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ENA CEM Z 
  
Ena Cem Z è un composito auto polimerizzabile per la cementazione. E’ adatto per la cementazione delle strutture in ossido di  
zirconio sui restauri fatti in ossido di zirconio, metalli preziosi, metalli non preziosi e ceramica, come mezzo di adesione.  
 
Ena Cem Z Primer viene utilizzato come adesivo tra ossido di zirconio, metalli, restauri in ceramica e materiali di rivestimento. 
 
Tempi di lavorazione 
I tempi di lavorazione e indurimento dipendono dalla temperatura dell’ambiente. I seguenti tempi sono validi dal momento in cui ENA 
CEM Z fuoriesce dalla puntale auto miscelante: 
 

 Temperatura ambiente ca. 21°C (ca. 
69°F) 

Temperatura intraorale 37°C (98.6°F) 

Tempo di lavorazione 3-4 min Ca. 1 min 

Tempo di indurimento, incluso tempo 
di lavorazione 

Ca. 6 min 2-3 min 

 
Rapporto di mescolamento 
Con il puntale auto miscelante, ENA CEM Z viene sempre mescolato nella proporzione perfetta 1:1. 
 
Composizione 
Ena Cem Z 

• Biossido di silicio, Diurethandimetacrilato, Riempitivo vetroso, Urethanacrilato, perossido di benzoile 

• CONTENUTO TOTALE DEL RIEMPITIVO: 62% in peso; dimensione particelle di biossido di silicio ad alta dispersione: 0,005-
0,05 µm, dimensione delle particelle del riempitivo vetroso 5.0 μm, dimensione delle particelle del biossido di silicio 3.0 μm. 

Ena Cem Z Primer 

• Etanolo, derivato dell’acido fosfonico 
 
Indicazioni  
Ena Cem Z è stato sviluppato per le seguenti indicazioni: 

1. cementazione permanente dei restauri indiretti realizzati in metallo (metallo prezioso, metallo non prezioso, titanio), ceramica 
di ossido di metallo (per esempio ossido di zirconio, ossido di alluminio) o ceramica vetrosa sui monconi degli impianti 
realizzati con ossido di zirconio. 

2. cementazione di strutture in ossido di zirconio sui monconi di impianti in ossido di zirconio o metallo (per esempio titanio), 
come adesivo 

3. cementazione di strutture in titanio sui monconi realizzati in ossido di zirconio 
 
Ena Cem Z Primer serve come agente adesivo 

1. per tutte le indicazioni elencate qui sopra  
2. tra acrilici/compositi e ossido di zirconio 

  
Controindicazioni 
Non usare Ena Cem Z nei seguenti casi: 

• se il paziente è allergico ad uno dei componenti del prodotto 

• per la cementazione di restauri su denti naturali 

• se almeno una delle parti che devono essere collegate non è fatta di ossido di zirconio 

• se non è possibile pulire accuratamente e asciugare la zona o se il metodo di utilizzo prescritto non può essere applicato 

• per i restauri su denti naturali o su impianti-moncone 
 
Istruzioni per l'Uso 

• Lasciare che la pasta raggiunga la temperatura dell’ambiente prima di applicarla. Temperature inferiori possono creare 
fuoriuscite e difficoltà di mescolamento. 

• Usare velocemente ENA CEM Z dopo averlo estratto dalla puntale auto miscelante e posizionarlo sul restauro. 
 
A. Cementazione di restauri indiretti in metallo (metallo prezioso, non prezioso, titanio), ceramica di ossido di metallo (per 
 esempio ossido di zirconio, ossido di alluminio) o ceramica vetrosa sui monconi di impianti 
 
A1. Rimuovere il restauro provvisorio 
Rimuovere il restauro provvisorio e, se necessario, il moncone provvisorio. Pulire scrupolosamente con alcol (per esempio 
isopropanolo) gli elementi che devono essere incollati. Poi asciugare con aria priva di olio. Evitare l’umidità e la contaminazione. 
 
A2. Posizionare e controllare il moncone permanente  

• Usare esclusivamente una vite centrale originale per fissare il restauro in modo permanente all’interno della bocca del 
paziente. Seguire le istruzioni del produttore. 

