smalto rendendolo più
resistente
• Ottimizza il trasporto e l’assorbimento di ﬂuoro da parte
dello smalto
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
MI Paste Plus e Tooth Mousse sono disponibili in 5 gradevoli
gusti: Melone, Fragola, Tutti Frutti, Menta e Vaniglia in tubetti
da 35 ml.

PRODOTTI CORRELATI
MI Varnish

Dry Mouth Gel
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Prevenzione

Sollievo e confort sempre e ovunque!

Protezione semplice e resistente
per i denti secondo necessità

Dry Mouth Gel di GC:
Gel al pH neutro per alleviare la secchezza
delle fauci.
Dry Mouth Gel è uno speciale prodotto privo di
zucchero sviluppato per alleviare la secchezza delle
fauci e dare al paziente un confort durevole e un effetto
lenitivo. Diversamente dalla maggior parte dei
sostituti salivari, Dry Mouth Gel ha un pH neutro e
dunque è in grado di alleviare i sintomi mantenendo
contemporaneamente il pH orale nell’intervallo di
sicurezza per prevenire la demineralizzazione.
INDICAZIONI
I pazienti affetti dalle seguenti condizioni possono beneﬁciare
dall’uso di Dry Mouth Gel:
• Respirazione con la bocca durante il sonno
• Secchezza delle fauci dovuta a farmaci soggetti a
prescrizione o da banco
• Sindrome di Sjögren
• Radioterapia
• Patologie mediche croniche che possono compromettere il
ﬂusso salivare – ad esempio, diabete mellitus, infezione
cronica da epatite C e malattie autoimmuni dei tessuti
connettivi quali il lupus eritematoso sistemico
• Portatori di protesi mobili per la protezione dei tessuti e la
lubriﬁcazione
VANTAGGI
• Contribuisce ad alleviare la secchezza delle fauci e offre
confort duraturo
• Il pH neutro mantiene il pH orale nell’intervallo di sicurezza per
prevenire la demineralizzazione
• Conferisce sollievo ﬁno a 4 ore
• Raccomandato anche per alleviare la secchezza delle fauci in
pazienti portatori di protesi mobili

Dry Mouth Gel is available in a handy 35 ml tube, available for
immediate use whenever necessary, in 4 flavours: Mint,
Raspberry, Orange and Lemon Vanilla.
PRODOTTI CORRELATI:
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MI Paste Plus

Bambini con denti fragili in fase di eruzione. Adulti
che necessitano di sollievo immediato dalla sensibilità
dentale. Pazienti anziani che sviluppano carie diffuse
e incontrollate. Tutti questi pazienti necessitano di
una protezione rapida. Fuji TRIAGE ha una solida
reputazione come materiale per la prevenzione di
carie nei denti in fase di eruzione. Fuji TRIAGE è
autoadesivo, insensibile all’umidità e ha una viscosità
abbastanza bassa da penetrare nei solchi e nelle
fessure.
INDICAZIONI
•
•
•
•

Protezione delle fessure
Prevenzione e controllo dell’ipersensibilità
Protezione delle superﬁci radicolari
Sigillatura endodontica intermedia

VANTAGGI
• Può essere applicato quando non è possibile controllare
la saliva, consentendo il trattamento di molari appena erotti
(parzialmente) coperti da tessuto molle
• Disponibile in colore bianco e rosa traslucido per una
miglior visibilità durante le visite di controllo
• Adesione chimica alla struttura dentale, non richiede
mordenzatura o adesivo
• Bassa viscosità per una facile applicazione • GIC
convenzionale autoindurente senza l’aggiunta di resine
• Il prodotto in versione rosa può essere sottoposto a
“indurimento controllato” con lampada VLC per una
protezione precoce dalla disidratazione
• Elevato rilascio di ﬂuoro
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI

INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI

Tooth Mousse

Fuji® TRIAGE di GC:
Vetro-ionomero radiopaco a bassa
viscosità per la protezione superficiale

MI Varnish

Fuji TRIAGE è disponibile nelle seguenti confezioni:
Rosa (confezione da 50 capsule e confezione 1 - 1) e Bianco
(confezione da 50 capsule e confezione 1 - 1).

PRODOTTI CORRELATI
Capsule
Capsule
Applier IV
Mixer CM-II

CAVITY
DENTIN
CONDITIONER CONDITIONER
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MIH
(ipomineralizzazione di molari e incisivi)
Avete notato in alcuni pazienti una marcata opacità
che sembra carie su molari e incisivi? Questi sono
segni di ipomineralizzazione di molari e incisivi (MIH).
La MIH è un deficit dentale dello sviluppo che
interessa i primi molari permanenti e talvolta anche
gli incisivi centrali. Lo smalto presenta uno spessore
normale al momento dell’eruzione ma non è
completamente mineralizzato ed è soggetto a
carie e a decadimento. I denti interessati possono
essere molto sensibili.

L’invecchiamento della popolazione
Nella maggior parte dei paesi sviluppati, la popola
zione sta invecchiando. Con un tasso di natalità in
calo e una popolazione che vive più a lungo che in
passato, gli anziani rappresentano una percentuale
della popolazione che è in continuo aumento.
In GC, questo fenomeno viene denominato Onda
argento.
Contribuendo a preparare i professionisti del
settore dentale al fenomeno dell’invecchiamento
dei pazienti, indirettamente noi:
• Aiutiamo i pazienti
• Aiutiamo i dentisti ad avere successo nella propria
attività
• Sviluppiamo prodotti GC futuri per la
popolazione che invecchia

I passaggi per gestire l’onda argento:
MIH leggera – immagine cortesemente
fornita dal Prof. van Amerongen, Olanda

MIH moderata – immagine cortese
mente fornita dal Prof. Baroni, Italia

Un modo pratico per gestire il fenomeno
dell’invecchiamento della popolazione
INDIVIDUARE
INDIVIDUAZIONE

PROTECT
&
PROTEGGERE
E PREVENIRE
PREVENZIONE

FOCUS SUL PAZIENTE
MIH severa – Immagine cortesemente
fornita dal Prof. Baroni, Italia

Incisivi colpiti da MIH -Immagine corte
semente fornita dal Prof. Baroni, Italia

m

e

factor reoccurre

i

m

io

E

ne

OR

r is k

REST

Controllo
in base alla
suscettibilità
paziente
ni

a ll

y in

v a siv e
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maggiore complessità
Cercare le variazioni
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Comprendete la MIH e scoprite
le soluzioni di trattamento di GC!

Ageing brings
the need to adapt

TREAT
&
TRATTARE
E CONTROLLARE
CONTROL

Review Prevenzioneive strategies
and recall frequency

MANTENIMENTO
MAINTAIN

FOCUS SUL PAZIENTE
Soddisfare le aspettative dei
pazienti e i bisogni a lungo termine.
Quali sono i trattamenti
conservativi adatti?

Dimostrate interesse
Cercate i cambiamenti
a ogni appuntamento

PRACTICE SYSTEM
Review restorative strategies

Establish effective recall systems
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Preparazione

Un viaggio tranquillo verso il restauro finale

TEMPSMART™ DC di GC:
Composito a duplice indurimento per
corone e ponti provvisori
TEMPSMART DC è smart proprio per il tempo neces
sario per eseguire la procedura. Il materiale lascia
un tempo di lavoro sufficiente e al contempo offre la
possibilità di procedere rapidamente con la rifinitura.
Questo è possibile grazie al duplice indurimento
del materiale. In soli tre minuti si possono ottenere
provvisori resistenti dall’aspetto bello e naturale.
INDICAZIONI

Perché un trattamento di successo inizia con
una provvisorizzazione professionale

REVOTEK LC di GC:
Materiale per corone e ponti provvisori
REVOTEK LC è la prima resina composita fotopoli
merizzabile, mono-componente per restauri provvisori
disponibile in stick. Realizzare inlay, onlay, corone e
faccette e ponti provvisori di alta qualità non è mai
stato così facile.
Basta tagliare, modellare e polimerizzare.
INDICAZIONI
Realizzazione di corone, ponti, inlay e onlay provvisori in attesa
del trattamento definitivo

Restauri provvisori di breve e lunga durata:
• Corone
• Ponti corti e lunghi
• Inlay/onlay, faccette

VANTAGGI:

VANTAGGI:
• Il prodotto ha un tempo di lavoro esteso e la fotopolimeriz
zazione finale permette di ridurre il tempo di indurimento
mentre il prodotto raggiunge la durezza ottimale.
• In soli tre minuti si possono realizzare provvisori resistenti e
dall’aspetto bello e naturale.
• Disponibile in cartuccia con rapporto 1:1 e in siringa
automiscelante, è il primo materiale per provvisori a duplice
indurimento e privo di plastificanti.
• L’assenza di plastificanti rende la superficie polimerizzata
dura, non appiccicosa e liscia, praticamente priva di strato
di inibizione, perfetta per una lucidatura rapida.
• Grazie alla rete di polimeri ad alta densità formata da
catene di polimeri lunghe, questo materiale è insuperabile
quanto a resistenza alla frattura.
• Il risultato è che si ottengono provvisori durevoli sia nel caso
di corone singole sia nel caso di ponti estesi.
• I filler ultra-fini conferiscono una lucentezza superiore che
dura nel tempo.
• Disponibile in 6 colori, tutti con fluorescenza naturale per
risultati esteticamente belli.

• Modellazione diretta in bocca senza miscelazione o impronte
preliminari
• Sufficiente per 60 inlay di dimensioni medie o 30 corone di
dimensioni medie
• I tempi di lavoro e di indurimento vengono determinati
dall’operatore
• Facile estrazione dalla bocca
• Elevata resistenza all’usura con rischio trascurabile di frattura
• Materiale composito che non genera calore esotermico,
odore o irritazione chimica
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Disponibile nel colore B2.

INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Available in 48ml cartridge in shades A1, A2, A3, A3.5, B1, BL
and 10ml syringe in shades A1, A2, A3, B1.
PRODOTTI CORRELATI
OPTIGLAZE color
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G-ænial Universal
Injectable

PRODOTTI CORRELATI
UNIFAST III

GC Pliers

FREEGENOL

Fuji TEMP LT

Preparazione

Perché un trattamento di successo inizia con una provvisorizzazione professionale

UNIFAST III di GC:
Resina acrilica autoindurente per inlay,
corone e ponti provvisori e riparazioni

UNIFAST TRAD and UNIFAST LC di GC:
Acrilico per restauri provvisori

UNIFAST III – introduce la tecnologia SURF (Surface
Uniformity Revolutionary Fixation Technology,
tecnologia di ﬁssaggio rivoluzionaria per l’uniformità
della superﬁcie), una tecnologia rivoluzionaria per la
lavorazione dei polimeri dove le particelle di polimero
vengono rivestite con un pigmento e garantiscono
miscele prive di bolle, durature e dal colore uniforme.
La maneggevolezza, le proprietà ﬁsiche e l’estetica
hanno raggiunto livelli superiori alle aspettative con
le resine in formulazione polvere/liquido.

Unifast TRAD e l’equivalente fotopolimerizzabile
Unifast LC rispondono esattamente ai requisiti
funzionali, parodontali ed estetici dei restauri
provvisori di qualità.
INDICAZIONI
Resine universali per la realizzazione a breve termine di inlay,
onlay, corone e ponti provvisori e la riparazione di protesi
mobili (parziali).
VANTAGGI
• La buona umettabilità di polvere e liquido sempliﬁca
la realizzazione di una miscela omogenea priva di bolle
• L’ “effetto memoria” previene la deformazione duratura
durante la rimozione
• Scelta di diversi colori per entrambe le versioni
• Elevata economicità

INDICAZIONI
Cosa può aggiungere Unifast III alla vostra pratica
professionale?
• Corone provvisorie, ponti e inlay
• Ponti su impianti e chiusura di fori per viti di impianti
• Protesi mobili con attacchi o riparazioni
• Riproduzione della gengiva
VANTAGGI
• Maneggevolezza superiore per la tecnica con pennello
e colata
• Composizione perfettamente bilanciata per provvisori
di lunga durata
• Gamma di colori adatta a soddisfare le esigenze più soﬁsticate
• Prodotto per rivestimento rapido: OPTIGLAZE Colour
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI

Solo per UNIFAST TRAD
• Dopo soli 2’30” dal momento della miscelazione è possibile
rimuovere il restauro provvisorio dalla bocca
• Colori aggiuntivi per la riparazione di protesi mobili totali
e parziali
Solo per UNIFAST LCc
• Indurimento controllato dalla fotopolimerizzazione per
lavorare senza pressioni di tempo
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI

La polvere è disponibile in confezioni da 35 g, 100 g nei seguenti
colori: A1, A2, A3, A3.5, B2, E3, Incisal, Clear, No.3 (Pink), No.8
(Pink Veined). Esistono anche ricambi da 300 g per A2, A3,
Incisal, No.8 (Pink Veined). Il liquido è disponibile in ﬂaconi da
40g (42 ml), 100g (104 ml) e 250g (260 ml).

Entrambi i prodotti sono disponibili in formulazione polvere/
liquido in un’ampia gamma di colori.

PRODOTTI CORRELATI
GC Pliers

FREEGENOL

Fuji TEMP LT
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Temp PRINT di GC:
Composito fotopolimerizzabile stampabile
in 3D per corone e ponti provvisori
Temp PRINT è un materiale biocompatibile di
Classe IIa per corone e ponti provvisori, privo di
metilmetacrilato (MMA).
È stato sviluppato appositamente per essere
impiegato nella stampa 3D a base di DLP, ha
caratteristiche meccaniche eccellenti e rimane
stabile anche dopo lunghi periodi di conservazione.
INDICAZIONI
Temp PRINT è ideale per stampare corone, ponti, inlay, onlay
e faccette provvisori e può essere facilmente glasurato e/o
caratterizzato con OPTIGLAZE color.

Building bridges for the future

VANTAGGI
• Speciale tecnologia dei filler
La dispersione omogenea dei filler di silicio nel rivestimento
superficiale contribuisce a conferire ai manufatti un’eccellente
resistenza all’usura. I provvisori realizzati con Temp PRINT
resistono tranquillamente all’abrasione nell’ambiente orale
e pertanto questo prodotto è ideale per corone e ponti
provvisori di lunga durata.
• Reologia dinamica controllata (Dynamic Controlled
Rheology - DCR)
Grazie agli additivi anti-sedimentazione presenti in Temp PRINT,
è sufficiente agitare manualmente il prodotto per ottenere
una dispersione omogenea, anche dopo un periodo di
conservazione lungo. Questi additivi anti-sedimentazione
formano un guscio intorno ai pigmenti e ai filler di silicio
impedendone la precipitazione. Per questo, Temp PRINT si
distingue per la massima precisione e stabilità del materiale.
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Temp PRINT è disponibile in flaconi Light da 500 g e Medium
da 500 gr.

PRODOTTI CORRELATI
OPTIGLAZE color
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G-Premio BOND di GC:
Adesivo universale fotopolimerizzabile
mono-componente

Zero compromessi

G-Premio BOND è un adesivo universale mono
componente compatibile con tutte le modalità di
mordenzatura. Può essere usato per il bonding
diretto ma anche per riparazioni e trattamenti
dell’ipersensibilità. Inoltre, GC vuole offrire questa
facilità d’uso e versatilità senza alcun compromesso
sulla qualità dell’adesivo. G-Premio BOND offre
tutti i vantaggi di un adesivo universale ma con una
resa eccellente in tutte le situazioni grazie a una
speciale combinazione di tre monomeri funzionali
(4-MET, MDP, MDTP).

INDICAZIONI
• Bonding diretto di compositi e compomeri fotopolimerizzabili
alla struttura dentale
• Bonding di compositi a duplice polimerizzazione per la
ricostruzione dei monconi alla struttura dentale a condizione
che questi materiali vengano fotopolimerizzati
• Bonding del cemento per il ﬁssaggio adesivo a duplice
polimerizzazione G-CEM LinkForce e del composito
fotopolimerizzabile G-CEM Veneer alla struttura dentale
• Riparazione intra-orale di restauri in composito, a base di
metallo e a base di zirconia/allumina
• Riparazione intra-orale di restauri in ceramica in combinazione
con un agente accoppiante silanico (ad esempio G-Multi PRIMER)
• Trattamento dell’ipersensibilità dentale
• Sigillatura della preparazione dentale (cavità o moncone)
per restauri indiretti
VANTAGGI
Osate mirare a...
• Zero sbondaggi: adesione forte e duratura alla struttura
dentale e a substrati indiretti grazie ai 3 monomeri funzionali
• Zero discromie: spessore del ﬁlm sottilissimo (3µm) e strato
di adesione resistente con elevato contenuto di ﬁller
• Zero sensibilità nel post-operatorio: i tubuli dentinali
rimangono chiusi o vengono sigillati dall’adesivo,
prevenendo la sensibilità indipendentemente dal fatto che
si mordenzi o meno
• Zero errori: procedura chiara e ridotta sensibilità alla tecnica
impiegata
• Zero fastidi: un solo ﬂacone per molti impieghi ed eccellente
maneggevolezza con umettabilità ottimale e tempo di
lavoro prolungato
• Zero sprechi: procedura breve ed erogazione economica
con 300 gocce per ﬂacone
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
G-Premio BOND è disponibile in ﬂacone da 5mL con un comodo
tappo a scatto (con o senza accessori) e in confezioni da 50
monodosi (0,1 mL).

PRODOTTI CORRELATI
Essentia

G-ænial

GRADIA DIRECT

D-Light Pro

G-CEM LinkForce
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Bonding
e condizionamento

L’arte di creare connessioni permanenti

G-ænial™ Bond di GC:
Adesivo fotopolimerizzabile
automordenzante mono-componente
Con il metodo di mordenzatura selettiva, G-ænial
Bond offre il meglio dei due mondi: la semplicità e
la ridotta sensibilità nel post-operatorio tipiche di
un adesivo automordenzante e la maggiore forza di
adesione allo smalto che tipicamente era garantita
solo dagli adesivi “etch & rinse”.
INDICAZIONI
G-ænial Bond può essere usato con la tecnica di automorden
zatura o con la tecnica di mordenzatura selettiva per:
• Bonding di compositi e compomeri fotopolimerizzabili alla
struttura dentale
• Bonding di compositi per il ﬁssaggio a duplice polimerizza
zione e per la ricostruzione dei monconi alla struttura dentale,
a condizione che questi materiali vengano fotopolimerizzati
VANTAGGI

Adesivo avanzato di settima generazione
con performance comprovata di lunga durata

G-BOND™ di GC:
Adesivo fotopolimerizzabile
automordenzante mono-componente
G-BOND è un adesivo fotopolimerizzabile auto
mordenzante facile da usare. Sfrutta sia l’adesione
chimica che i principi della ritenzione micro-meccanica
per formare una speciale e stabile zona di nanointe
razione (ZNI) con la dentina. Al contempo offre
un’adesione stabile allo smalto. Diversi studi clinici
(incluso uno studio con un follow-up di 9 anni) hanno
dimostrato la sua performance eccellente nel tempo.
INDICAZIONI
G-BOND può essere usato per:
• Bonding di compositi e compomeri fotopolimerizzabili
• Bonding di compositi per il ﬁssaggio a duplice
polimerizzazione e per la ricostruzione del moncone, a
condizione che questi materiali vengano fotopolimerizzati
VANTAGGI

Con G-ænial Bond si ottiene l’adesione più forte e sicura sia
allo smalto sia alla dentina indipendentemente dalla tecnica di
mordenzatura scelta:
• Performance eccellente sulla dentina e sullo smalto nella
modalità di automordenzatura
• Possibilità di mordenzare lo smalto senza compromettere la
forza di adesione sulla dentina
• Elevata adesione e ottima integrità dei margini grazie alla
combinazione di adesione chimica e ritenzione micro-meccanica
• Formulazione priva di HEMA che previene la degradazione
dello strato di adesione nel tempo per garantire
un’adesione duratura
• Nessuna sensibilizzazione nel post-operatorio
indipendentemente dalla tecnica o dal composito utilizzati
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI

G-BOND garantisce sempre risultati clinici eccellenti.
• Automordenzatura delicata con un bassissimo rischio di
sensibilizzazione nel post-operatorio
• Due monomeri funzionali creano adesione chimica alla
dentina e allo smalto
• Sistema mono-componente con maneggevolezza
sempliﬁcata e una procedura che richiede solo 30 secondi
• Poiché il prodotto tollera bene l’umidità, si riduce la
sensibilità alla tecnica utilizzata nella procedura
• La formulazione priva di HEMA garantisce un’adesione
duratura

INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI

G-ænial Bond è disponibile in ﬂacone da 5mL, con o senza
accessori.

G- BOND è disponibile in ﬂacone da 5 mL e in confezioni da
50 monodosi (0,1 mL).

PRODOTTI CORRELATI
Essentia
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everX Flow™ di GC:
Composito fluido rinforzato con fibre corte
per la sostituzione della dentina

Forte fino al nucleo

everX Flow è un composito fluido rinforzato con
fibre corte indicato per la sostituzione della dentina
nei restauri diretti (unitamente a un composito
convenzionale per lo strato di smalto) e per la
stratificazione di monconi.
Grazie alle fibre corte contenute nel materiale,
everX Flow rinforza efficacemente i restauri e mostra
una resistenza alla frattura eccezionale. Inoltre, le
fibre contribuiscono a deviare le fratture e ad evitare
cedimenti disastrosi, il che fa di everX Flow un materiale
ideale da usare nei denti indeboliti o fratturati, ad
esempio dopo la rimozione dell’amalgama.
everX Flow ha una viscosità altamente tissotropica
che gli consente di scorrere e di adattarsi perfetta
mente al pavimento delle cavità ma senza cedere,
anche quando viene utilizzato nei molari superiori.
Grazie a questa consistenza ottimale, gli interventi
conservativi diventano più veloci e più semplici.
everX Flow è disponibile in due speciali masse per
soddisfare tutte le esigenze cliniche. La massa Bulk
ha una profondità di polimerizzazione di 5,5mm ed
è perfetta per cavità profonde o quando si vuole
accelerare il trattamento. La massa Dentin ha una
maggiore opacità e deve essere stratificata. È la
scelta migliore quando si vuole ottenere un risultato
estetico.

INDICAZIONI
• Materiale per la sostituzione della dentina per restauri diretti
in composito comprese le cavità posteriori grosse, le cavità
profonde e i denti trattati endodonticamente, cavità con cuspidi
mancanti o dopo la rimozione dell’amalgama e in cavità per
le quali sarebbero raccomandati anche inlay e onlay
• Stratificazione di monconi
VANTAGGI
• Ideale per rafforzare restauri grossi grazie all’effetto
rinforzante delle fibre
• Eccellente resistenza alla frattura che reduce il rischio di
cedimenti catastrofici
• Tissotropicità perfetta per un facile posizionamento e
adattamento
• Nessun cedimento, neppure nel caso dei molari superiori
• Procedura rapida quando si usa la massa Bulk (con uno
strato dello spessore massimo di 5,5mm)
• Eccellenti risultati estetici con la massa Dentin (in strati di 2 mm)
• Indicato sia per la sostituzione della dentina sia per le
preparazioni di monconi
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
everX Flow è disponibile in siringhe da 2ml (3,7g) con ricambi,
nelle masse Bulk e Dentin

PRODOTTI CORRELATI
Essentia

G-ænial Universal
Injectable

G-ænial

G-Premio BOND

D-Light Pro
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Materiali
da restauro

Scoprite la potenza delle fibre

everX Posterior™ di GC:
Composito rinforzato con ﬁbre per
la sostituzione dentinalet
everX Posterior è un composito rinforzato con ﬁbre
sviluppato per essere impiegato come sostituto
dentinale insieme a un composito convenzionale
quale Essentia Universal shade usato come sostituto
dello smalto. Grazie alle sue ﬁbre corte, everX Posterior
crea una sottostruttura perfetta per rinforzare
qualunque restauro in composito in cavità di grosse
dimensioni. Le ﬁbre inoltre prevengono e bloccano
la propagazione delle fratture attraverso l’otturazione,
ovvero la principale causa di cedimento dei compositi.
INDICAZIONI
• Cavità con 3 o più superﬁci da restaurare
• Cavità con cuspidi mancanti
• Cavità profonde (incluse le classi I, II e i denti sottoposti
a trattamenti endodontici)
• Cavità dopo la sostituzione dell’amalgama (soprattutto
perché il posizionamento dell’amalgama spesso comporta
la formazione di fratture e rotture delle cuspidi)
• Cavità dove sarebbero indicati anche onlay e inlay
Nota: everX Posterior dovrebbe sempre essere ricoperto con uno strato
di composito fotopolimerizzabile.

VANTAGGI
• Le fibre prevengono e fermano la propagazione delle
fratture nel restauro
• La resistenza alla frattura equivalente a quella della dentina
e quasi doppia rispetto a quella di qualunque composito
conferirà al restauro una resistenza impareggiabile
• Contrazione orizzontale minima in quanto le ﬁbre
contribuiscono a ridurre la contrazione nella direzione del
loro orientamento
• Si possono polimerizzare contemporaneamente incrementi
di 4-5 mm
• Adesione afﬁdabile al composito applicato sopra e alla
struttura del dente
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
everX Posterior è disponibile in confezioni di 15 o 50 Unitips in
un colore Universal (traslucente
PRODOTTI CORRELATI
Essentia, G-ænial Posterior, GRADIA DIRECT Posterior,
G-Premio BOND, D-Light Pro, everX Flow.
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Basta applicare, modellare e lisciare!

