
Trasparenza e controllo visivo

EXACLEAR 
di GC

Materiale trasparente  
in vinilpolisilossano

Il partner di GRADIA® PLUS
per i lavori trasparenti

• Eccellente controllo dei dettagli
• Buona maneggevolezza
• Indurimento rapido



EXACLEAR e GRADIA PLUS 
di GC

EXACLEAR è molto utile quando si devono realizzare corone provvisorie o faccette. GC GRADIA 
PLUS Light Body è più facile da usare rispetto all’acrilico ed è anche meno sensibile alla tecnica 
impiegata. Basta iniettare il materiale nello stampo EXACLEAR!

Grazie all’elevata trasparenza, l’operatore avrà un controllo visivo ottimale. Inoltre, fotopolimerizzando 
attraverso lo stampo si può ottenere un efficiente indurimento. Il materiale è solido ma flessibile  
e può essere rimosso e riposizionato facilmente e senza strappi.

Si può tenere lo spazio necessario per coprire con Heavy Body Enamel HB-E. L’applicazione finale 
con il pennello e la glasura con Lustre Paint è la ciliegina sulla torta!

Il composito viene polimerizzato attraverso 
EXACLEAR, un materiale estremamente 
trasparente.

Modello preparato, rivestito con un materiale 
siliconico di separazione applicato sulle 
preparazioni e con il separatore GC GRADIA 
PLUS applicato sulla parte restante.

Iniezione di Light Body.EXACLEAR iniettato in una sagoma formata 
sotto vuoto, posizionata sulla ceratura 
diagnostica.

Dopo la rimozione del silicone e la pulizia 
delle aperture.

Restauri provvisori rifiniti con Lustre Paint.

Casi di Stephen Lusty, Regno Unito
EXACLEAR, GC Stick e GRADIA PLUS sono marchi commerciali di GC.
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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://www.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

Il partner ideale per le situazioni cliniche complesse

Abutment d’impianto provvisori con strato 
opaco realizzato con GRADIA PLUS e 
rinforzo con GC Stick

Light Body iniettato e indurito. Dopo la pulizia e il cut back del restauro.

Caso ultimato, rifinitura con Lustre Paint 
CLF.

Modifica superficiale con Lustre Paint, 
rivestimento con Heavy Body Enamel HB-E.


