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1 Introduzione
Con oltre 1 miliardo di restauri in composito e un secolo di esperienza nel settore dei materiali dentali, GC  
è l’apripista nella definizione di nuovi standard per l’odontoiatria adesiva.

Poiché è da sempre dedicata al miglioramento continuo, GC ha colto la sfida di far evolvere ulteriormente  
i prodotti di riferimento disponibili in 2 flaconi attualmente esistenti sul mercato. In tal senso, raggiungere 
un’elevata stabilità dell’adesione con la dentina, con il suo elevato contenuto inorganico e la sua morfologia 
complessa, è sempre stato l’aspetto più difficile. Un adesivo ideale sarebbe resistente al deterioramento idrolitico 
ma comunque in grado di infiltrare completamente la dentina e aderirvi chimicamente.

2 Descrizione del prodotto
G2-BOND Universal è un sistema universale per tutte le applicazioni, disponibile in due flaconi, utilizzabile in 

tutte le modalità di mordenzatura.

• Un primer separato (1-PRIMER)
• Funge da promotore dell’adesione; la mordenzatura con acido fosforico è ottimale
• Con la capacità di legarsi chimicamente grazie all’MDP, funziona in sinergia con 4-MET
• Contiene anche fotoattivatori per garantire un elevato grado di polimerizzazione della resina anche nelle 

parti più profonde dello strato ibrido.
• Privo di HEMA per minimizzare l’assorbimento di acqua e aumentare la durevolezza a lungo termine.

• Un adesivo separato (2-BOND)
• Resina idrofoba priva di HEMA pe r ridurre l’assorbimento di acqua
• Crea uno strato adesivo sufficientemente spesso con ottime proprietà meccaniche e un buon potenziale  

di assorbimento delle sollecitazioni.
• Garantisce un sigillo ermetico e rinforzato dell’interfaccia.

3 Indicazioni per l’uso
• Bonding diretto di compositi fotopolimerizzati e compomeri con la struttura dentaria
• Bonding di compositi a duplice polimerizzazione per la ricostruzione del moncone sulla struttura dentaria,  

a condizione che tali materiali siano fotopolimerizzati
• Riparazioni intra-orali 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 legante silanico
• Trattamento di denti ipersensibili
• Sigillo della preparazione del dente (cavità o moncone) per i restauri diretti
• Trattamento delle superfici radicolari esposte
• Cementazione di tutti i tipi di inlay, onlay, corone, ponti e faccette in ceramica integrale, resina e a base di metallo
• Cementazione dei perni
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4 Tecnologia 

4.1 La Dual H-Technology

I ricercatori di GC si sono focalizzati considerevolmente sull’obiettivo di rinforzare lo strato adesivo e di ridurre 
nettamente il rischio di deterioramento dovuto all’acqua nel corso del tempo. La nuova Dual H-Technology di 
proprietà di GC garantisce una transizione fluida dalle caratteristiche idrofile a quelle idrofobe della superficie 
primerizzata, la quale è ulteriormente rinforzata da uno strato di adesione protettivo realmente idrofobo.

Il primer idrofilo bagna e auto-
mor denza efficacemente la 
superficie dentale.

Cosa accade in assenza di 
idrofilia?
• Insufficiente infiltrazione della 

resina nella superficie dentinale
• Maggior rischio di formazione 

di gap

Lo strato di adesivo altamente 
idrofobo genera un’adesione 
forte con il composito.

Without hydrophobicity? 
• Degradazione idrolitica dello 

strato di adesivo
• Maggior rischio di sbondaggio.

4.2 Singole particelle di nanofiller a dispersone elevata

Una delle tecnologie consolidate di GC per i filler viene utilizzata anche in G2-BOND Universal per ottenere uno 
strato di adesione forte e resistente. Tutte le particelle di filler hanno una dimensione inferiore a 100nm e sono 
trattate con silano, il che permette loro di legarsi con la matrice di resina e di disperdersi individualmente  
e uniformemente nella resina. L’illustrazione mostra questo filler a confronto con un prodotto che ha un maggior 
carico di filler ma particelle molto più grosse e aggregate.

In questo ipotetico spazio 
di 1000 µm³, OptiBond FL ha 

circa 2.000 particelle di filler

In questo ipotetico spazio di 1000 µm³, 
G2-BOND Universal ha 

circa 12.000.000 di particelle di filler
Densità elevata, spazio minimo 

tra le singole particelle
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5 Composizione 
Nella fase di sviluppo di G2-BOND Universal, si è data priorità all’ottimizzazione della composizione sia del 
primer sia dell’adesivo, tenendo a mente i seguenti elementi:
- La composizione di 1-PRIMER si basa sulle conoscenze tecnologiche di GC in materia di agenti leganti 

autoadesivi, le quali hanno condotto a risultati clinici molto favorevoli nell’ambito di studi clinici 
controllati randomizzati con dati di follow-up fino a 9 anni.*

- Per la composizione di 2-BOND, lo sviluppo si è incentrato sulla ricerca di uno strato idrofobo e 
resistente in grado di creare un sigillo perfetto e duraturo.
* Nine-year Clinical Performance of a HEMA-free One-step Self-etch Adhesive in Noncarious Cervical 

Lesions. Peumans et al, J Adhes Dent 2018;20(3):195-203.

5.1  Una formulazione unica

La tabella riportata di seguito descrive i componenti di G2-BOND Universal e la loro rilevanza clinica.