Modeling Liquid di GC:
Liquido per la modellazione di materiali
compositi per restauri diretti
Modeling Liquid è la soluzione di GC per
un’applicazione facile, veloce ed efficiente di tutti
i compositi diretti. Applicato su un pennello, facilita
il posizionamento e la modellazione dei compositi
e aiuta a ottenere una morfologia perfetta e una
finitura liscia.
INDICAZIONI
• Modellazione dei compositi per restauri diretti con la tecnica
del pennello
VANTAGGI
Applicazione e modellazione facili e veloci
• Usando un pennello inumidito di Modeling Liquid,
l’applicazione di tutti i materiali compositi diventa più facile
e veloce. Il Modeling Liquid impedisce ai materiali di
appiccicarsi e dunque consente di posizionarli e modellarli
in modo semplice con un pennello. Creare una bella
morfologia ora non è più un problema!
Finitura liscia per una procedura di rifinitura più breve
• Applicando lo strato finale con un pennello inumidito
di Modeling Liquid, la superficie risulta liscia e uniforme.
Questo semplifica la procedura di rifinitura e permette
di risparmiare tempo prezioso!
Nessun impatto sull’estetica finale
• Il Modeling Liquid deve essere utilizzato in piccolissime
quantità, solo per inumidire il pennello utilizzato per la
modellazione. Anche se ha un colore giallo chiaro durante
l’applicazione, il prodotto diventa completamente
trasparente dopo la fotopolimerizzazione, garantendo
risultati estetici eccellenti.
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Il Modeling Liquid è disponibile in flaconi da 6ml
PRODOTTI CORRELATI
Essentia, G-ænial, GRADIA DIRECT, everX Posterior
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Scansione intra-orale

Essentia® di GC:
Composito universale radiopaco
fotopolimerizzabile per restauri
Dopo anni di sviluppo, sulla scorta dell’esperienza
accumulata da autorevoli clinici esperti di estetica,
GC ha introdotto un cambiamento epocale nell’odon
toiatria conservativa con un concetto di colore
innovativo e audace.
Essentia rappresenta la pura essenza della stratiﬁca
zione dei compositi. Con solo sette siringhe, ora avete
a disposizione una soluzione estetica perfetta per
tutti i vostri restauri. I tradizionali sistemi di masse si
basano su diverse tinte (colori) indicate come A, B,
C e D. Tuttavia, è noto che smalto e dentina hanno
caratteristiche diverse che oltretutto variano nel
tempo, dove il colore diventa più marcato e la
traslucenza aumenta. Abbandonando le tradizionali
masse monocromatiche e concentrandosi sulla
riproduzione delle caratteristiche di smalto e dentina
che variano nel tempo, si può ottenere un risultato
molto più naturale con due semplici strati.
INDICAZIONI
Scoprite le 6 opzioni che vi permettono di gestire tutti
i vostri casi clinici.
Anteriori: adattate la stratiﬁcazione all’età del paziente
• Restauri in Bleach o su ragazzi: usare Light Dentin
e Light Enamel
• Pazienti giovani: usare Medium Dentin e Light Enamel
• Pazienti adulti: usare Medium Dentin e Dark Enamel
• Pazienti anziani: usare Dark Dentin e Dark Enamel
Posteriori: scegliete tra un restauro naturale a due strati
e un restauro semplice monocromatico
• Dark Dentin viene stratiﬁcato con Light Enamel per
riprodurre l’aspetto dei denti naturali posteriori.
• In molte situazioni, usando anche solo la massa Universal
si ottiene già un risultato estetico molto bello.

L’estetica riportata all’essenziale

VANTAGGI
• Concetto di colore intuitivo, audace e diretto:
• Sette colori per risolvere tutti i casi clinici!
• Scorte di prodotto ridotte – vengono usati tutti i colori
• Le diverse composizioni delle masse Dentina e Smalto
permettono di ottenere un effetto ottico naturale con
risultati esteticamente belli
• Le masse Dentina sono sufﬁcientemente opache e dunque
non serve usare un opaco aggiuntivo per nascondere il proﬁlo
della preparazione
• Essentia si caratterizza per l’ottima maneggevolezza
e le eccellenti proprietà ottiche in tutte le situazioni
• Dentine: morbide per una facile modellazione e un eccellente
adattamento cromatico
• Smalti: leggermente più compatti, garantiscono una
lucentezza ottimale
• Universal: compattabile per una facile applicazione
nell’area posteriore
• Masking Liner: iniettabile e molto opaco, perfetto per
le cavità discromiche profonde
• Essentia sempliﬁca la procedura di lucidatura poiché
bastano pochi passaggi per ottenere una lucentezza
duratura nel tempo
• I 4 modiﬁcatori (3 supercolori e 1 massa Opalescente)
permettono di caratterizzare ulteriormente il restauro
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Essentia è disponibile in siringhe da 2 mL e unitip da 0,16 mL
(confezioni da 15)..
Essentia è disponibile in 2 masse Dentina (Light, Medium,
Dark); 2 masse Smalto (Light, Dark); 1 massa Universale
e 1 Masking Liner.
I modificatori di Essentia sono: i supercolori White, Black
e Dark Brown Modifier e Opal Modifier.

PRODOTTI CORRELATI
G-aenial Universal Injectable

GC Modeling Liquid

G-Premio BOND

DiaPolisher Paste
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Essentia® Universal shade di GC:
Composito universale fotopolimerizzabile
con 3 diverse consistenze
Con Essentia Universal, GC spalanca le porte alla
semplificazione. La massa Essentia Universal è la
soluzione suprema per i restauri posteriori: una sola
massa con un incredibile effetto cangiante,
disponibile in tre viscosità.
All’interno della gamma di prodotti Essentia, questa
massa Universal è la scelta perfetta per i restauri
posteriori che richiedono proprietà fisiche solide,
applicazione facile e buona adattabilità. Questo
significa ridurre le scorte avendo a disposizione una
sola massa adatta a tutti i restauri posteriori. Facile
da applicare grazie alla sua consistenza, Essentia
Universal garantisce il successo clinico nella regione
posteriore.
In base a ciò che è più adatto al singolo caso, potrete
scegliere tra tre viscosità: pasta (Essentia Universal (U)),
iniettabile (Essentia LoFlo) e molto fluida (Essentia
HiFlo). Dai restauri cervicali a quelli occlusali, tutte
le versioni della massa Universal sono sufficiente
mente resistenti da essere idonee a tutte le classi
di cavità, senza limiti.

Una sola massa per tutti i casi
INDICAZIONI
•
•
•
•
•
•

Restauro diretto di cavità di Classe I, II, III, IV e V
Sottofondo o base
Blocco dei sottosquadri
Sigillante per fessure
Sigillante per aree ipersensibili
Riparazione di restauri estetici diretti e indiretti, corone
e ponti provvisori, margini difettosi quando i margini si
trovano nello smalto

VANTAGGI
Soprattutto con Essentia Universal Paste:
• Perfetta integrazione con una sola massa
• Riduzione delle scorte
• Compattabile per un’applicazione semplice
• Eccellente resistenza alla flessione e all’usura
Soprattutto con Essentia HiFlo:
• Viscosità molto fluida ottima per sottofondi e piccole cavità
• Eccellente umettabilità e adattamento ai tessuti dentari
• Radiopacità molto marcata anche quando lo strato è sottile
Soprattutto con Essentia LoFlo:
• Viscosità tissotropica ottima per le cavità di Classe V e I
• Elevata resistenza all’usura
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Essentia Universal (U) Paste, Essentia HiFlo e LoFlo sono
disponibili in siringhe da 2 ml

PRODOTTI CORRELATI
Essentia
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Scansione intra-orale

G-ænial® Anterior and Posterior di GC:
Composito radiopaco fotopolimerizzabile
per restauri
G-ænial è la scelta perfetta quando si vuole disporre
di un materiale per restauri che soddisﬁ le aspettative
estetiche di tutti i pazienti, nella maggior parte dei
casi usando una sola massa. Essendo un composito
molto maneggevole che permette di realizzare
restauri estetici, naturali e con un’elevata lucentezza
ma al contempo molto facile da usare, G-ænial è
adatto all’uso quotidiano. Inoltre, offre un tempo di
lavoro più lungo e dunque si possono modellare e
scolpire i restauri liberamente per ottenere la forma
anatomica ideale e l’estetica desiderata con molta
semplicità.
INDICAZIONI
G-ænial ha una composizione speciale che garantisce un
eccellente effetto mimetico e un’ottima integrazione, nella
maggior parte dei casi con una sola massa.
Le masse smalto di G-ænial sono differenziate in base all’età
del paziente:
• Junior Enamel (JE) per pazienti giovani
• Adult Enamel (AE) per pazienti adulti
• Senior Enamel (SE) per pazienti anziani

The art of creating invisible aesthetics

VANTAGGI
G-ænial Anterior esalta le vostre capacità di realizzare lavori
estetici e di riprodurre un effetto naturale in tutti i restauri.
• Adatto a tutte le tecniche di applicazione: dalla bellezza del
monocolore alle mille possibilità estetiche offerte dalla
stratiﬁcazione policromatica
• Viscosità morbida, non appiccicosa che permette di gestire
il prodotto anche con il pennello
• Lavoro senza stress nei restauri multi-strato: tempo di lavoro
di circa 4 min.
• Materiale estetico e radiopaco: speciale tecnologia
brevettata High-Density Radiopaque (HDR) per una facile
tracciabilità sulle radiografie.
G-ænial Posterior è formulato per garantire resistenza e
ridotte sollecitazioni da contrazione così da ridurre il rischio di
insuccesso a lungo termine.
• Eccellente estetica anche con una sola massa
• La radiopacità adeguata del 252% Al facilita il follow-up
• Viscosità compattabile non appiccicosa per un miglior
controllo nella sgrossatura e nella realizzazione di forme
anatomiche.
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Per soddisfare tutte le esigenze estetiche, G-ænial Anterior è
disponibile in 22 colori con 3 diverse opacità: Enamel (Outside
Shades), Dentin (Standard Shades) e Opaque Dentin (Inside
Shades). G- ænial Posterior ha un assortimento di masse
adattato con 4 colori Standard e 2 colori Outside

PRODOTTI CORRELATI
G-ænial Bond

EPITEX

New Metal Strips

GC Modeling Liquid

G-ænial Flo X
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G-ænial® Universal Injectable di GC:
High-strength restorative composite

Trasformate il vostro modo di lavorare Iniziate
a iniettare con il nostro materiale per restauri
più resistente in assoluto

Grazie all’elevata carica di particelle ultra-fini di bario
e alla tecnologia FSC (Full-coverage Silane Coating
– rivestimento silanico a copertura totale) di GC,
G-ænial Universal Injectable è incredibilmente
resistente, anche più dei principali compositi in
pasta disponibili sul mercato.
Grazie a queste fantastiche proprietà, G-ænial
Universal Injectable è indicato per tutte le classi di
cavità, senza strato di copertura. Inoltre, l’elevata
radiopacità del 252% è ideale per il follow-up dei
restauri e consente di rilevare facilmente l’eventuale
presenza di carie secondarie. La sua speciale
viscosità altamente tissotropica fa sì che sia adatto
a qualunque situazione clinica. Infatti, il materiale
non scivola durante il posizionamento ma è anche
in grado di scorrere quando viene spostato con
uno strumento. Inoltre, non appiccica alla punta e
dunque l’applicazione risulta facilitata.
G-ænial Universal Injectable è dotato di punte con
un ago lungo che può essere facilmente curvato
applicando una leggera pressione con le dita.
Questo permette di accedere a qualunque cavità
posteriore difficile da raggiungere. Oltre a tutto
questo, G-ænial Universal Injectable ha una
lucidabilità impareggiabile, un’eccellente ritenzione
della lucentezza ed è disponibile in 16 colori con tre
gradi di traslucenza, il che fa di questo materiale la
scelta perfetta per ottenere risultati estetici a lungo
termine.

• Riparazione di restauri estetici diretti e indiretti, corone e ponti
provvisori, margini difettosi quando si trovano nello smalto
* Blocco dei sottosquadri
• Come sottofondo o base
• Realizzazione di corone e ponti, inlay e faccette con tecnica
indiretta
• Splintaggio di denti usato insieme alle fibre quali everStick.
VANTAGGI
Basta con gli strati di copertura!
• Forza e resistenza all’usura eccezionali grazie alla combina
zione di filler di bario ultrafini e della tecnologia FSC
(rivestimento silanico a copertura totale) di GC
• Adatto a cavità di tutte le classi, senza limiti di dimensioni
• Sufficientemente resistente da non richiedere alcuna
copertura con un composito tradizionale
Iniziate a iniettare!
• Speciale viscosità tissotropica, ideale per la stratificazione a
mano libera delle cuspidi
• Passaggi di finitura più brevi perché l’anatomia è già creata
Godetevi l’eccezionale maneggevolezza!
• Il nuovo design della siringa permette di estrarre facilmente
il manuale senza fuoriuscite incontrollate
• Viscosità ottimale per staccare facilmente il materiale dalla
punta
• Nuove punte con un ago lungo e adattabile per accedere
anche alle cavità posteriori più difficili
Create risultati estetici duraturi!
• Ampia gamma di colori con tre diversi livelli di traslucenza
• Eccellente lucidabilità e ritenzione della lucentezza
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI

INDICAZIONI
• Restauri diretti di cavità di Classe I, II, III, IV e V
• Sigillatura delle fessure
• Sigillatura delle aree ipersensibili

G-ænial Universal Injectable è disponibile in 16 colori con 3
diversi gradi di traslucenza (XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1,
B2, CV, CVD, AO1, AO2, AO3, JE, AE).

PRODOTTI CORRELATI
G-Premio BOND
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D-Light Pro

G-ænial

EXACLEAR

Materiali
da restauro

L’arte di creare le fondamenta
dell’estetica perfetta

L’arte di creare estetica iniettabile

G-ænial® Flo X di GC:
Composito ﬂuido radiopaco
fotopolimerizzabile

G-ænial® Universal Flo di GC:
Composito per restauri fotopolimerizzabile,
iniettabile, ad elevata resistenza

Siete alla ricerca di un composito ﬂuido adatto, dove
i requisiti fondamentali sono ottima maneggevolezza,
durevolezza ed estetica ideale? GC ha creato
G-ænial Flo X, un composito molto resistente e ﬂuido.
La sua elevata radiopacità, anche quando viene
applicato in strati sottili, l’eccellente umettabilità e
la facile applicazione (anche in cavità profonde) lo
rendono il partner perfetto per tutti i restauri posteriori.
INDICAZIONI

G-ænial Universal Flo è una miscela esclusiva di
viscosità iniettabile per un facile e comodo posiziona
mento anche in cavità profonde ed eccellenti
proprietà ﬁsiche per restauri sicuri e durevoli. È la
risposta a molti casi difﬁcili dove non si vogliono
compromessi tra posizionamento perfetto, estetica
e resistenza. Può anche essere utilizzato come cemento
composito fotopolimerizzabile per il ﬁssaggio.
INDICAZIONI

G-ænial Flo X è ideale in tutte le indicazioni dei tradizionali
compositi ﬂuidi:
• Come sottofondo per bloccare i sottosquadri
• Nelle preparazioni a tunnel
• Per il restauro di piccole cavità e difetti
• Come sigillante delle fessure

•
•
•
•

Restauri diretti di classe I, II, III, IV, V
Splintaggio
Cavità con tecniche di Minimum Intervention
Realizzazione di inlay, onlay, corone e ponti con tecnica
indiretta (in laboratorio o alla poltrona)
• Cementazione adesiva di inlay, onlay e faccette in
composito con spessore inferiore a 2mm

VANTAGGI
G-ænial Flo X offre le seguenti caratteristiche speciali:
• Bassa viscosità ottimale per un sottofondo ed eccellente
umettabilità per un adattamento immediato alle pareti delle
cavità
• Elevata radiopacità anche quando il prodotto viene applicato
in strati sottili (303% allo spessore di 1mm, 284% a 0,5mm) per
garantire una visibilità perfetta alla lastra e una facile
individuazione di carie secondarie
• Comoda applicazione con una nuova siringa ergonomica
caratterizzata da un ugello sottile e dalla facile erogazione
• Proprietà ﬁsiche bilanciate per il miglior compromesso tra
resistenza e ﬂuidità

VANTAGGI
• Proprietà ﬁsiche bilanciate per restauri durevoli in tutte le
indicazioni
• Eccellente resistenza all’usura, migliore perﬁno dei
convenzionali compositi in pasta, per un uso ottimale sulle
superﬁci occlusali e cervicali
• Viscosità attentamente bilanciata: scorre bene per un facile
posizionamento ma è anche tissotropico per un buon
mantenimento della forma
• Lucidabilità ottimale per un’eccellente conservazione della
lucentezza nel tempo
• Ampia gamma di colori con tre livelli di traslucenza per il
massimo livello di estetica

INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
G-ænial Flo X è disponibile in siringhe da 2mL in 8 masse
estetiche: A1, A2, A3, A3.5, A4, CV e 2 masse opache:
AO2 e AO3.

INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
G-ænial Universal Flo è disponibile in siringhe da 2mL con
un’ampia gamma di 15 colori: Standard Shades (BW, A1, A2,
A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV), Inside Shades (AO2, AO3) e
Outside Shades (JE, AE). Sono disponibili punte di erogazione
in plastica o ad ago (in metallo).

PRODOTTI CORRELATI
G-ænial Bond

G-Premio BOND

everX Flow

CERASMART
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GRADIA® DIRECT di GC:
Materiale composito fotopolimerizzabile
per restauri anteriori e posteriori
Con GRADIA Direct di GC potete gestire tutti i
vostri restauri estetici in studio con un solo materiale
per restauri facile da usare. Indipendentemente dal
fatto che si eseguano procedure con una sola massa
o più masse, con GRADIA Direct diventa più facile
e rapido ottenere restauri duraturi dall’aspetto
naturale. Grazie all’eccellente adattamento cromatico
alla struttura dentale circostante, con una sola massa
si possono realizzare restauri estetici in modo
semplice. La combinazione di diverse masse
permette di realizzare risultati estetici illimitati
usando al più tre masse per un restauro anteriore e
due masse per un restauro posteriore.

Semplicità monocromatica e invisibilità estetica

INDICAZIONI
• Standard Shades: masse ad effetto mimetico per restauri
anteriori e posteriori.
• Outside Special: colori traslucidi per restauri anteriori
e posteriori.
• Inside Special: colori opachi solo per restauri anteriori.
VANTAGGI
Con GRADIA Direct di GC potete gestire tutti i vostri restauri
estetici con un solo materiale per restauri facile da usare.
• Composito ibrido resinoso a micro-riempimento
• Concetto cromatico unico per restauri invisibili
• Tempo di lavoro più lungo grazie a una minor sensibilità alla
luce operatoria
• Viscosità ben bilanciata per una migliore maneggevolezza
GRADIA Direct Anterior: Estetica eccellente e superﬁci lisce
GRADIA Direct Posterior: Eccellenti proprietà meccaniche
e resistenza alle fratture per un’elevata resistenza alle
sollecitazioni occlusali
GRADIA DIRECT X: radiopacità superiore del 60%
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
GRADIA Direct è disponibile in siringhe e unitip nel seguente
assortimento di colori:
• Masse per anteriori: XBW, BW, A1, A2, A3 , A3.5, A4, B1 , B2,
B3 , C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, DT, CT, GT, NT, WT e CVT
• Masse per posteriori: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT,
P-WT e P-NT
• Masse radiopache: X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, X-A02 e X-WT.

PRODOTTI CORRELATI
everX Flow
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La squadra vincente per i restauri estetici

GRADIA® DIRECT LoFlo di GC:
Composito ibrido a micro-riempimento
ﬂuido ad elevata viscosità con tecnologia HDR

GRADIA® DIRECT Flo di GC:
Composito ibrido ﬂuido fotopolimerizzabile
GRADIA DIRECT Flo è una resina ibrida ﬂuida,
fotopolimerizzabile, radiopaca che rende più
semplice la realizzazione dei restauri a sandwich
grazie alla sua ﬂuidità adatta e all’applicazione
diretta dalla siringa. GRADIA DIRECT Flo è stato
sviluppato appositamente per essere utilizzato con
GRADIA DIRECT. I suoi colori si abbinano
perfettamente al concetto di colori di questo
composito altamente estetico facile da usare.
INDICAZIONI
•
•
•
•

Cavità ultra-piccole con tecniche di minimal intervention
Sottofondo / base
Fissaggio di denti mobili
Riparazione di restauri in composito difettosi

VANTAGGI
• Composito micro-ibrido
• Formulazione che non cola e non appiccica e si adatta bene
alle pareti delle cavità
• Radiopaco per una diagnosi più facile
• Design della siringa ottimizzato per una manipolazione
semplice
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
GRADIA DIRECT Flo è disponibile in siringhe da 1,5 g / 0,8mL
nei seguenti colori: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV e BW. Sono
disponibili due diversi tipi di punte di erogazione: in metallo o
in plastica.

GRADIA DIRECT LoFlo è il primo composito ﬂuido
ad essere considerato come un vero materiale per
restauri, non solo per le quinte classi o come
sottofondo, ma anche per i restauri delle classi I, II
e III. Introducendo la nuova tecnologia HDR (HighDensity Radiopaque), GC presenta un composito
ﬂuido per restauri con ottime proprietà ﬁsiche.
INDICAZIONI
•
•
•
•
•

Restauro di cavità di classe I, II, III, IV, V
Restauro di carie radicolari
Restauro di denti decidui
Otturazioni di cavità a tunnel
Sigillatura di aree ipersensibili

VANTAGGI
• Resistenza all’usura e alla frattura di pari livello rispetto ai
compositi per posteriori
• L’umettabilità consente una perfetta adattabilità senza
cedimenti
• Le 7 masse disponibili si integrano in modo invisibile nella
struttura dentale circostante
• I ﬁller HDR pre-polimerizzati con tecnologia dei ﬁller con
nano-silice aumentano signiﬁcativamente la durevolezza, la
lucidabilità e la radiopacità
• Il vetro di ﬂuoro-allumino-silicato conferisce anche
protezione contro le carie secondarie
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
GRADIA DIRECT LoFlo è disponibile in siringhe da 1,3 g /
0,8mL nei seguenti colori: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV e BW.
Sono disponibili due diversi tipi di punte di erogazione: in
metallo o in plastica.

PRODOTTI CORRELATI:
GRADIA DIRECT
Anterior & Posterior

G-Bond

everX Flow

DiaPolisher Paste
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migliore...

Il perfetto inizio
di qualunque restauro
in vetro-ionomero

CAVITY CONDITIONER e
DENTIN CONDITIONER di GC:
Detergenti per cavità

Fuji LINING® LC di GC:
Vetro-ionomero fotoattivato per sottofondi

CAVITY CONDITIONER e DENTIN CONDITIONER
sono soluzioni blande di acido poliacrilico sviluppate
per rimuovere il fango dentinale e condizionare dentina
e smalto prima di applicare il vetro-ionomero per
restauri. Essi aumentano l’adesione tra il cemento
vetro-ionomerico e la struttura dentale per una
maggiore longevità.

Fuji LINING LC è un vetro-ionomero fotoattivato usato
come sottofondo o base sotto restauri in composito
o amalgama. Ha un’elevata resistenza alla compressione,
una contrazione da polimerizzazione ridotta e una
bassissima solubilità. Fuji LINING LC minimizza la
sensibilità e garantisce un rilascio di ﬂuoro prolungato.
INDICAZIONI

INDICAZIONI

Come base o sottofondo in cavità preparate.

Da usare in combinazione con i vetro-ionomeri per restauri di
GC. Applicare con un pallino di cotone, sciacquare con acqua,
asciugare senza essiccare e applicare il vetro-ionomero.
VANTAGGI
•
•
•
•

Pulisce efﬁcacemente la superﬁcie migliorando l’adesione
Crea ritenzione meccanica
Migliora il sigillo marginale
Colorazione blu per un’applicazione controllata

Specifico per CAVITY CONDITIONER:
• Acido poliacrilico al 20% con un tempo di applicazione
di 10 secondi
• Cloruro di alluminio esaidrato al 3% per sigillare i tubuli
dentinali in modo da ridurre il rischio di sensibilizzazione nel
post-operatorio

VANTAGGI
• Tempo di indurimento controllato
• Bassa solubilità in acqua e nessuna sensibilità all’umidità
• Eccellente adesione alla struttura dentale senza
condizionamento
• Adesione forte alla resina composita
• Radiopaco per una più facile diagnosi nel post-operatorio
Specifico per Fuji LINING LC Paste Pak
• Erogazione semplice e precisa, facile miscelazione senza bolle
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Fuji Lining LC è disponibile in formulazione a doppia pasta in
cartucce Paste Pak da 7 g (4,7 ml) o in formulazione polvere/
liquido in ﬂaconi da 10 g e 6,8 ml.

Specifico per DENTIN CONDITIONER:
• Acido poliacrilico al 10% con un tempo di applicazione
di 20 secondi.
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
CAVITY CONDITIONER è disponibile in flaconi da 6 g/5,7 ml;
DENTIN CONDITIONER è disponibile in flaconi da 25 g/23,8 ml.

PRODOTTI CORRELATI:
Fuji IX GP family
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EQUIA Forte™ HT di GC:
Sistema in vetro ibrido per otturazioni in
massa
EQUIA Forte HT è un’innovazione nell’ambito della
famiglia di vetro-ionomeri di GC. Si tratta di un
sistema per restauri sviluppato per fornire soluzioni
speciali a lungo termine per i restauri posteriori.
INDICAZIONI
• Restauri di Classe I
• Restauri di Classe II sottoposti a sollecitazioni (consultare l
a guida tecnica per le preparazioni delle cavità suggerite)
• Restauri di Classe II non sottoposti a sollecitazioni
• Materiale per restauri intermedi
• Restauri di Classe V e radicolari
• Ricostruzione di monconi
• Alternativa all’amalgama
• Soluzione per i restauri nel caso di MIH
• Gerodontologia
• Pedodonzia
VANTAGGI
Speciale tecnologia del vetro ibrido
• L’unicità della nuova tecnologia del vetro ibrido risiede nei
seguenti fattori:
• Uso di particelle di filler di diverse dimensioni
• Distribuzione intelligente delle particelle e integrazione
nella matrice di riempimento
• Combinazione del materiale di riempimento con un
rivestimento protettivo con monomero funzionale

Restauri adatti a pazienti di ogni età

Resistente
• Materiale superiore per otturazioni in massa nei restauri di
classe I e II*
• L’acido poliacrilico a elevato peso molecolare presente nel
filler rende la matrice del cemento più forte e chimicamente
più stabile
• I filler di EQUIA Forte Coat aumentano la durezza
superficiale e la resistenza all’usura
Maneggevole
• Tollera bene l’umidità e dunque non è necessario usare la
diga di gomma
• Il tempo di lavoro esteso il tempo di indurimento ridotto
permettono di ridurre la durata totale della procedura
dall’applicazione al rivestimento a soli 3’25”
• Le particelle di piccole dimensioni fungono da lubrificante
per una facile definizione dei contorni e una maneggevolezza
ottimale poiché il materiale non appiccica
• Non è necessario usare un condizionatore o un adesivo
grazie all’adesione chimica intrinseca e all’ottima
umettabilità
Traslucente
• Le particelle e i filler con indici di rifrazione simili riflettono
più luce alla percezione visiva e conferiscono una maggior
traslucenza
• Con EQUIA Forte HT i restauri posteriori assumono un
aspetto più naturale ed estetico
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
EQUIA Forte HT è disponibile in diverse confezioni: Intro pack
da 20 capsule; Promo pack da 100 capsule; Clinic pack da 200
capsule; Confezione assortita da 50 capsule e ricambi da 50 capsule.
Colori: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3 e C4.

