
2 0 1 4

s o l u z i o n i  s e c o n d o  n a t u r a



Qualità ed efficacia dei prodotti
Tutti i prodotti DEI® italia sono aggiornati al massimo livello 
di sviluppo tecnico-scientifico. 
Anche in questa edizione si sono aggiunte importanti 
novità che, in relazione alle loro peculiari caratteristiche, 
contribuiranno al miglioramento di efficacia e sicurezza 
d’impiego.

Garanzia
Ogni prodotto è garantito dal nostro 
marchio. 
DEI® italia offre alla propria clientela il 
vantaggio del rapporto diretto, con tutti 
i benefici che ne conseguono. 

Assistenza post vendita
Il contatto costante del nostro collaboratore permette 
di ricevere qualsiasi chiarimento ed approfondimento 
sui prodotti. 

Certificazione  ISO 13485
DEI® italia è certificata secondo le norme ISO 13485 
specificatamente per i dispositivi medici e di conseguenza 
tutti i nostri prodotti riportano la marcatura CE.

Informazione tecnica
Il nostro agente di zona sarà felice di illustrarLe tutti 
i nuovi prodotti nel corso delle prossime visite. Sarà 
nostra cura mantenere fede ai principi aziendali 
secondo i quali una corretta informazione è una 
componente essenziale del nostro servizio. 

Consultando il nostro sito internet potrà trovare, oltre alle 
complete informazioni sui nostri prodotti, i protocolli di 
utilizzo, le schede di sicurezza, le istruzioni per l’uso e la 
bibliografia dei lavori realizzati grazie alla collaborazione 
con cliniche universitarie e studi privati. Inoltre è possibile 
effettuare ordini direttamente online.

www.deiitalia.it
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Caratteristiche:
DEI® FillBond è un sistema di adesione a 
due componenti: DEI® FillBond Prime e 
DEI® FillBond Adhesive. 
La particolarità di DEI® FillBond è 
quella di creare, grazie all’azione di 
acidi policarbossilici contenuti in DEI® 

FillBond Prime, un legame chimico con la 
struttura dentale. Questo tipo di azione 
sinergica al legame meccanico creato 
da DEI® FillBond Adhesive garantisce 
elevati valori di adesione e stabilità del 
restauro. La presenza di nanoparticelle 
di fluorapatite rende l’adesivo molto 
più resistente alle forze di contrazione 
a cui viene sottoposto durante la 
fotopolimerizzazione del composito.
Penetrando nei tubuli permette un 
aggancio molto più tenace, duraturo e 
l’elevato modulo elastico garantisce una 
perfetta adattabilità alle sollecitazioni a 
cui viene sottoposto.

Indicazioni:
DEI® FillBond è indicato per restauri smalto 
dentinali con tecnica della mordenzatura 
totale.

Processo di adesione:
DEI® Etching Gel crea la superficie ideale 
sullo smalto grazie alla creazione di 
micro cavità ritentive mentre in dentina 
rimuove il fango dentinale liberando i 
tubuli.
DEI® FillBond Prime penetra la struttura 
dentinale e i tubuli creando una reazione 
e un legame chimico grazie a particolari 
acidi policarbossilici graffati a gruppi 
resinosi che reagiscono con i gruppi 
carbonici della dentina. DEI® FillBond 
Adhesive si lega ai gruppi resinosi lasciati 
”aperti” nella reazione di DEI® FillBond 
Prime creando un doppio legame chimico 
e meccanico, stabile e rinforzato dalla 
presenza dei riempitivi. 

•	 Riduce	i	rischi	di	distacco	del	materiale	composito
 dalle superfici trattate
•	 Riduce	il	rischio	che	si	verifichino	fratture	e	microgaps	

nel tempo
•	 Aumenta	la	durata	del	legame	adesivo	e	del	restauro	
•	 Economico	 grazie	 al	 preciso	 posizionamento	

dell’adesivo in siringa
•	 Riduce	la	sensibilità	post	operatoria
•	 Permette	di	 operare	 con	un	 livello	 ideale	 tra	 stato	

idrofilo e idrofobo
•	 Contenuto	di	riempitivo	ottimizzato
•	 Riempitivo	di	fluorapatite
•	 Rispetto	ad	altri	prodotti	non	ha	variazioni	significative	

in seguito a stress termici
•	 è noto che particelle di fluorapatite ottenute con 

nano-tecnologia favoriscono la remineralizzazione dei 
tessuti e un’azione anticariogena

•	 Ideale	per	promuovere	la	cementazione	di	maryland	e	
faccette

V A N T A G G I

TC: thermocycling
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Materiale Concorrente Dei® FillbonD

DEI® FillBond Kit (COD. FILL 1) contiene:
2 flaconi di DEI® FillBond Prime da 3 ml
2 siringhe di DEI® FillBond Adhesive da 3 ml
20 puntali applicatori
Ricambi:
DEI® FillBond Prime: 1 flacone da 3 ml (COD. FILL 2)
DEI® FillBond Adhesive: 1 siringa da 3 ml (COD. FILL 3)

DEI® FillBond

Sistema di adesione con riempitivo, massima sicurezza e adesione

Confezioni in commercio:

4 SISTEMI DI ADESIONE
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DEI® Etching Gel

Caratteristiche:
DEI® Etching Gel è un gel mordenzante a base di acido 
ortofosforico al 37% ed è disponibile in siringa.
Viene garantita la massima efficacia di mordenzatura e la facilità 
d’impiego grazie alla estrema tissotropia del prodotto.

Composizione:
Phosphoric acid, water, silica, dye.

Indicazioni:
Mordenzatura

Perioactive

Caratteristiche: 
Perioactive è un nuovo prodotto studiato per l’irrigazione e il lavaggio di 
tasche periodontali e per agevolare la pulizia di aree prossimali in ponti e 
corone protesiche.
Grazie alla sua composizione permette di ottenere un forte effetto di 
rimozione meccanica di batteri e residui che influiscono negativamente 
sulla guarigione dei tessuti.

Composizione:
Mineral salts as chlorides and hydrogen phosphates, 
buffer, beta phenyl ethanol, purified water,
Aseptina M, aroma.

Perioactive DEI® Etching Gel
per il lavaggio di tasche periodontali

Perioactive:
4 siringhe da 2 ml e 4 puntali applicatori (COD. ACT 1) 

Confezioni in commercio: DEI® Etching Gel:
4 siringhe da 2 ml e 12 aghi (COD. MORD 3)
DEI® Etching Gel 60 g:
1 siringa da 60 g, 3 siringhe vuote da 3 ml e 12 aghi (COD. MORD 4)

Confezioni in commercio:

5LAVAGGIO DI TASCHE PERIODONTALI - MORDENZANTE
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DEI® Extra Bond
è un nuovissimo adesivo monocomponente Self Priming.
è foto-polimerizzabile e diventa duale se miscelato con l’apposito catalizzatore.
DEI® Extra Bond è indicato per ottenere un forte legame su smalto, dentina, metalli 
preziosi e non, ceramica, perni in fibra, zirconia e altri materiali.
Il suo meccanismo d’azione permette di ottenere un forte legame (sino a 30 MPa) 
difficilmente raggiungibile da altri sistemi e contemporaneamente offre una buona 
biocompatibilità.
La reazione spontanea degli acidi policarbossilici (legati a gruppi metacrilati) con 
la struttura dentale (dentina e smalto mordenzato) garantisce un legame stabile 
e duraturo senza impegnare l’operatore in complesse sequenze di applicazione.
La sua speciale formulazione permette a DEI® Extra Bond di essere impiegato 
anche come preparatore per restauri indiretti (onlay, inlay, veener), ponti e corone 
da cementare con prodotti auto o foto-polimerizzabili.
DEI® Extra Bond si utilizza su dentina umida in quanto è idrocompatibile.
Il kit introduttivo contiene anche due siringhe di composito DEI® Clever Reply. 
(Vedi caratteristiche a pag. 48).

•	 Impiego	universale
•	 Composizione	e	meccanismo	d’azione	

esclusivi
•	 Formulazione	innovativa
•	 Adesione	chimica	e	meccanica
•	 Non	necessita	mordenzatura	dentinale
•	 Riduce	il	rischio	di	ipersensibilità	post-

intervento
•	 Permette di attivare la reazione di poli-

merizzazione tramite un catalizzatore 
chimico

•	 Utilizzabile anche nelle metodiche dove 
la fotopolimerizzazione non è praticabile

•	 Promuove	 un	 fortissimo	 legame	 di	
smalto e dentina con i materiali da re-
stauro

•	 Monocomponente
•	 Utilizzo	semplice	con	risparmio	di	tempo
•	 Idrocompatibile
•	 Il	legame	di	tipo	chimico	con	la	struttura	

dentale garantisce la durata e la stabilità 
dell’adesione

Kit Extra Bond (COD. BOND 4) contiene:
3 flaconi da 5 ml di DEI® Extra Bond, 1 flacone da 5 ml di DEI® Extra Catalyst,
1 siringa da 4,5 g di DEI® Clever Reply A2, 1 siringa da 4,5 g di DEI® Clever Reply A3,5,
1 siringa di DEI® Etching Gel da 2 ml, accessori vari per la lavorazione 
Ricambi:
DEI® Extra Bond: 1 flacone da 5 ml (COD. BOND 5)
DEI® Extra Catalyst: 1 flacone da 5 ml (COD. BOND 6)

V A N T A G G I

Adesivo universale

per smalto, dentina,

metallo, ceramica e 

zirconia!

Il sistema adesivo universale monocomponente 
autocondizionante di ultima generazione

Confezioni in commercio:

6 SISTEMI DI ADESIONE

I seguenti protocolli di ade-
sione sono disponibili sul 
nostro sito web deiitalia.it
- Adesione su metallo
- Riparazione adesiva su 

resina metacrilica o denti 
di stecca

- Riparazione di composito 
su composito

- Cementazione corone e 
ponti di metallo

- Cementazione zirconia
- Cementazione corone e 

ponti metal free
- Adesione composito su 

zirconia (laboratorio)
- Cementazione faccette e 

piccoli intarsi



FIG. 6

FIG. 9

8

Univesità degli Studi di Roma ”Tor Vergata”
P. Maturo, A. Barlattani Jr, M. Bartolino, C. Perugia, M. Costacurta, R. Docimo
Università degli Studi di Roma ”Tor Vergata” Cattedra di Pedodonzia
Titolare: Prof. R. Docimo

Pubblicato su Dental Cadmos di Ottobre 2005

”...Il sistema adesivo monocomponente presenta, anche a forte ingrandimento 
(1000x), un’ottima interfaccia priva di microgap (FIG. 6)...”
”...Le immagini relative all’interfaccia smalto-composito, rivelano un’ottima 
contiguità del materiale con lo smalto mordenzato (FIG. 8-9). A 1000 ingrandimenti 
smalto e composito sembrano fusi insieme (FIG. 10)...    ”

FIG. 10

FIG. 8

Considerazioni e foto tratte da “Valutazioni di un 
nuovo composito con riempitivo vetro-ceramico“

7SISTEMI DI ADESIONE
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DEI® Metal Prime

Caratteristiche:
DEI® Metal Prime è un prodotto monocomponente a 
base acetonica che promuove l’adesione tra metallo e 
DEI® Opaco.
Garantisce un’adesione superiore ai 50 Kg.

DEI® Metal Prime

DEI® Metal Prime:
1 flacone da 5 ml (COD. MET 1) 

 
Confezioni in commercio:



Poker Bond è composto da: V A N T A G G I

•	 Struttura	dentinale	stabile	con	
gruppi metacrilati disponibili a 
realizzare un forte legame con 
l’adesivo

•	 Reazione	 spontanea	 senza	
agenti aggressivi per la vitalità 
pulpare

•	 Riduzione	dei	rischi	di	sensibi-
lità post intervento

•	 Eliminazione	della	mordenza-
tura dentinale

•	 Effetto	desensibilizzante

•	 Protezione	maggiore	della	pol-
pa (grazie al sigillo cavitario 
ottenuto)

•	 Idrocompatibilità

DEI® Poker Bond
Le esigenze di adesione nell’odontoiatria conservativa 
sono molteplici e sul mercato si possono reperire 
diversi tipi di sistemi adesivi con caratteristiche, 
metodiche di applicazione e meccanismi d’azione 
molto diverse tra loro.
La ricerca clinica Universitaria nella valutazione di 
tutti i sistemi di nuova e nuovissima generazione sta 
rivalutando anche i classici sistemi trifasici che alla 
luce dell’esperienza di diversi anni di applicazione e 
valutazioni si sono dimostrati molto affidabili e sicuri.
Per questo motivo DEI® italia propone il sistema Poker 
Bond che si distingue per la sua capacità di preservare 
la biocompatibilità offrendo ottime capacità adesive 
grazie ad un meccanismo di azione originale.

Meccanismo d’azione
Poker Universal Prime reagisce mediante il processo 
chimico di reazione tipico dei cementi vetro ionomeri 
attraverso la reazione dei gruppi carbossilici.
Poker Universal Prime penetra lo strato di fango 
dentinale e la dentina, inducendo una reazione 
spontanea che modifica questa struttura rendendola 
stabile e sigillando la cavità. 
I vantaggi che ne conseguono sono molteplici e 
rilevanti.

Anche per i metalli il legame chimico-fisico avviene tra 
i gruppi carbossilici e la superficie metallica costituita 
sempre da molecole di metal-ossido o metal-idroide 
e grazie all’elevato potere di bagnabilità.

Il sistema di adesione trifase poker: 
biocompatibilità e sicurezza in ogni situazione clinica

DC Catalyst Liquid 
Un catalizzatore per DC Adhesive. 

DEI® Poker Bond refill: 
- Universal Prime: 1 flacone da  5 ml (COD. BOND 21)
- DC Adhesive: 1 flacone da  5 ml (COD. BOND 22)
- DC Catalyst Liquido: 1 flacone da  5 ml (COD. BOND 23)
- Ceramic Prime: 1 flacone da  5 ml (COD. BOND 24)

Universal Prime
Un primer monocomponente 
idrocompatibile con funzione di 
preparatore smalto-dentinale e 
promotore di adesione per super-
fici metalliche (leghe, amalgama, 
oro) che permette di ottenere circa 
20 MPa di adesione.

DC Adhesive 
Un adesivo fotopolimerizzabile 
che non subisce effetti di idrolisi 
che può diventare duale se mi-
scelato con un apposito cataliz-
zatore.

Ceramic Prime 
Un preparatore specifico per pro-
muovere l’adesione su superfici 
ceramiche (riparazione di fac-
cette).

Confezioni in commercio:

8 SISTEMI DI ADESIONE
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Kit riparazione ceramicaOpaco Studio

DEI® experience
Opaco Studio (Kit)

DEI® experience Opaco Studio è un sistema 
opacizzante fotopolimerizzante. Consiste 
in una polvere da miscelare con un liquido.
Si differenzia da DEI® experience Opaco Lab 
(Kit) perchè è solamente fotopolimerizzabi-
le e non ha polimerizzazione a calore. 

DEI® experience Opaco Studio (Kit) contiene: 
1 barattolo di polvere da 3 g
1 flacone di liquido da 5 ml
Accessori per la lavorazione (COD. EXOSB1)

 
Confezioni in commercio:

Kit Riparazione ceramica (COD. KIT 5) contiene: 
- 1 confezione di Opaco Studio (Kit) (COD. EXOSB1)
- 1 flacone di DEI® Extra Bond da 5 ml (COD. BOND 5)
- 1 flacone di DEI® Extra Catalyst da 5 ml (COD. BOND 6)
- 1 flacone di DEI® Ceramic Prime da 5 ml (COD. BOND 24)
- 1 flacone di DEI® Metal Prime da 5 ml (COD. MET 1)

Confezioni in commercio:

DEI® italia offre una sistematica speciale con prodotti ideali per la riparazione diretta  
o indiretta con composito di elementi in ceramica danneggiata.
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DEI® experience è un composito ibrido che racchiude in sè la 
conoscenza acquisita negli anni su questa importante categoria di 
compositi sfruttandone al massimo le potenzialità.

DEI® experience viene prodotto utilizzando le moderne tecnologie 
produttive, ha una formulazione ottimale che permette di ottenere 
un’elevata resistenza ed elasticità (350 MPa e 130 MPa) ed una 
eccezionale estetica e lucidabilità.

Per queste sue doti può essere impiegato con successo in studio, 
per la conservativa diretta e in laboratorio per la produzione di ponti, 
corone, intarsi e faccette.

Dall’esperienza DEI® italia 
un composito innovativo per stratificazione anatomica

compositi ibridi dal 1980

indicato per restauri universali, faccette, intarsi, ponti e corone

10 COMPOSITO UNIVERSALE PER TECNICA DI STRATIFICAZIONE



Proprietà di lavorazione e dati tecnici
Lavorabilità a piena luce operativa: max 60 secondi
Resistenza alla compressione: 350 MPa
Resistenza trasversale (flessione): 130 MPa
Modulo di resistenza trasversale: 9.000 MPa
Assorbimento d’acqua: 20 μg/mm3

Totale riempitivo in peso: 80%
Stabilità del colore: ottima
Lucidabilità: elevata
Radiopacità: 200% AL
Translucenza masse cervicali: 20-35%
Translucenza masse dentina: 34-46%
Translucenza masse smalto e incisali: 53-62%
Diametro particelle: da 0.02 a 1 micron

11COMPOSITO UNIVERSALE PER TECNICA DI STRATIFICAZIONE
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DEI® experience kit (COD. EX1) contiene: 
- 11 siringhe di DEI® experience da 4,5 g nei seguenti colori:
   Dentina: A1 (COD. EXDA1), A2 (COD. EXDA2), A3 (COD. EXDA3), 
                   A3.5 (COD. EXDA35), A4 (COD. EXDA4), B2 (COD. EXDB2), 
                   C3 (COD. EXDC3)
   Cervicale: A4 (COD. EXCA4), C4 (COD. EXCC4)
   Smalto: Impact (COD. EXI 1)
   Massa Speciale: Incisale Bianco (COD. EXM50)
- 1 flacone di DEI® experience Extra Bond da 5 ml (COD. BOND 5)
- 1 flacone di DEI® experience Extra Catalyst da 5 ml (COD. BOND 6)
- 1 siringa di DEI® Etching Gel da 2 ml (COD. MORD 3)
- Accessori per la lavorazione

 
Confezioni in commercio:



Caratteristiche di naturalità ed estetica 
La progettazione di DEI® experience nasce dalla considerazione che 
il dente naturale ha una caratterizzazione cromatica complessa, 
determinata oltre che dalla forma e dalla tessitura superficiale, dalla 
sovrapposizione di differenti strutture con diverse translucenze 
e opacità che devono essere ”copiate” per restituire la corretta 
percezione di naturalità e di estetica.
DEI® experience, utilizzato con una tecnica semplice di stratificazione, 
permette di raggiungere risultati estetici mai ottenuti prima. 
Il prodotto si caratterizza per la presenza di tre masse di differente 
translucenza (cervicale + dentina + smalto) che permettono di 
realizzare un restauro naturale, di altissimo livello estetico, e con una 
tecnica semplice e veloce.
La presenza della massa SMALTO disponibile in 3 varianti, per 
agevolare il raggiungimento del giusto valore e la presenza di uno 
smalto ”universale” IMPACT ad alta resistenza ed estetica, offrono 
al restauro quella translucenza naturale del passaggio di luce che si 
riflette sulla massa interna di DENTINA disponibile nei 16 colori Vita*.
La disponibilità di 6 tinte CERVICALI (dentine opache) di opacità 
maggiore rispetto alle dentine, aumenta la possibilità di 
gestire i restauri in funzione degli spessori e della cromaticità 
dentinale individuale. Sono anche disponibili masse speciali per 
caratterizzazioni individuali. 
Le caratteristiche tecniche dei nostri compositi permettono di 
ottenere, nell’applicazione clinica, i massimi risultati di resistenza 
ai carichi masticatori, all’abrasione e il mantenimento del colore nel 
tempo grazie a bassissimi coefficienti di assorbimento, in poche 
parole garantiscono durata ed estetica.

* Vita è un marchio registrato dalla Vita Zahnfabrik

Casi clinici forniti dal Dr. Mauro Cattaruzza - PN

12 COMPOSITO UNIVERSALE PER TECNICA DI STRATIFICAZIONE



spessore 1 mm

spessore 2 mm

   SMALTI DEI® EXPERIENCE REPLY 
EFFETTO VETRO

INCISALE 
BIANCO 50%

GRIGIO SCURO BIANCO OPACO 90% GIALLO SCURO

Il lavoro di analisi della 
trasparenza e del la 
corrispondenza delle 
masse è stato eseguito 
dal Dr. Mauro Cattaruzza 
di Pordenone

Perfetta corrispondenza con la Scala Colori Vita*

Analisi allo spettrofotometro

Confezioni refill: 1 siringa da 4,5 g:
- DEI® experience Dentina disponibili nei colori: 
 A1 (COD. EXDA1), A2 (COD. EXDA2), A3 (COD. EXDA3), A3,5 (COD. EXDA3,5), 
 A4 (COD. EXDA4), B1 (COD. EXDB1), B2 (COD. EXDB2), B3 (COD. EXDB3), 
 B4 (COD. EXDB4), C1 (COD. EXDC1), C2 (COD. EXDC2), C3 (COD. EXDC3), 
 C4 (COD. EXDC4), D2 (COD. EXDD2), D3 (COD. EXDD3), D4 (COD. EXDD4)

- DEI® experience Cervicale disponibili nei colori: 
 A2 (COD. EXCA2), A3 (COD. EXCA3), A4 (COD. EXCA4), 
 B4 (COD. EXCB4), C4 (COD. EXCC4), D4 (COD. EXCD4) 
- DEI® experience Smalto disponibili nei colori: 
 Light (COD. EXSL), Medium (COD. EXSM), Dark (COD. EXSD), Impact (COD. EXI 1)

- DEI® experience Masse Speciali disponibili nei colori: 
 Incisale Bianco (COD. EXM50), Bianco Opaco 90% (COD. EXM90), 
 Incisale Blu (COD. EXMB), Translucido (COD. EXMT), Window (COD. EXMW)

- DEI® experience Gengiva Flow: 2 siringhe da 3 g disponibili nei colori: 
 Light (COD. EXG L), Medium (COD. EXG M), Dark (COD. EXG D), Super Dark (COD. EXG SD)

Confezioni in commercio:

i colori

* Vita è un marchio registrato dalla Vita Zahnfabrik

S C H E M A  D I  U T I L I Z Z O  D E L L E  M A S S E
TINTE DA

REALIZZARE DENTINA CERVICALE SMALTO
A1 A1 A2 LIGHT
A2 A2 A3 LIGHT
A3 A3 A4 LIGHT/MEDIUM

A3.5 A3.5 A4 MEDIUM
A4 A4 A4 DARK
B1 B1 A2 LIGHT
B2 B2 B4 LIGHT
B3 B3 B4 LIGHT/MEDIUM
B4 B4 B4 DARK
C1 C1 A2 LIGHT
C2 C2 A2-A3 LIGHT
C3 C3 C4 LIGHT/MEDIUM
C4 C4 C4 DARK
D2 D2 A2 LIGHT
D3 D3 A3-D4 LIGHT/MEDIUM
D4 D4 D4 DARK

TRASLUCENZE 34/46% 20/35% 53/62%
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DEI® experience Impact 
Smalto ad elevata resistenza 

DEI® experience Impact è straordinariamente resistente all’abrasione, 
raggiungendo valori difficilmente comparabili con altri materiali 
compositi. Ha una resistenza alla compressione di circa 4000 Kg per 
cm2 e permette di ottenere effetti estetici di altissimo livello senza 
l’impiego di tecniche sofisticate. Le sue caratteristiche speciali di 
rifrazione gli permettono di disporre di eccellenti doti camaleontiche 
facendolo definire come smalto universale.
è ideale nella realizzazione di cuspidi in quanto permette di conservare 
a lungo la dimensione verticale sia in conservativa che in protesi MCM®.

Un nuovissimo smalto con eccellenti doti di resistenza, 
adattabilità e lucidabilità

Modellazione finale con 
DEI ® experience Impact

Dopo la modellazione finale e il 
controllo occlusale, pulire con alcol 
etilico e procedere con la lucidatura 
secondo i protocolli DEI® italia.
(Vedi pag. 21)

Lavoro 
ultimato

Dati tecnici e indicazioni:
Abrasione: inferiore a 25 μm dopo 200.000 cicli 
 (pari a circa un anno nel cavo orale)
Tempo di lavorazione con esposizione alla luce: 120 secondi
Totale riempitivo in peso: 79%
Resistenza alla compressione: 400 MPa
Durezza Barcol: 82
Modulo elastico: 9500 MPa
Assorbimento d’acqua: 0.025 mg/mm3

Tempi di fotopolimerizzazione: 40 secondi (per strati non superiori a 2 mm)

Confezioni in commercio:
DEI® experience Impact: 1 siringa da 4,5 g (COD. EXI 1)
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Una delle cause di insuccesso dei compositi è individuabile nel viraggio cromatico 
causato dall’assorbimento di liquidi nel cavo orale. (1)

è stato eseguito un test sulla levigatezza di superficie molto importante in quanto 
dal risultato dipendono numerosi fattori rilevanti come la lucidabilità e l’estetica 
del restauro o della corona, la capacità del prodotto di resistere all’attecchimento 
di batteri e placca, la resistenza all’assorbimento di liquidi e la stabilità del colore.
Il test effettuato su tre campioni di cui sono state analizzate tre zone per campione 
evidenzia valori di levigatezza eccellenti.
Il valore medio ottenuto è di Ra 51.08 ± 3.86 nanometri leggermente superiore ai 
valori ottenuti con compositi nano caricati per uso conservativo. (2)

L’elevata levigatezza e lucidabilità di DEI® experience garantisce un’eccellente estetica 
e il mantenimento delle caratteristiche fisiche del manufatto nel tempo. (3)

Immagine con profilo rugosimetrico della sezione analiz-
zata ricostruita in 3D. Ingrandimento a 5 x 5 microns

Analisi di una sezione

Analisi al microscopio a forza atomica

(1) Università di Jena - Lavorazione dei moderni compositi di mascheratura e per otturazioni 
(tratto da Teamwork 2/2001). 

(2) Università di Genova, Corso di laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Cattedra 
Dentaria (Titolare Prof. Paolo Pera), insegnamento di Protesi Dentaria Prof. a.c. Enrico 
Conserva.

(3) Analisi Rugosimetrica di Composito Microibrido Lucidato Secondo 4 Protocolli - D. Angerame, 
D. Sossi, M. Cattaruzza, F. Spizzo, M. De Biasi - Università di Trieste, Trieste, Italy.

Lucidabilità
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Faccette in composito MCM® DEI® experience da 12 a 22 (Odt. Paolo Pagliari)



Estetica individuale

experience Translucido

Ibrido ad elevata estetica  e resistenza 
per caratterizzazioni del bordo incisale 
con ottimo effetto translucente 
realistico che non abbassa il valore.

experience Bianco Opaco 90%

Per simulare crack dello smalto e per 
alzare il valore in spessori ridotti (perni 
in metallo, fibre di carbonio, dentine 
molto cromatiche).

Easy-Fill

Composito fluido altamente caricato.

Reply Giallo Scuro

Ibrido ad elevata estetica e resistenza 
per caratterizzazioni cromatiche a 
livello del colletto, dei solchi e dei 
mammelloni.

experience Window

Microibrido ad elevata estetica per la 
creazione di un effetto trasparente.

EasyFlow Incisale 
Trasparente

Microibrido fluido ad elevata estetica 
per copertura di caratterizzazioni con 
stain cromatici.

EasyFlow B1

Microibrido fluido ad elevata estetica 
per caratterizzazioni con effetto 
bianco lattiginoso.

experience Incisale Bianco

Per ottenere un effetto ottico di 
aumento di dimensione verticale.

16 COMPOSITO UNIVERSALE PER TECNICA DI STRATIFICAZIONE

experience Incisale Blu

Ideale per i lati interprossimali dei 
centrali.



Composito fluido fotopolimerizzabile 
per riproduzione di gengiva

DEI® experience Gengiva Flow

DEI® experience Gengiva Flow è un composito fluido 
fotopolimerizzabile per restauri e riproduzioni di gengive, 
sovrastrutture di impianti, ponti, corone e caratterizzazione 
di protesi, complete o parziali.
è disponibile in 4 differenti colorazioni (light, medium, dark, 
super dark) per una naturale riproduzione dell’aspetto 
gengivale.

Caratteristiche: 
- Fluido disponibile in 4 colorazioni
- Resistenza all’abrasione
- Eccellente lucidabilità

Dati tecnici:
Durezza:  370 MPa
Resistenza alla flessione:  140 MPa
Modulo elastico:  6500 MPa
Resistenza alla compressione: 360 MPa

DEI® experience Gengiva Flow: 
2 siringhe da 3 g disponibili nelle seguenti colorazioni: 
Light (COD. EXG L), Medium (COD. EXG M), Dark (COD. EXG D), Super Dark (COD. EXG SD)

•	Ricostruzioni gengivali dall’aspetto naturale
•	Elevata stabilità
•	Bassissimo attecchimento di placca

V A N T A G G I

17COMPOSITO UNIVERSALE PER TECNICA DI STRATIFICAZIONE

E
X

P
E

R
IE

N
C

E

Confezioni in commercio:



Casi clinici forniti dal Dottor Mauro Cattaruzza - PN

Restauro eseguito utilizzando esclusivamente massa dentina

Casi clinici in conservativa
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•	 Altissima estetica e stabilità del colore
•	 Ottimi dati tecnici
•	 Elevata resistenza alla compressione
•	 Buona elasticità
•	 Valori di abrasione simili a quelli dello smalto naturale
•	 Eccellente levigatezza di superficie
•	 Bassissimo assorbimento di acqua
•	 Tecnica di stratificazione semplificata
•	 Ottima biocompatibilità
•	 Utilizzo anche in laboratorio per preparazione di protesi
•	 Fluorescente

V A N T A G G I

           di 2 ore 

con filmati , casi clinici 

e tecniche operative



Casi clinici forniti da: 
Dott. Prof. Michele Simeone

Università degli Studi Federico II di Napoli
Titolare di Cattedra di Conservativa

Dott. Prof. Sandro Rengo

Casi clinici forniti da:
Università degli Studi di Bari 
Direttore Prof. F. R. Grassi, DDS R. G. Carlaio,
DDS L. De Leo, CTD F. Vacca

Faccette in composito DEI® experience su elementi 11 e 21Intarsio in DEI® experience
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Kit rifinitura e lucidatura compositi DEI®  italia
DEI® experience Seal Coat Fast

è un rivestimento sigillante fotopolimerizzabile per compositi e resine. 
Permette di aumentare l’estetica e la resistenza della superficie trattata e riduce 
sensibilmente l’attecchimento di placca batterica. 
è utilizzabile anche per effettuare riparazioni su composito, riattivando i legami necessari 
alla giunzione tra composito polimerizzato e composito da impiegare per la riparazione 
e per promuovere l’adesione su resine metacrilate. Può essere impiegato anche come 
sigillo di resina per protesi e per fissaggio di ritenzioni calcinabili.
Seal Coat Fast può essere fotopolimerizzato con lampade alogene.  
Seal Coat Fast è disponibile anche nella versione LED (confezione da 5 ml) ottimizata per 
lampade led di ultima generazione. Per garantire una buona polimerizzazione con luci a 
led, è necessario che la potenza di emissione della lampada sia minimo di 1000 mW/cm2.

Composito rifinito con dischi (150x) Composito rifinito successivamente con 
DEI® experience Seal Coat Fast (300x)

Test effettuati al microscopio a forza atomica dimostrano 
la capacità di DEI® experience Seal Coat Fast di sigillare le 
microporosità e aumentare la levigatezza di superficie.

DEI® Surface Hardener
Si tratta di un gel trasparente che, applicato sulla superficie 
del composito prima della fotopolimerizzazione dell’ultimo 
strato, permette di ottenere una reazione completa. 
Il composito sarà perfettamente indurito e non apparirà lo 
strato di inibizione superficiale che andrebbe rimosso con 
frese o gommini. DEI® Surface Hardener è privo di oli e non 
compromette la qualità del composito.

DEI® experience Polish Paste
DEI®  experience Polish Paste è una pasta specificamente 
realizzata per la lucidatura di materiali compositi.
Contiene un riempitivo con diametro di circa 0.3 microns 
in grado di lucidare senza rovinare la superficie e senza 
alterare i rapporti tra riempitivo e legante.

è ormai assodato che il successo di una ricostruzione in 
composito dipende in gran parte dalla cura posta nella fini-
tura e nella lucidatura. 
Questa parte della ricostruzione, spesso trascurata, è tal-
mente importante da impegnare ancora oggi numerose 
cliniche universitarie in lavori di analisi con lo scopo di defi-
nire quale sia il miglior protocollo da attuare. 
DEI® italia, da anni, è 
leader in questo ambi-
to ed è l’unica azienda 
produttrice di compo-
siti che ha definito un 
protocollo specifico, 
innovativo e testato 
scientificamente, che 
garantisce il risultato 
ottimale. 
Con questo kit desi-
deriamo raggruppare 
i prodotti necessari a 
questo scopo, garan-
tendo una migliore 
ergonomia al nostro 
cliente.
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Tecnica di lucidatura e rifinitura - Protocollo DEI®  italia

Applicazione in CONSERVATIVA

Applicazione in PROTESI

3 Eliminare dalla superficie DEI® ex-
perience Seal Coat Fast fotopoli-
merizzato utilizzando DEI® expe-
rience Polish Paste e spazzolino di 
pelo di capra o al banco con pulitri-
ce, biossido d’alluminio 100 mcr e 
pomice, in rapporto 1:1.