1-PRIMER

Componente Funzione

4-MET Monomeri funzionali: mordenzanti:
• Sciolgono il fango dentinale e demineralizzano
• Agenti umettanti: infiltrano la superficie demineralizzata
• Promuovono l’adesione chimica tra il dente e i monomeri
Promuovono un’adesione affidabile con smalto e dentina

MDP Monomero funzionale:
• Promuove un’adesione eccellente con la struttura dentaria, la zirconia, 

l’allumina e i metalli vili e i monomeri

MDTP Monomero funzionale:
• Promuove l’adesione chimica con i metalli preziosi

Monomeri di dimetacrilato Monomeri di resina:
• Agenti leganti con la resina composita idrofoba
• Agenti che promuovono la reticolazione dei monomeri

Acqua distillata • Promuove la mordenzatura
• Solvente (assorbe i residui derivanti dalla mordenzatura)

Acetone • Solvente (fa evaporare l’acqua dall’interfaccia)

Biossido di silicio • Regola la viscosità
• Materiale di rinforzo

Fotoattivatore • Attiva la polimerizzazione dei monomeri in seguito alla fotoattivazione
• Garantisce una polimerizzazione sufficiente delle parti più profonde 

dello strato ibrido

 2-BOND

Componente Funzione

Monomeri di dimetacrilato Monomeri di resina:
• Agenti leganti con la resina composita idrofoba
• Agenti che promuovono la reticolazione dei monomeri

Biossido di silicio • Regola la viscosità
• Materiale di rinforzo

Fotoattivatore • Attiva la polimerizzazione dei monomeri in seguito alla fotoattivazione
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Ulteriori informazioni sul ruolo di alcuni dei principali componenti

Filler: il materiale 2-BOND di G2-BOND Universal contiene biossido di silicio disperso in modo omogeneo grazie 
a una tecnologia di proprietà di GC. Questo contribuisce a rinforzare lo strato di adesione.

Matrice in resina: G2-BOND Universal contiene solo dimetacrilati idrofobi

Monomeri funzionali: il materiale 1-PRIMER di G2-BOND Universal contiene sia MDP e 4-MET nella sua 
formulazione sia MDTP. L’effetto è una maggiore adesione allo smalto e alla dentina (MDP e 4-MET), alla zirconia, 
all’allumina, ai metalli vili (MDP) e ai metalli preziosi (MDTP).

MDP: 1-PRIMER contiene MDP (10-metacriloilossidecil-diidrogenofosfato), ovvero un monomero funzionale che 
consente di ottenere un’adesione chimica molto efficiente con smalto, dentina, leghe metalliche e zirconia/
allumina. Tuttavia, l’MDP NON è presente nel materiale 2-BOND in quanto si è voluta ridurre l’idrofilicità del 
BOND. Le ricerche condotte hanno dimostrato che l’aggiunta di MDP a 2-BOND potrebbe ridurre l’efficacia 
dell’adesivo.

MDTP: G2-BOND Universal contiene MDTP (metacriloilossidecil diidrogeno tiofosfato), ovvero un monomero 
funzionale che promuove l’adesione con i metalli preziosi.
La maggior parte dei prodotti della concorrenza non contiene MDTP e questo è il motivo per il quale non si 
legano ai metalli preziosi.

Adesione alla struttura dentaria per l’incollaggio diretto

Adesione a substrati indiretti per le riparazioni
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5.2 L’effetto dell’assenza di HEMA

Come tutti gli adesivi di GC, G2-BOND Universal è privo di HEMA (2-idrossietilmetilmetacrilato). Sviluppare un 
adesivo privo di HEMA è tecnicamente più difficile da realizzare e questo è il motivo per cui la maggior parte dei 
produttori di adesivi ha deciso di aggiungere l’HEMA, il quale è idrosolubile nonostante alcuni evidenti svantaggi:

• L’HEMA promuove l’assorbimento di acqua dal dente e dall’ambiente intra-orale, aumentando il rischio di 
deterioramento dell’adesione nel corso del tempo
� Van Meerbeek, Bart et al. From Buonocore’s Pioneering Acid-Etch Technique to Self-Adhering Restoratives.
A Status Perspective of Rapidly Advancing Dental Adhesive Technology. DOI: 10.3290/j.jad.a43994

• La presenza di HEMA, un monomero idrofilo, influisce fortemente sull’assorbimento di acqua
� Ito S et al. Dentin bond durability and water sorption/solubility of one step self etch adhesives. Dent Mater 

J 2010; 29(5): 623 630
• L’idrolisi dell’HEMA genera il rilascio di alcune piccole molecole di alcoli che presentano una marcata 

idrosolubilità, ad esempio il glicole etilenico.
� Cohen Setal. Water sorption, binding and solubility of polyols. J Chem Soc, Faraday Trans 1993;89:3271-3275.

• Dal punto di vista chimico, l’HEMA ha solamente un gruppo polimerizzabile, il che ne reduce l’efficienza di 
polimerizzazione (solo polimerizzazione lineare senza reticolazione) e di conseguenza si ottiene un’interfaccia 
più debole.

• È stato dimostrato che l’HEMA riduce l’efficacia dell’interazione chimica dell’MDP con l’idrossiapatite.
• È stato riportato in letteratura che l’HEMA è in grado di indurre reazioni allergiche e inoltre può penetrare 

rapidamente attraverso i guanti dell’operatore.

