
FujiCEM Evolve 
di GC

La soluzione per la cementazione 
della zirconia dal leader nella 
tecnologia dei vetroionomeri

Un passo avanti 



Miscelazione manuale  
o automiscelazione

• Le aperture sono distanti tra 
loro: le paste non si 
contaminano tra loro, è 
possibile miscelare a mano

• Facile da applicare, punta  
di miscelazione  
“Push & Click” 

• Può essere erogato 
direttamente nel restauro  
o nel canale radicolare  
(con punta endo)

I cementi vetroionomeri rappresentano l’eredità storica di GC e la loro qualità è consolidata,  

come dimostrano studi indipendenti condotti in tutto il mondo. Per un ulteriore  passo in avanti,  

GC FujiCEM Evolve è stato progettato per essere il tuo partner preferito nella cementazione  

di restauri in zirconia.

GC FujiCEM™ Evolve di GC
Un passo avanti

Il vetro-ionomero modificato  
con resina di cui ci si può fidare

• Erogazione controllata per una procedura 
semplice 

• Spessore del film ridotto e adattamento 
preciso 

• Possibilità di eseguire una fotopolimerizzazione 
flash per rimuovere più facilmente il materiale 
in eccesso

• Minore sensibilità alla tecnica impiegata rispetto ai 
cementi in resina

• Non serve alcun pre-trattamento: applicazione in un 
solo passaggio 

• Tempo di lavoro lungo, tempo di presa rapido
• Tollera bene l’umidità: non serve la diga di gomma 
• Minor rischio di sensibilizzazione nel post-operatorio 
• Eccellente sigillo e adattamento dei margini

Viscosità ottimale

Per gentile concessione del Dott. J. Tapia Guadix, Spagna
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Miscelazione manuale  
o automiscelazione

Tecnologia dei monomeri  
a catena lunga

• Catene di monomero extra-lunghe per conferire al 
cemento resistenza e stabilità.

• Filler in vetro radiopaco per un’eccellente visibilità 
alla lastra (> 250% Al)

Catena del monomero principale

Monomero a legame incrociato corto
Monomero a legame incrociato  
a catena lunga 
Monomero a legame incrociato  
a catena extra-lunga 

Filler in vetro radiopaco

“Questo è davvero il mio punto di riferimento per la cementazione. Amo la facilità di pulizia  
e maneggevolezza e la sicurezza della tolleranza all’umidità. Il legame resistente ai batteri  
dà grande sicurezza. Soddisfa davvero tutte le esigenze.” – Dott. Jacques Smith, Sud Africa

“Nel mio studio è il materiale d’elezione per la cementazione di restauri in ossido di zirconio,  
metallo e PFM è GC FujiCEM Evolve. Sensibilità post-operatoria molto limitata e facile  
manipolazione.” – Dott. Sven Baumgartner, Germania

“Con GC FujiCEM Evolve mi godo una zona di comfort nella cementazione. La cementazione 
quotidiana di lavori in metallo e zirconia è con questo prodotto molto meno complessa. Il tempo 
di presa aggiuntivo, l’opzione di polimerizzazione e l’assenza di sensibilità post-operatoria danno 
un valore aggiunto al mio lavoro.” – Dott. Mislav Perić, Croazia

Zirconia

Dente

Zirconia

Dente

Fonte: G. Joshi et al. J Dent Res, 2020;99(Spec Iss A):1316.

Elevata bagnabilità della zirconia

Il cemento composito  
non penetra nelle 
micropososità  
della zirconia.

L’acido poliacrilico migliora la bagnabilità per penetrare nelle 
micropososità  del dente e del restauro creando un forte legame.

Adesione ottimizzata per la zirconia

Forza di adesione a ZrO2  (MPa)
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Raggiunge uno stato gommoso dopo 
solo 3 secondi di fotopolimerizzazione 
flash

Facile e immediata rimozione del 
materiale in eccesso

 Risultato finale

GC FujiCEM™ Evolve di GC
Un passo avanti

 Situazione iniziale Erogazione attraverso puntale 
automiscelante

 Messa in situ del restauro

Per una descrizione dettagliata  
di tutte le procedure  
di cementazione consultare  
la Guida ai materiali  
per il fissaggio di GC
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GC FujiCEM Evolve syringe (9.2 g / 5.0 ml)

012948 GC FujiCEM Evolve Starter Kit: siringa (1), Tips Regular (15)

012949 GC FujiCEM Evolve Triple pack Handmix: siringa (3), Mixing Pad (1)

012950 GC FujiCEM Evolve Triple pack Automix: siringa (3), Tips Regular (45)

012954 GC Push and Click Tip Regular (15)

012955 GC Push and Click Tip Endo (15)

GC FujiCEM Evolve è un marchio registrato GC.
Ketac CEM Plus Automix, Meron Plus QM e Riva Cem non sono marchi commerciali di GC.

GC EUROPE N.V.
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://europe.gc.dental

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
https://europe.gc.dental/it-IT

Cementazione di corone monolitiche  
in zirconia tetragonale con GC FujiCEM Evolve