PRODOTTI CORRELATI
CAVITY CONDITIONER

DENTIN CONDITIONER

Capsule Applier IV

Capsule Mixer CM-II
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EQUIA di GC:
Sistema autoadesivo per restauri posteriori
in massa
EQUIA è un sistema per restauri unico nel suo genere,
adatto per restauri estetici e restauri posteriori a
basso costo, caratterizzato da notevoli punti di forza
a tutti i livelli. Il sistema EQUIA comprende EQUIA
Fil – un vetro-ionomero di nuova generazione - ed
EQUIA Coat – un materiale di rivestimento in resina
ad elevato riempimento che porta la tecnologia dei
vetro-ionomeri a un livello ancor più elevato e
conferisce una nuova dimensione all’odontoiatria
conservativa. EQUIA offre un notevole vantaggio in
termini di tempo rispetto a molti altri materiali per
restauri. L’impareggiabile qualità estetica di EQUIA
amplia la gamma di opzioni per i restauri posteriori
per soddisfare le aspettative dei pazienti. Poiché la
performance di questo sistema è stata clinicamente
dimostrata nel corso di diversi anni, esso offre una
valida alternativa nel lavoro quotidiano di routine.
INDICAZIONI

Una nuova dimensione nell’odontoiatria
conservativa
VANTAGGI
• Non serve usare adesivi poiché sfrutta l’adesione chimica
con la struttura dentaria
• Bassa sensibilità all’umidità
• Posizionamento in massa con un tempo totale della
procedura dall’inizio alla ﬁne pari a 3’30”
• Grazie al contenuto di ﬁller, il materiale garantisce resistenza
all’usura e alla frattura
• Protezione ottimale del sigillo marginale per una maggior
durata dei restauri
• Materiale per restauri del medesimo colore dei denti con
traslucenza reale e brillantezza e levigatezza naturali
*Dati disponibili su ﬁle
**I tempi di lavoro si basano sulle esperienze del produttore
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Il sistema EQUIA è disponibile in una serie di diverse
confezioni singole e combinate composte da capsule di
EQUIA Fil e un ﬂacone di EQUIA Coat nei seguenti colori
Vita®: A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C4 e SW (Standard White).

EQUIA può essere utilizzato come materiale per restauri deﬁnitivi
in cavità di Classe I di qualsiasi dimensione e in cavità di Classe II
più piccole*. EQUIA è una scelta afﬁdabile per i restauri di
lunga durata anche su superﬁci dentali sottoposte a carichi*.
PASSATE AL “PUSH & MIX”!

PRODOTTI CORRELATI
CAVITY CONDITIONER
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Fuji IX GP di GC:
Materiale vetro-ionomerico compattabile
per restauri
Fuji IX GP è uno dei principali vetro-ionomeri al
mondo. Essendo un vetro-ionomero convenzionale
e autoindurente, è facile da compattare e
modellare nella cavità e funziona perfettamente nei
restauri posteriori di Classe I, II e V. E’ ideale anche
per la ricostruzione dei monconi o come base.
Se la velocità è un fattore fondamentale, è
consigliabile utilizzare Fuji IX GP FAST.
Se invece l’estetica è l’elemento più rilevante, il
materiale di elezione è Fuji IX GP EXTRA. Il risultato
è un’estetica naturale che prima d’ora non è mai
stata realizzabile con un vetro-ionomero
convenzionale.
INDICAZIONI
Fuji IX GP è ideale per restauri deﬁnitivi o provvisori di Classe I
e II in pazienti pediatrici, per restauri di Classe I e II non soggetti
a carico in pazienti adulti, per restauri di Classe V e radicolari,
per la ricostruzione di monconi e usato con un composito o un
inlay nella tecnica sandwich immediata o differita.

La potenza della tecnologia avanzata dei vetroionomeri
VANTAGGI
Poiché è un vero e proprio vetro-ionomero, Fuji IX GP presenta
proprietà e facilità d’uso tali da soddisfare tutti i requisiti dei
moderni materiali per restauri.
• Vetro-ionomero compattabile per posteriori, facile da usare,
con elevata resistenza all’usura
• Adesione intrinseca alla dentina e allo smalto, senza dover
mordenzare o usare un adesivo o la diga di gomma
• Può essere usato con matrici di metallo per una più
semplice sgrossatura
• Posizionamento in un unico passaggio
• Buona radiopacità per una più semplice diagnosi nel
post-operatorio
• Eccellente biocompatibilbità
Specifico per Fuji IX GP FAST:
• Tempo di indurimento ridotto
• Consistenza più densa, facile da compattare
• Resistenza superiore per una maggiore longevità
Specifico per Fuji IX GP EXTRA:
• Rilascio maggiore di ﬂuoro
• Super-rapido tanto da consentire di terminare la procedura
in due minuti e mezzo dopo la fase di miscelazione.
• Maggiore traslucenza per un risultato estetico migliore
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Fuji IX GP è disponibile in confezioni da 50 capsule o in
formulazione polvere/liquido nei seguenti colori Vita®: A2, A3,
A3.5, B2, B3 e C4
Fuji IX GP Fast è disponibile in capsule nei colori Vita® A1, A2,
A3, A3.5, B1, B2, B3 e C4
Fuji IX GP EXTRA è disponibile in confezioni da 50 capsule o
in formulazione polvere/liquido nei seguenti colori Vita®: A1,
A2, A3, A3.5, B1, B2, B3 e C4.

PRODOTTI CORRELATI
CAVITY E DENTIN
CONDITIONER

Capsule Applier IV

Capsule Mixer CM-II

G-COAT PLUS
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Fuji II LC di GC:
Vetro-ionomero fotopolimerizzabile
per restauri
Il materiale per restauri Fuji II LC, la cui efﬁcacia
clinica è ampiamente comprovata, offre tutti i
vantaggi di un vetro-ionomero convenzionale. Le
nuove particelle di vetro più piccole contenute nella
polvere e nel liquido di Fuji II LC si caratterizzano
per una maggiore densità che garantisce una
rifinitura più liscia, lucida ed estetica. Il materiale più
duro offre una maggior resistenza all’abrasione e
dunque i restauri mantengono più a lungo la
finitura superficiale brillante e priva di discromie.
Successo dimostrato clinicamente. Dopo due anni,
ritenzione del 100%. Nessuna sensibilizzazione.
Nessuna evidenza di carie secondarie e nessuna
variazione della lucentezza superficiale.
INDICAZIONI
Sebbene sia stato principalmente sviluppato come materiale
per restauri di classe III, V, per le erosioni cervicali e le lesioni
da abfraction e come sottofondo/base per carie radicolari,

L’innovazione vivente

Fuji II LC è un materiale multiuso con indicazioni secondarie
per impiego come sottofondo, base e per la ricostruzione di
monconi.
VANTAGGI
Fuji II LC è il leader mondiale nella categoria dei vetro-ionomeri
fotopolimerizzabili per restauri grazie ai seguenti vantaggi:
• Eccellente traslucenza – 10 colori Vita 2
• Rilascio di fluoro continuo e ricaricabile
• Rafforza la struttura dentale e riduce l’incidenza di carie
secondarie di quasi 10 volte, maggior rilascio di fluoro
rispetto ai compomeri
• Procedura facile
• Meno passaggi rispetto ai compomeri e ai compositi
• Tempo alla poltrona ridotto
• Coefficiente di espansione termica simile a quello dei denti
naturali
• Clinicamente insolubile
• Biocompatibile e radiopaco
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Fuji II LC è disponibile in confezioni da 50 capsule oppure
Fuji II LC Improved è disponibile in formulazione polvere e
liquido in flaconi da 15 g di polvere e 6,8 ml di liquido.
Sono disponibili i seguenti 11 colori Vita®: A1, A2, A3, A3.5, A4,
B2, B3, B4, C2, C4 e D2.

PRODOTTI CORRELATI
CAVITY e DENTIN
CONDITIONER
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Scoprite le soluzioni innovative di GC per tutte le sfide della conservativa
Fin dai suoi esordi, GC ha sempre dato molta
importanza allo sviluppo di materiali innovativi
per restauri adatti a ciascuna situazione clinica.
Dopo quasi 100 anni, GC è orgogliosa di
presentare un ampio portafoglio di prodotti per
restauri e di potervi guidare nella scelta migliore...

Compositi

Adesivi

Vetro ibrido

Vetro-ionomeri

Le soluzioni smart di GC
per tutte le sfide cliniche.
Scegliete un vetro-ionomero

Rischio di carie elevato?

Pazienti meno collaborativi

Serve una provvisorizzazione?

Scegliete un vetro ibrido

Isolamento perfetto
impossibile?

Esigenze estetiche moderate
o serve una soluzione economica?

Serve una soluzione
a lungo termine?

Scegliete un composito

Buon isolamento possibile?

Esigenze estetiche elevate?

Serve una resistenza elevata?
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Materiali
da restauro

Rinforzi in ﬁbra per le procedure odontoiatriche di routine

everStick®C&B di GC:
Rinforzo in ﬁbra di vetro per ponti
in composito mini-invasivi
Con everStickC&B di GC potete preparare ponti in
composito rinforzati con ﬁbre in una sola seduta,
usando una tecnica reversibile e mini-invasiva.
Questa tecnologia del rinforzo in ﬁbra basata sulle
evidenze fornisce un metodo di trattamento economico
e privo di metallo che completa le vostre opzioni di
trattamento protesico.

everStick®NET di GC:
Rinforzo in ﬁbra di vetro per lo splintaggio
labiale
Grazie alla sua rete di ﬁbre bidirezionali estremamente
sottili ed estetiche, everStickNET è la scelta ottimale
per gli splintaggi labiali in caso di traumi. Questo
splintaggio in ﬁbre di vetro pre-impregnate offre
una soluzione mini-invasiva con adesione ottimale,
estrema maneggevolezza ed estetica eccellente.
INDICAZIONI

INDICAZIONI
Per ogni indicazione che richiede la sostituzione di denti mancanti
temporaneamente, in modo transitorio o sul lungo periodo:
• Corone e ponti a copertura totale
• Ponti a ritenzione superﬁciale e su impianti
• Inlay, onlay e ponti ibridi
Tutti questi restauri possono anche essere preparati nel
laboratorio odontotecnico.
VANTAGGI
everStickC&B consente di creare ponti rinforzati in ﬁbra reversibili
mantenendo la struttura dentale sana tanto a lungo quanto è
clinicamente possibile.
• Modo afﬁdabile ed estetico per sostituire i denti mancanti
in una sola seduta
• Perfetto per fornire una soluzione immediata in situazioni di
emergenza quali traumi o dopo estrazioni dentali
• In caso di agenesia è la soluzione perfetta per la sostituzione
di laterali mancanti prima di poter posizionare un impianto
• Alternativa economica nel caso in cui il paziente non possa
permettersi un trattamento convenzionale
• Ideale sia per ponti anteriori che per ponti posteriori
• Eccellente adesione ai compositi grazie alla struttura IPN
brevettata

• Splintaggio labiale di denti traumatizzati
• Splintaggio labiale parodontale
• Riparazione e rinforzo di faccette, corone…
VANTAGGI
• Soluzione priva di metallo, trasparente e altamente estetica
• Facile da posizionare
• Confortevole per il paziente grazie allo spessore ridotto che
non interferisce con la funzione masticatoria
• Può essere riattivato, facile da rimodellare o riparare
• Facile da rimuovere quando necessario
• Eccellente adesione ai compositi grazie alla struttura IPN
brevettata
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
everStickNET è disponibile in confezioni di ricambi da 30 cm².

INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
everStickC&B è disponibile in confezioni di ricambi da 1x8
o 2x12cm.

PRODOTTI CORRELATI
StickSTEPPER
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StickCARRIER

StickRESIN

StickREFIX D

Materiali
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Rinforzi in ﬁbra per le procedure odontoiatriche di routine

everStick®ORTHO di GC:
Rinforzo in ﬁbra di vetro per ritenzioni
ortodontiche estetiche

everStick®PERIO di GC:
Rinforzo in ﬁbra di vetro per splintaggio
parodontale

everStickORTHO è indicato per la fase di ritenzione
estetica dopo un trattamento ortodontico attivo. La
matrice in resina trattiene le singole ﬁbre di vetro in
un fascio facilitando la manipolazione e
l’adattamento all’arcata.

everStickPERIO è un fascio di ﬁbre di vetro unidire
zionali e pre-impregnate per splintaggi mini-invasivi
e afﬁdabili di denti mobili. Grazie all’ottima
maneggevolezza e all’eccellente estetica, esse
offrono una soluzione duratura e confortevole per
pazienti affetti da problemi parodontali.

INDICAZIONI
Ritenzioni ortodontiche prive di metallo e confortevoli per il
paziente
VANTAGGI
everStickORTHO di GC offre un’alternativa estetica ed
economica per la fase di ritenzione dopo i trattamenti
ortodontici attivi.
• Eccellente estetica grazie al buon mimetismo con la naturale
struttura dentaria
• Facile da adattare direttamente sui denti, eliminando così la
necessità di usare modelli di studio o di eseguire seconde
visite
• Comodo da portare e facile da pulire
• Completamente privo di metallo, minimizza il rischio di allergie
• Eccellente adesione ai compositi grazie alla struttura IPN
brevettata
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI

INDICAZIONI
• Splintaggio con ritenzione superﬁciale o intra-coronale
• Spintaggi parodontali combinati e ponti con ritenzione
superﬁciale
VANTAGGI
• Soluzione priva di metallo, trasparente e altamente estetica
• Confortevole per il paziente grazie allo spessore ridotto che
consente di non interferire con le funzioni masticatorie
• Eccellente adesione ai compositi grazie alla struttura IPN
brevettata
• Può essere riattivato, facile da rimodellare o riparare
• Facile da rimuovere quando necessario
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
everStickPERIO è disponibile in confezioni di ricambi da 1x8
o 2x12cm.

everStickORTHO è disponibile in confezioni di ricambi da
2x12cm.

PRODOTTI CORRELATI
G-ænial Universal Injectable

G-Premio BOND

StickREFIX L
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Un sistema intelligente che sempliﬁca il lavoro di ogni giorno

GRADIA® CORE di GC:
Composito per la costruzione di monconi
estetici e per la cementazione di perni
GRADIA CORE vi permette di offrire ai vostri pazienti
dei monconi resistenti in grado di sostenere più a
lungo i restauri indiretti applicati sopra. GRADIA
CORE coniuga in un solo prodotto il ﬁssaggio e la
ricostruzione del moncone, con una maneggevolezza
ideale. È stato pensato per essere utilizzato con
l’adesivo universale G-Premium Bond e il relativo
attivatore a duplice indurimento. La fase di riﬁnitura
può iniziare già dopo 5 minuti dal termine della
stratiﬁcazione.
INDICAZIONI

Procedura passo per passo con
FIBER POST

1

Preparare lo spazio

4

2

Inserire il perno per
controllare l’adattamento

5

3

Tagliare il perno alla
lunghezza desiderata

6

• Ricostruzione di monconi
• Cementazione di perni
VANTAGGI
GRADIA CORE è un sistema ideale per la ricostruzione di
monconi estetici e per la cementazione dei perni in una sola
seduta.
• Non serve un bonding dedicato: GRADIA CORE è
compatibile con l’adesivo universale di GC G-Premio BOND
e G-Premio BOND DCA
• Grazie al comportamento tissotropico ottimale, la
cementazione e la ricostruzione del moncone possono
essere realizzate con il medesimo materiale
• GRADIA CORE scorre nel canale facilitando l’inserimento
del perno
• Il materiale rimane in situ e può essere stratiﬁcato senza
matrice
• Sensazione al taglio simile a quella della dentina
• Indurimento sicuro sia in modalità di fotopolimerizzazione
sia in modalità di autoindurimento
• Radiopacità superiore a quella dello smalto
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI

Trattare il perno con
un agente silanico
quale CERAMIC
PRIMER

7

Asciugare con getto
d’aria a pressione
media per 10 secondi.
Fotopolimerizzare per
10 secondi.

10

Sciacquare e asciugare
con getto d’aria e con
una punta di carta

8

Erogare GRADIA CORE
nello spazio per il perno

11

Trattare le superfici
sui cui andrà applicato
l’adesivo con l’adesivo
raccomandato

9

Inserire il perno.
Fotopolimerizzare per
5 secondi

12

GRADIA CORE è disponibile in cartucce da 10mL (20 g).
G-Premio BOND è disponibile in ricambi da 5mL. G-Premio
BOND DCA è disponibile in ricambi da 3mL.
È disponibile una serie di kit per aiutarvi a prendere dimestichezza con il prodotto
PRODOTTI CORRELATI
G-Premio BOND, G-Premio BOND DCA, G-Multi PRIMER,
FIBER POST, everStickPOST
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Lasciar autoindurire per
5 minuti se la luce non
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iniziare la sgrossatura
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everStick®POST and FIBER POST di GC:
Perni in fibra di vetro
Indipendentemente dal fatto che dobbiate restaurare
un canale radicolare curvo, grosso o semplice e dritto,
GC vi offre una soluzione perfetta e adatta che
sempliﬁca e rinforza i restauri con ricostruzione del
moncone. FIBER POST è una ﬁbra di vetro conven
zionale rigida che fornisce il supporto perfetto per i
restauri di routine con ricostruzione del moncone.
everStickPOST è un perno in ﬁbra di vetro morbido,
ﬂessibile e non polimerizzato che può essere adattato
individualmente alla forma del canale radicolare.

Procedura passo per passo con
everStickPOST

1

Situazione iniziale
con trauma a carico
dell’incisivo centrale
superiore destro

4

Rimuovere il perno non
polimerizzato e iniettare
il cemento autoadesivo
a duplice indurimento
G-CEM LinkAce

2

Irrigare il canale radicolare con ﬁsiologica
e asciugare con punte
di carta

5

Riposizionare il perno
nel canale e fotopolimerizzare per almeno
40 secondi

3

Creare un perno perso
nalizzato con everStick
POST condensando
lateralmente degli elementi più corti sul perno
centrale

6

Stratificare G-ænial
Anterior sopra la
struttura in fibre

L’assortimento di perni adatto a tutte
le esigenze cliniche
INDICAZIONI
FIBER POST è un perno rigido convenzionale che offre forza,
radiopacità e conduzione della luce per una performance
ottimale nei canali dritti.
everStickPOST si adatta molto bene alla morfologia di canali
atipici quali i canali radicolari curvi, ovali o molto grossi.
VANTAGGI
FIBER POST
• Disponibile in 5 diversi diametri, inclusi perni molto piccoli
da 0,8 e 1mm
• La distribuzione delle ﬁbre nel perno è uniforme e densa
(77% in termini di peso) per un’elevata resistenza al carico
e una resistenza alla ﬂessione simile a quella del metallo
• Speciale trasmissione della luce per garantire una migliore
polimerizzazione del composito per ﬁssaggio
• Radiopaco per una diagnosi più semplice
everStick®POST
• Preparazione mini-invasiva che riduce i rischi di frattura dato
che i perni sono completamente adattabili alla morfologia
del canale prima della fotopolimerizzazione
• Elevata resistenza alla ﬂessione dopo la
fotopolimerizzazione ed elasticità molto simile a quella della
dentina
• Adesione forte al composito per ﬁssaggio grazie alla
struttura IPN brevettata che offre sia un’adesione chimica
che un’adesione micro-meccanica
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
FIBER POST è disponibile in confezioni da 10 perni nelle seguenti
dimensioni: 0,8, 1,0, 1,2, 1,4 e 1,6mm. Le frese sono disponibili
nelle dimensioni 1,2, 1,4 e 1,6mm.
everStick®POST è disponibile in confezioni da 10 perni nelle
seguenti dimensioni: 0,9, 1,2 e 1,5mm.

7
PRODOTTI CORRELATI
G-Multi
PRIMER

G-CEM
LinkAce

GRADIA
CORE

StickRESIN

Restauro finale
lucidato
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D-Light® Pro di GC:
Lampada fotopolimerizzante a LED
a duplice lunghezza d’onda
D-Light Pro è una lampada fotopolimerizzante a LED
ad alta potenza e duplice lunghezza d’onda sviluppata
per ampliare la gamma di opzioni disponibili: oltre
all’ovvia fotopolimerizzazione efficiente, offre molto
altro ancora.
Dispone di due programmi di fotopolimerizzazione
con duplice lunghezza d’onda: High Power (alta
potenza) (1400mW/cm2) per tutti i casi di routine e
Low Power (bassa potenza) (700mW/cm2). Grazie ai
LED blu e violetti utilizzati in queste due diverse
modalità, D-Light Pro è in grado di polimerizzare in
modo efficiente tutti i materiali fotopolimerizzabili
per uso odontoiatrico.
D-Light Pro dispone anche di una speciale modalità
di rilevazione (Detection Mode) basata solamente
sulla luce UV vicino. Questa luce violetta permette
di rilevare ciò che non sempre è visibile a occhi
nudo: dalla dentina infetta alla placca, dalle microinfiltrazioni, ai restauri fluorescenti, dal cemento in
eccesso alle fratture...
D-Light Pro si distingue inoltre per il manipolo
leggero e sottile che può essere utilizzato come
uno strumento manuale e offre la massima comodità
al clinico e un confort ottimale per il paziente, oltre
al fatto che è completamente autoclavabile.

Per vedere più dell’occhio umano
INDICAZIONI
• Polimerizzazione di materiali fotopolimerizzabili con luce
visibile utilizzando una lunghezza d’onda compresa tra 400
e 480nm
• La modalità di rilevazione (DT) permette di visualizzare la
presenza di batteri nella placca, le fessure, la dentina infetta
e la presenza di micro-infiltrazioni. Inoltre, contribuisce
a individuare materiali da restauro fluorescenti e a valutare
la profondità delle fratture nella struttura dentaria
VANTAGGI
• Due programmi di fotopolimerizzazione: High Power per
la massima efficienza e Low Power per ridurre la
generazione di calore nei casi di sensibilità
• Speciale modalità Detection per vedere l’invisibile (attività
batterica, restauri fluorescenti, fratture...)
• Manipolo completamente autoclavabile per la massima
igiene
• Design leggero e sottile per un accesso intra-orale ottimale
e un maggior confort per il paziente e per il clinico
• Due batterie per non restare mai senza energia
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
D-Light Pro Kit - comprende: il manipolo D-Light Pro
(involucro e modulo elettronico), puntale da 8 mm, 2 pacchi
batteria, base per la ricarica, alimentazione elettrica,
adattatori UE/UK, visiera rigida per la protezione degli occhi,
3 visiere morbide per la protezione degli occhi
Nota
Per ulteriori dettagli sulla composizione del set e sui ricambi,
consultare i singoli volantini o le specifiche degli articoli sul
nostro sito web http://www.gceurope.com

PRODOTTI CORRELATI
Essentia
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G-ænial

G-ænial Universal Injectable

G-Premio Bond

Fuji II LC

Finishing &
polishing

Il diamante liquido

Il tocco finale ai vostri restauri

G-COAT PLUS di GC:
Vernice protettiva, autoadesiva,
fotopolimerizzabile con nano-riempimento
G-COAT PLUS è la prima vernice protettiva a
nanoriempimento e a dispersione singola per i restauri
in vetro-ionomero, composito e provvisori. Il liquido
per glasura garantisce un risultato estetico superiore
e maggior resistenza, durezza e protezione, nonché
un tempo di applicazione ridotto.
INDICAZIONI
G-COAT PLUS è il modo più rapido per...
• Rinforzare e consolidare i vostri restauri in vetro-ionomero
• Trasformare un composito appena sgrossato in un restauro
ﬁnito dall’elevata lucentezza
• Riﬁnire le corone provvisorie in composito bis-acrilico o in
acrilico
• Ricoprire restauri esistenti che necessitano di manutenzione
dopo una nuova sgrossatura

EPITEX and Metal Strips di GC:
Strisce per ﬁnitura e lucidatura
Le strisce EPITEX sono ultra-sottili perché le particelle
abrasive non sono legate alla striscia tramite un
adesivo. Grazie a questa caratteristica, EPITEX
consente un accesso più semplice ai punti di contatto
stretti, contribuendo così a ridurre il danno gengivale.
Le New Metal Strips sono rivestite per elettrode
posizione con particelle di ossido di alluminio. Non
si allungano e non si rompono e l’eccellente resistenza
all’usura e il bonding abrasivo superiore consentono
una riﬁnitura in ambiente umido, cosa che garantisce
un impiego duraturo e ripetuto.
INDICAZIONI
• Sgrossatura, ﬁnitura e lucidatura di superﬁci interprossimali
di restauri in composito, compomero e vetro-ionomero.
VANTAGGI

VANTAGGI
• Offre un’eccellente stabilità cromatica
• Garantisce ottima umettabilità, adesione forte, elevata
resistenza all’usura e una protezione supplementare dei
margini
• Permette di ottenere superﬁci lisce e riduce il rischio di
macchie
• Previene la sensibilità iniziale dei GIC all’acqua migliorando
così la resistenza all’usura
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
G-COAT PLUS è disponibile in una confezione con un ﬂacone
da 4mL e accessori.

• Materiali estremamente sottili e ﬂessibili
• Elevata resistenza allo strappo
• Quattro diverse granulometrie
Specifico per EPITEX:
• Le particelle abrasive sono saldamente incorporate nella
superﬁcie della striscia
• Comodo erogatore di strisce
• Disponibile anche nel formato strisce-matrici
Specifico per le New Metal Strips:
• Autoclavabili e facili da pulire
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
EPITEX è disponibile in erogatori di 10m di prodotto in 4
granulometrie: ruvida (blu), media (verde), ﬁne (grigio),
extra-ﬁne (rosso), in aggiunta a una matrice traslucente. Le
New Metal Strips sono disponibili nelle seguenti larghezze:
2,6mm, 3,3mm e 4,0mm e in 4 granulometrie: mesh rossa
N.200, mesh blu N.300, mesh verde N.600, mesh gialla N.1000.

PRODOTTI CORRELATI
Fuji IX GP Extra

G-ænial Anterior
e Posterior

Essentia

Fuji II LC
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Il nostro approccio al flusso di lavoro digitale
Ottimizzazione di estetica, proprietà fisiche e velocità
La filosofia di GC per il CAD/CAM si basa sulle esigenze dei dentisti e degli odontotecnici. Nell’attuale
contesto in continua e rapida evoluzione, non c’è mai abbastanza tempo. Noi offriamo soluzioni rapide e
affidabili con i nostri blocchi che possono essere lucidati o caratterizzati garantendo al contempo risultati
dall’estetica eccellente con proprietà fisiche ottimali per restauri che resisteranno nel tempo. I nostri
blocchi vi permetteranno di lavorare in tutta tranquillità indipendentemente da fatto che si tratti di
faccette anteriori o corone posteriori.
Fresatura
veloce con
margini lisci

TEMPO
Con tutti i nostri blocchi
la fresatura può essere
eseguita in meno di 15
minuti. Qualunque sia il
materiale scelto e il design
del restauro, i margini
saranno sempre lisci.