Dentina

Strato ibrido

Adesivo

L’HEMA attira l’acqua

Dentina

Strato ibrido

Adesivo

Le fibre di collagene si degradano 
nel tempo

Polygel con HEMA

Figura 1: L’HEMA tende a deteriorarsi in acqua

Eliminando l’HEMA da G2-BOND Universal, la tecnica di applicazione di 1-PRIMER è leggermente diversa rispetto 
all’applicazione di un tipico primer/adesivo contenente HEMA. In ambiente acquoso, 1-PRIMER ha un pH di circa 
1,5 che consente la creazione di una zona di nano-interazione in modalità di automordenzatura oppure di una 
zona ibrida definita nella modalità “etch-and-rinse”. Questa zona di legame chimico si forma molto rapidamente 
(durante i 10 secondi di applicazione di 1-PRIMER). Tuttavia, una volta formata, è necessario rimuovere l’acqua, 
altrimenti essa diventa una fonte di deterioramento nel tempo.
Un adesivo contenente HEMA assorbirebbe semplicemente quest’acqua (e dunque occorrerebbe solamente 
asciugare con getto d’aria delicato dopo l’applicazione). Un adesivo privo di HEMA non assorbe acqua e ciò 
permette di rimuovere gli elementi idrofili con getto d’aria alla massima pressione applicato per 5 secondi. 
Questo passaggio è fondamentale per eliminare l’acqua dall’interfaccia adesiva.
La combinazione dei monomeri funzionali MDP e 4-MET garantisce contemporaneamente la demineralizzazione 
e la completa infiltrazione dei monomeri di resina nella rete di collagene; si evita di proteggersi dal rischio che si 
formino gap sull’interfaccia dentina/adesivo. Di conseguenza, il rischio di nano-infiltrazioni si riduce, mentre 
aumenta la durevolezza a lungo termine dell’adesivo. Dopo l’applicazione dell’adesivo, l’acqua si separerà dagli 
altri ingredienti una volta che l’acetone sarà evaporato. Grazie alla formulazione priva di HEMA di G2-BOND 
Universal 1-PRIMER, si elude una ritenzione idrica sostanziale nello strato adesivo. Come accennato 
precedentemente, l’acqua residua in presenza di HEMA causerebbe un maggior assorbimento di acqua e 
pertanto diminuirebbe la stabilità dell’adesione (Figure 1). Per contro, la resistenza idrolitica e la stabilità a lungo 
termine del legame migliorano utilizzando l’adesivo a 2 flaconi privo di HEMA G2-BOND Universal. Inoltre, questo 
materiale previene il rischio di reazioni allergiche associate all’HEMA.
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5.2.1 L’impatto dell’MDP e dell’HEMA sulla formulazione di 2-BOND

Oltre al fatto che 1-PRIMER è privo di HEMA, la composizione di 2-BOND è stata ottimizzata per eliminare 
qualunque componente idrofilo e i solventi.

L’impatto dell’MDP e dell’HEMA sulla formulazione di 2-BOND è stato analizzato nel test descritto di seguito.

Metodo: Per l’esecuzione del test, sono stati esaminati tre adesivi automordenzanti bifase posti a confronto con 
il prodotto di controllo (G2-BOND Universal, che si compone di un primer e di un adesivo privo di HEMA e di MDP, GC), 
+HEMA (incluso un 30% di HEMA nel Controllo) e +MDP (incluso un 20% di MDP nel Controllo). La superficie di 
dentina bovina è stata trattata con carta SiC grana 400. Ciascun primer e ciascun adesivo sono stati applicati sulla 
superficie di dentina preparata, quindi è stata applicata la resina composita per preparare il campione di adesivo 
secondo lo standard ISO29022. Dopo averli conservati in acqua a 37°C per 24 ore, i campioni di adesivo sono stati 
sottoposti al test di resistenza al taglio (SBS). Sono stati preparati dei campioni di ciascun adesivo per la prova di 
resistenza alla flessione e sono stati conservati in acqua a 37°C per 1 settimana. I test di resistenza alla flessione 
sono stati effettuati secondo lo standard ISO4049. I dati sono stati sottoposti ad analisi statistica (ANOVA, p<0,05) (n=5).
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Figura 2: Resistenza al taglio e resistenza alla flessione di G2-BOND Universal 2-BOND rispetto alla stessa formulazione con l’aggiunta di HEMA 
o di MDP. Fonte: Reparto Ricerca e Sviluppo di GCC. Dati disponibili su file.

Risultato: I valori medi (±SD) della resistenza al taglio sono stati pari a 50,7(±5,5), 38,0(±10,6) e 36,6(±11,4) MPa per 
il Controllo, +HEMA e +MDP rispettivamente. I valori medi (±SD) della resistenza alla flessione sono stati pari a 124,1(±7,8), 
108,3(±6,3) e 75,6(±10,8) MPa per il Controllo, +HEMA e +MDP rispettivamente. +HEMA e +MDP hanno mostrato una 
riduzione significativa sia della resistenza al taglio sia della resistenza alla flessione rispetto al Controllo.
Conclusioni: La formulazione dell’HEMA e dell’MDP ha avuto un impatto negativo sulla performance del materiale 
e questo potrebbe indicare che un adesivo privo di HEMA e di MDP può offrire una maggiore durata e una 
migliore performance clinica.