4 Lucidare con mocio di cotone e DEI® 
experience Polish Paste.

1 Dopo aver ultimato e rifinito il 
manufatto protesico ripulire con 
alcol etilico puro.

2 Applicare DEI® experience Seal 
Coat Fast stendendolo in modo 
rotatorio con microbrush o pen-
nellino. Dopo 3 minuti, con mi-
crobrush nuovo, togliere le ecce-
denze e fotopolimerizzare per 6 
minuti.

Kit lucidatura e rifinitura compositi (COD. KIT 3) contiene: 
1 siringa di Surface Hardener, 1 confezione di Finishing Strips, 1 confezione di Polish Paste, 1 flacone di Seal Coat Fast Led, 1 confezione di pelo di capra, 1 confezione di Polish Felt.
DEI® experience Seal Coat Fast: 1 flacone da 30 ml (COD. DRy 3) - DEI® experience Seal Coat Fast Led: 1 flacone da 5 ml (COD. DRy 2)
DEI® Surface Hardener: 2 siringhe di gel da 5 ml (COD. SURF 1) - DEI® experience Polish Paste: 1 tubo da 35 g (COD. PP 1)
Spazzolini Capra Bianca: confezione da 12 pezzi: Ø 12 mm (COD. CAP 12), Ø 17 mm (COD. CAP 17) - Spazzolini Cotone Fino: confezione da 12 pezzi: Ø 12 mm (COD. COT 12), Ø 17 mm (COD. COT 17)

4 Lucidare con mocio di cotone o Polish Felt e 
DEI® experience Polish Paste.

5  Situazione finale con tessiture mantenute.1 Dopo aver ultimato e rifinito il composito, puli-
re la superficie con alcol etilico puro. 

 Applicare DEI® experience Seal Coat Fast.

2 Applicare il protocollo come punto 2 (Applica-
zione in protesi) e fotopolimerizzare con lam-
pada alogena da studio per 180 secondi.

3 Rimuovere dalla superficie con pelo di capra e 
DEI® experience Polish Paste.

Confezioni in commercio:
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Sino ad ora i sistemi compositi per applicazioni protesiche hanno mostrato notevoli carenze sia estetiche che meccaniche. Oggi DEI® italia è in grado di offrire un 
SISTEMA innovativo ed efficace che cambia gli orizzonti sino ad ora conosciuti. Si tratta di una combinazione di tre prodotti innovativi, unici, ed estremamente 
specializzati che vengono utilizzati con una tecnica in grado di garantire le massime prestazioni ottenibili dai materiali esaltandone le caratteristiche.

SHOCK ABSORPTION
Ceramica 0%
DEI® experience 33%

BASE SENSORIZZATA

PIATTAFORMA MOBILE

6 ARTI CINEMATICI

6 ATTUATORI

AMPLIFICATORE

ARCATA ANTAGONISTA IN CROMO-COBALTO

1 La bocca è un sistema dinamico
Una protesi biofunzionale non può prescindere dal fatto che la sua struttura deve 
somigliare il più possibile a quella creata dalla natura. La durezza Vickers del dente 
naturale è simile a quella del composito; ceramica, zirconia e metallo hanno una durezza 
sino a sei volte superiore.

      Resistenza alla flessione
      Dente naturale:    145 Mpa
      DEI® experience:    130 Mpa
      Ceramica:    0 Mpa

2 Il composito ha una elasticità superiore
Le forze che verranno scaricate sull’elemento non creeranno problemi parodontali e 
non danneggeranno il moncone naturale.

      Resistenza alla frattura in un precontatto
      Composito:                125 Mpa
      Ceramica:            70 Mpa

3 DEI® experience ha un’elevata resistenza all’abrasione
Dai nostri test risulta che DEI® experience ha un’abrasione di circa 20 μm dopo 200.000 
cicli a 15 N. Per avere una perdita valutabile clinicamente saranno necessari diverse 
centinaia di migliaia di cicli.

4 Il composito ha una maggiore capacità di shock absorption
Da recenti studi effettuati dall’Università di Genova, cattedra di protesi dentaria (Prof. P. 
Pera) (E. Conserva, M. Menini, P. Pera e collaboratori - J. Prosthodont) si è dimostrato che il 
carico masticatorio viene assorbito da DEI® experience per circa il 33% in più rispetto alle 
ceramiche tradizionali e pressofuse. Questo è un importante vantaggio in implantologia 
e in riabilitazione su pazienti bruxisti. Ricordiamoci inoltre che, in mancanza dei denti 
naturali, si viene a perdere la funzione propriocettiva. Una protesi che permette di 
dissipare le forze di masticazione può rappresentare un valido aiuto comportandosi 
come un fusibile su un’apparecchiatura elettronica complessa e delicata.

”Perché MCM® - Monolithic Composite Method rappresenta un passo in avanti in protesi?”

5 Altissima stabilità del colore
Grazie alle proprietà del composito DEI® experience, allo stampaggio in muffola 
e al protocollo di finitura messo a punto da DEI® italia, i lavori eseguiti con DEI® 
experience mostrano una elevata stabilità di colore nel tempo.

ArcAtA superiore in cerAmicA e inferiore in composito

1999 2009

MCM   - Monolithic Composite Method
un nuovo orizzonte in protesi

22 MCM® - MONOLITHIC COMPOSITE METHOD



6 Una protesi deve essere resistente nel tempo

Resistenza alla frattura
L’Università di Napoli ha recentemente effettuato dei 
test di resistenza di un ponte eseguito con sistematica 
DEI® experience (A) con estensione di 21 mm. I risultati 
mostrano dati molto importanti: il ponte ha mostrato una 
grande capacità di resistenza in quanto la frattura si è 
verificata a circa 160 kg (1600 N).
NB: da documentazione ufficiale aziende concorrenti (azienda B e C) con un elemento di 
pontic molto più corto (10 e 12 mm contro il 21 di quello eseguito dal CNR di Napoli con 
la sistematica DEI® experience) la frattura avvenuta a 1400 N (azienda B) 700 N (azienda 
C). (Vedi grafico esplicativo. I dati di questi lavori sono disponibili in azienda.)

7 Facilità di ripristino
DEI® experience è utilizzabile in Studio e sarà quindi molto semplice ripristinare even-
tuali incongruenze dell’elemento.
Utilizzando DEI® experience Seal Coat Fast è possibile ottenere un’adesione perfetta 
anche su composito già fotopolimerizzato.

8 Semplicità di ribasatura
Eventualità che può rendersi necessaria in caso di impronte non perfette o di rescissio-
ne gengivale nel periodo di attesa del lavoro definitivo dovuta a vari problemi (provviso-
rio non corretto, o non eseguito, problemi di igiene etc).

•	DEI® Clever Fibre Composite ha una resistenza alla frattura che è stata valutata il dop-
pio dello smalto naturale. Permette quindi di resistere ai carichi verticali.

160 Kg circa con estensione 21 mm 
(4 elementi) equivale a circa 1280 Kg 
su un elemento pontic (3 elementi) 
15 mm

Sforzo (N)

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

1 19 37 55 73 91 10
9

12
7

14
5

16
3

18
1

19
9

21
7

23
5

25
3

27
1

29
8

30
7

32
5

34
3

36
1

37
9

39
7

41
5

43
3

45
1

46
9

48
7

50
5

52
3

54
1

55
9

57
7

59
5

61
3

63
1

64
9

66
7

68
5

70
3

72
1

73
9

75
7

curva di carico

deformazioNe (mm)

B

C

A

9 Altissimo livello estetico
Caratteristica garantita grazie al passaggio di luce maggiore rispetto alle altre tipologie 
di protesi e all’altissima lucidabilità di DEI® experience. Speciali addittivi regolano la 
fluorescenza. Il valore e il croma sono ben bilanciati grazie alle calibrature dei pigmenti 
(Vedi pag. 10-13).

10 Possibile valutare radiograficamente lo stato di salute.
La radio-opacità della struttura in composito è simile a quella del titanio, è quindi 
possibile valutare con una semplice radiografia lo stato del moncone e la presenza di 
eventuali infiltrazioni.

11 Maggiore comfort
Il peso, il contatto occlusale, il rispetto dei denti antagonisti naturali, sono dei fattori di 
comfort inestimabili per il paziente.

12 Biocompatibilità
Rispetto alle protesi con metallo il composito può offrire la massima biocompatibilità. 
I metalli, se fusi male o saldati, possono diventare tossici e cancerogeni. (Vedi pag 35).

13 Velocità e semplicità di esecuzione
Si evitano i tempi tecnici della scansione ottica.
Rispetto ai sistemi cad cam è possibile correggere errori.

14 Possibilità di riavvitare la vite passante
Il clinico ha la possibilità di riavvitare la vite la passante in implantoprotesi.

15 Ottima chiusura marginale 
 (Tratto da lavoro Univ. Studi ”Tor Vergata” Roma-Marco Gargari e coll.)

16 Costo molto competitivo
Rispetto a sistematiche cad cam. Rispetto a ossido di zirconio. Rispetto alle lavorazioni 
con metallo.

21 mm (MCM® experience)

10 mm

12 mm
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Casi clinici in protesi

Provvisorio per
condizionamento tessuti

Caso clinico fornito da P. Cardelli, F. Balestra, F. Fiorini, 
M. Gallio, M. Montani, R. Ranaldi, Prof. A. Barlattani 

Università degli Studi di Roma ”tor Vergata” 
Facoltà di Medicina e Chirurgia

Corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria
Cattedra di protesi - titolare Prof. A. Barlattani

COROnA MetAl FRee (lab. dideco) 

PROteSi PeR CARiCO iMMediAtO SU iMPiAnti (lab. dental Master)
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FACCette AdditiOnAl (SenZA PRePARAZiOne) (Odt. di Filippo) 



intARSi OnlAy inlAy (Odt. Colella)
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POnte MetAl FRee (lab. Villadel - Barcellona) 

OnlAy OVeRlAy (dr. Seeberger - Odt. Pagliari) 

MARylAnd e CAliFORniA BRidGe (Odt. Pagliari)



MARylAnd A 3 eleMenti 
(Odt. Pagliari)

RiAlZO OCClUSAle 
(Odt. Pestarino)

Casi clinici in protesi
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POnte MetAl FRee
(Odt. Biasio)
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intARSi OVeRlAy (Odt. Castelletta) 

COnOMetRiA MOdiFiCAtA teCniCA CAGliARi (Odt. Pagliari)

COMPOSitO MCM eXPeRienCe 
SU dReAM FRAMe 

 (tOROntO SU CARiCO iMMediAtO) 
(Odt. Savioli)



DEI® italia, azien-
da da sempre 
all’avanguardia, è 
stata la prima a 
proporre compo-
siti fotosensibili 
ibridi e microibridi 
in Italia.
All’avanguardia 
anche nel labo-
ratorio odontotecnico, grazie alla tecnica 
di stampaggio dell’Odt. Paolo Pagliari, il 
primo nel mondo ad aver inventato una 
tecnica di stampaggio in muffola traspa-
rente, DEI® italia ha ideato e inserito nel 
mercato una serie di materiali per attuare 
un corretto protocollo per la realizzazione 
di protesi definitive in composito.
Protocolli e materiali sono stati sottoposti 
ad una serie di validazioni scientifiche che 
hanno confermato la validità del sistema. 
è quindi una grande soddisfazione vedere 
ora, dopo 20 anni, i numerevoli tentativi di 
imitazione da parte di aziende concorrenti 
italiane e straniere .
DEI® italia è l’unica azienda ad aver realiz-
zato un composito (DEI® experience) che, 
oltre ad avere ottime qualità estetiche, 
basso assorbimento di acqua, proprietà 

meccaniche idonee sia per la  conservativa 
diretta che indiretta, è indicato anche per 
la realizzazione di manufatti protesici su 
fibre di vetro o di carbonio, metalli, disili-
cato e zirconia.
DEI® Experience, grazie ad una viscosità 
differenziata permette di ottenere protesi 
Monolitiche con durata finora nemmeno 
immaginabile!
DEI® italia mediante l’impiego di un pro-
dotto unico (DEI® Seal Coat Fast) in un 
protocollo validato da ricerche universi-
tarie, assicura una sigillatura delle micro-
porosità superficiali e bassissimi valori di 
rugosità mai ottenuti prima d’ora. Grazie 
a questo speciale protocollo si eliminano 
assorbimenti causa di ingiallimento e 
attecchimento di placca batterica con-
ferendo inoltre una durezza superiore al 
manufatto. 
Per questo motivo DEI® italia certifica 
attraverso la concessione di apporre il 
marchio  MCM® (Monolithic Composite Me-
thod) gli odontotecnici che si impegnano 
ad impiegare i propri prodotti e protocolli 
come garanzia per gli odontoiatri e i loro 
pazienti.

Odt. Paolo Pagliari 
consulente ricercatore prodotti DEI® italia. 

Una tecnica di laboratorio innovativa
Al sistema è possibile abbinare una tecnica 
innovativa e allo stesso tempo sperimentata 
da diversi anni, (dal 1989, vedi Laboratorio 
Odontotecnico n.10 ottobre 1992) ideata 
dall’Odt. Paolo Pagliari, che permette al tecnico di 
rivoluzionare il proprio lavoro durante la produzione 
di ponti, corone e faccette in modo da abbattere 
considerevolmente i tempi, i costi e standardizzare 
i passaggi di produzione, per ottenere sempre la 
massima qualità con estrema semplicità.
La tecnica consiste nella produzione di elementi in 
composito attraverso lo ”stampaggio” degli stessi 
con l’utilizzo di uno strumento (Muffola trasparente) 
nella quale viene inserito il composito.

La polimerizzazione del composito avviene in 
ambiente anaerobico e sotto pressione migliorando 
notevolmente le proprietà tecniche del materiale 
e realizzando una superficie lucida senza dover 
intervenire con frese o strumenti abrasivi. Questo 
rappresenta un notevole vantaggio in quanto 
la causa principale delle decolorazioni esogene 
dell'accumulo di placca e dell'assorbimento eccessivo 
di liquidi dipende dalla rugosità superficiale del 
composito (vedi pag. 15) e dallo strato di dispersione 
superficiale causato dalla presenza di ossigeno al 
momento della fotopolimerizzazione. (Problema 
ovviabile in studio con l’impiego di DEI® Surface 
Hardener e DEI®  experience Seal Coat Fast)

tecnica di stampaggio in muffola
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Odt. Paolo Pagliari
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Alcuni passaggi della 
tecnica di stratificazione 
e di stampaggio in muffola

Modellazione in cera Creazione dello stampo con 
silicone trasparente

Stratificazione incisale e 
smalto

Stratificazione dentina Stampaggio

Guida al Metal Free ponti e corone in dVd

Oltre ad offrire dei materiali ideali per questa tecnica DEI® italia ha realizzato 
un DVD che permette, seguendo una procedura specifica, di utilizzare con 
sicurezza e senza possibilità di errori i prodotti relativi con le tecniche più 
avanzate (stampaggio in muffola trasparente).

Il DVD si articola in cinque parti:

- 1a Parte: esecuzione di un ponte di tre elementi Metal Free in composito 
DEI® experience con sottostruttura in DEI® experience Multi Fibre Bridge + 
DEI® Clever Fibre Composite.

- 2a Parte: realizzazione di sottostruttura in DEI® experience Multi Fibre 
Bridge + DEI® Clever Fibre Composite.

- 3a Parte: stratificazione in muffola con masse estetiche DEI® experience.
- 4a Parte: protocolli operativi per rifinitura, caratterizzazioni e lucidatura 

del composito DEI® experience.
- 5a Parte: panoramica dei prodotti usati.

Materiale multimediale
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Kit dei® lab MCM® experience

Il Kit DEI® Lab MCM® experience è stato creato 
con lo scopo di riunire tutti i materiali di base per 
l’applicazione della tecnica MCM® in protesi.
Rispettando i protocolli definiti da tale tecnica, 
si garantiscono risultati eccellenti in tutte le 
applicazioni protesiche effettuabili con DEI® 
experience.

Confezioni in commercio:

il Kit introduttivo contiene:
- 6 siringhe di dei® experience da 4,5 g assortite
- 1 siringa di dei® experience impact da 4,5 g (COd. eXi 1)
- 2 siringhe di dei® Clever Fibre Composite da 4 g 
- 2 fibre dei® Multi Fibre Bridge da 10,5 x 2 cm (COd. eXMF 1)
- 1 kit dei® experience Opaco lab (Kit) Light (COd. eXO ll) 
 o Medium (COd. eXO lM) 
- 1 tubo di dei® Polish Paste da 35 g (COd. PP 1)

- 1 flacone di dei® extra Bond da 5 ml (COd. BOnd 5)
- 1 flacone di dei® extra Catalyst da 5 ml (COd. BOnd 6)
- 1 flacone di Ceramic Prime da 5 ml (COd. BOnd 24)
- 2 flaconi di dei® isofilm da 10 ml (COd. iSO 1)
- 1 flacone di dei® Seal Coat Fast da 30 ml (COd. dRy 3)
- 2 tubi di Future Wax dipping da 40 g (COd. WAX 16)
- 1 cartuccia di dei® Rainbow Fit Crown da 50 ml (COd. Fit 1)
- 1 cartuccia di dei® Rainbow ice da 50 ml (COd. iCe 1)

- 1 muffola quadrata (COd. MUFFOlA 2)
- 1 flacone di Mask Ritardante da 10 ml (COd. MASK 7)
- 6 spazzolini capra bianco (COd. hP112 21)
- 6 spazzolini cotone fino (COd. hP103 21)
- 1 pistola erogatrice (COd. GlAS 9)
- Accessori vari per la lavorazione
- 2 Barattoli di dei® Rainbow Addition Mask 
 (Base + Catalizzatore) da 5 Kg/cad. (COd. MASK 5)

Muffola ferro di cavallo (COd. MUFFOlA 1): 
cm 6,2 (H) x 8,6 (L) x 9,5 (Ø)

Muffola quadrata (COd. MUFFOlA 2): 
cm 6,2 (H) x 8,6 (L) x 10,6 (Ø) 

Muffola piccola (COd. MUFFOlA 3): 
cm 5,6 (H) x 8,2 (L) x 5,5 (Ø)

dimensioni e 
Confezioni in commercio:

M U F F O l e

Muffola ferro di cavallo 

Muffola quadrata

Muffola piccola



31MCM® - MOnOlithiC COMPOSite MethOd

e
X

P
e

R
ie

n
C

e

Zirco Retention Glass

Zirco Retention Glass
Le ritenzioni meccaniche sono da sempre ritenute il miglior 
sistema di adesione tra le strutture e il composito. Zirco 
Retention Glass è un sistema che permette di avere delle 
ritenzioni meccaniche sulle strutture in zirconio o in disilicato. 
L’utilizzo di DEI® Ceramic Prime (silano) con DEI® Extra Bond 
(miscelato in rapporto 1:1 con DEI® Extra Catalyst) fornisce 
anche l’adesione chimica tra la stuttura in zirconio e il com-
posito.

Zirco Retention Glass (COd. ZiR 1) contiene: 
- 1 barattolo di polvere da 4 g
- 1 barattolo di prismi ritentivi da 10 g
- 1 flacone di liquido da 5 cc

 
Confezioni in commercio:

Cappetta in zirconia (Odt. Danilo Carulli)



la fotopolimerizzazione con dei® experience led

dei® experience led
É una lampada fotopolimerizzatrice per laboratorio basata sulla 
nuova tecnologia della luce a LED. 

Caratteristiche:
DEI® experience LED è una lampada compatta ed economica con 
un’ampia camera interna rivestita di acciaio inossidabile lucido per 
migliorare l’irradiazione della luce. Contiene 36 led di diverso tipo per 
gestire al meglio la gamma di lunghezza d’onda della luce.
Ha una potenza molto elevata di 600 microwatt/cm2 per ogni LED.
DEI® experience LED è dotata di un piatto rotante che migliora 
l’irradiazione della luce sul manufatto. è silenziosa e di facile ed 
intuitivo utilizzo.

Specifiche tecniche:
Dimensioni esterne:
   - lunghezza: 19.7 cm
   - altezza: 24.5 cm
   - profondità: 26.8 cm
Peso: 6.5 kg
Lunghezza d’onda:  390-480 nm
Intensità luminosa: 
   - emissione di ciascuno dei 36 LED: 600 mW/cm2

   - sul piatto rotante:  100 mW/cm2

dei® experience led (COd. lAMP 02)

Confezioni in commercio:
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- Ampio spettro di luce (390-480 nm)
- Durata molto piu lunga delle lampade alogene
- Non scalda oltre 80°C 
- Non stressa i materiali con il calore
- Molto potente (600 mW/cm2 per ogni LED)
- Poco ingombrante

V A n t A G G i



Feniiiiiix: modificatore di croma e caratterizzazione estetica

Cofanetto Caratterizzazione estetica
Lo scopo cromatico di questo cofanetto ”COMPODENT-F” della Feniiiiiix è 
di imitare tutte le caratterizzazioni presenti nel dente naturale.
La semplificazione e la facilità d’impiego rendono questo cofanetto unico 
nel suo genere. Questi pigmenti sono stati studiati per caratterizzare 
qualsiasi tipo di composito.
I colori del cofanetto Compodent sono 4 (Rosso, Bianco, Ruggine e Marrone 
Neutro). Ciascun pigmento è disponibile sotto forma di polvere, così si 
elimina, in quanto tale, il problema delle scadenze.
Questi coloranti devono essere opportunamente miscelati con DEI® 
experience Seal Coat Fast e si possono usare sia internamente che in 
superficie.

Cofanetto Modificatore di Croma
I modificatori di croma Feniiiiiix sono pigmenti puri e servono per intensificare 
una tinta della scala Vita o modificarla leggermente (es. da A3 a A3,5) seguendo 
il giusto protocollo (vedi sezione Protocolli Lab sul sito www.deiitalia.it). 
I pigmenti possono essere diluiti con DEI® experience Seal Coat Fast o aggiunti 
direttamente alla massa dentina; in questo caso è necessario miscelare il tutto 
senza inglobare bolle d’aria.
La semplificazione e la facilità d’impiego rendono questo cofanetto unico nel 
suo genere.
I colori (barattolo da 1 g) del cofanetto Compodent sono 6: A3,5, A4, B3, B4, C3, 
C4. Ciascun pigmento è disponibile sotto forma di polvere, così si elimina, in 
quanto tale, il problema delle scadenze.
Questi coloranti devono essere opportunamente miscelati con DEI® experience 
Seal Coat Fast e si possono usare sia internamente che in superficie.

Cofanetto Feniiiiiix: 
Caratterizzazione estetica (COd. diF-S)
- Rosso (COd. diF-ROSSO) da 1 g
- Bianco (COd. diF-BiAnCO) da 1 g
- Ruggine (COd. diF-RUGGine) da 1 g
- Marrone Neutro (COd. diF-MARROne) da 1 g

Cofanetto Feniiiiiix: 
Modificatore di Croma (COd. diF-V)
- A3,5 (COd. diF-A35) da 1 g
- A4 (COd. diF-A4) da 1 g
- B3 (COd. diF-B3) da 1 g
- B4 (COd. diF-B4) da 1 g
- C3 (COd. diF-C3) da 1 g
- C4 (COd. diF-C4) da 1 g

istruzioni d’uso con la tecnica di pigmentazione di superficie
Questi pigmenti devono essere impastati in modo da non creare spessore, non troppo pastosi e coprenti. Non aggredire mai la superficie del dente con troppo pigmento, farlo 
per gradi, se non è sufficiente, è sempre possibile aggiungerlo. Non usare una spatola di metallo per miscelare i pigmenti perché è contaminante, è preferibile una spatola di 
vetro o d’Agata. Per pulire i pennelli usare acetone o simili. Inumidire lievemente la superficie del dente con DEI® experience Seal Coat Fast prima di applicare il pigmento.
iMPORtAnte: nell’applicazione superficiale sia di DEI® experience Seal Coat Fast che dei Pigmenti Feniiiiiix evitare di creare spessori.
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Confezioni in commercio:
Confezioni in commercio:



La particolarità di questo prodotto è l’alto livello 
di copertura ottenibile con un solo passaggio, 
non si scioglie in presenza di liquido monomero 
e sviluppa un elevato livello di conversione grazie 
alla polimerizzazione duale.

dei® experience Pink Opaque: 1 barattolo da 8 g
Colori disponibili: Light (COd. PinK 1), Dark (COd. PinK 2)

Opaco lab Pink Opaque

Modo d’impiego
Miscelare la polvere con il liquido sino al 
raggiungimento di una consistenza ideale, 
applicare sulla superficie da mascherare e 
fotopolimerizzare per 6 minuti.
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Confezioni in commercio:

dei® experience 
Opaco lab (Kit)

Il nuovo DEI® experience Opaco Lab (Kit) è 
un sistema duale (calore e luce) composto 
da polvere e liquido.

dei® experience Opaco lab (Kit) contiene: 
- 1 barattolo di polvere da 3 g
- 1 flacone di liquido da 5 ml
- Accessori per la lavorazione 
Colori disponibili: 
Light (COd. eXO ll), Medium (COd. eXO lM)

 
Confezioni in commercio:

•	Totalmente	coprente
•	Rispetto	agli	opachi	in	pasta	non	crea	spessore
•	Ideale	per	spazi	ridotti
•	Facile	da	applicare
•	Possibilità	di	gestire	la	fluidità
•	Tempo	di	lavorazione	ideale
•	Calore-luce	(duale)
•	Garanzia	di	massima	conversione	anche
 nella porzione interna a contatto con il metallo
•	2	tinte	disponibili	(Light	e	Medium)

V A n t A G G i
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Giorno 0:
semina l-929

n° 9 pozzetti con MeM + GF

n. 10:
Analisi/Campione

Giorno 1:
cambio MeM 

inserimento campioni

Incubazione 24h a 37°C

Giorno 2:
Rimossi campioni

Aggiunti nel MeM 200 ml Mtt
lettura spettrofotometrica

Conclusioni 
Tutti i compositi testati sono 
risultati non citotossici (p < 
0.05) confrontati sia con il 
protocollo negativo (Au) che 
positivo (Pb).

Differenza tra AU versus Titanio, dove Titanio è inferiore ad Au 
con p < 0,05

Differenza tra Piombo e altri  compositi concorrenti dove questi 
risultano superiori a Pb con p < 0,05

Un elemento molto importante sia in clinica che in laboratorio è quello della biocompatibilità 
dei materiali utilizzati. 
Tutti i compositi DEI® italia sono testati e offrono la massima biocompatibilità con i tessuti 
naturali.
 Un test di verifica comparativo effettuato dall’Università di Genova (Prof. Pera - Dott. 
Conserva) ha confermato ed evidenziato l’elevatissima biocompatibilità raggiunta. 
A livello comparativo il test ha mostrato una netta differenza rispetto a molti prodotti in 
commercio di grande fama.

Biocompatibilità 
dei materiali compositi

Incubazione 24h a 37°C

t i M i n G

implantoprotesi a minima invasività
Carico immediato full arch e di settore

Il volume di 200 pagine, scritto dal Prof. Vincenzo Bucci Sabattini in colla-
borazione con i migliori specialisti del settore, illustra la metodica operativa 
protesica con tecnica MCM® experience.

Il libro è articolato secondo i seguenti punti:

- Circa 100 disegni e 300 fotografie a colori illustrano step by step le proce-
dure cliniche fornendo importanti indicazioni pratiche, sempre illustrate 
con estrema precisione.

- L’innovativa tecnica del grande rialzo del seno mascellare caratterizzata da 
una minima invasività è illustrata con grande efficacia da Vincenzo Bucci 
Sabattini, Editor del 
volume, che per primo 
l’ha messa a punto e 
presentata al mondo 
scientifico e profes-
sionale.

- Un team di Autori di 
primo piano che, do-
po più di otto anni di 
follow up su miglia-
ia di casi, spiega con 
chiarezza i passaggi 
tecnici utili a ottene-
re i migliori risultati 
in funzione di un’o-
dontoiatria legata alle 
esigenze individuali e 
alla vita reale (real life 
dentistry).

- Un’appendice innova-
tiva di ”lettura velo-
ce”, di taglio didattico 
ed esplicativo, che 
consente l’appren-
dimento rapido dei 
contenuti del libro. 

Materiale multimediale



dei® Clever Fibre Composite: un nuovissimo composito ibrido 
con prestazioni di resistenza e stabilità uniche

Possiede tre fondamentali caratteristiche che permet-
tono di raggiungere valori di resistenza alla frattura fino 
a sei volte superiori di molti validi compositi.
La prima è lo strato limite di transizione che si forma 
all’interfaccia tra riempitivo e matrice resinosa. Questa 
caratteristica indotta da agganci micromeccanici sulla 
superficie delle fibre grazie ad un sistema brevettato 
permette di assorbire e deflettere eventuali microfratture 
aumentando la resistenza del restauro e prevenendo la 
formazione di schegge e fessure.
Il secondo meccanismo di resistenza è quello della 
silanizzazione del riempitivo che incrementa in modo 
decisivo la coesione tra riempitivo e legante aumentando 
i valori di dispersione delle forze ed evitando che una 
debole coesione delle particelle acceleri drasticamente 
i processi di abrasione e frattura. Questo trattamento è 
anche idrofobico in grado quindi di resistere al degrado 
idrolitico. (Vedi Fig. 1 e 2).
Il terzo importantissimo fattore di resistenza è indotto 
dalla presenza di particelle allungate simili a fibre 
che permettono di opporre maggiore resistenza alle 
forze e alla propagazione di eventuali microfratture 
determinando una maggiore integrità e durata del 
restauro. (Vedi Fig. 3).

Analizzando le problematiche di resistenza meccanica si 
è notato che i compositi utilizzati nei quadranti posteriori 
mostrano spesso difetti di omogeneità, microfratture 
superficiali indotte dai carichi elevati o semplicemente 
dallo stress prodotto dagli strumenti di rifinitura. 
La resistenza del materiale alla frattura, all’abrasione 
e alle forze dinamiche a cui è sottoposto determina la 
capacità del composito di ridurre la formazione di queste 
microfratture e, nel caso si verifichino, di resistere alla 
propagazione della frattura che determinerebbe la 
perdita del restauro. 

dei® Clever Fibre Composite

Composito ibrido tradizionale

M

M

M

M

M
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Fig. 1:  Adesione perfetta
la frattura si propaga 
attraverso la matrice, non 
intaccando la stabilità 
della particella

Fig. 2:  Scarsa adesione
la  frattura si  propa-
ga intorno all’interfaccia 
causando il distacco della 
particella

DEI® Clever Fibre Composite è il risultato di un 
rivoluzionario approccio produttivo che partendo 
dalle precedenti considerazioni permette di ottenere 
un  prodotto con particolari prestazioni.
In relazione alle sue speciali caratteristiche, DEI®  

Clever Fibre Composite è particolarmente indicato 
per l’impiego in tutte le situazioni di elevato stress 
occlusale tipiche di restauri di II classe e intarsi e può 
quindi rappresentare una valida alternativa ai restauri 
in amalgama, agli intarsi in oro, e alle corone a giacca 
in ceramica. 

Fig. 3: 
Particelle a fibra allungata 
che incrementano note-
volmente la resistenza alla 
frattura e limitano la sua 
propagazione
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Considerazioni e foto tratte da: 
”Valutazioni di un nuovo composito con riempitivo vetro-ceramico”

Univesità degli Studi di Roma ”Tor Vergata”
P. Maturo, A. Barlattani Jr, M. Bartolino, C. Perugia, M. Costacurta, R. Docimo

Università degli Studi di Roma ”Tor Vergata” 
Cattedra di Pedodonzia - Titolare: Prof. R. Docimo

Pubblicato su Dental Cadmos di Ottobre 2005

”Alla luce di un’accurata revisione della letteratura recente (1, 12, 14) e dell’analisi dei 
risultati ottenuti dallo studio sperimentale, è possibile concludere che il materiale in 
esame, in relazione alle sue speciali caratteristiche, risulta particolarmente indicato 
in tutte le situazioni d’elevato stress occlusale tipiche dei restauri di II classe di Black.
Pertanto, può rappresentare una valida alternativa ai restauri in amalgama d’argento 
nelle cavità più ampie dei settori latero-posteriori dove i compositi ibridi tradizionali 
risultano meno indicati. In particolare, si riscontra un’elevata resistenza alla 
propagazione della frattura, legata alla forma allungata del riempitivo e alla peculiare 
tecnica impiegata in fase di produzione (4, 7, 11, 13).
I risultati dello studio eseguito al microscopio ottico sono piuttosto soddisfacenti. Oltre 
a confermare quanto già noto sul materiale in esame, hanno evidenziato una buona 
continuità tra il composito e lo smalto mordenzato. Il margine esterno non sembra 
presentare un gap marginale otticamente apprezzabile (1000x), evidenziando una buona 
performance del materiale.
Si conclude che le ottime caratteristiche esibite dal materiale in esame sono riconducibili 
all’elevato tenore di riempitivo (71% in volume, 83% in peso) che riconduce la contrazione 
da polimerizzazione, implicando una minore sollecitazione dell’interfaccia dente-
restauro garantendo un sigillo marginale ottimale.”