Lucidatura
o
caratterizzazione

SCELTA
Con i nostri blocchi siete
voi ad avere il controllo.
Potete sempre scegliere
se risparmiare tempo
optando per la lucidatura
oppure utilizzare il pennello
per ottenere un’estetica
eccellente.

System
Soluzione

AFFIDABILITÀ
Una procedura di successo
si basa su una serie di
micro-passaggi efficienti
che richiedono l’uso di
buoni materiali. Le nostre
soluzioni per l’applicazione
con il pennello e il fissaggio vi
danno la garanzia di ottenere
risultati belli e duraturi.

UN APPROCCIO SISTEMATICO COMPLETO

BLOCCHI/ DISCHI
CERASMART270
Initial LRF
STAMPA
Temp PRINT

FRESATURA

SUPERCOLORI E GLASURE
OPTIGLAZE color (Compositi)
Initial Lustre Paste NF (Ceramiche)
Initial Spectrum Stains

FACCETTE
GRADIA PLUS
Gamma Initial

IMPRONTE DIGITALI
Aadva Scanner

PRIMING E BONDING
G-Multi PRIMER
G-Premio BOND

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
G-ænial Universal Injectable
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FISSAGGIO
G-CEM LinkForce
G-CEM Veneer
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Initial™ LRF BLOCK di GC:
Blocco CAD/CAM di felspato rinforzato
con leucite
GC è orgogliosa di ampliare il proprio portafoglio
di prodotti CAD/CAM di largo consumo con Initial
LRF, un blocco CAD/CAM di feldspato rinforzato
con leucite disponibile in 5 colori V ad elevata e
bassa traslucenza per i restauri indiretti in ceramica
integrale con forma anatomica completa.
I blocchi presentano una dinamica della luce analoga
a quella naturale con traslucenza, fluorescenza e
opalescenza perfettamente equilibrati.
Manipolazione rapida e facile: è sufficiente fresare,
lucidare e cementare.
VANTAGGI
•
•
•
•

Elevata densità – minor rischio di scheggiatura
Superficie estremamente liscia dopo la fresatura
Non serve cuocere per ottenere proprietà fisiche eccellenti
Facile lucidatura con i consueti strumenti manuali e
meccanici
• Effetto mimetico per un’integrazione cromatica ottimale
• Pasta per glasura dedicata per la cottura della ceramica

Veloce, resistente, bello

INDICAZIONI
Fabbricazione di restauri indiretti in ceramica integrale con
forma anatomica completa:
• Corone singole anteriori e posteriori – parziali e complete
• Inlay
• Onlay
• Faccette
• Endo crown su molari
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
CERASMART270 è disponibile in A1, A2, A3, A3.5 e B1 sia nella
versione High Translucency (HT) sia nella versione Low
Translucency (LT) e nel colore Bleach. Colori disponibili:
• HT: A1, A2, A3, A3.5, B1
• LT: A1, A2, A3, A3.5, B1
• BL
Dimensioni disponibili: 12, 14, 14L
Mandrini disponibili: CEREC e Universale
Viene inoltre fornito con Glaze Paste (4g) e Diluting Liquid
dedicati per la cottura della ceramica

PRODOTTI CORRELATI
G-CEM LinkForce

G-CEM LinkAce

G-Multi PRIMER
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CERASMART TM270 di GC:
Blocco CAD/CAM di ceramica ibrida ad
assorbimento di forze
CERASMART270 è stato sviluppato utilizzando la
tecnologia FSC, un innovativo trattamento dei filler
grazie al quale essi risultano dispersi in modo
omogeneo, con un effetto importante sulle
caratteristiche fisiche. Si ottiene un’adesione più
forte tra il filler e la matrice, oltre ad un maggior
carico di filler. Il risultato è un materiale più forte
con migliori proprietà estetiche.
Grazie alla maggior forza e alla migliore resistenza
all’usura, CERASMART270 è uno dei materiali
all’avanguardia nell’ambito dell’odontoiatria
conservativa. Le superfici rimangono molto lisce e
lucide nel tempo, il che migliora l’aspetto estetico e
riduce l’usura sui denti opponenti. I miglioramenti
ottenuti relativamente all’energia di rottura e alla
flessibilità del materiale contribuiscono ad
ammortizzare le forze masticatorie. Questo rende il
materiale estremamente adatto per il trattamento
dei denti consumati.
La fresatura di CERASMART270 è veloce ed efficiente
e questo consente di creare restauri con margini
precisi e sottili e di ottenere un fit ottimale in
pochissimo tempo. Inoltre, è facile da lucidare e
questo fa risparmiare tempo e denaro. Quando si
desidera ottenere un risultato altamente estetico, il
materiale può facilmente essere glasurato e
caratterizzato usando il rivestimento resistente
all’usura OPTIGLAZE color. La flessibilità di
CERASMART270 sta anche nella possibilità di
sabbiarlo o mordenzarlo prima di cementarlo e
dunque si adatta a qualunque pratica.

Adattamento e flessibilità naturali

INDICAZIONI
• Restauri indiretti privi di metallo
• corone complete
• inlay
• onlay
• faccette laminate
• Corone su impianti
VANTAGGI
Resistente e flessibile
• Ottima resistenza alla flessione per garantire durevolezza
• Eccellente flessibilità con elevata energia di rottura per
ammortizzare la pressione masticatoria
• Rivestimento con filler ultra-fini per una lucentezza
duratura e un’usura estremamente ridotta dei denti
opponenti
Flessibile e preciso
• Fresatura veloce e precisa, adattamento dei margini
eccellente
• Elevata radiopacità per un facile follow-up Preciso e bello
• Colori caldi per fluorescenza e opalescenza molto naturali
• Superficie molto liscia subito dopo la fresatura
• Lucentezza superficiale eccezionale, duratura e facile da
ottenere Bello e comodo
• CERASMART270 è l’unico blocco di ceramica ibrida che
può essere sabbiato o pretrattato con acido fluoridrico
• CERASMART270 può essere lucidato o caratterizzato con
OPTIGLAZE color, un rivestimento resistente all’usura che
solo GC è in grado di offrire
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
CERASMART270 è disponibile in A1, A2, A3, A3.5 e B1 sia in
versione High Translucency (HT) sia in versione Low
Translucency (LT), nonché nel colore Bleach. Colori disponibili:
• HT: A1, A2, A3, A3.5, B1
• LT: A1, A2, A3, A3.5, B1
• BL
Dimensioni disponibili: 12, 14, 14L
Mandrini disponibili: CEREC e Universale

PRODOTTI CORRELATI
OPTIGLAZE color
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Cementazione

25 anni di impiego documentato
in procedure di ﬁssaggio di routine

Fuji I di GC:
Primo cemento vetro-ionomerico per
ﬁssaggio di GC
GC’s first glass ionomer luting cement, Fuji I, was
introduced over 25 years ago, primarily for the luting
of metals. Documented use has proven Fuji I to be
safe and effective for many routine luting
procedures.
INDICAZIONI
Fuji I è ideale per il ﬁssaggio di tutti i tipi di perni e restauri in
metallo e opachi in zirconia. E’anche un’opzione ideale per la
cementazione su monconi implantari.

Garanzia di un fissaggio affidabile

Fuji PLUS di GC:
The benchmark resin-modified glass
ionomer cement
Fuji PLUS di GC è stato pensato per offrire una
procedura di cementazione semplice e non soggetta
a errori e un’adesione forte e duratura di cui ci si
può ﬁdare. L’eccellente performance e i vari colori
disponibili fanno di Fuji PLUS un cemento multiuso. Esso offre il massimo livello di afﬁdabilità con
eccellenti risultati clinici a lungo termine.
Fuji PLUSEWT ha un tempo di lavoro prolungato per
ﬁssare ponti estesi e più restauri in un solo passaggio.
INDICAZIONI

VANTAGGI
La moderna tecnologia dei materiali su cui si basa Fuji I gli
conferisce numerosi vantaggi rispetto ai cementi in fosfato di
zinco e in policarbossilato:
• Adesione chimica alla struttura dentale che garantisce un
eccellente sigillo dei margini
• Tollera bene l’umidità quando non è possibile garantire un
campo operatorio asciutto
• Rapido e semplice da usare senza dover mordenzare o
usare adesivi
• La consistenza gommosa durante l’indurimento facilita la
rimozione del prodotto in eccesso
• Cemento privo di resina per pazienti allergici ai metacrilati
• Assenza quasi totale di sensibilità nel post-operatorio:
soluzione non aggressiva sulla polpa
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Fuji I è disponibile in colore giallo chiaro in capsule oppure in
formulazione polvere/liquido.

Fuji PLUS è un prodotto multi-uso per la cementazione di:
• Restauri a base di metallo
• Inlay in ceramica, corone e ponti rinforzati in ceramica
• Tutti i tipi di inlay, onlay, corone e ponti in composito
• Perni in metallo, ceramica e ﬁbra
VANTAGGI
• Adesione chimica alla struttura del dente per un eccellente
sigillo marginale
• Il prodotto tollera bene l’umidità nei casi in cui non è possibile
garantire la presenza di un campo operatorio asciutto
• Veloce e semplice senza dover eseguire complicate
procedure di bonding
• Consistenza gommosa per una facile rimozione del
prodotto in eccesso
• Non aggressivo sulla polpa, assenza quasi totale di
sensibilità nel post-operatorio
• Performance comprovata e prevedibile nella maggior parte
dei casi di routine
• Disponibile anche in versione con tempo di lavoro
prolungato (EWT) per la cementazione di ponti estesi
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Le capsule di Fuji PLUS sono disponibili in 2 colori: giallo e A3.
La versione normale in polvere/liquido è disponibile nei
colori giallo, traslucente e A3. La versione EWT (tempo di
lavoro prolungato) è disponibile in A3.

PRODOTTI CORRELATI
FREEGENOL

Fuji TEMP LT

Capsule Applier IV

Capsule Mixer CM-II
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Cementazione

Un passo avanti

Per l’assoluta tranquillità dell’operatore

FujiCEM™ Evolve di GC:
Cemento vetro-ionomerico modificato
con resina in formulazione pasta-pasta
FujiCEM Evolve is an innovative resin modified glass
ionomer cement with trustful performance to lute any
retentive metal base and Zirconia restorations, and
with enjoyable convenience thanks to a modern
delivery.
INDICAZIONI
FujiCEM Evolve è stato pensato per il fissaggio di:
• Corone e ponti in metallo e metallo-ceramica
• Inlay, onlay, corone e ponti in composito
• Corone e ponti in ceramica integrale (zirconia) a elevata resistenza
• Inlay in ceramica integrale. Perni in metallo, ceramica e fibra
VANTAGGI
Tutti i vantaggi dei GIC modificati con resina
• Protocollo semplicissimo: non serve né la diga di gomma né
un pre-trattamento
• Non irrita le strutture dentali o i tessuti molli
Semplicità a portata di mano
• Grazie alla siringa ergonomica, il prodotto può essere
utilizzato sia in modalità di automiscelazione (con le punte
di miscelazione) sia in modalità di miscelazione manuale
• Punte di miscelazione a scatto economiche e facili da usare
• L’opzione della polimerizzazione flash permette di rimuovere
il materiale in eccesso in modo più veloce e semplice
Performance migliore in tutti i casi
• Tecnologia alla massima espressione grazie al monomero
a catena extra-lunga
• Eccellente forza di adesione al dente e al restauro,
soprattutto alla zirconia
• Elevata radiopacità del 258%
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
FujiCEM Evolve è disponibile nel colore Universal per adattarsi
a tutte le situazioni cliniche. Sono disponibili i kit e i singoli
ricambi. Le punte di miscelazione sono disponibili in versione
normale o endodontica specifica per la cementazione dei perni.

FujiCEM® 2 SL di GC:
Cemento vetro-ionomerico ibrido
per un ﬁssaggio di qualità superiore
FujiCEM 2 SL è il risultato di un decennio di continui
miglioramenti, confermato dalla solida reputazione
che il prodotto ha guadagnato a fronte di oltre 150
milioni di corone cementate in tutto il mondo.
Coadiuvato dall’innovativa tecnologia Force & Fusion,
FujiCEM 2 SL dà al dentista la garanzia di successo
nel trattamento. Qualunque sia la preferenza speciﬁca
dell’operatore – automiscelazione o miscelazione
manuale, dispenser a scatto o siringa - FujiCEM 2 SL
offre tutto in un solo prodotto.
INDICAZIONI
FujiCEM 2 SL è un materiale economico adatto a un’ampia
serie di indicazioni:
• Inlay, onlay, corone e ponti in metallo e metallo-ceramica
• Inlay, onlay, corone e ponti in ceramica integrale ad elevata
resistenza (ad esempio zirconia, disilicato di litio, ecc.)
• Inlay, onlay, corone e ponti in composito
• Inlay in ceramica integrale
• Perni in metallo, ceramica e ﬁbra
VANTAGGI
• Adesione chimica alla struttura dentale per un eccellente
sigillo marginale
• Resistenza all’umidità
• Veloce e semplice – non serve mordenzare o usare adesivi
• Consistenza gommosa per una facile rimozione del
prodotto in eccesso
• Assenza quasi totale di sensibilità nel post-operatorio:
soluzione non aggressiva sulla polpa
• Scelta tra miscelazione manuale o automatica
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
FujiCEM 2 SL è disponibile in cartucce Paste Pak da 13,3 g / 7,2 ml
con la scelta tra due diversi tipi di punte per miscelazione: punta
normale e punta endodontica speciale per la cementazione di
perni. Sono disponibili diversi starter kit con il Paste Pak Dispenser
in metallo o FujiCEM 2 Dispenser in plastica.

PRODOTTI CORRELATI
FREEGENOL
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Paste Pak Dispenser II
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Cementazione

La soluzione afﬁdabile per un’ampia gamma di indicazioni di ﬁssaggio

G-CEM LinkAce™ di GC:
Cemento resina autoadesivo per ﬁssaggio
in formulazione automiscelante
G-CEM LinkAce è un cemento resina universale,
autoadesivo a duplice polimerizzazione disponibile
in una siringa per automiscelazione, sviluppato per il
ﬁssaggio adesivo di restauri indiretti in ceramica
integrale, metallo o composito. Poiché raggiunge la
miglior polimerizzazione in modalità autoindurente,
G-CEM LinkAce garantisce risultati perfetti indipen
dentemente dal materiale protesico che si intende
cementare. I monomeri di fosfato proprietari usati in
G-CEM LinkAce assicurano un’adesione dalla durata
insuperabile. L’elevata resistenza all’usura e la buona
stabilità cromatica permettono all’operatore di agire
nella massima tranquillità per il ﬁssaggio di restauri
CAD-CAM e “metal free”.

G-CEM CAPSULE di GC:
Cemento resina autoadesivo per ﬁssaggio
in capsule
G-CEM è un cemento resina universale autoadesivo
a doppia polimerizzazione disponibile in capsule,
progettato per il ﬁssaggio dei restauri indiretti in
ceramica integrale, metallo o composito. G-CEM
coniuga la migliore lavorabilità e adesività dei cementi
tradizionali con le caratteristiche meccaniche, le
proprietà adesive ed estetiche superiori dei cementi
in resina.
INDICAZIONI
• Corone, ponti, inlay e onlay in metallo, ceramica integrale e
composito*
• Perni in metallo, ﬁbra di vetro e ceramica
* ponti con 2 monconi al massimo
VANTAGGI

INDICAZIONI
Qualunque sia il lavoro di restauro da eseguire, ci sarà sempre
un valido motivo per scegliere G-CEM LinkAce:
• Inlay, onlay, corone e ponti in ceramica integrale, resina e a
base di metallo
• Perni in metallo, ceramica e ﬁbra
VANTAGGI
• L’efﬁciente modalità di autoindurimento garantisce
un’ottima polimerizzazione anche sotto restauri opachi o
spessi
• Non servono pre-trattamenti del dente o primer per metallo
o zirconia
• Il ridotto spessore del ﬁlm (3µm) garantisce un adattamento
ottimale della protesi
• Eccellente stabilità cromatica per risultati estetici duraturi
• Facile da usare, può essere conservato a temperatura
ambiente in quanto non è necessario tenerlo in frigorifero

• Eccellente adesione ai materiali per restauri. Adesione
chimica alla Zirconia senza dover applicare un primer
• Elevata forza di adesione al dente sia in modalità di
autoindurimento che in modalità di fotopolimerizzazione
• Non servono procedure di bonding sulla struttura dentale
• Erogazione diretta nel canale radicolare grazie alla speciale
prolunga della punta
• Stabilità a lungo termine e ridotta espansione lineare
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
G-CEM CAPSULE è disponibile in capsule in 4 colori: A2, AO3,
BO1 e Translucent.

INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
G-CEM LinkAce è disponibile in siringhe da 4,6 g – 2,7 ml nei
seguenti colori: A2, Translucent, AO3 (opaco) e BO1 (opaco).
PRODOTTI CORRELATI
Fuji TEMP LT

Capsule Applier IV

Capsule Mixer CM-II

GC Pliers
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Cementazione

Fatto per risolvere qualunque problema di
adesione. Progettato per durare

G-CEM LinkForce™ di GC:
Cemento per ﬁssaggio adesivo
a duplice indurimento
GC ha sviluppato un cemento resina adesivo universale
che offre risultati prevedibili e permette di lavorare
in modo standardizzato. G-CEM LinkForce di GC – la
soluzione universale e potente per tutte le cementa
zioni adesive che garantisce un’adesione forte a tutti
i substrati in tutte le indicazioni, senza compromessi.

Fluidità perfetta

G-CEM™ Veneer di GC:
Cemento resina fotopolimerizzabile
L’odontoiatria estetica sta evolvendo verso preparazioni
meno invasive con risultati maggiormente estetici
che meritano soluzioni di fissaggio dedicate. G-CEM
Veneer è stato sviluppato per offrire procedure di
fissaggio standardizzate per restauri estetici con uno
spessore inferiore a 2 mm, con viscosità perfetta e
una performance fisica elevata.

INDICAZIONI
Inlay, onlay, corone e ponti in ceramica integrale, ceramica
ibrida, resina e a base di metallo. Perni in metallo, ceramica
ﬁbra. Faccette in ceramica integrale e composito. Corone e
ponti su abutment implantari.
VANTAGGI

INDICAZIONI
Fissaggio adesivo di faccette, inlay e onlay in ceramica e
composito con uno spessore (< 2,0mm) e una traslucenza tali
da consentire la completa fotopolimerizzazione del cemento.
VANTAGGI

• Ottima adesione grazie all’efﬁciente polimerizzazione del
bonding
• Spessore del ﬁlm molto ridotto, pari a 3 µm, per un perfetto
adattamento del restauro
• Efﬁciente modalità di autoindurimento, particolarmente
utile quando si devono ﬁssare restauri opachi o spessi
• Ottima fotopolimerizzazione del cemento resina, ideale per
il ﬁssaggio delle faccette
• 4 colori per soddisfare tutte le esigenze, accompagnati
dalle corrispondenti paste per la prova in bocca
• Fluorescenza simile a quella dei denti naturali e stabilità
cromatica duratura
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
G-CEM LinkForce è disponibile in una serie di diversi kit:
• System Kit: 2 siringhe nei colori A2 e Translucent e G-Premio
BOND, G-Multi Primer, paste per la prova in bocca,
mordenzante e accessori
• Starter Kit: 1 siringa nel colore A2 o Translucent, più
G-Premio BOND e G-Multi PRIMER
Tutti i componenti sono anche disponibili come ricambi
singoli: siringa da 8,7 g, pasta per la prova in bocca da 1,5 g,
G-Premio BOND da 5 ml, G-Premio BOND DCA (Dual Cure
Activator) da 3 ml e G-Multi PRIMER da 5 ml.

• Consistenza tissotropica grazie alla tecnologia FSC (Fullcoverage Silane Coating – rivestimento silanico a copertura
totale)
• Facile da applicare e semplice rimozione del materiale in
eccesso
• Usato insieme a G-Multi PRIMER e G-Premio BOND, G-CEM
Veneer garantisce un’adesione stabile e duratura a tutti i tipi
di substrati e di preparazioni
• Elevata percentuale di filler (69% in termini di peso) grazie
alla tecnologia FSC
• Estetica naturale con fluorescenza adattata al dente naturale
• Paste per la prova in bocca perfettamente corrispondenti
• Elevato tasso di conversione dopo la fotopolimerizzazione
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
G-CEM Veneer è disponibile nella versione Starter Kit (2 siringhe
A2 e Translucent con 2 paste per la prova in bocca corrispon
denti, flacone di G-Multi PRIMER, G-Premio BOND e punte) e
come ricambio (1 siringa con punte disponibile in A2, Translucent,
Bleach e Opaque).
Tutti gli altri componenti sono disponibili anche come ricambi:
Pasta per la prova in bocca da 1,5 g, G-Premio BOND 5 da ml
e G-Multi PRIMER da 5 ml.

PRODOTTI CORRELATI
G-CEM Try-in Paste
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G-Multi PRIMER di GC:
Primer universale

Stable bond to ALL restorations

G-Multi PRIMER è un primer universale sviluppato
per preparare e riparare qualunque tipo di restauro
indiretto.
GC ha sfruttato la sua lunga esperienza nel settore
dei primer per sviluppare G-Multi PRIMER. Questo
materiale offre non solo un’adesione forte a tutti i
substrati (comprese le leghe preziose) ma anche
un’adesione stabile nel tempo.
G-Multi PRIMER utilizza tre diversi agenti chimici per
garantire un’adesione perfetta in tutte le situazioni.
Aggiungendo il silano a un primer universale
invece che a un adesivo, si garantisce stabilità
all’adesione.
• Il silano garantisce l’adesione alle vetro-ceramiche,
al disilicato di litio, alle ceramiche ibride e ai
compositi
• L’MPD garantisce l’adesione alla zirconia e ai
metalli vili
• L’MDTP garantisce l’adesione al metallo prezioso

INDICAZIONI
G-Multi PRIMER è un primer che serve per trattare le superfici
adesive prima del fissaggio e della riparazione di:
Tutti i tipi di restauri:
1. Inlay, onlay, overlay
2. Corone e ponti
3. Perni, inlay-moncone
4. Faccette
Tutti i tipi di substrati, esclusi gli acrilati:
1. Metallo/metallo-ceramica
2. Ceramiche feldspatiche
3. Ceramiche rinforzate con leucite
4. Disilicato di litio
5. Compositi
6. Resine rinforzate con fibre
7. Ceramiche ibride
8. Zirconia/Allumina
VANTAGGI
Un solo primer per tutti i substrati che garantisce un’adesione
stabile nel tempo.
G-Multi PRIMER contiene monomeri funzionali per garantire
l’adesione di tutti i restauri:
• Il silano viene aggiunto per l’adesione alle vetro-ceramiche,
alle ceramiche ibride e ai filler in composito,
• L’MDP garantisce l’adesione alla zirconia, all’allumina e ai
metalli vili
• L’MDTP garantisce un’adesione forte ai metalli preziosi.
La stabilità dell’adesione è garantita perché i componenti non
interferiscono con l’accoppiamento silanico.
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
G-Multi PRIMER è disponibile in un flacone di liquido da 5 mL.

PRODOTTI CORRELATI:
G-CEM LinkForce

G-CEM Veneer

G-CEM LinkAce

FujiCEM Evolve
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Cementazione

Confortevoli, afﬁdabili e recuperabili

FREEGENOL di GC:
Cemento per fissaggio provvisorio
FREEGENOL è un cemento privo di eugenolo per
la cementazione provvisoria di restauri indiretti. E’
totalmente sicuro e compatibile con i materiali in
resina acrilica. Biocompatibile con la struttura
dentale e il tessuto molle, FREEGENOL è facile da
usare e da miscelare grazie alla sua consistenza
omogenea e cremosa.

Fuji TEMP LT™ di GC:
Cemento vetro-ionomerico per il ﬁssaggio
provvisorio in formulazione pasta-pasta
Fuji TEMP LT è stato sviluppato appositamente per
la cementazione provvisoria di lunga durata. Grazie
alla sua formulazione bilanciata, è comodo da applicare
e assicura una ritenzione stabile garantendo al
contempo una futura estrazione sicura dei restauri
indiretti. Oltre a presentare ottima maneggevolezza
ed eccellenti proprietà ﬁsiche, Fuji TEMP LT vanta la
nota protezione offerta dai materiali vetro-ionomerici.

INDICAZIONI
Cementazione provvisoria di restauri indiretti. Il tempo di
indurimento è regolabile in base alle vostre esigenze:
• Aumentando la quantità di base, indurisce più rapidamente
• Riducendo la quantità di base, indurisce più lentamente
VANTAGGI
• Privo di eugenolo, non ha effetti negativi sulla
polimerizzazione di materiali resinosi
• Possibilità di modiﬁcare la consistenza
• Facile da eliminare da corone e monconi
• Speciale detergente incluso
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
FREEGENOL è disponibile in tubetti da 55 g di Base e da 20 g
di Acceleratore. E’ inclusa una confezione di Detergente da 2.5 ml.

INDICAZIONI
Questi vantaggi, uniti alla protezione offerta dai vetro-ionomeri,
fanno di questo materiale la scelta ideale per:
• La cementazione provvisoria di lunga durata di tutti i tipi di
corone e ponti in ceramica integrale, resina, acrilico e a base
di metallo, nonché la cementazione per la prova in bocca di
apparecchi protesici estesi;
• Materiale adattato appositamente per garantire una
sufﬁciente ritenzione e il recupero di corone e ponti
cementati su abutment implantari.
VANTAGGI
• Consistenza non eccessivamente ﬂuida con spessore
ridotto della pellicola
• Consistenza gommosa per una facile rimozione del
materiale in eccesso
• Ritenzione afﬁdabile per una ﬁssaggio sicuro e duraturo
• Non ha effetti negativi sulla cementazione adesiva ﬁnale
• Rimozione sicura del restauro quando è necessario
• Facile da pulire
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Fuji TEMP LT è disponibile in un solo colore (Universal) in
cartucce Paste Pak da usare con il comodo Paste Pak
Dispenser di GC.

PRODOTTI CORRELATI
FujiCEM 2 SL
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Come si sceglie il cemento per fissaggio ottimale?
Quando cementare?