• Si raccomanda di utilizzare un cordoncino di retrazione per controllare meglio il restauro durante l’adattamento e per la 
conseguente rimozione del materiale in eccesso. 

 



File: ENACEM_ Z_istrIT_v1.1b_2020-11.docx                                                    Pagina 2 di 4   

A3. Provare il restauro e asciugare la zona di applicazione 

• Controllare l’adattamento e l’occlusione del restauro 

• Controllare l’occlusione molto attentamente in caso di restauri in ceramica friabile per evitare che si fratturi mentre l’elemento 
non è ancora stato cementato. 

• Se necessario, usare uno strumento diamantato fine a media velocità ed esercitare una leggera pressione per effettuare 
piccole correzioni. Lucidare di nuovo tutte le superfici che sono state lavorate. 

• E’ obbligatorio che l’area di lavoro dove il composito viene cementato sia ben asciutta (preferibilmente con rulli assorbenti). Si 
raccomanda di mantenere la zona asciutta, per esempio usando una diga in gomma.  

 
A4. Trattamento della superficie del moncone 

• Chiudere il canale della vite del moncone utilizzando per esempio un materiale per provvisori. In questo modo si impedisce al 
composito di fissaggio di penetrare. 

• Pulire e asciugare il moncone (vedi A1.) 

• Applicare Ena Cem Z Primer uniformemente con un pennello e lasciar evaporare per 1 minuto. Se necessario, applicare un 
secondo strato.  

 
A5. Trattamento della superficie del restauro 
In linea di principio, seguire le istruzioni del produttore del materiale di cui è fatta la struttura. 
Altrimenti, preparare il restauro come segue: 

• Restauri realizzati in metallo, ossido di zirconio o ceramica all’ossido di alluminio: 
o pulire e asciugare il restauro (vedi A1.) 
o sabbiare le superfici interne del restauro con ossido di alluminio (50 micron) ad un massimo di 2 bar 
o asciugare il restauro con aria priva di olio 

Nota bene: Per un’adesione ideale tra le superfici, evitare di pulire con acido fosforico. 

• Restauri realizzati in ceramiche vetrose al disilicato di litio (per esempio IPS e.max Press, IPS e.max CAD, Ivoclar Vivadent) 
o con acido idrofluorico 5% per circa 20 secondi o secondo le istruzioni del materiale. 
o Sciacquare scrupolosamente con acqua e asciugare con un flusso d’aria priva di olio. 

• Applicare uniformemente Ena Cem Z primer con un pennello e lasciare evaporare per circa 1 minuto.  Se necessario, 
applicare un secondo strato.  

 
A6. Applicare Ena Cem Z 

• Posizionare una puntale auto miscelante usa e getta sopra la cartuccia a due scomparti. 
Scartare la prima quantità di materiale che fuoriesce dal puntale. 

• Prelevare Ena Cem Z dal puntale auto miscelante e applicare uniformemente la quantità desiderata direttamente sul restauro.  

• Poiché il materiale indurisce all’interno del puntale auto miscelante usato, lasciare il puntale sulla cartuccia come chiusura fino 
al successivo utilizzo.  

 
A7. Posizionare il restauro e rimuovere qualsiasi eccesso di materiale 

• Posizionare il restauro con una leggera pressione. Fissarlo e tenerlo in posizione. 

• Rimuovere subito ogni eccesso di cemento composito con un pennello usa e getta, palline di cotone, filo interdentale o uno 
scaler da impianti. Prestare particolare attenzione alla rimozione del materiale in eccesso nelle zone difficili da raggiungere 
(bordi interprossimali o gengivali) prima che il materiale polimerizzi.  

• Per evitare la formazione di uno strato inibitorio di ossigeno, coprire i margini del restauro con gel alla glicerina/air block subito 
dopo aver rimosso il materiale in eccesso. Questo gel può essere sciacquato con acqua dopo che il cemento è stato 
completamente polimerizzato. 

 
A8. Rifinitura del restauro 

• Rimuovere il cordoncino di retrazione  

• Controllare l’occlusione e la funzione. Effettuare correzioni se necessario.  

• Lucidare tutti i margini del restauro con strumenti o dischi per la lucidatura.  
 