LE IMMAGINI 
AL MICROSCOPIO

OTTICO 
MOSTRANO 

L’INTERFACCIA 
SMALTO 

COMPOSITO
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Strumenti consigliati per la lavorazione: Compo-Light (COd. Cl 3) (vd. pag. 59)



CARAtteRiStiChe PRinCiPAli

-  Contenuto di riempitivo 83% peso
-  Contrazione da polimerizzazione 1% vol.
-  Resistenza alla frattura 2.8K1C (MNm½)
-  Particelle di vetro ceramica silanizzate 
-  Diametro 16 µ,  lunghezza 800 µ
-  Quattro colori disponibili

Fibre Composite
Hybrid Composite
Microfill Composite
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Metal Free con Fibre Composite:
una resistenza alla frattura 3 volte superiore ai normali ibridi 
e 6 volte superiore ai microibridi o microfill 

La conferma della funzionalità meccanica 
delle particolari particelle-fibra si può trovare 
analizzando i risultati di uno studio effettuato 
in ambito Universitario presso il dipartimento 
di ingegneria meccanica. In questo lavoro viene 
evidenziata una particolarità di comportamento 
di DEI® Clever Fibre Composite quando 
sottoposto a stress; infatti mentre i normali 
compositi ibridi e i microfill sottoposti a stress 
oppongono una resistenza di valore molto 
inferiore e più o meno costante all’avanzare 
della frattura, DEI® Clever Fibre Composite 
oppone una resistenza  crescente nelle fasi 
iniziali e con valori sempre molto elevati ma 
non costanti. 
l’importanza del valore di Fracture toughness 
(resistenza alla propagazione della frattura): 
questo valore che esprime l’energia richiesta 
per propagare una frattura si esprime con K1c 
che è un dato molto significativo per valutare 
le caratteristiche di un materiale da restauro, 
infatti le proprietà meccaniche come resistenza 
alla compressione o resistenza tensile non sono 
fattori basati su criteri di energia ovvero dinamici 
e presi singolarmente possono indicare, solo in 
modo generico, le vere prestazioni del materiale.
La prova di quanto espresso è che l’attuale 
generazione di compositi esprimono valori di 
resistenza alla compressione superiori a quelli 
dello smalto ma in caso di insuccesso la parte 
più debole risulta quasi sempre quella del 
materiale da restauro mentre lo smalto rimane 
intatto. Il valore di resistenza dello smalto non 
è ancora stato accuratamente misurato ma 
sembra sia superiore a 2K1c. DEI® Clever Fibre 
Composite ha un valore di 2.8 K1c.

Per capire l’importanza di questo dato 
basta considerare che i microfill mostrano 
mediamente un valore di 0.6 e i compositi 
ibridi tradizionali 1.2.
Un’ulteriore importante caratteristica di DEI® 

Clever Fibre Composite è l’elevato contenuto 
di riempitivo che raggiunge valori di 71% in 
volume! (83% in peso).
Grazie a questa caratteristica la retrazione da 
polimerizzazione (1% in volume!) raggiunge 
valori difficilmente paragonabili a quelli di 
altri materiali compositi. Inutile sottolineare 
gli enormi vantaggi che questo dato esprime 
in termini di sigillo marginale e sicurezza del 
restauro.

dati tecnici
Modulo flessurale:                               >12 Gpa
Assorbimento d’acqua:               < 15 µg/mm3

Solubilità in acqua:                          < 2 µg/mm3

Risponde alle norme ISO 4049

Colorazioni disponibili:       NEUTRAL, LIGHT,  
                                                       MEDIUM, DARK
NB: la colorazione del prodotto non corri-

sponde alla scala Vita*

Corrispondenze indicative a grandi linee:
Tinta NEUTRAL = B1  /  Tinta LIGHT = A2  
Tinta MEDIUM = C3  /  Tinta DARK = A3,5

*Vita è un marchio registrato 
Vita Zahnfabrik gmbh

38 COMPOSitO COn MiCROFiBRe

A1 - A2 - B1 - B2 - C1 - C2 - D2 usare per ”Core” Fibre Composite e Opaco MEDIUM 

A3 - A3.5 - A4 - B3 - B4 - C4 - D3 - D4 usare per ”Core” Fibre Composite e Opaco DARK
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Preparazione del moncone

1

Struttura con DEI® Fibre Composite

2

Lavoro finito: 
massima estetica e biocompatibilità

3

dei® Clever Fibre Composite 
liGht CURe

   indicato per:
- Restauri di I e II classe
- Restauri in tecnica sandwich
- Sottostrutture protesiche per ponti e corone

dei® Clever Fibre Composite 
dUAl CURe

   indicato per:
- Restauri di I e II classe (tecnica bulk)
- Preparazione di monconi

dei® Clever Fibre Composite liGht CURe : 
1 siringa da 4 g disponibile nei colori: 
NEUTRAL (COd. COMFC 1), LIGHT (COd. COMFC 2)
MEDIUM (COd. COMFC 3), DARK (COd. COMFC 4)

dei® Clever Fibre Composite liGht CURe FlOW:
1 siringa da 4 g
COLORE UNIVERSALE (COd. COMFC 6)

Confezioni in commercio:

dei® Clever Fibre Composite 
liGht CURe FlOW

   indicato per:
- Restauri di I e II classe
- Perno moncone individuale (tecnica indiretta)

dei® Clever Fibre Composite 
dUAl CURe FlOW

   indicato per:
- Cementazione perni
- Perno moncone individuale (tecnica diretta)

dei® Clever Fibre Composite dUAl CURe : 
2 siringhe da 4 g e 15 puntali applicatori
COLORE UNIVERSALE (COd. COMFC 5)

dei® Clever Fibre Composite dUAl CURe FlOW: 
2 siringhe da 4 g e 15 puntali applicatori
COLORE UNIVERSALE (COd. COMFC 7)

Confezioni in commercio:

tipologia e indicazioni d’uso
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I perni in fibra sono stati senza dubbio una grande rivoluzione nella tecnica 
ricostruttiva post endodontica. 
Grazie alle caratteristiche congiunte di resistenza e di elevata elasticità hanno 
risolto i problemi preesistenti integrandosi in modo biomeccanico.
La problematica che si pone è quella della decementazione, che si puo’ presentare, 
in alcuni casi, nonostante l’evoluzione dei cementi. La causa principale di questi 
insuccessi è spesso da imputare ad incongrue proporzioni tra l’ampiezza del canale 
e la quantità di spazi occupati dal perno. 
Molto spesso infatti la forma del canale è molto irregolare e il perno rappresenta 
solo il 30-40% del volume totale. La parte restante è occupata dal cemento. 
Per migliorare la funzione del perno in fibra, DEI® italia ha pensato ad integrare 
gli spazi con un composito fluido caricato all’83% con microfibre. Si realizza così 
un’integrazione tra perno in fibra e composito, creando un monoblocco di fibre 
che formerà un perno individuale con una tecnica semplice e diretta.
Il perno così integrato non coprirà solo una parte del volume interno, ma il 100% 
del canale, evitando sovraccarichi e decementazioni. 

Kit perno individuale in fibra - tecnica diretta

Kit perno individuale in fibra tecnica diretta (COd. Kit 1) contiene: 
- 1 siringa di DEI® Clever Fibre Composite Dual base
- 1 siringa di DEI® Clever Fibre Composite Dual catalizzatore
- DEI® Clever Fibre Composite Dual compules
- 3 confezioni di perni Anatomic Glass (Refill)
- 1 flacone di DEI® Extra Bond
- 1 flacone di DEI® Extra Catalyst

Confezioni in commercio:
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Perno individuale
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Kit perno individuale in fibra - tecnica indiretta

L’obiettivo raggiunto con questa sistematica è quello di offrire 
all’odontotecnico la possibilità di realizzare velocemente perni 
individuali in fibra che migliorano sostanzialmente la qualità del 
manufatto protesico rispetto alla tecnica di preparazione diretta.
Nella tecnica diretta il clinico deve compensare lo spazio endodon-
tico che il perno prefabbricato non riesce a colmare con cementi 
duali o auto. La quantità di cemento può risultare eccessiva e 
difficile da gestire, con possibilità di decementazione del perno, 
inoltre il volume occupato dai cementi è spesso superiore a quello 
del perno in fibra.
Con la costruzione del perno moncone individuale in fibra di vetro, 
la porzione di cemento che il clinico dovrà posizionare sarà minima 
e la precisione del perno stesso garantirà una performance migliore 
sia come resistenza che come durata. Inoltre il perno moncone sarà 
interamente costituito da fibra, incrementando così la resistenza 
e la durata del manufatto.

Kit Perno individuale in fibra tecnica indiretta (COd. Kit 4) contiene: 
- 2 siringhe di DEI® Clever Fibre Composite Flow da 4 g (COd. COMFC 6)
- 1 cartuccia di DEI® Rainbow Ice da 50 ml (COd. iCe 1)
- 1 flacone di DEI® Ceramic Prime da 5 ml (COd. BOnd 24)
- 1 flacone di DEI® experience Seal Coat Fast da 30 ml (COd. dRy 3)
- 3 confezioni da 10 perni Anatomic Glass (COd. AG01/AG02/AG03)
- 1 confezione di spingipasta (COd. SPCO)
- 6 contenitori cilindrici trasparenti

Confezioni in commercio:

Esempio di lavorazione durante le fasi di costruzione del perno moncone individuale con tecnica indiretta



dei® experience Multi Fibre Bridge
è una fibra multi-direzionale innovativa ideata 
per realizzare sottostrutture di ponti a tre 
elementi nei settori posteriori, ponti con due 
estensioni nei settori anteriori, Maryland 
provvisori per implanto-protesi, splintaggio di 
denti paradontosici, rinforzo di protesi mobili 
e amovibili, Inlay, Onlay. 
Questa speciale fibra multi-direzionale 
rispetto alle fibre longitudinali ha un maggiore 
potere di dissipazione dei carichi masticatori.
Il particolare assemblaggio multistrato (fibra + 
composito + fibra etc.) permette una comoda 
applicazione sia da parte del tecnico che del 
clinico; basterà infatti tagliare con delle forbici 
una striscia della misura necessaria, plasmarla 
dove occorre quindi fotopolimerizzarla.
L’abbinamento di fibre multi-direzionali di DEI® 
experience Multi Fibre Bridge alle fibre di DEI® 
Clever Fibre Composite (disposte casualmente 
a formare un reticolo tridimensionale) realizza 
una struttura di resistenza elevatissima mai 
raggiunta con composito metal free. 
Con questa tecnica si  ott iene una 
sottostruttura capace di resistere sia alla 
compressione che alla flessione.  Infatti, DEI® 
Clever Fibre Composite evita il propagarsi della 
frattura mentre DEI® experience Multi Fibre 
Bridge offre alla sottostruttura una notevole 
resistenza nelle connessioni tra pilastro ed 
elemento in estensione.

dei® experience Multi Fibre Bridge: 2 Fibre da 10,5 x 2 cm (COd. eXMF1)

•	 La	resistenza	alla	flessione	di		DEI® experience 
Multi Fibre Bridge è quasi doppia rispetto alla 
resistenza di un dente molare naturale

•	 Estetica:	non	necessita	di	strutture	metalliche
•	 Distribuzione	 uniforme	 degli	 stress	 di	

masticazione
•	 Leggera	e	sottile:	permette	la	preparazione	di	

strutture con spessori ridotti
•	 Costi	di	produzione	limitati	rispetto	ad	altre	

metodiche
•	 Riparabile	direttamente	in	bocca
•	 Facile	adattabilità	e	manualità	semplificata
•	 Biocompatibile	
•	 Comportamento	meccanico	completamente	

diverso da strutture metallo-ceramiche
•	 Riduzione	 dell’abrasione	 di	 antagonisti	

naturali

Fibre multidirezionali per sottostrutture, splintaggi, Maryland

Composizione

Fibre di vetro multidirezionali e composito 
- Bis-GMA
- Resina uretanica
- Vetro ceramico trattato al bario
- Biossido di silicio
- Catalizzatori
- Pigmenti

V A n t A G G i
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Confezioni in commercio:
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1. Primo strato di fibra sparsa (DEI® Clever Fibre Composite) per contrastare le forze  
 verticali (Vedi pag. 36)
2. Secondo strato di fibra multidirezionale (DEI® experience Multi Fibre Bridge)
 per contrastare le forze flessurali
3. Terzo strato di fibra multidirezionale (DEI® experience Multi Fibre Bridge)
 della larghezza di 3 mm per rinforzo connessioni
4. Quarto strato di fibra sparsa  (DEI® Clever Fibre Composite)
5. Sottostruttura terminata (notare che la fibra è più corta rispetto al finish line)
A. Secondo esempio di sottostruttura con over onlay
B. Sottostruttura con caratterizzazione occlusale e inserimento 
 massa cervicale per chiusura colletto

Questo protocollo operativo è lo stesso usato per la realizzazione dei campioni di ponti usati nel lavoro scientifico a pag. 23

1 2 3

4 5 A

B



5. Provvisorio rifinito su modello. 6. Lo splintaggio è estetico.     5. In caso di elementi molto mobili è possi-
bile, applicando piccole quantità di DEI® 
Clever Easyflow sui contatti interpros-
simali, fissare gli elementi in posizione 
corretta.

2. Sovrapporre la striscia di carta sul DEI® 

Multi Fibre Bridge con forbice o bistu-
ri prelevare la misura necessaria per lo 
splintaggio.

1. Ceratura su modello: dente prima dell’e-
strazione.

2. Applicato DEI® Isofilm.

4. Provvisorio rifinito su modello.3. Posizionamento DEI® Multi Fibre Bridge 
all’interno della mascherina in silicone 
trasparente.

  esempio di lavorazione di splintaggio

1. Per prendere le misure esatte della fet-
tuccia di DEI® Multi Fibre Bridge usare 
della carta plastificata.

3. Mordenzare, applicare DEI® Extra Bond, 
posizionare DEI® Multi Fibre Bridge nella 
posizione non in articolazione degli ele-
menti da splintare e fotopolimerizzare.

e sempio di lavorazione di un ponte provvisorio Maryland

4. Per rendere lo splintaggio più confortevo-
le si può applicare DEI® Clever Easyflow.

Fibre con 

composito

già pronte 

per l’uso!

la praticità di 12 strati di fibre multidirezionali
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1. Mordenzare 20 secondi l’area interes-
sata. Applicare DEI® Extra Bond.

 Fotopolimerizzare 10 secondi.

5. Per aumentare il confort del paziente 
aggiungere un sottile strato di DEI®  

Clever Easyflow e fotopolimerizzare.

3. Fotopolimerizzare dente per dente co-
prendo con stagnola le aree non inte-
ressate aiutandosi con DEI® experience 
Compo-Light PHOTO che permetterà il 
passaggio della luce.

4. DEI® experience Glass Fibre Splint dopo 
fotopolimerizzazione completata.

2. Applicare DEI® experience Glass Fi-
bre Splint nella lunghezza adeguata e 
adattare con DEI® experience Compo-
Light PHOTO.

Caratteristiche e Vantaggi 
DEI® experience Glass Fibre Splint è una 
struttura di fibre di vetro intrecciate impregnate 
con resina composita fotopolimerizzata. 
La fibra di vetro DEI® experience Glass Fibre 
Splint è stata sviluppata con lo scopo di 
combinare forza e leggerezza. 
Grazie a trattamenti speciali e alle conoscenze 
nella chimica del silano e nella tecnologia 
dell’adesione, possiamo offrire al medico 
dentista un prodotto con eccellenti prestazioni.
DEI® experience Glass Fibre Splint può essere 
impiegato in parodontologia, protesi, urgenze 
odontoiatriche. 
Le caratteristiche estetiche e le favorevolissime 
proprietà meccaniche della fibra di vetro 
consentono lavorazioni di restauro e di 
prevenzione immediate, molto conservative, 
durevoli e a basso costo. 

leggerezza e resistenza per splintaggi

Composizione 
Fibre di vetro: 60% (± 5%) del peso
Resina impregnata: 40% (± 5%) del peso
Componenti di resina: Bis-GMA, diuretano, 
 vetro di bario, biossido di silicio, catalizzatori 

Caratteristiche 
Struttura della fibra: reticolo intrecciato
Ottica: translucido 
Spessore: 0,2 mm 
Larghezza: 2 mm 
Lunghezza: 8,5 cm 

indicazioni 
A - Splinting in parodontologia, ortodonzia. 
B - Rinforzo di ponti (con denti naturali o artificiali) e 

ponti temporanei prodotti direttamente (in studio       
dentistico) o indirettamente (in laboratorio). 

C - Rafforzamento e riparazione di ponti in resina 
acrilica. 

D - Costruzione di ancoraggi in pedodonzia. 
E - Urgenze odontoiatriche. 

dei® experience Glass Fibre Splint: 
6 fibre da 8,5 cm / 2 mm / 0,2 mm (COd. eXF 2)

dei® experience Glass Fibre Splint
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Confezioni in commercio:

Strumenti consigliati per la lavorazione: 
Compo-Light Photo (COd. ClP 1) (vd. pag. 60)



dei® Reply eVO
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dei® Reply evo Kit (COd. eVO1) 
   contiene: 
- 4 siringhe da 4,5 g nei colori: 
   A1, A2, A3, A3,5
- 1 flacone di DEI® Extra Bond da 5 ml
- 1 siringa di DEI® Etching Gel da 2 ml
- Accessori per la lavorazione 

dei® Reply evo Refill: 
1 siringa da 4,5 g nei colori: 
- A1 (COd. eVOA1)
- A2 (COd. eVOA2)
- A3 (COd. eVOA3)
- A3,5 (COd. eVOA35)
- A4 (COd. eVOA4)
- B2 (COd. eVOB1)
- C2 (COd. eVOC2)
- C3 (COd. eVOC3)

Confezioni in commercio:

Composito 

nano riempito 

di ultima

generazione

Strumenti consigliati per la lavorazione: 
Compo-Light Modelling (COd. ClM 1) (vd. pag. 61)
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dei® Reply eVO
Composito nano riempito fotopolimerizzabile per restauri universali. 

Caratteristiche
DEI® Reply EVO si caratterizza per un trattamento speciale delle particelle di 
riempitivo che offre il massimo risultato di rifrazione ottica.
DEI® Reply EVO è quindi facilmente adattabile e ad alto livello estetico in tutte 
le casistiche cliniche.
Grazie a questo trattamento vengono eliminate le classiche problematiche 
legate ai compositi nano riempiti di eccessiva trasparenza in certe situazioni, 
come ad esempio nel restauro di porzioni incisali.
DEI® Reply EVO garantisce le massime prestazioni in termini di resistenza, 
elasticità, stabilità del colore nel tempo e nel contempo offre un’eccellente 
maneggevolezza.
La tipologia di luce utilizzata per la fotopolimerizzazione condiziona in modo 
determinante la conversione e la qualità finale del composito.
Impiegare lampade con intensità di almeno 1000 mW/cm2 e lunghezza d’onda 
di almeno 440-490 nm.

Composizione
Resin based on urethanedimethacrylate, radiopaque glass filler, silica, polymer 
powder, catalyst, stabilizers, pigments.

                 dati tecnici:
Totale riempitivo in peso:  82%
Tempo di polimerizzazione:  20 secondi (colori chiari)
 30 secondi (colori scuri)
Tempo di lavorazione (a piena luce operativa):  > 90 secondi
Profondità di polimerizzazione (40 secondi):  > 2 mm
Resistenza alla flessione:  140 MPa
Modulo flessurale:  10000 MPa
Resistenza alla compressione:  330 MPa
Resistenza alla trazione diametrale:  43 MPa
Barcol hardness:  82
Assorbimento d’acqua:  20 µg/mm3

Solubilità in acqua:  < 1 µg/mm3

Radiopacità:  > 200% Al

•	 Bassa	retrazione	da	polimerizzazione
•	 Alta	resistenza
•	 Bassissima	abrasione
•	 Lucidabilità	massima
•	 Resistente	nel	tempo
•	 Estetica	eccellente
•	 Elevato	carico	di	riempitivo
•	 Ottima	Stabilità	del	colore
•	 Radiopaco
•	 Ottima	lavorabilità	
 (non appiccica, facilmente modellabile)

Composito nano riempito di ultima generazione 
per restauri universali
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dei® Clever Reply
Ottima 

estetica e 

manualità!
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dei® Clever Reply Kit (COd. COM 7) 
   contiene: 
- 11 siringhe da 4,5 g nei colori: 
   A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C2, C3, D3, 
   giallo scuro, grigio scuro 
- 1 flacone di DEI® Extra Bond da 5 ml
- 1 flacone di DEI® Extra Catalyst da 5 ml
- 1 siringa di DEI® Etching Gel da 2 ml
- Accessori per la lavorazione 

dei® Clever Reply Refill: 
1 siringa da 4,5 g disponibile nei colori: 
- A1 (COd. COM 70)
- A2 (COd. COM 71)
- A3 (COd. COM 72)
- A3,5 (COd. COM 73)
- A4 (COd. COM 85)
- B1 (COd. COM 74)
- B2 (COd. COM 75)
- B3 (COd. COM 76)
- C2 (COd. COM 77)
- C3 (COd. COM 78)
- D3 (COd. COM 79)
- Giallo scuro (COd. COM 80)
- Grigio scuro (COd. COM 81)

dei® Clever Reply d: 
25 puntali da 0,3 g nei colori: 
- A2 (COd. COM 91)
- A3 (COd. COM 92)
- A3,5 (COd. COM 93)

Confezioni in commercio:

Strumenti consigliati per la lavorazione: Compo-Light (COd. Cl 5) (vd. pag. 59)
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dei® Clever Reply è il nuovo composito ibrido dei® italia Proprietà fisico-meccaniche*
Resistenza alla compressione: 350 MPa
Dimensione delle particelle:  da 0,05 a 1,5 micron
Profondità di polimerizzazione:  5 mm
Riempitivo: 81%
Contrazione da polimeriz. lineare: 0,9% 
Radio-opacità: 200% Al
Assorbimento d’acqua: 0,01 mg/mm3

* Valori minimi garantiti

Composizione
Resine su base Bis-GMA 
Silicio e Resina Prepolimerizzata
Vetro trattato al Bario
Catalizzatori stabilizzatori e pigmenti

Colorazione
DEI® Clever Reply prevede 13 tinte di cui 11 basate su 
scala Vita* (A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C2, C3, D3, A4), 
più 2 tinte speciali (grigio scuro e giallo scuro). Sono 
abbinabili a DEI® Clever Reply le Masse Speciali della 
linea DEI® experience: Window, Translucido, Bianco 
opaco 90%, Incisale Bianco, Incisale Blu.

* Vita è un marchio registrato da Vita Zahnfabrik GMBH

Caso gentilmente concesso dal Dott. Morris Minisini

la risposta dei® italia alle esigenze 
di una conservativa estetica ai massimi livelli

DEI® Clever Reply rappresenta la nostra risposta 
alle richieste del mercato di un prodotto con 
ampia gamma di tinte e prestazioni estetiche 
al massimo livello. Oltre alla elevata lucidabilità 
DEI® Clever Reply offre le massime prestazioni 
riguardo a resistenza, lavorabilità, stabilità di 
colore e dimensionale, tutte caratteristiche 
determinanti per poter garantire la qualità di un 
composito. Per queste ragioni DEI® Clever Reply 
è indicato per tutti i tipi di restauro estetico. 
Un’ulteriore importante novità consiste 
nell’introduzione nel kit di DEI® Clever Reply 
di DEI® Extra Bond; un prodotto innovativo 
nel campo della preparazione e trattamento 
adesivo della cavità. (Vedi pag. 6).
DEI® Clever Reply è stato sviluppato per offrire 
prestazioni estetiche ancora più elevate per 

quei medici che fanno della conservativa 
estetica un’arte ricostruttiva. 
DEI®  Clever Reply offre quindi ampie possibilità 
di scelta del colore: 13 tinte disponibili, di cui 11 
presenti nel kit introduttivo.
DEI®  Clever Reply è indicato nei restauri di I, II, III, 
IV, V classe per la ricostruzione di faccette e per 
la preparazione di inlay-onlay.
DEI®  Clever Reply non appiccica agli strumenti, 
è coprente e garantisce quindi una lavorazione 
ottimale e semplice.
Raccomandiamo di usare nelle varie fasi del 
restauro Universal Prime e DC Adhesive della 
linea Poker e i rifinitori DEI®  Surface Hardener, 
DEI®  Seal Coat Fast e DEI®  Polish Paste.
DEI® Clever Reply permette una lavorazione 
agevole per 60/90 secondi.
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Strumenti consigliati per la lavorazione: Compo-Light (COd. Cl 2) (vd. pag. 59)
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Composito con fluorapatite per restauri estetici universali ad altissima estetica 
e con azione rigenerante del tessuto dentale. 

Caratteristiche
DEI® Reply BIO rappresenta un ulteriore esempio di innovazione tecnologica 
proposta da DEI® italia.
Si tratta di un nuovissimo composito caratterizzato dalla presenza di un 
riempitivo di fluorapatite.

La fluorapatite, come si sa, è calciofosfato in una speciale struttura 
tridimensionale che lo rende estremamente resistente all’abrasione, 
all’assorbimento di liquidi ed è insolubile. 
Il grosso vantaggio di questo componente è che contiene ioni fluoro che si 
posizionano nella struttura cristallina di cui è costituito.
Come il dente naturale DEI® Reply BIO si ricarica di fluoro attraverso l’assunzione 
di cibi o l’utilizzo di paste dentifricie che lo contengono, permettendo la 
ricostituzione e il rinforzo delle strutture naturali contigue al restauro eseguito 
con DEI® Reply BIO.
La fluorapatite inoltre è estremamente resistente all’abrasione come possiamo 
dedurre dalla durata dello smalto naturale.

                 dati tecnici:
Totale riempitivo in peso: 79%
Tempo di lavorazione: superiore a 120 secondi
Resistenza alla compressione:  420 MPa
Modulo flessurale: 9500 MPa
Resistenza alla flessione: 140 MPa
Assorbimento d’acqua: 0,02 mg/mm3

Barcol hardness: 82
Lucidabilità: eccellente
Radiopacità: 200%
Contrazione da polimerizzazione (lineare): 0.9%

Resistenza alla 

compressione 

420 MPa

•	 Altissima	estetica	grazie	all’impiego	di	nano	particelle	e	
all’ottimizzazione dell’indice  di rifrazione tra riempitivo 
e resina

•	 Altissima	resistenza	offerta	da	 riempitivi	speciali	e	a	
particelle di dimensione maggiore

•	 Bassissima	abrasione
•	 Buona	elasticità
•	 Bassa	contrazione	da	polimerizzazione
•	 Basso	assorbimento	d’acqua

Ancora una volta primi!

V A n t A G G i

Sono abbinabili a DEI® Reply BIO le tinte
dei® experience Masse Speciali:
- Window ad effetto vetro per caratterizza-

zioni estetiche. 
- translucido per mettere in risalto le parti-

colarità di smalti su pazienti giovani.
- Bianco Opaco 90% per creare una base 

neutra in cavità molto cromatiche.
- incisale Bianco
- incisale Blu
 

dei® Reply BiO Kit (COd. BiO1) contiene: 
- 4 siringhe da 4,5 g nei colori: 
   A2, A3, A3.5, A4
- 1 flacone di DEI® Extra Bond da 5 ml
- 1 siringa di DEI® Etching Gel da 2 ml
- Accessori per la lavorazione 

dei® Reply BiO refill: 
1 siringa da 4.5 g disponibile nei colori:
- A2 (COd. BA2)
- A3 (COd. BA3)
- A3.5 (COd. BA35)
- A4 (COd. BA4)

Confezioni in commercio:
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dei® Clever diamond
è un composito ibrido fotopolimerizzabile che, grazie ad una nuova matrice 
combinata di legante e ad una elevata percentuale di riempiente inorganico 
(vetro e silice pirogenica) garantisce una resistenza all’abrasione e alla 
compressione ai massimi livelli oggi disponibili. 
Un valore indicativo del prodotto è quello espresso dalla resistenza alla 
compressione che raggiunge picchi sino a 432 MPa.
Grazie alle sue doti di resistenza e di estetica DEI® Clever Diamond può essere 
impiegato universalmente per ogni intervento restaurativo estetico.
La sua consistenza ottimale permette una facile modellazione e lavorazione e 
la gamma di tinte disponibili consente sempre una perfetta scelta.

Composizione
Bis-GMA, UDMA, TEDMA, ETOxyL BPA-DMA, silice pirogenica, 
vetro al bario, catalizzatore, pigmenti stabilizzatore.

dati tecnici
Resistenza alla compressione  sino a 432 MPa
Modulo flessurale  sino a 11.000 MPa
Contrazione da polimerizz. lineare  0,1% (Cone Method)
Profondità di polimerizz.  ≥ 3,5 mm x 40 secondi
   di fotoesposizione

V A n t A G G i

•			Massima	resistenza	alla	compressione	e	all’abrasione
•			Consistenza	ottimale	che	permette	una	facile	lavorazione
•			Minima	retrazione	da	polimerizzazione
•			Radiopaco
•			Lucidabilità	ottima
•			Disponibile	uno	speciale	blu	per	monconi

dei® Clever diamond: 
2 siringhe da 3 g disponibile nei colori:
A2 (COd. COM 51), A3 (COd. COM 52), A3,5 (COd. COM 53), BLU (COd. COM 59)

Confezioni in commercio:

Strumenti consigliati per la lavorazione: 
Compo-Light Modelling (COd. ClM 1) (vd. pag. 61)
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dei® Clever Post
è un composito fotopolimerizzabile altamente riempito e ad alta consistenza, realizzato 
per soddisfare le richieste della moderna conservativa estetica dei quadranti posteriori. 
Risponde alle norme ISO 4049.
DEI® Clever Post è radiopaco e rilascia fluoro permettendo la rimineralizzazione del 
tessuto limitrofo e inducendo un’azione anticariogena.

•	 Garantisce	la	formazione	di	eccellenti	punti	di	
contatto (II classe) 

•	 È	disponibile	in	3	colori:	A2,	A3,	A3,5	
•	 Particolari	doti	di	resistenza	all’abrasione	
•	 Elevata	lucidabilità
•	 Radiopaco	
•	 Rilascia	fluoro	con	relativa	azione	anticariogena	

e rimineralizzante
•	 Eccellente	stabilità	del	colore
•	 83%	di	riempitivo	in	peso
•	 Risponde	alle	norme	ISO	4049

Composito condensabile per il restauro 
dei quadranti posteriori

Proprietà fisico-meccaniche
Resistenza alla compressione: 350 MPa
Contrazione da polimerizzazione: 0,2 %
Dimensione delle particelle:  da 0,05 a 1 micron
Profondità di polimerizzazione:  5 mm
Verifica % carica riempiente: 81% 
Radio-opacità: 200% Al
Assorbimento d’acqua: 0,020 mg/mm3

Composizione 
Resine su base Bis-GMA, riempimenti vetrosi radiopachi, 
silicio, polvere di polimero, catalizzatori, stabilizzatori, 
pigmenti. 

dei® Clever Post: 
2 siringhe da 4,5 g disponibile nei colori:
A2 (COd. COM 41), A3 (COd. COM 42), A3,5 (COd. COM 43)

V A n t A G G i

Confezioni in commercio:
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Organizer per compositi dei® italia

dei® experience Organizer
Organizer in plexiglass trasparente adatto per il laboratorio.
Nella parte superiore presenta 3 file con 41 alloggiamenti per siringhe 
di composito o altro materiale. Nella parte inferiore presenta 7 allog-
giamenti per flaconi vari (es. Extra Bond, Extra Catalyst, Ceramic Prime, 
Seal Coat Fast, Universal Prime, DC Adhesive, DC Catalyst).

dei® experience Organizer Mini
Organizer in plexiglass trasparente compatto.
Presenta 2 file con 11 alloggiamenti per siringhe di composito o altro 
materiale.

dei® experience Organizer: (COd. eX 4)
dei® experience Organizer Mini: (COd. eX 5)
dei® experience Organizer Metal: (COd. eX 2)

Confezioni in commercio:

dei® experience 
Organizer Metal

Organizer in metallo adatto per lo studio dentistico.
Nella parte superiore presenta 2 file con 16 allog-
giamenti per siringhe di composito o altro materia-
le. Nella parte inferiore presenta svariati alloggia-
menti per materiale da lucidatura e adesione.



