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Istruzioni per l'uso 
Enamel plus HFO Composito microibrido / Glass Connector 
 
Enamel plus HFO è un sistema composito fotopolimerizzabile  radiopaco per ricostruzioni dentali nei settori anteriori e posteriori (ISO 4049). Il sistema comprende: 

 
a. Masse microibride radiopache fotopolimerizzabili disponibili nei seguenti colori: 
3 smalti generici  G.E.1 (basso valore), G.E.2 (medio valore), G.E.3 (alto valore) 
4 smalti opalescenti  O.W. (white), O.B.N. (blue), O.G. (grey), O.A. (amber) 
2 smalti intensivi bianchi I.W. (intensive white), I.M. (intensive milky) 

7 dentine fluorescenti  UD1 (A1*) - UD2 (A2*) - UD3 (A3*) - UD3,5 (A3,5*) - UD4 (A4*) - UD5 (IR5) - UD6 (IR6) 
   disponibili su richiesta anche i seguenti colori: B1* - B2* - B3* - B4* - C1* - C2* - C3* - C4* - D3* 

Gli smalti e le dentine hanno caratteristiche di fluorescenza diverse tra loro 
   * Colori della scala Vita®. Vita® è un marchio registrato di Vita Zahnfabrik H. Rauter mbH & Co. KG, Bad Säckingen - D 

Destinazione d’uso  
Restauri estetici diretti e indiretti su denti anteriori e posteriori. 
Benefici: Le dentine hanno una fluorescenza calibrata sulla dentina naturale, mentre gli smalti sono opalescenti per riprodurre la traslucenza dello smalto naturale al fine di 
ottenere un restauro estetico naturale. 

Composizione 
Riempitivo vetroso, Diurethandimetacrilato, Biossido di silicio, Bis-GMA, Dimetacrilato di tetrametilene 
- CONTENUTO DEL RIEMPITIVO:  75% in peso (53% in volume); riempitivi inorganici (0,005 - 3,0 µm) 
Composizione dello Smalto Opalescente Blu Naturale (O.B.N.)  
Biossido di silicio, Diurethandimetacrilato, Dimetacrilato di tetrametilene, Monomero prepolimerizzato 

CONTENUTO DEL RIEMPITIVO: 62% in peso (53% in volume) riempitivi inorganici (0,005 – 0,05 µm) 
Indicazioni  
Classi I-II-III-IV-V (tutte le cavità), Ricoperture vestibolari parziali e totali, Correzioni cosmetiche, Ricostruzioni complesse, Ricostruzione del moncone, Intarsi, Intarsi a 
ricopertura, Faccette, Cementazione di restauri traslucenti in composito e ceramica (spessore ≤ 2 mm) 
 

b. Glass Connector  
Destinazione d’uso  
E' un composito fluido altamente fluorescente che riproduce lo strato proteico nei restauri. 
Benefici. Glass Connector è utilizzato per: 
• aumentare la diffusione interna della luce 

• aumentare la fluorescenza del corpo dentinale 
• ridurre la diminuzione di valore della tinta 
• ridurre la tensione interna dovuta alla polimerizzazione 
Indicazioni 
Restauri estetici diretti e indiretti su denti anteriori, ricostruzioni di denti devitalizzati in cui sia necessario aumentare la luminosità del dente naturale. 

Composizione  
Biossido di silicio, Diurethandimetacrilato, Bis-GMA, Dimetacrilato di tetrametilene, Monomero prepolimerizzato 
- CONTENUTO DEL RIEMPITIVO: 55% in peso; (36% in volume); riempitivi inorganici (0,005 - 3,0 µm) 
 
Gruppo di pazienti previsto e condizione clinica  

Ragazzi 3-18 anni (anche per denti decidui), adulti 19-64 anni, anziani 65 anni e oltre, di qualsiasi sesso (incluse donne incinte). DM destinato a pazienti che sono stati trattati 
per carie o trauma, o qualsiasi altra malattia dentale, in seguito a cui ci sia la necessità di eseguire un restauro dentale diretto o indiretto da parte di un odontoiatra. 
Indicazioni di pericolo 
Contiene Dimetacrilato di tetrametilene. 
Attenzione: Può provocare una reazione allergica cutanea. 