5.2.2 L’impatto della formulazione priva di HEMA sulla performance di G2-BOND 
Universal 2-BOND

È stato condotto un altro test per valutare l’impatto dell’HEMA a diverse concentrazioni sulla performance di  
G2-BOND Universal.
Sono stati eseguiti test della resistenza al taglio dell’adesione con dentina bovina e test di durezza Vickers per valutare 
l’impatto dell’HEMA sulla performance degli adesivi automordenzanti bifase.
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Figura 3: Resistenza al taglio e durezza Vickers di G2-BOND Universal 2-BOND rispetto alla stessa formulazione con una maggiore concentrazione 
di HEMA e Clearfil SE BOND 2 (Kuraray Noritake). Fonte: Reparto Ricerca e Sviluppo di GCC. Dati disponibili su file.
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I risultati mostrano l’effetto negativo esercitato dalla presenza di HEMA sia sulla forza di adesione sia sulla durezza 
Vickers. Inoltre, i valori sono risultati perfino maggiori rispetto al principale prodotto concorrente Clearfil SE 
BOND contenente HEMA. Questi risultati suggeriscono che la composizione priva di HEMA di G2-BOND 
Universal 2-BOND può offrire una maggiore durata e una migliore performance clinica.
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6 Proprietà fisiche – studi in vitro

6.1 Forza di adesione e durevolezza

G2-BOND Universal è stato progettato per creare uno strato adesivo fisicamente più resistente e più duraturo in 
quanto la tecnologia Dual-H Technology garantisce una maggiore adesività immediatamente dopo il 
posizionamento, con un minore assorbimento di acqua grazie al quale si riduce il rischio di deterioramento e si 
ottiene una maggiore durevolezza.

G2-BOND Universal è un sistema adesivo che può essere adattato a tutte le situazioni cliniche, offrendo flessibilità 
e la possibilità di scegliere la tecnica più adatta al singolo caso clinico:
Tecnica di automordenzatura: per tutte le indicazioni cliniche in cui l’adesione avviene principalmente con la 
dentina; si evita il rischio di nano-infiltrazioni e di ipersensibilità.
Tecnica di mordenzatura selettiva: si mordenza lo smalto con acido per soli 10 secondi prima di applicare  
G2-BOND Universal. Questa tecnica è indicata per le superfici di sottosquadri e le superfici di smalto intagliato.
La mordenzatura selettiva offre i vantaggi di entrambe le tecniche, evitandone i rispettivi svantaggi.
Tecnica “etch-and-rinse”: per tutte le situazioni cliniche in cui c’è contatto solo con lo smalto e dunque 
mordenzare con acido solamente per 10 secondi permette di incrementare la ritenzione micro-meccanica.

6.1.1 Resistenza al taglio in due modalità di mordenzatura

A. Resistenza al taglio dell’adesione con lo smalto e la dentina nella modalità di auto-mordenzatura
  
Metodo: La resistenza al taglio è stata analizzata con un test di resistenza al taglio (SBS) su un bordo intagliato 
secondo lo standard ISO29022:2013 (Figura 4). Le superfici di smalto bovino o di dentina sono state smerigliate 
con carta SiC grana 400. Gli adesivi sono stati applicati secondo le istruzioni dei rispettivi produttori. I campioni 
incollati sono stati sottoposti al test SBS a 1 mm/min dopo essere stati conservati in acqua a 37°C per 24 ore, 
prima (TC 0) e dopo aver effettuato un termociclaggio per 20000 cicli (TC 20k; 5-5°C, tempo di permanenza pari 
a 30 secondi.
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Figura 4: Resistenza al taglio di G2-BOND nella modalità di auto-mordenzatura rispetto a Clearfil SE BOND (Kuraray Noritake) prima e dopo il 
termociclaggio. Fonte: Reparto Ricerca e Sviluppo di GCC. Dati disponibili su file.
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B. Resistenza al taglio dell’adesione nella modalità “etch-and-rinse”

Metodo: La resistenza al taglio è stata analizzata con un test di resistenza al taglio (SBS) su un bordo intagliato 
secondo lo standard ISO29022:2013 (Figura 5) come descritto al paragrafo 5.1.1. Tuttavia, prima di applicare 
l’adesivo, le superfici del dente sono state mordenzate con gel di acido fosforico come indicato nelle istruzioni 
del produttore.
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Figura 5: Resistenza al taglio di G2-BOND nella modalità “etch-and-rinse” rispetto a Clearfil SE BOND (Kuraray Noritake) e a Optibond FL (Kerr) 
prima e dopo il termociclaggio. Fonte: Reparto Ricerca e Sviluppo di GCC. Dati disponibili su file.

La forza di adesione di G2-BOND Universal rimane stabile prima e dopo il termociclaggio sia nella modalità di 
automordenzatura sia nella modalità “etch-and-rinse”, il che lascia supporre che si possa ottenere una buona 
performance clinica a lungo termine in entrambe le modalità di mordenzatura.

6.1.2 Resistenza al taglio rispetto ad altri sistemi adesivi disponibili in due flaconi

L’Università di Parigi V (JP Attal e P François) ha testato la resistenza al taglio (SBS) dell’adesione con la dentina di 
G2-Bond Universal usato in modalità di automordenzatura (SE) e mordenzatura totale (E&R) a confronto con 
diversi sistemi adesivi a modalità multipla.

Metodo: 40 molari sani estratti sono stati incorporati in blocchi di resina acrilica. Quindi, la parte centrale della 
dentina è stata esposta su una superficie piatta dopo la lucidatura effettuata con materiale abrasivo di grana 
crescente fino a 800. Per ciascun gruppo (n=10), sono stati incollati alla dentina dei cilindri di composito resinoso 
(Z100, 3M ESPE) con i seguenti adesivi disponibili in due flaconi, secondo le istruzioni del rispettivo produttore: G2-
Bond Universal in modalità E&R (gruppo di controllo), G2-Bond Universal in modalità SE, ClearfilSE Bond 2 (Kuraray-
Noritake) in modalità SE e E&R OptibondFL (Kerr). 10 campioni di ciascun gruppo sono stati sottoposti al test SBS. 
È stato eseguito un ANOVA a un fattore seguito da test post hoc Tukey eseguito per analizzare i risultati SBS.
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Figura 6: Francois P, et al., Resistenza al taglio della dentina di un nuovo adesivo a modalità multipla disponibile in due flaconi:

G2-BOND Universal ha dimostrato di possedere una SBS soddisfacente sia nella modalità E&R sia nella modalità 
SE. G2-Bond Universal in modalità E&R ha prodotto i valori SBS più elevati (47,49 MPa) e statisticamente diversi 
rispetto ad altri gruppi, mentre OptibondFL ha mostrato i valori SBS più bassi (28,95 MPa).
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6.1.3 Resistenza dell’adesione alla microtrazione

La resistenza alla microtrazione dell’adesione con la dentina umana è stata valutata dopo 24 ore, 3 mesi e 6 mesi 
di conservazione in acqua. È stata analizzata la superficie di frattura.
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Figura 7: Resistenza dell’adesione alla microtrazione di G2-BOND Universal a confronto con Clearfil SE BOND (Kuraray Noritake) dopo 24 ore, 3 
mesi e 6 mesi di conservazione in acqua. Fonte: Dr. Mine, Università di Osaka, Giappone

Dopo 6 mesi, la resistenza dell’adesione di G2-BOND Universal era superiore del 28% rispetto a quella di Clearfil 
SE Bond 2. Si è osservato lo 0% di cedimento dell’interfaccia con G2-BOND Universal.

La performance adesiva iniziale di G2-BOND Universal si è conservata nel tempo. La proprietà idrofoba 
dell’adesione ha svolto un ruolo importante nel migliorare la durevolezza dell’adesivo bi-fase.

6.1.4 Assorbimento di acqua 

L’assorbimento di acqua è fonte di deterioramento dell’adesione nel corso del tempo. L’assorbimento di acqua è 
stato testato secondo lo standard ISO 4049:2019 (Figura 8).
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Figura 8: Assorbimento di acqua di G2-BOND Universal a confronto con Clearfil SE BOND 2 (Kuraray Noritake) e Optibond FL (Kerr).  
Fonte: Prof. Van Meerbeek, KU Lovanio, Belgio

L’assorbimento di acqua è risultato significativamente maggiore nel gruppo di prodotti contenenti HEMA rispetto 
a G2-BOND Universal. Si ritiene che questa caratteristica influisca anche sulla durevolezza e sia correlato con la 
minor incidenza di discromie dimostrata da G2-BOND Universal nel corso del tempo.
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6.2 Qualità dei margini

G2-BOND Universal è stato progettato per ottenere uno strato adesivo forte che contribuisca a creare una 
transizione estetica dal composito al dente, a evitare la formazione di gap e microinfiltrazioni così da mantenere 
una buona qualità dei margini nel tempo.

6.2.1 Microinfiltrazioni 

Metodo: Il sigillo dei margini cervicali riposizionati di overlay MOD è stato valutato utilizzando diversi sistemi adesivi.
Sono state preparate delle cavità MOD standardizzate in molari umani. I margini prossimali sull’aspetto mesiale 
sono stati posizionati 1 mm al di sotto della giunzione smalto-cementizia (CEJ), mentre sull’aspetto distale del dente 
i margini sono stati posizionati 1 mm al di sopra della CEJ. Sono stati utilizzati tre sistemi adesivi in combinazione con 
un composito in resina iniettabile (G-ænial Universal Injectable). Per ricostruire le cavità, è stata utilizzata una tecnica 
incrementale.
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Figura 10: Formazione di gap di G2-BOND Universal a confronto con Clearfil SE Bond 2 (Kuraray Noritake) a 1 settimana e dopo 10k e 20k termocicli. 
Fonte: Prof. Tagami, Università di medicina e odontoiatria di Tokyo, Giappone

La formazione di gap sull’interfaccia è risultata simile per entrambi gli adesivi dopo 1 settimana (p>0,05), ma G2-
BOND Universal ha mostrato una formazione di gap significativamente inferiore rispetto a Clearfil SE BOND 2 
dopo TC (p<0,05)

6.2.2 Stabilità del colore

L’efficacia dell’adesione ottenuta con gli adesivi automordenzanti monofase è risultata migliore con uno strato di 
rivestimento idrofobo. In base a questo risultato, è stato progettato un nuovo adesivo automordenzante bifase 
(2-SEA), quindi è stata valutata la formazione di gap sull’interfaccia e confrontata con un 2-SEA già consolidato 
nell’uso clinico.
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Figura 10: Formazione di gap di G2-BOND Universal a confronto con Clearfil SE Bond 2 (Kuraray Noritake) a 1 settimana e dopo 10k e 20k termocicli.
Fonte: Prof. Tagami, Università di medicina e odontoiatria di Tokyo, Giappone

La formazione di gap sull’interfaccia è risultata simile per entrambi gli adesivi dopo 1 settimana (p>0,05), ma G2-
BOND Universal ha mostrato una formazione di gap significativamente inferiore rispetto a Clearfil SE BOND 2 
dopo TC (p<0,05)
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6.2.3 Stabilità del colore

La stabilità del colore è un fattore importante per il mantenimento del risultato estetico nel tempo (discromia dei margini). 
Questo parametro è stato misurato dopo l’immersione in acqua a 37°C utilizzando un calorimetro.
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Foto 1: Stabilità del colore di G2-BOND a confronto con Clearfil SE BOND (Kuraray Noritake) e Optibond FL (Kerr). 
Fonte: Reparto Ricerca e Sviluppo di GCC. Dati disponibili su file.