9B

Preparazione ritentiva

9B

9B

Serve un livello estetico
moderato

Isolamento impossibile

Your options

Pazienti con bisogni speciali

Cemento vetro-ionomerico (GIC) convenzionale: Fuji I
Resin-modified glass ionomer (RMGI) cement: Fuji PLUS, FujiCEM 2 e FujiCEM Evolve.
25B

Quando usare l’adesivo?

9B

Preparazione ritentiva

9B

25B

9B

Isolamento impossibile

9B

Serve un livello estetico
moderato

Le vostre opzioni

25B

Pazienti con bisogni speciali

Cemento vetro-ionomerico (GIC) convenzionale: G-CEM LinkAce e G-CEM CAPSULE
Cemento vetro-ionomerico modificato con resina (RMGI): G-CEM LinkForce (duplice indurimento) e G-CEM Veneer
(fotopolimerizzabile)

-

-

25B

Veneers

• Ceramiche feldspatiche
• Ceramiche rinforzate con
leucite (rd. Initial LRF)
• Disilicato di litio (es. Initial
LiSi Press)
• Ceramiche ibride
(es. CERASMART 270)
• Composito (es. GRADIA
PLUS)

-

-

Con rinforzo di fibre (es. everStickPOST e FIBER POST)

-

-

Zirconia (es. Initial Zirconia disk)

-

Metallo

-

Ceramiche ibride (es. CERASMART270)

• Metallo (es. Initial Cast NP)
• Zirconia (es. Initial Zirconia
disk)
• Alumina

-

Fuji PLUS
Cemento vetro-ionomerico
modificato con resina
FujiCEM 2 SL / FujiCEM Evolve
Resin-modified glass ionomer cement

Posts & inlay-cores

Ceramiche ibride (es. CERASMART270)

-

Crowns & bridges

• Disilicato di litio (es. Initial
LiSi Press)
• Composito (es. GRADIA
PLUS)

Fuji I
Cemento vetro-ionomerico convenzionale

• Ceramiche feldspatiche
• Ceramiche rinforzate con
leucite (es. Initial LRF)

Metallo

Inlays & onlays

25B

• Ceramiche feldspatiche
• Ceramiche rinforzate con
leucite (es. Initial LRF)

Schema dei cementi per
fissaggio GC.
Trovate i cementi più adatti
per vincere tutte le sfide
nell’ambito del fissaggio!

25B

• Disilicato di litio (es. Initial LiSi
Press)
• Composito (es. GRADIA PLUS)

25B

-

-

-

-

-

(inlays)

G-CEM LinkAce
Cemento vetro-ionomerico modificato
con resina

-

G-CEM
Cemento resinoso autoadesivo
G-CEM LinkForce (Duplice indurimento)
Cemento resinoso autoadesivo
G-CEM Veneer (Light-cure)
Cemento resinoso adesivo

-

*1

*1

*1

-

-

-

-

-

-

-

*1

Nota: *1 Per restauri indiretti con uno spessore (≤ 2mm) che consente di usare una tecnica di fotopolimerizzazione pura.
1 Fonte: Dr Lucile Dahan, France (1) e Prof Jean-FranÇois Lasserre, Francia (2,3,4,5,6,7 e 8)
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Cementazione

Facile da mettere, facile da togliere

Fuji ORTHO™ LC di GC:
Vetro-ionomero fotoattivato per il ﬁssaggio
ortodontico
Fuji ORTHO LC è un vetro-ionomero rinforzato con
resina, fotoattivato, ideale per il ﬁssaggio di bracket,
bande e apparecchi ortodontici. Poiché può essere
applicato in presenza di umidità senza dover mordenzare con acido fosforico, la procedura di ﬁssaggio
risulta più semplice. Dato che è un vero cemento
vetro-ionomerico, riduce il rischio di decalciﬁcazioni e
questo contribuisce a mantenere forte lo smalto.
Inoltre, lo sbondaggio può essere realizzato in meno
tempo e con minori rischi di danneggiare lo smalto
rispetto ai sistemi adesivi in resina composita.

Fuji ORTHO™ di GC:
Vetroionomero per il ﬁssaggio ortodontico
Fuji ORTHO è un cemento vetro-ionomerico
rinforzato con resina, autoindurente ideale per il
ﬁssaggio di bracket e bande ortodontiche. Poiché
può essere usato anche in ambiente bagnato,
l’applicazione e le procedure di ﬁssaggio risultano
più semplici. Fuji ORTHO assicura un ﬁssaggio
efﬁcace di bracket, bande e ﬁli ortodontici per
l’intera durata del trattamento e ne sempliﬁca la
rimozione al termine del trattamento ortodontico.
INDICAZIONI
Combinazione ideale delle proprietà dei compositi e dei GIC
per il fissaggio di apparecchi ortodontici.

INDICAZIONI
• Fissaggio di bracket e attacchi in metallo e in ceramica
• Fissaggio di bracket in ceramica
• Fissaggio di apparecchi in acrilico, ad esempio Rapid Palatal
Expander (RPE)
VANTAGGI
• Facile applicazione e indurimento adattabile tramite
fotopolimerizzazione
• Eccellente adesione anche in ambiente umido
• Facile rimozione degli apparecchi ortodontici, senza rischi
di fratture dello smalto
• Assenza di discromie

VANTAGGI
• Eccellente adesione anche in ambiente umido
• Facile applicazione
• Facile rimozione degli apparecchi ortodontici senza danni
allo smalto
• Autoindurente
• Non causa discromie
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Fuji ORTHO è disponibile in ﬂaconi da 40 g di polvere e 6,8 ml
(8 g) di liquido.

Specifico per Fuji ORTHO LC Paste Pak
• Il sistema di erogazione in cartuccia riduce il tempo di
preparazione
• Ottima maneggevolezza con la possibilità di scegliere tra
miscelazione manuale o automiscelazione
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Fuji ORTHO LC è disponibile in 3 versioni:
• Polvere/liquido in flaconi da 40 g di polvere e 6,8 ml (8 g) di
liquido
• Capsule in confezioni da 50 unità
• Cartucce da 13,3 g (7,2 ml)
PRODOTTI CORRELATI
Paste Pak Dispenser
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Capsule Applier IV

Capsule Mixer CM-II

Cementazione

Facile da mettere, facile da togliere

Fuji ORTHO BAND PASTE PAK di GC:
Vetro-ionomero in formulazione pasta/
pasta per il ﬁssaggio di bande
Fuji ORTHO BAND PASTE PAK è un vetro-ionomero
modiﬁcato con resina di colore blu per il ﬁssaggio di
bande ortodontiche. Può anche essere utilizzato per
la cementazione di apparecchi ﬁssati con corone in
acciaio inox (ad esempio, Herbst o espansori). La
modalità di erogazione tramite PASTE PAK permette
di risparmiare tempo e ridurre gli sprechi. La miscela
è sempre uniforme indipendentemente dalla
quantità di prodotto erogato. Grazie al colore blu,
è facile individuare il cemento da rimuovere. Fuji
ORTHO BAND PASTE PAK è disponibile in versione
autoindurente e in versione a duplice indurimento.
INDICAZIONI
Una combinazione ideale delle proprietà dei compositi e dei GIC
per la cementazione di bande ortodontiche e apparecchi ﬁssati
con corone in acciaio inox (ad esempio Herbst o espansori).
VANTAGGI
• L’erogazione da cartuccia con dosaggio controllato permette
di estrarre le quantità corrette per ogni indicazione
• Comoda applicazione diretta sulle bande con la punta automix
• Scelta tra autoindurimento o duplice polimerizzazione per
un indurimento controllato
• Tempo di lavoro adattato di 5”30’
• Colorazione blu per un maggior controllo su applicazione e
rimozione
• Adesione eccellente anche in ambiente umido
• Facile rimozione degli apparecchi ortodontici senza danni
allo smalto
• Ottima maneggevolezza con la possibilità di scegliere tra
miscelazione manuale o automiscelazione

ORTHO GEL CONDITIONER di GC:
Detergente per applicazioni ortodontiche
ORTHO GEL CONDITIONER è uno speciale
condizionatore in gel con il 20% di acido poliacrilico
per condizionare delicatamente lo smalto prima di
applicare un cemento GC per il ﬁssaggio di
apparecchi ortodontici. Questo condizionatore in
gel deterge efﬁcacemente la superﬁcie per
aumentare l’adesione chimica senza però
danneggiare lo smalto. Il prodotto è disponibile in
siringa con punte a pennello per facilitare
l’applicazione.
INDICAZIONI
Sviluppato per mordenzare e condizionare leggermente lo
smalto, aumentando l’adesione dei materiali vetro-ionomerici
alle superﬁci dentali.
VANTAGGI
• Aumenta l’adesione senza danneggiare lo smalto
• Disponibile in siringa con punte a pennello per facilitare
l’applicazione
• Colorazione blu per un miglior controllo dell’applicazione
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
ORTHO GEL CONDITIONER è disponibile in siringhe da
1,2 ml con punte a pennello.

INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Fuji ORTHO BAND PASTE PAK è disponibile in cartucce da
13,3 g (7,2 ml). La versione LC offre la possibilità dell’automiscelazione.
PRODOTTI CORRELATI
Paste Pak Dispenser
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Scansione intra-orale

EXACLEAR di GC:
Vinilpolisilossano trasparente

Trasparenza totale

EXACLEAR è un innovativo materiale siliconico
trasparente che soddisfa i requisiti posti dai casi
estetici complessi e facilita il conseguimento di
risultati ottimali. La sua totale trasparenza lo rende
particolarmente efficace in situazioni cliniche
complesse quali casi di usura, morfologie complesse
e casi estetici sfidanti. Data la sua versatilità d’uso,
questo materiale si presta perfettamente a essere
impiegato da dentisti, odontotecnici, ortodonzisti e
implantologi. Grazie alla sua trasparenza, facile
maneggevolezza e rigidità dopo l’indurimento,
EXACLEAR semplifica sensibilmente le procedure
complesse e agevola il flusso di lavoro.
Usato insieme a un composito iniettabile quale
G-ænial Universal Injectable, EXACLEAR consente
ai clinici di creare restauri di livello estetico pari a
quello delle faccette indirette ma in modo più
semplice ed economico e ricorrendo a preparazioni
meno invasive.
Poiché è trasparente, EXACLEAR permette di
controllare ogni più piccolo dettaglio e impedisce
la formazione dello strato di inibizione ossidativa,
facilitando così la lucidatura finale. G-ænial Universal
Injectable è perfetto per questa tecnica a fronte
della sua tissotropicità, resistenza e lucidità.

VANTAGGI
Trasparenza totale
• L’elevata trasparenza offre un ottimo controllo visivo per
verificare tutti i dettagli.
• L’impareggiabile trasparenza consente di
fotopolimerizzare attraverso il silicone in modo molto
efficace.
Consistenza ottimale
• •
Ha una consistenza ottimale per un facile
posizionamento nel portaimpronta.
• Riproduce perfettamente i dettagli in quanto il prodotto
diventa fluido durante l’inserimento e così si adatta
perfettamente alla preparazione.
• È facilissimo tagliare o fresare il silicone per la tecnica
dello stampaggio a iniezione.
• Ha un’ottima resistenza allo strappo e al contempo è
abbastanza flessibile da poter essere estratto dalla bocca.
Risparmio di tempo
• EXACLEAR permette di saltare alcuni passaggi del
trattamento convenzionale e di risparmiare molto tempo.
• Dopo soli 2 minuti in bocca, l’impronta indurisce e può
essere estratta.
• Quando si lavora su un modello, il materiale indurisce
entro 7 minuti.
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Disponibile in confezioni di 2 cartucce da 48mL

INDICAZIONI
• Tecnica dello stampaggio a iniezione per i casi estetici o di
usura
• Corone e ponti provvisori
• Stratificazione di compositi, soprattutto quando si
fotopolimerizza dal lato palatale
• Registrazione occlusale
• Trasferimento di bracket dal modello alla bocca
• Trasferimento di fibre dal modello alla bocca
PRODOTTI CORRELATI
G-ænial
Universal
Injectable
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Presa di impronte
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Le fondamenta di un buon restauro

Impression trays di GC:
Portaimpronte per pazienti dentuli,
edentuli e per registrazioni occlusali
GC offre un’ampia gamma di portaimpronte
standard, accessori e materiali per realizzare
portaimpronte individualizzati.

Il cuore di un buon restauro

EXA’lence™ di GC:
Materiale per impronte in silicone di vinil
polietere
Coniugando idroﬁlia intrinseca e resistenza allo
strappo, la tecnologia VPES (silicone di vinil polietere)
usata in EXA’lence garantisce la possibilità di
realizzare impronte eccellenti in ogni condizione.

VANTAGGI
Dentulous Trays: portaimpronte per pazienti dentuli disponibili
in diverse dimensioni, forme e tipologie
• Portaimpronte in metallo placcato rigidi ma al contempo
modellabili per un adattamento più individuale
• Portaimpronte in acciaio inox con bordi bloccanti saldati
per l’accumulo di pressione durante la rilevazione delle
impronte
• Portaimpronte in plastica con spaziatore con esclusivo
rilievo a zig zag per ridurre il contatto cuspidale
Edentulous Trays: portaimpronte per pazienti edentuli
sviluppati appositamente per adattarsi alle caratteristiche
anatomiche del paziente.
• Portaimpronta rigido per una maggiore precisione, in
metallo pieghevole per un adattamento più personalizzato
• Fori e bordi bloccanti saldati (sulla parte esterna del
portaimpronta) per una ritenzione ottimale dell’alginato
Closed-Bite Trays: Modelli anteriori e posteriori con rete
sottilissima e ﬂessibile che non tocca l’area retromolare e non
interferisce con la chiusura completa
• Standard: per applicazioni di routine
• STO-K: per un adattamento personalizzato alle caratteristiche anatomiche del paziente
• McGowan: per protesi immediate
• I Check-Bite Triple Function vengono impiegati per
prendere impronte di lavoro, contro-impronte e registrazioni
occlusali in una sola procedura
• I Sideless Triple Function si applicano su quattro posizioni
dell’arcata completa
• I Double Arch Tray producono una coppia di modelli
complementari in vero rapporto occlusale

INDICAZIONI
Protesi mobile totali, corone, ponti, corone primarie, corone
parziali, inlay, faccette, onlay, impronte senza preparazione,
impronte di pickup… per ogni indicazione esiste una
combinazione di materiali EXA’lence.
VANTAGGI
• L’idrofilicità intrinseca garantisce l’umettabilità per una
rilevazione perfettamente dettagliata anche in condizioni di
umidità
• Rimane idrofilo dopo l’indurimento per la massima
precisione in fase di colata del modello
• L’elevata resistenza allo strappo elimina il rischio di danni
durante l’estrazione dalla bocca e durante la rimozione del
modello dall’impronta
• Tempo di lavoro esteso e tempo di indurimento ridotto
• Gradevole sapore di menta per il paziente
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Diverse modalità di erogazione e varie viscosità
• Versioni a indurimento normale e veloce disponibili in cartucce
da 48 ml con le seguenti viscosità: Extra Light, Light,
Medium, Heavy, Heavy Body Rigid (solo nella versione a
indurimento rapido)
• Cartucce da 370 ml nelle viscosità Medium Body
(indurimento normale) e Heavy Body (indurimento rapido
e normale)
• Base putty e catalizzatore in vasetti da 500 g

PRODOTTI CORRELATI
BITE COMPOUND

ISO FUNCTIONAL Sticks

Treclean
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Il cuore di un buon restauro

EXAMIX & EXAFLEX di GC:
Materiali per impronte in silicone A a presa
normale
Materiale per impronte tissotropico per tutte le
tecniche di impronta maggiormente utilizzate.
Grazie alla scorrevolezza adattabile, al tempo di
lavoro esteso e alle proprietà snap set, questo
materiale per impronte in silicone A è estrema
mente facile da usare.
INDICAZIONI
• Injection: usato come materiale wash nella tecnica
2 materiali/2 fasi o nella tecnica 2 materiali/1 fase.
• Regular: usato come materiale wash nella tecnica
2 materiali/ 1 fase.
• Monophase: usato come base nella tecnica 2 materiali/
1 fase o da solo nella tecnica 1 materiale/1 fase.
• Putty: usato come base nella tecnica 2 materiali/2 fasi.
VANTAGGI
• Proprietà tissotropiche per una esatta riproduzione dei
dettagli
• Facile estrazione dalla bocca grazie all’elevata elasticità
e alla resistenza allo strappo
• Elevata stabilità dimensionale, scorrevolezza uniforme per
una facile presa delle impronte
• La formulazione con decontaminante dell’idrogeno
permette di colare immediatamente il gesso
• Diverse consistenze e modalità di erogazione adatte a tutte
le indicazioni e alle speciﬁche preferenze

EXAFAST di GC:
Materiali per impronte in silicone A a presa
rapida
Famiglia di materiali per impronte in silicone A
sviluppati appositamente per garantire un’elevata
precisione uniforme in 2 minuti circa.
INDICAZIONI
• Injection: usato come materiale wash nella tecnica
2 materiali/2 fasi o nella tecnica 2 materiali/1 fase.
• Regular: usato come materiale wash nella tecnica
2 materiali/1 fase.
• Monophase: usato come base nella tecnica 2 materiali/
1 fase o da solo nella tecnica 1 materiale/1 fase.
• Putty: usato come base nella tecnica 2 materiali/2 fasi
VANTAGGI
• La presa rapida riduce la quantità di tempo di permanenza
in bocca
• Proprietà tissotropiche, elevata stabilità dimensionale e
ﬂuidità uniforme
• Elevata elasticità e resistenza allo strappo per una facile
estrazione dalla bocca
La formulazione con decontaminazione dell’idrogeno
permette di colare immediatamente il gesso
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
• EXAFAST NDS è disponibile nelle versioni Injection, Regular
e Monophase in cartucce da 48 ml
• EXAFAST Putty è disponibile in vasetti da 500 g di Base
e Catalizzatore.

INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
• EXAMIX NDS Injection, Regular e Monophase sono
disponibili in cartucce da 48 ml
• EXAFLEX Injection e Regular sono disponibili in tubetti da
74 ml di Base e Catalizzatore. EXAFLEX Putty è disponibile
in vasetti da 500 g di Base e Catalizzatore

PRODOTTI CORRELATI
BITE COMPOUND
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Finalizzazione di successo dei manufatti protesici

AROMA FINE PLUS di GC:
Materiale per impronte in alginato

FIT CHECKERTM ADVANCED di GC:
Silicone VPES bianco e blu per il controllo
della precisione

Attingendo alla vasta conoscenza dei materiali in
alginato che vanta GC, AROMA FINE PLUS è stato
sviluppato per garantire la realizzazione di impronte
ﬁnali della miglior qualità con una miscelazione più
semplice e rapida.
INDICAZIONI
Presa di impronte per restauri indiretti, modelli ortodontici e
modelli di studio.
VANTAGGI
• Miscelazione di polvere e acqua semplice e veloce,
realizzabile in soli 3 secondi
• Grazie alla formulazione che non produce polvere, la
miscelazione è veloce e vigorosa e permette di ottenere
una miscela uniforme e priva di bolle
• Sotto pressione l’alginato scorre anche negli spazi più
piccoli garantendo una riproduzione precisa dei dettagli
• Compatibile con un’ampia gamma di gessi di tipo IV per
una miglior riproduzione dei dettagli e la realizzazione di
modelli dalle superﬁci lisce
• Gusto alla menta piperita per un maggior confort del
paziente
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
AROMA FINE PLUS è disponibile in sacchetti da 1 kg nella
versione a presa rapida e nella versione a presa normale.

Materiali in vinil-polietere per il controllo dei punti di
pressione.
INDICAZIONI
FIT CHECKER ADVANCED BLUE ha una gradazione di blu ideale
per controllare l’adattamento di tutti i tipi di manufatti protesici
e soprattutto corone e ponti in resina, ceramica e a base di
zirconia e per effettuare la veriﬁca della registrazione occlusale
e dei punti di contatto occlusali. FIT CHECKER ADVANCED ha
una gradazione di bianco ideale per controllare l’adattamento
di tutti i tipi di manufatti protesici e soprattutto protesi mobili
totali e parziali e corone e ponti a base di metallo.
VANTAGGI
FIT CHECKER ADVANCED & FIT CHECKER ADVANCED BLUE offrono
• Proprietà tissotropiche per un facile scorrimento sotto pressione
• Spessore minimo del ﬁlm per un adattamento preciso del
restauro
• Colore visibile per una facile individuazione dei punti di
maladattamento
• Resistenza alla fresa
• Facile rimozione
Caratteristiche specifiche di FIT CHECKER ADVANCED
• Colore bianco per il controllo dell’adattamento di restauri e
protesi mobili
• Disponibile in cartucce a miscelazione manuale o automis
celazione
Caratteristiche specifiche di FIT CHECKER ADVANCED BLUE
• Il colore blu trasparente consente di analizzare facilmente la
situazione occlusale con uno spessore di 100 µm
• Disponibile in cartucce automiscelanti per un’applicazione
precisa e ottimizzata
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
FIT CHECKER ADVANCED (bianco) è disponibile in tubetti a
miscelazione manuale 1-1 (42 ml di base e 42 mL di catalizzatore)
e in cartucce automiscelanti (2 cartucce da 48 mL con punte di
miscelazione)
FIT CHECKER ADVANCED BLUE è disponibile in cartucce
automiscelanti (2 cartucce da 48 mL con punte di miscelazione).
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EXABITE™ II NDS di GC:
Materiale per la registrazione occlusale
Materiale in silicone A con proprietà appositamente
deﬁnite per la registrazione occlusale.
INDICAZIONI
Controllo della registrazione occlusale
VANTAGGI
• Miscelazione e applicazione diretta dalla cartuccia
• Proprietà tissotropiche con equilibrio ottimale tra stabilità
e ﬂuidità
• Tempo di indurimento brevissimo: solo 45 secondi
• Elevata stabilità per un trasferimento sicuro dei modelli
sull’articolatore
• Facile da tagliare e modellare
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
EXABITE II NDS è disponibile in cartucce da 48 mL con punte
di miscelazione

BITE COMPOUND e ISO FUNCTIONAL
Sticks di GC: Bastoncini termoplastici
BITE COMPOUND e ISO FUNCTIONAL Sticks sono
bastoncini termoplastici sviluppati per diverse
indicazioni. Grazie all’indurimento lento, ISO
FUNCTIONAL consente di realizzare impronte
funzionali estremamente precise. Questo lo rende
particolarmente utile quando viene usato come
materiale per impronte per la ribasatura e la
modellazione dei bordi.
BITE COMPOUND si smolla a temperature più basse
e dunque è più adatto per la registrazione occlusale.
INDICAZIONI
ISO FUNCTIONAL: materiale per impronte per la ribasatura
e la modellazione dei bordi
BITE COMPOUND: registrazioni occlusali
La registrazione dovrebbe essere eseguita quando il
materiale è morbido ma non si spezza quando viene stirato.
VANTAGGI
BITE COMPOUND
• Il prodotto si smolla già a una temperatura di 53°C
• Non appiccica
• Tempo di lavoro esteso
ISO FUNCTIONAL Sticks
• Facili da scaldare ﬁno a una temperatura di 62°C
• Indurimento rapido in acqua fredda
• Ampia area di lavoro
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
BITE COMPOUND e ISO FUNCTIONAL Sticks sono
disponibili in confezioni da 15 bastoncini.

PRODOTTI CORRELATI
GC Trays
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Reline di GC:
Materiale rigido per ribasatura alla poltrona
Resina priva di metilmetacrilato per una ribasatura
resistente e duratura alla poltrona di protesi mobili
totali e parziali.

Adattamento perfetto per il massimo comfort

INDICAZIONI
Adatto alle procedure di ribasatura a lungo termine eseguite
alla poltrona o in laboratorio
VANTAGGI
• Assenza di metilmetacrilato e dunque assenza di odori
sgradevoli e minor rischio di allergie
• Non irrita la mucosa orale grazie al fatto che la temperatura
massima durante il processo di indurimento è di 40°C
• Consistenza eccezionale che garantisce un adattamento
anatomico perfetto
• Incredibilmente preciso con ridotta probabilità di distorsioni
durante l’estrazione
• I pazienti trascorrono meno tempo alla poltrona dato che il
lavoro può essere ﬁnito e lucidato in soli 5½ minuti dalla
miscelazione
• Buona adesione tra Reline e la base della protesi
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Reline è disponibile in versione intro kit e come ricambi:
• Intro kit contiene 80 g di polvere Reline, 50 g di liquido
Reline e 12 ml di adesivo Reline
• Questi materiali possono anche essere ordinati
separatamente come ricambi

PRODOTTI CORRELATI
RELINE II Soft

RELINE II ExtraSoft

TISSUE CONDITIONER
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RELINE II Soft & ExtraSoft di GC:
Materiali siliconici sofﬁci per ribasatura
RELINE II Soft è un materiale in silicone A che
garantisce confort ed elasticità a lungo termine per
indicazioni quali creste alveolari acuminate o
prominenti e sottosquadri. Viene utilizzato per
adattare le protesi dopo estrazioni o interventi
chirurgici di implantologia.
RELINE II ExtraSoft è un materiale in silicone A che
garantisce confort ed elasticità per indicazioni quali
mucosa sensibile e punti di pressione. Inoltre,
favorisce il processo di guarigione dopo estrazioni
o interventi chirurgici di implantologia.

Adattamento e comfort per una vita
attiva
INDICAZIONI
• Ribasatura di protesi in caso di mucosa sensibile e sottile
e di riassorbimento della cresta
• Ribasatura di protesi nel caso di creste acuminate o
prominenti
• Ribasatura di protesi nel caso di sottosquadri prominenti
(con difficoltà che compromettono l’inserimento e/o
l’estrazione della protesi)
• Ribasatura di protesi su impianti
VANTAGGI
• Viscosità ideale, scorrono sotto pressione per adattarsi ai
dettagli anatomici
• Confort duraturo e sollievo delicato: la superficie del
materiale resta elastica, liscia e pulita nel tempo
• RELINE II Primer for Resin garantisce un’adesione duratura
alla protesi
• RELINE II Remover for Resin permette di estrarre facilmente
e di sostituire lo strato di ribasatura
• RELINE II Finishing Material può essere utilizzato per sigillare
ulteriormente i margini
• Comoda erogazione da cartuccia
Ulteriori dati su RELINE II Soft
• Resiliente: funge da cuscinetto tra la protesi e il tessuto orale
per ammortizzare la pressione masticatoria e risolvere i
problemi anatomici
• Può rimanere in situ per settimane o mesi
Ulteriori dati su RELINE II Extra Soft
• Promuove la guarigione delle ferrite grazie alla consistenza
estremamente morbida
• Normalizza il tessuto irritato prima di produrre, ribasare o
adattare una protesi
• Può rimanere in situ per giorni o settimane
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
RELINE II Extra Soft e RELINE II Soft sono disponibili in cartucce da
48 ml con un Primer dedicato e un Modificatore.