Consigli di prudenza 
Evitare di respirare polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol. Indossare guanti protettivi. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. 
Controindicazioni  
Se un paziente ha manifestato ipersensibilità ad un componente di questo prodotto, raccomandiamo di evitarne l’uso o di usarlo solo strettamente sotto supervisione medica. In 
questi casi, forniremo su richiesta la composizione dei nostri dispositivi medici. Il dentista deve considerare l’interazione e gli effetti incrociati del prodotto con altri materiali già 

presenti nella bocca del paziente prima di usare il prodotto.  
Effetti collaterali  
Per prevenire una possibile reazione della polpa nelle cavità dove la dentina è esposta, proteggere la polpa in modo adeguato (applicando per esempio idrossido di calcio).  
Con l’uso appropriato di questo dispositivo medico, gli effetti collaterali non desiderati sono estremamente rari. Reazioni del sistema immunitario (allergie) o disagio 
localizzato tuttavia, non possono essere completamente esclusi. In caso di effetti collaterali non desiderati vi preghiamo di  contattarci anche nel caso in cui siate in dubbio 

che l’effetto collaterale sia stato causato dal nostro prodotto. Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al fabbricante (Micerium 
S.p.A.) e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito. 
Materiali da evitare.  
Materiali contenenti fenolo (come eugenolo) possono inibire la polimerizzazione del composito. Evitare l'uso di questi materiali come sottofondo. 

= Dispositivo medico 

 
DOSI E  ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE 
OTTURAZIONI E RICOSTRUZIONI ESTETICHE DI CLASSE I-II-III-IV-V SECONDO BLACK, RICOPERTURE VESTIBOLARI PARZIALI E TOTALI, CORREZIONI 
COSMETICHE, RICOSTRUZIONI COMPLESSE 
- Profilassi: usare paste senza fluoro. 

- Scelta del colore: utilizzare scala colori Vita® o scala colori in composito Enamel plus HFO e compilare la “Colour Chart”  
- Preparazione della cavità: per gli anteriori, eseguire una preparazione conservativa con bisello vestibolare che consenta una migliore mordenzatura dello smalto. Per 
posteriori evitare superfici a slay e smussare gli angoli interni per impedire attrito. 
- Si suggerisce di applicare una diga in gomma.  
-  In caso di cavità interprossimali, si consiglia di usare una matrice sezionale come per es. Ena Matrix. 
Etching and bonding 

Si possono utilizzare le normali tecniche di mordenzatura e adesione. Raccomandiamo l’utilizzo di Ena Etch / Ena Bond. In alternativa alle tecniche Etch & Rinse è possibile 
usare adesivi self-etch come Ena Bond SE. Consultare e seguire le istruzioni del manuali di mordenzanti / adesivi. 
Applicazione del composito 
- COMPOSITO MICROIBRIDO: Estrarre Enamel plus HFO dalla siringa o dalla "tips" ed applicarlo utilizzando le dentine e gli smalti opalescenti  internamente, e gli smalti generici 
esternamente; consultare il manuale d'uso "ENAMEL plus HFO new generation".  

Nota. Per ridurre la contrazione ed evitare la formazione di bolle, applicare poco materiale per volta tirandolo bene con un pennel lo a spatola (per es. pennello Micerium "M" 
per anteriori ed  "F" per posteriori). Eseguire strati ondulati in modo da consentire un passaggio di luce da diverse direzioni.  Fotopolimerizzare a strati di 1-1,5 mm (non più di 
2 mm) per 40 sec. illuminando da tutti i lati dell'otturazione, tenendovi la lampada il più vicino possibile. La presenza di ossigeno lascia su lla superficie una sottile pellicola di 
materiale non polimerizzato (strato di dispersione): questa crea l'unione chimica tra gli strati e non deve essere contaminata né entrare in contatto con l'umidità. Utilizzare l'air 
block (per es. Shiny G, Micerium) nell'ultima fotopolimerizzazione in modo da avere una polimerizzazione completa della superficie. 

- GLASS CONNECTOR: Estrarre Enamel plus HFO Glass Connector dalla siringa utilizzando la punta monouso ed applicarlo tra la dentina e lo smalto utilizzando il pennello 
Enamel plus M, per riprodurre lo strato proteico del dente naturale. Nota. Applicare strati molto sottili, inferiori a 0,1mm. Non applicare sul margine a causa della sua alta 
fluorescenza. 
Polimerizzazione 
Tempo di lavorazione: tre minuti sotto la luce del riunito. In caso di ricostruzioni complesse coprire il composito con un foglio scuro o utilizzare la piastra per colori con 
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coperchio arancione o nero (per es. COSSTAIN01, Micerium). Nota: evitare la luce diretta del riunito sul composito. Polimerizzare ogni strato per ca. 40 sec. 
Rifinitura e lucidatura 

Utilizzare frese e paste diamantate. Non utilizzare dischi sulla superficie vestibolare per evitare di distruggere la tessitu ra di superficie. Si consiglia il sistema di rifinitura e 
lucidatura Enamel plus SHINY (Micerium). 
 