Composito fotopolimerizzabile per restauri 
di i e ii classe con tecnica bulk
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dei® incredible Bulk: 2 siringhe da 2 g e 10 puntali (COd. iB 1)

Confezioni in commercio:

  PROPRIETà DEL MATERIALE   VANTAGGI PER DENTISTA E PAZIENTE 
   Fino a 4 mm di spessore    Lavorazione semplificata
   Colore universale camaleontico    Risparmio di tempo
   Fluidità ottimizzata    Eccellente adattabilità al fondo e alle pareti della cavità
   Eccellenti proprietà fisiche    Alta qualità e lunga durata dei restauri
   Bassa retrazione da fotopolimerizzazione    Ottimo sigillo cavitario
   Elevata radiopacità (210% Al)    Ideale per il controllo ai Raggi x
   Non contiene Bis-GMA    Biocompatibilità ottimizzata

dei® incredible Bulk
è un nuovissimo composito foto polimeriz-
zabile per restauri su denti posteriori con 
tecnica bulk ovvero in una massa unica.

Caratteristiche
La caratteristica innovativa del prodotto 
risiede nel fatto di possedere doti di resi-
stenza e retrazione alla polimerizzazione 
con le massime prestazioni della categoria.
Queste caratteristiche permettono di poter 
utilizzare il prodotto con una tecnica veloce 
senza compromettere i risultati di sigillo e 
di durata.
DEI® Incredible Bulk è altamente radiopaco 
(210% Al) e risponde ai requisiti Iso 4049.

test comparativi con prodotti della medesima categoria

Incredible Bulk
(DEI® italia)

Filtek Bulk Fill
(3M Espe)

SDR
(Dentsply)

Venus Bulk Fill
(Hereaus Kulzer)

140
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120

110

TEST 1:   3-Point-Strength (MPa)
MEAN
VALUE

STANDARD
DEVIATION

Incredible Bulk
(DEI® italia) 134 2

Filtek Bulk Fill
(3M Espe) 128 15

SDR
(Dentsply) 128 5

Venus Bulk Fill
(Hereaus Kulzer) 113 16
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TEST 3:   Vickers Hardness (MPa)

MEAN
VALUE

STANDARD
DEVIATION

Incredible Bulk
(DEI® italia) 737 10

Filtek Bulk Fill
(3M Espe) 371 4

SDR
(Dentsply) 341 3

Venus Bulk Fill
(Hereaus Kulzer) 299 5
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9.000

7.000

5.000

3.000

TEST 2:   young’s Modulus (MPa)
MEAN
VALUE

STANDARD
DEVIATION

Incredible Bulk
(DEI® italia) 11090 520

Filtek Bulk Fill
(3M Espe) 5840 143

SDR
(Dentsply) 5910 90

Venus Bulk Fill
(Hereaus Kulzer) 4340 440

dati tecnici
Durezza Vickers: 737 MPa
Modulo elastico:  11090 MPa
Resistenza alla compressione:  381 MPa
Resistenza alla flessione:  134 MPa
Riempitivo:  77%
Radiopacità:  210% Al
Retrazione volumetrica:  2.8%
 (lA Più BASSA dellA CAteGORiA)

Composizione
Diurethane dimethacrylate, butanediol 
dimethacrylate, glass pyrogenic silicic 
acid.

I test comparativi sono stati eseguiti nell’agosto 2012 dal 
Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems IKTS (Dresden)



Composito fluido ad elevata resistenza

Dei® Clever easy-Fill
DEI® Clever Easy-Fill è un composito fotopolimerizzabile 
fluido, radiopaco (210% Al). 
Grazie all’elevata percentuale di riempitivo (77%) offre 
garanzie di durata e resistenza quando viene utilizzato 
per restauri estetici definitivi in aree sottoposte a carico.
Rispetta le normative descritte in ISO 4049. 

Caratteristiche
- Tecnologia nano-ottimizzata
- Ottime caratteristiche fluide
- Eccellenti proprietà meccaniche
- Altamente radiopaco

Colori disponibili: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, Bianco Opaco

Dati tecnici
Durezza Vickers: >770 MPa
Resistenza alla flessione: >148 MPa
E-Module (Modulo elastico): >13485 MPa
Resistenza alla compressione: >394 MPa
Riempitivo: circa 77%
Radiopacità: 210% Al

Dei® Clever easy-Fill: 2 siringhe da 2 g e 10 puntali
Colori disponibili: A1 (COD. eFA1), A2 (COD. eFA2), A3 (COD. eFA3), A3,5 (COD. eFA35), 
A4 (COD. eFA4), B1 (COD. eFB1), BIANCO OPACO (WO) (COD. eFWO)

•  Fluido e viscoso
•  Non cola e non gocciola
•  Di facile e precisa applicazione
•  Penetra anche in aree difficilmente raggiungibili
•  Restauri resistenti e duraturi
•  Individuabile ai Raggi X

V A N T A G G i

Dei® Clever easy-Fill Bianco Opaco
DEI® Clever Easy-Fill Bianco Opaco Baseliner è un com-
posito fluido fotopolimerizzabile, altamente radiopaco, 
indicato come fondo cavitario.
Grazie alle sue caratteristiche permette di ottenere un 
contrasto ottimale col materiale da restauro e con la 
struttura del dente naturale.

Caratteristiche
- La colorazione bianca opaca conferisce contrasto al 

dente naturale e al composito da restauro
- Comportamento fluido ottimizzato
- Eccellenti proprietà fisiche
- Alta radiopacità
- Non contiene Bis-GMA
- Ideale come base sotto il composito da restauro
- Altamente coprente

Dati tecnici
Durezza Vickers: >654 MPa
Resistenza alla flessione: >114 MPa
E-Module (Modulo elastico): >10815 MPa
Resistenza alla compressione: >298 MPa
Riempitivo: circa 73,1%

• Definisce la linea tra composito e 
struttura del dente, marcando il fondo 
della cavità e facilitando il lavoro del 
dentista in caso di ritrattamento

• Non gocciola
• Applicazione facile e altamente 

precisa
• Alta bagnabilità della struttura del 

dente
• Massima adesione e sigillo
• Adatto per restauri definitivi
• Alta resistenza all’abrasione
• Facile da lucidare
• Facile da individuare ai Raggi X
• Biocompatibilità ottimizzata
• Previene sensibilità post operatorie e 

carie secondarie
• Facilita il raggiungimento della tinta 

in caso di dentine brune o molto 
cromatiche

• Non contiene Bis-GMA (Bianco Opaco)

V A N T A G G i
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W Composito micro ibrido fluido ad elevato contenuto
di riempitivo e di facile lavorazione

Dei® Clever incisal Flow
È un composito studiato per sigillare definitivamente le caratterizzazioni 
interne, si presenta opaco prima della fotopolimerizzazione per poter 
regolare lo spessore; dopo la fotoattivazione diventa traslucido.

V A N T A G G i
• Indicato nei restauri, di III e V 

classe
• Di notevole aiuto nella I e II 

classe in tecnica sandwich
• Consistenza fluida ottimale 
• Si adatta molto bene nel fondo 

cavitario 
• Resta in posizione senza colare 

nelle applicazioni su V classi o 
erosioni

• Fortemente radiopaco
• Alta percentuale di riempitivo 

(61% in peso)
• Altissime prestazioni estetiche
• Basso assorbimento di acqua 

(stabilità del colore)
• Risponde alle norme ISO 4049
• Rilascia fluoro

Dei® Clever easyflow: 2 siringhe da 3,4 g (2 ml) e 6 puntali
Colori disponibili: A2 (COD. FlOW 1), A3 (COD. FlOW 2), A3,5 (COD. FlOW 9), A4 (COD. FlOW 3), 
B1 (COD. FlOW 4), B2 (COD. FlOW 5), C2 (COD. FlOW 6), INC (COD. FlOW 8), BLUE (COD. FlOW 10)
Puntali: confezione da 20 pezzi (COD. FlOW 7)

Confezioni in commercio:

Dei® Clever easyflow
È un composito micro ibrido fluido fotopolimerizzabile.
È un materiale estremamente estetico indicato per restauri di III e V 
classe, erosioni e in I e II classe come materiale di integrazione della 
base cavitaria (tecnica sandwich).
DEI® Clever Easyflow é fortemente radiopaco e molto riempito pertanto 
offre particolari proprietà di resistenza alla masticazione e all’erosione.
Anche i valori di assorbimento d’acqua sono particolarmente contenuti, 
a beneficio della stabilità del colore.
È disponibile il tipo Blue, indicato per il primo strato in restauro este-
tico, il primo strato di composito sotto splintaggi provvisori, la marca-
tura dell’imbocco del canale radicolare, la correzione occlusale provvi-
soria, la correzione provvisoria del punto di contatto. 
DEI® Clever Easyflow risponde alle norme ISO 4049.

Composizione
Resina su Base Bis-GMA, vetro, catalizzatore, stabilizzanti, pigmenti.

Dati tecnici easyflow easyflow Blue incisal Flow
Dimensione delle particelle: 0,9 μm 0,9 μm 0,05-1,0 μm
Totale riempitivo (in peso): 64% 64% 61%
Profondità di polimerizzazione massima: 2,9 mm 2,5 mm 2,9 mm
Tempo di lavorazione (esposizione luminosa): 120”  120”  90”
Tempo di fotopolimerizzazione:  20” (colori chiari)  40”  20” 
 40” (colori scuri) / /
Ritrazione lineare da polimerizzazione: 1-1,2%  1-1,3% 0,9%
Resistenza alla compressione: 315 MPa 303 MPa 320 MPa
Resistenza alla flessione: 120,21 MPa 105,20 MPa 130MPa
Assorbimento acqua: 18,64 μg/mm3 19,45 μg/mm3 20 μg/mm3

Solubilità in acqua: 0,79 μg/mm3 0,89 μg/mm3 5 μg/mm3

Correzione provvisoria del punto di contatto

Primo strato in
restauro estetico

Primo strato di composito sotto 
splintaggi provvisori

Marcatura dell’imbocco del 
canale radicolare

Correzione occlusale
provvisoria

e a s y f l o w  B l u e
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strumenti ergonomici per un lavoro più facile

Compo-light
Gli strumenti per modellazione 
del la l inea Compo-Light si 
caratter izzano per  d iverse 
peculiari caratteristiche: sono 
estremamente leggeri, circa il 40% 
in meno dei normali strumenti in 
acciaio, hanno un’ impugnatura 
di dimensione generosa studiata 
per non affaticare la mano 
dell’operatore, la parte lavorante 
è trattata al nitruro di titanio per 
limitare l’appiccicosità e sono 
sterilizzabili in autoclave e a 
freddo ad esclusione di prodotti 
contenenti fenoli.
È disponibile uno strumento 
particolare (rt6) con una lama 
sottilissima, curva ed elastica 
che offre estrema sensibilità di 
lavorazione, permette di entrare 
negli spazi interprossimali e 
agevola la formazione di superfici 
convesse.

Compo light: confezione da 1 strumento:
CL 1 (COD. pFi20T/6), CL 2 (COD. pFi21T/6), CL 3 (COD. pFi22T/6), CL 4 (COD. pFi23T/6), 
CL 5 (COD. pFilrT/6), CL 6 (COD. pFi26T/6), CL 7 (COD. pFi27T/6), CL 8 (COD. pFi8AT/6).

Confezioni in commercio:
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Dei® experience Compo-light Contact point
Caratteristiche e Vantaggi
DEI® experience Compo-Light Contact Point è uno strumento unico concepito 
per produrre punti di contatto ideali in restauri di II classe con composito. 
Lo strumento ha delle estremità conformate in modo che l’effetto desiderato 
venga raggiunto con la semplice applicazione della forza contro il dente 
adiacente.  
DEI® experience Compo-Light Contact Point in superficie convessa produce un 
filetto di resina che ne costituisce il contatto. 
DEI® experience Compo-Light Contact Point è presentato in un kit con due 
strumenti, di cui uno per cavità piccole (S) e l’altro per  cavità grandi (L). 
Ogni strumento ha due estremità diverse, una per cavità mesiali e l’altra per 
quelle distali.

Dei® experience Compo-light Contact point: 2 strumenti (COD. ClCp 1)

Confezioni in commercio:

Dei® experience Compo-light photo
Caratteristiche e Vantaggi
Grandi sforzi sono stati compiuti nel mondo scientifico dentale al fine di ridurre 
uno dei principali fattori che portano a fallimenti, in restauri di II classe con 
materiali composti: l’infiltrazione marginale. 
È riconosciuto che, quando il primo incremento viene polimerizzato sotto 
pressione si raggiungono risultati statisticamente significativi nella riduzione 
delle infiltrazioni marginali (Calixto, AL; CÂNDIDO, CSM; Mazur, RFJBC, v.5, N. 30, 
p. 491-7, dicembre / gennaio. 2002). 
DEI® experience Compo-Light Photo sono strumenti sviluppati specificamente 
con i loro quattro diversi terminali attivi per l’applicazione di questa tecnica.

Dei® experience Compo-light photo: 2 strumenti (COD. Clp 1)

Confezioni in commercio:



Dei® experience Compo-light modelling
Caratteristiche e Vantaggi
DEI® experience Compo-Light Modelling in silicone sono stati sviluppati per 
gestire con facilità e precisione la modellazione di compositi in tecnica diretta 
e indiretta. 
A tal fine, il Kit contiene due strumenti: uno dritto e l’altro angolato.
L’intercambiabilità dei pennelli, di gomma di silicone anti-adesivo e le loro 
quattro diverse forme consentono di modellare agevolmente il composito 
per ottenere l’anatomia naturale del dente. 
La possibilità di cambiare le spazzole sul puntale ottimizza il comfort e la 
precisione nel lavoro. L’uso dello strumento DEI® experience Compo-Light 
Modelling permette di evitare le tipiche linee e segni causati da strumenti 
classici e rigidi e, di conseguenza, eliminare le differenze di brillantezza e di 
colore che essi inevitabilmente  producono. 

Dei® experience Class V matrix
Caratteristiche e Vantaggi
DEI® experience Class V Matrix è uno strumento progettato per condensare 
e dare una forma corretta ai compositi utilizzati per restaurare elementi in 
zona cervicale.
La forma e la flessibilità di DEI® experience Class V Matrix permettono 
un adattamento anatomico alle aree cervicali favorendo la lavorazione, 
migliorando la finitura e riducendo i tempi di lavorazione. 
La trasparenza delle matrici permette di fotopolimerizzare il composito 
mantenendo in posizione la matrice.

Dei® experience Class V matrix: 2 strumenti e 10 matrici (COD. ClAss V)Dei® experience Compo-light modelling: 2 strumenti e 8 puntali assortiti:  
4 azzurri rigidi e 4 bianchi elastici (COD. Clm 1)
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matrici auto bloccanti per restauri di ii classe:
(Confezioni da 20 pezzi)
Matrici Trasparenti Molari (COD. mATm 1)
Matrici Trasparenti Premolari (COD. mATp 2)

sectional matrix: 
(Confezioni da 50 pezzi) 
sectional matrix (Assortite): (COD. sm 50)
sectional matrix (Small):  (COD. sms 50)
sectional matrix (Medium): (COD. smm 50)
sectional matrix (Large): (COD. sml 50)
sectional matrix Clamps: 2 pezzi (COD. smC 1)

Confezioni in commercio:

Confezioni in commercio:

Flexi Wedge: 45 pezzi assortiti (COD. FW 1)

Confezioni in commercio:

         Flexi Wedge
Caratteristiche 
Sono una novità interessante che sostituisce i 
tradizionali cunei in legno.
Sono prodotti in tre diverse misure codificate 
con tre colori: 
blu (grande), gialla (media) e verde (piccola).

Vantaggi
• Più stabili rispetto ai cunei tradizionali.
• Meno traumatici per i tessuti gengivali.
• Meno rischio di sanguinamento con benefico 

effetto durante il restauro con materiali 
compositi.

   sectional matrix
Caratteristiche e Vantaggi
Le matrici sezionali sono indicate per restauri 
di II classe. Con la matrice sezionale è molto più 
semplice ottenere i punti di contatto rispetto alle 
matrici tradizionali.

matrici Auto Bloccanti 
per restauri di ii classe

Caratteristiche e Vantaggi
La matrice auto bloccante in poliestere trasparente 
è disponibile sia per molari che per premolari. La 
loro forma e geometria permettono un perfetto 
adattamento e agevolano la costruzione dei punti 
di contatto e delle creste marginali. Sono molto 
comode in quanto già preformate e non necessitano 
del porta matrice migliorando il comfort per il 
paziente e per l’operatore. Sono semplici e veloci da 
posizionare, riducendo i tempi operativi. Una volta 
inserite è sufficiente premere la parte metallica per 
stringerle e bloccarle. La parte metallica può essere 
poi piegata per non interferire. Alla fine del restauro 
tagliare la parte di fissaggio per estrarre senza 
danneggiare il restauro.



Dei® experience 
polish Felt

Caratteristiche e Vantaggi
DEI® experience Polish Felt è costituito da feltro 
in lana naturale impregnato con DEI® Polish 
Paste; aggiungendo qualche goccia di acqua 
naturale, DEI® Polish Paste diventa attiva e 
pronta per dare brillantezza a tutte le superfici, 
composti, acrilici, amalgami, metalli e smalto 
dentale, con una procedura rapida e semplice. 

Dei®  experience polish Felt: 
50 pezzi + 1 mandrino (COD. eXpF 1)

Confezioni in commercio:
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Dei®  experience silicone polish:
50 pezzi assortiti + 1 mandrino (COD. eXsp 1)

Dei® experience 
silicone polish

Caratteristiche e Vantaggi
DEI®  experience Silicone Polish è un sistema 
indicato per la finitura e la lucidatura di 
restauri in composito. 
Offre due funzioni in un unico prodotto: 
• L’applicazione a forte pressione permette 

di eseguire il ritocco anatomico e la 
regolazione dei punti di contatto occlusali. 

• Con una leggera pressione si esegue 
la lucidatura apportando luminosità al 
restauro.

Confezioni in commercio:

prophy strip
Rimuove il tartaro nelle parti prossimali difficili da 
raggiungere con altri strumenti, senza abradere e rovinare 
lo smalto.

prophy strip: 1 rotolo da 2 m (COD. sTrip 1)

Confezioni in commercio:

Finishing strip: 150 pezzi (COD. sTrip 2) 

Finishing strip
Rifinitura delle parti prossimali di restauri in composito.

Confezioni in commercio:
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• Maggiore biocompatibilità
• Garanzia di un perfetto sigillo marginale
 (si lega chimicamente allo smalto e alla dentina)
• Veloce e facile utilizzazione
 (non richiede preparazioni estese o stratificazioni)
• Azione anticariogena (rilascia fluoro)
• Ideale in pedodonzia
• Coefficiente di espansione termica simile a quella del dente

V A N T A G G iDei® Glass ionomer Cement Base
È un cemento vetro ionomero, radiopaco indicato come integratore di dentina o 
prodotto base per ricostruzioni in amalgama e composito.
Offre una maggiore biocompatibilità rispetto a tutti gli altri prodotti da ricostruzione.
È un ottimo sigillante dei margini, in quanto si lega chimicamente con lo smalto e con 
la dentina attraverso la reazione dell'acido carbossilico con l'idrossiapatite e con il 
collagene. Ha un'azione anticariogena, in quanto rilascia fluoro per un lungo periodo 
di tempo. Per la forte adesione chimica di DEI® Glass Ionomer Cement Base la dentina 
sana può essere preservata in quanto non è necessario creare sottosquadri.

indicazioni
È un materiale particolarmente consigliabile per:
-  Integrazione di dentina
-  Otturazioni provvisorie
-  Otturazioni di denti decidui

Sono materiali relativamente recenti che hanno già subìto importanti miglioramenti. In determinate condizioni si rivelano utilissimi e insostituibili per la loro peculiare 
caratteristica di aderire spontaneamente alla struttura del dente. Si differenziano quindi dai compositi che necessitano di un adesivo e dall’amalgama che non può 
garantire una effettiva adesione alla parete dentale. Il confezionamento in capsule predosate unisce alla praticità e velocità d'uso il grande vantaggio dell'esatta 
proporzione tra acido e polvere. Infatti miscelando manualmente è possibile abbondare involontariamente con la quantità di acido, provocando in cavità picchi di 
acidità che possono rivelarsi dannosi per la polpa.

Dei® Glass ionomer Cement silver
È un cemento vetro ionomero rinforzato con lega di argento e una volta lucidato 
appare simile all'amalgama. Si lega chimicamente sia alla dentina, sia allo smalto 
per la reazione dell'acido carbossilico con la idrossiapatite e con il collagene. 
Per la forte adesione chimica di DEI® Glass Ionomer Silver la dentina sana può 
essere preservata in quanto non è necessario creare sottosquadri.

indicazioni 
È un materiale particolarmente consigliabile per:
- Otturazioni di I classe
- Otturazioni di V classe (non richiede preparazione 
 della cavità permettendo una minore exeresi)
- Otturazioni a tunnel
- Otturazioni di denti decidui
- Ricostruzioni di monconi
- Sigillatura di fessure
- Ricostruzioni di denti particolarmente danneggiati

Quando la biocompatibilità è essenziale

Dei® Glass ionomer Cement Base: scatola da 50 capsule (COD. GlAs 3)
Dei® Glass ionomer Cement silver: scatola da 50 capsule (COD. GlAs 2)
Erogatore: (COD. GlAs 6)
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Dei® New sculpture
È un prodotto che sfrutta particolari procedure produttive che permettono di 
ottenere una lega premiscelata (single composition) a particelle sferiche di 
dimensioni e porosità ridottissime. 
Sculpture è una lega ad alto tenore di rame. 
Queste caratteristiche garantiscono proprietà superiori.

Sono amalgami di nuova generazione che offrono 
garanzia di stabilità e di sicurezza mai raggiunta 
prima. Ciò è possibile grazie alla loro particolare 
composizione e alla morfologia delle particelle della 
lega. Si tratta infatti di leghe totalmente sferiche e 
con superficie della particella leggermente rugosa, 
il che permette un'alta bagnabilità della lega con 
conseguente possibilità di utilizzare una quantità 
inferiore di mercurio.

Questa caratteristica, insieme all'alto tenore di rame, 
permette di ottenere una reazione di amalgamazione 
molto particolare (precipitazione), con il vantaggio 
di eliminare completamente ed immediatamente la 
fase GAMMA 2, ed inoltre migliorare notevolmente le 
caratteristiche meccaniche dell'amalgama. 
L'alto tenore di rame esprime una maggiore inibizione 
nei confronti dei microorganismi presenti nella flora 
batterica orale. Il basso cambio dimensionale offre 
una maggiore garanzia di chiusura marginale, che 

rappresenta sempre il problema più importante.
Sempre in fatto di stabilità dimensionale, gli amalgami 
DEI® italia offrono una maggiore garanzia grazie 
all'utilizzo di tecniche di lavorazione particolari 
(stagionatura a forno) per ridurre al massimo la 
caratteristica negativa dei metalli di espandersi col 
calore e retrarsi col freddo. Questi comportamenti 
determinano in alcuni amalgami la frattura della 
corona o l'infiltrazione marginale, con conseguente 
possibilità di causare pericolose carie secondarie.

Amalgama atomizzata 100% sferica NG2 
single composition per otturazioni dentali

•  Grande plasticità ed eccezionali doti di modellazione
•  Ridotto quantitativo di mercurio 0,81:1
•  Reazione controllata e sicura
•  Condensazione più agevole

V A N T A G G i

Dati tecnici
Resistenza alla compressione 1 h:
Resistenza alla compressione a 24 h:
Cambio dimensionale:
Creep statico:
Tempo di lavorazione:
Tempo di modellazione:
Contenuto di lega 1 dose:
Contenuto di lega 2 dosi:

(170 MPa valore tipico)
(387 MPa valore tipico)

(375 mg Hg)
(560 mg Hg)

 
80 MPa

300 MPa
0,01%

0,1%
4,5 minuti

6 minuti
400 mg
600 mg

- Particelle irregolari: 35% 
- Particelle sferiche: 65%

Composizione 
Ag: 50% - Sn: 30% - Cu: 20%

modo d’impiego 
La capsula non necessita di essere preattivata. 
Miscelazione: utilizzare un vibratore ad alta velocità (Silamat) per 6 secondi circa per la bidose, 
5 secondi circa per la monodose. 
L’amalgama non deve essere troppo calda al termine della miscelazione, se si dovesse notare il 
surriscaldamento diminuire i tempi. 
Scartare la cialdina contenitrice del mercurio e applicare in cavità con uno strumento a base larga.

Dei® New sculpture: 50 capsule da 1 dose (COD. sC 1)
Dei® New sculpture: 50 capsule da 2 dosi (COD. sC 2)

Confezioni in commercio:



perni in fibra di vetro
I perni in fibra di vetro hanno la particolarità di offrire un maggior controllo 
dell’estetica. 
Come i perni in fibra di carbonio le fibre di vetro sono legate tra loro con materiali 
compositi garantendo una perfetta adesione.

perni in fibra di carbonio
Si tratta del più avanzato prodotto in tema di perni dentali, offre una resistenza 
eccezionale agli stress risultando praticamente infrangibile ed elastico come la 
dentina stessa. 
L’elasticità è molto importante perchè permette al perno di reagire alle forze 
masticatorie assorbendole senza trasferirle al dente come i perni in metallo. 
Sono costituiti ciascuno da migliaia di filamenti legati tra loro da speciali compositi 
che si legheranno in seguito con i materiali compositi utilizzati per la cementazione e 
la costruzione di monconi: Forever Cem C o Poker Cem Automix o Simply Core Self C.
I perni possono essere sterilizzati a freddo. 

Tutti i perni fabbricati dalla no-
stra azienda vengono prodot-
ti utilizzando materia prima di 
grande qualità specificatamente 
prodotta su nostra indicazione e 
dedicata ad un utilizzo dentale.
Per la produzione dei perni ven-
gono utilizzate barre cilindriche 
in fibra di vetro o di carbonio ot-
tenute con un metodo di fabbri-
cazione chiamato pultrusione.
Le fibre di vetro o di carbonio 
vengono pretensionate ed im-
merse nella resina epossidica 
prima di passare attraverso uno 
stampo riscaldato che polime-
rizza la resina e dal quale fuorie-
sce la bacchetta finita. Viene uti-
lizzata la resina epossidica per 
le sue eccellenti caratteristiche 
meccaniche e per la sua ottima 
compatibilità con i cementi e i 
compositi di ultima generazione.
Questo tipo di metodica garan-
tisce un prodotto di altissima 
qualità.
Con l’ausilio di speciali macchine 
CNC computerizzate, da queste 
barre vengono ottenuti i singoli 
perni nelle diverse forme.
Ogni perno é controllato nella 
forma e nel diametro per garan-
tirne uno standard qualitativo 
molto elevato.

perni endocanalari: 
elasticità e resistenza agli stress masticatori

perNi eNDODONTiCi66

Dei® New Glass Fibre post: 
confezione da 30 perni nelle misure: 
Ø 1.1 mm - L 19 mm (COD. rpG 11)
Ø 1.3 mm - L 19 mm (COD. rpG 13)
Drill per New Glass Fibre post: 
confezione da 6 drill per perni nelle misure: 
Ø 1.1 (COD. p 11)
Ø 1.3 (COD. p 13)

Dei® super Grip in fibra di carbonio: 
confezione da 10 perni nelle misure: 
Ø 1.0 - L 20 mm (COD. sG 1)
Ø 1.2 - L 20 mm (COD. sG 12)
Ø 1.4 - L 20 mm (COD. sG 14)
Ø 1.6 - L 20 mm (COD. sG 16)
Dei® super Grip in fibra di vetro: 
confezione da 10 perni nelle misure: 
Ø 1.0 - L 20 mm (COD. sGV 1)
Ø 1.2 - L 20 mm (COD. sGV 12)
Ø 1.4 - L 20 mm (COD. sGV 14)
Ø 1.6 - L 20 mm (COD. sGV 16)
Drill per super Grip: 
confezione da 6 drill per perni nelle misure: 
Ø 1.0 (COD. p 10)
Ø 1.2 (COD. p 12)
Ø 1.4 (COD. p 14)
Ø 1.6 (COD. p 16)

Conical post: 
confezione da 10 perni nelle misure: 
Ø 1.10 / Ø 0.50 - L 20 mm (COD. CpG 05) 
Ø 1.26 / Ø 0.60 - L 20 mm (COD. CpG 06) 
Ø 1.56 / Ø 0.70 - L 20 mm (COD. CpG 07)
Fresa per Conical post: 
confezione da 1 pezzo per perni misura:
Ø 1.10 / Ø 0.50 anello bianco (COD. FC 05) 
Ø 1.26 / Ø 0.60 anello giallo (COD. FC 06) 
Ø 1.56 / Ø 0.70 anello rosso (COD. FC 07)

Confezioni in commercio:

ProPerty Mean value Unit
1) Specific Gravity
2) Diameter
3) Water Absorption by weight
4) Carbon content by weight
5) Carbon content by volume
6) Resin Type
7) Resin content by volume
8) Glass transition temperature
9) Radiopacity Agent by weight
10) TenSile
        a) modulus of elasticity
        b) tensile strength
        c) elongation
11) flexuRAl
        a) modulus of elasticity
        b) modulus of Young
        c) flexural strength
        d) deflection

1.6 ± 0.05
3.0 + 0/-0.1
< 0.04
70 ± 3
63 ± 3
ePOxY
38 ± 3
115 ± 5
3 ÷ 4

> 135
> 1500

> 110
 
> 1450

g/cm3

mm
%
%
%

%
°C
%

GPa
MPa
%

GPa
Gpa
MPa
mm

Fibra di Carbonio

ProPerty Mean value Unit
1) Specific Gravity
2) Diameter
3) Water Absorption by weight
4) Glass content by weight
5) Glass content by volume
6) Resin Type
7) Resin content by volume
8) Glass transition temperature
9) Radiopacity Agent by weight
10) TenSile
        a) modulus of elasticity
        b) tensile strength
        c) elongation
11) flexuRAl
        a) modulus of elasticity
        b) modulus of Young
        c) flexural strength
        d) deflection

2.03 ± 0.05
2.2 + 0/-0.1
< 0.05
76 ± 3
59 ± 3
ePOxY
41 ± 3
115 ± 5

> 45
> 1200
> 2

> 43
 
> 1400

g/cm3

mm
%
%
%

%
°C
%

GPa
MPa
%

GPa
Gpa
MPa
mm

Fibra di Vetro



una nuova linea di perni ad elevata tecnologia

Dei® Conical post
Un perno estremamente innovativo si aggiunge alla famiglia dei 
perni DEI® italia, una forma moderna ed ergonomica contraddistin-
gue la linea Conical. 
La moderna odontoiatria ha fatto in questi ultimi anni passi da gi-
gante nella tecnica ma soprattutto nella tecnologia dei materiali. 
I perni di questa linea sono stati appositamente progettati per 
adattarsi perfettamente alle preparazioni eseguite con strumenta-
zione canalare con conicità variabile, il loro diametro e la forma ri-
calcano esattamente quella dei canali preparati con questa tecnica. 
È disponibile a richiesta una speciale fresa calibrata diamantata 
costruita esattamente sulla forma di questo perno. 
I perni DEI® Conical Post sono disponibili in fibra di vetro.
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Dei® New Glass Fibre post 
Sono perni endocanalari innovativi in fibra di 
vetro, sono radiopachi e hanno una struttura 
che agevola la ritenzione dei cementi e dei 
compositi. Sono disponibili in due diametri 
1.1 mm e 1.3 mm. 
Composizione: 80% fibre, 20% resina

RPG 11
1.1 mm

RPG 13
1.3 mm

Drill l16 x ø 1.6

Drill l14 x ø 1.4

Drill l10 x ø 1.0

Drill l12 x ø 1.2

Drill per Super Grip

fibra di vetrofibra di carbonio

Dei® super Grip 
Perno disponibile in fibra di car-
bonio o in fibra di vetro ad elevata 
ritenzione.

CPG  05
1.10/0.50 mm

CPG  06
1.26/0.60 mm

CPG  07
1.56/0,70 mm
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Qualità Certificate Uni En Iso 13485/2004

mini invasive post

mini invasive post

La moderna odontoitaria ha compiuto oggi passi da 
gigante grazie alle metodiche avanzate, all’ampia 
scelta di materiali e ai nuovi macchinari sofisticati 
ed altamente tecnologici.
La cura e la conservazione dell’elemento dentale 
anche fortemente compromesso è oggi la sfida che 
ogni odontoiatra vuole vincere.
Questa nuova filosofia ha rivoluzionato il 
modo di pensare ed operare soprattutto in 
ambito endodontico, dove le nuove metodiche 
minimamente invasive hanno modificato 
sostanzialmente le tecniche di preparazione dei 
canali radicolari.
Oggi si cerca di preservare tutto ciò che resta, 
seguendo e rispettando l’anatomia radicolare di 

ogni singolo dente.
Seguendo questa nuova filosofia DEI® italia ha 
deciso di produrre una nuova linea di perni in fibra, 
questa linea rappresenta una svolta importante 
poiché segue esattamente le indicazioni del 
mercato che vuole perni sempre meno invasivi 
ma che garantiscano, dal punto di vista tecnico, il 
successo di ogni singola ricostruzione.
Nasce così la linea Mini Invasive Post. Tre differenti 
tipologie di perni dalle dimensioni contenute, capaci 
di adattarsi a qualsiasi canale radicolare senza la 
necessità di doverne modificare la forma con l’uso 
di frese o dischi diamantati che in qualche modo 
potrebbero danneggiare la struttura del perno 
stesso.