G2-BOND ha mostrato pochissime discromie, evitando la fastidiosa comparsa dei margini dei restauri con il 
passare del tempo.
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Optibond FL Clearfil SE BOND 2 G2-BOND Universal

Figura 11: Stabilità del colore di G2-BOND a confronto con Clearfil SE BOND (Kuraray Noritake) e Optibond FL (Kerr). 
Fonte: Reparto Ricerca e Sviluppo di GCC. Dati disponibili su file.

6.2.4 Resistenza all’usura

Una buona resistenza all’usura è una caratteristica importante per evitare che si formino gap sui margini nel corso del 
tempo. Tutti i campioni testati sono stati lucidati fino a ottenere un grado elevato di lucentezza, seguendo un protocollo 
standardizzato, e sono stati sottoposti a spazzolamento con dentifricio diluito con acqua (rapporto dentifricio/acqua pari 
a 1:2) e spazzolino con un carico di 200 g, per 12000 volte. Dopo il test, i campioni sono stati accuratamente sciacquati con 
acqua ed è stata misurata la profondità della perdita di sostanza utilizzando un microscopio laser 3D (Figura 12). 
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Figura 12: Test di usura da spazzolino per G2-BOND a confronto con Clearfil SE BOND (Kuraray Noritake) e Optibond FL (Kerr). 
Fonte: Reparto Ricerca e Sviluppo di GCC. Dati disponibili su file.

G2-BOND ha mostrato un’eccellente resistenza all’usura. Questa è una caratteristica importante per mantenere 
l’integrità dei margini del restauro. Nell’ambito del test eseguito, la resistenza all’usura è risultata anche 
paragonabile a quella dei compositi fluidi.
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6.3 G2-BOND Universal come ammortizzatore

Lo spessore dello strato di G2-BOND è ottimizzato per fungere da ammortizzatore.
Metodo: Le superfici di dentina bovina sono state levigate con carta SiC grana #400. Il primer e l’adesivo sono 
stati applicati seguendo le istruzioni del produttore. La pressione dell’aria è stata standardizzata a 0,05 MPa con 
una distanza tra la superficie e la punta pari a 30 mm. I campioni sono stati rivestiti con il composito. Dopo averli 
sezionati, è stato misurato lo spessore del film su immagini al microscopio elettronico a scansione (SEM) (Foto 2).
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Figura 13: Spessore del film di G2-BOND a confronto con Clearfil SE BOND (Kuraray Noritake) e Optibond FL (Kerr). 
Fonte: Reparto Ricerca e Sviluppo di GCC. Dati disponibili su file.

Lo spessore ottimale di G2-BOND Universal è stato progettato appositamente per fungere da strato 
ammortizzante, in grado di prevenire gli sbondaggi. Il bonding fungerà da base nelle cavità grosse ed è in grado 
di superare la contrazione dovuta alla polimerizzazione, compensando lo stress causato dal composito applicato 
sopra.

Foto 2: Spessore del film di G2-BOND Universal Fonte: (immagine al SEM) Prof. Miyazaki, Università di Nihon, Giappone
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6.3.1 Resistenza alla flessione

In situazioni cliniche di stress elevato, è indispensabile avere una resistenza alla flessione adeguata. La resistenza 
alla flessione è stata testata in base allo standard ISO4049 dopo conservazione in acqua a 37°C per 24 ore, 3 mesi 
e 6 mesi rispettivamente (Figura 14).
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Figura 14: Resistenza alla flessione di G2-BOND nel tempo a confronto con Clearfil SE BOND (Kuraray Noritake) e Optibond FL (Kerr). 
Fonte: Reparto Ricerca e Sviluppo di GCC. Dati disponibili su file

Grazie alla composizione priva di HEMA e idrofoba di G2-BOND Universal, il deterioramento dello strato adesivo 
è risultato minore grazie al ridotto assorbimento di acqua. Ci si può attendere una durevolezza a lungo termine 
del restauro.
Grazie all’elevata resistenza alla flessione, G2-BOND Universal sarà in grado di resistere meglio alle sollecitazioni 
dovute alla polimerizzazione del composito applicato sopra.

6.4 Sensibilità alla tecnica

6.4.1 Effetto della pressione dell’aria sulla resistenza al taglio

Dopo aver applicato 2-BOND, si raccomanda di usare un getto d’aria delicato per stendere uniformemente lo 
strato di adesivo. È interessante notare che i dati raccolti nell’ambito della Ricerca e Sviluppo dimostrano che 
l’applicazione è meno sensibile alla pressione dell’aria rispetto ad alcuni importanti prodotti concorrenti, come si 
evince dalla Figura 15.
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Figura 15: Effetto della pressione dell’aria sulla resistenza al taglio dell’adesione di G2-BOND sulla dentina a confronto con Clearfil SE BOND 2 
(Kuraray Noritake) e Optibond FL (Kerr). Fonte: Reparto Ricerca e Sviluppo di GCC. Dati disponibili su file.

La forza della pressione d’aria non sembra influire molto sulla forza di adesione di G2-BOND Universal, mentre la 
variazione appare più marcata per gli altri adesivi testati.
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7 Procedura clinica
Anche se lo scopo principale degli adesivi è quello di essere impiegati nei restauri diretti, essi si sono dimostrati 
interessanti per altre indicazioni cliniche, quali la sigillatura immediata della dentina e le riparazioni intra-orali.
interest in other clinical indications, such as immediate dentin sealing & intra-oral repairs.

Per una spiegazione dettagliata delle procedure, vi invitiamo a consultare le istruzioni per l’uso.

7.1 Incollaggio diretto

Applicare 1-PRIMER 
e attendere 10 sec.