COSTRUZIONE DEL MONCONE 
Isolare il dente con diga di gomma o con un sistema di isolamento equivalente. Rimuovere la carie seguendo le tecniche standard. Per cavità profonde su denti vitali ricoprire il 

piano adiacente alla polpa con idrossido di calcio o cemento vetroionomerico. Applicare l’adesivo sulla dentina e sullo smalto preparati seguendo le istruzioni del produttore. 
Raccomandiamo l’utilizzo di Ena Etch / Ena Bond. Come alternativa alla tecnica Etch & Rinse, è possibile utilizzare un adesivo self-etching tipo Ena Bond SE. Applicare e adattare 
il composito Enamel plus HFO alla preparazione e al perno, se presente, e creare un’appropriata anatomia con uno strumento. Si raccomanda di spingere il materiale nella 
preparazione con uno strumento per evitare ogni possibilità di creare vuoti prima di polimerizzare. Polimerizzare il composito Enamel plus HFO per 40 secondi ogni lato (vedi di 
seguito le informazioni dettagliate sulla polimerizzazione). Si raccomanda di non eccedere lo spessore di 2 mm. Assicurarsi che il puntale della lampada sia vicino al materiale per 

ottenere la massima polimerizzazione. Preparare il moncone e rifinirlo con frese diamantate e di carbamide. Assicurarsi che rimanga uno strato di 2 mm sul dente naturale.   
INLAY, ONLAY E FACCETTE 
Effettuare una preparazione senza sottosquadri, e per posteriori arrotondare gli angoli interni utilizzando diamantate leggermente coniche. Lo spessore minimo sia laterale che 
verticale della ricostruzione dovrebbe essere di 1,5 mm per evitare fratture. Tutti gli angoli interni devono essere smussati. Evitare margini con preparazioni a finire. Bloccare 
eventuali sottosquadri con Enamel plus HFO Flow. Prendere l'impronta e costruire un provvisorio utilizzando Enamel plus Temp, cementandolo con un cemento senza eugenolo. 

Ricostruire l’inlay strato per strato. Eseguire prima le pareti esterne e poi le superfici occlusali. E’ possibile utilizzare i supercolori Enamel plus Stain tra dentina e smalti generici. 
Ogni strato non dovrebbe superare i 2 mm di spessore e dovrebbe essere polimerizzato per ca. 40 sec. Rimuovere l’inlay dal modello. Effettuare la polimerizzazione finale. 
Lampade per la polimerizzazione adatte sono Laborlux3 / Micerium (16 min.), HiLite / Kulzer (3 min.), Spektramat / Ivoclar (20 min.), LampadaplusT / Micerium (30 min.). Rifinire 
con frese e lucidare con spazzolini Shiny e paste diamantate Enamel plus SHINY. Lavare il manufatto con acqua e sapone e asciugarlo con aria senza olio. 
Cementazione 

Togliere il provvisorio e pulire la cavità. Provare il manufatto inserendolo delicatamente sulla preparazione e procedere ad eventuali correzioni. Post polimerizzare in un 
fornetto tipo LampadaplusT per 9 minuti. Applicare la diga. Pulire ed asciugare la superficie preparata del dente e sabbiarla. Mordenzare la cavità e applicare l’adesivo per 
es. due strati di Ena Bond senza polimerizzare. Sabbiare la parte interna del manufatto in composito e pulirla con alcool; applicare il bonding senza polimerizzarlo. Applicare 
una piccola quantità di Enamel plus HFO, l'Opalescent White o una dentina chiara (UD1, UD2 o UD3) dopo averlo scaldato a 55°C nello scaldasiringhe Ena Heat, sul 
manufatto da cementare e posizionarlo nella cavità; procedere ad una condensazione meccanica o manuale. Rimuovere gli eccessi con una spatola o una sonda. Tenendo 

fermo il manufatto con uno strumento, polimerizzare per almeno 80 secondi da tutte le zone del dente. Controllare l'occlusion e, rifinire e lucidare con frese, strisce 
interprossimali e paste diamantate. Si consiglia il sistema di rifinitura e lucidatura Enamel plus Shiny (Micerium). Nota: in caso di inlay di spessori superiori a 2 mm utilizzare un 
cemento composito duale tipo ENACEM HF (vedere istruzioni per dettagli). 
 

Disinfezione / protezione da contaminazione crociata Glass Connector 

Applicare alla siringa con il puntale già inserito in uno scudo protettivo; esporre la cannula forando con la stessa la protezione. L’utilizzo di una barriera protettiva facilita 
pulizia e disinfezione della siringa tra un paziente e l’altro. Dopo l’uso, rimuovere la cannula e la protezione, prendendo la cannula attraverso la protezione e svitandola fino a 
rimuovere entrambe, eliminandole in modo appropriato. Riposizionare il cappuccio avvitandolo. 
Disinfezione – Dopo la rimozione della punta e della guaina, disinfettare la siringa utilizzando un processo di disinfezione di livello inte rmedio (panno inumidito con liquido) 
come raccomandato dal Centro Controllo Malattie e sostenuto dal Associazione Dentisti Americani. Linee Guida per il Controllo  delle Infezioni nel Settore Odontoiatrico -  
2003 (Vol.52; No. RR-17), Centro Prevenzione e Controllo Malattie.   