Tipo CONiCO

Tipo CiliNDriCO

Dei® mini invasive post (Cilindrico): 
Kit contenente: 
18 perni (3 per tipo), 3 frese (1 per tipo) (COD. mip K1)
perni: confezioni da 5 pezzi nelle misure: 
Ø 1.0 mm - L 12.5 mm (COD. mip 01)
Ø 1.0 mm - L 13.5 mm (COD. mip 02)
Ø 1.2 mm - L 13.5 mm (COD. mip 03)
Ø 1.2 mm - L 14.5 mm (COD. mip 04)
Ø 1.4 mm - L 13.5 mm (COD. mip 05)
Ø 1.4 mm - L 14.5 mm (COD. mip 06)
Frese: confezioni da 1 pezzo nelle misure: 
Ø 1.0 mm (COD. mip F1)
Ø 1.2 mm (COD. mip F2)
Ø 1.4 mm (COD. mip F3)

Dei® mini invasive post (Conico): 
Kit contenente: 
15 perni (3 per tipo), 2 frese (1 per tipo) (COD. mip K2)
perni: confezioni da 5 pezzi nelle misure: 
Ø 0.9 mm - L 12.5 mm (COD. mip 07)
Ø 0.9 mm - L 13.5 mm (COD. mip 08)
Ø 0.9 mm - L 14.5 mm (COD. mip 09)
Ø 1.1 mm - L 13.5 mm (COD. mip 10)
Ø 1.1 mm - L 14.5 mm (COD. mip 11)
Frese: confezioni da 1 pezzo nelle misure: 
Ø 0.9 mm (COD. mip F4)
Ø 1.0 mm (COD. mip F5)

Confezioni in commercio:



69perNi eNDODONTiCi

m
iN

i iN
V

A
s

iV
e

 p
O

s
T - A

N
A

TO
m

iC
 G

lA
s

s

Anatomic Glass è l’evoluzione in chiave moderna dei classici perni 
cilindrici in fibra. 
Un nuovo design caratterizza questo perno.
La forma allungata e estremamente contenuta, soprattutto nella 
zona apicale, permette di posizionare questo perno con facilità 
anche in radici strette e rastremate.
Per ogni diametro è disponibile una fresa speciale, calibrata 
sull’esatta dimensione del perno, l’accoppiamento perno fresa 
risulta perfetto.
Le frese sono prodotte con l’utilizzo di acciaio inox di altissima 
qualità che garantisce alle stesse un potere di taglio elevato e una 
durata nel tempo eccellente.

20 mm

Ø 1.0 - 1.2 - 1.4 mm

Ø 0.3 - 0.4 - 0.5 mm

Qualità Certificate UNI EN ISO 13485:2004Anatomic Glass

Anatomic Glass

Anatomic Glass 
Kit contenente: 15 perni (5 per tipo), 3 frese (1 per tipo) (COD. AG K1)  
perni: confezioni da 10 pezzi nelle misure:
Ø 1.0 / Ø 0.3 - L 20 mm (COD. AG 01) 
Ø 1.2 / Ø 0.4 - L 20 mm (COD. AG 02) 
Ø 1.4 / Ø 0.5 - L 20 mm (COD. AG 03)
Frese: confezioni da 1 pezzo nelle misure:
Ø 0.3 (COD. AG F1) 
Ø 0.4 (COD. AG F2) 
Ø 0.5 (COD. AG F3)

Confezioni in commercio:



la soluzione
Con DEI® Ready Core il perno è già perfettamente strutturato e integrato 
da un moncone costituendo un monoblocco più razionale ed efficace. 
Oltre alla funzionalità viene eliminata la fase di costruzione del moncone 
che al limite potrà essere corretto con un minimo apporto di composito o 
al contrario ridotto e preparato con una fresa. 
Ciò rappresenta una importante velocizzazione di lavorazione.
Nello specifico il sistema è composto da 8 perni di differente forma a 
seconda si debba intervenire su di un incisivo centrale, laterale, canino, 
premolare superiore o inferiore.
Per ogni perno sono disponibili tre dimensioni piccolo medio grande, per 
un totale quindi di 24 perni.
Cinque frese specifiche per la preparazione della sede completano il 
sistema. 

Dei® ready Core 
Caratteristiche
DEI® Ready Core è un nuovissimo e rivoluzionario sistema di perni 
per ricostruzioni conservative o protesiche.
Si tratta di un sistema innovativo che permette di utilizzare 
un perno specifico per il tipo di elemento su cui si sta operando 
(anteriori e premolari).
Ciò permette di realizzare una struttura, una forma e una 
dimensione che si integra nel miglior modo possibile rispettando i 
principi bio-funzionali e meccanici.

Con i perni tradizionali, infatti, molto spesso si viene a creare una 
struttura non omogenea costituita da un perno sottile che deve 
sostenere un moncone in composito di dimensioni generose 
creando uno scompenso della struttura una volta sottoposta alle 
forze che interverranno a sollecitarla. 
Tutto questo senza contare eventuali problemi di adesione 
composito-perno causati da contaminazioni o da limitata efficacia 
dei prodotti utilizzati. 
Tutto ciò porta inevitabilmente all’insuccesso nel tempo.

il perno moncone innovativo in fibra di vetro

perNi eNDODONTiCi70



ArCATA superiOre

 ArcAtA inferiore codice fresa

 Incisivo centrale e laterale piccolo ICLI S 2 •
 Incisivo centrale e laterale medio ICLI M 2 •
 Incisivo centrale e laterale grande ICLI L 3 •

 Canino piccolo CI S 4 •
 Canino medio CI M 4 •
 Canino grande CI L 5 •

 Primo premolare piccolo PPI S 2 •
 Primo premolare medio PPI M 2 •
 Primo premolare grande PPI L 3 •

 Secondo premolare piccolo SPI S 2 •
 Secondo premolare medio SPI M 3 •
 Secondo premolare grande SPI L 3 •

 ArcAtA SUPeriore codice fresa

 Incisivo centrale piccolo ICS S 1 •
 Incisivo centrale medio ICS M 1 •
 Incisivo centrale grande ICS L 1 •

 Incisivo laterale piccolo ILS S 2 •
 Incisivo laterale medio  ILS M 3 •
 Incisivo laterale  grande ILS L 3 •

 Canino piccolo CS S 4 •
 Canino medio CS M 5 •
 Canino grande CS L 5 •

 Primo e secondo premolare piccolo PSPS S 2 •
 Primo e secondo premolare medio PSPS M 3 •
 Primo e secondo premolare grande PSPS L 3 •

Perno in fibra della concorrenza DEI® Ready Core Elemento finito

Kit introduttivo (COD. rC 1) contiene: 24 perni e 5 frese.                             ricambi: 5 pezzi nella variante prescelta (vedi sotto)

ArCATA iNFeriOre V A N T A G G i

• Moncone integrato nella forma del perno
• La forma è stata progettata in funzione di 

ogni singolo elemento
• Migliore integrazione con capacità strut-

turali più elevate
• Maggior sicurezza
• Minore tempo operativo per la costruzio-

ne del moncone
• Possibilità di ritoccare la forma aggiun-

gendo composito o riducendo con una 
fresa

• Possibilità di preparazione indiretta e di 
utilizzare un perno provvisorio
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COmpOsiTO per usO OrTODONTiCO e Gel sBiANCANTe72

Composito 
per uso ortodontico

Gel sbiancante
per uso professionale

Dei® Bracket Composite: 2 siringhe da 4,5 g e 8 puntali (COD. BrACK 1)

Dei® Bracket Composite
DEI® Bracket Composite è un composito foto-
polimerizzabile per fissaggio di bracket metallici, 
ceramici e acrilici.
Caratteristiche
-  Fotopolimerizzabile
-  Consistenza pastosa ottimale
-  Compatibile con tutti i bracket

Dati tecnici
Durezza Vickers: 588 MPa
Resistenza alla flessione: 147 MPa
E-Module (Modulo elastico): 14010 MPa
Resistenza alla compressione: 355 MPa

• Perfetta forza di adesione e applicazione 
precisa

• Puo’ essere usato con bracket di ceramica, 
plastica o metallo

V A N T A G G i

White is Nice
White is Nice è un gel sbiancante studiato per uso professionale. La doppia cartuccia per miscelazione 
istantanea (4:1) contiene gel sbiancante e attivatore. La miscela di gel è a base di perossido di idrogeno al 35%.

Alcune particolari caratteristiche di White is Nice lo 
rendono un prodotto diverso dagli altri presenti in 
commercio:
1. La concentrazione al 35% si riferisce al prodotto 

già miscelato con l’attivatore ed è quindi molto 
efficace. Molto spesso invece la percentuale di-
chiarata è quella del gel prima della miscelazione 
con l’attivatore.

2. White is Nice, malgrado debba essere tenuto in fri-
gorifero per la corretta conservazione, soffre meno 
degli sbalzi termici e mantiene la sua efficacia.

3. White is Nice contiene diversi Sali che durante il 
trattamento sbiancante effettuano una rimine-
ralizzazione dello smalto riducendo significativa-
mente la sensibilità post intervento. 

  In caso di sensibilità in pazienti particolarmente 
sensibili il prodotto Ok Solution risolve il problema 
dal primo trattamento.

4. La comoda confezione che contiene due siringhe di 
gel sbiancante e una di prodotto per la protezione 
delle gengive permette di avere tutto il necessario 
per effettuare alcuni trattamenti senza l’acquisto 
di kit impegnativi.

V A N T A G G i

indicazioni
Trattamento sbiancante di denti devitalizzati, 
denti ingialliti per cause patologiche, in alternativa 
a corona o veneer, o causati da farmaci (es. 
tetraciclina).

Composizione
White is Nice contiene perossido di idrogeno al 
35%, acqua ossigenata, nitrato di potassio, fluoruro 
di sodio, idrato di sodio, derivati del glicol, agente 
addensante, pigmenti.

White is Nice: 2 cartucce di Gel Sbiancante da 5 g e 6 cannule + 1 siringa di Protezione per Gengive da 3 ml e 4 puntali (COD. WiN 1)

Confezioni in commercio: Confezioni in commercio:
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spingipasta 
con molletta di sicurezza

Hanno il manico in peltro colorato in bagno elettrolitico in 
oro e lama in acciaio inox con carico di rottura a 219 Kg/mm2.

Gli strumenti canalari DEI® italia sono strumenti di alta precisione prodotti con 
procedure artigianali, grazie alle quali si ottengono alti rendimenti di taglio, di 
durata e di flessibilità. La particolare morfologia del manico in plastica permette 
una eccellente manualità.
L'acciaio inossidabile della famiglia 18/8 viene lavorato partendo dal filo, ottenendo 
strumenti con carichi di rottura molto elevati (da 216 a 249 Kg/mm2). 
Sia l'impugnatura, sia la rondella di silicone già inserita sugli strumenti resistono 
a sterilizzazioni fino a 180°C.
Le Files e le Reamers sono ottenute attorcigliando il filo di acciaio il che assicura 
allo strumento una elevata resistenza alla rottura mantenendo nel contempo la 
flessibilità e il taglio poichè l'acciaio non viene sfibrato.

Test meccanici e norme esistenti
Tutti gli strumenti rispettano con grande margine le norme Dis. 3630-2 che 
riflettono le specifiche ADA/FDI rispetto a: dimensione, tolleranza, codice colori, 
Bending test (flessione), Twist test (svolgimento), Torque test (torsione). 
I test di resistenza alla corrosione effettuati hanno dimostrato che i nostri 
strumenti non vengono intaccati.

Canal probe
È uno strumento studiato per facilitare la ricerca del 
canale radicolare. 
Ha un diametro tra il 10 e il 15 (alla punta è di 0.12).
La parte iniziale dello strumento (partendo dalla 
punta) è più rigida rispetto ad un reamer dello 0.10 per 
permettere una migliore introduzione dello strumento 
nel canale. Nella parte terminale è invece più flessibile 
rendendolo così molto indicato per il cateterismo.

reamers, Files, Hedstroem: 6 pezzi per tipo 
(COD. HeDs 21-25-28 / 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80) 
(COD. reAm-File-25 / 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80)
Canal probe: 6 pezzi in 1 solo tipo (COD. prOB 1)
spingipasta con molletta: 4 pezzi per tipo (COD. spCO 25 / 25, 30, 35, 40)

procedimenti artigianali a garanzia di precisione e sicurezza

Confezioni in commercio:



Canal Sealer System è un Sistema per il sigillo 
canalare che nasce dall’evoluzione di prodotti 
molto diffusi e utilizzati nel campo endodontico 
a tale scopo, migliorandone alcune delle 
caratteristiche principali e offrendo al medico 
la possibilità di effettuare una perfetta terapia 
in massima sicurezza. Si tratta di un Sistema in 
quanto il successo della terapia non può essere 
determinato considerando solo il cemento che è 
solo uno dei componenti, anche se importante, 

del processo di trattamento. Con questo sistema 
si è raggiunto il controllo dei processi autolitici 
ed eterolitici di degrado che avvengono nel 
canale radicolare dovuti alle deficienze nella 
completa realizzazione operativa dei trattamenti 
necessari per garantire i processi di riparazione. 
I mezzi proposti sono più semplici di quelli usuali 
ed il risultato è più sicuro. I singoli prodotti 
possono essere utilizzati separatamente per 
qualsiasi altro sistema di trattamento canalare.

una metodica completa per la massima sicurezza

1° CreAm
Si tratta di un prodotto da utilizzare durante la 
strumentazione canalare.
Composizione: (1 ml) Tensioattivo EDTA, 
conservanti, PEG, acqua bidistillata, OBEOL5.

Funzioni:
• Disinfezione immediata e costante durante 
tutto il periodo dell’alesatura.
Si evita la contaminazione batterica dall’esterno 
nel canale e non si veicolano oltre apice quelli 
presenti nella gangrena canalare. 
Ideale nei trattamenti vitali, insostituibile nei 
trattamenti di canali necrotici. 
Riduce o elimina i tempi dedicati alla disinfezione-
detersione con ipoclorito eliminandone così 
l’effetto citotossico ed i rischi periapicali. 
Non è richiesto nessun altro disinfettante.
• lubrificante: questa funzione facilita l’alesatura 
canalare riducendo anche il rischio di rottura 
degli strumenti. Ottimo nell’uso con strumenti 
Ni-Ti. Cream tende a liquefarsi a 38°C così da 
distribuirsi e umettare al meglio la zona da 
trattare, mentre resta cremoso a contatto con lo 
strumento canalare così da incorporare i detriti 
per asportarli dal canale. 
L’uso di Cream consente di lavorare con il 

canale più pulito e disinfettato rispetto all’uso 
di soluzioni che tendono ad accumulare i detriti 
in zona apicale. Alla fine della strumentazione 
il canale non richiede altri disinfettanti e dopo 
il lavaggio finale sarà pronto per l’otturazione 
canalare permanente.

2° WAsH
Composizione: (100 ml) Soluzione idroalcolica 
tensioattiva, alcool isopropilico, EDTA, conservanti, 
acqua bidistillata.

L’attuale tendenza propende ad abbandonare 
i solventi tossici istolitici (con seri elementi di 
rischio quali l’ipoclorito) a favore di soluzioni 
tensioattive, non necrotizzanti oltre apice e con 
migliore effetto detergente il canale. 
Avendo già espletato tutte le funzioni disinfettanti 
con ”Cream” si ricorre alla soluzione irrigante 
”WASH Soluzione tensioattiva idroalcoolica”, solo 
parzialmente come disinfettante. 
Lo scopo principale è quello di ottenere una 
ottima detersione grazie all’effetto tensioattivo 
tre volte superiore alle semplici soluzioni acquose. 
Pratico: per un uso più comodo sono inseriti nel 
kit puntali e pipette da unire tra loro, usarli per 
prelevare il liquido dal flacone e portarlo nel 

canale senza bisogno di ricorrere alle siringhe 
endodontiche (meno gradevoli al paziente). 
I puntalini possono essere precurvati per facilitare 
l’acceso al canale. (Wash è ideale anche per la 
preparazione alla cementazione di perni canalari). 
L’elevato contenuto alcolico contribuisce ad una 
ulteriore decontaminazione batterica finale e ad 
ottenere una migliore adesione del cemento DEI® 
Poker Bond Automix.

3° TCF medicazione od otturazione 
      provvisoria (Opzionale)
Composizione: (0,5 ml) Complesso conservante 
in crema non solubile in acqua vaselina, lanolina, 
alcol etilico, acqua bidistillata, conservanti.

Quando si presenta la necessità di evitare 
l’otturazione definitiva immediata, oggi si ricorre a 
prodotti a base di idrossido di calcio per mantenere 
una disinfezione canalare, da ripetersi più volte. 
La tossicità di questi prodotti, la non agevole 
rimozione ed il rischio di superamento favorisce 
l’uso di ”TCF Temporary Canal Filling”. 
Si tratta di un prodotto in crema pronto all’uso, 
altamente biocompatibile non idrosolubile e 
non compressivo da applicare direttamente nel 
canale con la siringa o tramite punta di carta 

preventivamente umettata. 
Può rimanere in sito per 30 giorni circa ed 
espleta una funzione antisettica locale tramite 
il complesso OBEOL5 (conservante alimentare).

Trova applicazione nei casi di: 
• Apici beanti per favorire una apicizzazione
• Otturazioni di denti decidui
• Vicinanza del nervo mandibolare o al seno 

mascellare
• Ascessi, o semplicemente quando si desideri 

rimandare l’otturazione definitiva per dubbio 
o per scelta. Non essendo idrosolubile TCF si 
elimina  strumentalmente o con etere. Eventuali 
residui non comportano problemi di indurimento 
di Canal sealer System - Plastic Cement

4° la novità maggiore di 
      Canal sealer system è il plastic  Cement
Vera innovazione per modo d’uso, applicazioni e 
risultato.
Composizione: Canal Sealer System Powder (8 g):  
Zinc Oxide, Titanium Oxide, Zinc Stearate, Calcium 
Wolframate, Zinc Acetate, Preservative Complex 
”OBEOL5” (conservante alimentare).
Canal Sealer System Liquid ”Plastic” (Eugenol-free) 
(5 ml): Rosin, EBA, Biosol (conservante alimentare).

Componenti del sistema CANAl seAler sysTem

sisTemA Di siGillO CANAlAre74



perché sostituire l’eugenolo?
- Inibisce l’indurimento dei cementi vetro-ionomerici e di cementi a base 

resinosa largamente usati per la cementazione di perni
- Decolora i compositi
- Riduce l’adesione dei cementi per via della sua oleosità residua
- Ha un odore poco gradevole e persistente
- È uno dei 26 elementi più allergizzanti in natura
- Macchia le superfici 
- È poco gradevole

1) Legame chimico con la guttaperca. 
2) Consente la realizzazione a freddo di tutte le metodiche oggi effettuabili solo a caldo. 
3) Riempie gli spazi e compensa la retrazione da raffreddamento della guttaperca.
4) Superiore velocità di esecuzione delle tecniche (tempo di inizio presa rapido 5-6’) 

prima di consolidarsi in un corpo unico con la guttaperca.
5) Canal Sealer System Plastic Cement una volta indurito mantiene una consistenza 

plastica paragonabile alla guttaperca così da averne il medesimo corpo.
6) Ritrattabilità facilitata grazie alla consistenza plastica tipo guttaperca.
7) Assenza di eugenolo, non inibisce l’indurimento dei cementi ionomerici o compositi 

utilizzati per fissaggio di perni, corone ecc.
8) Ideale per ogni metodica di otturazione endodontica con guttaperca.
 (Verticale, laterale, thermafil, iniezione guttaperca calda, cono master o solo cemento)
9) La consistenza del cemento impastato risulta lievemente più densa, così da 

mantenere corpo durante l’inserimento dei coni, caratteristica particolarmente utile 
nelle tecniche multicono e Thermafil.

10) Può essere sospinto lievemente oltre apice senza creare fastidi grazie alla ottima 
biocompatibilità, con un livello mai raggiunto finora da cementi dentali. 

 (Vedi test universitari)
11) Non si riassorbe nel tempo all’interno del canale. 
 I cementi tradizionali contengono il 15-30%  in volume di disinfettanti o principi attivi 

che ovviamente sono tossici. 
12) Canal Sealer System contiene solo lo 0,8% di complessi conservanti-disinfettanti 

(OBEOL5) e quindi è pressoché totalmente tollerato. 
 Solamente nel periapice Canal Sealer System - Plastic Cement viene lentamente 

eliminato per via macrofagica.
13) La funzione sinergica dei componenti del complesso OBEOL5 ottenuta con circa un 

venticinquesimo in volume di elementi conservanti-disinfettanti, ottiene un risultato 
anche 10 volte superiore rispetto ai cementi che hanno un solo disinfettante ad alto 
dosaggio. 

14) L’efficacia persiste per un periodo di tempo più lungo.
15) Radiopacità: sostituendo con il solo Wolframato di calcio, l’argento, il solfato di bario, 

il carbonato bismuto, il minio (sale di piombo), si sono ottenuti gli stessi risultati di 
radiopacità, senza gli handicap e la tossicità prodotta dai suddetti componenti.

16) Assenza di ioduro di timolo e di argento: Canal Sealer System - Plastic Cement non 
colora il dente di rosso o di nero anche se applicato fino oltre il bordo gengivale. 
L’argento forma solfiti tossici. 

17) Canal Sealer System - Plastic Cement non contiene cortisone o suoi derivati che 
inibiscono l’azione dei macrofagi.

18) La sua granulometria molto fine ottimizza il sigillo e l’adesione alle pareti canalari 
anche grazie all’unione con una resina naturale bilanciata che rinforza l’impasto.

V A N T A G G i
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Confezioni in commercio:
Canal sealer system:
Kit introduttivo: 1 siringa da 1 ml di Cream, 1 siringa da 1 ml di TCF, 1 flacone da 100 ml di 
Wash, 1 flacone da 5 ml di Liquid Plastic, 1 barattolo da 8 gr di Polvere, pipette e accesso-
ri per lavorazione (COD. Css 1)
Canal sealer system Cream: 3 siringhe da 1 ml (COD. CreAm 1)
Canal sealer system polvere + liquido: 1 barattolo da 8 gr + 1 flacone da 5 ml  (COD. Css 2)
Canal sealer system TCF: 2 siringhe da 1 ml (COD. TCF 1)
Canal sealer system Wash: 4 flaconi da 100 ml  (COD. WAsH 1)
Canal sealer system pipette: 100 pipette (COD. pip 1)



                    simply Core Hard 
simply Core Hard mini

Polimerizzazione: duale 
Autopolimerizzazione 
senza impiego della luce: 3-4 minuti circa
Tempo di lavorazione: 1 minuto circa
Resistenza alla compressione: 350 MPa
Resistenza alla flessione: 140 MPa
Radiopacità: > 200%
Barcol Hardness: 75
Totale riempitivo in peso: 66%

                      simply Core self C
Polimerizzazione: auto in 2 minuti circa
Tempo di lavorazione: 2 minuti circa
Resistenza alla compressione: 310 MPa
Resistenza alla flessione: 130 MPa
Radiopacità: 275%
Barcol Hardness: 65
Totale riempitivo in volume:                           79%

Compositi per la cementazione di perni
e la ricostruzione di monconi

V A N T A G G i
• Ottimi dati tecnici
• Pratici e veloci grazie all’auto-miscelazione
• Disponibilità del tipo duale o auto
• Simply Core Self C rilascia fluoro con benefico effetto 

rimineralizzante e anticariogena
• Radiopachi
• Non scaldano durante la polimerizzazione
• Ottima consistenza
• Non colano e permettono una facile realizzazione del moncone

Dei® simply Core Hard: 1 cartuccia da 50 g colore A2, 10 cannule e 10 puntali intraorali (COD. COre 10)
Dei® simply Core self C: 1 cartuccia da 50 g colore Blu, 10 cannule e 10 puntali intraorali (COD. COre 4), 
                                           1 cartuccia da 50 g colore A3, 10 cannule e 10 puntali intraorali (COD. COre 5)
ricambi Dei® simply Core Hard e Dei® simply Core self C: 
50 cannule miscelatrici (COD. COre 6), erogatore (COD. COre 7), 100 puntali intraorali (COD. COre 8)
Dei® simply Core Hard mini: 1 siringa da 5 ml, 5 cannule di miscelazione e 5 puntali intraorali (COD. COre 11) 
ricambi Dei® simply Core Hard mini: 50 cannule miscelatrici (COD. COre 3), 100 puntali intraorali (COD. COre 12)

DEI® Simply Core Hard e DEI® Simply Core Self C sono due nuovi compositi per la cementazione di perni 
e la ricostruzione di monconi con particolari doti adesive e di resistenza ai carichi e alla flessione.
Sono fortemente radiopachi e non scaldano durante la fase di polimerizzazione.
Sono molto pratici grazie alla miscelazione diretta e permettono al clinico di scegliere il tipo di 
polimerizzazione preferita: duale per il tipo HARD, auto per il tipo SELF.

CemeNTi DeFiNiTiVi76

Confezioni in commercio:
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Composito duale ibrido per la ricostruzione 
di monconi e la cementazione di perni

          
          simply Core Hard White

DEI® Simply Core Hard White è un composito duale microibri-
do sviluppato appositamente per la ricostruzione di monconi 
e la cementazione di perni.

Caratteristiche
Il suo caratteristico colore bianco gli consente di 
distinguersi dalla struttura naturale del dente con 
un eccellente contrasto. Ha un’elevata stabilità di 
conservazione e riduzione dello stato di inibizione 
superficiale. Ha un’elevata densità ed è più facile da 
applicare anche senza uso della matrice. È un composito 
duale ed è possibile accelerare il suo indurimento con la 
luce. Ha una biocompatibilità ottimizzata non contenendo 
Bis-GMA. È radiopaco e quindi visibile ai raggi x (210% Al).

Dati tecnici
Tempo di polimerizzazione: 4-5 minuti
Modulo elastico: 6096 MPa
Resistenza alla flessione: 114 MPa
Durezza Vickers: 532 MPa

Composizione
Urethandimethacrylate, 1,4-Butandioldimethacrylate, 
Pyrogenic silicic acid, 2 different glasspowders, silanized, 
Photoinitiator, Photoactivator, UV-Photoinitiator, Light 
protection materials, Stabilisators, Ironoxidepigments, 
Titaniumdioxide-pigments, Cu-phthalocyanin-pigments.

prOprieTà Del mATeriAle VANTAGGi per il DeNTisTA e per il pAzieNTe 

  Colore bianco   Eccellente contrasto e distinzione dalla struttura naturale del dente

  Formula ottimizzata   Alta stabilità di conservazione e riduzione di inibizione superficiale

  Ottima viscosità tissotropica   Applicazione più semplice anche senza l’uso della matrice

  Duale   Possibilità di velocizzare l’indurimento con la luce

  Non contiene Bis-GMA   Biocompatibilità ottimizzata

  Sistema automiscelante   Applicazione diretta 

  Radiopaco   Facilmente individuabile ai raggi x (210% Al)Dei® simply Core Hard White: 2 cartucce da 25 ml. (COD. COre HW)

Confezioni in commercio:



AdvanCem sA 

È un cemento composito universale, autoadesivo, 
a polimerizzazione duale, per cementare restauri 
indiretti, perni endodontici, ponti e corone.

indicazioni
Cementazione permanente adesiva di intarsi, 
onlays, corone, ponti e perni endodontici. 

Composizione
Mixture of dimethacrylates, glass powder, fumed 
silica, phosphoric esters, catalysts, stabilizer, 
pigments. 

prOprieTà Del mATeriAle VANTAGGi per il DeNTisTA e per il pAzieNTe 
     Autoadesivo      Applicazione conveniente e risparmio di tempo
     Facile rimozione di eccessi      Protegge la gengiva e risparmio di tempo
     Elevata resistenza del legame      Niente reclami, cliente soddisfatto
     Assorbimento d’acqua minimo      Maggiore sicurezza di durata e sigillo
     Applicazione diretta nel restauro      Risparmio di tempo
     Facile metodo di applicazione      Miscelazione facile e materiale consistente perfettamente miscelato
     Odore piacevole      Beneficio per il cliente

Dati tecnici
Contenuto di riempitivo (in peso): 50% 
Contenuto di riempitivo (in volume): 45%

Cemento composito autoadesivo di ultima generazione

CemeNTi DeFiNiTiVi78

AdvanCem sA: 
2 siringhe doppie da 5 ml in busta di 
alluminio sigillata e 20 cannule (COD. ADV 1)

Confezioni in commercio:



I composti sigillanti autoadesivi stanno diventando sempre più popolari. Sono più facili da usare rispetto ai cementi convenzionali e contemporaneamente offrono i vantaggi di 
un composito: applicazione diretta senza l’impiego di applicatori e miscelatori, polimerizzazione duale, elevata resistenza, buona resistenza del legame e translucenza naturale.
AdvanCem SA, composito autoadesivo, è il primo dell’ultima generazione di cementi compositi a polimerizzazione duale. È ideale per cementazione di restauri indiretti come 
corone, ponti, intarsi, onlays e perni endodontici in fibra o ottenuti da metalli non preziosi o preziosi, ceramica (incl. zirconia), oppure composito a smalto e dentina. 1
AdvanCem SA consente la cementazione di restauri senza condizionare le strutture del dente con gel mordenzante a base di acido fosforico e agente legante. 
1 Per sigillare faccette si consiglia il cemento composito DEI® Poker Cem. 

Teniamo a mettere in evidenza la forza di legame con materiali di restauro quali 
zirconia, metalli preziosi e non preziosi. In questa area di applicazione il nostro 
cemento offre risultati migliori rispetto ai materiali più apprezzati sul mercato.
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Forza di adesione con dentina e smalto (dual cure)
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AdvanCem SA mostra una minima espansione. Que-
sto riduce lo stress da polimerizzazione sui margini, 
assicurando così un lavoro stabile.



Cemento composito duale
per cementazione adesiva definitiva

Dei® poker Cem Automix Dual
È un cemento composito duale di ultima generazione indicato per ogni tipo di cementazione con 
tecnica adesiva: Veener, corone, ponti, perni in fibra.
È molto radiopaco, estetico, e grazie alla semplice erogazione diretta è estremamente comodo 
da impiegare in ogni situazione.

DEI® Poker Cem Automix Dual mostra una elevata resistenza alle microfratture (320 MPa) grazie 
all’elevato contenuto di riempitivo costituito da silice pirogenica e vetro. Il 61% in peso infatti 
rappresenta un valore molto alto per un cemento.

DEI® Poker Cem Automix Dual esprime ottimi dati tecnici tra cui spiccano il bassissimo 
assorbimento d’acqua e la resistenza alle forze trasversali a livello dei moderni compositi.

Dati tecnici:
Dimensioni particelle: da 0.05 a 1 μm
Riempitivo in peso: 61%
Tempi di lavorazione: 3/4 minuti
Resistenza alla compressione: 320 MPa
Resistenza trasversale: 130 Mpa
Assorbimento d’acqua: < 20μg/mm3

Barcol hardness: 70

Dei® poker Cem Automix Dual A3: 
1 siringa da 8 g e 5 cannule (COD. Cem 1)
Dei® poker Cem Automix Dual Neutro: 
2 siringhe da 9 g, 20 cannule e 20 puntali 
intraorali (COD. Cem 4)
ricambi: 50 cannule (COD. COre 3)

Questo kit ha lo scopo di migliorare in modo ergonomico 
la lavorazione, unendo i prodotti necessari a tale impiego.

Kit cementazione 
perni e preparazione
monconi

Kit cementazione perni e preparazione monconi (COD. KiT 2) contiene: 
- 1 siringa di DEI® Poker Cem Automix Dual (A3 o Neutro)
- 1 siringa di DEI® Simply Core Hard Mini
- 3 confezioni di perni Anatomic Glass (Refill)
- 1 flacone di DEI® Extra Bond
- 1 flacone di DEI® Extra Catalyst
- Puntali miscelatori e applicatori intraorali
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Confezioni in commercio: Confezioni in commercio:



Cemento adesivo 
per fissaggio definitivo

Forever Cem-C
È un cemento compomero di ultima generazione studiato per offrire una 
maggiore sicurezza di adesione nei fissaggi definitivi di ponti, corone, onlays 
e inlays.
La presentazione in cartuccia lo rende estremamente pratico e veloce 
nell’utilizzo oltre a garantire una sempre corretta miscelazione.
Forever Cem-C rilascia fluoro.
Un’altra caratteristica molto importante è riscontrabile nella particolare 
translucenza del prodotto che garantisce elevati livelli estetici. 
Forever Cem-C produce un effetto di isolante termico migliorando il 
comfort al paziente.
In caso di cementazione di corona translucente è possibile mischiare al 
cemento una piccola quantità di DEI® expericene Opacizzante Polvere.