10 
sec.

Asciugare.

Aria alla MAX 
pressione

5 
sec.

Applicare 2-BOND. Creare un film di 
adesivo uniforme.

Getto d’aria 
delicato

Fotopolimerizzare.

GC raccomanda di asciugare 1-PRIMER con getto d’aria alla massima pressione dopo l’applicazione. Questo 
permette all’acetone e ai residui di acqua di evaporare e di migliorare la qualità dell’adesione. Il primer contiene 
un fotoiniziatore per garantire una buona polimerizzazione nella parte profonda dello strato ibrido. È necessario 
fare attenzione a rispettare il tempo di lavoro indicato per il prodotto.
Il tempo di fotopolimerizzazione dipenderà dalla potenza erogata dalla lampada e dalla distanza rispetto alla 
cavità. Questo si traduce nelle seguenti raccomandanzioni:

Distanza dal puntale 
della lampada <10 mm

 Distanza dal puntale 
della lampada >10 mm

Alogena/LED 
(700-1200 mW/cm²)

<10 mm          >10 mm

LED ad alta potenza 
(>1200 mW/cm²)

5 secondi 10 secondi
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7.2 Sigillatura immediata della dentina (IDS)

Con uno spessore dell’adesivo di 35 µm, G2-BOND Universal possiede le caratteristiche ideali per essere utilizzato 
nella tecnica IDS.

7.3 Intraoral Repair

seconda seduta

1. Rimuovere il 
restauro provvisorio 
e pulire la prepa-
razione.

2. Sabbiare con 
Al2O3 30 µm a bassa 
pressione.

3. Eseguire la mor-
denzatura selettiva 
dello smalto
10 sec.-5 sec.

4. Applicare 
1-PRIMER

5. Asciugare con 
getto d’aria alla 
massima pressione

6. Fotopolimerizzare. 
Consultare la 
Tabella 1.

7 e 8. Pre-trattare il restauro. 9. Erogare G-CEM 
LinkForce diretta-
mente nel restauro.

10. Mettere in situ il 
restauro.

11. Eliminare il ma-
teriale in eccesso.   

12. Fotopolime rizzare 
ciascuna superficie/
ciascun margine per 
20 secondi (Alogena/ 
LED 700mW/cm2)

13. Rifinire e 
lucidare.

Consigli clinici – Seconda seduta

• Si consiglia sempre di usare la diga di gomma  
e isolare i denti adiacenti con del teflon.

• Proteggere sempre gli occhi del paziente, 
soprattutto durante la sabbiatura.

• Prestare attenzione durante la fase di sabbiatura 
(pressione bassa, tempo ridotto) così da evitare 
di rimuovere lo strato adesivo sulla dentina.

• Nel caso delle procedure di fissaggio è sufficiente 
e consigliato usare solamente 1-PRIMER.

• Per garantire un adattamento perfetto del 
restauro, prima di fotopolimerizzare è opportuno 
eliminare gli eventuali accumuli di 1-PRIMER 
formatisi negli angoli o le irregolarità della 
preparazione.

In caso di cementazione con G-CEM LinkForce + G2-BOND Universal

MAX Air

TABELLA 1. TEMPI DI FOTOPOLIMERIZZAZIONE  
DI G2-BOND UNIVERSAL

Lampada Fotopolimerizzante
Distanza dal puntale della lampada       

<10mm >10mm

Alogena/LED 
(700-1200 mW/cm²)

10 sec. 20 sec.

LED ad alta potenza 
(>1200 mW/cm²)

5 sec. 10 sec.

10 
sec.

5 
sec.

Consultare 
le Istruzioni 
per l’uso

Vantaggi della tecnica IDS

• L’infiltrazione della resina è più efficace sulla dentina appena intagliata 
perché è incontaminata e pulita.

• L’IDS protegge la dentina dalla contaminazione dovuta ai batteri o ai 
residui dei cementi provvisori.

• Essa incrementa la forza adesiva del restauro indiretto finale sul dente
• Evita la sensibilizzazione nel post-operatorio poiché sigilla i tubuli 

dentinali.
• Spesso permette di evitare l’anestesia durante la procedura di 

cementazione (seconda seduta).

Prima seduta

Consigli clinici – Prima seduta

• Si consiglia sempre di usare la diga di gomma e 
isolare i denti adiacenti con del teflon.

• Si raccomanda la mordenzatura selettiva dello 
smalto.

• 1-PRIMER dovrebbe essere tenuto lontano dalla 
luce poiché contiene dei fotoattivatori.

• Usare il getto d’aria alla massima pressione per 
asciugare 1-PRIMER così da eliminare il solvente 
e i residui di acqua.

• Applicare due strati di 2-BOND può contribuire a 
ottenere uno strato più spesso.

• Si può utilizzare un composito fluido per bloccare 
i sottosquadri ed eliminare le irregolarità.

1. Pulire le superfici 
dei denti, sciacquare 
accuratamente e 
asciugare.

5. Applicare il getto 
d’aria per rendere 
uniforme lo strato  
di adesivo.

4. Applicare 
2-BOND.

3. Asciugare.2. Applicare 
1-PRIMER.

6. Fotopolimerizzare. 
Consultare la Tabella 
1 riportata nella 
pagina successiva.

7. Rimuovere lo strato non 
polimerizzato. Esporre lo 
smalto coperto di adesivo 
utilizzando una fresa 
diamantata a grana fine.

Getto d’aria delicato 
per 5 sec

Getto d’aria alla 
massima pressione 

per 10 sec.