PRODOTTI CORRELATI
Reline
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Reline II Soft e Reline II Extra Soft

TISSUE CONDITIONER
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TISSUE CONDITIONER di GC:
Materiale sofﬁce per la ribasatura
“tutto in uno”

COE-PAK AUTOMIX di GC:
Impacco parodontale

TISSUE CONDITIONER è un materiale sofﬁce per la
ribasatura “tutto in uno”: una soluzione completa
per lo studio. E’ un materiale acrilico sofﬁce per la
ribasatura, avanzato e di ultima generazione,
brevettato da GC. TISSUE CONDITIONER è perfetto
come materiale alternativo che rimane morbido e
pulito a lungo.

Materiale bicomponente per la medicazione delle
ferite, per coprire punti di sutura o stabilizzare denti
mobili.
INDICAZIONI
Per la medicazione delle ferite e come impacco parodontale
VANTAGGI

INDICAZIONI
TISSUE CONDITIONER è indicato per il condizionamento,
la ribasatura sofﬁce e la realizzazione di impronte funzionali.
VANTAGGI
• Grazie alla consistenza e alla ﬂuidità perfette, il prodotto è
semplice e veloce da applicare: tempo di permanenza in
bocca di soli 5 minuti.
• Formulazione unica brevettata. La speciale vernice protettiva
offre una protezione duratura contro il deterioramento.
• Eccellente levigatezza delle superﬁci, facilita il processo di
guarigione e l’igiene.
• Morbidezza duratura; la forma si adatta alle variazioni della
mucosa che intervengono con il passare del tempo,
garantendo una guarigione migliore e maggior confort per
il paziente
• Maggiore resistenza allo strappo, più facile da rimuovere
manualmente.

•
•
•
•
•
•
•

Disponibile in cartucce o in versione da miscelare a mano
Facile da modellare
Consistenza elastica
Ben tollerato dal paziente
Facilita il processo di guarigione
Privo di eugenolo e dunque compatibile con le resine
Non si appiccica ai guanti

INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
COE-PAK AUTOMIX è disponibile in cartucce da 50mL.
La versione pasta/pasta è disponibile nella variante a
indurimento normale e nella variante a indurimento superiore
e rapido in tubetti di base e catalizzatore da 90g.

INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
TISSUE CONDITIONER è disponibile in ﬂaconi da 90g di
polvere e da 101mL di liquido e viene fornito con una speciale
vernice (adesiva) multifunzionale. E’ disponibile in due diversi
colori: rosa chiaro e bianco.

PRODOTTI CORRELATI
Reline

Reline II Extra Soft

TISSUE CONDITIONER
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Scansione intra-orale

FUJIROCK® EP di GC:
Gesso di tipo 4

L’estetica inizia da qui

La qualità superiore è ciò che fa di questa famiglia
di gessi GC una delle più utilizzate in Europa. Usati
nella realizzazione di tutti i tipi di manufatti protesici,
i gessi di GC sono stati sviluppati appositamente
per produrre modelli e stampi sempre precisi
soddisfacendo così tutte le esigenze dei moderni
odontotecnici. Coerentemente con l’approccio
sistematico di GC - “Una sola famiglia di gessi di
comprovata qualità per tutte le esigenze e le
applicazioni” – presentiamo tre gessi che possono
essere perfettamente combinati per realizzare le
fondamenta di tutti i lavori estetici:
FUJIROCK EP Classic, un gesso veramente universale
FUJIROCK EP Premium, un gesso avanzato per tecniche a
prestazioni elevate
Ciascun gesso è disponibile in una serie di diversi colori che
consentono di creare le combinazioni cromatiche migliori per
esaltare al meglio il lavoro realizzato... e il vostro laboratorio.

INDICAZIONI
• FUJIROCK EP Classic: ideale per tutti i tipi di manufatti
protesici, coniuga elevata precisione, eccellente durezza dei
bordi e stabilità sotto pressioni elevate.
• FUJIROCK EP Premium: sviluppato appositamente per
tecniche ad alte prestazioni e sensibili, ad esempio per casi
implantologici estesi e indicazioni complesse in ceramica
integrale.
VANTAGGI
•
•
•
•
•

Eccellenti proprietà ﬁsiche
Miscelazione veloce (circa 1 minuto), tempo di lavoro esteso
Tempo di indurimento ridotto
Rimozione dal modello dopo soli 30 minuti
Elevata ﬂuidità e proprietà tissotropiche che permettono
una precisa riproduzione dei dettagli
• Espansione ridotta (inferiore allo 0,08%)
• Immediata stabilità per un adattamento perfetto alla protesi
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
FUJIROCK EP – Classic:
• Marrone dorato, confezioni da 5 Kg e da 12 Kg
• Beige topazio, confezioni da 5 Kg
FUJIROCK EP – Premium
• Giallo pastello, confezioni da 4 Kg e da 11 Kg
• Bianco polare, marrone inca e grigio titanio, confezioni da
4 Kg.

Classic

Classic

Premium

Premium

Premium

Premium

Marrone dorato

eige topazio

Bianco polare

Marrone dorato

Giallo pastello

Grigio titanio

PRODOTTI CORRELATI
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PATTERN RESIN LS

Inlay Wax SOFT, MEDIUM e HARD

Presa di impronte
e creazione di modelli
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Resina/Cera

L’estetica inizia da qui

BASE STONE di GC:
Gesso di tipo 4 per basi di modelli
BASE STONE è un gesso di tipo 4 specializzato per
le basi di arcate dentule e di modelli opponenti.
Grazie alla sua viscosità adattabile, BASE STONE può
essere utilizzato in consistenza ﬂuida o tissotropica
senza che le proprietà ﬁsiche cambino. Usato insieme
a FUJIROCK EP Classic e Premium, permette di creare
combinazioni cromatiche ideali per realizzare le
fondamenta dell’estetica.
INDICAZIONI
BASE STONE è la scelta perfetta in un’ampia gamma di
indicazioni quali le basi di arcate dentule, modelli di arcate
opponenti, modelli di studio, ecc. I due colori, rosso terracotta
e blu zafﬁro, soddisfano le esigenze relative alla costruzione
individualizzata ed estetica di modelli master.
VANTAGGI
• Una sola polvere con diverse possibili viscosità senza
modiﬁcare le proprietà ﬁsiche
• Bassa espansione e perfetta compatibilità con FUJIROCK
EP Classic e Premium
• Tempo ridotto di miscelazione e di indurimento
• Elevata ﬂuidità per realizzare basi di arcate senza bolle d’aria
• Ottime proprietà tissotropiche per i modelli opponenti
• Rimozione dai materiali per impronte dopo un breve periodo
di tempo (30 minuti)
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Le varianti rosso terracotta e blu zafﬁro sono disponibili in
confezioni da 12 Kg.

PATTERN RESIN LS di GC:
Resina per modellazione a bassa
contrazione
Serve un materiale consolidato nel tempo per
un’ampia gamma di indicazioni sia da laboratorio
sia alla poltrona?
PATTERN RESIN LS offre risultati superiori in una
molteplicità di applicazioni, sia quotidiane sia
specifiche.
PATTERN RESIN LS è un materiale consolidato nel tempo per
un’ampia gamma di indicazioni sia da laboratorio sia alla poltrona.
Oltre a tutte le indicazioni standard delle resine per modella
zione, garantisce risultati superiori nelle applicazioni quotidiane
“di dettaglio”. Grazie alla tissotropicità di questa resina, la
ﬂuidità e la maneggevolezza sono eccellenti, mentre l’elevata
bagnabilità facilita la miscelazione e l’applicazione.
INDICAZIONI
Oltre a tutte le indicazioni standard delle resine per
modellazione, PATTERN RESIN LS garantisce risultati superiori
nelle seguenti applicazioni: attacchi individualizzati, corone
coniche e telescopiche, sovrastrutture su impianti, tecniche di
trasferimento di impianti, tecniche per corone e ponti, inlay e
onlay, protesi mobili parziali e tecniche di elettroformazione.
VANTAGGI
• Contrazione minima, facile da sgrossare per un perfetto
adattamento e un’ottima riproduzione
• Durezza e resistenza elevate
• Elevata stabilità anche in strati sottili
• Si elimina senza residui, lasciando le superﬁci del modello
perfettamente pulite
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
PATTERN RESIN LS polvere è disponibile in confezioni da 100 g
o da 1 kg. Il liquido è disponibile in ﬂaconi da 105 ml o da 262 ml.

Blu zaffiro

Rosso terracotta

PRODOTTI CORRELATI
Rivestimenti
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Fusione

Rivestimenti per corone e ponti

Fujivest® Platinum II

Fujivest® Premium

Perfetto grado di controllabilità unito a un’elevata precisione di
adattamento: questi sono i requisiti più importanti richiesti a
un moderno materiale per rivestimenti. Con Fujivest Platinum
II, GC Europe pone un’altra pietra miliare per tutte le leghe
preziose, semipreziose e palladiate per corone e ponti. Le
eccezionali caratteristiche di questo rivestimento di precisione
privo di graﬁte per corone e ponti includono elevate proprietà
di lavorazione e un perfetto controllo dell’espansione, sia in
applicazioni con procedura di riscaldamento rapido che con
riscaldamento progressivo.

Espansione controllata per una maggiore precisione, soprattutto
con le leghe vili. Sia a riscaldamento rapido che progressivo,
con o senza cilindro, Fujivest Premium risponde alle esigenze
di un moderno materiale di rivestimento multiuso. Questo
materiale a legante fosfatico privo di graﬁte per corone e ponti
ha un’ampia gamma di indicazioni per produrre fusioni sempre
precise. Fujivest Premium è quindi adatto a tutti i lavori protesici e
a tutte le leghe, in particolare quelle nichel-cromo e cromocobalto. Grazie alla sua polvere a grana ﬁne, l’odontotecnico è
in grado di scegliere tra il metodo a riscaldamento rapido o
progressivo, con un preciso controllo dell’espansione.

I rivestimenti richiedono spazio per potersi espandere nel cilindro. Ecco perché è fondamentale disporre di un buon bordaggio.
GC ha sviluppato Casting Ring Liner, un bordaggio per cilindri a ﬁbre ceramiche senza amianto per permettere un’espansione
totale di tutti i rivestimenti. Lo spessore di 1 mm crea un cuscinetto perfetto e consente al rivestimento di espandersi quanto
necessario per prevenire la formazione di fratture e realizzare fusioni precise. Casting Ring Liner è disponibile in rotoli da 20 m.

Impian ti

Corone

Corone

Ponti

Leghe vili per
corone e ponti

Implants

Bridges

Crowns

Leghe preziose, semipreziose e
palladiate per corone e ponti

Inlays

Posizionamento
individuale e
complementare della
linea di rivestimento di
Fujivest Platinum II e
Premium. Il graﬁco
mostra chiaramente il
posizionamento di
ciascun rivestimento
per il tipo di lega e il
tipo di restauro.

Ponti

Impian ti

Fujivest Premium

Indicato

Non indicato

Fujivest Platinum II
1.2 %

Intervallo di espansione lineare totale

3.6 %

Con questi rivestimenti, GC Europe conferma ancora una volta la sua
competenza nella produzione di rivestimenti a legante fosfatico per corone
e ponti. Fujivest Platinum II e Premium rispondono alle esigenze del moderno
mercato europeo della fusione di corone e ponti.
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Un adattamento più preciso che mai

Fujivest® Platinum II di GC:
Rivestimento a legante fosfatico privo di
graﬁte
Fujivest Platinum II è un materiale per rivestimento
sviluppato appositamente per leghe preziose e
semipreziose. Grazie al tempo di lavoro esteso e
alla migliore ﬂuidità, i rivestimenti complessi non
sono mai stati così semplici. Grazie al più ampio
intervallo di espansione, questo eccellente materiale
è diventato ancor più versatile. Con le superﬁci
estremamente lisce ottenute con Fujivest Platinum II,
le fusioni saranno costantemente di altissima qualità.
Questo rivestimento di altissima qualità può essere
usato con procedure a riscaldamento rapido o a
riscaldamento graduale.
INDICAZIONI
Rivestimento per fusioni di precisione con tecnica di
riscaldamento rapido o progressivo. Per leghe preziose,
semipreziose e palladiate.
VANTAGGI
• Tempo di lavoro più lungo, miglior ﬂuidità
• Facilita un perfetto adattamento anche su sovrastrutture
implantari e ponti estesi
• Superﬁci delle fusioni estremamente lisce
• Facile da controllare con un intervallo di espansione
maggiore
• Facilissimo da eliminare con un rischio ridotto di
danneggiare le fusioni
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI

Fujivest® Premium di GC:
Rivestimento a legante fosfatico privo di
graﬁte
Fujivest Premium è un rivestimento a legante fosfatico
privo di graﬁte per la fusione di corone e ponti, adatto
a tutti i tipi di leghe, con particolare attenzione alle
leghe vili. Indipendentemente dal fatto che si usi il
riscaldamento rapido o la modalità convenzionale,
con o senza il cilindro, l’afﬁdabile controllo
dell’espansione garantito da Fujivest Premium
permette di produrre fusioni sempre precise.
INDICAZIONI
Adatto a tutte le leghe dentali con una particolare attenzione
alle leghe vili. Utilizzabile sia con riscaldamento rapido che
con riscaldamento progressivo.
VANTAGGI
• Offre un ampio intervallo di espansione ﬁno al 3,5% – le
sovrastrutture su impianti con leghe vili ora sono sicure e
pratiche
• Consente l’applicazione di tecniche senza cilindro con
procedure di riscaldamento rapido o progressivo
• Adattamento molto preciso grazie alla soluzione liquida
semplice per un controllo ottimale dell’espansione
• Elevata ﬂuidità e consistenza liscia
• Rivestimento robusto ma facile da rimuovere
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Fujivest Premium polvere è disponibile in sacchetti da 60 g,
90 g e 150 g, mentre il liquido è disponibile in ﬂaconi da
900 ml.

Fujivest Platinum II polvere è disponibile in sacchetti da 60 g,
90 g e 150 g, mentre il liquido è disponibile in ﬂaconi da 900 ml.

PRODOTTI CORRELATI
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Fusione

Un adattamento più preciso che mai

Fujivest® II di GC:
Rivestimento a legante fosfatico privo di
graﬁte
Rivestimento a legante fosfatico privo di graﬁte per
la fusione di ponti e corone di elevata precisione e per
tutte le leghe, incluse quelle al nichel-cromo e al
cromo-cobalto.
INDICAZIONI

Fujivest® Super di GC:
Rivestimento a legante fosfatico privo di
graﬁte
Fujivest Super è un rivestimento a legante fosfatico
privo di graﬁte per fusioni di precisione di leghe
preziose, semipreziose o palladiate, indicato anche
per la fusione di protesi implantari complesse.
INDICAZIONI

Fusioni perfette per leghe vili con riscaldamento rapido
oppure progressivo.

Elevata precisione con leghe preziose e semipreziose, anche
per restauri estesi. Sono disponibili le istruzioni speciali per
l’impiego in tecniche implantari.

VANTAGGI
• Privo di graﬁte
• Permette di usare la tecnica senza cilindro sia con riscalda
mento rapido che progressivo
• Elevata ﬂuidità e bagnabilità
• Superﬁci lisce
• Presa ed espansione termica controllate
• Liquido speciale a bassa espansione
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Fujivest II polvere è disponibile in sacchetti da 60 g, 90 g e
150 g. Il liquido normale e quello a bassa espansione sono
disponibili in ﬂaconi da 900 ml.

VANTAGGI
• Metodo di riscaldamento rapido
• Espansione totale ﬁno al 2,34% - Disponibile uno speciale
liquido ad alta espansione
• Consistenza cremosa con elevata ﬂuidità e bagnabilità per
un’eccellente riproduzione dei dettagli
• Indurimento ed espansione termica controllati per un
adattamento di precisione
• Facile smuffolatura
• Rappresentazione accurata con un’esatta riproduzione della
superﬁcie e fusioni precise
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Fujivest Super polvere è disponibile in sacchetti da 60 g, 90 g
e 150 g. Il liquido normale e il liquido a elevata espansione sono
disponibili in ﬂaconi da 900 ml.

PRODOTTI CORRELATI
Fusione Ring Liner
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Fusione

Per fondere in tutta tranquillità

Initial® CAST NP di GC:
Lega per fusioni a base di cromo-cobalto
Initial CAST NP è una lega per fusioni a base di
cromo-cobalto per la realizzazione di corone e ponti
con metallo-ceramica per veneer idonea o materiale
acrilico per veneer. Grazie alla struttura molecolare
extra-ﬁne, dopo la procedura di fusione si riesce a
ottenere una superﬁcie liscia e compatta. La lega si
distingue per la ridotta formazione di ossidi anche
dopo più cotture della ceramica e questo permette
di ottenere risultati estetici migliori.

Stellavest® di GC:
Rivestimento a legante fosfatico privo di
graﬁte
Questo materiale è stato pensato per assolvere a
tutte le esigenze quotidiane di un rivestimento per
fusioni ed è adatto all’uso con leghe vili.
INDICAZIONI
Utilizzabile sia con il metodo di riscaldamento rapido che con
quello di riscaldamento progressivo. Viene data particolare
attenzione alla tecnica senza cilindro con procedure di
riscaldamento rapido.
VANTAGGI

INDICAZIONI
Initial CAST NP è un materiale per la realizzazione di corone
e ponti con metallo-ceramica per veneer idonea o materiale
acrilico per veneer.
VANTAGGI
• Espansione termica di 14,1 x 10-6 K-1, compatibile con le
metallo-ceramiche più diffuse sul mercato
• Maneggevolezza e ﬂuidità eccellenti
• Struttura molecolare estremamente ﬁne per superﬁci lisce
e compatte dopo la fusione
• Elevata resistenza alla corrosione, privo di berillio, indio e
gallio.
• Ridotta formazione di ossidi
• Sinergia ottimale con Initial MC per risultati estetici eccellenti

• Privo di graﬁte
• Metodo di riscaldamento rapido
• Ampio intervallo di espansione (ﬁno al 3%) per tutti i tipi di
leghe, incluse le leghe cromo-cobalto
• Tecniche con o senza cilindro
• Elevata precisione con superﬁci lisce
• Elevata robustezza, facile smuffolatura
• Economico
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Stellavest polvere è disponibile in sacchetti da 150 g e da 2 kg,
mentre il liquido è disponibile in ﬂaconi da 900 ml.

INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Initial Cast NP è disponibile in vasetti da 250-500-1000g.

PRODOTTI CORRELATI
Fusione Ring Liner

PATTERN RESIN LS

GC Inlay Wax SOFT, MEDIUM e HARD
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Pressatura

Per semplificare i rivestimenti

A more exact fit than ever before

LiSi PressVest di GC:
Rivestimento a legante fosfatico per
pressature perfette
Rivestimento a legante fosfatico per tecniche con
ceramiche pressabili (Tipo I) di Classe 2.

G-Cera ORBIT VEST di GC:
Materiale refrattario per modelli
Meriale refrattario a legante fosfatico per modelli
per la stratiﬁcazione diretta dei materiali ceramici
per la realizzazione di inlay, onlay, corone e faccette.

INDICAZIONI
Sviluppato appositamente per diverse tecniche con
ceramiche pressabili:
• Tutte le tecniche di pressatura delle ceramiche:
• Inlay
• Facccette
• Corone
• Tecniche di “press over” per ceramiche
VANTAGGI
•
•
•
•
•
•
•
•

Elevata fluidità
Tempo di lavoro prolungato
Tempo di indurimento stabile
Maggiore flessibilità nei tempi fino alla cottura
Risparmio di tempo: ottimo per i flussi di lavoro del laboratorio
Più ampia capacità di imperniatura
Migliore adattamento interno
Facile rimozione dello strato di reazione – assenza di acido
fluoridrico

INDICAZIONI
Stratiﬁcazione diretta di materiali ceramici per la realizzazione
di inlay, onlay, corone e faccette.
VANTAGGI
•
•
•
•
•
•

Espansione controllabile tramite miscelazione di 2 polveri
Buona bagnabilità
Elevata stabilità
Superﬁcie liscia, facile da rimuovere
Possibilità di applicare procedimenti di riscaldamento successivi
Adatto a quasi tutti i materiali ceramici, risultati precisi dopo
la cottura

INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
G-Cera ORBIT VEST è disponibile in sacchetti da 33 g in
2 versioni: per corone/faccette e per inlay. Il liquido è
disponibile in ﬂaconi da 200 ml.

INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
LiSi PressVest è disponibile in polvere (confezione da 6 kg
contenente 60 sacchetti da 100 g), liquido (flacone da 900 ml)
e liquido SR (flacone da 100 ml).

PRODOTTI CORRELATI
Initial LiSi Press
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PRODOTTI CORRELATI
Initial LiSi

Initial Connector Paste

Initial MC

CAM

Adattamento e flessibilità naturali

Veloce, resistente, bello

CERASMART™270 di GC:
Blocco CAD/CAM di ceramica ibrida ad
assorbimento di forze
CERASMART270 è stato sviluppato sfruttando la
tecnologia FSC, un innovativo trattamento del filler
per ottenere una dispersione omogenea del filler con
un forte impatto sulle proprietà fisiche. Il risultato è
un’adesione più forte tra il filler e la matrice oltre a
un maggior carico di filler e di conseguenza il materiale
è più resistente e presenta proprietà fisiche migliori.
INDICAZIONI
• Restauri indiretti privi di metallo:
• corone integrali
• inlay
• onlay
• faccette laminate
• Corone su impianti

• Resistente e flessibile
• Resistenza alla flessione molto elevata per garantire
durevolezza
• Ottima flessibilità con elevata energia di rottura per
ammortizzare la pressione masticatoria
• Usura estremamente ridotta sui denti opponenti
• Flessibile e preciso
• Fresatura veloce e precisa, adattamento marginale
eccellente
• Elevata radiopacità per un facile follow-up
• Preciso e bello
• Colori caldi con fluorescenza e opalescenza molto naturali
• Lucentezza superficiale eccezionale, duratura e facile da
ottenere
• Bello e comodo
• CERASMART270 è l’unico blocco di ceramica ibrida che
può essere sabbiato o pretrattato con acido fluoridrico
• CERASMART270 può essere lucidato o caratterizzato con
OPTIGLAZE color, un rivestimento resistente all’usura che
solo GC è in grado di offrire

PRODOTTI CORRELATI
OPTIGLAZE color

GC è orgogliosa di ampliare il proprio portafoglio
di prodotti CAD/CAM di largo consumo con GC
Initial LRF, un blocco CAD/CAM di feldspato
rinforzato con leucite disponibile in 5 colori V ad
elevata e bassa traslucenza per i restauri indiretti in
ceramica integrale con forma anatomica completa.
I blocchi presentano una dinamica della luce analoga
a quella naturale con traslucenza, fluorescenza e
opalescenza perfettamente equilibrati.
Manipolazione rapida e facile: è sufficiente fresare,
lucidare e cementare.
VANTAGGI

VANTAGGI

CERAMIC
PRIMER II

Initial® LRF BLOCK di GC:
Blocco CAD/CAM di feldspato rinforzato
con leucite

•
•
•
•
•
•

Elevata densità – minor rischio di scheggiatura
Superficie estremamente liscia dopo la fresatura
Non serve cuocere per ottenere proprietà fisiche eccellenti
Facile lucidatura con i consueti strumenti manuali e meccanici
Effetto mimetico per un’integrazione cromatica ottimale
Pasta per glasura dedicata per la cottura della ceramica

INDICAZIONI
Fabbricazione di restauri indiretti in ceramica integrale con
forma anatomica completa:
• Corone singole anteriori e posteriori – parziali e complete
• Inlay
• Onlay
• Faccette
• Endo crown su molari
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Disponibile in 5 colori V (A1, A2, A3, A3.5 e B1), un bleach (BL)
e due diverse traslucenze (HT-LT)
È disponibile nelle dimensioni 12, 14 e 14L, in ricambi da 5 blocchi.
Viene inoltre fornito con la pasta per glasura (4g) e il liquido di
diluizione per la cottura della ceramica. Il materiale disponibile
nelle dimensioni 12, 14 e 14L viene inoltre fornito con un madrino
Cerec oppure un mandrino universale in ricambi di 5 blocchi.
PRODOTTI CORRELATI

DiaPolisher Paste

G-CEM LinkForce

G-CEM LinkAce

LRF
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Scansione intra-orale

Il nostro approccio al flusso di lavoro digitale
Ottimizzazione di estetica, proprietà fisiche e velocità Barbara
La filosofia di GC per il CAD/CAM si basa sulle esigenze dei dentisti e degli odontotecnici. Nell’attuale
contesto in continua e rapida evoluzione, non c’è mai abbastanza tempo. Noi offriamo soluzioni rapide e
affidabili con i nostri blocchi che possono essere lucidati o caratterizzati garantendo al contempo risultati
dall’estetica eccellente con proprietà fisiche ottimali per restauri che resisteranno nel tempo. I nostri
blocchi vi permetteranno di lavorare in tutta tranquillità indipendentemente da fatto che si tratti di
faccette anteriori o corone posteriori.
Fast
Fresatura
milling
veloce
withcon
margini
lisci
smooth
margins

TEMPO
Con tutti i nostri blocchi
la fresatura può essere
eseguita in meno di 15
minuti. Qualunque sia il
materiale scelto e il design
del restauro, i margini
saranno sempre lisci.

SCELTA
Lucidatura Con i nostri blocchi siete
Polish
o
voi ad avere il controllo.
or
carattecharacterize Potete sempre scegliere
rizzazione
se risparmiare tempo
optando per la lucidatura
oppure utilizzare il pennello
per ottenere un’estetica
eccellente.

System
Soluzione
Solutions

AFFIDABILITÀ
Una procedura di successo
si basa su una serie di
micro-passaggi efficienti
che richiedono l’uso di
buoni materiali. Le nostre
soluzioni per l’applicazione
con il pennello e il fissaggio vi
danno la garanzia di ottenere
risultati belli e duraturi.