 
Informazioni sulla polimerizzazione 
Si garantisce la perfetta polimerizzazione con strati non superiori a 2 mm come da ISO 4049. Per la polimerizzazione è necessario usare una lampada con uno spettro di 350 
- 500 nm. Si consiglia di controllare periodicamente l'intensità della luce secondo le istruzioni del fabbricante.  
Lampade Polimerizzatrici da studio: 

Raccomandiamo regolari lampade fotopolimerizzatrici a Led con intensità luminosa di ca. 1200mW/cm². L’intensità non deve esse re ridotta al di sotto di 650 mW/cm² 
(intensità minima).  
Tempi di polimerizzazione in studio: 
- CLED2 (Micerium)  min. 40 sec per strato 
- Blue Phase (Ivoclar)  min. 40 sec per strato 

 
UTILIZZO E STOCCAGGIO 
Non conservare a temperatura inferiore a 3°C (38°F) e superiore a 25°C (77°F).  Evitare l'esposizione diretta con i raggi del sole. Non utilizzare il prodotto dopo la data di 
scadenza (vedi etichetta siringa o su contenitore "tips"). Per motivi igienici le tips “Enamel plus HFO” e i puntali per le masse fluide devono essere utilizzate solo una volta. Se 
il prodotto dovesse essere utilizzato più di una volta non si esclude la contaminazione del materiale e/o la trasmissione di germi. Utilizzare il materiale a temperatura 

ambiente. Dopo aver prelevato il materiale dare un giro al pistone della siringa in senso antiorario, per evitare che del materiale possa fuoriuscire, chiudere il contenitore e 
mantenerlo chiuso. Materiale non completamente polimerizzato può essere soggetto a discolorazioni, le proprietà meccaniche possono peggiorare e potrebbe avvenire 
un'infiammazione della polpa. Prodotto medico, solo per uso dentale: tenere lontano dalla portata dei bambini. Questo prodotto è stato sviluppato specificatamente per le 
applicazioni descritte. Deve essere usato seguendo le istruzioni. Il produttore non è Responsabile di danni causati dall’utilizzo improprio o dall’uso non corretto del materiale.  
 

Inconvenienti e rimedi 

Problema Causa Soluzione 

Il composito non polimerizza. L’intensità della lampada polimerizzatrice è 
insufficiente. 

Controllare la luminosità della lampada; sostituire la lampadina se 
necessario. 

Lo spettro della lampada polimerizzatrice è 
insufficiente. 

Consulta il fornitore della lampada polimerizzatrice; lo spettro 
raccomandato è: 350 – 500 nm. 

Il composito dentro la siringa è appiccicoso e 
morbido. Si nota la separazione di un liquido 
trasparente dentro della siringa. 

Il materiale è stato conservato ad una temperatura > 
25°C (> 77°F) per un lungo periodo di tempo. 

Prendere nota della temperatura di conservazione: Conservare a 
temperature tra i 3°C (38°F) e 25°C (77°F). Conservare in 
frigorifero per brevi periodi. 

Il materiale è stato lasciato nello scaldasiringhe troppo 
a lungo. 

Non lasciare mai la siringa più a lungo di un’ora dentro dello 
scaldasiringhe. 

Il composito sembra troppo duro / compatto dentro 
della siringa  

Il materiale è stato conservato ad una temperatura al di 
sotto dei 3°C (38°F) per un lungo periodo di tempo. 

Lasciare che il composito raggiunga la temperatura ambiente prima 
di utilizzarlo. Eventualmente utilizzare uno scaldasiringhe per un 
breve periodo di tempo. 

La siringa non è stata chiusa correttamente, cosa che 
ha causato la polimerizzazione di parte del materiale. 

Chiudere la siringa correttamente con il tappo dopo ogni utilizzo. 

Inlay/Onlay non viene trattenuto correttamente 
quando posizionato  

Il restauro è troppo opaco per essere cementato 
usando solo un composito fotopolimerizzabile   

Usare un cemento composito duale. 

Il composito non polimerizza completamente (colori 
scuri o opachi). 

Lo spessore degli strati da polimerizzare è troppo alto  Non eccedere lo spessore di 2 mm massimo per strato 

Il restauro appare troppo giallo se paragonato al 
colore di riferimento. 

Insufficiente polimerizzazione degli strati di composito  Ripetere il ciclo di polimerizzazione diverse volte, per un minimo di 
40 sec. 
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