Per gentile concessione del  
Dott. Jean Meyer, Francia

8. Isolare

Proseguire con  
la rilevazione delle 
impronte e con il 

restauro provvisorio 
seguendo il  

protocollo usuale. 

Applicare GC Cocoa 
Butter o della vaselina per 
evitare l’interazione con 
i materiali utilizzati per 

l’impronta e con i materiali 
provvisori.

Facoltativo:  
Applicare gel di glicerina 

e fotopolimerizzarlo 
nuovamente per 

prevenire la formazione 
di uno strato ossidativo.

9. Impronta e restauro 
provvisorio

10 
sec.

5 
sec.

IMMEDIATE DENTIN SEALING (IDS) with G2-BOND Universal / TECHNIQUE GUIDE



20G2-BOND Universal Guida  Completa20

7.3 Riparazioni intra-orali 

Poiché 1-PRIMER contiene MDP e MDTP, G2 BOND Universal può essere usato direttamente sui restauri indiretti 
in zirconia e a base metallica, senza aggiungere il primer.
Nel caso dei restauri in ceramica (feldspatica o in disilicato di litio), si raccomanda di utilizzare un primer contenente 
silano quale, ad esempio, G-Multi PRIMER.

1. Irruvidire la superficie; 
sciacquare e asciugare.

2. Se c’è una superficie 
in ceramica, applicare 
G-Multi PRIMER e  
asciugare.

3. Applicare 1-PRIMER 
su tutte le superfici da ri-
parare e lasciare in posa 
per 10 secondi.

4. Asciugare per 5 secon-
di con getto d’aria alla 
massima pressione.

5. Applicare 2- BOND su 
tutte le superfici.

6. Creare un film di  
adesivo uniforme.

7. Fotopolimeriz-
zare per 10 secondi.

8. Procedere con  
l’applicazione della resi-
na composita.
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8 Valutazione clinica

8.1 Dati in vivo

Valutazione della sensibilità nel post-poeratorio di un nuovo adesivo bi-fase
È stato condotto uno studio clinico su 120 pazienti nei quali era necessario restaurare almeno una lesione non 
cariosa di seconda classe e una lesione non cariosa di quinta classe allo scopo di valutare l’efficacia clinica di G2-
BOND Universal. I pazienti sono stati suddivisi in quattro gruppi in base al sistema adesivo e al composito 
resinoso; Gruppo 1- G2-BOND Universal e G-ænial Universal Injectable, Gruppo 2 – G2-BOND Universal e Clearfil 
Majesty ES Flow Low (Kuraray Noritake), Gruppo 3 – Clearfil SE Bond 2 (Kuraray Noritake) e Clearfil Majesty ES 
Flow Low, Gruppo 4 – Clearfil SE Bond 2 e G-ænial Universal Injectable. Sono state effettuate visite di controllo a 
1 mese e a 3 mesi.
La percentuale di ritenzione per tutti i restauri è risultata pari al 100% dopo 3 mesi. Il Gruppo 1 e il Gruppo 2, nei 
quali è stato usato G2-BOND Universal, non hanno riferito alcuna sensibilità nel post-operatorio.
Fonte: Dott. EF Cagidiaco, Università di Siena, Italia

8.2 Opinioni dei clinici

Le valutazioni dei clinici di tutto il mondo hanno interessato oltre 1.500 restauri eseguiti con G2-BOND Universal. 
Di seguito si riportano le opinioni più interessanti espresse dagli operatori.

8.2.1 Maneggevolezza

Il 97% degli intervistati ha valutato come buona o eccellente la facilità d’uso di G2-BOND Universal. Questo 
giudizio è stato espresso anche da dentisti che nei rispettivi studi normalmente utilizzano un adesivo 
monocomponente.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Come valuta complessivamente la facilità della 
procedura di bonding di G2-BOND Universal?

Eccellente    Buona   Insufficiente    Very Insufficiente

8.2.2  Sensibilità nel post-operatorio

Il 97% degli intervistati non ha avuto alcun paziente che ha riferito sensibilità nel post-operatorio.

8.2.3  Valutazione complessiva

Anche l’esperienza complessiva con G2-BOND Universal è stata valutata molto positivamente. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Come è stata la Sua esperienza 
con G2-BOND Universal?

Eccellente   Buona   Scarsa     Pessima
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9 Confezioni

9.1 Volume e quantità di gocce contenute

Il kit di flaconi di G2-BOND Universal contiene:
• 1-PRIMER 5 mL di liquido,
• 2-BOND 5 mL di liquido
Gli ugelli sono stati progettati in modo tale che sia il flacone di primer sia il flacone di adesivo di G2-BOND 
Universal contengano 300 gocce di prodotto ciascuno.

9.2 Design 

Si consiglia vivamente di usare gli involucri protettivi dei flaconi di G2-BOND Universal poiché essi sono stati 
progettati specificamente per proteggere il prodotto dal calore corporeo che potrebbe influire sul tempo di 
lavoro del prodotto. 

Note:
Gli involucri protettivi dei flaconi sono contrassegnati con i numeri 1 e 2 e vanno utilizzati rispettivamente per 
1-PRIMER e 2-BOND. Fare attenzione a non scambiare tra loro gli involucri. Essi sono stati sviluppati appositamente 
per adattare la pressione di erogazione alla viscosità del prodotto (Foto 3).

Gli involucri protettivi possono essere riutilizzati per i ricambi succssivi. Essi possono essere puliti con acqua o 
alcol (etanolo). Evitare di sterilizzare, autoclavare o detergere con disinfettanti chimici.

Nervatura per premere efficacemente il flacone.

Punto di contatto ridotto tra l’involucro e il flacone
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