UN APPROCCIO SISTEMATICO COMPLETO

BLOCCHI/ DISCHI
CERASMART270
Initial LRF
STAMPA
Temp PRINT

FRESATURA

SUPERCOLORI E GLASURE
OPTIGLAZE color (Composites)
Initial Lustre Paste NF (Ceramics)
Initial Spectrum Stains

FACCETTE
GRADIA PLUS
Initial range

IMPRONTE DIGITALI
Aadva Scanner

PRIMING E BONDING
G-Multi PRIMER
G-Premio BOND

MANUTENZIONE E FISSAGGIO
G-ænial Universal Injectable
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RIPARAZIONE
G-CEM LinkForce
G-CEM Veneer
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Initial® MC di GC:
Il sistema d’eccellenza per la metalloceramica

Per vincere tutte le sﬁde

Il sistema di ceramiche Initial MC offre nuove
prospettive nelle indicazioni della metallo-ceramica.
La porzione feldspatica e le eccellenti proprietà
ottiche di questa ceramica offrono un’enorme
potenzialità estetica indipendentemente dal fatto
che si lavori con una tecnica di stratiﬁcazione standard
per procedere in modo più semplice e rapido o con
le tecniche di stratiﬁcazione dal risultato vitale e
naturale per le esigenze estetiche più complesse. Il
CET è stato adattato a tutti i tipi di leghe convenzionali
(contenenti argento, con contenuto ridotto di oro o
palladiate). Si possono perﬁno usare corone in metallo
vile o galvaniche da ricoprire in ceramica. Con Initial
MC non è necessario preoccuparsi della contrazione
durante il processo di cottura, neppure quando si
cuociono leghe ad elevato tenore aureo.
INDICAZIONI

VANTAGGI
• Proprietà di contrazione ottimizzate e buona lucidabilità
• Effetti disponibili per tutte le diverse tecniche di colorazione
e stratiﬁcazione
• Gli opachi sono disponibili sia in polvere che in pasta
• Tutti i componenti sono perfettamente coordinati tra loro
inclusi i colori bleach e gum (gengivali)
• Logica trasversale per tutti i materiali e gli abbinamenti di
colore
• Semplice da usare, veloce da imparare
• Risultati rapidi, estetici ed economici
• Applicazione semplice e veloce con una curva di apprendi
mento breve per garantire una lavorazione facile ed economica
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Initial MC è disponibile in diversi set, ovvero Entrance, Basic,
Basic Plus o Advanced, contenenti gli opachi in pasta oppure
gli opachi in polvere. All’assortimento si possono aggiungere
i set di Bleach o Gum Shades e i set di supercolori INvivo/INsitu.

Initial MC è perfettamente adatto all’uso con tutte le leghe
convenzionali, preziose e vili. Grazie al sistema modulare, si
può gradualmente passare dalla tecnica a 3 strati al metodo
multi-strato individualizzato. Il sistema può essere utilizzato
insieme alle Initial Lustre Pastes NF e a tutti gli altri componenti
del sistema Initial MC quali, ad esempio, le masse bleach, gum
e CST.

PRODOTTI CORRELATI
Initial Lustre Pastes NF

Initial gum e bleach

Initial MC CST
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Initial® INmetalbond di GC:
Cuscinetto tra le metallo-ceramiche Initial
e le leghe dentali
Initial INmetalbond viene utilizzato come strato
sottile intermedio tra la lega e il primo strato di
opaco. Blocca le fuoriuscite di ossidi di metallo e
neutralizza le differenze tra i coefﬁcienti di
espansione. L’adesivo non aumenta la forza di
adesione in quanto tale ma aumenta la
compatibilità tra i diversi CET.

Initial® Connector Paste di GC:
Pasta di ceramica ﬁne per la tecnica di
sinterizzazione
Initial MC/LF Connector Paste viene utilizzata come
strato di rivestimento intermedio tra i materiali
refrattari per modelli di GC per garantire un perfetto
adattamento e risultati ottimali della cottura per la
tecnica di sinterizzazione delle ceramiche.
INDICAZIONI
Initial Connector Paste è indicata per la cottura di base su
materiali refrattari per modelli quali G-Cera Orbit Vest.

INDICAZIONI
Può essere utilizzato con tutte le leghe per metallo-ceramica,
sia preziose che vili.
VANTAGGI
• Facile da applicare
• Pasta pronta all’uso
• Neutralizza le differenze tra i coefﬁcienti di espansione tra
le metallo-ceramiche GC Initial® e le leghe dentali
• Migliora e protegge l’adesione chimica su vari tipi di leghe
• Permette una maggiore compatibilità tra diversi CET

VANTAGGI
• Pasta pronta all’uso
• Colore rosso per un’applicazione ideale sul modello in
refrattario prima della cottura. Abbinamento perfetto con
Initial MC and Initial LF
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Initial MC/LF Connector Paste è disponibile in vasetti da 6 g.

INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Initial INmetalbond è disponibile in siringhe da 4 g.

PRODOTTI CORRELATI
Initial Cast NF
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Initial® LiSi di GC:
Ceramica specializzata per il disilicato di
litio
Con Initial LiSi, GC offre una ceramica feldspatica per
faccette dalle ottime caratteristiche estetiche e
adattata alla dinamica della luce delle strutture in
disilicato di litio. Dato che questo tipo di strutture è
sempre più diffuso, GC ora offre una soluzione per
realizzare restauri estetici e durevoli e rendere il
paziente soddisfatto sul lungo periodo. Initial LiSi si
distingue per il suo coefﬁciente di espansione
termica (CET) adattato con precisione, per le basse
temperature di cottura e la massima stabilità dopo
più cicli di cottura. Tuttavia, Initial LiSi stupisce
soprattutto per le eccellenti proprietà estetiche
visibili sulle strutture in disilicato di litio, soprattutto
in termini di proprietà ottiche.

Master all your challenges

VANTAGGI
• Estetica naturale superiore, prodotto sviluppato e adattato
appositamente alla dinamica della luce delle strutture in
disilicato di litio
• Temperatura di cottura bassa e coefﬁcienti di espansione
termica perfettamente corrispondenti con elevata stabilità
anche dopo più cotture
• Sistema di colori e stratiﬁcazioni completo
• Semplice da manipolare, facile da imparare
• Risultati estetici, veloci ed economici
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Initial LiSi è disponibile in 2 diversi set: Basic e Advanced.

INDICAZIONI
Initial LiSi può essere utilizzato sia con la tecnica di stratiﬁca
zione individuale sia con la tecnica di cut-back, seguendo il
consolidato concetto delle ceramiche Initial: un solo sistema
di colori, una sola tecnica di stratiﬁcazione. Chi vuole spingersi
oltre, può migliorare ulteriormente le strutture anatomiche
complete applicando i supercolori Initial Lustre Pastes NF.

PRODOTTI CORRELATI
Initial Lustre Pastes NF
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Initial® LiSi Press di GC:
Vetro-ceramiche al disilicato di litio
Initial LiSi Press è il primo lingotto di ceramica al
disilicato di litio con tecnologia HDM (Micronizzazione
ad alta densità), una tecnologia esclusiva di GC che
garantisce proprietà fisiche insuperabili e un’estetica
più naturale e vitale di qualunque altra ceramica
pressabile attualmente disponibile sul mercato. Il
risultato è un’eccellente combinazione di resistenza
ed estetica che fanno di Initial LiSi Press un
prodotto perfettamente adatto a tutti i tipi di
restauri con qualunque grado di trasparenza.
VANTAGGI
• Resistenza alla flessione impareggiabile
• Estetica insuperabile
• Colori più ricchi, caldi, lucenti con una fluorescenza
eccellente
• Materiale prevedibile e stabilità del colore anche dopo
cotture multiple
• Ottimizzato per l’uso con la ceramica per faccette GC
Initial LiSi e con GC Initial Lustre Pastes NF
• Curva di apprendimento fluida
• Grande risparmio di tempo
• Assenza quasi totale dello strato di reazione alla smuffolatura
– pressate più pulite
• Facile rimozione dello strato tramite sabbiatura con sfere
di vetro – niente acido fluoridrico
• Solubilità inferiore rispetto alle altre principali marche
– lucentezza permanente
• Non danneggia gli antagonisti, resiste all’usura

Per pressare alla perfezione
INDICAZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•

Faccette occlusali
Faccette sottili
Faccette
Inlay
Onlay
Corone nella regione anteriore e nella regione posteriore
Ponti a 3 elementi nella regione anteriore
Ponti a 3 elementi nella regione dei premolari fino al
secondo premolare come elemento più laterale
• Corona o corona splintata su moncone implantare
• Ponti a 3 elementi fino al secondo premolare posizionato
su un moncone implantare
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Disponibile in tre gradi di traslucenza (elevata, media e bassa)
e con opacità media. Confezione da 5 lingotti.

PRODOTTI CORRELATI
Initial LiSi
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LiSi PressVest di GC: Rivestimento a
legante fosfatico per tecniche con
ceramiche pressabili (Tipo I) di Classe 2
LiSi PressVest, appartenente al famoso portafoglio
di prodotti per il rivestimento di GC, è un
rivestimento rapido a legante fosfatico privo di
grafite adattato alle ceramiche pressabili e alle
tecniche di riscaldamento rapido. L’elevata fluidità e
il tempo di lavoro esteso garantiscono una
riproduzione accurata e dettagliata. Non serve
utilizzare acido fluoridrico né sabbiare con allumina
poiché lo strato di reazione può essere facilmente
rimosso con delle sferette di vetro.
In sostanza, questo rivestimento contribuisce ad
ottimizzare il flusso di lavoro e permette al
laboratorio di risparmiare tempo.

Per semplificare i rivestimenti
INDICAZIONI
Sviluppato appositamente per diverse tecniche con ceramiche pressabili:
• Tutte le tecniche di pressatura delle ceramiche:
• Inlay
• Facccette
• Corone
• Tecniche di “press over” per ceramiche
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
LiSi PressVest è disponibile in polvere (confezione da 6 kg
contenente 60 sacchetti da 100 g), liquido (flacone da 900 ml)
e liquido SR (liquido per la rifinitura superficiale per il
trattamento delle superfici in cera) in flacone da 100 ml.

VANTAGGI
•
•
•
•
•

Elevata fluidità
Tempo di lavoro prolungato
Tempo di indurimento stabile
Maggiore flessibilità nei tempi fino alla cottura
Risparmio di tempo: ottimo per i flussi di lavoro del
laboratorio
• Più ampia capacità di imperniatura
• Migliore adattamento interno
• Facile rimozione dello strato di reazione – assenza di acido
fluoridrico

PRODOTTI CORRELATI
Initial LiSi Press

Initial LiSi

Initial PC

Initial IQ Press Concept
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Initial® Zr-FS di GC:
Sistema di ceramica all’ossido di zirconio
specializzato
Initial Zr-FS di GC è una ceramica avanzata per
faccette all’ossido di zirconio a base feldspatica da
utilizzare con framework di zirconia ad elevata
resistenza. Grazie agli impareggiabili effetti ottici e
alla maggiore stabilità anche dopo più cotture, il
prodotto è ideale per la realizzazione di sottostrutture
complesse e delicate quali quelle dei ponti. I sotto
fondi dedicati Initial Zr Light Reﬂective Liners sono
pronti all’uso e sviluppati per coprire completamente
i framework in zirconia di colore differente mante
nendo al contempo gli effetti della luce
fondamentali per l’estetica. Dopo aver condizionato
il framework in questo modo, utilizzando una tecnica
di stratiﬁcazione standardizzata si ottengono risultati
cromatici perfetti.

Un adattamento perfetto per il massimo
confort
VANTAGGI
• Elevato contenuto di feldspato purissimo selezionato
speciﬁcatamente
• Estetica superiore in tutti i tipi di framework di zirconia con
elevata resistenza alla trazione
• Temperatura di cottura pari a 810°C e intervalli di raffredda
mento brevi
• Ottima bagnabilità, elevata stabilità e superﬁci lisce
• Estetica superiore e naturale su framework in zirconia ad
elevata resistenza alla trazione
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Initial Zr-FS è disponibile in 4 diversi set: Basic, Advanced,
Bleach e Gum Shades.

INDICAZIONI
Initial Zr-FS permette di fabbricare qualunque tipo di restauro
convenzionale in ceramica integrale e ibrida in modo afﬁdabile
e con un’eccellente corrispondenza cromatica utilizzando
framework in ossido di zirconio.

PRODOTTI CORRELATI
Initial Zr Light Reflective Liners
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Initial® Ti di GC:
Sistema di metallo-ceramiche specializzate
Il sistema di ceramiche Initial offre nuove prospettive
per indicazioni speciali per le metallo-ceramiche
quali i framework in titanio. Initial Ti è indicato nelle
situazioni in cui è particolarmente importante
garantire la biocompatibilità e ottenere la massima
qualità estetica.
Utilizzando Initial Ti Bonder si ottiene un’adesione
ottimale tra le strutture in titanio e la porcellana
Initial Ti.
INDICAZIONI

Initial® LF di GC:
Sistema di metallo-ceramiche specializzate
a basso punto di fusione
Initial LF è una ceramica sintetica per cotture a bassa
temperatura su leghe con CET compatibile con
quello delle leghe per Initial MC. Questa ceramica
a basso punto di fusione può essere facilmente
lucidata per ottenere una lucentezza reale e una
minore abrasione occlusale. Initial LF viene usato
per correggere restauri realizzati con Initial MC o
come materiale per stratiﬁcazioni su cappette
realizzate con Initial PC.
INDICAZIONI

Con un coefﬁciente di espansione termica di 8,6x10-6 K1
(25 °-500 °C), Initial Ti è adatto a tutti i materiali per basi in titanio.
VANTAGGI
Initial Ti
• Adesione ottimale alle strutture in titanio
• Temperatura di cottura pari a 780°C
• Materiali per effetti per tutte le diverse tecniche di
colorazione e stratiﬁcazione
• Componenti perfettamente coordinati, inclusi i colori bleach
• Semplice da maneggiare, veloce da imparare
Initial Ti Bonder
• Facile da miscelare e applicare con fasi di lavorazione brevi
• Adatto a tutti i tipi di titanio (puro o in lega, fuso o fresato)
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI

Il coefficiente di espansione termica (CET) pari a 11,6x10-6 K-1
(25°- 500° C) rende Initial LF adatto alle leghe per metalloceramica con CET standardizzato, per NEM, leghe auree a
basso o alto contenuto di oro, ma anche alle leghe galvaniche
o palladiate (con un contenuto di argento < 20 % ).
VANTAGGI
•
•
•
•

Ceramica sintetica con una temperatura di cottura di 770°C
Eccellenti proprietà di bassa contrazione
Proprietà di contrazione ottimizzate e ottima lucidabilità
Effetti e supercolori coordinati per tutte le diverse tecniche
di caratterizzazione e stratiﬁcazione

INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Completamente in linea con le altre ceramiche appartenenti
alla gamma di prodotti, Initial LF e disponibile nei set Basic,
Basic Plus, Advanced e Bleach.

Completamente in linea con le altre ceramiche appartenenti
alla gamma di prodotti, Initial Ti è disponibile nei set Basic,
Basic Plus, Advanced e Bleach. Initial Ti Bonder è disponibile
in confezioni da 4 g di polvere e 25 ml di liquido.

PRODOTTI CORRELATI
Initial Spectrum Stains

Initial Lustre Pastes NF
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Initial® Gum & Bleach Shades di GC:
Sistema di ceramiche specializzate
“Non c’è estetica bianca senza estetica rosa”. Per
rendere i restauri gengivali realizzati con Initial ancora
più estetici e naturali, sono stati aggiunti alla gamma
i set Initial MC e Initial Zr Gum Shades per soddis
fare tutti i requisiti di elevato livello estetico nelle
riproduzioni gengivali. Per estendere questo sistema
armonico di colori e per seguire la tendenza a
prediligere colori molto chiari, sono stati creati i
colori Initial Bleach Shades, un set di colori unici
che permettono di riprodurre i colori anche dei
denti più chiari, a prescindere dal tipo di sistema di
ceramiche per restauri utilizzato.

Per vincere tutte le sfide

INDICAZIONI
I materiali nei colori gengivali sono particolarmente adatti per
le indicazioni in aree di sovrastrutture su impianti, con tecniche
per corone e ponti. Con le masse Initial Bleach Shades si
possono riprodurre i colori anche dei denti più chiari a
prescindere dal tipo di sistema di ceramiche per restauri
utilizzato.
VANTAGGI
Initial Gum Shades
• Cinque colori gengivali naturali
• Adatti soprattutto per indicazioni nelle aree delle sovra
strutture su impianti, corone e ponti
• Per zone di tessuti molli realizzate in ceramica che devono
essere individualizzate al ﬁne di creare una zona di
transizione naturale tra il margine della corona e la gengiva
• I singoli passaggi possono facilmente essere suddivisi tra le
diverse cotture a seconda dell’indicazione e delle
preferenze individuali
Initial Bleach Shades
• Completano la gamma esteticamente versatile dei cinque
sistemi di ceramiche Initial
• Estetica eccellente grazie alla dinamica della luce naturale
• Colori speciali che si aggiungono alla gamma di colori
convenzionali
• Si possono sommare tra loro diversi componenti per creare
restauri sempre più estetici
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Le masse Initial Gum shades sono disponibili per Initial MC e
Initial Zr-FS. Le masse Initial Bleach shades sono disponibili per
Initial MC, LF, Ti, Zr-FS

PRODOTTI CORRELATI
Initial MC, LF, Ti, Zr-FS
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Initial® IQ Lustre Pastes NF di GC:
Unique 3-dimensional paintable ceramic
With the Initial Lustre Pastes NF you no longer need
complex layering or extra firing cycles to obtain an
unsurpassed vitality and a natural glaze for all your
restorations. The steps to complete your crown and
bridgework remain identical, regardless of the
technique you use to create ceramic-based
restorations. Do you need to change the colour,
the brightness, the grey value or the surface gloss
of your layered crowns and bridges? Looking for a
way to add extra vitality to your CAD/CAM produced
monolithics? Do you prefer to press your ceramics
and then paint the characteristics at a later stage?
Initial Lustre Pastes NF is the solution in any case.
INDICAZIONI
With the Initial Lustre Pastes NF you can easily improve or
modify your conventional ceramic crown and bridgework
(CTE –between 6,9 and 13,3):
• Initial Lustre Pastes NF - V-shades to change the brightness,
colour and value of all ceramics. To be used in the cut-back
technique with your pressed or layered work and all your
monolithical zirconiumoxide works:
• 5 Basic colours to achieve a V-Shade restoration in t
he easiest way.
• 9 Advanced colours to open up your artistic side and
paint white spots, decalcifications, hair lines and crack
lines.
• Initial Lustre Pastes NF Gum Shades for a lifelike transition
from the crown margin to the gingiva:
• 5 ready to use gum coloured pastes with an ideal
thixotropy for easy and precise application.
• 4 mixable Gum Modifiers allowing unlimited creativity
to copy natural gingival harmony.

Bring Red & White aesthetics to all your
precious works … just by painting
VANTAGGI
• One kit for the complete Initial ceramic range
(CTE – between 6,9 and 13,3)
• No complex layering or extra firing cycles required.
• Available in a ready to use jars for a more convenient
application
• Diluting and Refresh liquids to keep the optimal consistency
until the end
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Initial Lustre Pastes NF V- shades and Initial Lustre Pastes NF
Gum- shades come in complete sets with all colours, including
liquids and accessories. All shades and liquids are available as
refills as well:
• Neutral, Body A, Body B, Body C and Body D
• Enamel Effect shades: Vanilla, White, Grey, Dark Grey,
Light Blue, Dark Blue, INcisio, Olive and Value
• Gum Shades: G-23, G-24, G-34, G-35 and G-36
• Stain Modifiers: M1, M2, M3 and M4

PRODOTTI CORRELATI
Initial Ceramic line
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Per vincere tutte le sfide

Initial® IQ – Layering Concept di GC:
Layering-over-Metal e Layering-over- Zircon
GC ha sempre voluto offrire agli odontotecnici un
modo per ottenere sempre la stessa qualità e risultati
estetici riproducibili. Ora, grazie al sistema di
stratiﬁcazione Initial IQ- One Body, GC dispone di
un set compatto di ceramiche per la riproduzione
rapida e semplice dei colori V standard. Questo
nuovo sistema permette agli odontotecnici di
riprodurre i medesimi risultati estetici con un numero
inferiore di materiali.

Initial IQ – Press Concept di GC:
Press-over-Metal e Press-over-Zircon
I sistemi Initial IQ Press-over-Metal e PressoverZircon sono ceramiche pressabili a base feldspatica
che mostrano un’eccellente estetica naturale.
Le nuove tecnologie dei lingottini premiscelati e
delle paste Initial IQ Lustre Pastes NF si sommano
ad una dinamica di luce interna che conferisce un
realismo impareggiabile e una luminosità naturale.
Questo sistema è compatto, facile da usare ed è
adatto a tutti gli odontotecnici.
INDICAZIONI

INDICAZIONI
La realizzazione monolitica con una sola polvere permette
all’odontotecnico di concentrarsi completamente sulla forma
e la funzionalità dei propri lavori protesici. Vitalità e aspetto
naturale vengono aggiunti nell’ultimo passaggio con le Initial
IQ Lustre Pastes NF.
VANTAGGI
• Layering-over-Metal è compatibile con le leghe standard
per porcellane
• Layering-over-Zircon è compatibile con tutte le tecnologie
basate su zirconia
• La realizzazione di corone con una sola polvere permette di
concentrare tutta l’attenzione sulla modellazione e la
funzionalità
• Rapida riproduzione dei colori V standard seguendo il
metodo “di applicazione al pennello” con le Initial Lustre
Pastes NF
• La realizzazione di corone con una sola polvere permette di
concentrare tutta l’attenzione sulla modellazione e la
funzionalità
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI

Initial IQ è un concetto Press-over per strutture di frame in
metallo e zirconia. Questo concetto per la prima volta offre la
possibilità di pressare restauri anteriori e posteriori senza
applicare ulteriori tecniche di stratiﬁcazione. I colori V
standard vengono riprodotti con le Initial Lustre Pastes NF
seguendo il metodo di “applicazione al pennello”.
VANTAGGI
• Press-over-Metal è compatibile con le leghe per porcellana
standard (CET compreso tra 13,8 e 14,9)
• Press-over-Zircon è compatibile con tutte le tecnologie per
ceramiche a base di zirconia e CAD/CAM
• Può essere utilizzato per realizzare posteriori e anteriori
pressabili senza tecnica di stratiﬁcazione aggiuntiva
• Per ottenere risultati estetici ottimali si usa la tecnica di
“colorazione per numeri” con le Initial Lustre Paste NF
• Rapida riproduzione dei colori V standard
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
I sistemi Initial IQ Press-Over-Metal e Press-Over-Zircon sono
disponibili in set completi contenenti tutti i prodotti e gli
accessori necessari.

I set dei sistemi Initial IQ Layering-Over-Metal e Layering-Over-Zircon contengono tutti i prodotti e gli accessori
necessari. Inoltre offriamo il set Initial Zr, Light Reﬂective Liner.

PRODOTTI CORRELATI
Initial Cast NF
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Initial Zirconia Disk di GC:
Il disco in zirconia per i casi più complessi
La zirconia è diventata il materiale d’elezione per
molti odontotecnici che desiderano ottenere risultati
estetici ma anche resistenti. Initial Zirconia Disk
completa la linea di prodotti Initial Zr-FS.
Le corone monolitiche e i ponti fresati con Initial
Zirconia Disk non richiedono il processo di stratifica
zione della porcellana e, quando il materiale viene
utilizzato insieme alle Initial Lustre Pastes NF, si ottiene
un risultato del massimo livello estetico in pochissimo
tempo.

For monolithic and full-contour aesthetics

INDICAZIONI
Initial Zirconia Disk Standard Translucent (ST) / High
Translucent (HT):
• Corone anteriori e posteriori
• Ponti a più elementi
• Monconi ibridi
• Strutture di impianti
Initial Zirconia Disk Ultra High Translucent (UHT):
• Inlay/Onlay
• Faccette
• Corone anteriori e posteriori
• Ponti a tre elementi (inclusi i molari)
VANTAGGI
• Resistenza elevata, traslucenza ed estetica
• Ottima stabilità dei bordi e fresabilità
• Individualizzazione con Initial Zr-FS and Initial Lustre Pastes
NF
• Con un diametro di 98,5 mm e uno spessore di 12, 14, 18
e 25 mm, questi dischi sono adatti alla maggior parte dei
fresatori CAD/CAM.
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
I dischi sono disponibili in tre diverse tipologie:
• Standard Translucency (ST), ideale per le faccette
• High Translucency (HT) e Ultra-high Translucency (UHT),
ideali per i restauri di forma anatomica completa
Entrambe le versioni sono disponibili in dischi da 98,5 mm con
spessore di 12, 14, 18 o 25 mm con dimensioni adatte alla
maggior parte dei fresatori CAD/CAM.

PRODOTTI CORRELATI
Initial Lustre Pastes NF
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OPTIGLAZE color di GC:
Rivestimento fotopolimerizzabile per la
caratterizzazione di restauri indiretti

Because everything looks better in COLOR

State cercando una soluzione semplice per
caratterizzare le vostre creazioni artistiche di tutti i
giorni? Allora rimarrete stupiti dalla versatilità di
OPTIGLAZE Color perché questo prodotto aggiunge
colore, lucentezza superﬁciale e conferisce un’elevata
resistenza all’usura a tutti i vostri restauri. Pronto
all’uso, facile da manipolare, elimina la fase di
lucidatura facendo così risparmiare del tempo
prezioso. Potete scegliere tra un’ampia gamma di
colori per la caratterizzazione sia interna sia esterna,
ottenendo risultati estetici perfetti. La rinomata
tecnologia dei nano-ﬁller conferisce un’elevata
resistenza all’usura ai vostri restauri, oltre a una
lucentezza duratura e a un’elevata resistenza allo
scolorimento.

INDICAZIONI
Rimarrete stupiti dalla versatilità di OPTIGLAZE Color:
aggiunge colore, lucentezza superﬁciale e conferisce
un’elevata resistenza all’usura a tutti i vostri manufatti:
• Corone e ponti in composito
• Corone e ponti provvisori in resina
• Corone in ceramica ibrida
• Protesi ﬁsse su impianti
• Ponti in acrilico ﬁssi su impianti
• Protesi mobili
VANTAGGI
OPTIGLAZE color si distingue per la rinomata tecnologia dei
nano-ﬁller di GC e presenta le seguenti caratteristiche e
vantaggi unici:
• Risparmio di tempo
• La fotopolimerizzazione riduce la fase di lucidatura
• Facile maneggevolezza e applicazione
• Estetica perfetta
• Ampia varietà di colori disponibili
• Strato di rivestimento sottile (25-50 μm) e lucentezza
duratura
• Risultati durevoli
• Elevata resistenza all’usura e allo scolorimento
• Eccellente adesione a un’ampia gamma di materiali a
base di polimeri
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
OPTIGLAZE color è disponibile in un set completo con accessori.
Tutti i colori sono disponibili anche come ricambi: A plus, B plus,
C plus, white, ivory white, yellow, orange, pink orange, red brown,
olive, grey, blue, lavender, pink, red, clear e clear HV.