DC 
ADHesiVe

DC 
CATAlysT

uNiVersAl 
prime

sisTemA Di ADesiONe CONsiGliATO

V A N T A G G i
• È radiopaco
• Rispetto ai cementi tradizionali non si 

altera a contatto con i liquidi
• Indurisce a temperatura fisiologica
• È autopolimerizzante in 4/6 minuti max.
• Rilascia fluoro
• Garantisce un’elevata adesione alla 

struttura dentale
• Produce un effetto rimineralizzante
• Non crea spessori
• Pratico e semplice da utilizzareForever Cem-C: 1 cartuccia da 50 ml (COD. GlAs 7)

Cannule di miscelazione: 50 pezzi (COD. GlAs 8)
pistola erogatrice tipo Ds 50 (COD. GlAs 9)
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Confezioni in commercio:

i N D i C A z i O N i  s u l l ’ u s O  D e i  C e m e N T i
POKER CEM ADVANCEM SA FOREVER CEM-C

Metalli

Disilicato di litio

Zirconia

Ceramica integrale
con allumina

Intarsi in composito

Faccette in composito *

Perni monconi in materiale 
composito o fibra di vetro

Faccette in disilicato 
o ceramica

* Per la cementazione di faccette in composito e in disilicato è consigliato anche l’utilizzo di Easy-Fill (Vd. pag. 55)

    molto indicato     indicato     non indicato



Cementi provvisori per otturazioni e fissaggio protesico

plasticem
È un cemento provvisorio a base resinosa fotopolimerizzabile. 
Grazie alla sua consistenza e al modo d'impiego offre importanti 
benefici.

easycem Hard
È un cemento provvisorio con buone doti di adesione. È confezionato per la prima 
volta in cartuccia automiscelante per rendere più facile e veloce la sua applicazione. 
Easycem Hard non contiene eugenolo ed è quindi più indicato per l’uso in 
abbinamento alle resine.

V A N T A G G i
• Efficace: il sigillo della cavità è garantito dalla plasticità e dalla 

resistenza di Plasticem alla compressione e all'abrasione
• Duraturo: non si screpola e garantisce un sigillo anche per lunghi 

periodi
• Pratico: si utilizza facilmente e si fotopolimerizza dopo avere 

controllato l'occlusione. Si elimina facilmente in un solo blocco 
agganciandolo con uno strumento ed estraendolo dalla cavità

• Confortevole: il paziente non dovrà sopportare cattivi sapori

• Risparmio di tempo (miscelazione automatica)
• Vantaggio pulizia (si applica direttamente)
• Minimo spreco di materiale
• Ottime proprietà (consistenza e adesione ottimali)
• Facile da rimuovere
• Economico (più di 200 cementazioni con una cartuccia)
• Senza eugenolo 

V A N T A G G i
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easycem Hard: 
1 cartuccia da 50 ml (COD. prOV 4)
50 cannule (COD. GlAs 8)
pistola erogatrice tipo Ds 50 (COD. GlAs 9)

Confezioni in commercio:

plasticem: 2 siringhe da 4 g (COD. plAs 1)

Confezioni in commercio:



Cementazione definitiva o provvisoria?
Finalmente un prodotto che risolve questa problematica
La scelta clinica di impiegare un cemento provvisorio o 
definitivo è sempre stata molto delicata specialmente 
quando si deve operare su una protesi di grande 
estensione o su impianti.
Il cemento provvisorio ha il vantaggio di poter 
rimuovere il manufatto e di intervenire facilmente 
extra oralmente per tutti i tipi di interventi che si 

rendono necessari come: modifica del colore, ritocchi 
di occlusione, riparazione etc., ma dall’altro lato la 
bassa resistenza e la solubilità non permettono una 
sufficiente sicurezza in termini di stabilità e di sigillo 
marginale con relativa esposizione alla colonizzazione 
di batteri con i conseguenti rischi.

Il cemento definitivo, anche quando si è certi della 
perfezione del lavoro, non assicura la possibilità di 
intervento, se non a rischio di rottura del manufatto, 
che può comunque rendersi necessaria per riparazioni 
o per una accurata pulizia o per modifiche in caso di 
cambio dell’occlusione etc.

Dei® impla-Fix DC 
È un cemento auto-miscelante semi-permanente studiato per cementazione 
in ogni tipo di protesi.
Impla-Fix DC è duale e mostra un buon comportamento elastico e una 
ottima resistenza (40 MPa di resistenza alla compressione), ma permette la 
rimozione della protesi in caso di necessità senza grossi traumi.
Offre eccellente adesione e un ottimo sigillo grazie ad una leggera espansione 
controllata. 

• Ottime proprietà di resistenza alla compressione (40 MPa)
• Ottima resistenza alla flessione (12,1 MPa)
• Possibilità della foto polimerizzazione (duale)
• Non contiene eugenolo (compatibilità massima)
• Spessori ridottissimi (< 20 µm)
• Colore estetico trasparente

V A N T A G G i

impla-Fix DC: 2 siringhe da 5 ml e 10 cannule (COD. imp 1)

Dei® implA-FiX DC
Resistenza alla 
Flessione (MPa)

Impla-Fix DC

Easycem Hard

Cemento Ossido di Zinco
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Cemento Ossido di Zinco

Dei® implA-FiX DC
Resistenza alla 

Compressione (MPa)
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Dei® rainbow Twin putty 
DEI® Rainbow Twin Putty è un vinilpolisilossano ad 
elevata viscosità da utilizzare in abbinamento a Putty 
RT nella nuova tecnica d’impronta Rainbow Twin.
Le impronte rilevate con questa nuova tecnica 
permettono di raggiungere una qualità di dettagli e di 
precisione difficilmente raggiungibili con altre tecniche 
e con una semplicità massima.
La tecnica Rainbow Twin permette di eliminare in molti 
casi il filo di retrazione gengivale riducendo traumi, 
tempi di lavorazione e sedute.

Dati tecnici
Tempo di lavorazione a 23°C: circa 50 secondi
Retrazione lineare: < 0,2%
Durezza Shore a 24 h: circa 90 ShA
Riproduzione dettagli: 2 micron
Recupero elastico: 99.8%
Classificazione: UNI EN 4823  TIPO 1 alta viscosità
Tempo di miscelazione: automix
Tempo di presa totale: 50 secondi

Dei® rainbow putty rT
DEI® Rainbow Putty RT è un materiale per prima 
impronta a base di vinilpolisilossano ad alta viscosità 
per la tecnica Rainbow Twin.
Risponde ai requisiti della norma ISO 4823 Type 0.

Dati tecnici
Durezza Shore a 24 h: circa 62 ShA
Retrazione lineare: < 0,2%
Recupero elastico: 99,4%

• Definizione massima dei dettagli

• Tecnica semplice

• Nessuna controindicazione

• Possibilità di rilevare la maggior 
parte delle impronte senza utilizzo 
del filo retrattore

• Twin Putty ha un elevato Shore A

• Twin Putty permette di spingere 
il materiale di ribasatura più di un 
putty tradizionale

• Hydro Light Fast o Normal sono 
altamente idrocompatibili e hanno 
la fluidità ideale per questa tecnica

un nuovo vinilpolisilossano per la tecnica rainbow Twin

V A N T A G G i

Dei® rainbow Twin putty: 
4 cartucce da 50 ml (COD. TWiN 2)
Dei® rainbow putty rT: 
1 barattolo di pasta base da 400 g 
1 barattolo di pasta catalizzatrice da 400 g (COD. TWiN 1)

Confezioni in commercio:

TeCNiCA rAiNBOW TWiN84



Caso clinico realizzato dalla Dottoressa laura Carrara - Villanova d’Albenga (sV)

2-3. 
Miscelare 
Putty RT
e posizionarlo 
nel cucchiaio.

1. 
Erogare Twin Putty 
direttamente sulla 
preparazione, 
possibilmente 
partendo dalla spalla.  
Utilizzando un puntale 
intraorale è possibile 
erogare il prodotto 
direttamente nel 
solco gengivale  oltre 
preparazione.

4. 
Inserire 
nel cavo orale.

5-6. 
Impronta 
scaricata 
per facilitare 
l’inserzione.
Non scaricare 
l’impronta nella 
parte dove è 
stato posizionato 
Twin Putty.

7. 
Erogare Hydro 
Light Fast o Normal 
nell’impronta. 

8-9. 
Impronta inserita 
nel cavo orale 
e dettaglio 
dell’impronta 
ribasata.
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Dr. enrico Conserva, Odt. Francesco Faraone e Odt. paolo pagliari

tecnica
di impronta

rAINBoW
tWIN

1 6

2

3

4

5

Tecnica di impronta ”rainbow Twin”: valutazioni cliniche preliminari

TeCNiCA rAiNBOW TWiN86

Uno dei requisiti maggiormente ri-
chiesti nelle tecniche di impronta 
in clinica protesica è quello di ave-
re una rigidità del carrier d’impron-
ta tale da veicolare per pressione il 
materiale all’interno del solco gen-
givale.
Solo in tal modo è possibile rilevare 
con precisione il moncone con il suo 
profilo esterno e la zona definita 
oltre-preparazione per ripristina-
re un profilo ed un angolo d’emer-
genza corretto e raggiungere una 
micrometrica precisione marginale 
del restauro. Il materiale ideale, per 
raggiungere tale scopo, oltre alle 
caratteristiche intrinseche del ma-
teriale stesso quali:
1. Riproducibilità dei dettagli
2. Fluidità
3. Bagnabilità
4. Elasticità
5. Stabilità dimensionale
6. Resistenza  alla rottura
7. Idrofilia (ADA specifica 19; BSI 
specifica 4269) 
dovrebbe possedere una rigidità 
che gli consenta di sospingere il 
materiale fluido nel solco gengivale 
senza necessità di far ricorso a si-
stemi di retrazione e senza invade-
re l’ampiezza biologica.
A tale scopo si sono susseguite nel 
tempo tecniche di impronta diffe-
renti quali quella con anello di rame 
oppure la tecnica del ponte guida in 
resina, tutte tecniche che si prefig-

gevano di veicolare sotto pressione 
il materiale nel solco gengivale e di 
ridurne al minimo lo spessore e ren-
dere così trascurabile l’entità finale 
della contrazione. La tecnica della 
doppia impronta ”Rainbow Twin” 
racchiude i vantaggi delle tecniche 
tradizionali putty-wash con por-
taimpronte in metallo e quelli delle 
tecniche su monconi singoli quali 
appunto l’anello di rame o il ponte 
guida in resina.
Questa tecnica utilizza una prima 
fase in cui un silicone per addizio-
ne (DEI® Rainbow Twin Putty) ad 
elevata viscosità e con bassissima 
retrazione lineare (< 0.2%) ma ele-
vata durezza shore (90 ShA a 24 h) 
e recupero elastico del 99.8% viene 
abbinato ad un putty (DEI® Rainbow 
Putty RT) ad alta viscosità per prima 
impronta con durezza shore pari a 
62 ShA, stessa retrazione lineare del 
Twin Putty (fattore di estrema rile-
vanza) e recupero elastico del 99.4%.
Il materiale Twin Putty viene posi-
zionato solo in corrispondenza dei 
monconi per dare rigidità e guidare il 
materiale light fast nel solco gengi-
vale. (Fig. 1 e 2)
Terminato l’indurimento, l’impronta 
viene scaricata solo in corrisponden-
za dei denti non preparati e riposizio-
nata nel cavo orale per la seconda im-
pronta con DEI® Rainbow Hydro Fast, 
materiale altamente idrocompatibile, 
con un angolo di contatto < 20°.

In questo modo sarà possibile ottenere im-
pronte molto precise anche senza l’ausilio di 
sistemi di retrazione meccanica o chimica, 
con risparmio di tempo per il paziente e per 
l’operatore. (Fig. 3 e 4)
I vantaggi clinici della nuova tecnica con dop-
pia impronta Rainbow Twin possono essere 
così riassunti:
1. La prima impronta si trasforma in una 

cappetta individuale per ogni singolo 
moncone, rigida, avvolgente e con un bor-
do cervicale parallelo al colletto clinico in 

grado di spingere a pressione il materiale 
light fast nel solco gengivale anche senza 
sistemi di retrazione e di rilevare anche i 
più piccoli dettagli (Fig. 5 e 6).

2. La possibilità di non usare sistemi di re-
trazione meccanica o chimica.

3. Tempi di presa e quantità di materiale ri-
dotti con maggior sollievo del paziente.

Naturalmente saranno necessari ulteriori 
studi per meglio valutare la precisione di tale 
tecnica.



In seguito alle valutazioni preliminari effettuate dall’Università di Genova (Prof. E. Conserva), è stato impostato un protocollo di ricerca per approfondire e verificare 
scientificamente l’utilità e i vantaggi clinici ottenibili tramite l’impiego della tecnica Rainbow Twin.
Nell’obiettivo di questa ricerca sono state inserite due analisi:
1. Analisi dell’interfaccia tra i vari materiali impiegati.
2. Precisione dei dettagli nelle impronte effettuate con la tecnica Rainbow Twin, comparata con la tradizionale Tecnica Wash (Putty + Light). 
L’analisi al microscopio permette di confermare le ottime aspettative e i vantaggi offerti da Rainbow Twin.

1. È possibile notare come non vi siano soluzioni di 
continuità a livello dell’interfaccia tra i tre materiali 
che si compongono nella tecnica Twin Putty.

risulTATi primA pArTe
Per quel che riguarda i risultati della 
prima parte della ricerca, siamo anda-
ti ad analizzare una serie di immagini 
al SEM valutando la precisione dell’in-
terfaccia di un materiale rispetto ad 
un altro in entrambe le tecniche e la 
riproduzione degli angoli nella tecni-
ca Putty Twin rispetto a quella Putty 
Wash.

2. Particolare a 1.00K X dell’interfaccia tra DEI® 
Rainbow Hydro Fast e DEI® Rainbow Twin Putty 
in modellino realizzato con tecnica Twin Putty.

3. Particolare a 1.00K X dell’interfaccia tra DEI® 
Rainbow  Putty RT e DEI® Rainbow Hydro Fast in 
modellino realizzato con tecnica Twin Putty.

risulTATi seCONDA pArTe
Nelle immagini 4 e 5, realizzate al SEM a 45X, possiamo notare due sezioni di impronte 
riempite con argento colloidale necessario al fine di ottenere l’immagine al microscopio. 
Quello che ci interessa in queste due foto è la nettezza dell’angolo indicato dalle frecce, 
che come si può ben notare è assolutamente più definito nell’impronta realizzata col 
Putty Twin (foto 4), rispetto a quella con Putty Wash (foto 5), dove è decisamente più 
arrotondato. Le imperfezioni che si notano nelle foto non sono rilevanti in quanto dovute 
esclusivamente alla retrazione dell’argento colloidale durante la fase di asciugatura.
Nelle immagini 6 e 7 abbiamo un particolare a 400X dell’angolo di emergenza del 
moncone in gesso rispetto alla base. Anche in questo caso si può notare la precisione 
assolutamente superiore del modello ottenuto da impronta Twin Putty (foto 6), rispetto 
a quello ottenuto da impronta Putty Wash (foto 7). L’angolo di emergenza risulta infatti 
essere molto più netto e preciso, in accordo con le immagini mostrate poco sopra 
riguardo alle sezioni di impronte.

CONClusiONi
La precisione degli angoli si spiega con due caratteristiche intrinseche del materiale, la 
fluidità e la bagnabilità. Poichè il materiale a contatto con la superficie da improntare è 
il medesimo (DEI® Rainbow Hydro Fast), ci saremmo dovuti aspettare una riproducibilità 
di questi dettagli pressochè sovrapponibile. In realtà, come si è visto, la cosa non 
è successa; quindi la logica conseguenza di ciò è che a parità di caratteristiche del 
materiale, la tecnica Twin Putty garantisce una maggior riproducibilità di dettagli fini, 
perchè il materiale light è veicolato nelle zone da improntare da un putty molto più rigido 
che, a parità di forza esercitata dall’operatore, garantisce una maggior pressione al light 
e, quindi, una maggior distribuzione di questo sulla superficie.

4. Sezione a 45X di impronta realizzata con tecnica 
Twin Putty. L’impronta è trattata con argento 
colloidale per determinare contrasto al SEM.

5. Sezione a 45X di impronta realizzata con tecnica 
Putty Wash. L’impronta è trattata con argento 
colloidale per determinare contrasto al SEM.

6. Particolare a 400X di modello in gesso ottenuto 
da impronta realizzata con tecnica Twin Putty.

7. Particolare a 400X di modello in gesso ottenuto 
da impronta realizzata con tecnica Putty Wash.

Università di Genova - Cattedra di Protesi Dentaria - Titolare Prof. Pera - estratto da ”Valutazioni di una nuova tecnica d’impronta” di Prof. E. Conserva, Dr. M. Carbone, Dr. J. Colombo, Odt. P. Pagliari

Approfondimento delle valutazioni cliniche
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Questa linea di siliconi per la 
presa d’impronta di precisione 
rappresenta per DEI® italia uno dei 
prodotti di maggiore diffusione 
e successo. Ciò è dovuto alle 
caratteristiche uniche di questo 
materiale che offre numerosi 
vantaggi.
L’idrocompatibilità, il tipo di 
reazione chimica completa e la 
memoria elastica sono senza 
dubbio le doti più importanti di DEI® 

Rainbow. Queste caratteristiche 
garantiscono rispettivamente la 
massima precisione di rilevazione 
dei dettagli anche in presenza di 
liquidi, la stabilità dimensionale 
anche dopo diversi giorni e la 
precisione dell’impronta, anche 
in caso di forti deformazioni 
dovute all’estrazione dell’impronta 
in presenza di sottosquadri 
(Memoria elastica).
Anche la resistenza allo strappo, i 
tempi di vulcanizzazione ottimali, 
la disponibilità di varie viscosità 
sono caratterist iche molto 
apprezzate di DEI® Rainbow. DEI® 

Rainbow è anche insapore. Questa 
caratteristica unita ai tempi 
rapidi di vulcanizzazione offre al 
paziente maggior comfort e al 
medico inferiori stress, in caso di 
pazienti difficili.

Dei® rainbow:
un materiale per impronte affidabile e preciso

• Elevatissima stabilità dimensionale
• L’impronta rilevata non si modifica nel tempo
• L’impronta può essere colata anche dopo diversi giorni
• L’impronta non deve essere conservata con particolari accorgimenti
• Resiste allo strappo
• Ha un’elevatissima memoria elastica
• Idrocompatibile
• Anche a contatto con sangue o saliva vengono preservati i dettagli
• Offre un’ampia scelta di tempi di lavorazione e fluidità dei ribasanti
• Insapore

V A N T A G G i
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Dei® rainbow 
putty regular e soft 

Il Putty, materiale di base per la prima impronta, 
è disponibile nel tipo REGULAR o SOFT; è inodore 
e insapore, richiede una miscelazione di un solo 
minuto e vulcanizza velocemente in 3 minuti.
putty regular, è un materiale con rigidità medio 
alta, di colore azzurro con catalizzatore bianco. 
Serve come base per la seconda impronta e può 
essere usato con tutti i materiali di correzione 
della linea DEI® Rainbow.
Durezza Shore A 24 h: circa 75.
putty soft, è un materiale adatto per la prima 
impronta quando si desidera un prodotto con 
particolari doti di elasticità e morbidezza iniziale 
(gravi situazioni parodontali e implantologia).
È particolarmente indicato anche per la tecnica 
di impronta sandwich, dove il materiale 
di correzione viene applicato insieme a DEI® 
Rainbow Putty prima della sua vulcanizzazione.
Durezza Shore A 24 h: circa 62.

DEI® Rainbow Putty Regular dopo la vulcanizzazione nel 
cavo orale e con scarichi preparati

Dei® rainbow putty regular: confezione da 2 barattoli: 1 base e 1 catalizzatore da 450 g cad. (COD. rAiN 1)
Dei® rainbow putty soft: confezione da 2 barattoli: 1 base e 1 catalizzatore da 450 g cad. (COD. rAiN 2)

Confezioni in commercio:



DEI® Rainbow 
Superlight e Medium

Le paste Superlight e Medium per la seconda 
impronta si diversificano per le viscosità e i tempi 
di vulcanizzazione e sono automiscelate con il 
sistema a cartuccia.
Superlight è utilizzato nella tecnica di doppia 
impronta di precisione. La sua alta fluidità 
permette di rilevare anche impronte tra le 
più difficoltose, sia sotto gengiva, sia per la 
preparazione più raffinata di Richmond e Veener.
Durezza Shore A 24 h: circa 53.
Medium ha una viscosità ideale per corone, ponti 
parziali e totali e per inlays. È anche indicato per 
impronte funzionali e nella tecnica delle cappette 
in rame. Particolarmente importante si rivela 
l'uso di DEI® Rainbow Medium nelle impronte in 
pazienti edentuli, in quanto la morbidezza e la 
precisione del prodotto permettono di rilevare 
i dettagli gengivali senza compressione nè 
distorsione della registrazione.
Durezza Shore A 24 h: circa 56.

Caratteristiche chimiche
A seguito della reazione di addizione, i gruppi reattivi si uniscono senza che si separi una terza molecola. Dato che non è possibile la separazione di prodotti per evaporazione, 
non c'è raggrinzimento durante la vulcanizzazione, purchè si parta da un prodotto iniziale non volatile, avente un peso molecolare più elevato, come nel caso di DEI® Rainbow. 
Sotto l'influenza di catalizzatori a base di metalli preziosi i gruppi idrogeno-idruro di silicio di un componente si uniscono ai gruppi vinil-idruro di silicio del secondo componente.

DEI® Rainbow 
Plastic Tray Adhesive 

Adesivo per la  preparazione di porta 
impronte in plastica  e resine.

Impronta ribasata con DEI® Rainbow Super Light Normal, 
si nota la precisione dei dettagli
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DEI® Rainbow Superlight e Medium: 
confezione da 4 cartucce da 50 ml nei seguenti tipi di prodotto: 
Superlight Fast (CoD. RAIn 3), Superlight normal (CoD. RAIn 4), 
Medium Fast (CoD. RAIn 5), Medium normal (CoD. RAIn 6) 
Pistola erogatrice tipo DS 50 (CoD. glAS 9)
Cannule miscelazione: 50 pezzi (CoD. CoRE 9)
Puntali intraorali curvi: 100 pezzi (CoD. CoRE 8)
DEI® Rainbow Plastic Tray Adhesive: 1 flacone da 5 ml (CoD. RAIn P)

Confezioni in commercio:

Superlight
Normal

V A n T A g g I
•	Adesione sicura con ogni tipo di 

tray porta impronta utilizzando 
i siliconi per addizione.

Medium
Fast

Medium
Normal

Superlight
Fast



Una nuova linea di materiale per impronte 
ad elevatissima idrocompatibilità e precisione

DEI® Rainbow Hydro light
DEI® Rainbow Hydro Light è un materiale ad 
elevatissima idrocompatibilità che permette di 
ottenere dettagli di alta precisione delle aree 
subgengivali. È indicato nella presa dell’impronta 
di precisione in abbinamento a DEI® Rainbow Putty 
come materiale di correzione di impronte per ponti, 
corone, inlays, ribasature, e nella tecnica delle 
cappette in rame. DEI® Rainbow Hydro Light è un 
materiale tissotropico a bassa viscosità basato 
sulla tecnica dei vinilpolisilossani. 
Risponde alle norme EN 24823 ISO 4823 Type 3. 
Durezza Shore A 24 h: circa 45.

DEI® Rainbow Hydro Medium
DEI® Rainbow Hydro Medium è un materiale ad 
elevatissima idrocompatibilità che permette di 
ottenere dettagli di alta precisione delle aree 
subgengivali. 
È indicato nella presa dell’impronta di precisione in 
abbinamento a DEI® Rainbow Putty come materiale 
di correzione di impronte per ponti, corone, inlays, 
ribasature, e nella tecnica delle cappette in rame. 
DEI® Rainbow Hydro Medium è un materiale 
tissotropico a viscosità medio bassa basato sulla 
tecnica dei vinilpolisilossani. 
Risponde alle norme EN 24823 ISO 4823 Type 3. 
Durezza Shore A 24 h: circa 55.

DEI® Rainbow Hydro one Phase
DEI® Rainbow Hydro big one Phase

DEI® Rainbow Hydro One Phase è un materiale ad 
elevata idrocompatibilità indicato nella presa di 
impronta per ponti, corone, inlays, ribasature e nella 
tecnica delle cappette in rame. DEI® Rainbow Hydro 
One Phase è un materiale ad elevata viscosità, 
tissotropico (rimane stabile nel porta impronte ma 
diventa scorrevole quando sottoposto a pressione) 
basato sulla tecnica dei vinilpolisilossani.
Risponde alle norme EN 24823 - ISO 4823 Type 1. 
Durezza Shore A 24 h: circa 66.
NB: le cannule di altri sistemi possono non essere compatibili  . 
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2 sec. di contatto

PRODOTTO 
CONCORRENTE

PRODOTTO 
CONCORRENTE 

VINILPOLISSILOSSANO
hyDRO 

ONE PhASE

2 sec. di contatto 2 sec. di contatto

CoMPARAzIonE AllA REAzIonE IDRICA

DEI® Rainbow Hydro light: 
4 cartucce da 50 ml (CoD. RAInH 2) 
DEI® Rainbow Hydro one Phase: 
4 cartucce da 50 ml (CoD. RAInH 1)
DEI® Rainbow Hydro Medium: 
4 cartucce da 50 ml (CoD. RAInH 3)
Pistola erogatrice tipo DS 50 (CoD. glAS 9)

Confezioni in commercio:
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DEI® Rainbow Hydro big Putty: 
2 cartucce da 380 ml e 10 cannule (CoD. RAInH 9)
DEI® Rainbow Hydro big one Phase: 
2 cartucce da 380 ml e 10 cannule (CoD. RAInH 10)
DEI® Rainbow Hydro big cannule: 50 cannule (CoD. RAInH 11)

Confezioni in commercio:

DEI® Rainbow Hydro big Putty
DEI® Rainbow Hydro Big Putty è un silicone per 
addizione ad elevata idrocompatibilità ad alta 
viscosità.
È indicato, abbinato a DEI® Rainbow Hydro Light o DEI® 
Rainbow Hydro Medium, nella tecnica della doppia 
impronta o della monoimpronta bicomponente. 
Ha una elevatissima stabilità dimensionale, è 
inodore, insapore, offre un'ottima memoria elastica 
e resistenza allo strappo. 
Risponde alla norma ISO 4823:2000 Type 1.
Durezza Shore A 24 h: circa 70.

V A n T A g g I

•	Ottimi	dettagli	subgengivali	anche	 in	
presenza di sangue o saliva

•	Altissima	idrocompatibilità
•	Angolo	di	 contatto	bassissimo	 (circa	

20° 2 sec. di contatto)
•	Rispondono	alle	norme	ISO	4823	Type	

1 / Type 3
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Un nuovo vinilpolisilossano ad elevata elasticità

DEI® Rainbow Putty Flex 
DEI® Rainbow Putty Flex è un nuovo silicone per 
addizione con caratteristiche innovative.
La caratteristica principale di DEI® Rainbow Putty 
Flex è quella di avere una particolare flessibilità ed 
elasticità che lo rendono indicato in tutti quei casi in 
cui è importante evitare traumi o compressioni della 
mucosa.

Caratteristiche
Polivinilsilossano a due componenti.
Indurimento a temperatura ambiente mediante 
poliaddizione, specificatamente formulato per la 
presa di impronta in odontoiatria.

Indicazioni
DEI® Rainbow Putty Flex è indicato nella tecnica 
della doppia impronta abbinato a light o medium o 
nella mono impronta bicomponente abbinato ad un 
medium.

Dati tecnici
Tempo di miscelazione: 30 secondi
Tempo di permanenza nel cavo orale: 180 secondi
Retrazione lineare: < 0,2%
Recupero elastico: 99,4%
Durezza ShA dopo 24 h: 52
Colore Catalizzatore: bianco
Colore Base: verde
Tempi calcolati con lavorazione a temperatura ambiente (23°C).
Temperature elevate accelerano la polimerizzazione.
Temperature più basse rallentano la polimerizzazione.

V A n T A g g I

DEI® Rainbow Putty Flex: 
1 barattolo di pasta base da 500 g, 
1 barattolo di pasta catalizzatrice da 500 g 
(CoD. RAIn F)

Confezioni in commercio:

•	Impasto	 molto	 raffinato,	 soffice,	
non mucocomprimente

•	Tempi	di	polimerizzazione	ottimali

•	Durezza	ed	elasticità	finali	calibrate

•	Ottime	proprietà	meccaniche

•	Altissima	fedeltà	e	riproduzione	dei	
dettagli



Velocità di vulcanizzazione e altissima idrocompatibilità
per ottimi dettagli in ogni situazione

DEI® Rainbow Putty Fast
Grazie alla velocità di reazione (1’.30’’/2’:30’’ di presa nel cavo orale) si rivela il prodotto 
ideale nella presa di impronta su pazienti che non sopportano il cucchiaio e in quelle 
tecniche (bifase/bicomponente) che non richiedono lavorazioni particolari.
DEI® Rainbow Putty Fast è di colore grigio chiaro per permettere un maggior contrasto 
con il materiale ribasante e una migliore lettura dei dettagli      .
Non unge, è inodore e insapore, ed ha uno Shore A ideale (71) per garantire una perfetta 
struttura di supporto al materiale ribasante.
Come tutti i prodotti per impronta della linea DEI® Rainbow, Putty Fast appartiene alla 
famiglia dei polivinilsilossani che garantisce una perfetta stabilità dimensionale nel 
tempo permettendo la realizzazione di protesi precise anche quando l’impronta viene 
”lavorata” dopo diversi giorni dalla sua presa.
DEI® Rainbow Putty Fast è resistente allo strappo ed ha una elevata memoria elastica.

Tempi di lavorazione (indicativi)
Miscelazione: 30/45’’ 
Lavorazione: 40’’
Presa nel cavo orale: 1’:30’’/2’:30’’ 
Durezza Shore A: 71

DEI® Rainbow Hydro Medium Fast 
DEI® Rainbow Hydro light Fast

Anche per questi prodotti è stata scelta una vulcanizzazione veloce (2 
minuti nel cavo orale).
L’impiego di particolari materie prime permette a questi prodotti di 
garantire la massima idrocompatibilità (20° di angolo di contatto a 2 
secondi) un valore mai raggiunto prima da altri materiali. Questo dato 
garantisce la perfetta resa dei dettagli in ogni situazione.

Dati tecnici e tempi indicativi di lavorazione

                                   Hydro Medium Fast    Hydro light Fast
Colore: rosso giallo
Miscelazione: Auto Auto
Angolo di contatto con acqua a 2’’: < 20° < 20°
Durezza Shore A 1 h: 52 39
Durezza Shore A 24 h: 56 42
Lavorazione: 1’:30’’ 1’:30’’
Presa nel cavo orale: 2’:00’’ 2’:00’’
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DEI® Rainbow Hydro Medium Fast: 
confezione da 4 cartucce da 50 ml (CoD. RA2 3)
DEI® Rainbow Hydro light Fast: 
confezione da 4 cartucce da 50 ml (CoD. RA2 2)
Pistola erogatrice tipo DS 50 (CoD. glAS 9)
50 Cannule miscelazione: (CoD. CoRE 9)
100 Puntali intraorali curvi: (CoD. CoRE 8)
DEI® Rainbow Putty Fast: 
confezione da 2 barattoli (base + catalizzatore)
da 400 g (300 ml) cad. (CoD. RA2 1)

Confezioni in commercio:

Hydro
Medium

Fast

Hydro
Light
Fast



Un nuovo prodotto  
per impronte monofase

DEI® Rainbow Hydro Mono: 4 cartucce da 50 ml (CoD. RAIn 16) 
Cannule di miscelazione: 50 pezzi (CoD. RAInH 5)
Pistola erogatrice tipo DS 50 (CoD. glAS 9)

DEI® Rainbow Hydro Mono
È un materiale monofase a base di vinilpolisilossano.
La viscosità di DEI® Rainbow Hydro Mono è stata ottimizzata per garantire la realizzazione 
ottimale dell’impronta con tecnica monofase. 
La sua consistenza, infatti, è abbastanza bassa per rilevare dei dettagli eccellenti ma sufficiente 
per non debordare dal porta impronta. DEI® Rainbow Hydro Mono è adatto in protesi mobile sia 
per nuove protesi che per ribasatura.
Durezza Shore A 24 h: circa 65.

Composizione
Vinilpolisilossani, paraffina, silicio.

•		Stabilità	dimensionale	nel	tempo
•		Idrocompatibilità
•		Tissotropia	
•		Memoria	elastica
•		Resistenza	allo	strappo
•		Sapore	e	odore	gradevoli

V A n T A g g I
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Confezioni in commercio:
Per  ponti, corone, intarsi. 

Con l’ utilizzo di anelli 

di rame e con cucchiaio

individuale

•	Provare	il	Putty	vulcanizzato	nel	cavo	orale	prima	di	ef-
fettuare la ribasatura. Il Putty deve adattarsi facilmente; 
in caso contrario aumentare gli scarichi.

•	Asciugare	bene	il	Putty	prima	di	erogare	il	materiale	ri-
basante.

•	Utilizzando	un	materiale	 light	per	 la	ribasatura	è	con-
sigliabile non scaricare l’impronta o scaricarla pochissi-
mo. Naturalmente non dovranno essere presenti sotto-
squadri. In caso contrario scaricare abbondantemente e 
impiegare un Medium.