B. Cementare i singoli monconi in ossido di zirconio con superfici in titanio 
 
B1. Trattamento della superficie in titanio 

• Ridurre la svasatura della base in titanio al diametro dell’impianto nella zona aderente (passaggio ossido di zirconio/titanio) in 
linea con gli aspetti subgengivali e anatomici. Tenere in considerazione lo spessore minimo della parete in ossido di zirconio.  

• Proteggere la connessione esagonale della base in titanio avvitandola su un impianto di laboratorio per la durata della 
procedura di adesione. 
Informazione importante: Usare esclusivamente una vite da laboratorio per il fissaggio! La vite scan non è adatta per 
l’adesione. Se il cemento penetra nelle micro fessure, la vite non può più essere rimosso. 

• Bloccare con della cera le spire della vite nella base in titanio. 

• Pulire accuratamente la superficie in titanio con alcol (per esempio isopropanolo) e asciugare con aria priva di olio. Evitare 
l’umidità e la contaminazione.  

• Sabbiare con attenzione le superfici in titanio con 50 micron di ossido di alluminio ad un massimo di 2.5 bar 

• Applicare Ena Cem Z Primer uniformemente con un pennello e lasciare evaporare per 1 minuto. Se necessario applicare un 
secondo strato. 

 
B2. Trattamento della superficie del moncone in ossido di zirconio 

• Pulire accuratamente i monconi (o qualsiasi altra struttura in titanio) con alcol (per esempio isopropanolo) e asciugare con aria 
priva di olio. Evitare l’umidità e la contaminazione. 
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• Sabbiare con attenzione l’interno del moncone con 50 micron di ossido di alluminio ad un massimo di 1.0 bar. 

• Applicare Ena Cem Z Primer uniformemente con un pennello e lasciare evaporare per 1 minuto. Se necessario applicare un 
secondo strato. 

 
B3. Cementare il moncone e rimuovere l’eccesso di materiale 

• Posizionare una puntale auto miscelante usa e getta sopra la cartuccia a due scomparti. 
 Scartare la prima quantità di materiale che fuoriesce dal puntale. 

• Prelevare Ena Cem Z dalla puntale auto miscelante e applicare uniformemente la quantità desiderata direttamente sul 
restauro.  

• Poiché il materiale indurisce all’interno della puntale auto miscelante usata, lasciare la puntale sulla cartuccia come chiusura 
fino al successivo utilizzo.  

• Rimuovere attentamente e accuratamente l’eccesso di adesivo all’interno del canale della vite con l’aiuto di un microscopio. 

• Se necessario utilizzare un apposito alesatore per levigare l’interno del canale della vite nell’inserto in titanio. 
 
B4. Rifinitura del moncone cementato 

• Dopo averli cementati, i monconi conici in ossido di alluminio vengono rifiniti con la fresatrice per ottenere una 
semilucentezza. Seguendo questa procedura, i monconi vengono rifiniti a mano fino ad ottenere una grande lucentezza. 

 
C. ENA CEM Z PRIMER USATO COME BONDING PER RESTAURI IN COMPOSITO SU ZIRCONIO, O RIPARAZIONI 
 
C1. Trattamento della superficie del restauro in ossido di zirconio 

• Pulire accuratamente la superficie con alcol (per esempio isopropanolo). Poi asciugare con aria priva di olio. 

• Evitare assolutamente l’umidità e la contaminazione. 
 
C2. Applicazione di Ena Cem Z Primer 

• Applicare uniformemente Ena Cem Z Primer con un pennello e lasciare evaporare per circa 1 minuto. Se necessario applicare 
un secondo strato. 

• Continuare velocemente dopo aver applicato il primer. 

•  
C3. Rivestimento in composito 

• Applicare un rivestimento in composito fotopolimerizzabile convenzionale sulla struttura preparata. Seguire le istruzioni del 
produttore del composito.  

 
Controindicazioni 
Se un paziente ha un’ipersensibilità nota verso un componente di questo prodotto, si raccomanda di non utilizzarlo o di farlo solo sotto 
controllo medico. Il dentista dovrebbe considerare le interazioni conosciute del prodotto con altri materiali già presenti nella bocca del 
paziente prima di utilizzare il prodotto. 
Gli acrilici non polimerizzati possono provocare reazioni allergiche della pelle. Perciò, l’utilizzatore dovrebbe prendere le dovute 
precauzioni. Interrompere l’utilizzo se compare l’irritazione. Si consiglia di non utilizzare il prodotto se l’utilizzatore o il paziente hanno 
un’allergia nota verso una delle sostanze elencate nella composizione del prodotto. 
 