PRODOTTI CORRELATI
CERASMART
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GRADIA® PLUS di GC:
Sistema modulare di compositi per restauri
indiretti
I compositi fotopolimerizzabili per restauri dentali
sono diventati sempre più popolari nel corso degli
anni.
Si distinguono per facilità d’uso e velocità ma anche
per il fatto che non impattano eccessivamente sugli
antagonisti e hanno ottime caratteristiche di
assorbimento degli urti, tutti fattori fondamentali in
una serie di diverse situazioni cliniche.
Grazie alla sua lunga tradizione nell’ambito della
tecnologia dei compositi, GC ha sviluppato
GRADIA PLUS – un sistema di compositi per restauri
indiretti a elevata resistenza, nanoibrido e fotopoli
merizzabile. In ambiente orale, GRADIA PLUS ha
una brillantezza, una traslucenza, un croma e
un’opalescenza naturale paragonabili a quelli delle
ceramiche. Il formato modulare comprende meno
colori standard per offrire produttività, flessibilità e
individualità.
INDICAZIONI
GRADIA PLUS copre un’ampia gamma di applicazioni cliniche
e tecniche, dalla stratificazione classica a quella multi-cromatica
agli approcci monolitici
1. Corone e ponti (con supporto metallico)
2. Ricostruzioni senza metallo: corone a giacca, inlay, onlay e
faccette laminate
3. Sovrastrutture su impianti
4. Riproduzione del tessuto gengivale per restauri con corone

Quando l’innovazione soddisfa
l’indicazione
VANTAGGI
•
•
•
•
•
•

Ultima tecnologia dei polimeri per ceramica
Estetico e facile da lucidare
Modulare e razionale
Innovativo sistema di colore e rivestimento
Estetica rosa e bianca in perfetta armonia
Polimerizza alla velocità della luce

INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Layer Set, Paint Set, Accessory Set
Per la produzione di corone e ponti di elevata qualità estetica
con la tecnica di stratiﬁcazione. La combinazione di questi tre
set permette di creare manufatti dall’aspetto vitale e naturale
usando un numero inferiore di materiali.
Layer Set, Layer Plus Set, Paint Set, Accessory Set
Per la produzione di corone e ponti di elevata qualità estetica
con la tecnica di stratiﬁcazione. Questi tre set combinati
permettono di realizzare un numero pressoché illimitato di
combinazioni di colori e strutture superﬁciali.
Gum Shades Set, Paint Set, Accessory Set
L’approccio di GRADIA PLUS offre una soluzione per i casi più
complessi che richiedono la riproduzione estetica dei tessuti
rosa. Combinando questi due set si possono riprodurre con
precisione il colore e la struttura superﬁciale dei tessuti
gengivali del paziente, indipendentemente dall’età o
dall’etnia.
One Body Set, Paint Set, Accessory Set
Per una riproduzione monolitica veloce e semplice dei colori V
standard, questi tre set combinati soddisferanno tutte le
esigenze estetiche ed economiche.

PRODOTTI CORRELATI
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METAL PRIMER Z di GC:
Adesivo monofase per l’adesione della
resina al metallo
METAL PRIMER Z (il successore di METAL PRIMER II)
crea un’adesione forte tra le strutture in metallo e
qualunque tipo di materiale a base di resina.
INDICAZIONI
Da usare con tutte le leghe e gli acrilici:
• MDTP: consente una migliore adesione con le leghe preziose
• MDP: consente un’adesione forte con le leghe vili e perﬁno
con la zirconia in determinate indicazioni
VANTAGGI
• Procedura veloce e semplice senza dover disporre di
attrezzature supplementari
• Non servono termotrattamenti
• Crea un’adesione permanente anche in ambiente bagnato
• Può essere applicato direttamente in bocca
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
METAL PRIMER Z è disponibile in ﬂaconi da 5 ml.

CERAMIC PRIMER II di GC:
Primer speciﬁco per tutti i restauri indiretti
estetici
CERAMIC PRIMER II è un primer speciﬁco che
promuove un’adesione forte tra tutti i restauri
indiretti estetici e i cementi a base di resina nel
caso di procedure di ﬁssaggio o i compositi diretti
nel caso di riparazioni.
INDICAZIONI
CERAMIC PRIMER II è indicato per il ﬁssaggio e la riparazione
di restauri estetici realizzati con:
• Ceramiche feldspatiche
• Ceramiche rinforzate con leucite
• Ceramiche con disilicato di litio
• Zirconia e allumina
• Ceramiche ibride (ad esempio CERASMART)
• Composito
VANTAGGI
• Applicazione rapida e semplice, non serve miscelare grazie
alla formulazione in un unico ﬂacone
• Nessun tempo di attesa: basta applicare e asciugare
• Adesione forte e duratura ai materiali estetici
• Non serve conservare in frigorifero: il ﬂacone e il monodose
possono essere conservati a temperatura ambiente
• Soluzione su misura per soddisfare tutti gli operatori: in
versione monodose o in ﬂacone
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
CERAMIC PRIMER II è disponibile in ﬂacone da 3 ml oppure in
monodosi da 0,1 ml.

PRODOTTI CORRELATI
GRADIA PLUS
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COMPOSITE PRIMER di GC:
Adesivo composito/composito

Stick & StickNET di GC:
Rinforzi in ﬁbra per compositi e acrilici

COMPOSITE PRIMER è un adesivo fotopolimerizza
bile che ricrea lo strato di inibizione per un’adesione
stabile tra diversi strati di composito. Il prodotto
inoltre garantisce un’adesione sicura quando si
individualizzano elementi artiﬁciali e basi di protesi
mobili in acrilico.
INDICAZIONI
• Trattamento superﬁciale di resine a micro-riempimento
(MFR) o resine ibride a micro-riempimento (GRADIA,
GRADIA gum shades) prima delle procedure di ﬁssaggio o
di riparazione.
• Trattamento superﬁciale di resine acriliche prima di procedure
di riparazione.
VANTAGGI
•
•
•
•

Si applica semplicemente con un pennello
Manipolazione facile e veloce
Ricostruzione dello strato di inibizione
Adesione sicura al composito

INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
COMPOSITE PRIMER è disponibile in ﬂaconi da 3 ml.

Stick e StickNET di GC forniscono una soluzione
resistente, estetica ed economicamente conveniente
per rafforzare compositi e acrilici. Sono fatti di ﬁbre
di vetro E silanizzate e incorporate in una matrice
polimerica. Questi rinforzi possono essere utilizzati
con resine e compositi fotopolimerizzabili, a induri
mento chimico e a duplice indurimento, e con acrilici
in polvere/ liquido. Il fascio di ﬁbre monodirezionali
Stick aggiunge resistenza e rigidità al materiale nella
direzione delle ﬁbre. La rete di ﬁbre StickNET
aggiunge resistenza e rigidità al materiale in due
direzioni.
INDICAZIONI
Stick è particolarmente raccomandato per le protesi mobili
parziali e totali e per le riparazioni ma anche per ponti a
ritenzione superﬁciale, ponti su inlay e onlay e ponti su
impianti. StickNET è particolarmente raccomandato per
rinforzare corone e aree sottili di protesi mobili ma può
anche essere usato per corone su perno moncone, faccette
e aree dei ganci in protesi mobili.
VANTAGGI
• Soluzione per un’ampia gamma di indicazioni
• Compatibili con la maggior parte dei compositi e degli
acrilici
• Speciale bonding brevettato
• Investimento iniziale ridotto
• Metodo di fabbricazione semplice e veloce
• Forte quanto il metallo
• Privo di metallo ed estetico
• Facile da riparare
• Disponibilità di molti dati di ricerca
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Stick è disponibile in ricambi da 4 x 15 cm Stick NET è
disponibile in ricambi da 3 x 30 cm²

PRODOTTI CORRELATI
GRADIA PLUS
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Labolight DUO di GC: Lampada fotopolimerizzatrice a LED a duplice modalità
per tecniche con compositi indiretti
Sono ﬁniti i giorni in cui era necessario avere due
lampade fotopolimerizzatrici in laboratorio. GC ora
offre una lampada multi-funzione di ultima genera
zione con la quale l’odontotecnico può lavorare in
due modalità: pre-polimerizzazione (modalità
incrementale) e polimerizzazione ﬁnale (modalità
completa). La tecnologia LED a duplice lunghezza
d’onda garantisce un indurimento ottimale di tutti i
materiali fotopolimerizzabili, mentre l’elevata potenza
erogata riduce i cicli di fotopolimerizzazione. Oltre
ad essere in grado di svolgere la maggior parte del
lavoro dell’odontotecnico, GC Labolight DUO è
anche una lampada esteticamente bella. Grazie allo
stile pulito e moderno, per il quale è stata anche
premiata, e alle superﬁci lisce, la lampada è facile
da pulire e occupa poco spazio in laboratorio.
Questo design è funzionale alla facilità d’uso:
l’interfaccia è semplicissima e intuitiva e le parti interne
sono di facile accesso grazie all’ampia apertura. La
piastra riﬂettente distribuisce tutta la luce in modo
efﬁcace ed espone il lavoro su tutti i lati.

Due modalità in un solo dispositivo
con i medesimi standard
VANTAGGI
• Tecnologia LED a duplice lunghezza d’onda e lunga durata
con picchi degli intervalli di lunghezze d’onda di:
• 12 LED blu: 465 nm-485 nm
• 3 LED viola: 390 nm-400 nm
• Indurimento ottimale di tutti i materiali fotopolimerizzabili
con cicli di fotopolimerizzazione più brevi
• Design compatto ed ergonomico per un ingombro ridotto
• Facile accesso, ampia apertura
• Sistema rotante automatizzato, inclusa la piastra riﬂettente,
per un’efﬁcace distribuzione della luce
• Supporto per la fotopolimerizzazione per un efﬁcace posizio
namento dei manufatti durante i cicli di fotopolimerizzazione

INDICAZIONI
Dotata di tecnologia LED a duplice lunghezza d’onda, la
lampada Labolight DUO può essere utilizzata per fotopolime
rizzare tutti i compositi di GC in modo sicuro e durevole.
Opera in un intervallo di lunghezze d’onda compreso tra
380nm e 510nm con picchi negli intervalli dello spettro di 465
nm-485 nm (12 LED blu) e 390 nm-400 nm
(3 LED viola).

PRODOTTI CORRELATI
GRADIA PLUS
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OPTIGLAZE

OPTIGLAZE color
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Le nostre soluzioni digitali

Aadva IOS di GC:
un flusso di scansione digitale intuitivo

SELECT YOUR WORKFLOW
GC vi offre soluzioni di gestione dei casi modulari e intuitive

Soluzioni digitali modulari personalizzate per lo
studio.
VANTAGGI
• La tecnologia basata sull’intelligenza artificiale rileva i
tessuti molli e mobili per garantire una scansione fluida
• Si può scansionare, interrompere, controllare e riscansionare
ogni volta che si vuole
• Sistema di gestione delle impronte
• Allineamento automatico del morso
• Opzioni di trasferimento dati multiple: USB, Aadva Xchange,
rete locale
• File STL aperto e/o PLY
• Importazione automatizzata di file in Exocad
• Interfaccia utente semplice e intuitiva

Braces

Implant

Modulo per ortodonzia
• Flusso di lavoro personalizzato per il
follow-up dei casi di ortodonzia
• Generatore di file PDF dedicato
• Possibilità di registrare l’occlusione sia
in relazione centrale (CR) sia in
occlusione centrica (CO)
• Sistema di realizzazione di modelli
ortodontici integrato per una facile
stampa 3D
• Possibilità di comunicazione integrata
con terze parti (VDDS)
Modulo per protesica
• Flusso di lavoro personalizzato per
corone e ponti
• Linea dei margini automatizzata per le
preparazioni
• Scansione di impianti singoli
• Modulo d’ordine semplice

Modulo per implantologia
• Flusso di lavoro personalizzato per
i restauri su impianti
• Scansioni di impianti multiple
• Follow-up completo dei casi
implantologici semplice e intuitivo

bridge

Modulo extra-orale
• Flusso di lavoro personalizzato adatto
al laboratorio
• Scansione facile e precisa delle
impronte
• Registrazione di scansioni occlusali
multiple
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Scansione intra-orale

IOS 200 di GC:
Next generation intraoral scanner
GC introduce gli scanner intra-orali con tecnologia
basata sull’intelligenza artificiale. Scoprite le soluzioni
per una gestione dei casi modulare e intuitiva.
VANTAGGI
Non serve alcuna taratura
• Risultati affidabili e senza problemi a ogni scansione
Alloggiamento magnetico
• Offre facilità d’uso e maneggevolezza del dispositivo
Feedback visivo e tattile
• Controllo completo della procedura di scansione
Scansione totale a colori
• La tecnologia basata sull’intelligenza artificiale permette di
eseguire scansioni fluide eliminando il tessuto molle. I dati
relativi ai colori reali contribuiscono a individuare le linee
dei margini
Funzionalità anti-appannamento
• La funzione di riscaldamento integrata contribuisce a
evitare l’appannamento senza pre-riscaldare
Sistema aperto
• I file aperti delle scansioni STL sono completamente
compatibili con l’hardware e il software di terze parti
Punte autoclavabili
• Le punte possono essere pulite fino a 250 volte. Questo
contribuisce a prevenire la contaminazione incrociata e
migliora la sicurezza del paziente
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IOS 100 di GC:
versione portatile e su carrello

VANTAGGI
Portatile
• L’IOS 100 P è un sistema compatto composto solamente
da un manipolo, l’alloggiamento e il laptop
Riscaldamento anti-appannamento
• Comoda funzione anti-appannamento integrata
nell’alloggiamento e tecnologia senza polvere e senza
spray
Manipolo leggero
• IOS 100P ha un manipolo incredibilmente piccolo e
leggero
ALSO AVAILABLE IOS 100
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Scansione intra-orale

Aadva ALS 2 di GC:
Introduzione di flussi di lavoro semplici e
unici
Il connubio tra le speciali caratteristiche di scansione
e il robusto hardware di scansione permette di
semplificare il flusso di lavoro consuetudinario
VANTAGGI
•
•
•
•
•

Precisione costante
Scansione a colori
Velocità e qualità
Videocamera HD da 5 MP
Integrazione completa di exocad

Scansione ibrida:
• Permette di saltare tutta la preparazione del modello.
Basta eseguire la scansione dell’impronta e del modello in
gesso e il software li combinerà per fornire il modello di
lavoro digitale più dettagliato possibile.
Scansione smart:
• Questa funzionalità crea una strategia di scansione
dedicata per ridurre o perfino eliminare l’esigenza di
ripetere le scansioni.
Scansione occlusale
• Questa funzionalità elimina la necessità di eseguire una
scansione occlusale completa poiché basterà scansionare
una serie di punti di riferimento applicati sui modelli in gesso.

Semplicità. Precisione. Produttività.

DATI TECNICI
Campo di misurazione (X × Y × Z)
mm 80 × 60 × 85
Videocamera da 5MP
Grado di precisione di 4 µm secondo lo
standard ISO 12836 Tecnologia dei sensori
Triangolazione della luce a strisce
LED a luce blu
Scansione texture monocromatica
Scansione texture a colori
Touchscreen
Asse Z completamente automatizzato
Scansione dell’articolatore
Scansione di monconi multipli
Scansione di impronte TripleTray
Scansione di impronte Twin Tray
Requisiti consigliati per il computer
ALS 2 e Aadva Scan:
Windows 10 a 64-bit
i7 con 6× 4.7 GHz
32 GB RAM
Porta USB 3.0
SSD da 100 – 250 GB
Scheda grafica con 6 GB di RAM

Flusso di scansione di Aadva ALS 2 rispetto al flusso di scansione convenzionale:
Si riduce il numero di scansioni e di conseguenza aumenta la produttività.

Flusso di scansione Aadva
Scansione impronta

Scansione
antagonisti

Scansione modello

Flusso di scansione convenzionale
Scansione
Impression
Scan
impronta

Scansione
Die
Scan
monconi

…

Scansione
antagonisti

Scansione
occlusione
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Scansione
da laboratorio
e CAD

Scanflags from di GC:
Risparmio di tempo per la scansione e
guadagno di precisione insuperabile
Gli Scanflags brevettati per Aadva Lab Scan sono
dotati di puntini per ottimizzare la resa della scansione
di strutture su impianti per la maggior parte dei
sistemi di impianti disponibili sul mercato.
Grazie alla disposizione unica dei puntini, viene
riconosciuta la posizione, il tipo e la marca
dell’impianto e tutto questo viene immediatamente
attribuito al modello virtuale.
Questa tecnica permette di eliminare la rilevazione
di più scansioni e la relativa corrispondenza con
una libreria di scan body come invece è necessario
fare quando si lavora con i classici scan body.

PRODOTTI CORRELATI

Aadva Xchange
Approccio “tutto in uno” per la gestione digitale dei casi. La piattaforma
basata sul cloud facilita la comunicazione con la produzione e i team di
assistenza di GC e la comunicazione
con i laboratori esterni registrati.

Corsi di formazione
Noi formiamo e responsabilizziamo
i dentisti e gli odontotecnici con
soluzioni innovative in odontoiatria
digitale.

Supporto
L’assistenza clienti di GC Europe per
la sua tecnologia digitale è della
massima qualità nel settore.
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Aadva CAD di GC:
Ottimo per i principianti e ancora più
potente nelle mani di esperti
Il software Aadva CAD è noto per il suo funzionamento
rapido e per la facilità d’uso che massimizzano la
produttività dell’operatore. Perfetto per l’uso
quotidiano in casi complessi.
Ampia gamma di indicazioni e funzionalità con la
versione standard di Aadva CAD e possibilità di
espandere le funzionalità della versione standard
con i moduli aggiuntivi di Aadva CAD. Questo
sistema modulare offre grande flessibilità.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modulo Articulator
Modulo Provisional Crown
Modulo Tru Smile
Modulo Tooth Library
Modulo Bar
Modulo Implant
Dicom Viewer
Model Creator
Smile Creator
Modulo FullDenture
Modulo PartialCAD
Modulo
Jaw Motion Import

Note
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Scoprite le app di GC
Programma fedeltà clienti
Get Connected
Tutti gli strumenti che
servono a portata di mano!
Il nuovo programma “GC
Get Connected Smile
Program” è stato pensato
per premiare e ringraziare
i clienti GC più fedeli.
Offre a tutti i professionisti
del dentale libero accesso
al catalogo prodotti integrale di GC Europe per
trovare tutti i prodotti e gli strumenti di supporto
necessari nella pratica quotidiana. L’ampia libreria
contenuta nella app offre accesso istantaneo agli
argomenti più caldi dell’odontoiatria con articoli
scaricabili, descrizioni di casi e copie digitali della
rivista “GC Get Connected”. Con un semplice clic,
l’utente ha accesso facile alle guide di prodotto
passo per passo e ai video informativi sui prodotti,
oltre alle informazioni sui prossimi eventi formativi
di GC in tutta Europa.
Scoprite il programma ora e iniziate a
guadagnare “sorrisi” per ottenere di vantaggi
ulteriori!
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Guide all’odontoiatria restaurativa

Il configuratore fornisce una rappresentazione in 3D
di qualunque classe di restauro su qualunque dente
utilizzando i compositi avanzati per restauri di GC
quali G-ænial Anterior e Posterior e Kalore, oltre ai
materiali fluidi quali G-ænial Universal Flo e Flo,
supportati dall’adesivo di settima generazione con
mordenzatura selettiva G-ænial Bond.
La app mostra come si possono usare aspetti quali
il colore e lo spessore. Vengono inoltre forniti consigli
sulle tecniche da usare con questi materiali quando
è necessario riparare diversi tipi di materiali per
restauri.

Scoprite le app di GC
Guide alla stratificazione di Initial

Le guide alla stratificazione di Initial orientano
l’utente in modo semplice nel processo di appli
cazione dei vari strati del restauro.
Durante la spiegazione passo per passo, in qualunque
momento si può ruotare il restauro per ottenere una
visualizzazione perfetta di come si stratificano le
diverse polveri. Le immagini possono essere
modificate per ricevere viste stardard, trasparenti
oppure contorno per una visualizzazione ottimale.
Inoltre, vengono fornite le istruzioni per eseguire una
cottura ottimale, la corrispondente scala colori e
molte altre funzionalità che aiuteranno a ottenere il
massimo dalle ceramiche Initial.

Guida al fissaggio

Siete alla ricerca della procedura
ottimale per il fissaggio? La Guida al
fissaggio contiene istruzioni per tutti
i materiali per la cementazione di GC.
Tutti i parametri sono accessibili in
un’unica videata. Basta selezionare il
tipo di restauro protesico, scegliere
tra una serie di moderni materiali
(tra cui il disilicato di litio), indicare
alcuni parametri
(ad esempio se
l’ambiente è
asciutto o meno,
se le preparazioni
sono molto o poco
ritentive) e l’utente
potrà ricevere i
nostri
suggerimenti in base al nostro portafoglio di
materiali per il fissaggio.
La guida 3D passo per passo vi guiderà nel
processo che vi permetterà di ottenere risultati
ottimali nella gestione di qualunque sfida
nell’ambito della cementazione.
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Un nuovo standard nella formazione e
nell’istruzione
GC ha sempre investito molte risorse per poter fornire
a tutti gli operatori del dentale i migliori corsi di
formazione e istruzione. La capacità di promuovere
e diffondere la conoscenza tra i professionisti del
settore è un principio fondamentale del nostro
business.
Per questo motivo, investiamo ogni anno in nuove
strutture in tutta Europa. Attualmente abbiamo sei
bellissimi centri di formazione ubicati rispettivamente
in Spagna, Italia, Turchia, Francia, Regno Unito oltre
al polo centrale della formazione, uno dei più
grandi in Europa, situato presso la nostra sede di
Lovanio, in Belgio, aperto nel 2008.

Questo ambiente modernissimo ci permette di scambiare
conoscenze con la nostra rete mondiale di professionisti del
settore dentale. Ogni anno questa struttura ospita oltre 2000
corsisti provenienti da tutta Europa: sono odontotecnici,
dentisti, igienisti dentali, venditori, gruppi di studio e accademici.
I nostri corsi di formazione sono principalmente pratici, ma
tutte le sessioni vengono introdotte da lezioni teoriche sugli
ultimi prodotti e sulle tecniche più recenti della moderna
odontoiatria. Grazie all’impegno dei nostri formatori
specializzati e degli esperti esterni, i partecipanti ai nostri
corsi svilupperanno le capacità pratiche necessarie per poter
ampliare le proprie conoscenze in aree fondamentali
dell’odontoiatria.
GC fa di tutto per offrire corsi della più alta qualità in un
ambiente confortevole così da creare un’esperienza di
apprendimento positiva e valida per tutti gli utenti. Siamo in
grado di organizzare corsi per gruppi di diverse dimensioni, a
partire da 8 e ﬁno a 100 partecipanti. La durata può variare da
mezza giornata a tre giorni.
Per conoscere la nostra offerta formativa completa, vi invitiamo
a consultare il nostro sito web (www.gceurope.com) e per
avere una panoramica completa dei corsi con le relative date
potete consultare la sezione Education (formazione).
Naturalmente il nostro team dedicato è sempre disponibile
per rispondere alle vostre domande direttamente tramite
l’indirizzo mail campus.gce@gc.dental.

GC AUSTRIA GmbH
Swiss Office
Zürichstrasse 31
CH-6004 Luzern
Tel. +41.41.520.01.78
Fax +41.41.520.01.77
info.switzerland@gc.dental
http://switzerland.gceurope.com

GC AUSTRIA GmbH
Tallak 124
A-8103 Gratwein-Strassengel
Tel. +43.3124.54020
Fax. +43.3124.54020.40
info.austria@gc.dental
http://austria.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
Benelux Sales Department
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 13
B-3001 Leuven
Tél. +32.16 74.18.60
info.benelux@gc.dental
http://benelux.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
East European Office
Siget 19B
HR 10020 Zagreb
Tel. +385.1.46.78.474
Fax. +385.1.46.78.473
info.eeo@gc.dental
http://eeo.gceurope.com

GC FRANCE s.a.s.
8 rue Benjamin Franklin
F-94370 Sucy en Brie Cedex
Tél. +33.1.49.80.37.91
Fax. +33.1.45.76.32.68
info.france@gc.dental
http://france.gceurope.com

GC Germany GmbH
Seifgrundstrasse 2
D-61348 Bad Homburg
Tel. +49.61.72.99.59.60
Fax. +49.61.72.99.59.66.6
info.germany@gc.dental
http://germany.gceurope.com

GC IBÉRICA
Dental Products, S.L.
Edificio Codesa 2
Playa de las Americas, 2, 1°, Of. 4
ES-28290 Las Rozas, Madrid
Tel. +34.916.364.340
Fax. +34.916.364.341
comercial.spain@gc.dental
http://spain.gceurope.com

GC ITALIA S.r.l.
Via Calabria 1
I-20098 San Giuliano Milanese
Tel. +39.02.98.28.20.68
Fax. +39.02.98.28.21.00
info.italy@gc.dental
http://italy.gceurope.com

GC NORDIC AB
Finnish Branch
Bertel Jungin aukio 5 (6. kerros)
FIN-02600 Espoo
Tel: +358 40 9000 757
info.finland@gc.dental
http://finland.gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC NORDIC AB
c/o Lundin Revisionbyrå
Erik Dahlbergsgatan 11B
SE-411 26 Göteborg – Sweden
Tel. +46 8 410 344 90
Fax. +46 8 555 788 05
info.nordic@gc.dental
http://www.gceurope.com

GC Nordic Danish Branch
Scandinavian Trade Building
Gydevang 39-41
DK-3450 Allerød
Tel. +45 23 26 03 82
info.denmark@gc.dental
http://denmark.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
Turkiye İrtibat Ofisi
Caferağa Mah.
Albay Faik sözdener cad.
İffetgülhan İşMrkz. No:9 Dr:4
TR-34710 Kadıköy / İstanbul
Tel: +21.650.406.01
info.turkey@gc.dental
http://turkey.gceurope.com

GC UNITED KINGDOM Ltd.
16-23 Coopers Court
Newport Pagnell
UK-Bucks. MK16 8JS
Tel. +44.1908.218.999
Fax. +44.1908.218.900
info.uk@gc.dental
http://uk.gceurope.com
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Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
http://www.gceurope.com