•	Nel caso di applicazione della tecnica monofase bicom-
ponente è importante posizionare il materiale a contatto 
con il cavo orale (Hydro Medium) dopo aver posizionato il 
materiale nel cucchiaio in quanto la temperatura presen-
te nel cavo orale tenderà ad accelerare la vulcanizzazione 
del prodotto rispetto a quello posizionato nel cucchiaio 
(Hydro One Phase o Mono).

•	Tenere	 immersa	 la	 cannula	 nel	materiale	 erogato	 per	
evitare formazione di bolle.

•	Disinfettare	 le	 impronte	 con	 Sicursept	 immergendole	
per 10 minuti nella soluzione.

•	Non	 contaminare	 il	 Putty	 con	 la	 polvere	 presente	 sui	
guanti.

•	I	prodotti	astringenti	che	contengono	solfato	di	allumi-
nio inibiscono la catalisi platinica.

•	Chiudere	subito	i	coperchi	del	Putty	dopo	l’impiego	per	
evitare dispersione di agenti catalizzatori

•	Fare	attenzione	a	non	contaminare	la	pasta	base	con	il	
catalizzatore (inversione dei cucchiai o dei coperchi)

•	Le	zone	preparate	non	devono	essere	contaminate	con	
materiali vari (compositi, cementi, adesivi o altro)

•	Rispettare	i	tempi	di	presa	e	di	miscelazione	indicati	per	
i diversi materiali per evitare distorsioni, stiramenti e 
impronte con mancanza di dettaglio. Controllare sem-
pre prima di estrarre il cucchiaio la completa vulcaniz-
zazione di una piccola porzione di prodotto lasciata fuori 
dal cavo orale.

•	La	temperatura	influenza	notevolmente	il	tempo	di	vul-
canizzazione (più veloce in estate, più lento in inverno) 
ed è necessario valutarlo per evitare errori nella lavora-
zione. 

nb: le suddette avvertenze non costituiscono limitazioni 
della linea Rainbow ma sono applicabili a tutti i siliconi 
per addizione in commercio.

AVVERTEnzE PER TUTTA 
lA lInEA RAInbow
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la specializzazione in registrazione occlusale

DEI® Rainbow Ice: 4 cartucce da 50 ml (CoD. ICE 1)
DEI® Rainbow Ice bite Mask: 4 cartucce da 50 ml (CoD. ICE 2)
DEI® Rainbow Rock: 4 cartucce da 50 ml (CoD. RoCK 1)
DEI® Rainbow Hard bite Registration: 4 cartucce da 50 ml (CoD. RAIn 8)
Pistola erogatrice tipo DS 50 (CoD. glAS 9)
DEI® Rainbow bite intraorali piatti: confezioni da 100 pezzi (CoD. RAIn 19)

Avvertenze
DEI® Rainbow Ice, DEI® Rainbow Rock 
e DEI® Rainbow Hard Bite Registration 
possono essere disinfettati con Sicursept. 
Lasciare la cannula di miscelazione sulla 
cartuccia sino all’utilizzo successivo.

DEI® Rainbow Ice
È un vinilpolisilossano indicato per la rea-
lizzazione di controstampi nella tecnica 
dello stampaggio in muffola trasparente. 

Dati tecnici:
Shore: 65 ShA 
Variazione dimensionale: 0.2% 
Tempo di lavorazione: 2 minuti  
Indurimento:  15 minuti

DEI® Rainbow Ice bite Mask
È un silicone trasparente di addizione indi-
cato per la realizzazione di registrazioni 
occlusali e per mascherine finalizzate alla 
realizzazione di manufatti protesici con 
materiali fotopolimerizzabili.

Dati tecnici:
Shore: 68 ShA 
Variazione dimensionale: 0.2% 
Tempo di lavorazione: 1 minuti  
Indurimento nel cavo orale: 4 minuti

DEI® Rainbow Rock
È un vinilpolisilossano ad altissima rigidità 
indicato per  la registrazione occlusale, per il 
bloccaggio e solidarizzazione del moncone 
per impronta in implantoprotesi.

Dati tecnici:
Shore: 45 D 
Variazione dimensionale: 0.1% 
Tempo di lavorazione: 30 secondi 
Tempo di presa nel cavo orale: 30 secondi 
Indurimento totale: 1 minuto

DEI® Rainbow 
Hard bite Registration

È un materiale disponibile in cartuccia auto-
miscelante, altamente tissotropico per fa-
cilitare il suo posizionamento direttamente 
sull’arcata dentale o nel tray portaimpronta 
senza debordare.
Offre una resistenza minima all’occlusione 
e permette quindi di eliminare la deviazione 
mandibolare, consentendo di rilevare una 
accurata registrazione occlusale.
Inoltre è un materiale idrocompatibile ad 
indurimento rapido (1 minuto) che per-
mette, data la sua consistenza ottimale, 
di aderire perfettamente minimizzando le 
interferenze dovute alle superfici convesse.
Non è soggetto a modifiche in seguito a va-
riazioni di temperatura, pressione e umidi-
tà, garantendo così la massima affidabilità 
mentre la cera, dopo 20 minuti, produce un 
cambio dimensionale a livelli tali da non po-
ter più essere utilizzabile.
La stessa problematica (cambio dimensio-
nale) si ripropone per i polieteri, anche se i 
tempi si allungano poichè diventano inaffi-
dabili dopo 5 ore.

Dati tecnici:
Shore: 90 ShA 
Variazione dimensionale: 0.3%
Tempo di lavorazione: 25 secondi 
Tempo di posa nel cavo orale: 1 minuto 

Confezioni in commercio:

disponibile  anche DEI® Rainbow Ice lab (vd. pag. 119)
indicato per lo stampaggio di experience nella muffola 
trasparente per lavori full arch o di ponti estesi.



I prodotti della linea Rainbow si integrano
con ogni tipo di tecnica d’impronta

Materiale di Impronta - Comparazione di idro compatibilità

10 secondi dopo
la miscelazione

10 secondi dopo
la miscelazione

10 secondi dopo
la miscelazione

10 secondi dopo
la miscelazione

10 secondi dopo
la miscelazione

10 secondi dopo
la miscelazione

10 secondi dopo
la miscelazione

30 secondi dopo
la miscelazione

30 secondi dopo
la miscelazione

30 secondi dopo
la miscelazione

30 secondi dopo
la miscelazione

30 secondi dopo
la miscelazione

30 secondi dopo
la miscelazione

30 secondi dopo
la miscelazione

60 secondi dopo
la miscelazione

60 secondi dopo
la miscelazione

60 secondi dopo
la miscelazione

60 secondi dopo
la miscelazione

60 secondi dopo
la miscelazione

60 secondi dopo
la miscelazione

60 secondi dopo
la miscelazione

120 secondi dopo
la miscelazione

120 secondi dopo
la miscelazione

120 secondi dopo
la miscelazione

120 secondi dopo
la miscelazione

120 secondi dopo
la miscelazione

120 secondi dopo
la miscelazione

120 secondi dopo
la miscelazione

Silicone add. DEI® italia
Rainbow Hydro

Polietere Silicone add. Silicone add.Silicone add.Silicone add.
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Elevata qualità dei dettagli

con ogni metodica



Tecnica mono fase
bicomponente

Caso estetico: presenza di restauri incongrui a carico del 
gruppo incisivo superiore

Monconi preparati e condizionati dalla fase provvisoria. 
Si procederà al rilevamento dell’impronta

Corone definitive metal free in DEI® experience

Impronta con i materiali DEI® Italia

Corone finite in DEI® experience

Transfer avvitati da impronta per tecnica pik up

Impronta con materiale DEI® Rainbow

Abutment individuali

Tecnica bifase
bicomponente

Impronta in implantoprotesi realizzata con 
DEI® Rainbow Hydro One Phase; si notano 
i dettagli ottimali rilevati con una tecnica 
semplice e pratica

Tecnica mono fase
monocomponente

DEI® Rainbow Putty Soft estratto dal cavo orale dopo 
1 minuto e 30 secondi (non vulcanizzato ma già in fase 
di indurimento - il materiale deve essere tolto dal cavo 
orale nella fase intermedia)

Impronta realizzata - Si nota la qualità dei dettagli.
Vantaggi della tecnica: i due materiali si legano 
intimamente essendo impiegati insieme nello stadio 
di vulcanizzazione, non è necessario scaricare il Putty, 
si risparmia tempo. È necessario però valutare bene i 
tempi operativi per evitare distorsioni.

Tecnica bifase
bicomponente modificata (wash)

NB: i casi clinici riferiti alla tecnica mono fase bicomponente e alla tecnica bifase bicomponente sono stati realizzati da: 
								P.	Cardelli,	F.	Balestra,	F.	Fiorini,	M.	Gallio,	M.	Montani,	R.	Ranaldi	-	Università	degli	Studi	di	Roma	”Tor	Vergata”

MATERIAlI DI IMPRonTA 97
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Alginati
DEI® Algin

È un alginato che risponde alle specifiche ISO 1563, fast 
set, colore rosa, aroma fragola. Ha una consistenza fine e 
cremosa ed è molto elastico dopo la presa. 
È sigillato in busta a triplo strato e ciò garantisce una 
elevata protezione del prodotto dall'umidità. 
È di tipo dust free, ovvero senza polveri, e ciò garantisce 
la miscelazione ottimale del prodotto ed elimina i gravi 
problemi causati dalle polveri all'apparato digerente e alle vie 
respiratorie. È esente da piombo e da cadmio.

DEI® Rainbow new Algin
È un alginato idrofilo di alta precisione, fast set, non polveroso, 
tissotropico.
Per un’impronta completa necessitano 2 misurini di polvere (18 g) 
e 2 misure d’acqua (42 ml).
Versare la quantità d’acqua misurata in una scodella di miscelazione 
pulita, aggiungere la polvere dosata, miscelare energicamente con 
una spatola fino ad ottenere una consistenza omogenea.
Per un risultato ottimale, si consiglia di sciacquare accuratamente 
l’impronta, scuotere per eliminare l’eccesso d’acqua, colare 
immediatamente il modello. Se non fosse possibile, il modello 
può essere colato anche dopo 4 giorni senza subire variazioni 
dimensionali, conservando l’impronta umida a temperatura 
ambiente in un sacchetto di plastica ermeticamente chiuso.
Non lasciare l’impronta all’aria o immersa nell’acqua.

Eventuali variazioni della temperatura e/o della durezza dell’acqua 
possono modificare i suddetti tempi, i quali sono stati rilevati impiegando 
nella miscelazione acqua deionizzata ed alginato a 23ºC.

•	 Idrofilia	 	
•		Alta	precisione
•	 Indurimento	rapido	
•	 Non	polveroso	e	quindi	ottimale	sia	per	

l’operatore che per il paziente
•	 Tissotropico
•	 Può	essere	colato	anche	dopo	4	giorni	senza	

subire variazioni dimensionali

V A n T A g g I

Dosaggi e tempi di lavoro:
Rapporto di miscelazione: 9 g polvere/21 ml acqua
Tempo di miscelazione: 30”
Tempo di lavorazione: 1’:20” (incluso tempo di miscelazione)
Permanenza nel cavo orale: 45”
Tempo di presa: 2’:05” (incluso tempo di lavorazione)

Dati tecnici:
Tempo di miscelazione: 30”
Tempo di lavorazione: 1’:20”
Permanenza cavo orale: 1’:00”

DEI® Algin: 12 buste da 500 g cad. (CoD. Alg 2) 
DEI® Rainbow new Algin: 10 buste da 453 g cad. (CoD. Alg 7)

Confezioni in commercio:

Alta precisione dei dettagli



Vinilpolisilossano per 
il controllo dei punti di 
contatto e per l’impronta 
in protesi mobile

DEI® Rainbow Fit Crown: 2 cartucce da 50 ml (CoD. FIT 1)

•		Ha	un	elevato	Shore	A	(80)	che	consente	di	fresare	i	punti	
di contatto senza che il prodotto ostruisca la lavorazione

•		Tempi	di	 lavorazione	ottimali	anche	per	una	arcata	
completa

•		Fluidità	ideale	per	evitare	resistenze	nell’inserimento
•		Elevata	opacità	per	evidenziare	le	aree	di	frizione

DEI® Rainbow Fit Crown

È un vinilpolisilossano specificatamente 
studiato per il controllo dei punti di 
frizione nelle corone protesiche e 
negli intarsi, per il controllo dei punti 
di pressione di protesi mobili parziali e 
totali.
Durezza Shore A: 80.

V A n T A g g I

Confezioni in commercio:
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DEI® Algin Mixer
DEI® Algin Mixer è un mixer per alginato che permette di ottenere una 
qualità massima e costante in tempi rapidissimi.

Caratteristiche:
- Pratico e veloce da impiegare.
- Lamina di miscelazione lunga che consente una miscelazione più fine.
- Capace di raggiungere un massimo di 3600 giri al minuto.
- Fornisce una miscela perfetta con una viscosità fine e priva di bolle.
- Silenzioso.
- Base del motore rinforzata (fornisce una tenuta 
 più forte e stabile, assicura il minimo di vibrazioni).
- Design semplice, squadrato e compatto.

Specifiche tecniche:
- Dimensioni: 20,5 cm x 24,5 cm x 31 cm 
- Peso netto: 17 kg
- Voltaggio: AC110V 50/60HZ e AC220V 50/60HZ
- Power: Max 350W
- Timer: 1-16 sec
- Memoria: 3 tipologie di settaggio 
 (Settaggi pre installati: 8, 10, 12 secondi)
- Giri al minuto: 2900-3600 rpm

DEI® Algin Mixer: 1 mixer per alginato (CoD. MIX 1) 
DEI® Algin Container: 1 contenitore per alginato (CoD. MIX 2)

Confezioni in commercio:

DEI® Algin Container
DEI® Algin Container è un contenitore sigillante per al-
ginato, pratico e sicuro.

Caratteristiche:
- Coperchio con anello rinforzato in silicone sigillante 

che permette un efficace isolamento da aria e luce.
- Speciale  design che previene dispersione di polveri.

Specifiche tecniche:
- Dimensioni: 22,5 cm x 15 cm x 19 cm
- Peso netto: 0.48 kg
- Capacità: 3 L

Mixer e contenitore per alginati



Dati tecnici:
Tempo di lavorazione:  1 minuto
Tempo di indurimento inclusa la lavorazione:  4 minuti
Permanenza minima nel cavo orale: 3 minuti
Cambio dimensionale dopo 24 h: inferiore allo 0,3%
Durezza Shore A 24 h: circa 34

DEI® Ribasil: 1 cartuccia da 50 ml e 10 cannule di miscelazione (CoD. RIb 1)
DEI® Ribasil accessori: 1 flacone preparatore da 5 ml, 1 flacone vernice catalizzatore da 5 ml 
e 1 flacone vernice base da 5 ml (CoD. RIb 2)
DEI® Ribasil preparatore: 1 flacone da 5 ml (CoD. RIb 7)

DEI® Ribasil e DEI® Ribasil Hard sono due nuovi materiali studiati per produrre ribasature permanenti 
di protesi mobili e per la protezione di impianti o overdenture durante il periodo di integrazione.

DEI® Ribasil
È basato sulla chimica dei polivinilsilossani e offre tutti i vantaggi tipici di questi 
materiali: la stabilità, l’elasticità, la resistenza e un elevato comfort. 
DEI® Ribasil è inodore, insapore e atossico. 
Durante la vulcanizzazione non si surriscalda e non traumatizza le mucose. 
Un	punto	di	particolare	forza	di	DEI® Ribasil si riscontra nei suoi accessori 
che contengono una vernice per la rifinitura dei bordi e un particolarissimo 
preparatore che lega in modo molto efficace il materiale ribasante alla base della 
protesi. 
DEI® Ribasil dopo la vulcanizzazione offre al paziente un comfort eccellente e allo 
stesso tempo mantiene la consistenza ideale a garanzia di un buon sigillo.

Materiali per ribasature dirette

RIbASATURA DIRETTA100

Confezioni in commercio:



V A n T A g g I
DEI® Ribasil e DEI® Ribasil Hard

•	Permettono	di	 eseguire	 ribasature	diretta-
mente in studio

•	Consentono	 al	 paziente	 di	 correggere	 la	
protesi senza rinunciare al suo utillizzo

•	Sono	 semplici	 e	 veloci	 da	 utilizzare	 grazie	
anche al confezionamento in cartuccia

•	Non	scaldano	durante	la	vulcanizzazione	nel	
cavo orale

•	Sono	inodore,	insapore	e	atossici
•	Non	assorbono	liquidi	
•	La	ribasatura	dura	per	lunghi	periodi	
 (DEI® Ribasil Hard) 
•	Ha	una	consistenza	ottimale	e	risulta	molto	

confortevole per il paziente (DEI® Ribasil)
•	Elevato	Shore	A	(DEI® Ribasil)
•	Sono	altamente	biocompatibili

Dati tecnici:
Tempo di lavorazione:  1 minuto
Tempo di indurimento 
(inclusa la lavorazione):  5/6 minuti
Permanenza minima nel cavo orale:  4 minuti
Resistenza alla flessione: 42 MPa
Adesione alla protesi: 14.9 MPa
Dopo 3000 cicli tecnici: 12.9 MPa

DEI® Ribasil Hard
È un nuovo preparato a base resinosa per la 
ribasatura permanente di protesi mobili.
Confezionato in una pratica cartuccia ad 
automiscelazione, offre al medico la 
possibilità di effettuare la ribasatura 
direttamente in studio.
Rispetto alle resine in laboratorio, non 
scalda durante l’indurimento e non contiene 
sostanze irritanti.

DEI® Ribasil Hard: 1 cartuccia da 50 ml e 10 cannule  di miscelazione (CoD. RIb 3)
DEI® Ribasil Hard Adesivo Preparatore: 1 flacone da 10 ml (CoD. RIb 4)
Pistola erogatrice tipo DS 50 (CoD. glAS 9)

RIbASATURA DIRETTA 101
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Un’innovazione nella specialistica protesica 
di semplice e veloce applicazione

Resina autopolimerizzante 
per ponti e corone

DEI® Rainbow Easytemp 2
È una resina a base di polimetilmetacrilato priva di cadmio 
indicata per la produzione di ponti e corone con metodo 
diretto e indiretto. 
La sua formulazione priva di amine terziarie garantisce 
il massimo risultato in termini di fedeltà di riproduzione 
ed estetica.

DEI® Rainbow Easytemp
Un	nuovo	sistema	per	costruire	corone	e	ponti	provvisori	in	pochi	minuti.	
La praticità d'uso del sistema di automiscelazione permette di ottenere facilmente corone o ponti 
provvisori di ottima qualità e di alto livello estetico.
Le sue prerogative sono la facilità d'uso, la velocità di realizzo del provvisorio, la fedeltà della 
riproduzione dell'elemento dopo il trattamento, l'economicità (80%) rispetto al laboratorio e, cosa 
più importante, il fatto che il paziente non dovrà più attendere i lunghi tempi di lavorazione. 
DEI® Rainbow Easytemp è inoltre un perfetto provvisorio funzionale, permette di proteggere le 
preparazioni e consente al tessuto gengivale un corretto posizionamento sul provvisorio che 
facilita la ricrescita e il riadattamento della stessa garantendo un risultato estetico ottimale nel 
momento del posizionamento della protesi definitiva. Resistente alla masticazione (sino a 290 
MPa) e alla frattura (80 MPa di resistenza alla flessione) garantisce una perfetta tenuta nel tempo. 
È eventualmente riparabile mediante l'utilizzo di prodotto fresco come collante. È ribasabile e 
non scalda durante l'indurimento (38°C) evitando così di danneggiare la polpa.

DEI® Rainbow Easytemp 2: 
- Polvere chiara: flacone da 100 g (CoD. EASy 6)
- Polvere scura: flacone da 100 g (CoD. EASy 7)
- Smalto: flacone da 100 g (CoD. EASy 9)
- liquido: flacone da 100 ml (CoD. EASy 8)

DEI® Rainbow Easytemp: 
1 cartuccia da 75 g disponibile nei colori: 
A2 Universale	(CoD. EASy 2), A3 (CoD. EASy 10)
Cannule miscelatrici: 50 pezzi (CoD. EASy 4)
Pistola erogatrice DS 50 4:1 (CoD. EASy 5)

DEI® Rainbow Easytemp è auto-
polimerizzante in circa 6/7 minuti 
(1'.30" nel cavo orale e 5' dopo la 
rimozione) ed è anche fotopoli-
merizzabile quando le operazio-
ni di rimozione del provvisorio 
dall’impronta e di eliminazione 
delle eccedenze dovessero richie-
dere tempi inferiori. 
DEI® Rainbow Easytemp si pre-
senta in commercio con cartucce 
automiscelanti da 75 g. 
Ogni cartuccia permette di rea-
lizzare indicativamente 70/100 
elementi.
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Un isolante unico 
nel suo genere: Isofilm

•	 A	differenza	dei	normali	isolanti,	Isofilm	
offre una elevata resistenza al calore e 
ai liquidi. Forma una tenace pellicola che 
preserva l’integrità del modello master

•	 È	facile	da	applicare	e	garantisce	sempre	
il perfetto distacco del materiale a 
contatto

•	 Isofilm	 è	 particolarmente	 indicato	 in	
abbinamento alla tecnica experience - 
Metal Free, Future Wax Dipping e resine 
a freddo (Preceasy), resina per provvisori 
Easytemp 2

•	 È	disponibile	uno	speciale	diluente,	se	si	
desidera ottenere un film più sottile

”Isofilm è uno dei materiali che applico nella mia pratica clinica con maggiore 
utilità e soddisfazione. Isofilm è un isolante dalle molteplici applicazioni, ma che 
soprattutto nell’isolamento dei monconi, durante le procedure di ribasamento 
dei provvisori, consente un perfetto indurimento della resina, con una assoluta 
facilità di disinserimento della stessa, anche se già completamente indurita.  
Variando il suo spessore sul moncone, l’operatore può decidere il grado di 
passività del provvisorio o compensare una maggiore rugosità del moncone. 
Utilizzando	un	pennellino,	Isofilm	può	essere	applicato	su	tutto	il	moncone	o	solo	
sulle pareti assiali dello stesso, lasciando libera dall’isolante la chiusura marginale.” 

(Dott. Mauro Cattaruzza, Pordenone)

DEI®  Rainbow Easytemp e DEI®  Rainbow Easytemp 2
•	 Non	occorre	pressione	o	calore
•	 Utilizzabile	con	tecnica	diretta	e	indiretta
•	 Bassissima	retrazione	e	non	scalda	durante	l’indurimento
•	 Con	 l’aggiunta	 di	 DEI®  experience Opacizzante Polvere 

nell’impasto di DEI®  Rainbow Easytemp 2, il clinico potrà 
procedere alla ribasatura evitando la trasparenza grigia dei 
monconi in titanio o di monconi fortemente discromici

V A n T A g g I

V A n T A g g I

Isofilm: 2 flaconi da 10 ml (CoD. ISo 1)
Isofilm Diluente: 1 flacone da 10 ml (CoD. ISo 3)
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Caratteristiche
Sodio perborato - tetracetiletilendiammina - tensioattivi anionici biodegradabili 
oltre il 90% fosfati - fosfonati - polifosfonati - silicati - enzimi e coformulanti 

Presentazione del prodotto
SteriCold Sterilizzante chimico a freddo è una ”miscela bilanciata in polvere 
idrosolubile” indicata per la decontaminazione e disinfezione di alto livello di 
dispositivi medico-chirurgici in ambito medico-dentale, ospedaliero e sanitario. 

Campo d’impiego e modalità d’uso: 
A. Decontaminazione primaria con contemporanea detersione (Decreto 28 

settembre 1990 ”Norme di protezione dal contagio professionale da HIV 
nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private”. ”I dispositivi 
riutilizzabili debbono, dopo l’uso, essere immediatamente immersi in un 
disinfettante chimico di riconosciuta efficacia su HIV prima delle operazioni di 
smontaggio o pulizia, da effettuare come preparazione per la sterilizzazione”) 
di strumentario medico-chirurgico e/o dispositivi medici.

b. Disinfezione di livello intermedio (attività tubercolicida TBC) con contemporanea 
detersione di strumentario medico-chirurgico e/o dispositivi medici.

C. Disinfezione di alto livello (sterilizzazione chimica a freddo previa convalida) 
con contemporanea detersione di strumentario medico-chirurgico e/o 
dispositivi medici.

Meccanismo d’azione
Il principio attivo di SteriCold Sterilizzante chimico a freddo è l’acido peracetico; 
esso agisce sulle membrane lipidiche, DNA ed altri componenti essenziali alla vita 
della cellula. Baldry e Fraser in S.S. Block 4a ediz. Pag. 176 descrivono in maniera 
approfondita che è proprio l’acido peracetico (ossigeno attivo) il principio attivo che 
interrompe la funzione chemiosmotica della membrana citoplasmatica lipoproteica ed 
il trasporto all’interno della cellula attraverso uno spostamento o rottura della parete 
cellulare. Inoltre la sua caratteristica di denaturante proteico potrebbe spiegare la sua 
ottima azione sporicida. 

Attività biocida
L’acido peracetico (ossigeno attivo), che si forma dalla reazione dell’acqua ossigenata 
(liberata dal perborato di sodio sciolto in acqua) e tetraacetiletilendiammina (TAED), 
secondo lo schema di reazione sopra indicato conferisce a SteriCold Sterilizzante 
chimico a freddo una notevole attività biocida su: 
- Spore
- Virus (compreso il virus dell’epatite B e HIV)
- Batteri (Mycobacterium tuberculosis, TBC)
- Funghi

Il formulato, sulla base di quest’attività, svolge la funzione di decontaminante e di 
disinfettante d’alto livello (sterilizzante chimico a freddo). 

Detersione e disinfezione 
primaria

CONCENTRAZIONI
D’IMPIEGO

0,5% 1 misurino da 20 g
in 4 litri di acqua di 
rubinetto

DOsE DI uTIlIZZO

10 minuti

TEMPO
DI IMMERsIONE

Decontaminazione con
azione virucida (HIV,HBV, HCV)
ed alta disinfezione (TBC)

1% 1 misurino da 20 g
in 2 litri di acqua di 
rubinetto

10 minuti

Disinfezione (TBC)
1% 1 misurino da 20 g
in 2 litri d’acqua di 
rubinetto

10 minuti

10 minutiDisinfezione di alto livello 
(sterilizzazione chimica a freddo)

2% 1 misurino da 20 g
in 1 litro d’acqua di 
rubinetto

Misurino pieno = 20 g

CORRIsPONDENTE A 
lITRI DI sOluZIONE

400

200

200

100

Sterilizzante chimico a freddo si impiega sciogliendo il preparato in acqua 
alle diluizioni indicate nella tabella 

                          GERME                                   TEMPI DI CONTATTO         GRAMMI/lITRO

Adenovirus 10 minuti 10 

Poliovirus type I 10 minuti 10

Candida albicans (ATCC 10231)   5 minuti   5

Staphylococcus aureus (MRSA 76)   5 minuti   5

Escherichia coli (ATCC 25922)   5 minuti   5

Enterococcus faecalis (VRE 20T41)   5 minuti   5

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853)   5 minuti   5

Listeria monocytogenes (ATCC 19111)   5 minuti   5

Serratia marcescens (ATCC 8100)   5 minuti   5

Mycobacterium avium-complex  10 minuti   5

Mycobacterium tubercolosis (H37RA) 10 minuti 10 

Mycobacterium smegmatis (CIP 7326)   5 minuti   5

Spore di Bacillus subtilis (ATCC 6633)   5 minuti 10 

Attività biocida, tempi di contatto e diluizioni d’impiego

SteriCold® - Sterilizzante chimico a freddo
Detergente-disinfettante-sporicida a base di acido peracetico con enzimi attivi per un’azione combinata

STERIlIzzAnTE A FREDDo104



Decontaminante e detergente   400 lt di soluzione

Disinfettante e detergente   200 lt di soluzione

Sterilizzante a freddo   100 lt di soluzione

SteriCold: 1 barattolo da 2 Kg (CoD. ColD 1)
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4 Spray disinfettanti per ogni tipo di esigenza
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DEI® 30"
DEI ® 30’ ’  è  un nuovo spray per la 
disinfezione delle superfici dei dispositivi 
medici la cui caratteristica principale 
è quella di garantire una disinfezione da 
virus, batteri, funghi, tubercolosi in un 
tempo record di 30 secondi.

Caratteristiche
La sua caratteristica velocità d’azione 
rende DEI® 30’’ molto comodo adattandosi 
alle necessità di velocizzare i tempi di 
trattamento delle superfici tra paziente e 
paziente. Inoltre permette il trattamento 
di accessori di uso continuo che con altri 
prodotti sarebbero inutilizzabili per almeno 
15 minuti che rappresenta il tempo medio 
di azione di altri disinfettanti. 

Spettro d'azione in 30"
Battericida EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 
14561-MRSA, Tuberculocida EN 14348, Lie-
viticida EN 1275, EN 13624, Attivo su HIV-1, 
PRV* (virus modello HBV), BVDV* (virus mo-
dello HCV), Herpesvirus, Rotavirus, Adeno-
virus, Coronavirus bovino*, Influenza virus 
H1N1.

* PRV: Virus modello dell’epatite B 
   BVDV: Virus modello dell’epatite C 
   Coronavirus bovino: Virus modello della SARS

Formula
Etanolo,  dideci l-meti l-pol i (ossieti l )-
ammonio propionato, profumo di agrumi.

V A n T A g g I

•	Ampio	spettro	d’azione
•	Non	è	aggressivo	per	 l’operatore	e	per	 le	superfici	

anche metalliche
•	Non	lascia	aloni
•	Ha	un	profumo	di	agrumi	molto	gradevole
•	Certificato	CE	conforme	alla	Direttiva	sui	dispositivi	

medici Classe IIa

•	Certificato	VAH/DGHM
•	Testato	e	conforme	agli	standard	europei

DEI® 30": 1 flacone da 1 lt. con applicatore spray (CoD. DIS 30)

Confezioni in commercio:

60

30

1545

1050

555

2040

2535

SECONDI

TEMPO DI CONTATTO

Efficacia
- Battericida   
- Mycobacterium terrae  
- MRSA    
- Candida albicans  
- HIV-1    
- PRV* (HBV)   
- BVDV* (HCV)   
- Herpesvirus   
- Rotavirus   
- Adenovirus   
- Coronavirus bovino* (SARS) 
- Influenza virus H1N1  



V A n T A g g I
•	Contiene	cinque	componenti	attivi	
•	Non	macchia,	non	lascia	aloni
•	Il	PH	basico	potenzia	ulteriormente	

l’attività disinfettante
•	Profumazione	gradevole	ottenuta	

con estratto molecolare anallergico
•	Non	ossida	le	superfici	
 metalliche
•	Biodegradabile	
 naturalmente

DEI® Spray

È una soluzione igienizzante pronta all’uso, 
gradevolmente profumata al bergamotto, 
senza gas propellenti, ideale per igienizzare 
ambienti, unità operative, riuniti odontoia-
trici, poltrone e oggetti anche tra paziente 
e paziente.
Per la sua speciale formulazione è partico-
larmente adatto ad un impiego continuo, su 
grandi superfici e in piccoli ambienti poco 
areati dove l’impiego di prodotti di medio o 
alto livello di disinfezione potrebbe causare 
fastidi agli operatori.

Contenuto
Didecil-dimetil-ammonio-cloruro: 0.1%
Alcol isopropilico: 36%    

DEI® Sinergy Spray
Complesso di elevato sinergismo per una disin-
fezione ad alto livello, agisce rapidamente su 
una larga gamma di microrganismi: 
batteri gram +, batteri gram -, virus (compreso il 
virus dell’Epatite B con un contatto di 10 minuti).

100 g di prodotto contengono:
Ortofenilfenolo: 0,25%
Alchidimetilbenzilammonio Cloruro: 0,3%
Didecildimetilammonio Cloruro: 0,1%
Clorexidina Gluconato: 0,1%
Alcol Isopropilico: 30%
Sostanze inerti: q.b. a 100 g

DEI® Total Spray
Disinfettante, detergente, antistatico, a rapida, energica e 
durevole azione per le superfici di oggetti ed arredi parti-
colarmente esposti al pericolo di contaminazione micro-
biologica in campo sanitario. Svolge un’azione deodorante 
gradevole e tenue studiata proprio per ambienti di rilevanza 
medica. Particolarmente indicato per superfici esterne di 
riuniti dentali, attrezzature mediche, scrivanie, tavoli tecni-
ci, terminali di apparecchiature tecniche, parti non invasive 
di strumenti elettromedicali e di laboratorio biomedico. 
Attivo contro batteri, miceti e virus.
 
100 g di prodotto contengono:
Didecil-dimetil ammonio bromuro al 50%: 1% 
Tensioattivi non ionici biodegradabili >90%: 2%
Alcol etilico e isopropilico: 5-15%
Glicoleteri: 5-15%
Oli essenziali: q.b. a 100 g

•	Attività	virucida	ad	ampio	spettro	
•	Non	macchia	
•	Non	rovina	le	superfici	
•	Non	lascia	aloni	
•	Gradevolmente	profumato

V A n T A g g I

DEI® Total Spray: 
1 flacone da 750 ml (CoD. ToT 1) 

DEI® Spray: 
1 flacone da 1 lt (CoD. PRo 1)
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Confezioni in commercio:

Confezioni in commercio:

DEI® Sinergy Spray: 
1 flacone da 750 ml (CoD. SIn 5)

Confezioni in commercio:



DEI® Synergy Ferri Enzymatic
Disinfettante detergente concentrato adatto 
per strumentazione e dispositivi medici. 
A rapida azione biocida efficace anche in 
presenza di sostanze organiche.

