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Adesione affidabile   
 alla ceramica e ai compositi

Applicare CERAMIC PRIMER II prima di caratterizzare i tuoi restauri CERASMART270 

con i colori OPTIGLAZE. Per effetti più estetici, la tecnica cut-back può essere utilizzata 

anche su GRADIA PLUS.

CERAMIC PRIMER II è il tuo partner ideale per un’interfaccia forte. La ceramica  

può essere caratterizzata con GRADIA PLUS, comprese le strutture in zirconia. 

Quando c’è la necessità di un’applicazione 
aggiuntiva, una riparazione oppure per 
l’individualizzazione estetica con GRADIA PLUS 
Lustre Paint, CERAMIC PRIMER II è la  garanzia 
per una buona adesione.

CERAMIC PRIMER II è un adesivo per 

tutti i restauri indiretti estetici. 



GC Primers

L’eroe per le tue strutture  
 in metallo 

METAL PRIMER Z è un agente legante resina-metallo in un solo 

passaggio. Per un legame forte tra la struttura metallica e qualsiasi  

tipo di materiale a base di resina come acrilici e compositi.

Un adesivo collaudato e facile da usare!

Prima di coprire la struttura metallica con GRADIA PLUS Opaque,  
METAL PRIMER Z viene utilizzato per creare un legame chimico. 

Oltre alla sua indicazione specifica su strutture a base di metallo,  

METAL PRIMER Z può in alternativa essere utilizzato anche per incollare 

strutture in zirconia. 

La base per la caratterizzaione 
 di placche protesiche

GC Acrylic Primer aumenta l’adesione tra 

i compositi fotopolimerizzabili e le resine 

acriliche convenzionali utilizzate nelle 

procedure del laboratorio odontotecnico 

come la modifica di denti o resine per palati. 



008551 CERAMIC PRIMER II, 3mL

009295 METAL PRIMER Z, 5ml

901138 GC Acrylic Primer, 6mL

009553 G-Multi PRIMER, 5 mL
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Soluzione all-in-one 
 per la cementazione  
  e la riparazione

G-Multi PRIMER viene utilizzato per il pretrattamento dei restauri prima 

della cementazione con G-CEM LinkForce o G-CEM Veneer e può 

essere utilizzato anche per le riparazioni intraorali. Contiene tre diversi 

agenti chimici per garantire la perfetta adesione a tutti i tipi di restauro.

CERAMIC PRIMER II, CERASMART270, GC Acrylic Primer, G-CEM LinkForce, G-CEM Veneer, GRADIA PLUS, METAL PRIMER Z e OPTIGLAZE color sono marchi registrati di GC.