Effetti causati da interazioni con altri prodotti  
Le sostanze contenenti fenolo (per esempio eugenolo) inibiscono la polimerizzazione. Per questa ragione, evitare l’uso di questi 
materiali (per esempio cementi con ossido di zinco-eugenolo) come sottofondo. 
Disinfettanti ossidanti (per esempio perossido di idrogeno) possono interagire con il sistema di polimerizzazione e pertanto influire sulla 
stessa. Perciò non trattare la cartuccia auto miscelante con disinfettanti ossidanti, ma disinfettare utilizzando ad esempio alcol 
denaturato.  
 
Effetti collaterali 
Gli effetti collaterali indesiderati di questo dispositivo medico si possono presentare solo casi estremamente rari se il prodotto viene 
maneggiato e utilizzato correttamente. Comunque le reazioni immuni (per esempio allergie) o malessere diffuso non possono essere 
esclusi del tutto. Se si presentano effetti collaterali indesiderati, si prega di comunicarcelo, anche in caso di dubbio. 
 
Attenzione  
Può provocare una reazione allergica cutanea. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 
Sciacquare la pelle/fare una doccia. In caso di irritazione o eruzione cutanea: consultare un medico. 
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è 
agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
 
Stoccaggio 

• Ena Cem Z deve essere conservato in frigorifero. Si raccomanda lo stoccaggio ad una temperatura di 3-9°C (ca. 37-48°F). 
Tenere la puntale auto miscelante sulla cartuccia per lo stoccaggio.  

• Ena Cem Z Primer deve essere conservato ad una temperatura di 10-25°C (50-77°F). Dopo aver estratto la quantità 
desiderata di primer, chiudere immediatamente il flacone per evitare l’evaporazione dei componenti volatili.  

 
Scadenza 

• La scadenza massima è riportata sull’etichetta della confezione principale. 

• Non utilizzare dopo la data di scadenza.  
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Contenuto 
Ena Cem Z Primer:  5 ml 
Ena Cem Z:    8 g 
 
Garanzia 
Questo prodotto è stato sviluppato per essere utilizzato in ambito odontoiatrico. Seguire sempre le istruzioni d’uso. Il produttore non è 
responsabile per eventuali danni causati da un utilizzo diverso da quello odontoiatrico o per uso improprio. Inoltre è responsabilità 
dell’utilizzatore controllare se il prodotto è adatto allo scopo per cui lo intende l’utilizzatore, specialmente se questi non sono elencati 
nelle presenti istruzioni. 

 
Risoluzione dei problemi Ena Cem Z 
 

Tempo di lavorazione troppo 
breve 

– Le alte temperature ambientali (ad es. calore estivo o riscaldamento centralizzato) 
riducono il tempo di lavoro 

Tempo di lavorazione troppo 
lungo 

– Se il materiale viene utilizzato direttamente dopo averlo prelevato dal frigorifero, la 
polimerizzazione sarà ritardata 

Il materiale non polimerizza 
sufficientemente 

– Sostanze contenenti eugenolo o olio di gaulteria impediscono la polimerizzazione 
– I componenti del materiale non sono sufficientemente miscelati; utilizzare solo la punta di 
miscelazione originale 

Il materiale è polimerizzato – Dopo l'uso, il tappo è stato sostituito invece di lasciare la punta di miscelazione sulla 
cartuccia (contaminazione del componente A+B) 

La costruzione non si adatta – La costruzione è stata spostata prima che il materiale fosse polimerizzato 
– Il materiale è già troppo compatto: Si prega di unire meno parti alla volta. 

Il materiale è molto difficile 
da estrarre dalla cartuccia 

– Le temperature del frigorifero possono rendere più difficile l'estrazione e la miscelazione. 

 
Risoluzione dei problemi Ena Cem Z Primer 
 

Il materiale non crea una 
pellicola omogenea 

– Applicare un secondo strato di materiale 
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