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Composito autopolimerizzante (No Mix)
Composito vetroionomerico, a continuo rilascio di
fluoro, indicato per il fissaggio dei brackets ortodon-
tici in metallo, in plastica ed in ceramica. La pasta
combinata con il Primer è sufficientemente fluida e
la sua viscosità facilita l’applicazione del bracket
evitandone lo scivolamento durante la fase di
bonding. Il sistema pasta/Primer attiva il processo di
polimerizzazione per contatto, mentre il primer
aiuta a sigillare il composito allo smalto morden-
zato. La forza di coesione dell’adesivo è maggiore
del legame con il dente, ciò consente una facile
rimozione alla fine del trattamento.

ADESIVI LANCER

FORMULA 2
Confezione contenente:
4 siringhe da 5 g cad.,
Primer da 12 ml,
Etching Gel da 7,5 ml,
2 spatoline,
30 pennellini
ed accessori.  

Codice 810-502

Cemento per bande Dual Cure
Cemento vetroionomerico inodore ed insapore, a continuo rilascio
di fluoro, a doppia polimerizzazione, indicato per la cementazione
delle bande; la sua particolare formulazione crea un legame chimico
tra la struttura dentale e la banda. Il cemento pre-miscelato può
essere fotopolimerizzato oppure auto-indurisce in 5 minuti. 

FORMULA 14
Confezione contenente:
4 siringhe automix da 10 g cad., puntali miscelatori ed accessori.       Codice 810-F14

FORMULA 10
Confezione contenente:
57 capsule da 0,35 g cad., Primer da 6 ml,
Etching Gel 24 g, applicatore per capsule,
2 spatoline, 30 pennellini ed accessori.

Codice 810-510

Composito fotopolimerizzabile
Composito vetroionomerico, a continuo rilascio di fluoro, indicato
per il fissaggio dei brackets ortodontici in metallo, in plastica e in
ceramica. La viscosità della pasta associata ad una stabile ed
uniforme fluidità consente di limitare i movimenti del bracket durante
il bonding. L’attivazione e conseguente polimerizzazione dei
componenti resina/Primer avviene con la luce; il Primer aiuta a

sigillare l’adesivo allo smalto mordenzato. 
La forza di coesione dell’adesivo è maggiore del legame
con il dente, ciò consente una facile rimozione alla fine
del trattamento. Disponibile in capsule o in siringa.

FORMULA 11
Confezione contenente:
4 siringhe da 5 g cad., Primer da 7 ml, Etching Gel da 7,5 ml,
2 spatoline, 30 pennellini ed accessori.                                                Codice 810-F11

Tutti i ricambi sono
disponibili su richiesta