100 g di preparato contengono (w/w):

•	 Rimuove	ed	elimina	lo	sporco	senza	l’intervento	ma-
nuale grazie all’azione degli enzimi

•	 Consente	di	ottenere	in	un’unica	operazione	la	pulizia	
e la decontaminazione degli strumenti con notevole 
riduzione dei costi

•	 Evita	la	possibilità	di	contaminazione	perchè	distrugge	
velocemente tutti gli agenti infettivi presenti e impedi-
sce quindi il loro trasferimento all’operatore sanitario 
ed ai pazienti

•	 Non	emana	vapori	e	quindi	puo’	essere	usato	senza	
cappa aspirante 

•	 Non	pone	problemi	per	lo	smaltimento	perchè	tutti	i	
componenti sono naturalmente biodegradabili

•	 Puo’	essere	usato	anche	con	le	macchine	ad	ultrasuoni
•	 Essendo	già	attivato	e	stabile	nel	tempo	puo’	essere	

utilizzato nella quantità necessaria evitando così inutili 
sprechi

•	 Attivo	su	batteri,	funghi,	virus	HIV,	HBV,	HCV
•	 Economico
•	 Altamente	concentrato
 (con 1 lt di prodotto si producono 250 lt di soluzione 

disinfettante)

DEI® Synergy Ferri Enzymatic: 
1 flacone da 1 lt (CoD. SIn 6)

- Azione DEConTAMInAnTE 
 con efficacia virucida contro HIV, HBV. HCV: 
 Concentrazione d’uso: 0,4% (250 lt di soluzione con 1 lt di prodotto) 
 Tempi di contatto: 10 minuti
- Azione bATTERICIDA: 
 Concentrazione d’uso: 0,5% (200 lt di soluzione con 1 lt di prodotto) 
 Tempi di contatto: 15 minuti
- Azione FUngICIDA: 
 Concentrazione d’uso: 1% (100 lt di soluzione con 1 lt di prodotto) 
  Tempi di contatto: 30 minuti
- Azione MICRobATTERICIDA TUbERColICIDA: 
 Concentrazione d’uso: 1% (100 lt di soluzione con 1 lt di prodotto) 
 Tempi di contatto: 15 minuti

DEI® Synergy Ferri Enzymatic

V A n T A g g I
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Confezioni in commercio:

Componenti polifenolici:           
2-fenilfenolo: 11,4 g
4-tert-amilfenolo: 2,3 g
2-benzil-4-clorofenolo: 8,2 g

Componenti attivi complementari:
- Tensioattivi anionici
- Non ionici lipofili e idrofili con
 biodegradabilità superiore a 90%
- Sequestranti
- Enzimi
- Coformulanti ed acqua 
 depurata:  q.b. 100 g

Sicursept

•	 Efficace	
•	 Attivo	su	batteri,	funghi,	virus	Hiv,	
 epatite B, e B.K.
•	 Rapida	azione	disinfettante:	
 15 minuti
•	 Economico	
•	 Buon	potere	detergente	
•	 Utilizzabile	anche	in	ultrasuoni
•	 Delicato	con	gli	strumenti:	
 non ossida e non rovina le 
 superfici di taglio
•	 Non	ingombra:	
 con 3 lt di prodotto si 
 ottengono 150 lt 
 di soluzione 
 disinfettante
•	 Facile	da	dosare	
 grazie al 
 contenitore 
 dotato 
 di dosatore
•	 Biodegradabile

V A n T A g g I

Sicursept 
Sicursept è indicato per la pulizia e la 
disinfezione della strumentazione e dei 
dispositivi medici.
Composizione:
Cloruro di didecildimetilammonio, diglu-
conato di clorexidina, poliesametilene bi-
guanide, tensioattivo non ionico, profumo 
e colorante.

DEI® Sicursept: 
1 flacone da 1 lt (CoD. SICUR 1)

Confezioni in commercio:



APPARECCHIo PER lAVoRI DI RIFInITURA 109

R
D

M

RDM

RDM
L’apparecchio RDM viene utilizzato per tutti i lavori 
di rifinitura (ribasature, protesi, provvisori e definitivi) 
nello studio dentistico.
L’apparecchio RDM è un utilissimo strumento, poco 
ingombrante, che racchiude un micromotore Brushless 
con possibilità di uso a pedale o fisso, una luce per faci-
litare la visione all’operatore, un aspiratore per evitare 
di sporcare la sala del clinico.

Dati tecnici:
Velocità: 0-35000 RPM (Brushless)
Voltaggio: 220-240 v
Coppia massima: 6.2 Ncm
Peso: 3,3 kg 
Dimensioni: 60 x 36,5 x 57 cm

RDM: 1 Apparecchio RDM con trapano e pedale  (CoD. AM 1)

Confezioni in commercio:



•	Stelo	perfettamente	bilanciato	e	verticale
•	Nessuna	vibrazione
•	Nessun	problema	per	la	turbina
•	Legante	NI/CR
•	Granulometria	uniforme
•	Taglio	superiore
•	Temperatura	inferiore
•	Diamante	naturale
•	Durata	elevata

Le frese diamantate Multi-Cut sono state 
studiate e prodotte per offrire le massime 
prestazioni relativamente a qualità di 
taglio e durata.
Lo stelo è perfettamente bilanciato e 
verticale e garantisce un supporto ideale.
La diamantatura, effettuata con le 
tecniche più moderne, prevede l’impiego 
di diamante naturale accuratamente 
selezionato (De Beers), che garantisce 
una granulometria uniforme dei cristalli e 
un taglio più efficace rispetto al diamante 
sintetico. Grazie alla scelta di una 
granulometria particolare, le frese Multi-
Cut offrono la massima efficienza di taglio, 
sviluppando temperature inferiori.
Il trattamento di produzione che prevede 
tre bagni galvanici e l’utilizzo di un 
particolare legante al NI/CR permette di 
ottenere un’ottima densità di diamante e 
una durata maggiore dello strumento.
Le frese diamantate Multi-Cut sono 
disponibili con grana particolare per 
monconizzazione atraumatica di denti 
vitali, con grana fine per la rifinitura della 
preparazione, con grana extrafine per 
lucidatura di compositi.

Diamante naturale e nuovo legante ni/Cr
per una maggiore efficienza e durata

Identificazione codici prodotti

Codici: codice identificativo 
granulometria + famiglia + diametro

  G 150 µ: granulometria grossa 
  F 45 µ:  granulometria fine  
  C 15 µ:    extrafine composito  
  SGB 180 µ: atraumatiche  
  
  Standard: 106 µ 

V A n T A g g I

F r e s e :  S c a t o l a  d a  5  f r e s e

Confezioni in commercio:
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Preparazione corone Metal Free, intarsi e faccette in composito

881 014-B-8 GRAN. 45 FINE

Rifinitura preparazione spazio 
vestibolare e coulisse interprossimali

801 010 GRAN. 150 MIC.

Spaziatrice per primo 
passaggio faccette

879 012-B-10 ATRAU.

Pareggiare i solchi 
e champfer aperto

881 012-B-8 GRAN. 150 MIC.

Coulisse interprossimali

880 014-8 GRAN. 150 MIC.

Rifinitura preparazione spazio vestibolare

835 012-6 GRAN. 150 MIC.

Primo passaggio

880 014-8 GRAN. 150 MIC.

Secondo passaggio 
e cerchiaggio

Faccette in composito

Intarsi om, od, omd

881 012-B-8 GRAN. 150 MIC.

Champfer arrotondato

856 023-B-8 ATRAU.

Conicità delle pareti

881 033-B-4 GRAN. 150 MIC.

Riduzione occlusale

881 014-8 GRAN. 45 FINE

Rifinitura champfer arrotondato

835 012-6 GRAN. 150 MIC.

Fresa corta per riduzione di circonferenza 
per intarsi e onlay

onlay

Kit frese preparazione MCM®: Scatola da 11 frese (CoD. 6604)

Corona Metal Free

Separazione
859 012-10 GRAN. 45 MIC.

Riduzione occlusale
811 033-B-4 GRAN. 150 MIC.

Arrotondamento 
spigoli occlusali

368 023-B-5 GRAN. 150 MIC.

Rifinitura pareti occlusali
368 023-5 GRAN. 45 MIC.

Conicità delle pareti
856 023-B-8 ATRAU.

Riduzione parete linguale 
o palatale da canino a canino

Secondo passaggio - Rifinitura pareti
368 023-5 GRAN. 45 MIC.

368 023-B-5 GRAN. 150 MIC.

Champfer arrotondato
881 012-B-8 GRAN. 150 MIC.
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g
gRAnUloMETRIA

gRoSSA
150 µ

 801  801  801 801  801  801  801L  801L  801L 802  802  802  805  805  805  805 806 830 830 830 830 
 010  012  014  016  018  021  012  014  016  010  012  014  012  014  016 018 010 010 012 014 016
 1,0  1,2  1,4  1,6  1,8  2,1  1,2  1,4  1,6 2,5  3  3  1,2  1,5  1,5  1,5   2  3 3 3 3

g
gRAnUloMETRIA

gRoSSA
150 µ

851 857 856 850  850  850  850  850  852  858  858 859  859  859  862 862 863  863  877 878 878    
016  014  023  012  014  016 018  023  012 014  016  012  014  016 016  018  012  016 012 010  012    
 8 10  8 10 10 10 10 10 6 8 8 10 10 10 8 8 10  10  6 8  8 

   811  899  837 881  847  848  856  850  862  863  878  879  886  368  879k  879k
   033  027  014  012  016  016  023  018  012  012  012  012  012  023  016  018
  b  b  b  b  b  b  b  b  b  b  b  b  b  b  b  b  
   4  7  8  8  8  10  8  10  8  10  8  10  10  5   10  10
 

Sg
ATRAUMATICHE

180 µ

830L  830L 830L 909  835  835  835  836  836  836  837 837L  838  880  881 881 846  847  847 848  848  
012  014  016  042  009  010  012  010  012 014  012  014  010  014 012  014  016  016  021  016  023   
4 5  5 1,5 3 4 4 6 6 6 8 10 4 6 8 8 6  8   8 10  10 10

g
gRAnUloMETRIA

gRoSSA
150 µ
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gRAnUloMETRIA
STAnDARD

106 µ

F
gRAnUloMETRIA

FInE
45 µ

C
gRAnUloMETRIA

EXTRAFInE
PER CoMPoSITo

15 µ

g
gRAnUloMETRIA

gRoSSA
150 µ

878 879 879 886 883 889 368 368 878k 878k 879k 879k 879k
014 012 014 012 010 009 016 023 014 018 014 016 018 
 8 10 10 10 3 3,5 3,5 5 8 8 10 10 10 

801 822 829 829L 830 835 848 858 859 379 889M 838M 830RM 830M 953M 953AM
009 009 012 014 009 008 016 012 010 018 007 007 009 012 014 014
  2 3 5 3 3 10 8 10 3,5 2,7 2,7 2,7 2,7 2 2,5

801 852 859 859 862 862 863 889 368 368 390  
014 012 012 014 010 012 012 009 016 023 016 
 1,0 6 10 10 8 8 10 3,5 3,5 5 3,5

837L 881 852 859 859 859 862 862 863 889 368 368 379 379 390 889M 838M 830RM 830M 953M 953AM
014 014 012 010 012 016 012 014 012 009 016 023 018 023 016 007 007 009 012 014 014
 10 8 6 10 10 10 8 8 10 3,5 3,5 5 3,5 4,5 3,5 2,7 2,7 2,7 2,7 2 2,5 
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Un’accurata	scelta	dei	materiali	 correlata	ad	uno	speciale	 trattamento	
ad alta temperatura, crea le condizioni ottimali per ottenere una qualità 
superiore in fatto di solidità e durezza nel tempo di una fresa in carburo 
di tungsteno. 
La rigorosa concezione della struttura delle lame, dell’angolo di spoglia, 
la profondità delle scanalature e l’angolazione elicoidale delle lame 
assicurano un’ottima qualità di taglio.

Le frese a pallina serie FGQ1-RAQ1, sono estremamente valide in quanto 
le lame di taglio risultano incrociate.
Ne deriva notevole riduzione della vibrazione della fresa per una 
preparazione della cavità rapida e atraumatica.

Frese in carburo di tungsteno

CAT 21-22-23-24-25-32: scatola da 5 frese
CAT 28-31: scatola da 1 fresa

Raccomandazioni d’uso

- È importante evitare variazioni brusche di velocità e soprattutto di 
arrestare la fresa durante l’utilizzo.

-	 Un’eccessiva	pressione	rischia	di	provocare	surriscaldamento	e	riduce	
il rendimento e la durata della fresa.

- Evitare di utilizzare porta frese in metallo nelle sterilizzatrici, di fatto 
potrebbero produrre una corrosione galvanica.

- Inserire il gambo della fresa a fondo nel manicotto. 
- È importante effettuare controlli periodici dei manipoli.
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Confezioni in commercio:



 RAL RAL RAL RAL FG FG FG FG FG FG FG
 1S 1S 1S 1S 2 2 2 2 7 7 7
 010  014 018 023 012 014 016 018 008 010 012
 24 24 24 24 21 21 21 21 21 21 21

 FGXL FG FG FG FG FG FG FG FG FG
 33 44E 44E 44E 48 48 212R 212RL 133 135
 012  014 018  023 009  012 010  016 010 014
  25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Fg
FRESE-TURbInA

RA
FRESE ConTRAngolo

 FG FG FG FG FG FG FG RA RA RA RA RA RA RA
 q1 q1 q1 q1 q1 q1 q1 q1 q1 q1 q1 q1 q1 q1
 010  012 014 016 018 021 023 010  012 014 016 018 021 023
 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

RAl
FRESE ConTRAngolo

lUngo PER ESCAVATURA

Fg
FRESE-TURbInA

Fg
FRESE-TURbInA

 FG FG FG FG FG FG FG FG FG 
 21R 21R 31 31 31R 31R 33L 33L 33R 
 010  012 010  012 010  012  010  012 012 
  21 21 21 21 21 21 21 21 21 

Fg
FRESE-TURbInA 

lUngA
FRESE-TURbInA PER 
RIFInITURA 12 lAME

FRESE-TURbInA
CHIRURgICHE

zEKRyA-lInDEMAnn
 FG FGXL FGXL
 161 162A 162
 014  016 018
 25 28 31

RAl
FRESE ConTRAngolo

lUngo 
CHIRURgICHE
lInDEMAnn

 RAL RAL RAL
 162A 162 166
 016  018 021
 28 31 31

HP
FRESE MAnIPolo

CHIRURgICHE
lInDEMAnn  hP hP hP

 162A 162 166
 016  018 021
 28 31 31

RA
FRESE ConTRAngolo

HP
FRESE MAnIPolo  RA RA RA RA RA hP hP

 2 2 2 2 23R 33L 33R
 012  014 016  018 012  012 016
 21 21 21 21 21 21 21
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Cannule per 
cementi e compositi

(CoD. CoRE 6)   
idonea per:

DEI® Simply Core Self C 
DEI® Simply Core Hard

(CoD. glAS 8)   
idonea per:

DEI® Forever Cem C
DEI® Easycem Hard

(CoD. CoRE 3)   
idonea per:

DEI® Simply Core Hard Mini
DEI® Forever Cem Mini

DEI® Poker Cem Automix Dual Neutro e A3
DEI® AdvanCem SA

(CoD. FIX 2)   
idonea per:

DEI® Impla-Fix

Cannule per
materiali di impronta

(CoD. RAInH 5)   
idonea per:

DEI® Rainbow Mono
DEI® Rainbow Hydro Light/Medium

DEI® Rainbow Twin Putty 
DEI® Ribasil Soft / DEI® Ribasil Hard

DEI® Rainbow Addition Scan

(CoD. CoRE 9)   
idonea per:

DEI® Rainbow Fit Crown
DEI® Rainbow Medium Normal/Fast  

DEI® Rainbow Superlight Normal/Fast  
DEI® Rainbow Hydro Fast Light/Medium

(CoD. RAInH 4)   
idonea per:

DEI® Rainbow Hydro One Phase
DEI® Rainbow Hard Bite Registration

DEI® Rainbow Rock
DEI® Rainbow Ice

DEI® Rainbow Ice Bite Mask

(CoD. RAInH 11)   
idonea per:

DEI® Rainbow Hydro Big One Phase
DEI® Rainbow Hydro Big Putty  

(CoD. RAIn 19)   
idoneo per:

Cannule COD. RAINH 4

(CoD. RAIn 11)   
idoneo per:

Cannule COD. RAINH 5

(CoD. CoRE 8)  
idoneo per:

Cannule COD. CORE 9
Cannule COD. CORE 6

Intraorali

(CoD. CoRE 12)   
idoneo per:

Cannule COD. CORE 3

(CoD. CoRE 1)   
idoneo per:

Cannule COD. CORE 3

(CoD. EASy 4)   
idonea per:

DEI® Rainbow Easytemp

Cannule per 
provvisori
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DEI® lab Addition Mask 90
È un silicone per ADDIZIONE ad elevata 
durezza (90 Shore). È stato studiato per l’uso 
specifico nel laboratorio odontotecnico. 

Siliconi per addizione

DEI® lab Addition Mask 70 
DEI® Lab Addition Mask 70 è un polivinilsilossano 
ad altissima viscosità (70 Shore). È indicato per 
mascherine e controstampi per fibra di carbonio. 

•	 Durezza	70/90	ShA	 •		Scorrevoli	e	precisi	 •		Ottime	proprietà		
•		Resistenti	al	calore	 •		Facilmente	fresabili	
•		Non	appiccicano	 •		Ottima	stabilità	dimensionale
•	 Superficie	asciutta	senza	presenza	di	untuosità
•	 Disponibile un ritardante liquido per la tecnica dello stampaggio

V A n T A g g I

DEI® Rainbow Addition Scan
DEI® Rainbow Addition Scan è indicato per la realizzazione di gengiva rosa 
in silicone fresabile e scansionabile per definire il profilo emergente dei 
monconi in protesi implantare fissa o mobile.

Dati tecnici
Tempo di lavorazione:  1 minuto
Tempo di indurimento:  6 minuti
Tempo di fresabilità:  10 minuti

Tempi calcolati con lavorazione a temperatura ambiente (23°C). 
Temperature elevate accelerano la polimerizzazione.
Temperature più basse rallentano la polimerizzazione.

•	 Molto scorrevole e preciso
•	 Perfettamente leggibile 

dallo scanner
•	 Ottima fresabilità. Il 

materiale non si scheggia
•	 Elevata durezza per 

massima precisione
 (75 ShA dopo 30 minuti)
•			Ottima polimerizzazione
•	 Non lascia tracce untuose 

in superficie

V A n T A g g I

Polivinilsilossano per mascherine 
gengivali fresabili e scansionabili

DEI® lab Addition Mask 70: 2 barattoli da 5 kg (base + catalizzatore) (CoD. MASK 70) 
DEI® lab Addition Mask 90: 2 barattoli da 5 kg (base + catalizzatore) (CoD. MASK 5)
Ritardante per DEI® lab Addition Mask: 1 flacone da 10 ml (CoD. MASK 7) 

Confezioni in commercio:

DEI® Rainbow Addition Scan: 
2 cartucce da 50 ml (CoD. AS 1) + 50 cannule (CoD. RAInH 5)

Confezioni in commercio:



DEI® Future wax 
Dipping

È un materiale molto versatile 
e ha del le  caratter ist iche 
uniche. Può essere usato per 
la realizzazione di: cappette, 
sovrastrutture per conometria, 
fissaggio elementi di ponti in 
monofusione. 
La differenza tra le resine 
calcinabili autopolimerizzanti è 
la stabilità una volta fotoattivato, 
mentre gli altri materiali hanno 
una distorsione per un periodo di 
tempo pari a 36 ore circa. 
Si può utilizzare per immersione, 
con la spatola termoelettrica, 
per stampaggio con la tecnica 
Pagliari (vedi pag. 28) e una volta 
zeppata all’interno di una speciale 
siringa (chiedere all’azienda) e 
preriscaldata in acqua tiepida può 
essere modellata direttamente 
dove voluto.

Cera fotopolimerizzabile 
calcinabile

DEI® lAb118

Confezioni in commercio:

Un articolatore veloce, leggero e versatile

•	 A	valore	medio	funzionale
•	 Design	ergonomico	allo	stato	dell’arte
•	 Telaio	in	alluminio	leggero,	facile	maneggiabilità	

per l’operatore
•	 Telaio	superiore	ed	inferiore	separabili	per	faci-

litare la ceratura
•	 Intelaiatura	intercambiabile	ad	alta	precisione
•	 Speciale	design	calamitato	per	facilitare	lo	spo-

stamento dei telai superiore ed inferiore
•	 Il	design	a	spalla	permette	un	 funzionamento	

facile e una maggiore durata
•	 Sistema	di	fissaggio	magnetico
•	 Semplicità	nei	movimenti	laterali	e	protrusivi
•	 Inclinazione	condilare	di	25°
•	 Alta	qualità	con	un	prezzo	competitivo

DEI® Future wax Dipping: 
2 tubi da 40 g (wAX 16)

DEI® Articolatore 3D
Articolatore High Tech, in leggero e rigido alluminio con sistema 
di fissaggio magnetico.
A valore medio funzionale, indicato per lavoro di protesi totale 
o parziale, ponti e corone con sistema di fissaggio magnetico.

Caratteristiche 
Intelaiatura intercambiabile di alta precisione.
Piastra magnetica di montaggio molto semplice da togliere.
Doppia piastra per modello, adattata a supporto per assicurare 
un’operazione facile e precisa.
Gambe retrattili che offrono un’ottima visuale.
Di alta qualità ad un prezzo interessante.

V A n T A g g I

Accessori 
2 Piastre di montaggio in plastica-acciaio, 4 dischi 
da inserto, 1 lungo perno guida, 1 perno centrale, 
1 piattaforma di montaggio curva, 1 piattaforma 
di montaggio piana, base della piattaforma di 
montaggio.

Confezioni in commercio:
DEI® Articolatore 3D: 1 articolatore con svariati accessori (ART 3D)

DEI® Articolatore 3D è dotato di un semplice 
sistema di fissaggio magnetico con piastre 
di montaggio e dischi di metallo montabili e 
riutilizzabili.
DEI® Articolatore 3D è dotato di impostazioni che 
permettono movimenti protrusivi e laterali.
La piattaforma base di montaggio, quella 
curva, quella piana e il perno centrale anteriore 
provvedono ad un’efficiente e precisa preparazione 
delle protesi, di ponti e corone.
Il leggero telaio in alluminio è dotato di due gambe 
retrattili che offrono un’ottima visuale durante la 
lavorazione.

odt. Andrea Iannone



Silicone addizionale
per stampaggio in muffola

Resina per protesi definitive 
autopolimerizzante

DEI® Rainbow Ice lab 
(base + Catalizzatore)

È un silicone con 50 ShA a 24 ore, indicato per lo stampaggio di experience nella 
muffola trasparente per lavori full arch o di ponti estesi.
Essendo un silicone ad elevata resistenza alla lacerazione può essere 
utilizzato anche in presenza di medi sottosquadri.

Istruzioni d’uso
1. Miscelare con cura per 40 secondi uguali quantità di base e catalizzatore 

(in rapporto 1:1).
2. Versare delicatamente DEI® Rainbow Ice Lab sino a riempire completa-

mente la muffola.
3. Chiudere immediatamente la muffola.
4. Posizionare la muffola all’interno di una macchina a pressione e lasciare 

polimerizzare per almeno 30 minuti ad una pressione di 3 atm.

DEI® Rainbow Ice lab: 2 flaconi (base + catalizzatore) da 1 Kg (CoD. ICE 3)

Dati tecnici
Durezza Vicker:  16 Kp/mm2

Rapporto di miscelazione:  10:7
Polimerizzazione:  18 minuti/21°C
Resistenza alla flessione:  2500 N/mm2

Solubilità:  0,6 µg/mm3

Fase fluida:  3 minuti
Assorbimento d’acqua:  25,7 µg/mm3

DEI® Preceasy 
DEI® Preceasy è una resina a freddo autopolimerizzante per protesi definitive.

DEI® Preceasy liquido: 
1 flacone da 500 ml (CoD. PREC 3)
DEI® Preceasy Polvere Rosa Trasparente: 
1 barattolo da 1 Kg (CoD. PREC 2)

 

nb: per la colatura in muffola di DEI® Rainbow Ice Lab si consiglia di passare 
un nastro adesivo di carta intorno alla muffola stessa per chiudere tutte 
le aperture e di girarla sottosopra prima di posizionarla sotto pressione.

•	 Minima retrazione 
•	 Durata pari ad una resina a caldo
•	 Non necessita di polimerizzazione 

a caldo
•	 Non necessita di pressa idraulica
•	 Rifinitura praticamente assente
•	 Assoluta precisione
•	 Non necessita di molaggio selettivo

V A n T A g g I
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Confezioni in commercio:

Confezioni in commercio:



www.dentalkonos.com
La connessione conica è l’unico sistema utilizzato 
in meccanica per inserire un elemento in un altro, in 
modo preciso e senza gioco. Gli attacchi conici Dental 
Konos sfruttano i vantaggi della connessione conica 
e la tecnologia delle frizioni ARCH-FRICTION-SOFT.
Le doppie coulisse coniche,  conferiscono 
all’accoppiamento grande stabilità senza l’ausilio di 
bracci fresati. L’attacco conico Cono-Soft, è adattabile 
in funzione dell’antagonista e del profilo mucoso.

I sistemi Cono-Soft e Mini-Cono-PM, rappresentano 
una alternativa agli attacchi tradizionali a superfici 
parallele. La leggera conicità, aiuta il paziente nelle 
manovre di inserzione e disinserzione, garantendo 
un’immediata sensazione di stabilità.       
L’attacco conico Mini-Cono-PM, realizzato con la 
patrice e la matrice calcinabili, è idoneo per essere 
fuso con qualsiasi lega odontoiatrica, cromo-cobalto, 
titanio, leghe nobili.

SISTEMI DI ConnESSIonE 
In ConoMETRIA MoDIFICATA

La conometria modificata consiste nell’accoppiamento 
conico Patrice-Matrice, modificato tramite l’azione 
delle frizioni Arch-Friction-Soft, semplificando così le 
procedure di fabbricazione della protesi e mantenendo 
la stabilità dell’accoppiamento conico. Questa tecnica, 
applicata alle protesi su impianti, garantisce un’ottimale 
fit passivo e consente un’agevole igiene domiciliare. 

La conometria modificata applicata alla protesi su pilastri 
naturali, consente di modulare la ritenzione anche su 
singolo pilastro con 6 differenti resilienze. La sistematica 
Dental Konos offre semplicità, versatilità ed economia 
senza rinunciare a stabilità, funzione ed estetica del 
manufatto protesico.

•	 Precisione	della	connessione	conica
•	 Eliminazione	delle	saldature
•	 Eliminazione	dei	fenomeni	di	bime-

tallismo
•	 Piccoli	disparallelismi	vengono	me-

diati dalla conicità
•	 Riduzione	dei	tempi	di	lavorazione
•	 Rispetto	alle	coniche	tradizionali	 la	

durata delle protesi è garantita dalla 
intercambiabilità delle frizioni (6 dif-
ferenti resilienze)

Attacco conico Cono-Soft adattato al profilo 
occlusale e gengivale.

Accoppiamento tra patrice e matrice Cono-Soft

Attacchi conici extracoronali con frizioni ad arco

V A n T A g g I
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Primarie fuse Primarie fresate nel cavo 
orale

Impronta di posizione Modellazione parte 
secondaria in cera 
direttamente su primarie

Controstampo 
trasparente

Eliminazione della cera DEI® Future Wax Dipping 
stampata e 
fotopolimerizzata

Prova parte secondaria 
(in questa fase è possibile 
una eventuale correzione)

Prova nel cavo orale 
(in questa fase è possibile 
la correzione eventuale)

Fusione parte secondaria

Prova fusione nel cavo 
orale

Modellazione in cera 
parte secondaria

Dopo stampaggio in 
muffola 

Lavoro finito nel cavo 
orale

Innovativo

Protesi combinata conometrica 
secondo DEI® italia e Dental Konos
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Kit stampi per modelli di corone in cera

PRoDoTTI DI SERVIzIo122

Lo stampo è realizzato in silicone di alta qualità, mantiene così la sua stabilità fino a 250°C. 
Può riprodurre con precisione la parte occlusale e le faccette. Lo stampo può essere riutilizzato 
facilitando la lavorazione in tempi rapidi, mantenendo una qualità elevata e costante. 
La novità importante è che essendo lo stampo costituito da due parti, la faccetta occlusale ri-
sulta spessa solamente 0.5 mm e si velocizzano moltissimo i tempi per metterla in occlusione.

Nel kit sono contenuti 5 differenti tipi di stampo:
- Anteriore medio (M) 
- Anteriore grande (L)
- Occlusale piccolo (S)
- Occlusale medio (M)
- Occlusale grande (L)

Kit stampi per modelli di corone in cera: 
5 differenti stampi e pipette dosatrici (CoD. FoRM 1)

 
Confezioni in commercio:

Anteriore

Occlusale

Hard Master
Caratteristiche e vantaggi
Hard Master è colabile, molto fluida, garantisce una perfetta fedeltà dei 
dettagli, stabilità dimensionale, elevata resistenza dei bordi e all’abrasione, 
facile da tagliare e da levigare. Hard Master è fresabile come il gesso.

Modo d’impiego
Il rapporto base/catalizzatore deve essere 2:1 (circa 15 ml per un arcata).
Dopo aver miscelato per 30 secondi colare Hard Master nell’impronta 
pulita e asciutta. La fase fluida è di circa 2 minuti ad una temperatura 
di 20°C. Evitare inclusioni d’aria. Se possibile far indurire Hard Master, 
dopo la colata, in una pentola a pressione a 2-4 bar per 15 minuti.        Dopo 
un’ora Hard Master è pronto per essere ultimato e rifinito. Miscelare 
accuratamente prima il riempitivo con la base, in seguito aggiungere il 
catalizzatore e rimescolare fino a che il colore diventa omogeneo.

Resina poliuretanica 
per modelli di alta 
precisione e resistenza

DEI® Hard Master: 
2 flaconi base da 100 ml, 1 flacone catalizzatore 
da 100 ml e 1 riempitivo da 400 g (CoD. HARD 1)

 
Confezioni in commercio:



Mascherine
Mascherine a filtrazione batterica, con 
elastico.
Filtrazione batterica 99,9%.
Senza fibre di vetro, tre strati: strato 
di cellulosa non allergica, strato di BFE 
(Bacterial Filtration Efficienty).
Delta P 2,5 (sforzo che l’operatore compie 
per inspirare ed espirare). Fermanaso 
incorporato anti appannamento (antifog).

Microbrush
Disponibile nel tipo regular.

Salviette
Salviette carta/plastica a due veli di 
cellulosa più un velo di plastica.
Dimensioni: 33 x 45 cm

Mantelline 
Mantelline carta/plastica in rotolo

Mantelline:
Rotolo da 80 strappi 50x60 (CoD MAnT 2)
Portarotolo (CoD. MAnT 4)

 
Confezioni in commercio:

Mascherine:
Confezione da 50 pezzi (CoD. MASC 1) 

 
Confezioni in commercio:

Microbrush:
Confezione da 4 x 100 pezzi 
Misura: Regular (CoD. MIC 2)
Dispenser (CoD. MIC 1)

 
Confezioni in commercio:

Salviette carta/plastica: 
Confezione da 500 pezzi (CoD. SAl 1)

 
Confezioni in commercio:
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Prodotti di servizio
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ghiaccio 
istantaneo

Durata di 15 minuti dopo l’attivazione
Temperatura -8/-10°C
Sacchetto in TNT

ghiaccio istantaneo:
Confezione da 25 pezzi (CoD. gHIA 1)

 
Confezioni in commercio:

Idrossido
di calcio

In siringa, pronto all’uso.
Nuovissimo preparato pronto per l’uso con elevata 
concentrazione di idrossido di calcio (46%).
Grazie al suo confezionamento in siringhe è semplice 
e veloce da usare.

Indicato per:
- Copertura diretta per il trattamento di carie 

profonde.
- Copertura diretta quando la polpa è scoperta.
- Sottofondo di cavità.
- Otturazione temporanea di canali radicolari.

Idrossido di Calcio:
1 siringa da 2 ml (CoD. IDRo 1)

 
Confezioni in commercio:

Spray 
refrigerante

Spray per test di vitalità. 
Non tossico al sapore di menta.
Sicuro ed ecologico.
Non contiene CFC.

Spray refrigerante:
Flacone da 150 ml (CoD. SPRy 1)

 
Confezioni in commercio:

Prodotti di servizio
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